Gentile Referente,

nell'ambito del Programma "Latte nelle scuole", realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in collaborazione con l’Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura
(Unioncamere), è prevista la Misura educativa di accompagnamento “Role playing: attore della filiera” di cui
BMTI ne cura la realizzazione.
Il “Role playing: attore della filiera” ha l’obiettivo di far conoscere e sperimentare agli alunni il percorso della
filiera del latte e dei prodotti lattiero caseari. Attraverso l’immedesimazione nei ruoli degli attori che compongono
la filiera, gli alunni potranno conoscere le sue diverse fasi, dalla produzione agli aspetti connessi al recupero degli
scarti da parte del consumatore finale.
Nella presente annualità, la Misura è realizzata in via sperimentale su un target di circa 12.000 alunni per un
numero di circa 600 classi tra i plessi iscritti al Programma.
Il gioco di ruolo è stato progettato per consentire il rispetto della distanza minima tra gli alunni e delle altre norme
di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19. La modalità di gioco non prevede, infatti, contatti o
interazioni tra gli alunni, né scambi o uso in comune di oggetti. Per lo svolgimento del gioco sono stati realizzati
circa 600 kit didattici (1 per classe, fino a 22 alunni) comprendenti materiali ad uso degli alunni, nel ruolo di attori,
e degli insegnanti, nel ruolo di trainer/facilitatori.
Per favorire il compito degli insegnanti, BMTI svolgerà una specifica attività di formazione attraverso n.1
webinar, della durata di 1 ora, dedicato alla gestione delle sessioni didattiche e all’utilizzo degli strumenti per
il loro svolgimento. L’erogazione del webinar avverrà online e per gruppi sulla base di un calendario concordato
e sarà prevista anche una segreteria di supporto durante la sua realizzazione.
I plessi interessati a partecipare devono inviare una manifestazione di interesse entro il 23 aprile
2022 compilando l’apposito modulo raggiungibile al seguente link.
Sulla base dell’ordine cronologico delle manifestazioni di interesse pervenute, della loro localizzazione territoriale,
del numero di kit didattici a disposizione e degli obiettivi numerici da raggiungere per questa annualità, verranno
selezionati i plessi partecipanti.
Nella selezione dei plessi, considerando una possibile ripartizione regionale della Misura educativa, sarà data
preferenza a quelli che parteciperanno con il maggior numero di alunni coinvolgendo possibilmente l’intero
ciclo scolastico (classi dalla I alla V), allo scopo di ottimizzare e distribuire efficacemente le risorse. I plessi
selezionati, infine, con una successiva comunicazione riceveranno la conferma di avvenuta ammissione e la
conseguente richiesta di informazioni per l’invio dei kit.

Per eventuali chiarimenti è possibile:
- scrivere a giocodiruololatte@bmti.it;
- telefonare al numero 06/83910791, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30.

Nel ringraziare anticipatamente per la preziosa collaborazione, si coglie l’occasione per inviare
Cordiali Saluti
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