
Ciao bimbi! Ciao famiglie! 

Questa è proprio una settimana speciale…ci accompagna verso la FESTA DELLA MAMMA! 

La mamma è una persona davvero importante per ognuno di noi! Provate a pensare alla vostra mamma: 

come si chiama? La sai descrivere? Che cosa le piace tanto fare? Perché è speciale la mamma? Quale canzone 

canta sempre? Che scarpe indossa la vostra mamma? (L’avete ascoltata la storia che vi è arrivata ieri?) 

…potremmo fare mille domande e ricevere mille risposte diverse, tutte belle! Ogni mamma è unica!  

Abbiamo pensato a qualche idea per voi e le vostre mamme, eccole qui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un CUORE per la mia mamma 
 

Questo cuore di carta velina, 

è per te mia cara mammina, 

è un cuore leggero e colorato 

grande, allegro e spensierato, 

che ti dice in poche parole 

tutto il bene che ti vuole!  

 

 

Che ne dite di creare un bel cuore per la vostra mamma? 

 

Vi serviranno: fogli, carta velina, forbici, colla, matita e un pennarello colorato.  

 Preparate tanti pezzetti di carta velina, se non avete la carta velina potete 

utilizzare carta colorata a piacere.  

 In un foglio bianco disegnate un bel cuore (oppure stampate il modello 

che trovate nell’ultima pagina) e ripassate il contorno con un pennarello 

colorato. 

 Incollate i pezzetti di carta velina all’interno del cuore! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un secondo modo per creare un 

bel cuore per la mamma è 

questo! 

 

Vi serviranno: fogli, forbici, tempere 

colorate, il vostro dito o un cotton fioc. 

  

 Preparate la sagoma ritagliata di un 

cuore: lo potete fare voi, oppure 

potete utilizzare il modello nella 

pagina seguente. 

 Preparate in un piattino le tempere 

che volete utilizzare. 

 Sovrapponetelo a un foglio. Con 

una mano dovete tenere il cuore il 

più fermo possibile! 

 Intingete il dito o il cotton fioc nella 

tempera e VIA! Riempite il resto 

del foglio di puntini colorati 

(attenzione: cercate di non 

spostare il cuore!) 

 Delicatamente poi, sollevate il 

cuore e lasciate asciugare! 

 

(In alternativa ai puntini, potete 

utilizzare una spugnetta o un 

pennello e creare uno sfondo più 

omogeneo…a voi la scelta! 

Buon divertimento! 



Modello stampabile: 

 

 



Se ne avete la possibilità, potete uscire in giardino a raccogliere un bel mazzo di fiori per la vostra mamma! 

Ne sarà sicuramente felice! 

 

 

Una buona merenda assieme alla vostra mamma ora è quello che vi serve! Allora fatevi leggere 
questa semplice ricetta, andate alla caccia degli ingredienti e poi mettetevi all’opera! 

 
 

 Dolce allo yogurt  
Vai alla ricerca di questi ingredienti:  
• 4 uova  
• 200 g di zucchero  
• 2 vasetti di yogurt (in totale 250 g)  
• 90 g di olio di girasole  
• 100 g di fecola o amido di mais  
• 300 g di farina  
• 1 bustina di lievito  
In una ciotola rompiamo le uova, iniziamo a mescolare con lo sbattitore elettrico quindi aggiungiamo 
lo zucchero.  



Continuando a mescolare versiamo lo yogurt, l’olio di girasole e iniziamo a incorporare la fecola e la 
farina poco alla volta.  
Per ultimo incorporiamo il lievito per dolci.  
Usare uno stampo rivestito di carta forno oppure oliato e infarinato. Per la cottura mettiamo in forno a 
170°C se usiamo il forno ventilato, oppure a 180°C se usiamo il forno statico. Il tempo in entrambi i 
casi è di 45 -50 minuti.  

Buona merenda!!  

 
 

Sulla scia dell'iniziativa dell'arcobaleno "Andrà tutto bene!", diamo spazio ancora alla creatività e alla 

speranza: 

  

A questo link un interessante sito, in cui potete trovare brevi e semplici storie in inglese, immagini, video, 

canzoni adatte ai vostri bambini:  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/family 

 

Vi abbracciamo forte forte,  

uno ad uno… 

…Lo date un abbraccio forte alla vostra mamma anche da parte nostra? 

Le vostre maestre 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/family

