
VIA 2

GIOCHIAMO AL GIOCO DELL’OCA!
Ecco cosa serve: un dado, un segnalino per ogni 
giocatore (perché non usare semi secchi come fagioli 
e lenticchie?) e tanta voglia di divertirsi! Tirate il dado, 
chi fa il punteggio più alto comincia, poi seguono gli 
altri in senso orario. Leggete le indicazioni che trovate 
sulle caselle e buona fortuna. Vince chi giunge sulla 
casella “arrivo” con un punteggio esatto.

Hai avuto il raccolto migliore 
della zona: GLI ALTRI
GIOCATORI VANNO

INDIETRO DI
5 CASELLE.

Il camion che trasporta
i prodotti deve fare

carburante: 
VAI INDIETRO DI 

DUE CASELLE.

Hai ottenuto
un marchio di tutela 

europeo: RITIRA IL DADO!

La mietitrebbiatrice ha già 
finito il suo lavoro:

AVANZA DI TRE
CASELLE.

I tuoi prodotti hanno avuto
un ottimo successo al 

supermercato:
RITIRA IL DADO!

Uno stormo di uccelli golosi 
vuole mangiarsi il raccolto: 

STAI FERMO UN TURNO 
per mandarli via.

Un’improvvisa tempesta
blocca la raccolta nei campi:

VAI INDIETRO DI
TRE CASELLE.

Le nuove etichette dei
 prodotti non sono pronte:

RIMANI FERMO
UN TURNO.

La nuova 
macchina per 
l’imbottigliamento 
è più veloce 
del previsto:
AVANZA DI TRE
CASELLE!

Non è ancora
tempo di raccolta: rimani

FERMO UN TURNO.
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PER LA FAM
IGLIA

GIOCO DELL’OCA

Dalla terra
alla tavola
Dalla terra
alla tavola

SCOPRIAMO INSIEME LA FILIERA E IL VIAGGIO 
CHE COMPIONO I PRODOTTI DALLA TERRA ALLA TAVOLA. 

UN’OCCASIONE IN PIÙ PER CRESCERE
CONSUMATORI CONSAPEVOLI! 

Questo gioco fa parte della nuova campagna 
informativa Impariamo sul campo, 
promossa da Coop Alleanza 3.0, che 
coinvolge oltre 150.000 bambini della 

scuola primaria con i loro insegnanti: 
tanti materiali didattici e giochi educativi per 
avvicinare i più piccoli all’importanza delle 

produzioni agroalimentari locali.

Cos’è una filiera? E come giungono gli alimenti sulle nostre 
tavole? Per scoprire insieme e apprezzare la ricchezza dei 

prodotti dei nostri territori, la campagna Impariamo sul 
campo ha messo a disposizione, gratuitamente per le classi e 
le famiglie, materiali utili per giocare e imparare. Inoltre Coop 
Alleanza 3.0 offre alle scuole la possibilità di partecipare a un 
grande concorso a premi: le 120 classi vincitrici saranno ospiti 
degli stabilimenti di produzione selezionati tra i fornitori del 
territorio – per vedere da vicino le filiere.

Coop Alleanza 3.0 è da sempre soggetto attento e attivo con 
le scuole di ogni ordine e grado nell’ambito dell’educazione al 
consumo consapevole con la realizzazione di percorsi educativi 
gratuiti Saperecoop –per saperne di più, visita il sito: 

www.saperecoop.coopalleanza3-0.it.

Grazie per l’attenzione e buon divertimento!
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