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Il portale TNS non è una "homepage di progetto". Si tratta invece di uno strumento web
interattivo con focus tematico sull’ educazione alimentare che utilizza elementi didattici per
orientare le attività di apprendimento. Esso comprende elementi di gioco e una comunità di
utenti per scambi virtuali oltre alla possibilità di caricare e discutere di contenuti generati dagli
utenti stessi.

Pagina di destinazione
La pagina di destinazione non ha un layout web standard. L'utente inizia con una grafica a tema
e può decidere se andare al "gioco" o alla “community”..
Nella parte inferiore della pagina di destinazione sono presenti alcuni link diretti a contenuti
speciali, scelti dalla redazione TNS.
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La pagina di destinazione seleziona automaticamente la lingua dell'utente analizzando la lingua
del browser utilizzato. Vi è comunque la possibilità di scelta della lingua.

Il Gioco
Il gioco sul sito web è lo stesso del gioco dell’applicazione per cellulare "Essmobile". Prima di
iniziare la partita, l'utente deve registrarsi e accedere.
Il gioco ha tre pagine principali.

Schermo 1:
L'alimentazione di una creatura virtuale.
Modalità Facile: Categorie di cibo ordinato come nella
“ Piramide alimentare”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Food_guide_pyramid)
sullo scaffale in un piccolo negozio.
Modalità Avanzata: Inserimento di alimenti utilizzati realmente
dall’utente tramite i BLS (Database Nutrizione), con la
possibilità di inserire alimenti extra ad esempio cibo adatto da
parte degli utenti

Schermo 2:
Presentazione della creatura virtuale con un riassunto dei dati
nutrizionali e dei fattori "psicologici" appartenenti alla creatura.
Possibilità di modificare i valori dei dati "psicologici": avanzamento
con hamburger e patatine fritte, lasciare che guardi la TV, lasciare che
giochi col computer, abbracciarlo, fare sport, ecc
E 'possibile avere un'analisi dettagliata nutrizionale nella community
nella sezione del diario nutrizionale. I dati per il diario possono essere
creati nel gioco o nella community

Schermata 3:
Il gioco
Le competenze della creatura durante il gioco sono influenzati dai dati relativi inseriti nella
schermata 2.
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Ci dovrebbe essere anche la possibilità di incrementare le competenze della creatura attraverso
le attività svolte dall'utente nella community.

Community
L'utente può utilizzare la Community anche senza effettuare il login . In questo caso è possibile
unicamente la modalità lettura dei contenuti. Per scrivere è invece necessario effettuare il login.
La Comunità contiene le seguenti pagine:
Forum standard
Gli utenti possono discutere in diverse categorie e svolgere differenti attività.
• Categorie (generate dagli editori)
• Temi (generati dagli utenti o dagli editori)
• Leggere temi nelle diverse categorie (tutti gli utenti)
• Rispondere e generare temi (utenti registrati)
Gli utenti registrati possono inoltre presentare i loro risultati del gioco nel forum.
Gli utenti possono raggiungere facilmente le ricette di cucina cliccando sul nome . Ricette
discusse possono essere aperti in una nuova finestra.
Ricette di cucina
Tutti gli utenti possono leggere le ricette.
• Le ricette possono essere cercate tramite la funzione ricerca.
• Gli utenti possono dare una valutazione alle ricette per es 1 a 5 stelle / cappel lo da cuoco
• la quantità degli ingredienti e i dati nutrizionali possono essere modificati dall'utente
modificando il numero delle porzioni.
Gli utenti registrati possono scrivere proprie ricette.
Gli utenti registrati possono modificare / cancellare le proprie ricette.
• I dati nutrizionali degli ingredienti sono obbligatori e possono essere trovati con il
calcolatore nutrizionale. Il numero di porzioni è un campo obbligatorio.
• Un campo di testo deve essere obbligatoriamente compilato con la spiegazione
• È possibile caricare le foto della preparazione del piatto.
• È possibile integrare la spiegazione della ricetta con un video (via YouTube)
• E 'possibile indicare la ricetta come piatto "europeo". In questo caso devono essere compilati
anche i campi obbligatori in inglese che vengono mostrati unicamente se la ricetta viene
contrassegnata come "europea".
• I dati nutrizionali vengono calcolati automaticamente per 4 porzioni.
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Diario nutrizionale
Tutti gli utenti possono leggere le istruzioni su come utilizzare l diario o combinarlo con il
gioco e il gioco su cellulare.
Gli utenti registrati
• Possono tenere un diario nutrizionale
• Tutti i pasti possono essere registrati dall'utente. I dati nutrizionali degli alimenti possono
essere cercati con il calcolatore nutrizionale.
• E’ possibile caricare i dati nutrizionali riportatinsulla confezione del cibo utilizzato .
• Ci sono dei piccoli "help" con esempi per il peso standard de alcuni alimenti (1 uovo = 50g, 1
Cucchiaino = 6 g, ecc.)
• I dati nutrizionali possono essere importati da gioco / gioco mobile
• I pasti dei giorni passati possono essere inseriti in qualsiasi momento
Analisi dell’alimentazione dell'utente
• I dati nutrizionali possono essere visualizzati come grafico. Grafico standard con calorie /
grassi / proteine / carboidrati. Settimana, Mese, Anno, con linee di necessità media di questi
contenuti di nutrienti. Obbligatorio se i dati sono stati inseriti manualmente.
• Se tutti i dati nutrizionali sono stati registrati con i dati BLS l'utente può generare grafici
individuali con vitamine, fibre, ecc
• I bisogni individuali di contenuti nutritivi possono essere calcolati con i calcolatori sulla
pagina "Test"

Alimentazione sana / Links
Raccolta di contenuti e link sull’ alimentazione (sana). nutrizione. Pagine separate per i
diversi paesi.
Test
• BMI
• Rapporto Vita Fianchi
• Il fabbisogno calorico: sesso, età, esercizio fisico
Calcolatore nutrizionale
Sezione contenente il calcolatore per ogni singolo alimento. Ricercando l’alimento vengono
visualizzati i singoli nutrienti.
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Come fare
Le ricette
Inserimento ricette

In questa sezione potrai inserire le tue ricette.
Compila i campi obbligatori e scegli i prodotti alimentari digitando le prime due lettere nel
campo Seleziona cibo e selezionando dalla lista che viene aperta.
Dopo aver inserito la quantità desiderata, premi il pulsante Aggiungi.
Il sistema calcolerà in automatico i valori nutrizionali della tua ricetta.
Potrai inoltre associare uno o più tag alla tua ricetta, in modo da renderla più visibile nelle
ricerche effettuate dagli utenti.
Selezionando il campo "European" la tua ricetta sarà visibile nelle ricerche anche dagli utenti
che utlizzano una lingua diversa dalla tua.
Se desideri infine inserire un link a un video di Youtube o caricare delle immagini, premi il
pulsante Aggiungi contenuti multimediali.
Peso degli alimenti

Liquidi

*

Per i liquidi, è sufficientemente preciso definire la quantità in “ml“ come in
“g“ (Latte, brodo, bevande analcoliche, ecc)
Quando si parla di oli puri, si calcola “ml – 10% = g“

Uovo
XL
L
M
S

75g
65g
62g
50g

*

Porzioni di mensa/ristorazione collettiva
Quando non è possibile sapere le porzioni esatte, in mense/ristorazione collettiva,
possono essere utilizzati i seguenti valori indicativi:
Alimento
Carne, cotta
Pesce (di lago), cotto

Q.tá media a porzione
100 g
150 g
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Pietanze vegetariane, ad es.
Minestrone
500 g
Sformato/gratin di verdure 500 g
Polpetta di frumento
150 g
Vedure/insalata
Verdure, cotte
Insalata foglia e cruditès

200 g
100 g

Componenti amido
Patate, lesse
Riso, cotto
Pasta, cotta

200 g
180 g
250 g

Dolci
Dessert su base latte
Frutta (cruda o cotta)
Grassi per preparazione

150 g
150 g
10 g

Altre quantitá, peso medio
Pane bigio / fetta
Pane integrale / fetta
Toast
Porzione marmellata
Formaggio / fetta
Salame / fetta
Porzione burro / margarina
Zucchero / sale cucchiaino
Aceto cucchiaino
Olio cucchiaino

40 g
60 g
30 g
20 g
15 g
10 g
15 g
5g
8g
11 g
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Le mie ricette

Premi il pulsante

per visualizzare la tua ricetta.

Premi il pulsante

per modificare la tua ricetta.

Premi il pulsante

per eliminare la tua ricetta.

Una volta confermata l'eliminazione la ricetta sarà eliminata definitivamente dal portale.
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Diaro nutrizionale
Diaro nutrizionale

Questo è il tuo diario giornaliero.
Qui ogni giorno potrai tenere traccia dei pasti che consumi e delle attività fisiche che svolgi.
Compilando questa sezione, potrai inoltre monitorare la tua nutrizione ed effettuare un'analisi
tramite lo strumento dell' Analisi nutrizionale .
Per effettuare la tua analisi in un certo periodo, è necessario che tu inserisca nel diario
nutrizionale i pasti che hai consumato per i giorni compresi in tale periodo.
Se alcuni giorni risultano incompleti essi non verranno presi in considerazione e un messaggio
di avvertimento ti avviserà che nel periodo selezionato mancano i dati.
Poiché una nutrizione sana tiene conto anche dell'attività fisica svolta, al fine di analizzare il tuo
comportamento dovrai inserire i dati relativi alle attività che svolgi nell'apposita sezione.
Se non ritieni opportuno inserire giornalmente questi dati, puoi in alternativa inserirla una sola
volta direttamente nella sezione dell' Analisi nutrizionale .
In questo modo tuttavia la tua analisi sarà meno accurata. accurate.
Visualizza diario

In questa sezione puoi vedere i pasti e le attività che hai inserito giorno per giorno.
Premendo il pulsante

puoi visualizzare il dettaglio degli ingredienti del pasto.

Potrai inoltre eliminare un intero pasto o un'attività fisica premendo il pulsante

.

Inserimento pasti

Quando inserisci un pasto, devi innanzitutto selezionare l'orario in cui è stato consumato
e la tipologia.
Compila i campi obbligatori e scegli i prodotti alimentari digitando le prime due lettere
nel campo Alimenti BLS e selezionando dalla lista che viene aperta.
Inserisci quindi la quantità premi il pulsante Aggiungi.
Una volta terminato l'inserimento dei pasti che hai consumato, premi il pulsante Save.
Inserisci attivitá fisica (24 h):

Dopo avere selezionato dal menu la tipologia dell'attività fisica che hai svolto, devi indicare la
durata della stessa (ore e minuti) e premere il pulsante Aggiungi.
L'attività scelta verrà aggiunta all'elenco e potrai eliminarla cliccando sull'apposita icona.
Quando hai completato l'inserimento premi il pulsante Save, dopo avere verificato che la durata
complessiva delle attività sia di 24 ore.
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Analisi nutrizionale
Nell’analisi nutrizionale è possibile analizzare un intervallo di tempo del proprio diario
nutrizionale.
Per iniziare, inserire la propria altezza ed il proprio peso effettivo.
Poi, a seguire, inserire l’attività fisica svolta ordinaramente.
Il fabbisogno calorico, infatti, dipende anche dall’attività fisica.
Dopo questa selezione, il sito calcolerà le esigenze nutrizionali per il periodo indicato e le
confronterà con il cibo documentato nel diario nutrizionale.
Il confronto sarà visualizzato su diversi grafici relativi all'assunzione di calorie, proteine,
carboidrati e grassi.
Il sito propone anche una raccomandazione sulla quantità da ingerire di questi elementi nutritivi
per seguire un’alimentazione sana.

Nutrizione sana
Come creare un nuovo articolo
Clicca su New per accedere alla pagina di creazione di un articolo
1. Riempi il campo Titolo e inserisci il contenuto nel body.
2. Seleziona TNS portal nel campo Sezione
3. Seleziona Healthy nutrition nel campo Categoria
4. Infine, se desideri rendere l'articolo visibile agli altri utenti, seleziona Sì nel campo
Pubblicato.
Quindi Salva.
Come modificare un articolo esistente
Dalla lista di tutti gli articoli, clicca sull'icona di editing sulla destra dell'articolo che desideri
modificare.
Quando hai terminato le modifiche, ricordati di premere Save!
Premendo Cancel tornerai alla lista degli articoli, senza salvare le modifiche.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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