SONO COME MANGIO
Progetto di valorizzazione dell’Educazione Alimentare rivolto alle
Scuole dell’Infanzia, alle Scuole Primarie e Secondarie di I° grado
ilprogettointeramentegratuitoprevedeformazione,coaching,attivita’,kitdidattici

A vostra scelta una data tra FEBBRAIO - MARZO – APRILE 2015

USCITA DIDATTICA
AL CASEIFICIO
Conoscenza della filiera di produzione del formaggio Parmigiano Reggiano
Un formatore CREATIV vi accoglierà per svelarvi attraverso un approccio ludico e
interattivo tutti i segreti della lavorazione del Re dei Formaggi!
FORMAT della visita:

• ACCOGLIENZA Attività di benvenuto e di presentazione in un’area esterna
al caseificio attraverso alcune dinamiche ludiche.

• DRAMMATIZZAZIONE DELLA VISITA Proponiamo due temi narrativi,

diversificati per fascia d’età, che vi accompagneranno per tutto l’arco
della vostra permanenza in caseificio.

• DEGUSTAZIONE DEL PARMIGIANO REGGIANO (due stagionature)
• SALUTO ANIMATO

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria e secondaria di primo grado

Il fantastico
mondo del
casaro!
Tema narrativo

Entrate nel magico mondo del caseificio,
conoscete il casaro e scoprite i suoi segreti!
Durata: 1,5 ore circa

Detective alla
riscossa!
Tema narrativo

Utilizzando i cinque sensi andate alla scoperta
degli indizi che rendono il Parmigiano
Durata: 2 ore circa

I CASEIFICI PIU’ VICINI A VOI
Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e
Lombardia
ZONA PARMA
Veneto, Trentino e Friuli
ZONA MANTOVA
Romagna, Marche e Toscana
ZONA BOLOGNA
* Le zone indicate sono le più vicine
alla vostra regione. Naturalmente
organizzeremo una visita didattica al
caseificio geograficamente più vicino e
comodo per voi oppure quello che può
essere da voi preferito!

Il Parco Nazionale de
ll’Appennino Tosco
Emiliano è lieto
di proporvi perco
rsi
speciali in aggiunt
a alla vostra visita
didattica al caseific
io!
GYPSUM
Un progetto per la salvag
uardia, il potenziamento
e la conoscenza della
biodiversità dei gessi
dell’Emilia e della Romagn
a
NEVE NATURA
Un rapporto “didattico” con

la montagna

DI ONDA IN ONDA
Atelier delle Acque e del
le Energie
DEDALUS
Laboratorio della Natura
d’App

ennino

Per info visita ww

w.parcoappennin

o.it

Per maggiori dettagli visitate

www.parmigianoreggiano.it

COGLIETE L’OCCASIONE!
Ampliate la vostra giornata visitando i territori limitrofi il caseificio! Le zone di
produzione del Parmigiano Reggiano offrono mete di importanza storica e culturale a
livello nazionale!
Creativ consiglia:

REGGIANO Il palazzo del Comune, la Basilica della Beata Vergine della Ghiara, il Teatro Municipale Valli
MODENESE Il Duomo, il Museo Ferrari, il Teatro comunale Luciano Pavarotti
PARMENSE La Cattedrale, il Battistero, il Palazzo della Pilotta, i luoghi verdiani, il viaggio tra i castelli
MANTOVANO il Castello di San Giorgio, il Duomo, il Teatro di Bibiena, il Palazzo Tè
BOLOGNESE Piazza Maggiore, la Basilica di San Petronio, la Torre degli Asinelli

