
Progetto Festa della MAMMA 

 

 

La seconda domenica di maggio si celebra un evento che è sempre l’occasione 

per condividere un momento gioioso tra i bambini e il grande amore della loro 

vita: la MAMMA. 

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l’arte 

orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire 

estetico. L’esplorazione di materiali semplici e di uso comune a disposizione 

consente di vivere le prime esperienze artistiche, che sono in grado di stimolare 

la creatività e contagiare altri apprendimenti. 

I linguaggi a disposizione dei bambini come la voce (recitare alla mamma una 
filastrocca) la musica (dedicare alla mamma una canzoncina) la manipolazione 
dei materiali (preparare alla mamma un lavoretto) le esperienze grafico-
pittoriche (colorare per la mamma un biglietto di auguri) vanno scoperti ed 
educati perché sviluppino nei piccoli il senso del bello e la capacità di esprimere 
i propri sentimenti (educazione affettiva ed emozionale). 

E allora perché non sfruttare l’opportunità di creare un pensierino fatto con le 
manine dei bimbi per la loro mamma? 

Ecco alcune idee per realizzarlo! 

Campi di esperienza 

 Il sé e l’altro 

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 Il corpo e il movimento 



 

Obiettivi formativi 

 Comprendere l’importanza e il ruolo della mamma 

 Riuscire a esternare i sentimenti di affetto nei confronti della mamma ed 

esprimerli in modo adeguato 

 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con creatività 

 Il bambino si esprime attraverso attività manipolative e non, utilizzando 

diverse tecniche espressive come il disegno, la coloritura e l’ascolto di 

canzoncine da dedicare alla mamma.  

 

 

Attività 

Cari bambini 

le maestre hanno scelto alcune attività per realizzare un regalino per la vostra 

mamma in occasione della sua festa: scegliete l’immagine del biglietto di auguri   

colorandolo come più vi piace e seguite le modalità proposte per realizzare il 

lavoretto. 

Siamo sicure che sarete bravissimi come sempre! 

Ci mancate!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poesia per la mamma 

 

Mamma è il giorno della tua festa 

Ti vorrei mettere una corona in testa 

Regina vorrei farti 

Brillanti ed oro vorrei donarti 

Ma ho questo fiore 

Accettalo 

E’ il dono del mio cuore! 

 

 

 

 

https://youtu.be/5NAhC5UznQ4 La mamma è speciale 

https://youtu.be/pTjFDgcQIQ0 Mamma Rock 

https://youtu.be/bovDDYTHaOo Tanti auguri mamma 

https://youtu.be/OyVLd6HkQVA Mamma il mio grande amore 

https://youtu.be/kP-a7I_-4t8 Lettura: La Regina dei baci 
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