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1. Introduzione

Benvenuto nel gioco del menu ideale!

Qual è il tuo cibo preferito? È cibo sano? In caso contrario, abbiamo preparato

una serie di giochi entusiasmanti per rendere divertente preparare del buon

cibo magari raccogliendo gli ingredienti direttamente da un orto magari in

permacultura. Imparerai tutto sul cibo sano e su quello spazzatura e

preparerai le tue ricette ed i tuoi menù di cibi sani che ti renderanno felice,

intelligente e resiliente. E forse diventerai il prossimo Cannavacciuolo o

qualche altro Super Chef europeo!

Mangiare Sano

Mangiare sano è abbastanza semplice ed il team di #LivingSTEM ha

preparato per aiutarti questo gioco da tavolo: il gioco del Menù ideale, basato

su una ricerca condotta presso l'Università di Harvard, per darti un'idea di cibo

sano.

Mangia molta verdura e molta frutta, riempiendo circa la metà del tuo piatto:

Fonte: Kids Healthy Eating Guide, Harvard T.H.Chan School of Public Health, 2015

Rendi il tuo piatto il più colorato possibile, in modo da ottenere una grande

varietà di fibre importanti, vitamine, minerali, antiossidanti e altre cose buone,

che ti fanno sentire bene. Quando cucini, usa oli sani come l'olio extravergine

d'oliva.
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Circa un quarto del piatto dovrebbe essere riempito con derivati di cereali sani,

ovvero integrali, per ottenere una quantità sufficiente di carboidrati come

pasta, pane e riso. Possono essere incluse anche le patate. Il tuo corpo ha

bisogno di molto più tempo per digerire gli alimenti integrali al 100%, e questo

è buono per i livelli di zucchero nel sangue e perchè ha molti più nutrienti

rispetto agli alimenti non integrali raffinati e trasformati.

Il resto del piatto dovrebbe essere riempito con buone proteine, come fagioli,

lenticchie, piselli, chiamati anche legumi, uova, pesce e carne. Evita la carne

rossa, poiché non fa bene al cuore, le carni lavorate, come pancetta, wurstel,

salsicce, e quelle con troppo sale, nitrati e nitriti, che causano ipertensione e si

sospetta che causino il cancro. Anche alcuni prodotti lattiero-caseari sono

buoni, come lo yogurt e un po 'di latte.

Fonte: Kids Healthy Eating Guide, Harvard T.H.Chan School of Public Health, 2015

È anche meglio mangiare cibo biologico locale e ancora meglio mangiare il

cibo che coltivi nel tuo orto magari in Permacultura, perchè sei sicuro che non

siano stati usati pesticidi e veleni e se acquisti uova, pesce e carne, assicurati

che gli animali hanno avuto una vita felice in bei habitat con mangimi naturali.

Se mangi prodotti di animali che ricevono antibiotici e altri medicinali, a lungo

termine sarà dannoso per la tua salute.

Non dimenticare di bere molto durante il giorno - circa due litri d'acqua, la

migliore bevanda per la tua salute. Evita le bibite con troppo zucchero - succhi,

soda, bevande sportive - che possono portare ad aumento di peso, diabete e

malattie cardiache.
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E ancora una cosa: stiamo tutti troppo seduti a scuola, a casa a giocare ai

videogiochi e connessi con gli amici. Assicurati di alzarti almeno una volta ogni

ora e fare dei giochi divertenti, correre e giocare. Le attività e le sfide suggerite

dalla permacultura sono utili anche per mantenere il tuo corpo forte e agile e

contribuire alla tua salute e felicità.

Fonte: Kids Healthy Eating Guide, Harvard T.H.Chan School of Public Health, 2015

Se coltivi più cibo di quello che puoi mangiare durante la stagione della

raccolta, puoi conservare il cibo: sottoaceto, sottolio, sottosale, sottovuoto,

essiccato e congelato. Impara modi intelligenti per conservare il cibo ed evita

sprechi di cibo quando cucini e chiedi ai tuoi nonni se ricordano altri metodi

tradizionali.

Fonte:https://easyscienceforkids.com/preserving-food/

Manca il tuo cibo preferito? Se si tratta di dolci e cioccolatini, di tanto in tanto

va bene. Ma fai attenzione allo zucchero e ai prodotti chimici nelle caramelle.

E quando imparerai a cucinare puoi imparare come preparare deliziosi dolci

salutari, che ti rendono molto più felice, perché ti forniscono buoni nutrienti

invece di calorie inutili.

Sii intelligente, mangia sano e prenditi cura del pianeta!

3



2. Gli elementi del Gioco!

Per giocare serve il tabellone, i 5 mazzi di carte, una pedina per squadra ed un

dado.

Il tabellone

Il mazzo di carte LivingSTEM
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Quattro mazzi di carte tematiche con domande o azioni

Dado e Pedine

Ogni squadra sceglie una pedina. Potete anche costruire la vostra pedina o

inventarvi qualcosa. Ci sarà bisogno anche di un dado
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3. Le Regole del Gioco!

Il gioco è a squadre e sarà il tuo insegnante a formarle, ciascuna costituita da

tre/cinque studenti, tra i quali sarà nominato un segretario per annotare i punti

segnati da ciascun membro (si può fare anche a turno).

Per iniziare ognuno di voi tira il dado. Inizia quello che avrà ottenuto il

punteggio più alto, che deciderà insieme alla sua squadra da dove iniziare per

poi muoversi in senso orario.

Il tuo insegnante imposta per quanto tempo o quanti round giocare.

Mettete il tabellone al centro ed i cinque mazzi di carte a testa in giù attorno al

tabellone.

Il giocatore che inizia, tira il dado e avanza di quanto indicato.  Se finisce sul

diamante a forma di rombo la squadra prenderà la carta del colore

corrispondente.

Se capita sul diamante arancione, un compagno di squadra prende la carta

del “Cibo sano”, leggerà la domanda a tutta la squadra che si consulterà per

decidere come rispondere. Ogni risposta corretta fa guadagnare 5 punti.

Anche nel caso delle carte verdi “Impronta ecologica/STEAM/Permacultura” si

farà lo stesso.

L'obiettivo è quello di discutere insieme e riflettere sul modo in cui sfruttiamo la

nostra natura, danneggiamo la biodiversità e contribuiamo al riscaldamento

globale. Si riuscirà anche a capire di più come la Permacultura può aiutare a

ridurre l’impronta ecologica e come è possibile agire in maniera alternativa.
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La maggior parte delle domande si riferisce a ciò che è stato già trattato

all’interno delle attività sviluppate dal progetto.

Poiché fare movimento, gioco e sport e bere acqua rendono forti e sani e

fanno stare bene, ci sono anche alcune carte d'azione “movimento”. Quando

si finisce sul diamante azzurro puoi chiedere a uno dei tuoi compagni di gioco

di unirsi a te. Ottieni 5 punti per lo svolgimento dell'attività.

C'è anche una carta divertente... quando si finisce sul diamante rosso scuro: è

la carta della penalità … hai esagerato mangiando cibo spazzatura … e costa

5 punti, perchè ti sei fatto del male!

Se invece la pedina arriva sul quadrato grigio si prende una carta degli

elementi del mondo animale e vegetale e dei prodotti trasformati: il mazzo di

carte livingSTEM.

Queste carte rappresentano gli ingredienti di base per le tue ricette ed il tuo

menù ideale.  Raccoglietele e mettetele da parte.

A partita terminata i segretari contano i punti, li segnano sul loro taccuino e li

riportano all’insegnante … ... perchè adesso è il momento di diventare

Master Chef !
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Ogni squadra sarà un Master Chef e dovrà trovare una Ricetta con gli

ingredienti che avrà messo da parte.

L’insegnante può decidere che avete bisogno di consulenza e quindi di

continuare il gioco in un secondo momento, dopo aver chiesto a casa e dopo

aver fatto ricerche e vi prometterà altre 2 o 3 carte di ingredienti.

Dopo aver raccolto informazioni alla ripresa del gioco, la scelta delle carte

aggiuntive inizierà dalla squadra che ha più punti.

Inoltre, se, con la consulenza, una squadra fa notare che uno degli ingredienti

è fuori stagione, questo lo può cambiare con un ingrediente di stagione

individuato dal mazzo LivingSTEM… magari si saranno fatte già delle ipotesi

su possibili ricette e si andrà a prendere proprio un ingrediente necessario.

Oppure se dopo la consulenza la squadra riuscisse a trovare altre motivazioni

(ad es. ingrediente non appartenente alla tradizione culinaria del proprio

paese, … ) per sostituire un ingrediente con un altro più utile, allora potrà farne

richiesta all’insegnante.

Se due squadre richiedono la stessa carta, la priorità sarà data alla squadra

che avrà ottenuto più punti.

Le ricette si scriveranno seguendo lo schema predisposto nella pagina

successiva e saranno valutate dall’insegnante che assegnerà ad ogni ricetta

un punteggio da 1 a 5.

Solo adesso si avrà la squadra vincitrice mettendo insieme i punti delle

ricette con quelli del gioco.

Tutte le ricette trovate costituiranno il Menu Ideale!
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4. Schema per la Ricetta
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Appendice

ALTRE RISORSE E GIOCHI

Master Chef Junior Series: https://www.fox.com/masterchef-junior/

Nutrition Calculator: https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php

Games about food: https://www.toptentopia.com/nutrition-games/

ESL food activities: https://www.themagiccrayons.com/games/food/

Quizzes, games about food:

https://www.nal.usda.gov/fnic/interactive-playground

Classroom food games: https://www.themagiccrayons.com/games/food/

School food activities: https://www.youtube.com/watch?v=DdCyg8pvBMk

Buon appetito!
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