
FESTA DELLA MAMMA
10 MAGGIO 2020 
SEZ. E



La festa della mamma è una ricorrenza 
diffusa in tutto il mondo. Questa festa è 
nata in Italia, nella metà degli anni ‘50, 
quindi molti anni fa. Si festeggia la 
seconda domenica di maggio e 
precisamente, quest’anno, il 10 maggio. 
La festa della mamma è la festa del fiore 
più dolce e forte della famiglia, non a 
caso ricorre a maggio, il mese della 
Madonna e dei fiori.



Visione del video-racconto 
della storia : «Mi vorrai 
sempre bene mamma?»



I bambini vengono 
invitati a 
rappresentare 
graficamente il 
video-racconto. 





Ora memorizziamo la 
poesia per la 
mamma.



LEGGERISSIMA MAMMA 

La mia mamma è delicata,

elegante e raffinata,

È gentile e premurosa,

Tutto il giorno mai riposa!

Cura i fiori, le sue piante,

Casa nostra è scintillante.

In cucina si diletta:

mette amore in ogni fetta.

Guarda un film e si commuove,

Compra e inventa cose nuove

e il lavoro non le pesa:

In un lampo fa la spesa!

Tutto fa con leggerezza

e non sente la stanchezza.

Ha per tutti una parola 

e chi è triste, lo consola .

Ha dolcissimi pensieri, 

piroette e desideri,

nel suo cuore di mammina,

la mia mamma ballerina.

AUGURI MAMMA



LA POESIA VIENE DIVISA 
IN TRE PARTI E I BAMBINI, 
LA ILLUSTRANO 
ATTRAVERSO I DISEGNI, 
PER CREARE UN LIBRICINO 
CHE VERRA’ REGALATO 
ALLA MAMMA PER LA SUA 
FESTA



PRIMA PARTE
La mia mamma è delicata,

elegante e raffinata,

è gentile e premurosa,

Tutto il giorno mai riposa!

Cura i fiori, le sue piante,

Casa nostra è scintillante.

In cucina si diletta:

mette amore in ogni fetta.





SECONDA PARTE

Guarda un film e si commuove,

Compra e inventa cose nuove,

e il lavoro non le pesa:

In un lampo fa la spesa!

Tutto fa con leggerezza

e non sente la stanchezza.



TERZA PARTE
Ha per tutti una parola 

e chi è triste, lo consola .

Ha dolcissimi pensieri, 

piroette e desideri,

nel suo cuore di mammina,

la mia mamma ballerina.

AUGURI MAMMA







…E INFINE LA COPERTINA DELLA 
POESIA…





TANTI AUGURI 
MAMMA


