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edizione speciale

In occasione della festa del papà, del nonno dello zio...
nonostante la distanza, abbiamo pensato di proporvi un
momento di condivisione.
In che modo avete pensato di trascorrere questa
giornata di festa tra le mura domestiche? Questa mattina
i vostri bambini e le vostre bambine vi hanno svegliato in
modo particolare? Quale sorpresa si nasconderà dietro
gli schermi delle vostre videochiamate?
Noi insegnanti abbiamo raccolto qualche idea, l’abbiamo
cucita su questa giornata e abbiamo pensato di
condividerla con voi, mantenendo costante il pensiero del
#distantimauniti.
Come gli scorsi anni abbiamo voluto dare valore al
tempo e, anche oggi, potreste scegliere come rendere
speciale un momento dedicato alla famiglia.
Mai come in questo periodo storico ci stiamo chiedendo
come investire le nostre giornate. Le nostre idee vogliono
essere un modo simpatico e denso di trascorrere degli
attimi con i vostri bambini e le vostre bambine, vogliono
essere un modo per fermarsi un istante e ricordare al
bambino che c’è in ognuno di noi che giocare, ridere e
star bene ci rende liberi.

Qualunque cosa riusciate e avrete voglia di fare
sarà occasione di costruire una storia e noi non
vediamo l’ora di leggerla, guardarla e ascoltarla.
Non dimenticate di tenere traccia del vostro fare e
di renderci partecipi, in questo modo ci sentiremo
uniti anche se distanti e felici di aver preso
parte, anche da lontano, di una giornata bella e
importante come quella della festa del papà.

edizione speciale

Filastrocca del papà
ovunque sono ci sarà;
sia vicino, sia lontano,
lui mi tenderà la mano.
Ogni broncio del mio viso
lo trasformerà in sorriso;
riempirà col suo coraggio
tutti i passi del mio viaggio.
Saprà togliermi le nuvole,
mi racconterà le favole,
metterà sulla mia bocca
la più bella filastrocca.
Caccerà tutti i miei mali,
mi disegnerà due ali
e, se lo lascerò fare,
lui m’insegnerà a volare.
_Giuseppe Bordi, scrittore
lanterne _giada a.3

età dai 4 ai 99 anni

il gioco del trova le lettere nascoste
Tipo una O se tu ci metti vicino una I diventa una P,
due V insieme diventano una W. In questo gioco bisogna
pensare come vedere la lettera scritta, devi vedere da
cosa è composta una lettera, poi prendere le lettere e
unirle. Possono essere composte da due, tre o più lettere e
numeri.
Per esempio per fare la R ci vuole una D e due I. se fai
una V al contrario e metti la I in mezzo alla V poi diventa
la A. _Leonardo a.6

quante combinazioni esistono per creare una sola lettera?
idea:

O+I=P
V+V=W
R=D+I+I
V+I=A
D+I=P
I+I+I=A
...

1_scrivete tutte le lettere dell’alfabeto, su dei bigliettini,
piegateli e metteteli in un recipiente (sacchetto, ciotolina...)
potete anche scrivere lettere doppie.
2_ A turno pescate una lettera.
3_ quante combinazioni esistono?
4_ fate così per tutte le lettere che volete.
5_una volta finite le lettere provate a divertirvi a creare
nuove parole.

PAPA'

_raffaele a.6

età dai 2 ai 99 anni

cosa c'è nelle tasche del papa'?

ATTENZIONE! la possibilità di trovare caramelle
nelle tasche del nonno
è molto alta !!!!!

Una volta vuotate le tasche del papà del nonno dello zio
(e anche le tue).
Provate a immaginare come si possono trasformare questi
oggetti.
Potete far interagire gli oggetti con altre cose che tovate
in casa?

idea:

Visto che in queste giornate la bicicletta rimane in garage
che ne dite di inventare nuove biciclette?
LINK UTILE:
https://youtu.be/Z6POCsVbwOg

non dimenticate di
mandarci le foto delle
vostre biciclette

età dai 2 ai 99 anni

disegni di pancia
prendi un foglio e mettilo sulla
pancia del papà, mentre canta una
canzone prova a fare un disegno.
cosa succede se lo fai ridere?

non vediamo l’ora di vedere i vostri ritratti

ritratti
prova a farti un ritratto insieme a papà, non
proccuparti se il papà è lontano, basta metterlo in
posa durante una video chiamata e scattargli un a
bella foto.
Poi una volta fatta la foto poi divertiti a fargli il
ritratto insieme a te...
una altra alternativa?
Fatevi ritratti o scatti divertenti travestiti.

età dai 0 ai 99 anni

Scegliete insieme al vostro papà o fate scegliere a lui
una storia.
Provate a farvi un video mentre la leggete insieme e
condividetelo con noi.
La storia può essere letta, raccontata in tutte le
lingue del mondo.
I video verranno pubblicati e condivisi nei prossimi
numeri

raccontateci una storia

LINK UTILE:
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