
Gioco da tavolo “Sani e belli” 

 

Scopo del gioco: vince il giocatore che ha  un menù più completo. A parità di menù con un altro 

giocatore, vincerà il giocatore il cui menu ha il minor numero di calorie. 

 

Prima di iniziare il gioco bisogna preparare i materiali necessari per le sfide presenti. 

 

Materiale: 

 Mazzo di carte dei piatti. Questo mazzo di 12 carte contiene tutti i piatti disponibili (2 

antipasti, 2 primi, 2 secondi, 2 contorni, 2 frutta, 2 dolci). Il giocatore che supera la prova 

pesca una carta.  

 

 
 

 

 

 Segnalini piatti: questi  segnalini (che corrispondono alle immagini delle “carte dei piatti”) 

devono essere messi negli spazi giusti sulla tovaglietta ogni volta che un concorrente supera 

una prova o risponde ad una domanda.  In ogni segnalino viene riportato anche l’apporto 

calorico, utile a fine gioco, in caso di parità, a vedere quale giocatore ha totalizzato meno 

calorie. E’ uno stimolo per i ragazzi a domandarsi quali piatti ingrassano di più o di meno. 

 
 

 

 

 Tovaglietta in cui vanno inseriti i piatti vinti. Per ogni categoria si possono inserire fino a 2 

piatti. 

 

 
 



 

 

 

 

 Carte domande. Le 28 carte domande (bordo rosa) prendono spunto dalle Linee Guida 

dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN). Il presentatore 

del gioco, colui che legge le domande, deve enfatizzare i titoli e le domande stesse. Tutte le 

domande infatti offrono degli ottimi spunti di riflessione e motivi di dialogo con i 

partecipanti al progetto sulle tematiche di una giusta e sana nutrizione. 

                
                   

 

 Carte prove pratiche. Le 8 carte (bordo viola)  devono essere mischiate insieme alle carte 

domanda. Infatti, ad un giocatore, può capitare di pescare o una “carta domanda” o una 

“carta prova pratica”. Generalmente in queste carte si chiede di sfidare un avversario nella 

prova indicata. Se vince  l’avversario, non verrà assegnata nessuna “carta dei piatti”.  

 
              

 

 Una bilancia pesa persone: la bilancia (che tutti i gruppi di lavoro devono necessariamente 

avere nella propria sede) può servire in qualche gioco e alla fine del gioco stesso. 

 

 

Svolgimento 

Un operatore o un volontario saranno i presentatori del gioco. Il numero dei giocatori può andare da 

un minimo di 2 ad un massimo di 3. Se avete gruppi più numerosi si possono fare delle squadre con 

più partecipanti; se decidete di fare una squadra bisogna scegliere un capitano, ossia colui che sarà 

il portavoce. Ad ogni giocatore o squadra verranno distribuite le tovagliette del menù. Sul tavolo 

verranno predisposte le carte domanda e prova in un unico mazzo precedentemente mischiato, e le 

carte dei piatti. Entrambi i mazzi saranno coperti. 

 

Inizia il giocatore più giovane (oppure potete scegliere di tirare a sorte). I giocatori a turno 

dovranno rispondere alle domande o fare le prove fisiche. 

Il giocatore che supera la prova o risponde alla domanda ha diritto di pescare una “carta dei piatti”. 

In base alla carta pescata, metterà il segnalino (che verrà dato dal presentatore) corrispondente sulla 

tovaglietta. Se gli spazi sono già occupati (per esempio pesca un primo piatto ma nel menù ha già 

sia il riso che la pasta) allora nessun piatto verrà assegnato e il turno passerà direttamente al  

concorrente successivo. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Conclusione del gioco. 

1. quando un concorrente riesce a completare la sua cartella con 6 piatti diversi, completando il 

menù ha vinto, ma tutti i giocatori devono finire il loro turno (esempio 1). 

2. quando, dopo aver esaurito sia le “carte domanda” che le “carte prova”, nessuno è riuscito a 

completare un menù; in questo caso, ogni concorrente propone il suo menù più completo 

che ha e vince chi lo ha più completo (esempio 2). 

3. In caso di parità, cioè i due concorrenti hanno lo stesso numero di categorie di piatti,  si farà 

la somma delle calorie del menù portata scelto da ciascuno e vincerà chi avrà accumulato il 

minor numero di calorie.  (esempio 3).  

4. In caso di parità sul primo menù, verranno conteggiate le calorie di tutti i piatti presenti sulla 

tovaglietta (esempio 4).  

5. In caso di parità vince il giocatore che pesa di meno (si utilizza la bilancia della sede). la 

bilancia 

Esempi su conclusione gioco 

Esempio 1 

 

Questo concorrente, avendo completato il menù, è il vincitore (qualora gli altri non abbiano 

completato il loro menù). 



 

Esempio 2 

         

                        Giocatore 1                                                               Giocatore 2 

A fine gioco tutte le carte sono state utilizzate. Si eliminano le seconde portate. Vince il giocatore 

che nel menù ha più piatti. Il “Giocatore 2” vince in quanto ha 5 piatti contro 4 del “Giocatore 1”. 

 

Esempio 3 

            

                        Giocatore 1                                                               Giocatore 2 

A fine gioco tutte le carte sono state utilizzate. Si eliminano le seconde portate. Entrambi i giocatori 

hanno 5 portate, ma il giocatore 1 ha totalizzato meno calorie (1790 kcal) contro 2250 kcal del 

giocatore 2. I giocatore 1 vince 

 



 

Esempio 4 

    

                   Giocatore 1                                                               Giocatore 2 

I concorrenti hanno lo stesso identico menù completato (prima riga). A queste calorie si sommano 

anche le calorie delle seconde portate (seconda riga). Il giocatore 1 vince in quanto il giocatore 2 ha 

300 kcal in più . 

Esempio 5 

         

Giocatore 1                                                               Giocatore 2 

Se, a fine gioco, i menù sono completamente identici, si peseranno i concorrenti e vincerà il più 

leggero. 

 

 

 



 

 

Questi i piatti scelti del gioco.  

 

Antipasti: 

 

3 Crocchette di patate fritte  (600 cal); 2 fette Prosciutto e melone  (160 cal) 

 

Primo: 

 

100g Pasta alla carbonara (600 cal); 100 g Risotto alla milanese (300 cal) 

 

Secondo 

 

150 g petto di pollo al limone (300 cal); polpette al sugo (600 cal) 

 

Contorno 

 

50 g Insalata mista (100 cal); patatine fritte (400 cal) 

 

Frutta 

 

Una banana (90 cal); 100 g fichi secchi (250 cal) 

 

Dolce 

 

Una coppa di gelato alla crema (200 cal);  una fetta di torta di cioccolato (400 cal) 

 

 

 

 

 

 

 


