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Ref. 20553

IT
IL SEMAFORO DELLA BUONA ALIMENTAZIONE
Ref. 20553

CONTENUTO:
-

Schede: 6 semafori + 54 alimenti + fiche rotonde (verde, giallo e rosso).
Piramide alimentare a colori.
Piramide alimentare in banco e nero, da fotocopiare e colorare.

ETÀ CONSIGLIATA:
Dai 4 ai 8 anni

OBIETTIVI DIDATTICI:
Gioco di associazione che consiste nell’associare 54 alimenti base con i colori del semaforo
in base alla frequenza con cui si devono assumere (verde: spesso / arancione: a volte / rosso:
occasionalmente).

SISTEMA DI GIOCO E RACCOMANDAZIONI D’USO:
1) Si distribuisce una scheda del semaforo e 3 fiche rotonde (verde, giallo e rosso) a
studente. Al centro del tavolo si lasciano scoperte in un solo monte le schede
quadrate con i vari alimenti.
2) A turno, il primo prende la scheda dell’alimento che sta sopra il monte e deve
decidere con quale frequenza si deve assumere quell’alimento, mettendo una delle
3 fiche rotonde sul semaforo, nel posto giusto:
− VERDE: spesso
− GIALLO: a volte
− ROSSO: occasionalmente
3) Verificare che la fiche rotonda del semaforo scelta coincida con il colore del retro
dell’alimento:
a. Se coincide è corretto: il giocatore rimane con la scheda dell’alimento.
b. Se non coincide, non è corretto: il giocatore rimetterà la scheda coperta,
sotto il monte degli alimenti.
4) Quando non ci sono più schede di alimenti al centro del tavolo, il giocatore che ne
possiede di più è il vincitore e colui che conosce la frequenza con cui si devono
assumere gli alimenti per mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata.
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Consigli per l’uso:
- Possono giocare fino a 6 BAMBINI.
- Dotato di SISTEMA DI AUTOCORREZIONE sul retro delle schede.
- Prima di iniziare, si consiglia al professore di assicurarsi che gli alunni abbiano capito
la modalità del gioco e il sistema di autocorrezione.

