
IL GIOCO DELL’ORTO 
ideato da Simonetta Lambertini 

 

GIOCO A SQUADRE 

per  4 squadre di giocatori e  1 mazziere (maestra) 

  
Vince la squadra che riesce a conquistarsi gli ingredienti richiesti per cucinare la propria ricetta di 

stagione e che saprà utilizzare gli ingredienti rimasti a sua disposizione per realizzare una ricetta 

con gli avanzi. In caso di pareggio fra 2 squadre, vince quella che rimarrà con meno 

carte/ingredienti inutilizzate da scartare per il compostaggio. 

 

 

MATERIALE PER GIOCARE 

 
20 CARTE ( 5 per ogni stagione) contenenti ognuna una ricetta a base di ortaggi di stagione. 
 

60 CARTE con ingredienti richiesti e nelle quantità necessarie per la composizione di tutte le 

ricette, di cui: 36 di ortaggi, 19 di piante aromatiche, 3 di frutti usati in cucina e 2 di brodo 

vegetale. 
 

1  lista con i mesi  in cui si seminano e si raccolgono gli ortaggi illustrati nelle carte-ortaggio/pianta 

aromatica 

 

 

SCOPO DEL GIOCO 

 

   Imparare a riconoscere gli ortaggi di stagione e ad assumere abitudini alimentari basate sul 

naturale avvicendamento delle stagioni, per favorire la salute propria e quella  ambientale.   

   Acquisire conoscenza di comportamenti virtuosi che vedono nel recupero degli avanzi e nel 

corretto smaltimento degli scarti un ulteriore passo avanti per rendere più leggera l’impronta 

ecologica di ognuno. 

 

 

PREPARAZIONE 

 

Ogni squadra elegge il proprio caposquadra dopo di che, in base a sorteggio, ad ognuna viene 

associata una stagione. 

   Il mazziere dispone sul tavolo, a faccia coperta, i 4 mazzi  di carte/ricetta divise per stagione e 

con indicati, in grassetto, i 3 ingredienti da conquistare; ogni caposquadra sceglie a caso una carta 

dal mazzo che si riferisce alla propria e, dopo averla mostrata ai compagni, la appoggia sul tavolo 

davanti a sé a faccia coperta.  

   Il mazziere mischia le carte e ne distribuisce 15 ad ogni squadra che le terrà scoperte davanti al 

caposquadra. 

 

 

COME SI GIOCA 

 

Le 15 carte, devono essere conquistate dalla squadra che le ha ricevute rispondendo 

correttamente alle domande abbinate alle stesse e lette dal mazziere. Le domande riguardano il 

tempo di semina e raccolta degli ortaggi e delle piante aromatiche. 



Il mazziere procede con 15 giri di domande (uno per ogni carta assegnata) alle squadre, 

cominciando dalla primavera fino all’inverno, a turno, una per giro. In caso di risposta errata la 

carta va restituita al mazziere che la metterà  scoperta al centro del tavolo, nel caso contrario 

entrerà nella sporta della spesa della squadra. 

   Alla fine di questa prima manche ogni squadra avrà nella propria sporta una serie di ingredienti 

fra cui  individuare e mettere da parte quelli che eventualmente corrispondono alla propria 

ricetta; gli ingredienti diversi potranno essere barattati 

   Il gioco procede con il coinvolgimento di ogni squadra, a turno e seguendo l’ordine delle stagioni. 

Le squadre, per ottenere gli ingredienti indispensabili al completamento della serie di 3 che 

permette di cucinare la propria ricetta, avranno due possibilità: se la carta occorrente è sul tavolo, 

rispondendo correttamente alla domanda del mazziere, oppure,  se  si trova fra le carte di un’altra 

squadra proponendo un baratto (naturalmente il baratto si farà fra ingredienti indispensabili 

ognuno all’altra squadra). Nel caso di carta doppia – tavolo/altra squadra -si può scegliere come 

conquistarla. 

   Per poter fare il baratto è importante cercare di capire quali ingredienti occorrono alle altre 

squadre, in quanto, se non si è possessori della carta che potrebbe interessare, bisogna cercare di 

accaparrarsela dal tavolo per poter procedere con lo scambio. E’ importante non procurarsi carte 

che potrebbero risultare inutili sia da barattare che per cucinare la ricetta con gli avanzi , per non 

trovarsi con troppi scarti da conferire al compostaggio finale. 

Appena la squadra avrà completato la sua ricetta, sulla base delle carte rimaste in suo possesso, 

dovrà cercare di capire quelle che in maggior numero fanno capo alla stessa stagione e metterle 

insieme per quella che potrebbe essere la ricetta con gli avanzi, le carte rimaste andranno al 

compostaggio. 

Vince la squadra che per prima riesce a completare la ricetta stagionale e ha il maggior numero di  

avanzi per la ricetta con gli avanzi. In caso di pareggio,  si aggiudica la vittoria la che ha meno carte 

rimaste inutilizzate dalle due ricette e da conferire al compostaggio assieme a quelle inutilizzate 

dalle altre 3 squadre. 

 

 

Nel caso in cui il gioco venga proposto a più classi contemporaneamente, si può prevedere una 

vittoria interna alle squadre della stessa classe, come da regole sopra esposte, e la vittoria di 

una classe sulle altre data dal minor numero di carte/scarto per il compostaggio risultanti alla 

fine della partita.  

 

 

 

 

 

 

 

 


