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FESTA DELLA MAMMA 2020 
 

Ciao bambini, 

domenica 10 maggio sapete cosa succede?!? 

È la FESTA DELLA MAMMA!!! 

Noi maestre abbiamo pensato di darvi qualche idea per farle una piccola sorpresa, che 

siamo sicure le piacerà tantissimo!!! 
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Potete scegliere una o più tra queste attività, facendovi 

aiutare da un adulto. 
 

 

 

 

 

Materiali: 

• Cartoncino colorato (preferibilmente A4); 

• Ritagli vari di carta colorata; 

• Forbici; 

• Colla. 

 

Procedimento: 

 

Prendete il cartoncino e piegatelo a metà.  

Fatevi aiutare a disegnare un cuore sulla facciata del cartoncino.  

Ritagliate il cuore appena disegnato (anche in questo caso fatevi aiutare ). 

Prendete una matita e tracciate il cuore, seguendo il contorno: la forma del cuore 

deve apparire nella pagina interna del vostro bigliettino. 

Aprite il bigliettino e incollate, all’interno del cuore disegnato, i pezzettini di carta 

colorata a vostro piacere.  
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GIOCO: SE MAMMA FOSSE… 

 

Come si gioca? 

 

1- Disegna al centro del fiore (dentro il pistillo) la faccia della tua mamma 

(occhi, naso, bocca, orecchie, capelli, collo) 

 

 

2-Pensa... se mamma fosse un colore, quale colore sarebbe? (colora un petalo 

che vuoi tu del colore scelto) 

 

 

3-Pensa... se mamma fosse un gelato, quale gusto o a quali gusti sarebbe?( 

disegna e colora dentro un petalo che vuoi tu il gelato ai gusti che hai pensato) 

 

 

4-Pensa... se mamma fosse un animale, quale animale sarebbe? 

(disegna e colora dentro ad un petalo l’animale che hai scelto) 

 

 

5-Pensa… se mamma fosse una cosa buona da mangiare, quale cibo sarebbe?(disegna e 

colora dentro un petalo il cibo che hai scelto) 

 

 

6-Pensa… se mamma fosse un ambiente (montagna, mare, campagna, città), quale 

sarebbe? (disegna e colora dentro l’ultimo petalo l’ambiente che hai scelto) 

 
Buon divertimento e tanti auguri a tutte le mamme! 
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Materiali: 

• Fondi di bottiglia; 

• Tempera; 

• Cannucce (preferibilmente verdi); 

• Cotone/tappi gialli/bottoni gialli/carta o 

cartoncino giallo  

Procedimento: 

Tagliate il fondo di una bottiglia di plastica, con l’aiuto di un adulto. 

Colorate con la tempera del colore che volete l’interno del fondo di bottiglia.  

Incollate una cannuccia, preferibilmente di colore verde, che diventerà il gambo del 

fiore e incollate al centro esterno del fondo di bottiglia, un bottone giallo/pezzi di 

carta gialla/un pezzo di cartoncino giallo che diventerà il centro del vostro fiorellino. 
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Materiale: 

• Fogli; 

• Tempere colorate; 

• Pennelli. 

Procedimento: 

Dipingete la manina del colore che preferite e lasciate una o più impronte sul foglio 

bianco per creare un bellissimo mazzo di fiori per la mamma.  

Con il pennello o con i pennarelli disegnate il gambo verde sotto ogni impronta. 

 

 

Nel momento in cui darete il regalo alla vostra mamma potete cantare e 

ballare queste due canzoncine: 

 

https://youtu.be/f9Y8cTKwg00 

https://youtu.be/Aji3TY0DQUE 

 

Buon divertimento! 
  

https://youtu.be/f9Y8cTKwg00
https://youtu.be/Aji3TY0DQUE
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Carissime mamme, 

anche noi maestre ci teniamo a farvi i nostri più calorosi auguri per la VOSTRA 

FESTA! 

Vi lasciamo in dono una dolce filastrocca: 

 

Con le mie mani super 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. 

 

 

 Le vostre maestre! 
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Vogliamo ricordare, con una piccola preghiera,  

anche Maria, 

madre di tutti noi e madre del mondo 

a cui il mese di Maggio è dedicato.. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei la madre del mondo 

Sei la madre del mondo, sei la madre di tutti, 

Dolce e santa Maria, ci affidiamo a te 

Dalla croce il tuo figlio, ti ha donata a noi, 

Tu sei madre del mondo, dolce Maria 

Sei la madre dei grandi, sei la madre dei piccoli, 

Dolce e santa Maria, ci affidiamo a te, 

Dalla croce il tuo figlio, ti ha donata a noi, 

Tu sei madre, del mondo dolce Maria, 

Sei la madre dei giovani, sei la madre dei deboli, 

Dolce e santa Maria, ci affidiamo a te, 

Dalla croce il tuo figlio, ti ha donata a noi, 

Tu sei madre del mondo, dolce Maria 

Sei la madre degli umili, sei la madre dei poveri, 

Dolce e santa Maria, ci affidiamo a te, 

Dalla croce il tuo figlio, ti ha donata a noi, 

Tu sei madre del mondo, dolce Maria 

 

Anna Maria Galliano, Stefano Lestini 

 

https://www.google.com/search?q=Anna+Maria+Galliano&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyjy-2iDezXMQq7JiXl6jgm1iUmajgnpiTk5mYlw8A8rNIvScAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMo7-um5LpAhVlk4sKHWbtBvoQMTAAegQIDRAF
https://www.google.com/search?q=Stefano+Lestini&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwyjy8rszQwWcTKH1ySmpaYl6_gk1pckpmXCQDGL1gfIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMo7-um5LpAhVlk4sKHWbtBvoQMTAAegQIDRAG

