
Diver
timento a bordo!

Un’ondata di giochi
per scoprire i segreti del pesce 
e di una corretta alimentazione



Cari amiCi marinai, eCCo a voi un 
simpatiCo “diario di bordo”  

Con le rotte del divertimento!
 

prendete una matita e aguzzate 
l’ingegno: vi aspettano indovinelli, 

CruCiverba, rebus  
e tanti altri gioChi per imparare  

qualChe buona abitudine e 
ConosCere l’importanza del pesCe.

  
salite a bordo  

e seguite i Consigli del nostromo:  
gusto e qualità vi aspettano!

                                     Tutte le soluzioni a pag. 14
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Diario di bordo
Mi chiamo ......................................................................................................................................................................................................

Ho ................................... anni

Frequento la .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E sono cosi:

Se fossi un mare sarei cosi:

Se fossi un pesce sarei cosi:

Se fossi una nave sarei cosi:

SANO COME UN PESCE!
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L'EQUIPAGGIO... DELL'ALIMENTAZIONE

OrizzOntali
3. È necessario reintegrarli 
dopo lo sport.
5. I mattoncini con cui 
si costruiscono i nostri 
muscoli.
6. Sono in pasta, riso, cous 
cous, pizza, patate... la nostra 
principale fonte di energia!

Verticali
1. Hanno tantissime 
funzioni!Ad esempio aiutano 
la vista.
2. Regolano il 
funzionamento 
dell’intestino. Sono in frutta 
e verdure... e nei cereali 
integrali!
4. Sono una potente fonte di 
energia!... ma si accumulano, 
non esagerare!

Per diventare GRANDE e FORTE  
segui un'alimentazione corretta! Come?

• Bevi tanta acqua, anche quando non hai sete.
• Non farti mai mancare un piatto di pasta o riso, il pane o altri cereali. 
   Assaggiali anche integrali!
• Frutta e verdura a volontà. Almeno 2 contorni e 3 frutti al giorno!
• Latte e yogurt… Ok 2-3 volte al giorno.
• Pesce, legumi e carni bianche sono ottimi come secondi piatti.
• Per condire, meglio l’olio extravergine d’oliva .
• Un dolcetto va bene… ma solo qualche volta! 

Completa le caselle per scoprire tutti gli elementi  
alla base di una corretta alimentazione
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PESCA... AZZURRA!

M R O T O L A T N C 
O L L E R A G U S H 
N P L N B N U L A E 
N A E I M Z G A N P 
O G R D O A L I I P 
T U A R G R I C L I 
V I B A S D A C A A 
H C M S U O L A P E 
I C O H I C I L A D 
S A T I M A L A P C 

Sei un abile pescatore? Mettiti alla prova individuando tutti i pesci 
azzurri intrappolati nella rete di lettere!

ACCIUGA
AGUGLIA
ALACCIA
ALICI
CHEPPIA
LANZARDO
PALAMITA
PAPALINA

SARDINE
SGOMBRO
SUGARELLO
TOMBARELLO
TONNO

Sai perché il PESCE AzzuRRO è così importante  
nella tua alimentazione? Perché contiene:

PrOteiNe, indispensabili per  la costruzione dei tuoi muscoli;
VitAmiNe, utilissime alla produzione di energia muscolare;

SALi miNerALi che contribuiscono a formare e rafforzare le tue ossa;
OmegA-3, grassi buoni per il cuore e il cervello.

qual È  il Colmo  
per un pesCatore?

avere una moglie 
sarda che si 

chiama alice.
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Leggi la filastrocca... 

L'arcobaleno... della salute

Verde è l’insalata, ottimo colore:
è un verde che fa tanto bene al cuore.
Agli occhi invece fanno benone,
la verdura gialla e quella arancione.
Pomodori e rape non dimenticare:
il colore rosso è molto salutare.
Melanzane e radicchi, verdure blu e viola,
migliorano la memoria, così vai meglio a scuola.
Il bianco di finocchio e cavolfiore
protegge i polmoni e ancora il cuore.
Nell’orto di mio nonno, non si discute,
c’è il vero arcobaleno della salute.

qual È  il Colmo  
per un tonno?

pesare una tonnellata

            ... e poi rispondi alle domande!
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i cOlOri della Verdura

a) le verdure di colore verde hanno effetti benefici su:
 a. memoria  
 b. Cuore 
 c. Ossa
B) carote  e peperoni aiutano a migliorare:
 a. Udito 
 b. Vista 
 c. gusto
c) il colore rosso della frutta e verdura è:
 a. Allegro 
 b. molto comune 
 c. Salutare
d) Per andare meglio a scuola devi mangiare:
 a. Più caramelle 
 b. Più pomodori 
 c. Più melanzane e radicchio
e) il finocchio e il cavolfiore proteggono:
 a. Cuore e reni 
 b. gola e polmoni 
 c. Polmoni e cuore

gli abbinamenti più equilibrati con il pesce si 
ottengono con la verdura  o con cereali e derivati: 

questo perché apportano carboidrati, nutrienti di cui  
invece il pesce è completamente privo.

Per un pasto completo, quindi, abbina il pesce con 
della verdura e un po’ di pane o pasta e concludi  

con un frutto di stagione. 

sai  perChé  i  sub 
portano la muta? 

per farle fare da 
interprete con i pesci.            ... e poi rispondi alle domande!
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Il doppio segreto

Ecco un gioco che ne vale due! Prima riordina le lettere per ottenere 
delle parole… che hanno qualcosa in comune con il pesce in 

conserva! Quando avrai finito, copia le lettere in corrispondenza 
dei numeri nelle rispettive caselle vuote presenti sul fondo: scoprirai 

quante volte a settimana dovresti mangiare pesce!

Il pesce è nutriente come la carne, è ricco 
di minerali e contiene una buona quantità 
di vitamine del gruppo B. Per il contenuto 
e la qualità delle proteine c’è una perfetta 

intercambiabilità tra pesce e carne, con in più 
una maggiore digeribilità del pesce.  

È, inoltre ricco di omega-3, fondamentali per 
la memoria e il cuore.

1
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“battuta„ di... PEsca!

qual È  il 
Colmo per una 

sardina? 
avere parenti 

stretti...

IndovIna ... IndovInEllo

come si chiama l’insegnante  
di storia dei pesci? 

_ _ _ _ _ _ _

Completa  il testo cercando di assegnare una lettera ad ogni nume-
ro, ricordando che allo stesso numero corrisponde la stessa lettera. 

Poi non ti resterà che…ridere a crepapelle!
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DO YOU SPEAK “SEA ENGLISH„?

Mettiti alla prova completando il cruciverba con la traduzione 
inglese delle parole sotto elencate.

OrizzOntali
3. sgombro
4. vitamina
8. sano
10. sali minerali
11. lisca
12. sardine

Verticali
1. cibo in scatola
2. gustoso
5. nutriente
6. tonno
7. proteine
9. pesce

qual È  il Colmo  
per uno squalo? 

essere squalificato!
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Indovina. . . chi ha più proteine?

Ordina gli alimenti che seguono, partendo da quello che secondo  
te contiene più proteine per 100 g a quello che ne ha meno,  

assegnando un numero crescente.  
Un aiutino? Leggi sotto cosa sono le proteine e dove le troviamo!

tonno in scatola Sardine Mozzarella tonno fresco

latte Prosciutto cotto Banane riso

Le proteine le costruiamo da soli,  
ma con l'aiuto di alcuni alimenti!

Le proteine svolgono funzioni molto importanti per il corpo umano: costituiscono 
 tutti i tessuti (muscoli per primi, ma anche pelle, capelli, unghie, ecc...);  

partecipano alla formazione di ormoni, enzimi e altre particelle indispensabili alla vita;  
ci forniscono energia, come gli zuccheri e i grassi. 

È importante, quindi, che non manchino mai nella nostra alimentazione.
ma in quali alimenti possiamo trovarle? 

Principalmente nella carne, nel pesce, nelle uova  
e nelle combinazioni di cereali e legumi.
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I tesori sommersi

Per risolvere il rebus e scoprire i tesori nascosti in una 
scatoletta di tonno sostituisci le figure con il loro nome.

1. PrO         iNe

2. O       A 

3. S                         R 

4. 

5. gr

Soluzioni:

1. _______

2. _____ ___

3. ____ ________

4. ________

5. ______

Proprio come nel azzurro fresco (vedi 
box a pag. 5) anche nelle conserve 

di pesce è possibile ritrovare tutte le 
preziose sostanze nutritive utili per la 

crescita e non solo...
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stereogram-mare

Fissa l’immagine e indovina cosa si nasconde  
tra le onde del mare…

Il trucchetto
Proprio non riesci a individuare 
l’immagine 3D che si cela nel 

disegno? Prova a fissarlo come se 
nascondesse qualcosa ‘dietro’. Per 

facilitare l’operazione, avvicina il foglio 
agli occhi fino a toccarlo con la punta 

del naso, poi allontanalo molto 
lentamente continuando a fissarlo, 
finché magicamente comparirà la 

misteriosa immagine tridimensionale.

qual È il Colmo  
per un pesCe? 
perdersi in un 

bicchier d'acqua.
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soluzioni
Pagina 4 
1. Vitamine
2. Fibre
3. Minerali
4. grassi
5. Proteine
6. carboidrati

Pagina  5
Merluzzo

Pagina 7
a) cuore
B) Vista
c) Salutare
d) Più melanzane e radicchio
e) Polmoni e cuore

Pagina 8
Pratico, senza conservanti, 
nutriente, sott’olio, naturale,  
buono, sicuro, diliscato, 
incomparabile

Pagina 9
Per il trasloco non c’è nessun 
problema,  dice il tonno alla 
moglie. chiameremo lo sgombro!

lo Storione

Pagina 10
1. canned food
2. tasty 
3. mackerel 
4. vitamin 
5. nutritious 
6. tuna  
7. proteins 
8. healthy  
9. fish 
10. mineral salts
11. bone 
12. sardins 

Pagina 11
1. tonno  in scatola all’olio d’oliva 
2. tonno fresco
3. Sardine
4. Prosciutto cotto
5. Mozzarella
6. latte
7. riso
8. Banana

Pagina 12
1. Proteine
2. Omega tre
3. Sali minerali
4. Vitamine
5. grassi

Pagina 13
2 delfini



Arcipelago 
dell

a bontà

Oasi dei tonni

La grande terra di s gombri e sardine

Is ola dei filetti di tonno

AL NATURALE
250 g

BASSO IN SALE 
• ALL’OLIO 
EXTRAVERGINE 
D’OLIVA
• AL NATURALE
80 g

AL NATURALE
80 - 120 - 160 g

ALL’OLIO
D’OLIVA
80 - 120 - 160 g

FILETTI DI SGOMBRO 

ALL’OLIO D’OLIVA

120 g

SARDINE ALL’OLIO 

D’OLIVA

120 g

FILETTI DI SGOMBRO 

AL NATURALE

120g

ALL’OLIO 
D’OLIVA
250 g

Segui la rotta di gusto e qualità



sprim


