
LA IIA E IIB PRESENTANO.... 

MELA-RISKIO 



TUTTO E' INIZIATO IN CLASSE... 



Con lezioni frontali tenute da: 

● Giornalista 

● Psicologa 

● Nutrizionista 

● Medico sportivo 

● Arbitro di calcio 

● pz. con trapianto di cuore 

 



IL NOSTRO GIOCO 



● Scatola di cartone da colorare per renderla unica! 

● Pennarelli per colorare la scatola 

● Plancia apribile 

● 5 pedine + 1 mela d'oro 

● Freccia girevole 

● Carte con domande 

● Carte “sfida” 

CONTENUTO 



ISTRUZIONI DEL GIOCO 

I partecipanti (da 2 a 5 giocatori o squadre di 

amici) faranno girare a turno la freccia, chi 

otterrà il maggior numero di stelle inizierà a 

giocare, seguirà l'amico alla sua sinistra. 

Ogni giocatore sceglie la pedina del colore 

preferito e partirà da un angolo del 

pentagono (della plancia): ciascuno dovrà 

percorrere il proprio territorio che prevede 

2 tipi di caselle. 



CASELLA SFIDA 
Il giocatore dovrà scegliere chi sfidare e 

pescare una carta dal mazzo: chi risponde 

per primo dovrà avanzare del numero di 

stelline indicate dalla carta, chi perde 

retrocederà dello stesso numero di caselle. 

Se nella sfida è coinvolto il giocatore che 

ha già conquistato la mela d'oro, 

quest'ultimo diventerà di chi vince la sfida. 



CASELLA DOMANDA 

● Il giocatore dovrà girare la freccia rotante. 

● Pescare dal mazzo una carta domanda e far leggere 

ad un altro componente il quesito. 

● Se risponde correttamente alla domanda avanzerà del 

numero di stelle indicate dalla freccia rotante; se non 

risponde o sbaglia la risposta, dovrà retrocedere dello 

stesso numero di caselle o resterà fermo se si trova sulla 

casella di partenza. 

● Le domande riguardano 5 argomenti: alimentazione, 

valori, doping, corpo umano, attività fisica 



OBIETTIVO 

Raggiungere la mela d'oro al centro della 

plancia...ME-LA PRENDO :) e tornare ad una 

casella di partenza, scegliendo un corridoio di 

caselle diverse da quello percorso all'andata. Nel 

tragitto il giocatore con la mela d'oro potrà essere 

sfidato e perdere il possesso della mela; potrà 

perdere la mela d'oro anche nel caso bisogna 

pescare una carta domanda per dare inizio ad una 

sfida e aggiudicarsi il premio (mela d'oro!)   



BUON 
DIVERTIMENTO! 


