CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELL’AMBITO DI
EUROCHOCOLATE PERUGIA 2009
•

ABC del Cioccolato

Sede: Centro servizi G. Alessi (Ex Borsa Merci) – via Danzetta Centro storico
Date: da venerdì 16 ottobre a sabato 24 ottobre, tranne la domenica;
Orari: I° sessione dalle ore 9:15 alle ore 10:15 – II° sessione dalle ore 10: 45 alle ore 11:45
Sabato 17 e sabato 23 solo I sessione.
Capienza Max: 25 allievi per ogni sessione
Tipologia Scuole: Scuola primaria
Il laboratorio tratterà vari argomenti quali le caratteristiche delle materie prime utilizzate per la produzione
del cioccolato, la storia del prodotto e i valori nutrizionali. I bambini potranno comprendere tutta la filiera di
produzione, dalla piantagione all’assaggio del prodotto finito. Il tutto in maniera divertente e con tanto
cioccolato da gustare!
•

I Pasticcioni

Sede: Sala Forno – Rocca Paolina
Date: da venerdì 16 ottobre a sabato 24 ottobre, tranne la domenica;
Orari: I° sessione dalle ore 9:30 alle ore 10:30 – II° sessione dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Capienza Max: 25 allievi per ogni sessione.
Tipologia Scuole: Scuola dell’infanzia e primaria prime classi
Il laboratorio didattico e manipolativo metterà alla prova i ragazzi nella preparazione di dolci e cioccolato
illustrando componenti e fasi principali della preparazione degli alimenti dalla materie prime sino alle nostre
tavole. Un connubio perfetto par impasticciarsi e creare biscottini da immergere in una buona tazza di
cioccolato!
•

Equoscuola: il cioccolato equo e solidale

Sede: Sala Cannoniera – Rocca Paolina
Date: da venerdì 16 ottobre a sabato 24 ottobre, tranne la domenica;
Orari: I° sessione dalle ore 9:30 alle ore 10:30 – II° sessione dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Capienza Max: 25 allievi per ogni sessione.
Tipologia Scuole: Scuola primaria (3-4-5) e media inferiore
Durante la lezione verrà affrontato il tema della produzione di cioccolato equo e solidale. Al termine della
lezione la possibilità di visitare l’interessante sezione Eurochocolate World dedicata ai Paesi produttori di
Cacao, per comprendere l’origine del cacao ed i processi di trasformazione del cacao in cioccolato. Saranno
presentati i Paesi produttori, non solo attraverso la loro cultura in termini di produzione di cacao, ma più in
generale sarà favorita la conoscenza delle loro tradizioni, attraverso video, immagini fotografiche e la presenza
diretta di loro rappresentanti.
•

Nanauà per le vie del cacao: percorso ludo-didattico

Sede: Sala Cannoniera – Rocca Paolina
Date: da venerdì 16 ottobre a domenica 25 ottobre.
Orari: I° sessione dalle ore 9:30 alle ore 10:30 – II° sessione dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Capienza Max: 25 allievi per ogni sessione.
Tipologia Scuole: Scuola primaria (4-5) e media inferiore
Attraverso cinque installazioni ludico-espositive, il piccolo Nanauà porterà i visitatori alla scoperta della storia
del cacao, dai tempi dei Maya ai nostri giorni. Il percorso guidato sarà animato da esperti formatori che
coinvolgeranno i ragazzi in attività didattiche e giochi direttamente collegati ai contenuti di ogni stazione
espositiva.
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Scheda di adesione alle attività didattiche
nell’ambito di
Eurochocolate Perugia, 16 - 25 Ottobre 2009

Per aderire alle iniziative sopra elencate è indispensabile prenotarsi; a tale fine, troverete di seguito la
scheda di adesione da rispedire via fax al seguente numero: 075.5025889 compilata in ogni sua parte,
entro e non oltre il 09 Ottobre 2009.
L’istituto……………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo della sede………………………………………………………………………………………...
Città……………………………….. Prov.…….………………….. Cap …………………………………
Tel………………………….. Fax…………………….. e-mail……………………………………………
Nome e Cognome del referente e numero di cellulare
…………………………………………………………......................
Intende partecipare a (indicare una o più attività prescelte):
ABC del Cioccolato
Equoscuola
I Pasticcioni
Nanauà per le vie del cacao

con n°……….……….allievi della classe…………………………..alle attività sopra segnalate il
giorno……………………………………………alle

ore

(

indicare

il

turno

del

laboratorio

prescelto)

………………………………….

Data……………………

Firma…………………………

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa di Eurochocolate (tel. 075 5025880),
che si riserva di confermare le prenotazioni a seconda delle disponibilità.
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