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TEMATICA

Obesità
L’obesità è una condizione medica in cui si è accumulato del 

grasso corporeo in eccesso che può portare effetti negativi sul-
la salute, con una conseguente riduzione dell’aspettativa di vita 

e un aumento dei problemi di salute.

In Italia una persona su 10 soffre di questi 
problemi, causati nella maggior parte dei casi da 

stili di vita scorretti.



TEMATICA

Approccio e obiettivo

coordinazione
difficoltà motorie

affanno
bassa autostima

Il gioco non si rivolge né a chi ha problemi legati all’obesità per 
farli rendere conto della loro situazione, né a persone che non 

ne soffre in maniera preventiva.

Il gioco è orientato ad affrontare la tematica in modo che chi 
partecipa si renda conto delle molteplici difficoltà che le perso-

ne obese affrontano quotidianamente.



CONCEPT

Polithlon è un gioco interattivo a tappe.

È stata introdotta una nuova disciplina olimpionica!
Sul modello del Triathlon, i 4 giocatori svolgeranno 3 

ruoli nella disciplina. Per ottenere la possibilità di 
partecipare come volti del Politecnico dovranno 
completare questo allenamento e vedere quanto 

sono preparati.

Alla fine dell’allenamento, però, il punteggio otte-
nuto non indicherà il loro livello di preparazione ma 

sarà legato alla vera tematica:
l’obesità.



CONCEPT

MYSTERY TOUR

60 MINUTI

1 SQUADRA
4 PARTECIPANTI

3 RUOLI
3 STRUMENTI

1 SMARTPHONE
6 TAPPE

CAMPUS BOVISA



RUOLI &
STRUMENTI

1 NUOTATORE
INGOMBRO

1 SOLLEVATORE di PESI
PESO

2 CANOTTIERI
DIFFICILE COORDINAZIONE



STRUMENTI

SALVAGENTE PESI CAVIGLIERA

1 NUOTATORE
INGOMBRO

1 SOLLEVATORE di PESI
PESO

2 CANOTTIERI
DIFFICILE COORDINAZIONE



PERCORSO

1
2

3
4

5

6

Arrampicata

Step

Trave

Sumo

Squatting

Salto in alto

Composto da 6 tappe 
ognuna delle quali è 
assegnato il nome di uno 
sport.



PERCORSO

1
2

3
4

5

Arrampicata
Nuotatore

Sollevatore di pesi

Canottieri

Step

Trave

Sumo

Squatting

6 Salto in alto



PERCORSO

1
2

3
4

5

Arrampicata

Step

Trave

Prova fisica
+ Domanda
+ Foto

Sumo

Squatting

6 Salto in alto

In ciascuna tappa chi di dovere 
dovrà affrontare una prova 
fisica immortalata da una 
foto e poi la squadra dovrà 
rispondere ad una domanda.



EFFETTO SORPRESA

1
2

3
4

5

6 7

Arrampicata

Step

Trave

Sumo

Squatting

Salto in alto Cartellina con profili

Solo alla settima tappa la 
squadra scopre la vera finalità 
del gioco.



LE SCHEDE

 La cartellina contiene 3 schede che 
delineano i profili con cui i partecipanti 

verrano identificati in base al punteggio.

I personaggi di riferimento scelti sono 
tratti dal cinema per consentire una più 

facile immedesimazione.



LE SCHEDE

0-100
Augustus Gloop

101-200
Sherman Klump

201-300
Tracy Turnblad



grazie!


