
La festa della mamma non è una ricorrenza presente solo in Italia, ma è diffusa in tutto il mondo. 

Le sue origini sembrano essere legate alle antiche popolazioni politeiste che in primavera celebra-

vano le divinità femminili legate alla terra e alla fertilità.

 In epoca moderna la festa della mamma viene interpretata e festeggiata in modi diversi nei vari 

Paesi, ma in tutte le tradizioni viene sottolineato il ruolo fondamentale della mamma all’interno 

della famiglia.

In Italia questa festa fu celebrata per la prima volta nel 1957 da don Otello Migliosi, 

un sacerdote del borgo di Tordibetto ad Assisi. Successivamente la festa è en-

trata a far parte del nostro calendario e, come in molti altri Paesi, viene 

celebrata la seconda domenica di maggio.

La Fe
sta della mamma

La voce della mamma
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La vo
ce della mamma

Quando nel cielo scende la sera

e la notte si fa buia e si fa nera

io tra le coperte tremo come foglia

e di dormire non ho proprio voglia,

non c’è nulla che mi possa calmare

no, no, non mi voglio addormentare!

Ecco allora che si accende una luce

e all’improvviso si sente una voce

che canta una dolce ninna nanna,

ma sì, è proprio lei: è la mia mamma!

Così chiudo gli occhi e come per magia

m’addormento e ogni paura scappa via!

 Valeria Forconi

Le Feste 442 Festa della mamma



Il re
galo

 più
 pr

ezio
so del mondo

Sta per arrivare la festa della mamma e i gemelli Lillo e Lilla Chiocciolinis vogliono fare un regalo 

speciale alla loro mamma chiocciola. Ma cosa donarle? Ghirlande di fiori, frutti di bosco, foglie e 

gocce di rugiada le ha già avute negli anni passati, è difficile trovare un’idea originale! Il gufo sa-

piente, il loro maestro, un giorno a scuola ha detto che il regalo più prezioso al mondo è il bacio 

di una fata: quello sì che sarebbe un bel regalo! Ma dove trovare una fata? E come convincerla a 

baciare proprio la loro mamma? 

Lillo e Lilla la sera, prima di dormire, fanno ipo-

tesi su dove trovare una fata e di giorno, 

con il loro passo lento, la cercano nel 

bosco. Ma niente da fare, la fata 

non si trova! Chiedono a tutti gli 

animali, ma nessuno sa nulla. 

I giorni passano, arriva la 

festa della mamma e 

Lillo e Lilla non han-

no trovato nemme-

no una fata e così 

non hanno il regalo 

per la loro mam-

ma e sono tristi. 

Conversazione guidata

rappresentazione grafica
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Il rega
lo più

pre
zioso

del mondo
Mamma chiocciola la mattina si sveglia e trova i sui gemel-

lini con il broncio e l’aria mogia, così si preoccupa: – Lillo, Lil-

la, cosa avete, siete tristi?

– Sì mamma – dice Lillo – non abbiamo nessun regalo per te!

– È vero mamma – aggiunge Lilla – il maestro gufo ci ha detto che il regalo più pre-

zioso del mondo è il bacio di una fata e noi volevamo donartelo, ma non ne abbiamo tro-

vata nessuna!

La mamma sorride e si avvicina ai suoi piccoli: – Bimbi miei, il regalo più prezioso del mondo per

una mamma non è il bacio di una fata, ma il bacio sorridente dei suoi bambini! Forza, sorridete e

venite a darmi un bel bacio, così mi farete il regalo più bello del mondo!

Valeria Forconi

 XChi sono Lillo e Lilla Chiocciolinis?

 XA che cosa pensano all’inizio del racconto?

 XQual è il regalo più prezioso del mondo secondo il maestro gufo?

 XLe due chioccioline trovano la fata?

 XSono felici o tristi?

 XCosa succede la mattina della festa della mamma?

 XQual è il dono più prezioso per una mamma?

Facciamo disegnare ai bambini la famiglia Chiocciolinis, così come la 

immaginano, poi, in un altro foglio, la propria famiglia.

Conversazione guidata

rappresentazione grafica
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• Cartoncino rosso

• Carta velina rosa

• Spago

• Forbici e colla

materiali

Si comincia

Materiali

materiali

MaterialiCuor
i da

 ap
pendere

si comincia!
Per creare dei begli addobbi, da appendere a scuola 

in occasione della festa della mamma o da regalare, 

disegniamo sul cartoncino rosso tanti cuori, rita-

gliamoli e copriamoli interamente con tanti pezzet-

ti di carta velina rosa, poi pratichiamo un forellino 

sulla cima e inseriamo un filo di spago o un 

nastro colorato.

Possiamo aiutarci con il modello in fon-

do al libro.

CUORI ALLE FINESTRE
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Cuor
i da appe

ndere

• Cartoncino rosso

• Carta trasparente adesiva

• Fiori e foglie

• Forbici e nastro biadesivo

materiali

Si comincia

Materiali

materiali

Materiali

•	Per realizzare dei cattura-sole da applicare sui

vetri delle finestre (anche in questo caso posso-

no essere utilizzati sia come addobbi, sia come

piccolo dono), disegniamo dei cuori sul cartonci-

no rosso poi disegniamo dentro ognuno di essi

un cuore più piccolo che andrà ritagliato in modo

da lasciare solamente una cornice.

CUORI ALLE FINESTRE

si comincia!

LA MAMMA è 
UNA MAGA

La mamma sa tutto, vede ogni cosa,

ha gli occhi aperti anche quando riposa,

si accorge di tutte le marachelle,

sa se mangi di nascosto le caramelle

e poi, con la sua incredibile magia,

svela subito ogni piccola bugia!

La mamma è una maga speciale:

tutto sa, ma tutto può perdonare!

Valeria Forconi

•	Applichiamo sulla cornice a forma di cuo-

re un foglio trasparente adesivo ed elimi-

niamo la parte eccedente che sborda dal

cartoncino.

•	Applichiamo sulla parte trasparente all’in-

terno dei cuori qualche fiore e delle fo-

glioline, poi applichiamo i cuori sui

vetri delle finestre: l’effetto

quando vi batte il sole sarà

molto bello!
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•	Riportiamo il modello della fragola su un cartonci-

no rosso e poi anche su un foglio bianco, riportia-

mo il picciolo sul cartoncino verde, poi ritagliamo

tutte le parti. Incolliamo la fragola bianca su quel-

la rossa e incolliamo il picciolo sopra , sulla parte

di cartoncino rosso.

•	Completiamo la fragola disegnando dei puntini

con la tempera rossa o bianca.

•	Tagliamo dagli avanzi del foglio bianco un cartel-

lino rettangolare e incolliamolo sulla facciata co-

lorata della fragola, per potervi scrivere il nome

del bambino.

•	Scriviamo sulla parte bianca gli auguri per la

mamma o una poesia.

• Cartoncino rosso e verde

• Fogli bianchi

• Tempere e pennelli

• Pennarelli

• Forbici e colla

materiali

Si comincia

Materiali

materiali

MaterialiIL BIGL
IETT

O FR
AGOLOSO

si comincia!

449Le FesteFesta della mamma



IL BIGL
IETT

O FRAGOLOSO
Modello
Fragola
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Un’idea in più...

•	Tagliamo dal cartoncino colorato (sce-

gliamo un colore femminile o il colore

preferito dalla mamma) un triangolo

equilatero di 24 cm di lato, poi pieghia-

mo una punta fino a toccare la base, così

da formare una borsetta, poi riapriamo.

•	Disegniamo sulla carta bianca un rom-

bo con la diagonale minore di 12,5 cm

e la diagonale maggiore di 21 cm, poi

applichiamolo all’interno della borset-

ta in modo che la sua metà superiore

coincida perfettamente con il triangolo

di cartoncino che abbiamo piegato all’i-

nizio (vedi foto 4).

• Cartoncino colorato

• Fogli bianchi

• Pennarelli

• Forbici e colla

materiali

Si comincia

Materiali

materiali

MaterialiBIGLI
ETT

O BO
RSETTA

si comincia!

1

2
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Possiamo sbizzarrirci a decorare l’esterno del biglietto-borsetta come 

più ci piace, con cartoncino di altri colori, disegni realizzati sulla carta 

bianca e poi ritagliati, oppure glitter, etc.

 Un’idea in più...

BIGLI
ETT

O BORSETTA

•	Utilizziamo la parte bianca per scrive-

re gli auguri o un pensierino per la mam-

ma e il nome del bambino, poi ripieghiamo

la cima in avanti, così da formare la borsetta.

•	Ritagliamo dal cartoncino un manico e incollia-

molo sopra la borsetta.

3

4

5

6
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• Cartoncino bianco,

marrone, verde e di altri

colori vari

• Pennarelli

• Forbici e colla

materiali

Si comincia

Materiali

materiali

MaterialiUN VASO
 DI

AUGURI

si comincia!

•	Disegniamo sul cartoncino marro-

ne un vaso da fiori largo 12 cm e

alto14, poi ritagliamolo e incolliamo-

lo alla base di un cartoncino bianco

A4 disposto verticalmente.

•	Riportiamo sul cartoncino di vari co-

lori il modello del fiore nella pagina

seguente, tagliamolo e pieghiamolo

a metà lungo la linea tratteggiata

(per ogni vaso occorrono 3-4 fiori).

Incolliamo all’esterno delle corolle,

al centro, un cerchietto di cartoncino

di un colore diverso e contrastante.
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UN VASO
DI AUGURI •	Disegniamo sul cartoncino verde gambi e foglie dei fiori a

dimensione, poi ritagliamoli.

•	Incolliamo sopra il vaso i gambi dei fiori e fissiamo su

ciascuno una corolla piegata a metà e una o due

foglie.

•	Scriviamo dentro ogni fiore un pensierino o di-

segniamo qualcosa, utilizzando i pennarelli.

•	Incolliamo davanti al vaso una targhetta di

cartoncino bianco su cui i bambini potran-

no scrivere il nome.

Modello
Fiore
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• Rotoli della carta igienica

• Fogli bianchi

• Carta velina o crespa di

colori primaverili

• Spago o nastro colorato

• Forbici, nastro adesivo e

colla

• Caramelle

materiali

Si comincia

Materiali

materiali

MaterialiFIORI
 POR

TA 
CARAMELLE

si comincia!

•	Chiudiamo una parte del rotolo con un cer-

chietto di carta bianca fissato con del nastro

adesivo, poi inseriamo all’interno qualche ca-

ramella (o ciò che vogliamo: cioccolatini, un

disegno, una poesia…)

•	Prendiamo un rettangolo di 28x18 cm di

carta colorata, pieghiamolo a metà e sago-

miamo con le forbici la parte superiore 

creando dei petali (vedi foto 1).
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FIORI
POR

TA
CARAMELLE

•	Apriamo il rettangolo di carta colorata e poi avvolgiamolo attorno al rotolo pieno di caramel-

le. Fissiamo con delle gocce di colla.

•	Stringiamo con le mani la carta sopra l’apertura del rotolo e annodiamoci attorno un nastro

colorato o un filo di spago.

•	Apriamo i petali di carta con le mani, in modo che il rotolo sembri sormontano da un bel fiore.

1

4 5

2

3
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• Cartoncino bianco e colorato

• Tempere e pennelli

• Pennarelli

• Forbici e colla

materiali

Si comincia

Materiali

materiali

MaterialiUNA 
CAR

EZZ
A PER TE

si comincia!

•	Dipingiamo i palmi delle mani dei bambini con le tempere (possiamo scegliere da due a più

colori) e facciamo imprimere le impronte delle mani sul cartoncino bianco o colorato, poi ri-

tagliamo le sagome. Per ogni lavoretto occorrono 8-10 sagome di mani.

•	Tagliamo dal cartoncino bianco un rettangolo di 12x8 cm e incolliamo le manine tutte attorno,

con le dita rivolte verso l’esterno, a formare una cornice.

UNA CAREZZA PER TE

Mamma sono un bambino fortunato,
lo penso sempre, da quando son nato,perché ho avuto un dono speciale:
una mamma davvero eccezionale!
Per la tua festa voglio farti un dono:
voglio cercar di esser più buono
e di darti anche tanta dolcezza
quindi ecco per te una bella carezza!

Valeria Forconi

•	Scriviamo sulla parte bianca la

poesia “Una carezza per te”.
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