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1. Introduzione

Benvenuti al Gioco del Menu Ideale!

L'obiettivo generale del gioco del menù ideale è rendere i ragazzi consapevoli
dell'importanza di un'alimentazione sana e di come il buon cibo sia
effettivamente legato ad un rapporto sano con l'ambiente. I ragazzi
impareranno in modo giocoso che il cibo sano è anche gustoso, colorato e
divertente da preparare.

Troppe famiglie mangiano una quantità eccessiva di alimenti trasformati.
Nei supermercati il cibo sugli scaffali è per l'80% lavorato e contiene troppo
zucchero, sale / sodio e molte altre sostanze, come olio di palma,
emulsionanti, coloranti alimentari, conservanti.
Tutto ciò ha un impatto negativo sulla salute dei consumatori e sulla naturale
capacità rigenerativa del nostro corpo.

L'agricoltura non biologica utilizza un'enorme quantità di fertilizzanti sintetici,
insetticidi, fungicidi e medicinali somministrati ad animali allevati in condizioni
pessime. Di conseguenza, tutte queste sostanze chimiche lasciano residui
significativi non solo nel nostro cibo ma anche nel ciclo dell'acqua e nell'aria.

Un impatto collegato è che molti prodotti sugli scaffali dei supermercati
vengono importati da tutto il mondo, il che aumenta l'impronta ecologica del
nostro cibo. Peggio ancora, molti di questi prodotti sono forniti da grandi
aziende alimentari industriali provenienti da diverse parti del mondo che
purtroppo allevano animali in condizioni di benessere pessime, dove i pesticidi
non sono ben regolamentati ei lavoratori agricoli ricevono salari e condizioni di
lavoro ingiusti.

Il vantaggio di sostenere i prodotti coltivati   localmente o, meglio ancora,
coltivare il nostro cibo è ciò che sostiene la permacultura. L'agricoltura locale
che pratica la permacultura, i metodi biologici o biodinamici sono la nostra
migliore fonte per un cibo più sano con la minima impronta di carbonio.

È anche giunto il momento che i giovani si rendano conto delle conseguenze a
lungo termine del consumo di alimenti prodotti e lavorati in serie. Se si
rendono conto che questi cibi killer aumentano il loro rischio, in giovane età, di
cancro, diabete, problemi cardiaci e vascolari, malattie infettive e disturbi
mentali, inclusi stress, ansia, stanchezza e altro, saranno più consapevoli nelle
loro scelte di alimenti e avranno dei ripensamenti prima di mangiarli.

#livingSTEM https://www.livingstem.eu/ 1



L'intero approccio alimentare

L'obesità e anche l'anoressia sono altri enormi problemi in molti adolescenti in
Europa e in altre parti del mondo. Questo è il motivo per cui le autorità
sanitarie nazionali, europee ed internazionali stanno formulando
raccomandazioni sul consumo quotidiano di cibo. La piramide alimentare è
stata abbastanza popolare in tutto il mondo dal 1974 e continua a cambiare
nel tempo. Eccone una recente:

Fonte: https://www.ec-europe.com

Bisogna dire che ogni paese ha una piramide alimentare leggermente diversa
e quasi tutte le autorità scolastiche europee forniscono materiale didattico e
immagini per gli studenti. Alcune informazioni di base possono essere trovate
sul sito informativo del Consiglio Europeo sull’informazione Alimentare:
https://www.eufic.org/en/healthy-living/article/food-based-dietary-guidelines-in-
europe . È utile controllare indagare ed utilizzare i materiali e le informazioni
presenti per approfondire la relazione tra cibo nutriente, salute e felicità!

Un metodo più semplice per aumentare la consapevolezza per una sana
alimentazione è il piatto di cibo sano, sviluppato dall'Università di Harvard:
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/ .

Questo modello sta diventando popolare in tutto il mondo, con lievi
cambiamenti a seconda dei gruppi di età, cultura e regione d’Europa.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)
ha pubblicato linee guida simili.
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Degli ottimi riferimenti possono essere trovati qui:
http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/en/ e 
http://www.fao.org/3/I5640E/i5640e.pdf . 
 
Il gioco del Menù Ideale cercherà di motivare in modo semplice i giovani a
mangiare sano, il che consiste fondamentalmente nell’avere:

● un elevato apporto e alta varietà di alimenti a base vegetale come
verdura, frutta, cereali integrali, noci e semi

● un moderato apporto di proteine di qualità come frutti di mare, carni
magre e latticini

● basso apporto di alimenti altamente trasformati.

Insieme a tanto esercizio all'aria aperta, i menù ideali creano giovani felici,
sani e resilienti.

L'obiettivo del Gioco del Menù Ideale non è contare le calorie, come si fa in
molte diete, poiché potrebbe escludere qualcuno con problemi legati al cibo. Il
messaggio principale del gioco è motivare i ragazzi a creare pasti gustosi e
colorati, che siano anche sani, e a divertirsi e condividere il cibo che hanno
preparato.

Il docente nell'affrontare i temi legati all'alimentazione dovrà tenere conto delle
diverse sensibilità degli studenti. Ad esempio, è meglio stabilire delle regole
quando si affrontano determinati argomenti, come la vergogna per il corpo, e
dovrebbe essere negato il giudizio sul consumo di cibo o sulle scelte dietetiche
dell'altro: ogni studente deve essere rispettato . Alcuni studenti potrebbero
provenire da contesti sociali o culturali diversi o avere problemi di salute o di
altro tipo, pertanto l'apertura e il rispetto devono essere osservati in ogni
momento.

Le materie STEAM trattate saranno:

● Scienza: nutrizione, chimica, biologia, scienze sociali
● Tecnologia: tecniche tradizionali e moderne per la preparazione del cibo
● Ingegneria: Organizzazione della cucina e delle stoviglie
● Competenze trasversali: storia del cibo, pensiero creativo e critico,

organizzazione di pasti e menù, sistemazione dei piatti di portata,
apprendimento interculturale sulle diverse culture alimentari europee,
empatia attraverso la preparazione e la condivisione del cibo

● Matematica: calcolo dei valori nutrizionali dei pasti, calcolo dell’impronta
ecologica
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Il GIOCO DEL MENÙ IDEALE è un gioco da tavolo!

Ma se si vuole passare dalla ricetta scritta a quella cucinata, allora sono dati
dei suggerimenti per un possibile follow up e per sviluppare ulteriori
conoscenze come quelle per leggere correttamente le indicazioni contenute
nelle etichette alimentari in modo da riuscire a fare una buona spesa.

Altri giochi ad integrazione riguarderanno la definizione di Menù. Tutti saranno
sempre corredati da informazioni sulle specifiche competenze STEAM che
saranno stimolate.

Gioca e divertiti con i tuoi studenti e condividi il cibo!
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2. Gli elementi del Gioco

Il gioco consiste nel comporre un Piatto Ideale dove gli studenti di tutte le età,
esplorano un modo divertente e sano di mangiare e vivere, che fa bene alle
persone, al nostro pianeta e al nostro clima.
A tale scopo si utilizzeranno:

● Il tabellone del “Piatto Ideale”
● un set di carte tematiche
● le carte livingSTEM
● Dado e Pedine

Le abilità STEAM trattate nel gioco sono
Scienze: biologia, chimica, scienze alimentari, fisiologia, salute, principi della
permacultura
Tecnologia: trovare soluzioni tecnologiche per problemi globali
Ingegneria: lavorazione del cibo
Competenze trasversali: pensiero progettuale, pensiero critico, sistemico e
connesso
Matematica: calcolo dei valori nutrizionali, modelli matematici

Il tabellone

Il tabellone del GIOCO è allegato come PDF e può essere stampato su carta o
su cartoncino A3.
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Set di carte Tematiche

Sono presenti quattro tipi di carte  :

Le carte sono allegate come file PDF e possono essere stampate e ritagliate.

Gli insegnanti, i facilitatori o gli studenti possono preparare ulteriori carte con
ulteriori domande collegate agli argomenti trattati nelle classi.In allegato ci
sono anche le carte vuote a colori ed in bianco e nero.
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Le carte LivingSTEM

Saranno utilizzate anche le carte prodotte all’interno del progetto proprio per
preparare il menu ideale!

Gli studenti le metteranno da parte quando le avranno pescate.

Dado e Pedine

Ogni studente inoltre deve essere rappresentato da una pedina …. gli studenti
potrebbero anche fare da se le pedine oppure usare dei piccoli oggetti che li
identificano o andare a cercare in qualche gioco non più utilizzato.
Serviranno anche dei dadi.
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3. Le Regole del Gioco

L'insegnante forma squadre di 3-5 studenti. Il gioco può durare da 20 a 50
minuti, ma può essere esteso, facendo più giri o facendo nascere una
discussione su quanto si leggerà sulle carte tematiche. Si può anche pensare
di fare un gioco a tempo procurandosi un cronometro, la squadra vincente
sarà quella che avrà più punti alla fine del tempo a disposizione.

Il tabellone si metterà al centro con attorno i 5 mazzi di carte a testa in giù.
 
Per decidere chi inizierà si farà tirare il dado ad ogni studente quello che avrà
ottenuto il punteggio più alto deciderà insieme alla sua squadra da dove
iniziare. L’insegnante avrà invitato gli alunni a notare i simboli - rombi colorati e
quadrati grigi - che formano il piatto nel tabellone. Su uno di questi si
posizionerà la pedina  che poi si muoverà in senso orario.

Deciso il punto di partenza un compagno di squadra (a turno) tirerà
nuovamente il dado ed avanzerà di conseguenza. Se si posizionerà su un
rombo colorato prenderà la carta temativa del corrispondente colore:

- Le carte arancioni “cibo sano” sono carte quiz sulla corretta
alimentazione

- Le carte azzurre “movimento” sono con attività fisiche che gli studenti
dovranno eseguire

- Le carte verde acqua contengono domande sull'impronta ecologica/di
carbonio, sulla permacultura e sulle STEM.

- Le carte rosse con cibi spazzatura sono le carte penalità del gioco.

Quando lo studente avrà una carta tematica in mano dovrà leggerla e parlarne
agli altri. Per ogni risposta corretta o per ogni attività  svolta, secondo quanto
richiesto, gli studenti ottengono 5 punti, se beccano la  carta rossa ottengono
invece un punteggio negativo di meno 5 punti.

Se tirando il dado arriverà su un quadrato grigio pescherà dalle carte
LivingSTEM. Queste carte dovranno essere conservate dalla squadra.

Poi il dado passa all’altra squadra che partirà dallo stesso punto.

Uno studente per squadra (a turno) può avere il compito di fare da segretario,
che controlla i punti e calcola il totale quando il gioco è finito.

Le squadre giocano diversi round (secondo il tempo a disposizione od il
numero di round decisi) e poi calcolano i punti.
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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 !

Ogni squadra sarà un Master Chef e dovrà trovare una Ricetta con gli
ingredienti che avrà messo da parte.

L’insegnante può capire che i ragazzi hanno bisogno di consulenza e quindi
decidere di continuare il gioco in un altro momento dopo aver fatto indagare a
casa e dopo aver fatto fare ricerche su internet.

Meglio se darà anche la possibilità di scegliere altri due/tre ingredienti. Inoltre
la scelta sarà tra quelle rimaste nel mazzo.

Con una consulenza una squadra può anche accorgersi che uno degli
ingredienti è fuori stagione e allora questa lo può cambiare con un ingrediente
di stagione individuato dal mazzo LivingSTEM… Magari dopo aver fatto delle
ipotesi su possibili ricette da preparare e si andrà a fare un cambio proprio con
un ingrediente necessario.

Se la squadra riesce a trovare altre motivazioni (ad es. ingrediente non
appartenente alla tradizione culinaria del proprio paese, … ) per sostituire un
ingrediente con un altro più utile dal mazzo allora la sua richiesta potrà essere
valutata ed eventualmente accordata.

Se due squadre richiedono la stessa carta allora la priorità sarà data alla
squadra che avrà avuto più punti.

Le ricette si scriveranno seguendo uno schema predisposto 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. Possibile Follow up

Rendere tutto reale e quindi procurarsi veramente gli ingredienti e cucinare

Sarebbe bello raccogliere le verdure dall’orto, magari in Permacultura, ma
sicuramente alcuni ingredienti si dovranno comprare al supermercato!

La cosa più semplice è chiedere l’aiuto delle famiglie per procedere
all'acquisto degli ingredienti e per organizzare la preparazione delle ricette di
ogni squadra.

La condivisione del cibo, poi, dovrebbe essere il punto culminante, la
conclusione ideale di tale gioco perchè condividere, contribuisce al nostro
benessere e alla nostra salute.

Potrebbe essere bello quindi organizzare insieme la preparazione delle ricette
previste dal gioco alla fine di una giornata di scuola, accolti da una struttura
che lo permetta, oppure organizzare la preparazione del cibo a gruppi a casa
di qualche compagno e poi condividere quanto preparato all’interno di una
festa dove saranno invitati anche i genitori.

Organizzare una festa per assaggiare tutto quello che si sarà cucinato
sarà una SFIDA bella, divertente ed educativa!

Allora sarà interessante preparare i ragazzi a capire quello che si compra e a
conoscere le etichette.

A tale scopo in allegato troverai un supporto che, sempre in forma ludica,
aiuterà a far capire come leggere le informazioni riportate sugli alimenti in
vendita.
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5. Interdisciplinarietà

Attorno ai temi in ambito di alimentazione e nutrizione esistono un'ampia
gamma di argomenti interconnessi per cui si potrebbe parlare di un approccio
STEAM  interdisciplinare .

Di seguito sono presentati alcune possibili connessioni tra gli argomenti utili
alla discussione e le materie STEAM.

Materie Argomenti connessi

Scienze della
Alimentazione

> Nutrienti e
minerali da piante
e altre fonti
> Etichette
alimentari
> Additivi e altri
prodotti in alimenti
trasformati o
confezionati
> Codici alimentari

Cibo e umore: le
funzioni dell'ENS e
del sistema nervoso
centrale (come
appreso nelle lezioni
di anatomia) per la
salute e il benessere
di una persona

Scienze > L'apparato
digerente
> Il sistema nervoso
enterico (ENS) e il
sistema nervoso
centrale (SNC)

L'impatto del
cibo
spazzatura nel
corpo

Tecnologia > Consapevolezza
dei consumatori
grazie alla
conoscenza del
packaging
alimentare
> Leggere le
etichette degli
alimenti
> Capire i codici
alimentari

Matematica Calcolo dei
nutrienti alimentari
secondo quanto
riportano le
etichette degli
alimenti (frazioni,
percentuale,
conversioni di
peso, ...)
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Arte Design del
packaging
alimentare, impatto
dei colori sugli occhi
/ cervello

Recensioni di
video scelti per
come
affrontano i
temi del cibo,
la salute, l'uso
del suolo e
l'ecologia (vedi
la pagina sui
riferimenti)

Permacultura Dal manuale del
progetto:
capitolo 4- come
funziona il corpo
capitolo 1- il fiore
della permacultura
in relazione alla
sostenibilità
alimentare, al
benessere delle
persone, all'uso
sostenibile del
suolo e
all'ambiente.

Scienze
motorie

Invita esperti: un
nutrizionista, un
atleta, un
permacultore, a
tenere un discorso
sull'importanza di
fare scelte
consapevoli per la
propria salute. La
consapevolezza
deve riguardare il
tipo di cibo che si
mangia ed il suo
impatto sul corpo e
sull'ambiente.
I ragazzi
dovrebbero essere
invitati a fare loro
domande

Attraverso i giochi proposti gli studenti:
● saranno più consapevoli della propria dieta e delle proprie abitudini

alimentari.
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● si renderanno conto che, a qualsiasi età, possono avere un impatto su
salute, società e ambiente attraverso le proprie scelte consapevoli
all'interno o all'esterno delle proprie famiglie

● avranno una comprensione più profonda dei problemi globali e locali
relativi al cambiamento climatico, alla sicurezza alimentare, alla salute
pubblica

● apprezzeranno maggiormente scienza, arte e matematica scoprendo
che la scienza può essere capita attraverso la comprensione della
natura e viceversa

● apprezzeranno che salvaguardare il proprio corpo (il proprio
ecosistema) è collegato alla salvaguardia degli ecosistemi naturali

● si sentiranno autorizzati a essere attori del cambiamento partecipando
ed affrontando le questioni attuali invece di sentirsi impotenti

Obiettivi generali di apprendimento per migliorare le abilità
o conoscenza di sé e consapevolezza del proprio potenziale
o riconoscimento degli altri e dei loro bisogni
o impegno e solidarietà nel lavoro, spirito di squadra
o voglia di comunicare
o voglia di imparare
o sviluppo delle facoltà critiche
o capacità di risolvere problemi di ogni tipo.
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6. Possibili integrazioni al Gioco

Ad integrazione del gioco del Menù Ideale, per supportare il passaggio dalla
ricetta scritta a quella cucinata si suggerisce al docente di introdurre in modo
ludico la comprensione dell’etichetta alimentare per aiutare a comprare bene e
a mangiar sano e quindi a conoscere cosa si mangia e che effetto fà

In particolare il gioco dell'etichetta alimentare aiuterà in modo ludico a
comprendere il contenuto del cibo confezionato dal punto di vista delle calorie
e del valore nutritivo. E’ un gioco da fare a squadre.

Il gioco del detective del cibo proverà a far vedere come il cibo che
ingeriamo può farci stare bene o male ed influire sul nostro corpo ed il nostro
umore. E’ un gioco da fare individualmente per poi confrontarsi.

Inoltre si suggerisce di parlar loro della combinazione dei cibi attraverso il
gioco del menù sano e gustoso e il gioco del menù per le quattro
stagioni che hanno l’obiettivo di:

✔ Trasmettere come selezionare il cibo in base al suo valore nutritivo,
all'età e allo stile di vita

✔ Far diventare consapevoli delle proprie abitudini alimentari

✔ Insegnare a scegliere cibo sano e che il cibo spazzatura non è salutare

✔ Far conoscere la struttura del sistema digerente

✔ Stimolare competenze trasversali come il dibattito, il brainstorming, la
discussione congiunta e il processo decisionale di gruppo
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Il gioco dell'Etichetta Alimentare (età 11-13)

Obiettivi

● Rafforzare la comprensione delle etichette da parte degli studenti e far
esercitare a leggerle e interpretarle

● Rafforzare l'apprendimento dei minerali e dei nutrienti negli alimenti e il
loro utilizzo per il corpo e la loro rilevanza per la salute

Materiali

Etichette / imballaggi alimentari raccolti

Premessa

● Un mese circa prima della lezione, l'insegnante chiede agli studenti di
iniziare a raccogliere confezioni di cibi consumati nelle loro case con
etichette alimentari . Ogni studente dovrebbe raccogliere almeno 5
articoli con etichette intatte. Gli studenti possono raccogliere etichette
da vicini o amici.

● Il gioco utilizzerà le etichette raccolte dagli studenti e si svolgerà in
diversi round. Ogni squadra dovrà utilizzare strategicamente le proprie
etichette, valutando e decidendo quale etichetta usare in ogni round
giocato. Ciò richiede lo sviluppo della lettura e i calcoli delle etichette
alimentari.

● La squadra che ha ottenuto il punteggio più alto dopo ultimo round sarà
dichiarata “Squadra dell'anno per le Etichette Alimentari”

Nota

L'insegnante dovrebbe sempre ricordare agli alunni che un'alimentazione
consapevole, una dieta diversificata ed equilibrata è sempre più importante del
conteggio delle calorie.

Come si gioca

1. Gli studenti saranno raggruppati in squadre da 4 a 6 membri a seconda
delle dimensioni della classe. Si giocherà 2 squadre alla volta quindi in
totale ci dovrà essere un numero pari di squadre.

2. Ogni squadra metterà insieme le etichette raccolte e le studierà
attentamente. Poi ordinerà  in modo crescente o decrescente le
etichette in base al numero di calorie per 100 g o in base ad un altro
parametro.

#livingSTEM https://www.livingstem.eu/ 15



3. Il gioco consisterà in 2 o più round a seconda del numero di squadre.

4. I round si giocheranno in questo modo: se ci sono 6 squadre, ci
saranno 3 set di squadre in competizione l'una contro l'altra. Esempio:
Round 1: Team 1 vs Team 2, Team 3 vs Team 4, Team 5 vs Team 6.

5. I vincitori del primo round gareggeranno nel round 2. Nel secondo
round, le 3 squadre si sfideranno l'una contro l'altra. Se ci sono più
squadre, il secondo round può essere il round eliminatorio e il terzo
round sarà il round finale.

Qualificarsi dipenderà dal progresso della classe in termini di comprensione
dei nutrienti.

Livello Facile - L'insegnante chiederà:

➢ L'etichetta alimentare con il più alto contenuto di carboidrati per porzione

➢ L'etichetta del cibo con meno sodio per porzione

➢ L'etichetta alimentare con il minor numero di calorie per porzione

➢ L'etichetta alimentare che soddisfa il più alto fabbisogno proteico

➢ L'etichetta alimentare che soddisfa la più alta fibra alimentare

Livello difficile - L'insegnante chiederà:

➢ La migliore opzione disponibile quando si hanno ossa deboli (questa sarà
l'etichetta con un alto contenuto di calcio).

➢ La migliore opzione disponibile quando si desidera avere abbastanza
energia senza dover aumentare di peso (questa sarà l'etichetta con una
combinazione ad alto contenuto di carboidrati e a basso contenuto
calorico).

➢ L'opzione più sana disponibile: un round di discussione aperto, le squadre
dovranno discutere per difendere la loro etichetta.

Competenze STEAM e non solo

Scienze della nutrizione, scienze naturali, scienza del consumo, calcolo e
comprensione dei numeri; capacità analitiche, pensiero creativo, pensiero
strategico, lavoro di squadra, abilità personali all'intraprendenza.
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Esempio informazioni su un'etichetta:
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Il gioco del Detective del Cibo (età 13-14)
 

Obiettivi

● Mettere in relazione le lezioni di scienza e matematica con la vita
quotidiana attraverso una comprensione più profonda del cibo e del
proprio corpo

● Coinvolgere gli studenti in attività rilevanti per la loro vita al fine di
rafforzare la conoscenza

● Offrire agli studenti la possibilità di dimostrare le proprie capacità di fare
autoanalisi e ampliarla con l'analisi delle questioni sociali (sulle etichette
degli alimenti, alimentazione sana, ecc.)

● Incoraggiare il pensiero indipendente

● Consentire agli studenti di progettare in modo sano la propria vita e le
scelte che avranno un impatto sull'ambiente e sulla società di cui fanno
parte.

Materiali

Etichette/confezioni  alimentari, Internet

Premessa

A questo punto, gli studenti sanno già leggere le etichette degli alimenti.
Ci sarà un caso da indagare e risolvere come sfida.

Conoscenze che si svilupperanno

➢ Maggiore consapevolezza dell'effetto del cibo sul proprio umore e una
comprensione più significativa degli studi scientifici che lo dimostrano.

➢ Apprendimento approfondito del legame tra la lezione di permacultura
secondo cui il “corpo è un eccellente esempio di ecosistema sostenibile” in
cui le funzioni di ciascuna parte lavorano insieme per sostenere il tutto.

➢ Apprezzano attraverso le lezioni di anatomia come il corpo sia una
macchina perfettamente ingegnerizzata e il cibo uno dei suoi principali
combustibili, mettendo in relazione questo con l'importanza di essere
consapevoli di ciò che mettiamo nel corpo.
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Competenze steam e non solo

Capacità di osservazione, organizzazione e presentazione

Per monitorare l’indagine:

● Ogni due giorni, in classe si  possono formare gruppi casuali per
confrontare i diari alimentari o come sta procedendo la loro indagine.

● Far preparare un rapporto schematico di 2 pagine. (Attenzione:
l'educatore determinerà la scadenza appropriata per il rapporto in base
al carico di lavoro complessivo degli studenti.)

● In classe, sarebbe divertente per gli studenti aiutarsi a vicenda a
confrontare le note e arrivare al verdetto della loro indagine.

● Ciò che determina il successo: lo studente ha scoperto di aver
mangiato bene o no durante la settimana in esame e se il suo cibo
solido e liquido e l'assunzione di acqua influivano sul suo umore o sul
suo livello di energia. Non ci sarà quindi un verdetto di colpevolezza o
non colpevolezza.

Di seguito il caso da stampare ed assegnare individualmente agli
studenti!
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Detective del cibo

CASO Investigativo: SONO IL SOSPETTATO?

IL CASO:  Si sospetta che tu stia influenzando le condizioni del tuo corpo ed il

tuo umore.

SU COSA INVESTIGARE: Osserva attentamente, raccogli fatti e prove del tuo

rapporto con il cibo, osserva le tue abitudini alimentari, il cibo che mangi e

come influenzano il tuo umore per scoprire se sei un colpevole o meno.

COMPITI InvestigativI :

● Prepara un diario alimentare di 7 giorni. Per una settimana, annota tutto

ciò che metti in bocca, il cibo e le bevande, inclusa l'acqua che

consumi. 

● Organizza il tuo diario per assicurarti di registrare la quantità di ciò che

consumi in grammi (solido) e in litri (liquido). Cerca modelli di diario

alimentare o dispositivi personali.

● Determina dalle etichette o da internet, i nutrienti, i minerali e l'apporto

calorico al giorno utilizzando questo

(https://www.nutritionvalue.org/nutritioncalculator.php) o altri siti.

● Osserva e registra anche il tuo umore e il tuo livello di energia. In

pagine separate, progetta come registrarli. Il registro dovrebbe

contenere la data e il giorno + tre momenti chiave della giornata per te.

Ad esempio: 10:00, 13:00, 17:00. Imposta il tuo tempo.

● Coerentemente per 7 giorni, registra ogni giorno e ogni volta monitora

come ti senti.
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Il gioco del Menù sano e gustoso (età 10-13) 😊

Obiettivi

● conoscere il cibo sano e l'importanza di scegliere un menu quotidiano
sano

● apprendere e comprendere i nutrienti e i minerali derivati dal cibo
naturale

Materiale 

Il mazzo di carte LivingSTEM

Instruzioni

Il gioco può essere preceduto da una breve discussione tra gli studenti sulle
loro abitudini alimentari e se hanno a cuore la diversità nella scelta in quello
che mangiano.

1. Gli studenti in classe sono divisi in 3 gruppi.

2. Ogni gruppo riprodurrà uno schema di menù su un foglio A4:

MENU

Antipasti

Primi

Secondi

Dolci

Bevande
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3. Ogni gruppo pesca 8 carte dal mazzo di carte LivingSTEM

4. A partire da quanto hanno pescato dovranno inventarsi cosa può
essere utilizzato per un primo piatto, cosa per un secondo e così via e
descrivere le ricette con quegli ingredienti

5. Per ogni ricetta si farà il calcolo delle calorie per una porzione

6. A seconda delle carte estratte, ogni gruppo decide se preparare un
menù per un pranzo o una cena e se sarà adatto ad un periodo
invernale o estivo.

7. Vincerà il menù più sano… che non significa per forza quello con meno
calorie … la discussione sul confronto tra i menù sarà importante.

Competenze STEAM e non solo

Scienze: nutrizione, chimica, biologia
Tecnologia: organizzazione del menu, composizione dei singoli pasti
Matematica: calcolo dei valori nutrizionali nei pasti
Competenze trasversali: pensiero creativo e critico, progettazione di menu,
lavoro di squadra, brainstorming, pensiero logico
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Il gioco del Menù per le Quattro Stagioni (età 12-14)

Obiettivi

● Conoscere il cibo sano e l'importanza di scegliere un menu quotidiano
sano

● Conoscere la stagionalità del cibo e l'importanza di scegliere piatti
stagionali per un maggiore valore nutritivo

● Conoscere e comprendere i nutrienti del cibo naturale

● Acquisire competenze informatiche

Materiale

Accesso Internet e libri di cucina

Instruzioni

1. Gli studenti (età 12-14) sono divisi in quattro gruppi.

2. Si preparano dei bigliettini con su scritto Primavera, Estate, Autunno ed
Inverno, si piegano ed ogni gruppo ne pesca uno.

3. Il gioco consiste nello scegliere il menù giusto in base alla stagione
scelta per colazione, pranzo e cena, tenendo conto della stagionalità di
verdure, frutta e altri prodotti. Il gioco si basa sulla creatività degli
studenti e sulle loro precedenti conoscenze in materia di alimentazione,
stagionalità di frutta e verdura e la loro adeguata conservazione
naturale per l'inverno.

4. I gruppi dovranno inserire il menù in una tabella preparata al computer:

STAGIONE ... Colazione Pranzo Cena

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
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5. Gli studenti prepareranno il menù per la giusta stagione dell'anno
utilizzando materiali (libri e album su cibo e nutrizione, accesso a un
computer con Internet) e un brainstorming. Il docente stabilirà un limite
di tempo.

6. Scaduto il tempo a disposizione ogni gruppo presenta il suo menu e
spiega perché un determinato cibo dovrebbe essere mangiato in questo
periodo dell'anno.

7. Si apre una discussione attorno alle proposte fatte per poi decidere il
menù più convincente!

Competenze STEAM e non solo

Scienza: nutrizione, chimica, biologia
Tecnologia: organizzazione del menu, composizione dei singoli pasti
Competenze trasversali: pensiero creativo e critico, lavoro di squadra,
brainstorming, pensiero logico
Competenze Informatiche
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