
ATTENZIONE!!!!!!!! SOLO PER I PAPA’ 
Ciao a tutti, come ben sapete a breve ci sarà la festa della mamma, una delle più celebrate dai bambini insieme a 

quella del papà. Alla scuola materna le maestre fanno sempre preparare dei lavoretti in onore dei genitori. 

Quest’anno purtroppo noi non possiamo condividere fisicamente con voi questo momento emozionante. Chiediamo 

l’aiuto ai papà per poter sorprendere le mamme aiutando i vostri piccoli a progettare e costruire qualche lavoretto 

da fare in casa. 

Ogni anno sono tanti gli eventi in programma per adulti e bambini, per celebrare questa festa così importante e 

ricordare le nostre mamme, bellissime e grandi donne. Spettacoli, incontri, concerti, giochi, visite guidate e molto 

altro ancora. Tuttavia in questo 2020 funestato dalla quarantena non sarà possibile partecipare ad eventi o 

manifestazioni pubbliche. 

Possiamo comunque organizzare per lei dei mini-eventi per farla sorridere: 

• uno spettacolo-cabaret allestito dai bambini che porteranno in scena piccoli sketch divertenti; 

• una vera e propria mostra d'arte trasformando il corridoio di casa in una galleria per esporre tutti i disegni fatti 

dai bambini per la mamma; 

• una beauty farm homemade: basterà allestire il bagno con candele profumate, sali da bagno, prodotti per la 

bellezza e la musica; 

• per i bambini più grandi invece ci si può avventurare nello scrivere una filastrocca o una poesia; 

• creare un bigliettino fatto dai bambini con una frase romantica o una breve poesia per la mamma.  

 

Naturalmente le poesie, così come le canzoni e le filastrocche per la festa della mamma, potranno essere inserite 

all’interno di letterine e biglietti di auguri, potranno accompagnare lavoretti creati appositamente per l’occasione e, 

cosa ancor più importante, potranno essere memorizzate e poi recitate dai bambini alla propria mamma. 

 

Se siete a corto di idee ecco qualche suggerimento: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ngUbjW7P8Ek Idee per lavoretti 

Con le mie mani seppur piccoline, 

tantissime cose io posso fare. 

Le posso battere,le posso guardare 

delle carezze io posso dare. 

E oggi, mamma, che è la tua festa, 

le mie manine ti voglio donare. 

E ora mi metto le mani sul cuore 

Per dimostrarti il mio grande amore. 

E con le mani ti mando un bacino 

Stringimi forte e stammi vicino. 

  

Braccia di terra, braccia di mare 

Se tu mi abbracci sto qui ad abitare 

Braccia di cielo, braccia di sabbia 

Se tu mi abbracci mi passa la rabbia 

Braccia di sole, braccia di fuoco 

Se tu mi abbracci sto qui ancora un poco 

Braccia di aria, braccia di vento 

Se tu mi abbracci sono contento. 

http://www.babycoccole.it/mammacoccole/
https://www.pianetamamma.it/il-bambino/trasporto-e-viaggi/festa-della-mamma-eventi.html
https://www.pianetamamma.it/donna-e-mamma/vita-da-mamma-in-emergenza-coronavirus.html
https://www.pianetamamma.it/donna-e-mamma/festa-mamma-poesie.html
http://pianetabambini.it/canzoni-festa-della-mamma-bambini/
http://pianetabambini.it/filastrocche-festa-della-mamma-bambini/
http://pianetabambini.it/letterine-festa-della-mamma-stampare/
https://pianetabambini.it/biglietti-di-auguri-festa-della-mamma-stampare/
https://www.youtube.com/watch?v=ngUbjW7P8Ek


Riportiamo anche alcuni libri da leggere per emozionarci e sorridere insieme pensando alla mamma:  

  

Mamme in sol  

Francesca Borgarello e Francesca Angaramo, Franco Panini Editore, 2015 

 

Ho scelto un libro per cantare e giocare assieme: è un bel regalo anche per una nuova mamma!  Un libro della collana 

ZeroTre (rivolta a una fascia d’età che va dai 0 ai 3 anni) composto da 16 grandi schede illustrate, in cartoncino 

resistente e flessibile, che riportano ciascuna il brano di una canzone adatta a scandire un particolare momento 

della giornata, dal risveglio al bagnetto, dai pasti alla nanna. Ogni scheda, caratterizzata da bordi arrotondati 

e illustrazioni spensierate e carezzevoli, da un lato accoglie i testi dei canti presenti nel cd audio, dall’altra 

facciata offre dei suggerimenti alle mamme su come intonare il brano, come accompagnarlo a gesti e balli, come 

giocare con la musica insieme al bimbo e sul perché è utile e bello farsi trasportare dai suoni e dalle note. 

 

Ti amerò sempre  

Robert Munsch, Il Leone Verde Piccoli. 

 

Ecco un libro che rassicura in una coccola infinita perché l’amore della mamma dura per sempre: 15 Milioni di copie 

vendute nel mondo. Finalmente tradotto in Italia. Una storia d’amore tra una mamma e il suo bambino. Un libro che 

racconta il segreto del cerchio della vita, dalla nascita e per sempre. Un testo che ha avuto moltissimo successo, 

rivolgendosi a generazioni di genitori e bambini in Europa e America, affrontando in modo delicato il tema della 

continuità dell’amore. La relazione continua nell’adolescenza, fino alla maturità. La canzone che gli canta la mamma 

da quando è neonato ritorna, passando da una generazione all’altra e oltre. “Ti amerò per sempre sempre avrai il 

mio amore e finché vivrò sarai il mio piccino”. Un libro per tutti, bambini e genitori, che vedono la relazione 

affettiva da diversi punti di vista e possibilità. Età di lettura: da 3 anni. 

 

La regina dei baci 

Kristien Aertssen, Babalibri 

 

E questo è dedicato alle mamme imperfette (ed è possibile che molte mamme si sentano così, ma non per questo 

amano meno o sono meno amate!). Età di lettura: dai 3 anni. 

Mamma Regina è molto occupata e non ha tempo di stare con la sua piccola principessa. È talmente impegnata che 

non riesce nemmeno a soddisfare la richiesta di qualche bacio: “Ho troppo lavoro, bambina mia. Prendi il mio aereo e 

vai a cercare la Regina dei baci…“, le suggerisce. 

La principessa parte così per un lungo e avventuroso viaggio. Incontra tante donne straordinarie, la Regina delle 

torte, la Regina dei gatti, la Regina dei giochi… e si diverte davvero molto. 

Col trascorrere delle ore, però, la sua mamma, nel grande e lussuoso castello deserto, inizia a sentirsi sola e triste. 

La sua bambina le manca moltissimo. La principessa in qualche modo se ne accorge, sente che la sua mamma ha 

bisogno di lei e fa il suo ritorno a casa: “Non ho trovato la Regina dei baci, ma pazienza. E’ la mia mamma che 

voglio!”. Un albo speciale, commovente, delicato, raffinato nel testo e nelle illustrazioni, che descrive un legame 

intenso e incrollabile, in cui ogni mamma può sentirsi chiamata in causa. 

 

 

https://media.giuntiscuola.it/_tdz/@media_manager/3737951/?width=705

