
TANTE IDEE PER LA FESTA DELLA MAMMA 

CARI BAMBINI, 

tra qualche giorno sarà la FESTA DELLA MAMMA e noi maestre vogliamo aiutarvi a 

festeggiare da casa tutte le mamme. Per questo vi inviamo racconti, filastrocche, canti e tante 

idee per realizzare dei lavoretti che potrete preparare con l’aiuto del papà o dei fratelli più grandi. 

Potrete divertirvi a colorare, ritagliare, incollare e anche cucinare e ad organizzare così una bella 

festa per la vostra mamma nel giorno a lei dedicato. 
 

SIETE PRONTI AD INCOMINCIARE?......... 
 

Cominciamo con il racconto di UNA MAMMA INSTANCABILE siamo sicure che anche le 

vostre mamme sono come la mamma di questo racconto 

 

 



 



Ed ora, guardate questo libro-racconto per la festa della mamma dal titolo “LA REGINA DEI 

BACI” di Kristien Aertseen, un libro che abbiamo anche noi nella Biblioteca della scuola. Fate 

un disegno del racconto, e cantate insieme ai bambini dello Zecchino d’Oro la canzone “I BACI 

DELLA MAMMA”.  
 

RACCONTO: “LA REGINA DEI BACI” 
(clicca sul link azzurro) 

https://safeYouTube.net/w/ob9A 
 

CANTO: “I BACI DELLA MAMMA” 
(clicca sul link azzurro) 

https://safeYouTube.net/w/xf9A 
 

 

UN FIORE PER TE MAMMA  
Materiali: 1 foglio grande a quadretti, una matita, colori a piacere, forbici, colla, un vasetto 

(quello che hai in casa) con terra o sassolini, 1 spiedino di legno 

Il procedimento è come la coccarda che hai preparato per la festa del papà. 

Disegna sul foglio quello che ti serve, colora e ritaglia (foto 1) 

Piega a fisarmonica le tre strisce di carta e incollale fra loro (foto 2) 

Con tutti i pezzi assembla il fiore, incolla lo spiedino per fare il gambo e le foglie. 

Metti il tuo fiore finito nel vasetto decorato come più ti piace e, regalalo alla tua mamma. 

 

Foto 1 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/ob9A


 

 
Foto 2 

 

 

 

 

 



PER TE MAMMA 
Ecco un lavoretto più semplice che possono realizzare anche i bimbi più piccoli.  

Materiali: un cartoncino bianco, un foglio, una matita, matite colorate o pennarelli, forbici, 

colla e una cannuccia verde o in altro bastoncino che hai in casa.         

Ripassa sul cartoncino la sagoma della tua mano, colorala come più ti piace e ritagliala 

Sul foglio disegna due foglie, meglio se unite, colorale di verde e ritagliale.  

Incolla tutte le parti sulla cannuccia 

Se ti piace puoi infilarlo in un vasetto con la terra: sarà un fiore originale per la tua mamma!  

 

 

 

 

 

 

 

Puoi sbizzarrirti a realizzare tanti fiori-mani diversi! 

 



UN BIGLIETTO DI AUGURI PER LA MAMMA 
MATERIALI: un foglio, un cartoncino bianco o colorato , pennarelli o altri colori a piacere , 

colla, forbici. 

- Disegna   tanti cuoricini (o fiorellini),quello che sei capace, colorali e ritagliali  

- Piega un foglio a metà dalla parte più corta. Disegna e colora l’erba e degli steli lunghi per 

incollare i tuoi fiori a forma di cuoricino 

- Scrivere all’interno del biglietto, TI  VOGLIO  BENE  MAMMA .I bambini di 5 anni 

possono provare a scrivere da soli! Non dimenticarti di firmare il biglietto ! 
 

 

 

 



UN BIGLIETTO DI AUGURI PER LA MAMMA   
Dedicato ai più piccini 

 

MATERIALI: Un cartoncino bianco o colorato, tempere colorate e un fiocchetto da incollare 

(se ce l’hai) oppure lo puoi disegnare 

Piega il foglio a metà e disegna i gambi dei fiori, quando è asciutto pittura le tue mani di tempera 

del colore che preferisci e stampa come nella foto. Lascia asciugare e disegna al centro di ogni 

manina un cuoricino ed incolla il fiocchetto. Fai scrivere dal papà dentro al biglietto la frase  

“TI VOGLIO BENE MAMMA” e il tuo nome! 

 

 

Questa è a poesia da memorizzare per recitarla alla mamma 

TI VOGLIO BENE MAMMA 
 

HO COLTO NEL GIARDINO IL FIORE PIU’ CARINO 
LO VOGLIO DARE A TE, CHE SEI TUTTO PER ME. 

SEI LA MAMMA MIGLIORE DEL MONDO 
SEI COME UN RAGGIO DI SOLE 

ILLUMINI TUTTO CON IL TUO AMORE. 
IN QUESTO GIORNO SPECIALE 

TUTTI I BACI E GLI ABBRACCI TI VOGLIO DARE. 
TI VOGLIO BENE CON TUTTO IL CUORE 
TU PER ME SEI LA MAMMA MIGLIORE! 

 

(Per ascoltare questa filastrocca clicca sul link evidenziato in blu)  

https://safeYouTube.net/w/RR8A 

https://safeyoutube.net/w/RR8A


BACETTI DI CACAO PER LA FESTA DELLA MAMMA…… 
…..PREPARATI CON L’AIUTO DI PAPA’  

(ricetta facile del salame di cioccolato) 

INGREDIENTI: 250 grammi di biscotti secchi 

         30 gr. di cacao amaro (pari a 3 cucchiai) 

                            80 gr. di zucchero (pari a 8 cucchiai) 

                            Latte qb a temperatura ambiente  ( circa 1 bicchiere)    
 

PRIMA DI INIZIARE RICORDATI DI LAVARE BENE LE MANI!!! 

• Metti in un sacchetto i biscotti e schiacciali grossolanamente con un mattarello (foto 1) 

• In un ciotola metti  i biscotti, il cacao e lo zucchero, poi aggiungi poco alla volta il latte quanto serve per 

raggiungere un composto omogeneo (se troppo morbido aggiungi un po’ di cacao)  (foto 2 e 3) 

• Prepara tante palline aiutandoti con le mani e mettile nel frigorifero (o freezer) per qualche ora. (foto 4) 

• Cospargili di zucchero a velo prima di servirli.  (foto 5) 
 

Un consiglio se utilizzi il frigorifero meglio prepararli il giorno prima. 

  
Ingredienti           Foto 1 

  
Foto 2           Foto 3 

  
Foto 4           Foto 5 

 

 

 

 



Puoi anche preparare questi bellissimi topolini di fragole, segui le indicazioni della ricetta 

illustrata 

 

 
 
 
 

BUON APPETITO! 
 



Questa è un’altra filastrocca per la tua SUPER MAMMA, memorizzala e recitala alla 

mamma ne sarà sicuramente felice 

 
 

E per finire divertiti a cantare e ballare insieme alla mamma con questi video canzoni 
 

BALLA MAMMA 

https://safeYouTube.net/w/5D8A 
(fai clic sul LINK per vedere il video) 

 

VIVA LA MAMMA 

https://safeYouTube.net/w/G48A 
(fai clic sul LINK per vedere il video) 

 

 

Ricordatevi di inviare disegni e foto così potremo anche noi vedere i vostri capolavori. 

Inviamo anche noi gli auguri alle Vostre mamma e un grande 

CIAO a tutti voi! 
LE VOSTRE MAESTRE 

 

https://safeyoutube.net/w/5D8A
https://safeyoutube.net/w/G48A

