FOOD AND NUTRITION

‘‘La piramide
della buona
alimentazione’’
Ref. 20554

IT
LA PIRAMIDE DELLA BUONA ALIMENTAZIONE
Ref. 20554

CONTENUTO:
-

Puzzle-piramide (67x46cm) da 12 pezzi.
Schede: 54 alimenti
1 dado
Adesivi rotondi colorati
Piramide degli alimenti a colori

ETÀ CONSIGLIATA:
Dai 3 ai 8 anni

OBIETTIVI DIDATTICI:
Gioco di associazione che consiste nel tirare il dado e, in base al colore che esce,
completare la piramide con i rispettivi alimenti in base alla frequenza con cui vanno assunti:
- VERDE: spesso
- GIALLO: a volte
- ROSSO: occasionalmente

SISTEMA DI GIOCO E RACCOMANDAZIONI D’USO:
1)
2)
3)
4)

Attaccare gli adesivi rotondi sulle 6 facce del dado: 3 verdi, 2 gialli e 1 rosso.
Costruire il puzzle-piramide.
Scoprire le schede degli alimenti e distribuirle tra i giocatori.
Il primo giocatore tira il dado, e in base al colore che esce, sceglie tra i suoi alimenti,
uno che possa corrispondere a tale colore, in base alla frequenza con cui deve essere
assunto (verde: spesso / giallo: a volte / rosso: occasionalmente).
5) Sistema autocorrettivo:
- Controllare sul retro dell’alimento che la scelta sia corretta (il colore del dado
coincide con il retro dell’alimento) e lasciare nella zona della piramide del
colore a cui corrisponde.
- Se non è corretto, si rimette la scheda scoperta dove stava, insieme agli altri
alimenti.
6) Passa il turno al seguente giocatore e così successivamente.
7) Vince il primo giocatore che rimane senza alimenti e che completa correttamente la
piramide.

IT
Versione cooperativa (non competitiva):
1)
2)
3)
4)

Attaccare gli adesivi rotondi sulle 6 facce del dado: 3 verdi, 2 gialli e 1 rosso.
Costruire il puzzle-piramide.
Lasciare scoperte tutte le schede degli alimenti al centro del tavolo.
Il primo giocatore lancia il dado, e in base al colore che esce, sceglie un alimento che
possa corrispondere a tale colore, in base alla frequenza con cui va assunto (verde:
spesso / giallo: a volte / rosso: occasionalmente). I compagni possono aiutarlo a
scegliere l’alimento.
5) Sistema autocorrettivo:
- Controllare sul retro dell’alimento che la scelta sia corretta (il colore del dado
coincide con il retro dell’alimento) e lasciare nella zona della piramide del colore
a cui corrisponde.
- Se non è corretto, si rimette la scheda scoperta dove stava, insieme agli altri
alimenti.
6) Passa il turno al seguente giocatore e così successivamente.
7) Il gioco finisce quando viene completata la piramide con tutti gli alimenti.
- Possono giocare più bambini al tempo stesso rispettando il turno.

