
 

Martedì 5 Maggio 2020 

Ciao ragazzi miei, da ieri è iniziata la cosiddetta FASE 2, un periodo-finestra in 

cui pian piano riprenderanno le attività produttive e molti italiani torneranno in 

"libertà", potendo lasciare le proprie case con meno restrizioni. Eh sì, perché il 

ritorno alla normalità non è ancora in programma: il ritorno alle attività 

quotidiane sarà graduale, e il distanziamento sociale sarà parte della 

nostra nuova vita ancora per un (bel) po'. Le norme in previsione ci 

porteranno a cambiare le nostre abitudini nelle relazioni sociali e nella vita di 

tutti i giorni.  

Mi sento di darvi un consiglio per affrontare senza paura la fase due: 

Prendetevi del tempo per voi e vivetelo con i vostri cari, con gli affetti a 

voi più significativi. Il distanziamento sociale vi terrà ancora per un po' 

lontano dagli amici e dai compagni di scuola, ma vi permetterà di fare delle 

esperienze. 

Oggi voglio assegnarvi un gioco da condividere con i vostri fratelli o sorelle, 

con i vostri genitori. Di seguito le istruzioni per costruire questo gioco che 

possiamo denominare “casalingo”. Per realizzarlo dovrete seguire delle 

istruzioni che inserirete in un diagramma di flusso (attività da fare sul quaderno 

di matematica). 

GIOCO DEL “FLIPPER FIORITO” 

MATERIALE:  

 Un coperchio di una scatola (di scarpa ad esempio, quello che avete a 

disposizione in casa, l’importante che abbia i bordi di cartone) 

 Una pallina di qualsiasi dimensione 

 Colori 

 Forbici 

 



 

Istruzioni:  

1. Disegnate un fiore con al centro il calice grande quanto la pallina a vostra 

disposizione (vedi figura) 

2. Colorate e addobbate il vostro fiore (date sfogo alla vostra fantasia!) 

3. Ritagliate il centro (il calice con l’ovario per intenderci) 

4. Giocate cercando di far passare la pallina dentro il buco, aiutandovi con 

le mani.  

5. Variante divertente: usare i piedi per riuscire e fare “canestro” con la 

pallina. 

 

Sfidate i vostri genitori ....vi farete delle belle risate! 

Di seguito un’idea per la realizzazione: 

 

 

Vi auguro buon divertimento e …. mentre giocate fatevi scattare una 

bella foto e inviatemela: i vostri sorrisi saranno i miei! 

Un abbraccio forte forte dalla vostra maestra Antonella Tundo. 

 

 


