




REALIZZAZIONE DEL GIOCO  

“IL FIORE DELLE CONOSCENZE” 

MATERIALE: 

 Cartoncini colorati 

 forbici 

 matite colorate 

 spillatrice  

 fermacampione 

PREPARAZIONE DEL “FIORE DELLA CONOSCENZA” 

Passaggi 

1. Ritagliare la striscia n° 1 su un cartoncino colorato 

2. Incidere su un taglierino le fessure laterali predisposte per l’inserimento dei petali 

3. Spillare le due estremità della striscia tagliata e formare un cerchio 

4. Disegnare e ritagliare un cerchio di cartoncino bristol 

5. Decorare il cerchio e fissarlo sulla striscia con punti di spillatrice 

6. Ritagliare i petali e applicare sulla parte sottostante le frasi delle curiosità già predisposte, 

preferibilmente su velcro, qualora si dovessero variare 

7. Inserire i petali nelle fessure predisposte 

8. Stampare i quattro mazzi di carte con relative domande. 

Il FIORE DELLA CONOSCENZA è pronto, le carte stampate… i giocatori possono cominciare! 

                                                              BUON DIVERTIMENTO!!!  

VI INSERIAMO LE SAGOME PER GUIDARVI NELLA REALIZZAZIONE DEL GIOCO. 



Fiore della
conoscenza Fiore della

conoscenza

3
 c

m

118,00 mm

70 cm5 cm

5
 c

m

SOVRAPPOSIZIONE

3
 c

m

17 cm
1,5 cm

25 cm

22 cm

7 cm

Istituto Comprensivo
«Verdi - Cafaro»

Andria



Culla di superstizione, in India non è visto di buon auspicio indossare abiti 

nuovi sabato, non si deve pulire casa la sera per non spaventare la dea 

Lakshmi, non si deve dare e ricevere nulla con la mano sinistra per evitare la 

cattiva sorte, bisogna appendere una ghirlanda di fiori su una auto appena 

acquistata, gli aerei non hanno la fila numero 13 per evitare sfortuna e così 

via.

Se in Occidente la carta perde valore e l’attenzione del pubblico si sposta 

sull’informazione reperibile online, in India succede l’opposto: l’industria 

dell’editoria cartacea non ha mai vissuto un momento così florido. La 

diminuzione dell’analfabetismo fa sì che sempre più persone siano avide di 

conoscere il mondo attraverso le pagine dei giornali. I giornali vengono 

acquistati anche per vedere la pubblicità locale e per fare affari. 

Quasi tutti i camion hanno sul retro la scritta “Clacson per favore”. Suonare il 

clacson è un abitudine diffusa che viene incoraggiata per avvisare i guidatori 

della presenza di altri veicoli dietro di loro. Il problema è che si abusa del 

clacson e che si suona talmente spesso, che sembra quasi sia inserito in 

automatico. Il rumore combinato raggiunge i 93 decibel. Assordante.

Non indossare abiti nuovi il sabato

Leggere più giornali possibili 

Il rumore dei clacson sembra un martello pneumatico 



Tra venditori di ogni genere di amenità, barbieri ambulanti, lustrascarpe, 

venditori di bibite e di semi, vi sono anche i pulitori di orecchie che sul ciglio 

della strada, o addirittura in mezzo al traffico congestionato, si offriranno di 

pulirti le orecchie dallo smog e dai cerumi. Non consigliabile per un 

viaggiatore occidentale, ma un servizio insostituibile per i locali.

Pulitori di orecchie ambulanti

Tra venditori di ogni genere di amenità, barbieri ambulanti, lustrascarpe, 

venditori di bibite e di semi, vi sono anche i pulitori di orecchie che sul ciglio 

della strada, o addirittura in mezzo al traffico congestionato, si offriranno di 

pulirti le orecchie dallo smog e dai cerumi. Non consigliabile per un 

viaggiatore occidentale, ma un servizio insostituibile per i locali.

Pulitori di orecchie ambulanti

Decine di chilometri sono la distanza minima che le famiglie, più che altro 

donne e bambini, percorrono ogni giorno in cerca d’acqua potabile. Le 

distanze raddoppiano o triplicano quando sono costretti a fare il giro più di 1 

volta al giorno perché le taniche che trasportano sulla testa non bastano per 

bere, cucinare o lavare i vestiti.

In cerca di acqua



Questo poderoso simbolo dell’Africa, che sembra unire il cielo alla terra, è 

chiamato dagli africani ‘‘Albero Magico, Albero farmacista e Albero della 

Vita’’, è una pianta tropicale che cresce spontaneamente in Africa, Australia 

e Madagascar. La sua vita è lunghissima, la maggior parte dei Baobab vivono 

500 anni, ma esistono esemplari vecchi di 5000 anni.

Il Baobab: albero della vita

 in quando ritenuto sacro, non può essere abbattuto dall’uomo, ma solo da 

eventi naturali. Solitamente, questo gigante tra i più antichi del nostro 

pianeta si erge solitario, può contenere oltre 9000 litri di acqua e può 

raggiungere facilmente i 20 metri di altezza e i 12 metri di diametro. Date le 

sue dimensioni, il tronco è stato utilizzato come prigione, come chiesa o 

come abitazione per intere famiglie africane.

Il Baobab,

A Mumbai ora esistono gli agenti dello sputo che hanno il compito di multare 

coloro che si scambiano saliva in strada. E' usanza comune delle persone di 

sputare a terra dopo aver consumato paan e tabacco (il tabacco viene 

masticato ma non inghiottito), che lascia un alone rosso dopo essere stato 

sputato. Si vede sulle strade e sui muri delle abitazioni. Motivo per cui si fa 

una vasta campagna anti-sputo.

La piaga dello sputo



Impossibile non trovare ad ogni passo una sedia di plastica. Davanti a negozi, 

sul ciglio della strada, in mezzo al nulla, abbandonate in ogni dove. Le sedie 

di plastica sono un arredo onnipresente.

Sedie di plastica ovunque
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A ciascuno il suo compito

A quanti anni 
i bambini più grandi 

diventano responsabili 
dei propri fratelli?

A 7 ANNI.

Leggere e scrivere

Quanti anni fa 
è stata inventata 

la scrittura?

5000 ANNI.

Giochi di società

Con cosa giocano 
tutti i bambini del mondo?

FANTASIA E CREATIVITÀ.
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Cosa mangiano gli inglesi 
il giorno del ringraziamento?

TACCHINO ARROSTO.

Che cosa ricevono i bambini 
in Germania il primo giorno 

di scuola?

UN CONO DI CARTA 
PIENO DI CARAMELLE, 

PICCOLI GIOCHI, PASTELLI, 
MATITE. 

Qual è il piatto tipico 
italiano?

PASTA/PIZZA.
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Qual è il piatto tipico 
spagnolo?

PAELLA.

Qual è il piatto tipico 
francese?

CROISSANT, CREPES, DOLCI.

Che lingua parlano 
gli spagnoli?

SPAGNOLO.
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Che lingua parlano 
i francesi?

FRANCESE.

Conosci i colori 
della bandiera spagnola?

GIALLO E ROSSO 
CON UNO STEMMA CENTRALE.

Conosci i colori 
della bandiera francese?

BLU, BIANCO, ROSSO.



EUROPEO



Qual è la sequenza dei colori 
della bandiera spagnola: 

rosso giallo rosso o 
giallo rosso giallo?

ROSSO GIALLO ROSSO. 
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Spostarsi

Qual è il mezzo di trasporto 
nazionale cinese?

LA BICICLETTA.

Tutti a scuola

Dove svolgono le loro lezioni 
i bambini della Mongolia?

NEI PASCOLI DOVE PORTANO 
LE PECORE.

All’aria aperta

Cosa si regala 
ai piccoli filippini 

per giocare?

UN GALLO CHE ADDESTRERANNO 
AL COMBATTIMENTO. 
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Qual è la lingua ufficiale 
cinese?

IL MANDARINO.

Di che colore è 
l’abito da sposa cinese?

ROSSO, SIMBOLO DI 
PROSPERITÀ E FERTILITÀ.

In Cina le ragazze si sposano 
prima o dopo delle Europee?

PRIMA.
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Cosa puoi visitare 
a Pechino?

L’ESERCITO IN TERRACOTTA.

Sai come si dice ciao 
in cinese?

(MIAO).

Strane colazioni

Qual è la colazione tipica 
dei bambini giapponesi?

PESCE CRUDO E RISO.
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Utensili particolari

Di che materiale naturale 
sono fatte le bacchette cinesi?

BAMBÙ, AVORIO E ARGENTO 
PER I GIORNI DI FESTA.

Pasti in famiglia

Come si chiama la struttura 
in cui mangiano 

i piccoli monaci Thailandesi?

PAGODA.

Qual è il piatto tipico 
cinese?

RISO - SUSHI.



CINESE



Di quale materiale è fatto 
il cappello asiatico-cinese?

BAMBÙ E PAGLIA.
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Teste in festa

Perché si rasa la testa 
dei giovani buddisti?

È SIMBOLO DI UMILTÀ 
E SOTTOMISSIONE AL BUDDHA.  

Che cosa indossano 
gli indiani?

IL SARI.

Qual è l’animale sacro 
indiano?

BUE.
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Saper Parlare

Cosa significa secondo voi 
il proverbio ‘‘le zampe posteriori 

del bue che cammina 
non superano mai l
e zampe anteriori?’’

BISOGNA SAPER RESTARE 
AL PROPRIO POSTO E RISPETTARE 

LA SAGGEZZA DEGLI ANZIANI. 

Mangiare con le mani

Qual è la mano 
che gli indiani utilizzano 

per mangiare?

LA MANO DESTRA 
CHE VA PERFETTAMENTE 

LAVATA.

Tutti al trucco

Con che cosa 
si tatuano/decorano 

la pelle le donne asiatiche?

CON L’HENNÈ.
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L’età della ragione

In quale fiume si svolge 
il bagno sacro in India?

IL GANGE.

Qual è il piatto tipico 
dell’India?

RISO SPEZIATO 
CON GAMBERI FRITTI 

E RISO BASMATI, 
PIATTO INSAPORITO 
DA SPEZIE TRITATE 

(ZENZERO, AGLIO, PEPE).

Giovani cacciatori

Cosa utilizzano 
i giovani Indios Xingu 

del Brasile per pescare?

UN ARCO CON FRECCE 
INTRISE DI CURARO, 
UN VELENO LETALE.
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Dormire al Polo Nord

Perché i bambini Induisti 
si svegliano lentamente?

PERCHE’ DEVONO PERMETTERE 
ALL’ANIMA DI RAGGIUNGERSI 

CON IL CORPO.  

Il nome INDIA deriva 
dal nome di un fiume, 
conosci il suo nome?

INDO.

Gli indiani amano 
la musica?

SI, TANTO. AL MATTINO 
SI SVEGLIANO PRESTISSIMO 
ASCOLTANDO UNA MUSICA 

PARTICOLARE.



INDIANO



Qual è la capitale 
dell’INDIA?

NUOVA DELHI.
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Quale popolo costruisce 
maschere simboliche?

GLI AFRICANI.

Giocare con le bambole

Con che cosa creano 
i bambini africani 

piccole case e statuine 
di forma umana?

CON LA CRETA. 

Piccoli inventori

Quali materiali utilizzano 
i bambini africani 

per costruirsi dei giocattoli?

BOTTIGLIE DI PLASTICA-
FOGLIE DI PALMA-TAPPI-
CAMERE D’ARIA USATE-
MOLLE DI MATERASSI-

TESSUTI-ZUCCHE SVUOTATE-
LATTINE DI BIBITE.
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Qual è il piatto tipico 
africano?

(ZIGHINT) 
CARNE DI MONTONE,

COUS-COUS.

Che lingua parlano 
i marocchini?

FRANCESE.

L’ora del bagno
 

Cosa viene utilizzato 
per il trasporto dell’acqua

in Africa?

ZUCCHE SVUOTATE.
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Dal parrucchiere

Che nome hanno 
le pettinature africane 

più complicate?

CACAO, ANANAS, SILLON.

Il più piccolo vestito

Qual è il vestito più piccolo 
indossato dai bambini africani?

IL PERIZOMA 
ORNATO DA CONCHIGLIE 

E PERLINE.

Case e capanne

Con che cosa 
vengono fatte le capanne 

in Africa?

STERCO DI MUCCA, FANGO, 
TETTO IN PAGLIA E MIGLIO.
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Sopravvivere nel deserto

Come si chiamano 
le tribù che si spostano 

nella savana e nei deserti?

NOMADI.

L’arte di farsi belli

Come si chiamano g
li orecchini dei bambini Masai?

TAPPI PER LE ORECCHIE.

Aiutare i genitori

Alla fine del pasto, 
dove lavano i bambini più piccoli 

le zucche?

AL FIUME.



AFRICANO



Quale paesaggio tipico 
si espande prevalentemente 

per tutta l'AFRICA?

IL DESERTO. 
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