
Aiuta Uga a fare una spesa sana e bilanciata.
Ti occorrono un dado e un numero di pedine pari a quanti sono i giocatori.

Il gioco consiste nel seguire il percorso segnato sul tabellone, vince il 
giocatore che raggiunge per primo l’arrivo con un tiro esatto,  
i punti in eccedenza si percorrono all’indietro.

Stabilito il turno di partenza, si tira il dado e si avanza con la pedina sul 
percorso per un numero di caselle pari al punteggio ottenuto:  
ci si muove avanti o indietro, senza però invertire la direzione durante la 
stessa mossa. 

Segui le indicazioni o i consigli presenti sulle caselle.

La sp esa sana  
 e bilanciata  
   di Uga

1 2
Nel carrello  

ci sono  
troppi dolci
FERMO UN 

TURNO

3
Guarda bene 
tra gli scaffali 

parti con pane, 
burro e  

marmellata

4
Un po’ di latte  

e di frutta 
sono ottimi a  

colazione

5
I cereali sono 
ricchi di fibre.

6
La frutta secca 

ti riempie di 
energia 
vai al 10

7 8
Nel carrello ci 
sono molte 

bibite  
zuccherate
FERMO UN 

TURNO

9
Pane, pasta e 
riso ti danno 
tanta energia 

vai al 13

10
Scegli frutta 
di stagione

11
Non hai letto 

bene  
l’etichetta sul 

prodotto 
torna al 5

12

13
Preferisci 
prodotti 
biologici

14
Cerca tra gli 

scaffali i  
prodotti  

equosolidali

15
Nel tuo carrello 
vedo prodotti a 

km 0 ottimo!
vai al 22

16

18
Hai scelto 

prodotti da 
agricoltura 
sostenibile  
vai al 25

17
Hai preso  

molte 
merendine 

confezionate
FERMO UN 

TURNO

19
Ricorda, non 
tutto quello  
che è bello è  
anche sano

20
Gli ingredienti 
sulle etichette 
sono in ordine 
decrescente

21
Le caramelle 
non sono uno 

spuntino. 
Torna al 16

22
Verifica glli  

additivi presenti 
negli alimenti 
confezionati

23
I prodotti DOP 
e IGP sono di 

ottima qualità

24
Ottima scelta 

con i prodotti a 
filiera corta 

vai al 32

25
Lo yogurt è un 

alimento sano e 
nutriente

26
Ceci, fagioli 
e lenticchie 

sono ricchi di 
proteine e sali 

minerali

27
Hai preferito  

ortaggi di  
stagione.  

Bene! vai al 34

28
Hai esagerato 
con i biscotti al 

cioccolato
FERMO UN 

TURNO

29
Puoi usare i 

cereali come 
alternativa alla 

pasta

30 
Hai preso il 
pesce MSC 
da pesca 

sostenibile.  
vai al 37

31
Devi fare più 

attenzione agli 
allergeni. 

Torna al 26

32
Il miele è un 

ottimo sostituto 
dello zucchero

33
Ottima scelta la 

Quinoa!  
Super! 

vai al 40

34
Carne, pesce 

e uova 
contengono 

proteine, ferro e 
vitamina B

35 36
Troppi zuccheri 
e poco esercizio 

fisico
FERMO UN 

TURNO

37
Ortaggi a 
gemma e 

frutta acidula 
sono fonti di 
vitamina C

38
Gli insaccati 

rallentano il tuo 
metabolismo
FERMO UN 

TURNO

39
Hai fatto una 

scorta di acqua 
purissima. 

Bene!
vai al 46

40
Orzo, riso, farro, 
avena, miglio, 

mais sono 
ottimi per la tua 

salute

41
Limita i 

formaggi a 1 o 2 
volte a  

settimana

42
Alici, calamari, 

merluzzo e 
gamberi sono 

ottimi

43
Ci sono poche 

fibre nel 
carrello,  

torna al 37

44
Nel carrello 
vedo tante 
merendine
FERMO UN 

TURNO

45
Hai tutti gli 
ingredienti 

per una cena 
leggera.  

Bene! vai al 52

46
La pizza è un 
piatto unico 
ideale per la 

cena

47
La pasta con 
le lenticchie è 
buona e piena 

di energia

48
Modera il 

consumo di 
burro, lardo, 

strutto e 
pancetta

49
Hai esagerato 

con i grassi, 
torna al 46

50
Nel carrello  
c’è troppa 

carne rossa
FERMO UN 

TURNO

51
Preferisci il 

pane integrale 
o con farina 

tipo 1

5253
Le patate sono 

tuberi non 
verdure.  

Torna al 48

54
Nel carrello 
vedo troppe 
cose salate
FERMO UN 

TURNO

Lancia 
ancora  
il dado

Lancia 
ancora  
il dado

Lancia 
ancora  
il dado

Lancia 
ancora  
il dado

Lancia 
ancora  
il dado

Lancia 
ancora  
il dado

ARRIVO


