
Ciao bambini
Sta per arrivare la festa del papà e non possiamo farci
trovare impreparati.
Perciò abbiamo pensato di suggerirvi alcune idee per
realizzare un piccolo regalo per i vostri papà.
E lo possiamo fare usando i materiali che abbiamo a
disposizione in casa.
Ma ricordate!!! Fatevi sempre aiutare da un adulto.
Pronti? Via!!!!
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Papa’ giochi con me?
Sapete quanto i papà amino giocare con voi!!!
Allora perché non regalare loro dei giochi costruiti con le 
vostre manine?
Noi vi proponiamo alcune idee. Cercate tra queste quelle che 
più vi piacciono. 

!
"



Papa’ giochi con me?
Fila fila tre

Materiali:
Cartone/cartoncino/foglio

Cannucce in plastica
Tappi di bottiglia
Pennarelli/colori
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Fila fila tre
Materiali:

Spago/nastri decorativi
Foglio 

Pennarelli/colori
Colla
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Fila fila tre
Materiali:

Mattonella vecchia
Pennarello
Cartoncino

Colla
Contenitori delle sorprese 
negli ovetti di cioccolato

! Attenzione!!!
Fatti aiutare sempre 
da un adulto. 
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Papa’ giochi con me?
Il barattolo delle 
azioni a sorpresa

Materiali:
Costruzioni Lego

Fogli
Nastro adesivo

Pennarelli
Barattolo

! Istruzioni:
Pensa qualche azione
simpatica da fare insieme al
tuo papà come quelle
indicate nelle foto e chiedi a
un adulto di scriverle su dei
foglietti che attaccherai alle
costruzioni.
Metti poi le costruzioni in un
barattolo. A turno pescate
una costruzione ed eseguite
le azioni che vi trovate scritte.
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crea un fermacarte
Materiali:

farina
Sale

Acqua
Tempera/colla/brillantini

! Istruzioni:
I materiali indicati ti serviranno per
realizzare la pasta di sale.
Poi una volta creata una palla delle
dimensioni di un pugno, schiacciala
un po’ e infine premi forte una tua
manina fino a lasciare l’impronta.
Lasciala asciugare.
Una volta asciutta decorala come
vuoi dando libero sfogo alla tua
fantasia



Ora incarta il regalo come
vuoi…usando della carta da
giornale, della carta da regalo
riciclata o …perché no della carta
pitturata da te.
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PREPARA UN DOLCE 
PER IL TUO PAPA’

Si sa che i papà sono tutti golosi!! 

Chiedi alla mamma,  alla nonna o alla baby sitter di aiutarti a preparare un dolce per il papà.
Magari puoi anche  indagare              per conoscere il suo dolce preferito. 

Quindi lava bene le mani, allaccia il grembiule e mettiti all’opera!!!
Mentre impasti soffermati sulle sensazioni che le tue mani sentono.. Il morbido della farina, 
l’appiccicoso dell’impasto…senti il profumo…
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FAI UN RITRATTO 
ORIGINALE AL TUO PAPA’

Fatti aiutare da un adulto!!!!

Ritaglia un cartone dandogli la forma di una 
cornice. Le dimensioni devono essere quelle di 
un foglio da disegno che usiamo a scuola.

Rivesti tutto con della pellicola trasparente da 
cucina per almeno 3 / 4 giri….e se vuoi applica 
delle decorazioni 

Ora chiedi al tuo papà di posizionarsi dietro la 
cornice. Prendi dei pennarelli tipo uniposca e 
prova a fare il suo ritratto 
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ORA CI SERVE UN BIGLIETTO!!!
Anche qui le idee sono tante. Noi te ne suggeriamo alcune:

Biglietto ritratto con 
colla:
Materiali:
Foglio
Matita
Colla
Brillantini
N.B la cornice è 
fatta con la parte interna
della carta dei biscotti
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ORA CI SERVE UN BIGLIETTO!!!
Biglietto con sassi
Materiali:
Sassi
Foglio
Colla
Pennarelli/tempera/pastelli
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ORA CI SERVE UN BIGLIETTO!!!

Biglietto tu e papà
Materiali:
Foglio
matita
Pennarelli/tempera/pastelli.
Disegna ciò che ti piace fare con 
Il tuo papà.
Dai libero sfogo alla tua fantasia!!!!
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ORA CI SERVE UN BIGLIETTO!!!
Biglietto con pasta
Materiali:
Pasta tipo fusilli/penne
Foglio
Colla
Pennarelli e tempere
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ORA CI SERVE UN BIGLIETTO!!!
Biglietto impronta mani
Materiali:
Foglio
Tempere
pennarelli
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A QUESTO PUNTO PASSIAMO 
ALLA POESIA

Noi te ne indichiamo alcune…. Fattele leggere da un adulto e scegli con lui quella che pensi 
sia più adatta al tuo papà.

Caro papà
Caro papà oggi è la tua festa 
e io ho solo questo pensiero in testa.
Forse non sarò a scuola quest’ anno 
per evitare qualche malanno, 
ma tutto il mio amore 
ti voglio donare 
e quanto mi batte forte il cuore
farti ascoltare.

Tu sei il mio cavaliere d’argento 
e so che mi sarai accanto nel tempo.
Ora papà giochiamo insieme, 
ridiventa bambino che si sta bene. 
Se giochi e canti nessun timore 
ti entrerà mai più nel cuore.
Ti voglio bene papà!
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A QUESTO PUNTO PASSIAMO 
ALLA POESIA

Al mio papà
Questa mattina ho chiesto al mio tenero 
cuore:
“Suggeriscimi tu qualche detto d’amore,
suggeriscimi tu qualche lieve accento
per fare il mio babbo contento!”
E il mio cuore ha risposto:
“Digli questo soltanto:
Ti voglio bene….ma tanto, tanto!”

Papà albero
Alto, maestoso, gigante, possente,
nella mia vita sei sempre presente.
Hai lunghe braccia che sembrano rami,
corro felice da te se mi chiami.
Come una pianta abbraccio il tuo fusto
E so di essere nel posto giusto.
Tu mi proteggi, di te io mi fido,
ovunque siamo mi sento in un nido.
Se poi mi abbracci l’amore tuo sento,
stringimi forte anche in questo momento. !"



A QUESTO PUNTO PASSIAMO 
ALLA POESIA

Che bontà
Mi voglio trasformare in un cuoco 
speciale
Per prepararti, babbo, un pranzo 
originale:
un antipasto fresco a base di bacini,
poi coccole rotonde come dei tortellini,
un piatto di carezze tenere e delicate
col contorno leggero di gioia e di risate.
Per chiudere in bellezza questo pranzo 
speciale
ho tutta la dolcezza che un bimbo ti sa 
dare!   

Al papà
Che bello giocare con le costruzioni e 
poi quando è sera guardare i cartoni
Che gioia dipingere con i pennarelli e 
mettere assieme i puzzle più belli. 
Ma il momento magico anche oggi sarà 
quando ritorni tu Papà!
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A QUESTO PUNTO PASSIAMO 
ALLA POESIA
Le mani del mio papà
Tanto forti per afferrarmi
calde e dolci per curarmi svelte e 
pronte ad aiutarmi.  
Le tue mani sai papà
sono un mondo di  bontà.
E allora sai che penso?
Che il tuo cuore è proprio immenso.
Tanti auguri oggi e sempre
da gennaio a dicembre
In inverno estate e autunno
Fino a Giove e a Saturno !"



Vi abbiamo dato alcune semplici idee da 
realizzare con materiali che potete trovare a 
casa…e quindi come diciamo a scuola prima di 
iniziare un’attività...  

Buon lavoro!!!!

A presto bambini !!


