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FESTA DELLA MAMMA 
10 maggio 2020 



Per te mamma i miei auguri speciali, con dolci 
e affettuosi versi in rima… 

 

PROFUMO DI MAMMA 

Ho cercato tra i petali dei fiori, 

violette e rose dai mille colori… 

Tra i dolci e le focacce ora sfornate 

e  tra fragranze rare e ricercate. 

Ma in nessun prato o in pasticceria 

ci sta il profumo della mamma mia ! 

Lei sa di vento che rinfresca il viso, 

di sole che riscalda il mio sorriso, 

di acqua di sorgente cristallina… 

il tuo profumo è unico, mammina. 

E mai io lo potrò dimenticare… 

per quanti anni possano passare, 

resterà sempre in me il tuo dolce odore 

a ricordarmi che sei tu l’Amore. 



 Parlo di te… 
(espressioni riferite dai bambini) 

-La mia mamma ha un bellissimo sorriso ed è bella come tutte le mamme…lei è sempre con 
me.(Melissa) 
-Ha i capelli gialli che sono un pochino neri, ci ha il viso bellissimo, la mia mamma che è così bella e 
brava, ci ha la pancia cicciona che dentro c’è il fratellino.(Andrea) 
-La mia mamma è giovane, mi abbraccia forte forte e mi protegge sempre.(Alessio) 
-La mia mamma ha i capelli biondi, gli occhi verdi, il nasino piccolo e la bocca piccola, lei gioca 
sempre con me e ci facciamo sempre coccole.(Sofia) 
-La mia mamma non è molto alta, è molto brava, anche se qualche volta mi sgrida quando non 
voglio fare i compiti ma poi facciamo la pace.(Magda) 
-La mia mamma ci ha i capelli neri e gialli, gli occhiali neri e bianchi, gli occhi marrò, le labbra belle, 
giochiamo sempre.(Emmanuele) 
-La mia mamma è dolce è carina, è una stupenda, mi fa sempre le coccole, fa i dolci per noi…Io la 
mia mamma la adoro, la adoro per sempre, ti adoro per sempre mamma!! (Matteo P.) 
-La mia mamma, è alta ,ci ha i capelli lunghi, è bravissima, mi coccola, mi aiuta, mi dà da 
mangiare…è buona! La mia mamma risolve sempre le situazioni…la mia mamma è sempre felice 
quando noi siamo felici.(Prince) 
-La mamma ha i capelli marroncini, il naso all’insù, è molto bella ,gioca con me… quando guardo la 
TV,  lei guarda la TV con me, mi aiuta a fare i lavoretti della scuola.(Filippo) 
-La mia mamma è alta, ha i capelli marroni, gli occhi marroni…facciamo i compiti insieme, dormiamo 
insieme…è buona si arrabbia quando faccio il cattivo…(Mattia) 
-La mia mamma si chiama Francesca, ci ha i capelli ricci e marroni scuro, indossa sempre le 
magliette nere, sorriso grande, insegna musica ai bambini e si divertono, anch’io con lei mi diverto. 
Mi piace quando io studio e mi prepara la merenda, lei fa tante cose.(Aurora) 



-La mia mamma è molto dolce ,è molto alta e ci ha i capelli ricci, ci ha gli occhiali a pelliccia di 
leopardo, ed è molto brava e ci ha i capelli lunghi. Mi dà tanti bacetti.(Francesco) 
- La mia mamma mi consola tanto anche quando sono triste e giochiamo tanto a pallavolo, ci piace 
sfornare i biscotti.(Dario) 
-La mia mamma mi ha regalato il suo cuscino perché ho sentito il suo profumo e ho deciso di 
scambiarlo e poi lei mi ha detto che me lo regala.(Gaia)  
La mia mamma è brava ed è gentile con me, è di altezza media e poi mi aiuta sempre a fare qualche 
cosa. (Lucia) 
-La bocca della mia mamma sorride e poi non ha trucco, però mi aiuta a fare i disegnini e insieme ci 
divertiamo.(Giorgia) 
-La mia mamma è bella, tiene i capelli marroni, gli occhi marroni, mi cucina   buonissimo.(Bryan) 
-La mamma mia ha i capelli biondi, gli occhi marroni, mi cucina bene, fa le  coccole, mi dà tanti 
baci.(Emanuele) 
-La mia mamma ha gli occhi marroni, la mia mamma ha i capelli lunghi.(Antonio) 
-La mia mamma si chiama Alessandra, giochiamo sempre insieme e disegniamo insieme, fa i dolci e mi 
fa la crostatina, ci abbracciamo e ci diamo un sacco di coccole.(Martina C.) 
-La mia mamma ha gli occhi castani, i capelli biondi gli occhi grandi ,le voglio tanto bene , è bellissima, 
mi cucina tante cose buone.(Mia) 
-La mia mamma ci ha i capelli neri, ci ha faccia rosa e bella, una collana dorata, il vestito dorato, è alta  
alta e mi coccola sempre…esco sempre con lei, andiamo sul terrazzo insieme…(Matteo G.) 
-La mia mamma ha i capelli rossi e belli , gli occhi marroni come me , ed è molto bella, mi fa sempre 
coccole , è molto brava ,quando sono triste ,lei mi abbraccia .Il suo colore preferito è il verde, ho un 
sacco di cose altre da dire ,ma non posso dirle tutte.(Caterina) 
 



               poi faccio il tuo ritratto! 



La maestra racconta una storia  



  e dopo l’ascolto illustro con fantasia 



Ci vuole Una corona per la mia «regina» 





Che bella storia! Raccontami ancora maestra … 





in tanti modi... perché  è 
bello stare con te! 



E per finire… 
uno scettro da donare alla mia regina! 

 
 carta, colori e fantasia … 







        poi ti dico semplicemente… 

per la tua pazienza, la tua comprensione ,il tuo continuo sostegno! 
 


