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Dal 2015, anno di EXPO, la ATS Milano Città Metropolitana of-
fre un nuovo programma per promuovere la salute tra i ragazzi 
delle scuole superiori: Food Game.
I cui temi spaziano dalla conoscenza della sana alimentazione, 
ai vantaggi di una vita attiva,  alla correlazione tra stile alimen-
tare e consumo delle risorse naturali (sostenibilità). 
Il programma ha vinto il primo premio “ehealth4all” 2015 
come migliore applicazione informatica per la prevenzione, 
bando patrocinato da Regione Lombardia e da EXPO 2015 
(per saperne di più: www.ehealth4all.it).

Il programma si concretizza come un gioco a squadre e mette 
in rete tutte le scuole che vi aderiscono. La rete tra le scuole è 
stata resa possibile dall’ausilio di un social network sviluppato 
ad hoc da ATS (SocialMi) dove gli studenti, i docenti, il perso-
nale tecnico della scuola e i familiari hanno potuto accede-
re da qualsiasi PC, tablet o smartphone. Dall’anno scolastico 
2019-20 gli aspetti digitali del programma sono supportati in 
maniera differente, come si illustra di seguito. 
Aderendo al programma Food Game (FG) si offre agli studenti 
l’opportunità di integrare  le proprie competenze di salute con 
quelle digitali. Questo è reso possibile dal fatto che tutti i lavori 
prodotti dalle squadre si avvalgono dell’uso delle nuove tecno-
logie a favore della diffusione di messaggi di salute. 
Aderendo al progetto si coglie l’opportunità che  i luoghi vir-
tuali, come i social network comunemente utilizzati dagli ado-



lescenti, siano popolati anche da messaggi e lavori sui temi di 
salute. 
Quanto già realizzato negli anni scorsi ha potenziato l’offerta 
formativa negli Istituti Scolastici coinvolti e gli studenti hanno 
saputo imparare, realizzando  proposte concrete ed originali. 
Molti  i contributi  digitali condivisi sui social network come ca-
nali youtube, profili instagram e pagine facebook che vengono 
aperti dalle singole squadre per pubblicizzare i propri eventi 
di salute sia prima di realizzarli che a seguire.  Si riportano di 
seguito  dei commenti di studenti che hanno giocato negli anni 
scorsi, per dare un’idea del loro coinvolgimento nel gioco.
L’aspetto ludico, legato alla gara, all’uso dei social network e 
al lavoro di squadra, permette l’apprendimento,  il confronto e 
favorisce il mettersi in gioco  degli studenti. Dato che le squa-
dre sono invitate a realizzare delle attività concrete sui temi 
del gioco, si favorisce sia  la diffusione di corrette informazioni 
(quindi del sapere) che di sane abitudini (quindi del saper fare).
Questo percorso, attraverso un elevato livello di interazione,   
riconosce gli studenti (player) quali protagonisti attivi e pro-
duttori di scelte di benessere;  sono loro che sono invitati a 
realizzare il materiale multimediale e ad organizzare le tappe 
del gioco. Le azioni concrete, che vengono chiamate tappe 
o steps, sono da realizzare nel proprio contesto scolastico e 
negli ambienti frequentati abitualmente dai ragazzi. 
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Il programma ha molteplici finalità educative; promuovendo

•  la collaborazione tra coetanei 
•  la cultura e la conoscenza dei temi del gioco
•  la responsabilizzazione del singolo 
•  la sinergia tra stili di vita sani e i canali comunicativi più 

usati dai giovani
•  l’ideazione di interventi pratici

Struttura del programma
Il programma è sviluppato su base triennale ed è progettato in 
tre unità differenti, legate tra di loro in modo consequenziale.
Le classi da coinvolgere nel 1° anno di gioco sono  le seconde 
o le terze classi. Questa scelta è dettata dal fatto che i ragazzi 
direttamente coinvolti nei lavori assumono il ruolo da modello 
per quelli più giovani (diventano dei peer) in termini di scelte 
di comportamento. La letteratura ci insegna che il percorso 
inverso, cioè che i ragazzi più piccoli siano da modello per i più 
grandi, non abbia  efficacia. 

Nello specifico: 

A) Primo anno di gioco: i ragazzi di 2° o 3° classe  sono i com-
ponenti delle squadre 

B) Secondo anno di gioco:  alcuni degli studenti dell’anno pre-
cedente fanno da peer ai nuovi membri di squadra (li aiutano 
nel scegliere le tappe, collaborano con i referenti ATS (ref. ATS)
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nell’organizzazione dell’evento iniziale e finale).

C) Terzo anno di gioco:  i peer dell’anno precedente diventano 
i valutatori di alcune tappe (tappa 30 “rendiamoci visibili” e la 
tappa che ogni squadra autocandida alla valutazione esterna) 
e sono coinvolti nel  favorire l’adesione degli altri studenti nel-
le attività avviate con il gioco (es. fruit day,  gestione nel  sito 
scolastico l’“angolo della salute”, l’”intervallo di movimento”,  
la “raccolta differenziata”, ecc). Si tratta di studenti di  4° o di 
5° classe: il loro coinvolgimento è esclusivamente nella valu-
tazione di due tappe e nel facilitare la partecipazione dei propri 
compagni di scuola alle attività organizzate dalle squadre. 
Sarebbe funzionale che il programma fosse presentato al col-
legio docenti in presenza del dirigente scolastico, in modo che 
tutti i docenti siano messi a conoscenza della struttura e delle 
finalità del programma.

Articolazione 

• Il gioco si articola in tappe su 3 macroaree. Per con-
cludere il gioco ne devono essere realizzate 7 in totale. Le 
tematiche sono: sana alimentazione, promozione al movi-
mento e alimentazione sostenibile, con attenzione partico-
lare agli imballaggi e allo spreco alimentare.  E’ vincolante 
fare almeno  uno step per ogni macroarea in modo che si 
sperimentino tutti gli argomenti del gioco. 

• 2 tappe sono obbligatorie (n.1 e n.30) , le restanti 5 
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sono da scegliere dall’elenco “Tappe del Benessere” più 
avanti specificato.

• La tappa 16 “ideare uno step del gioco”, che può es-
sere inventata dalla squadra, può essere scelta più volte. 
Essenziale è che la tappa inventata sia approvata dai ref. 
ATS prima della realizzazione.

• I punteggi, con griglia di valutazione compresa tra 3 e 
10, sono differenziati in base alla complessità delle tappe (si 
rimanda all’elenco che segue).

• I ref. ATS attribuiscono dei punteggi aggiuntivi per quel-
le tappe per cui si coinvolgono  le altre agenzie del territorio 
(comune, associazioni di volontariato, scout, società sporti-
ve,ecc.).  

• Se la squadra resta insoddisfatta del punteggio ricevuto 
per una tappa, può chiedere la sostituzione dello step.

Dall’anno 2019-20 non si usa più SocialMi. La componente 
digitale è supportata dai social network comunemente utiliz-
zati dagli studenti.

Perché la scuola può trovare interessante 
aderire al programma Food Game - FG?

Ci sono almeno 6 validi motivi per aderire a Food Game (FG).
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1 FG è social! Social sì, ma con responsabilità e 
 consapevolezza.

Obiettivo: Contribuire a sviluppare le competenze digitali de-
gli studenti (come richiesto dalla legge n.107 -13.7.2015 
conosciuta come La Buona Scuola (1*)

Partecipare a FG comporta la creazione di contenuti digitali 
(a partire dalla fase di progettazione e fin tutta la realizza-
zione, compresa la raccolta delle visualizzazioni e dei com-
menti). Questa è anche l’occasione per conoscere gli aspetti 
di sicurezza in ambito digitale (comprendere la conoscenza 
degli aspetti di privacy legati all’uso del web). 

Le competenze digitali apprese aiutano a sviluppare un uti-
lizzo critico e consapevole dei social network e dei media e 
ad usare le nuove tecnologie con dimestichezza, spirito cri-
tico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare.

2 A FG si gioca in squadra!

Obiettivo: Lavorare in gruppo e assumersi la responsabilità 
del proprio ruolo.

Le squadre di FG sono invitate a lavorare come un team per 
7 mesi. Ogni membro della squadra ha un ruolo specifico di 
cui è responsabile e il risultato finale beneficia qualitativa-
mente del gioco di squadra: è fondamentale che tutti diano 
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il proprio contributo. Questo modo di procedere stimola il 
lavoro di équipe e spesso docenti e studenti a fine percorso 
evidenziano dei benefici in termini di clima d’aula.

3 Ciao, questo sono io!

Obiettivo: Relazionarsi con compagni e insegnanti al di fuori 
del “ruolo” assunto in aula quotidianamente.

I docenti hanno l’occasione di conoscere i propri studenti 
sotto profili differenti da quelli che la lezione tradizionale 
offre. Lo studente ha la possibilità di mettersi in gioco espri-
mendo competenze diverse rispetto a quelle messe in cam-
po ogni giorno, e gli stessi insegnanti possono mostrare un 
lato diverso. Tutti questi aspetti concorrono a migliorare il 
clima d’aula ed il rispetto reciproco: alla fine si lavora me-
glio anche durante le lezioni!

4 Imparo a volermi bene.

Obiettivo: Promuovere un corretto stile vita.

La scuola con FG ha la finalità di promuovere 2 dei princi-
pali stili di vita a contrasto delle patologie prevalenti della 
società del benessere: le corrette scelte alimentari e il mo-
vimento.
Le patologie che hanno come fattori di rischio il sovrappeso, 
l’obesità e la sedentarietà sono:
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A. Tumori (prevalentemente tumori del tratto intestinale, co-
lon- endometrio, cistifellea, reni, pancreas);
B. Diabete: è in aumento il diabete non insulino - dipenden-
te tra i giovani (fino a qualche anno fa era chiamato diabete 
senile, proprio perché tipico della terza età poiché legato 
maggiormente allo stile alimentare piuttosto che a fattori 
genetici ed ereditari);
C. Patologie all’apparato cardiocircolatorio: ipertensione, in-
farto, aterosclerosi, ictus;

Con FG si promuove l’assunzione di sane abitudini alimen-
tari e uno stile di vita attivo, indirettamente si disincentiva il 
sovrappeso, l’obesità e la sedentarietà.

5 Io non spreco!

Obiettivo: Riflettere sul consumo sostenibile e imparare 
comportamenti corretti sul tema dello spreco.

La terza tematica del programma è il consumo sostenibile, 
tema di responsabilità civile. Con FG si ha l’occasione di far 
riflettere gli studenti su comportamenti che sono virtuosi 
per la comunità e per l’ambiente in cui si vive. Si trasmet-
tono informazioni su come certe scelte alimentari personali 
influenzano su grande scala l’inquinamento e concorrono al 
surriscaldamento della superficie terrestre (rapporto dell’O-
NU-IPCC “Riscaldamento globale a 1,5 gradi” - ottobre 
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2018 Incheon, Corea). Questa tematica educativa di cittadi-
nanza attiva ha un aspetto rilevante nel progetto.

6 FG è un programma multitasking

Obiettivo: Sviluppo di competenze trasversali

Le competenze trasversali che lo studente sviluppa:
• Problem solving;
• Public speaking;
• Senso critico;
• Lavorare in gruppo;
• Responsabilizzazione dei propri compiti in base al ruolo  
 che si assume;
• Capacità di progettazione e di portare a termine un  
 compito;
• Competenze digitali.

Il ruolo della scuola e dei docenti nel programma 
Food Game

Il corpo docenti deve essere informato del coinvolgimento al 
programma e deve essere invitato dalla dirigenza scolastica 
a non contrastare l’adesione degli studenti alle attività che le 
squadre organizzano.

Ogni squadra deve avere un docente di riferimento. Il ruolo 
dell’insegnante è quello di:
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1. Accompagnare la squadra all’evento iniziale e finale  
 del programma;
2. Verificare che il materiale didattico preparatorio al test  
 di squadra sia visionato dagli studenti;
3. Controllare il materiale che gli studenti postano sui 
 social network, nella coerenza con le regole del gioco;
4. Fare da garante della completezza delle liberatorie per  
 la normativa privacy;
5. Verificare gli aspetti di fattibilità delle tappe scelte dalla  
 propria squadra;
6. Fungere da supervisore del gruppo e da stimolo nel 
 rispetto dei tempi del gioco;
7. Fungere da garante nel riconoscimento delle ore di 
 alternanza scuola lavoro ai propri studenti, nel caso ci  
 sia la richiesta da parte della scuola;
8. Essere da riferimento col ref. ATS per comunicazioni e  
 verifiche intermedie dell’andamento del lavoro della  
 squadra.

Il programma è triennale; ogni anno si formerà almeno una 
squadra e dal 2° anno alcuni degli ex giocatori faranno da 
supervisori e facilitatori ai nuovi giocatori (peer - educato-
ri tra pari). Questo perché più studenti sono coinvolti nel 
programma, anche a livelli differenti di “engagement”, più i 
benefici di clima scolastico si riescono a diffondere tra le 
mura della scuola.
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I presupposti teorici e metodologici del programma sono:

• Teoria del divertimento: l’apprendimento è favorito quan-
do il soggetto coinvolto si diverte perchè è così più attivo e 
presente in quello che sta facendo.

• Principi di sviluppo di comunità: coinvolgimento in modo 
più attivo possibile, in tutte le fasi del processo, delle per-
sone coinvolte nel programma: gli esempi di questo coin-
volgimento sono molteplici, e vanno dalla scelta del nome 
della squadra FG, evento iniziale/finale condotto dai peer, 
alla scelta delle tappe.

• Empowered peer and media education: metodologia 
attiva degli educatori tra pari sia in momenti di presenza 
fisica che in momenti di incontro digitali mediati dai social 
network.

Alternanza scuola lavoro (ASL): la scuola può riconoscere 
il programma FG come un’attività di alternanza scuola lavoro 
configurando le ore che i ragazzi dedicano alle diverse attività 
all’interno del pacchetto “formazione ASL”. ATS Milano offre 
il progetto, collabora a mantenere il conto delle ore per ogni 
singolo gruppo ed emette un attestato finale per ogni studente 
a firma del ref. ATS e del docente tutor.
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(1*). La legge in vigore che disciplina il Sistema scolastico italiano è 
la n. 107 (13/07/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), 
meglio conosciuta come La Buona Scuola. Tra gli obiettivi dichiarati 
si fa riferimento allo «sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico 
e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del lavoro» (Art. 1, Comma 7, punto H).

La competenza digitale è una delle otto indicate dalla Raccomanda-
zione del Consiglio (22/05/2018): «La competenza digitale presuppone 
l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza 
e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, 
la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere com-
petenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico».
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Informazioni cercate in rete internet divise per tematiche e fasce di età – fonte 
Diagno – Click – 2015 (dall’intervento della dott.ssa Eleonora Tosco all’evento finale 
di Food Game 22.5.18 San Donato MIlanese, Responsabile Area Comunicazione 
presso DoRS Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della salute).
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Informativa della privacy e liberatoria

La condivisione di immagini, filmati è una parte integrante del 
progetto; per questo motivo si richiede la compilazione dell’ 
informativa predisposta dall’ATS Città Metropolitana Milano, ai 
sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003 (Co-
dice in materia di protezione dei dati personali, in breve Codi-
ce Privacy) e la relativa liberatoria. La liberatoria deve essere 
firmata dai genitori in caso di minorenni e dagli studenti stessi 
se maggiorenni.  L’ATS si impegna a far uso del materiale ri-
cevuto, solo per finalità educative, didattiche e formative, tutto 
senza scopi di lucro e senza scopi commerciali. 

I passi del gioco dall’adesione all’evento finale

Il tempo attivo del gioco è compreso tra il mese di novembre 
e maggio. 

• Invio della scheda ATS di adesione al programma.
• Contatto con il referente della salute, da parte del ref. ATS, 

per la presentazione del programma al collegio docenti in 
presenza del dirigente scolastico.

• Distribuzione delle liberatorie con raccolta il giorno dell’e-
vento iniziale.

• Organizzazione dell’evento iniziale (mese di novembre). Si 
tratta di un incontro tra tutti gli studenti con la condivisione 
dello spirito del programma e una presentazione reciproca.
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• Lettura, da parte delle squadre, del materiale didattico 
(step 1) e compilazione del test di squadra (1 unico per 
ogni squadra).

• Scelta, da parte di ogni squadra, di 5 delle “Tappe del Be-
nessere”. Gli steps del gioco sono stati progettati per  far 
organizzare delle azioni pratiche sui temi nel contesto sco-
lastico e/o sociale abitualmente frequentato dai ragazzi. 
Deve essere scelto almeno 1 step per ognuna delle 3 ma-
croaree: sana alimentazione, promozione  movimento, ali-
mentazione sostenibile. In più sono da realizzare  2 tappe 
obbligatorie per tutti: n.1 TEST DI SQUADRA e la tappa 
30 “RENDIAMOCI VISIBILI”.

• Divisione tra gli studenti, dei ruoli all’interno della propria 
squadra, sgravando i professori dall’essere loro a progetta-
re ed a realizzare i lavori: rassegnatevi … siete voi ragazzi 
i veri  protagonisti!

• Condivisione dei post sia per pubblicizzare che per rendi-
contare i propri lavori sui profili social della squadra.

• Comunicazione alla casella di posta: 
“foodgame@ats-milano.it” di tutte le tappe che ogni squa-
dra ha deciso di realizzare (questo avviene all’invio della 
propria tappa 1- test di squadra).

• Controllare il profilo instagram di FG. 
• Comunicare ai propri ref. ATS, attraverso il canale scelto 

(mail, wapp…), le date nelle quali si organizzano le tappe.
• Organizzazione dell’Evento finale (mese di maggio): E’ una 
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mattinata conclusiva in cui si condividono i lavori migliori di 
ciascuna squadra. Si consegnano i diplomi da “promotori 
di salute” alle squadre che hanno concluso il percorso e si 
svelano le squadre che hanno ricevuto i punteggi maggiori 
durante l’anno.

Evoluzione del social network ATS SocialMi – area 
chiusa FG dall’anno 2019-20

Dopo 5 anni dall’avvio del programma Food Game, denomina-
to “Training and food game 4 all” fino all’annualità  2016-17, 
si giudica di aver sufficienti elementi per far evolvere la com-
ponente digitale del gioco.
In altri termini, l’evoluzione è relativa ad una versione in cui gli 
aspetti digitali non sono più inseriti in un social network pre-
disposto ad hoc dall’ATS Milano, ma si trovano direttamente 
all’interno dei social network comunemente utilizzati.
Il programma non cambia nel proprio impianto metodologico, 
organizzativo e di proposta alle scuole, ma  le funzioni conte-
nute nell’area chiusa FG di SocialMI sono d’ora in poi svolte 
con altri ausili digitali.

Le motivazioni alla base di questo nuovo approccio sono le 
seguenti:

1. Gli studenti coinvolti nel gioco “popolano” abitualmente i 
social network usati da ragazzi target della loro età (come In-
stagram  e altri) e, al contrario, hanno utilizzato SocialMI solo 
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per esigenze del programma FG. 
2.   Una delle finalità del programma FG è quella di favorire l’e-
ducazione digitale e la presenza di messaggi di salute in quei 
“luoghi” concreti e tangibili, ma anche in quelli virtuali abitual-
mente popolati dagli adolescenti. Incrementare il percorso di 
interazione nei social comunemente usati come instagram, va 
quindi in questa direzione.

Quali strumenti digitali da utilizzare?

INSTAGRAM
Ogni squadra è invitata ad aprire il proprio profilo Instagram  e 
a seguire il profilo Instagram di Food Game ATS Città Metro-
politana Milano.
Ogni volta che la squadra pubblica  del materiale su Instagram 
deve taggare il profilo FG.
Il profilo FG ha la funzione che ha avuto precedentemente la 
“bacheca comune” su SocialMi quindi vi sono postati tutti i 
messaggi indirizzati alle squadre  tra cui la pubblicazione della 
classifica a cadenza settimanale. Nel profilo FG sono ripostati 
i lavori degni di nota delle singole squadre  e il questionario 
“Stile di Vita” ad inizio e fine gioco. 
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EMAIL
Tutti i materiali per la valutazione devono essere inviati all’in-
dirizzo email del programma: 

foodgame@ats-milano.it

WHATSAPP
Si consiglia di costituire dei gruppi wapp tra ref. ATS, squadre, 
peer e docenti tutor.
 
CANALE YOUTUBE
Sul canale ATS vengono condivisi i video degli di nota delle 
squadre e sono pubblicati i video prodotti dal gruppo FG sui 
temi del gioco.
Le squadre sono invitate ad aprire  un canale youtube per la 
pubblicazione dei propri video.

Criteri di valutazione

Le tappe sono  valutate  dagli operatori ATS in base alla:

• Pertinenza rispetto alla prova scelta (quindi… meglio non 
andare  fuori tema!);

• Completezza del tema;
• Originalità;
• Creatività;
• Viralità dei messaggi di salute: quindi più la squadra li dif-

fonde sul web attraverso i social usati abitualmente come 



PG.  19

instagram, fb, wapp, youtube o altro, più punti potrà ricevere;
• Viralità anche nel proprio ambito scolastico e di contesto 

cittadino, quindi, per esempio, con il coinvolgimento di as-
sociazioni del territorio di volontariato o sportive, altre scuo-
le di ordine e grado anche inferiore, o con il coinvolgimento 
di radio o giornali scolastici o locali;

• Alta partecipazione ai propri eventi.
• Autonomia della squadra.

FASI DEL GIOCO

Segue lo scadenziario dei tempi del gioco e l’elenco delle 
tappe, chiamate “Le tappe del Benessere”. Si ricorda che le 
squadre devono scegliere 7 tappe, 5 scelte dalla squadra e 
almeno 1 per ogni macroarea tematica.

FASE DI ADDESTRAMENTO
mese di novembre

Evento iniziale

Al fine di  far conoscere il programma FG, le regole e lo spi-
rito del gioco, che è “imparare divertendosi”,si organizza una 
mattina,  un incontro per tutti gli studenti delle scuole aderenti.  
In questa occasione:

1. Si ritirano  le liberatorie sulla privacy di ogni singolo studente 
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2. Si compila un questionario digitale relativo alle abitudini 
personali; questionario che verrà ripetuto nel mese di apri-
le. Tale strumento che non viene valutato nei contenuti, dà 
punteggio alla squadra solo se tutti lo compileranno sia 
all’inizio del gioco che alla fine (la cui finalità è rilevare l’ef-
ficacia del programma in termini di cambiamento del com-
portamento) .

3. Si presenta il gioco e si fanno presentare le squadre tra di 
loro: questa fase sarà condotta dagli ex giocatori, i peer.

FASE DI “INTERIORIZZAZIONE”

Dopo l’addestramento, la prima richiesta del gioco è visionare 
il materiale didattico della tappa 1 per rispondere al TEST  di 
squadra. Tappa obbligatoria per tutti.  Il materiale e il TEST si 
trovano sul sito ATS. 
Una volta fatto il TEST di squadra e ricevuta la valutazione, la 
squadra è entrata a pieno titolo nel gioco !!!! 
            

FASE ATTIVA DEL GIOCO
novembre - aprile

Realizzare 7 tappe, si ricorda che 5 di queste sono da scegliere 
tra le seguenti 30 opzioni mentre 2 sono obbligatorie per tutti. 
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Quelle obbligatorie sono:

• N.1 “Test di squadra“ con il materiale didattico prope-
deutico

• N. 30 “Rendiamoci visibili”. 
Nell’elenco delle possibili tappe che segue, si troverà 
esplicitato:

• Il punteggio massimo che si può acquisire. 
• Il gradiente di intensità della prova (utile per il calcolo 

delle ore di alternanza scuola lavoro).  
• La macroarea di appartenenza della prova. 

Spesso lo step può essere plasmato dalla squadra su un area 
piuttosto che su un’altra. Importante è che alla fine sia stata 
realizzata una prova per ciascuna delle 3 aree tematiche (sana 
alimentazione, movimento, alimentazione sostenibile con par-
ticolare attenzione agli imballaggi e contrasto alla spreco ali-
mentare).

TAPPE DEL BENESSERE

.01.
Test di squadra (step obbligatorio)… leggete insieme o da 
soli il materiale DIDATTICO dello step 1: dopo di che trovatevi 
per fare il TEST INIZIALE.
Ne dovete produrre uno solo di squadra non uno individuale;  
Inserite nel test di squadra l’elenco delle tappe che avete de-
ciso di realizzare e la suddivisione dei ruoli.
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Max 8 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: medio-basso
Macrotema della prova: NESSUNO, obbligatoria

.02.
Produrre un logo con slogan di merenda sana della squa-
dra  che richiama il nome/ lo spirito della propria squadra

Max 6 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Basso
Macrotema della prova:Sana  Alimentazione

.03.
Promuovere un “fruit day” a scuola. Invitare tutti gli studenti 
della scuola a portare della frutta (sia fresca che secca) per 
l’intervallo in uno specifico giorno.  La squadra deve sensibi-
lizzare gli altri studenti a   evitare il  consumo di generi alimen-
tari dolciari e bibite zuccherate - ricordare di fare colazione! 
– in quella giornata; Promuovere l’iniziativa anche sui social 
network,  come il profilo di squadra su instagram. 

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione
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.04.
Produrre materiale di sensibilizzazione su una delle 3 ma-
croaree e diffonderli sul proprio profilo social di squadra e in 
momenti di assemblee scolastiche o altro come le giornate di 
autogestione. Possibili riflessioni da condividere:  

• L’acqua è una risorsa limitata: quali scelte per non spre-
carla? 

• Come essere più attivo nel quotidiano? 
• Quali scelte alimentari posso fare per seguire la  dieta me-

diterranea? 

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali come ali-
mentazione sostenibile

.05.
Organizzare un gruppo di cammino multigenerazionale. Si 
può seguire il gruppo con tutti i mezzi non motorizzati - quindi 
con bicicletta - pattini – skate- monopattino Importante coin-
volgere persone di diverse fasce d’età. promuovere la giornata 
scelta sul proprio profilo social di squadra e... Viva il movimento!
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Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Promozione del movimento

.06.
Fare un’inchiesta in famiglia: Quanto cibo si spreca in casa? 
Per 4 giorni consecutivi, che includano sabato e domenica,  
ogni membro della squadra deve controllare e fare fotografie 
al cibo sprecato in casa; dopo di chè fare uno schema di sin-
tesi dei generi alimentari sprecati e delle idee che potrebbero 
aiutare a ridurlo (tipo fare la spesa intelligente/ fare un menù 
settimanale prima degli acquisti, e..altro). Diffondere  le pro-
prie idee conclusive sui profili social di squadra. 

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: rispetto delle risorse naturali 
attraverso un’alimentazione sostenibile

.07.
Organizzare un flash mob su uno dei temi del gioco (si con-
siglia di consultare il  gruppo “flash mob Milano di facebook” 
per avere delle idee). C’è la possibilità che più flash mob ven-
gano presentati  nello stesso luogo e i ref. ATS ci saranno  per 
vederli a valutarli. Questa possibilità è a richiesta dalle scuole.



PG.  25

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’alimentazione sostenibile

.08.
Organizzare un gruppo di studenti che raggiunge la 
scuola a piedi, anche solo per l’ultimo 1,5 km di strada,  
per il maggior numero di volte possibile da realizzare 
entro aprile.  Più persone si coinvolgono più punti si pren-
dono!! Pubblicizzare l’iniziativa sui social usati abitualmen-
te.

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Medio-Alto
Macrotema della prova: Promozione del movimento

.09.
Promuovere  un secondo  “fruit day” a scuola e cioè un giorno in 
cui tutti gli studenti vengono sensibilizzati a portarsi della frutta (sia 
fresca che secca) per l’intervallo  e in quelle giornate sensibilizzare 
ad evitare il  consumo di generi alimentari dolciari e bibite zucche-
rate; raccogliere il livello di adesione all’iniziativa confrontarlo con 
quello del primo fruit day.  Informare dell’iniziativa anche attraverso 
il proprio profilo di squadra sui social comunemente usati. 
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Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione

.10.
Cucinare assieme un piatto tipico e salutare. Deve essere 
condivisa la ricetta con i referenti ATS per la scelta di quella più 
salutare oltre che più gustosa. Scegliere ricette  con minor impatto 
ambientale (quindi usare alimenti a km 0, con meno imballi, ingre-
dienti di stagione ecc). La squadra deve occuparsi di fare la spesa, 
preparare e mangiare assieme a casa di qualcuno della squadra.
Pubblicare sui sicial la propria ricetta.

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione

.11.
Produrre una presentazione che promuova la scelta del-
la dieta mediterranea, lanciandosi nel ruolo di professionisti 
del marketing. L’elaborato, il video, DEVE essere condiviso sui 
social e si deve produrre un report del numero di condivisioni 
e di visualizzazioni. 
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Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Medio-Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione

.12.
Commentare una pubblicità di un prodotto alimentare e in-
dividuare le tecniche di marketing usate. Il commento prodotto 
DEVE essere condiviso sui social comunemente utilizzati per 
poter elaborare un report  del  numero delle visualizzazioni.
Si invita a non mostrare la marca del prodotto. 

Max10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Medio-Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione

.13.
Realizzare un murales nella propria scuola su uno dei ma-
crotemi; tenendo presente che il benessere ...passa anche 
attraverso il bello!  Lo scopo è quello di esprimere un mes-
saggio sui temi del gioco. Non è necessario che debba essere 
dedicata al murales una parete intera: può essere utilizzato un 
pannello di legno, o anche un telo. Importante è che una volta 
concluso si possa appendere in un luogo ben visibile della 
scuola. Condividere le immagini sui profili di squadra social 
comunemente utilizzati. 
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Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Medio-Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’alimentazione sostenibile

.14.
Lanciare una MAIL BOMB su uno dei macrotemi del gioco.  
Come “cosa fai per tenerti in forma?” “Lo sapevi che fare at-
tività fisica aiuta l’apprendimento?” “Quanta plastica usiamo 
ogni giorno?”  Creare una foto o un immagine su instagram 
facendo successivamente una sintesi dei commenti ricevuti. 
La squadra deve diffondere il più possibile i propri messaggi; 
è utile utilizzare canali social differenti.

Max 8 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Medio-Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’ alimentazione sostenibile.

.15.
Il giorno dell’arringa! Organizzare un confronto strutturato 
tra squadre diverse (meglio se appartenenti a scuole vicine 
come sede) su uno dei macrotemi del gioco. I referenti ATS, i 
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peer FG  ed uno o più professori della scuola faranno da giudici

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’ alimentazione sostenibile

.16.
Ideare uno step del gioco, su uno dei macrotemi , che ri-
sponda  ai criteri di valutazione. Verrà  inserita nell’elenco delle 
tappe a disposizione di tutte le squadre, dopo una valutazione 
dello staff ATS.

Max  10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: medio
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’alimentazione sostenibile

.17.
Ciascun membro della squadra fa la spesa per la propria 
famiglia per 4 pasti consecutivi, pensando a quale menù 
potrebbe essere allo stesso tempo salutare e gustoso. Porre 
attenzione all’impronta ecologica degli alimenti. Fare un 
report di squadra dei vari menù e del gradimento. Riportare  
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cosa si impegna a mantenere ogni famiglia in termini di con-
sumi sostenibili. Estrapolare le ricette migliori sia come salu-
brità, gradimento che come impronta ecologica e diffonderle 
sui profili di squadra social usati abitualmente.

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Rispetto delle risorse naturali 
attraverso un’alimentazione sostenibile.

.18.
Farsi promotore di un cambiamento nella propria scuola 
che promuova uno dei macrotemi. Alcune idee
• Raccolta differenziata: da potenziare? 
• Merendine nei distributori: se fossero più sane?
• Intervallo di movimento:  Trovare lo spazio per un ping pong/ 

calcio balilla nella scuola 
• Promuovere una piccola “Carta di Milano” nella propria 

scuola. 

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’alimentazione sostenibile
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.19.
Fare un breve filmato in una cucina di un membro della 
squadra e “cercare di smascherare” i messaggi pubbli-
citari ingannevoli o far emergere quanti imballaggi si 
usano. Per es. “Questo prodotto si presenta salutare …. ma 
se leggo l’etichetta cosa trovo?”. Ricordatevi di fare un video 
divertente, incisivo e che aiuti a voler leggere le etichette e a 
scegliere prodotti con pochi imballaggi! Diffondete il video nei 
profili social che usate abitualmente e raccogliete il numero di 
visualizzazioni.

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, rispetto del-
le risorse naturali attraverso un’alimentazione sostenibile

.20.
Farsi insegnanti! Organizzare un incontro con studenti di 
scuole di ordine e grado inferiore (primari/ secondaria di 
primo grado) Può essere sviluppata la tappa  inventando un 
gioco per i più piccoli perché, ricordiamoci che... anche loro 
imparano meglio facendo e divertendosi.
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Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità:  Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’alimentazione sostenibile

.21.
Sondaggio nella scuola sulle iniziative realizzate: come 
il fruit day/giornata di sensibilizzazione/flash mob/interval-
lo alternativo/gruppo di cammino. ed elaborare un report di 
sintesi con i commenti più significativi. Raccogliere anche 
le  proposte per azioni di miglioramento nella scuola e nella 
propria famiglia. Diffondere le conclusioni della squadra con  
alcuni commenti raccolti nei social di uso abituale. Raccoglie-
re le visualizzazioni.

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità:  Medio 
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’alimentazione sostenibile
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.22.
Se si proviene da una scuola che ha aderito gli anni prece-
denti a FG, intervistare gli studenti che vi hanno già gio-
cato verificando cosa hanno imparato dal gioco e cosa hanno 
cambiato nelle proprie abitudini. Anche ragazzi di altre scuole 
possono essere contattati. 

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità:  Medio
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozione 
del movimento, rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’alimentazione sostenibile

.23.
Calcolare la propria impronta ecologica. Per esempio visi-
tando il sito del WWF: 
http://www.wwf.ch/it/attivi/vivere_meglio/impronta_ecologica
Ciascun membro della squadra calcoli la propria impronta 
ecologica (coinvolgendo anche  i familiari) e si formuli un pat-
to di squadra su ciò in cui la squadra si impegna a fare per ri-
durre le proprie impronte ecologiche.. Rendere questo patto 
divertente e accattivante da diffondere a conoscenti e amici 
e a compagni di scuola (appenderlo nei corridoi, condividerlo 
sui profili di squadra nei  social  comunemente utilizzati per 
invogliare gli altri a consultare lo stesso sito e a fare un auto 
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analisi sul tema). Fare un report della diffusione del PATTO di 
squadra. 

Max10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità:  Alto
Macrotema della prova: rispetto delle risorse naturali at-
traverso un’alimentazione sostenibile

.24.
Quanti imballaggi buttiamo? Ogni  membro della squa-
dra controlla per 4 giorni quanta plastica, carta stagnola, 
alluminio, carta e cartone viene usata nella cucina di casa 
propria. Misurare la quantità contando il numero di sacchetti 
che vengono riempiti o  pesando i rifiuti. Anche a scuola 
provate a controllare per 4 giorni quanta plastica, tetrapak 
e carta vengono buttati. Decidere come squadra cosa si 
può fare per ridurre condividetelo con professori, famiglia, 
amici e compagni (non dimenticatevi di produrre messaggi 
divertenti; potrebbe servire anche  un filmato da pubblicare 
sui social network). Elaborate un report della vostra attività e 
della sua diffusione.

Max 10 punti attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: rispetto delle risorse naturali 
attraverso un’alimentazione sostenibile
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.25.
Organizzare una festa con cibo sano: festa di compleanno? 
C’è un fratello più piccolo che compie gli anni e la squadra si 
può occupare del buffet? Una festa agli scout,la festa di Natale 
della squadra? Qualsiasi occasione di festa va benissimo ….   
Ricordate di fare attenzione anche all’ambiente!: quindi po-
chi imballaggi, meglio se biodegradabili, scegliete prodotti che 
non vengono dall’altra parte del mondo. Organizzate “punto di  
raccolta differenziata” . Non pensate che sano sia solo frutta: 
ci sono mille biscotti e torte che con facilità possono essere pre-
parate e essere allo stesso tempo buone e sane. Impegnatevi a 
rendere buono  e salutare il vostro buffet, rendendo così gli ami-
ci soddisfatti! Se avete dubbi su ricette, scrivete pure al vostro 
referente ATS per chiedere consigli. Fate sapere con slogan o 
striscioni o altro a chi partecipa alla festa che potrà  trovare 
cibo sano per il cuore e per la mente e in quel luogo si rispetta 
l’ambiente. Se riuscite anche a organizzare attività di movimento 
come giochi per i bambini e ballo per i grandi, avrete realizzato 
uno step completo su tutti gli aspetti del gioco.

Max 10 punti  attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Molto Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozio-
ne al movimento rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’alimentazione sostenibile
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.26.
Organizzare la pulizia di uno spazio verde. Farsi promotori 
di un momento di pulizia organizzata e che prevede il coinvol-
gimento di altri studenti. Ripulire uno spazio verde come il giar-
dino della scuola da cartacce, bottiglie di plastica e ogni altro 
imballaggio. Monitorare come viene mantenuto lo stesso spazio 
nel tempo, per almeno due settimane. 

Max 10 punti  attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Medio-Alto
Macrotema della prova: rispetto delle risorse naturali 
attraverso un’alimentazione sostenibile

.27.
Farsi tutor per l’ambiente: Organizzare una giornata in cui 
i membri della squadra si fanno tutor dei clienti di un nego-
zio di alimentari. Si deve prima di tutto prendere accordi con 
il gestore del negozio spiegando il programma FG a cui la 
squadra aderisce e le finalità dell’iniziativa. Dopo aver otte-
nuto il consenso del gestore, si dovrà stare all’interno del ne-
gozio, e leggere le etichette insieme ai clienti e commentare 
gli imballaggi degli alimenti (come avete imparato nel gioco). 
La squadra si deve far promotore di scelte alimentari con po-
chi imballaggi e con conseguente meno rifiuti per il pianeta. 
IMPORTANTE: non riprendete le marche dei prodotti ed i visi 
delle persone intervistate!!!
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Max 10 punti  attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Medio-Alto
Macrotema della prova: Sana alimentazione rispetto delle 
risorse naturali attraverso un’alimentazione sostenibile

.28.
“Ortisti per caso” : prendete spunto dall’idea GENIALE dei 
ragazzi di Firenze, leggendo la loro iniziativa al seguente link: 
h t t p : / / i s c h o o l . s t a r t u p i t a l i a . e u / e d u c a -
tion/59152-20170323-impariamo-coltivare-lorto-aiuta-
re-le-famiglie.

Max 10 punti  attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: rispetto delle risorse naturali at-
traverso un’alimentazione sostenibile

.29.
Organizzare una giornata “di acquisti degli imballaggi” 
coinvolgendo anche amici e le loro famiglie. Fare una spesa 
in comune, all’uscita dal negozio togliere tutti gli involucri di 
carta, plastica ed altro materiale non strettamente necessa-
ri al trasporto di ogni singolo alimento. Usare un unico carrello 
per raccogliere tutti gli imballaggi in eccesso raccolti. E’ utile 
aver preso accordi con il gestore del negozio per poter far 
smaltire questi imballaggi dal negozio stesso; in caso contrario 
ogni membro della squadra si incaricherà a smaltirli, secondo 
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la raccolta differenziata.  Fotografare il carrello utilizzato solo 
per gli imballaggi e produrre una check list dell’alimento che 
rispetta maggiormente l’ambiente. Diffondere questo materia-
le sul profilo social di squadra comunemente utilizzato.

Max 10 punti  attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Medio-Alto
Macrotema della prova: rispetto delle risorse naturali 
attraverso un’alimentazione sostenibile

.30.
Rendiamoci Visibili (tappa obbligatoria): Organizzare un 
evento a scuola che dia visibilità a quello che la squadra ha 
fatto nel suo percorso: si consiglia di riprendere l’evento con 
video diretta sui social network più comunemente utilizzati. 
Questa tappa, dal 3° anno di adesione al progetto da parte 
della scuola,  sarà valutata dai ragazzi del 3° anno (quelli di 
4°-5° classe) per gli studenti del proprio istituto.

Max 10 punti  attribuibili alla prova
Gradiente di intensità: Alto
Macrotema della prova: Sana Alimentazione, promozio-
ne al movimento rispetto delle risorse naturali attraverso 
un’alimentazione sostenibile
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Se la squadra si organizza con UNA RADIO LOCALE, 
web radio, giornale o altri mezzi multimediali di 

comunicazione per pubblicizzare una propria tappa,

riceverà 3 PUNTI in più 



PG.  40

FASE CONCLUSIVA DEL GIOCO
maggio 

Evento finale

A maggio si realizza l’evento finale che vede coinvolti tutti i 
giocatori dell’anno in corso, i peer ed i docenti tutor. Il fine di 
questo incontro è condividere i materiali più lodevoli prodotti 
dalle squadre durante i mesi del gioco e valorizzare i  percorsi 
fatti. A tutte le squadre che hanno concluso le 7 tappe viene 
rilasciato un attestato in qualità di “promotori di salute”. Si 
conclude la gara svelando le 3 squadre che si sono maggior-
mente distinte con i propri lavori. I peer aiutano nella condu-
zione dell’incontro.

Gli studenti sono invitati ad arrivare il giorno dell’evento finale 
con dei messaggi di salute prodotti da loro su quegli aspetti 
delle tematiche del gioco che li ha colpiti maggiormente.

Il CIBO è l’antidoto all’ansia
più usato.
Lo SPORT è l’antidepressivo
meno usato
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REGOLAMENTO DEL GIOCO

1. Una squadra può essere composta da tutta una classe o da 
solo 5-7 studenti: importante è differenziare i ruoli quindi 
definire:  caposquadra, addetti alla riprese, addetti a fare  le 
foto, addetti a fare le presentazioni PP,  referenti profili social 
di squadra su instagram, youtube, ecc. addetti a formulare i 
report delle tappe,  chi mantiene i contatti con ATS, chi tiene il 
conto del n. ore di lavoro per ogni tappa. Sarebbe utile lasciare 
a disposizione dei numeri di cell. ai propri ref. ATS.

2. Apertura di un profilo di squadra su instagram e su un altro 
social network comunemente utilizzato. 

3. Tutti i membri delle squadre devono: 
 • fare il test sulle abitudini di vita a inizio  e a fine gioco
• visionare il materiale per il test iniziale (tappa1)
• collaborare alle attività con il proprio ruolo.

4. Le tappe possono essere realizzate in ordine sparso, in base 
alle esigenze organizzative della squadra.

5. Si deve comunicare l’elenco delle tappe che si vogliono realiz-
zare con l’invio del test di squadre - step 1. 

6. Comunicare allo staff ATS: l’elenco delle  date di realizzazione 
delle tappe che prevedono degli eventi (come il gruppo di cam-
mino, il fruit day), per permettere che siano presenti.

7. Al massimo 2 tappe possono essere realizzati insieme tra 2 o 
più squadre.

8. I punteggi raggiunti saranno visibili a tutti “step by step” nel 
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profilo instagram di FoodGame fino a 20 giorni dalla fine del 
gioco. Dopo tale data la classifica sarà oscurata fino all’evento 
finale.

9. Il punteggio finale potrà essere arricchito da punti aggiuntivi in 
base ai vari percorsi realizzati o per aver coinvolto i media. 

10. A chiusura dei tempi attivi del gioco, l’equipe ATS si riunisce e 
le ref. ATS candidano i lavori delle proprie squadre per l’asse-
gnazione di punteggi aggiuntivi. L’equipe formula la classifica 
definitiva che varrà resa nota il giorno dell’evento finale.

   Fasi Salienti: Sintesi del gioco

• Scelta del nome della squadra;

• Evento iniziale: aprire profilo instagram e seguire 

    quello di FG;

• Tappa n.1 obbligatoria; 

• Scegliere le 5 tappe a scelta, almeno 1 per ogni 

     tematica del gioco;

• Tappa n. 30 obbligatoria; 

• Candidare una prova alla valutazione dei Peer;

• Evento finale con premiazione. 
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Commenti dagli anni precedenti di ragazzi, 
professori e familiari

Di seguito trovate raccolti alcuni commenti a fine percorso dei 
partecipanti degli anni scorsi.

   Tematiche coinvolgenti

“Bello il fatto di poter esprimere creativamente e utilizzando 
metodi diversi, l’uso delle immagini, disegni e filmati.” 
“Le tematiche ci hanno coinvolti e ci siamo accorti di quanto 
una persona possa influenzare il proprio benessere”.

   Nuove interazioni

“Programmare le attività è servito a fare amicizia con persone 
diverse della scuola che prima non conoscevamo”.

Una docente al 2° anno del progetto: “Bello conoscere diverse 
capacità dei propri studenti; hanno avuto spirito di iniziativa e 
hanno fatto tappe coinvolgenti”.

“Attraverso numerose tappe mi sono legato molto coi miei 
compagni di squadra (abbiamo avuto  un grosso contributo 
anche da parte della professoressa che ci ha aiutati) ed ho 
cercato di divertirmi, e adesso posso definitivamente dire che 
l’obiettivo posto è stato raggiunto”. 

Commenti ricevuti da insegnanti che hanno seguito squadre 
costituite da tutta la classe “il clima d’aula è nettamente mi-
gliorato aderendo al programma, perché gli studenti hanno 
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interagito tra di loro in modalità nuove che hanno favorito le 
conoscenze e la collaborazione”.

 Sana alimentazione 

“Sana alimentazione; argomenti interessanti e coinvolgenti. Il 
gioco ci ha permesso di fare nuove amicizie. Faticoso incastro 
tra studio e organizzare gli step!” “Lo rifaremo molto bello” 
“Ci è piaciuto il fruit day, fare il murales e le magliette della 
squadra. Non la camminata perché pioveva” “I compagni non 
sempre sono stati collaborativi”. 

    La consapevolezza che si è in tanti

“La cosa che più ci ha colpito non è la premiazione finale, ma 
la consapevolezza che molti coetanei si stavano impegnando 
come noi in questo gioco a cui stanno a  cuore queste tematiche 
di vita sana e sostenibilità ambientale”. “Siamo tutti d’accordo 
che coinvolgere ragazzi a realizzare materiale di sensibilizzazio-
ne riguardo a temi attuali è senza dubbio un’ ottima iniziativa. Si 
spera sia riproposta, nei prossimi anni”.

   Poca importanza ai premi

“Durante questo progetto sono venuto a conoscenza di una 
classifica e dei punteggi, ma io mi sono detto che non valeva 
la pena di rovinare l’occasione per mettere tutto sul piano com-
petitivo e quindi mi sono gustato l’esperienza di potere in qualche 
modo approfondire le mie conoscenze sul cibo e a dimostrare agli 
altri quanto esso è importante”.
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   Falsa complessità del progetto!

Studente: “All’inizio avevo poco interesse e mi sembravano trop-
pe regole. Dopo una settimana quelle regole le conoscevo ormai 
bene, e non erano poi così tante. Noi alunni eravamo coinvolti 
anche a casa, svolgendo piccoli lavori da caricare sul sito, ognuno 
dei quali ci sensibilizzava veramente sul tema dell’alimentazione”.

  Apprendimento… vero!

Un papà: “ In questi mesi la nostra dispensa ha cambiato legger-
mente aspetto, meno merendine e patatine, più succhi naturali, 
cereali e yogurt. Ogni tanto c’è stato qualche strappo alle regole, 
ma mio figlio, che non ama molto le verdure in generale, in questi 
mesi di gioco ha mangiato gli spinaci, i legumi, persino la zucca”. 
Riportato da studenti e da docenti” molte  squadre hanno iniziato 
a portare più spesso frutta a scuola per l’intervallo e ad utilizzare 
i contenitori riutilizzabili per panini e altre merende in modo da 
consumare meno plastica”.

   Farsi promotori di cambiamento nel proprio 
 contesto di vita

Una sorella: “Sono nella stessa scuola di mio fratello, frequen-
to la seconda e conoscevo già dallo scorso anno l’iniziativa. 
Ho aiutato mio fratello a fare la spesa per la famiglia e gli ho 
dato dei consigli”
Un docente” Abbiamo promosso una giornata di pulizia del 
giardino della scuola da mozziconi e cartacce, e quello che 
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ci ha colpito maggiormente è come a distanza di 3 settimane 
l’ambiente è rimasto molto più pulito rispetto ai suoi standard”.

Cambiamenti degli stili di vita sui temi del gioco 
rilevati negli anni 

Il progetto prevede la somministrazione di un questionario 
sulle abitudini di ogni studente  relativamente alle temati-
che del gioco Il questionario viene ripetuto due volte, una 
ad inizio ed una alla fine dell’anno di gioco.
Seguono alcuni dei dati ottenuti negli anni dal confronto 
tra i questionari pre e post intervento... assolutamente sor-
prendenti!

%  miglioramento relativo al consumo di frutta/verdura:

• 3-4 volte al gg:  70%  (maggio) rispetto al 27%  (gennaio): 
miglioramento del +43%

• 5 volte al gg: consumo del 2% (invariato rispetto a gennaio)

% miglioramento relativo al consumo di legumi come 
fonte proteica 

• Risultato ottenuto a maggio: 30% rispetto al 21% (genna-
io): miglioramento del +9%

% miglioramento relativo alla consapevolezza relazione 
tra stile alimentare - inquinamento ambientale

• Risultato ottenuto a maggio:  92,7% rispetto al 67% (gen-
naio): maggiore del +25%
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% di ragazzi che a maggio dichiara di aver migliorato le 
proprie scelte in ambito di movimento/sport

• Risultato ottenuto a maggio: il 71% dei ragazzi intervistati 
hanno incrementato il proprio movimento quotidiano  

% di ragazzi che a maggio dichiara di adottare delle scel-
te sulla riduzione di spreco alimentare: 

• Risultato ottenuto a maggio : il 55,6% dei ragazzi intervi-
stati adottano dei comportamenti contro lo spreco alimen-
tare  (spese più frequenti, ricette di riciclo, più attenzione 
alle dosi) 

% Consumo di una bibita zuccherata al giorno: 

• I ragazzi intervistati che hanno dichiarato di consumare una 
bibita zuccherata al giorno sono passati dal 20% all’8% 

% Consumo di affettati alla settimana: 

• Tra i ragazzi intervistati quelli che consumavano carni con-
servate  3 volte alla settimana sono passati dal 35% all’22% 

% Consumo di merendine confezionate tutti i giorni: 

• Tra i ragazzi intervistati è scesa  dal 39% al 22% la percen-
tuale di coloro che consumano merendine confezionate tutti 
i giorni 

% fa il tragitto scuola casa a piedi: 

• Sono passati dal non farlo mai dal 40% al 27% dei ragazzi 
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intervistati 
• Sono passati dal farlo quasi sempre dal 22% al 39% dei 

ragazzi intervistati.
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ATS della Città Metropolitana di Milano
Staff UOC IAN - Food Game

Per maggiori informazioni: 
bchiavegatti@ats-milano.it
foodgame@ats-milano.it  
Tel: 02.98115386 | 335.7898547
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Il programma è stato periodicamente rivisto alla luce dell’esperienza e 
dei feed back ricevuti da docenti e da studenti.

Si ringraziano per le idee suggerite i seguenti professori:  
prof.ssa M.Biscaini, prof.ssa B.Bacci, prof.ssa C. Frazzetta, prof.ssa 
A.Vitetta, del Liceo Primo Levi San Donato Milanese; prof.ssa A.Bo-
schi e prof.ssa M.Cappella, Liceo scienze applicate e ITIS Mattei di 
San Donato Milanese; prof.ssa L. Montalbetti, IPSIA Melzo;  prof.ssa 
M.Napolitano dell’IIS Piero della Francesca di San Donato Milanese; 
prof.ssa A.Rinaldi e D. Hafner, IIS Pareto Milano; prof.ssa F.Bonifazi e 
prof.ssa M. Cossolini, Liceo scientifico e IIS  Torricelli Milano; prof.ssa 
F.Capasso, AFOL Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro 
Sud Milano, prof.ssa Anita Sofia, Liceo Einaudi Magenta.

Si ringraziano gli studenti, i peer ed i docenti che hanno partecipato 
negli anni precedenti, con entusiasmo e impegno e hanno fornito i loro 
suggerimenti, tra cui il nome stesso del programma:

Gli studenti e docenti  del Liceo Linguistico e Scientifico Primo Levi San 
Donato Mil.se, Liceo scienze Applicate e ITIS Mattei San Donato Mil.
se, istituto IIS Piero della Francesca sede San Donato Milanese e sede 
Melegnano, ENAIP operatori del benessere e estetica e operatori della 
ristorazione- preparazione pasti sede Melzo, IPSIA Majorana sede Mel-
zo, Liceo Giordano Bruno sede Cassano D’Adda, Istituto Argentia sede 
Gorgonzola, Liceo scientifico e IIS Torricelli Milano, IIS Vilfredo Pareto 
Milano, Liceo scientifico Donatelli Pascal Milano, AFOL Agenzia per la 
Formazione l’Orientamento e il Lavoro SUD Milano sede di Melegnano 
e di San Donato Milanese, IIS Caterina da Siena Milano, Liceo Einaudi 
Magenta.

Si ringrazia il Dott. Eugenio Santoro, Istituto di ricerca Farmacologiche 
Mario Negri e la dott.ssa E.Tosco, Resp. Area Comunicazione presso 
DORS-Regione Piemonte per il loro costante monitoraggio.




