


Anna Jarvis celebrò la festa moderna Mother's Day 
(Giornata della madre) per la prima volta nel 1908, sotto 
forma di un memoriale in onore di sua madre, un'attivista 

a favore della pace.



BAMBINI SIETE PRONTI? A MAGGIO C’È UN GIORNO SPECIALE! 
IL GIORNO DELLA FESTA DELLA MAMMA 

VEDIAMO CHE GIORNO È?  
SULLA PROSSIMA PAGINA TROVATE UN CALENDARIO, CONTATE FINO 10 

PARTENDO DAL NUMERO 1 …  
FERMATE IL VOSTRO DITO INDICE SOPRA AL NUMERO 10  

E’ LA DOMENICA CHE SI FESTEGGIA LA MAMMA 





CHE NE DITE? 
CREIAMO 

QUALCOSA DI 
SPECIALE 

INSIEME ALLA 
MAMMA  

Scegliamo insieme cosa fare 



QUESTI SONO  BIGLIETTINI 
MOLTO ORIGINALI  

E  POTETE REALIZZARLI 
INSIEME ALLA MAMMA  



Prendiamo un sedano in frigo ( la mamma ne avrà sicuramente uno! ) e tagliamo la 
parte delle foglie. Poi prendiamo la tempera rossa e un cartoncino o un foglio bianco 



Mettiamo la tempera rossa su un piattino e intingiamo le coste di sedano con il colore … fatto? Ora possiamo 
fare degli stampini sul foglio bianco e quelle saranno le rose per la mamma … potete farne due , tre , quattro  o 
riempire tutto il foglio!!! Attenzione però perché poi dovrete disegnare con il colore verde le foglie e il gambo !!!!! 



SEMPRE IN CUCINA, INSIEME ALLA 
MAMMA POSSIAMO TROVARE ALTRE COSE 
CHE CI SERVIRANNO!!!

➤ Proviamo a vedere nella 
dispensa dove la mamma tiene 
la pasta …… possiamo 
scegliere le penne, i 
maccheroni o i fusilli ….. 
prendete quello che vi piace di 
più!  

➤ Avete scelto? Allora adesso 
prendetene 7 ….. solo 7!  

➤ Fatto? Benissimo quelli 
saranno i raggi del vostro sole 
…. Vediamo un pò! 



Quale avete scelto ? 



Ora prendiamo un pennarello giallo e cerchiamo di disegnare un cerchio perfetto! Il nostro sole! Colorate bene e senza andare fuori, sempre 
dallo stesso verso! Con la colla potete attaccare i raggi del sole intorno al cerchio! I bambini di 5 anni potranno scrivere questa frase:  

MAMMA  -  SEI. -  IL  -  MIO  - SOLE   / Fate attenzione e contate quante paroline sono, lasciate uno spazio più grande tra una parolina e 
l’altra / ricordativi di impugnare bene la matita prima di iniziare a scrivere. 



ED ORA CHIEDIAMO ALLA NONNA SE CI AIUTA A 
TROVARE DEI VECCHI BOTTONI COLORATI CHE NON 

UTILIZZA PIÙ  
… 

OPPURE POSSIAMO CHIEDERE ALLA MAMMA SE PUÒ 
AIUTARCI A TROVARLI MAGARI IN QUALCHE CASSETTO 

NASCOSTO



Avete visto cosa possiamo fare????? Un bellissimo mazzo di fiori 
colorati !!! 



OCCORRENTE 
➤ Bottoni colorati  

➤ Colla  

➤ Foglio  

➤ Colore verde  

➤ Colore rosso per disegnare il 
fiocco  

➤ I bambini grandi possono 
scrivere sotto questa frase:        
MAMMA - TI - VOGLIO - BENE  

➤ Contate le parole / sono 4 / 
attenzione agli spazi tra una 
parola e l’altra



MA ADESSO È 
GIUNTO IL 

MOMENTO DI 
FARE UNA 

SORPRESA ALLA 
MAMMA 

Quindi ci faremo aiutare dal nostro 
papà… la mamma non dovrà saperlo!  



E’ GIUNTO IL MOMENTO DI CREARE UN RITRATTO ! 

➤ Dovrà essere un ritratto originale!!!  

➤ Guardate bene la vostra mamma e 
iniziate a fare il disegno con la matita  

➤ Non dimenticate i particolari: il naso!! 
Gli occhi! Le ciglia!! Le sopracciglia!! La 
Bocca!  

➤ Coloriamo il viso con un rosa molto 
molto chiaro 

➤ E adesso i capelli!!! E qui potete essere 
più originali!!! Potete disegnare una testa 
piena di fiori! Oppure con tanti piccoli 
pesciolini! Oppure con mille stelle 
colorate!! Oppure piena di cuori!!! A voi 
la scelta!  

➤ I bambini grandi potranno scrivere : LA 
MIA MAMMA ( e il nome della mamma) 



ED ORA… PER I PIÙ PICCINI 



CHIEDIAMO ALLA NOSTRA MAMMA DI DISEGNARE UN CUORE GRANDE 
➤ Prendiamo i colori a tempera, 

scegliete 5 o 6 colori  

➤ Con il dito indice potete 
colorare il cuore disegnato 
dalla vostra mamma lasciando 
tante piccole impronte  

➤ Ricordatevi di pulire il dito 
con la carta ogni volta che 
cambiate colore 



Con i colori e con le mani possiamo realizzare tantissimi fiori per la mamma … e se qualcuno ha 
il coraggio di appoggiare anche i piedini sopra al colore … allora i fiori saranno davvero speciali! 



Proviamo ad utilizzare le dita per realizzare dei bellissimi fiori! Come facciamo? Il 
vostro dito sarà il vostro colore! 



CHIEDIAMO A PAPÀ SE CI 
AIUTA A FARE UNA 

SORPRESA ALLA MAMMA 
Le regaleremo l’impronta della nostra mano  

( bambini di 3 anni)  



Prendi il das e insieme a papà cerca di fare un cerchio. Appoggia la mano sul cerchio facendo una 
lieve pressione. Ricordati di tenere la mano ferma. Il risultato sarà questo! Lasciamo asciugare 
l’impronta! 



IMPARIAMO LA POESIA 

PER LA TUA FESTA CARA MAMMINA TI AVEVO SCRITTO UNA CANZONCINA 
MA UN UCCELLINO HA BECCATO LE NOTE E MI HA LASCIATO LE PAGINE VUOTE. 

ALLORA HO PENSATO CON GRAN CORAGGIO DI PREPARARTI UNA TORTA AL FORMAGGIO 
MA DUE TOPINI FURBETTI E VELOCI L’HANNO NASCOSTA TRA GUSCI DI NOCI. 

PRESTO HO CUCITO UN VESTITO DI SETA MA COSÌ STRETTO DA METTERTI A DIETA!  
E LA TOVAGLIA DA ME RICAMATA UNA FATINA ME L’HA TRASFORMATA.  
SCUSAMI TANTO MAMMINA MIA TI HO RACCONTATO QUALCHE BUGIA  

PER REGALARTI UN DOLCE SORRISO E FARLO SPLENDERE SUL TUO BEL VISO!  

TI VOGLIO BENE MAMMA !  



➤ Ed ora una cosa difficile da 
fare insieme alla vostra 
mamma! Le mani sono 
fondamentali per creare 
tantissime forme con la carta  

➤ Questa è una vera e propria 
arte, si chiama ORIGAMI 
(impariamo questa parola 
nuova)  

➤ Con le mani dobbiamo 
imparare a piegare la carta. Ci 
vuole pazienza e abilità! 



Il segreto è piegare bene la carta. Possiamo realizzare tantissime cose, fiori, animali, 
barche, girandole ….. Ma oggi vedremo insieme come poter realizzare i TULIPANI 



ORIGAMI - IL TULIPANO 
➤ Occorrente:  

➤ Foglio di carta verde  

➤ Foglio di carta rosso  

➤ Esistono tulipani di vari colori 
quindi potete utilizzare anche 
la carta di colore rosa, gialla, 
azzurra, arancione!  

➤ Siete pronti ? Avete tutto? 

➤ Bene, allora nella prossima 
pagina troverete il video che vi 
farà vedere come piegare la 
carta!  



VIDEO ORIGAMI 
➤ https://www.youtube.com/

watch?v=dOLvuOqYMw0 

➤ Se cliccando il link non si 
apre, copiate il link sulla 
stringa google.  

➤ Buona visione … e per aiutarvi 
nella pagina successiva 
troverete le pieghe in 
sequenza da realizzare 

https://www.youtube.com/watch?v=dOLvuOqYMw0
https://www.youtube.com/watch?v=dOLvuOqYMw0


Qui potete trovare tutte le istruzioni per eseguire in modo corretto le pieghe!  

Buon lavoro ! 



OGNI MAMMA È UNA REGINA 



LA REGINA DI BACI 
➤ Nella pagina seguente trovate 

un link  

➤ Cliccando sul link potrete 
ascoltare una bellissima 
storia : La REGINA DI BACI  

➤ È la storia di una principessa e 
della sua mamma 

➤ Ascoltate la storia insieme alla 
vostra mamma  



Clicca sul link e ascolta la storia con la tua mamma 
(se non si apre la pagina copia e incolla il link sulla 

stringa di google ) 

 https://www.youtube.com/watch?v=kP-a7I_-4t8



ATTIVITÀ

➤ Qual’è la parte della storia che 
vi è piaciuta di più? 

➤ Chi è alla fine la regina dei 
baci?  

➤ qual’è il sentimento che prova 
la mamma quando è sola nel 
palazzo? 

➤ Disegnate una scena della 
storia che ricordate 





AUGURI A TUTTE LE MAMME
Le maestre 


