
Strumenti richiesti:
Carte per il gioco dei cibi sani.

Compiti dell’agente speciale:
Fotocopiare e, se possibile, laminare le carte da gioco. Preparare un posto dove giocare in cortile. Scegliere un gioco e 
seguire le istruzioni.

Per rendere il gioco più semplice o più difficile:
Consultare le opzioni date sul retro della scheda.

Sotto copertura:
Fotocopia i set extra delle carte da gioco e le regole che le insegnanti possono utilizzare nelle lezioni.

Membri di supporto del team:
Scrivi un articolo sulla alimentazione sana  per la newsletter / sito web della scuola.
Organizza attività divertenti a cui gli alunni possono prendere parte (vedi missione scheda attività movimento).

Missione: Nutrizione
Presentare agli studenti le varie tipologie di alimenti e i loro 

benefici utilizzando l’esercizio fisico. 15-20
minuti

Scheda attività



Trova il gruppo
(Gioco più semplice)

Gioco adatto a 4 o più giocatori.
Posizionare 5 cerchi o delimitatori attorno all’area di gioco
e assegnargli uno dei gruppi alimentari.

Posizionare le carte di gioco attorno all’area di gioco.
Chiedere agli studenti di correre, saltellare o fare skip. Urlare
“Trovate il cibo!”. Una volta raccolta una carta, gli studenti
dovranno correre per posizionarla nel cerchio del gruppo
alimentare corretto e comunicare di averlo fatto.

Le carte vengono riposizionate e si ricomincia. Chi sarà il
primo a trovare tutti e cinque i gruppi alimentari?

Il gioco dei cibi sani

Frutta e 
verdura

Latte e
latticini

Carne, pesce, 
uova e 
fagiolo

Cibi zuccherati 
e grassi

Pane, riso
patate e pasta

Trova la coppia
(Gioco più difficile)

Gioco adatto a 6 o più giocatori in cui bisogna abbinare le carte.
Posizionare tutte le carte (contarne almeno una per studente)
a faccia in giù nell’area di gioco. Chiedere ai giocatori di
muoversi liberamente e urlare “Trovate il cibo!”. Una volta
raccolta una carta, gli studenti dovranno cercare il compagno
con la carta corrispondente, in base alle diverse istruzioni.

Versione più semplice
“Trovate qualcuno con un cibo dello stesso colore”
“Trovate qualcuno con un cibo dello stesso gruppo”
I giocatori devono trovare uno o più studenti con le
corrispondenti carte. Potranno poi condividere un fatto
curioso che hanno trovato sulla propria carta. Le carte
verranno riposizionate per terra e si ricomincerà.

Versione più difficile: aggiungere le seguenti istruzioni
“Trovate qualcuno con lo stesso “lo sapevi che” sulla carta”
“Trovate qualcuno con lo stesso “sono utile a” sulla carta”
“Trovate qualcuno con un cibo che contiene la stessa
vitamina”

Le carte verranno riposizionate per terra e si ricomincerà
per rendere vario il gioco.


