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edizione speciale



Nel fine settimana si celebrerà, come ogni seconda 
domenica di maggio, la giornata dedicata a tutte le 
mamme, a tutte le donne che si prendono cura di 
bambini e bambine e di tutte le famiglie.
Quali sono i programmi che vi accompagneranno nel 
vivere questa giornata così speciale? In quali gesti di 
affetto e cura sarete impegnati? 
Noi insegnanti abbiamo raccolto qualche idea ed 
abbiamo pensato di condividerla con voi. Sono 
proposte un po’ speciali, che racchiudono sensazioni di 
condivisione, affetto, ricordo che, speriamo, riscaldino la 
vostra giornata con pensieri ed emozioni. 

Aspettiamo le vostre versioni, personali e familiari, dei 
suggerimenti che deciderete di seguire, per tenere traccia 
tutti insieme di un altro momento di festa che stiamo 
vivendo #distantimauniti.

edizione speciale



Filastrocca
Dentro la casa

C’è una stanza dei bambini
Dentro la stanza

C’è una tana di cuscini
Dentro la tana

Ci sono e ci sei tu
Dentro di noi

C’è un universo e anche di più
Che strano, se ci penso:
nel piccolo, l’immenso.

Dentro, Bruno Tognolini



Quest’anno nella sezione NidoPiccoli le insegnanti 
hanno chiesto alle mamme una collaborazione: 
indicare i titoli delle canzoni che i bambini e le 
bambine ascoltavano più volentieri, al fine di creare 
una playlist di sezione con melodie conosciute e 
rassicuranti. Nel raccogliere il materiale, ci siamo 
ben presto accorte che ogni canzone portava con 
sé una storia che aveva la sua origine da ben prima 
che il bambino nascesse, e che spesso aveva a che 
fare con momenti specifici riguardanti l’attesa e i 
primi momenti di incontro con il bambino.
Certamente, ognuno di voi ha un ricordo come 
questo. Vi piacerebbe raccontare le vostre storie, 
uniche e irrepetibili? Ci sono canzoni che vi 
piace ascoltare anche dopo qualche anno? Quali 
sensazioni vi regala l’ascolto di queste note? 

Rievocando ricordi

And now, is there a special song for you? Listen to it, or sing it 
together and, if you want, share this moment with us.

#agiftforyou

mentre create la play list, condividete con i vostri figli la 
storia che c’è dietro alla canzone che avete scelto.



È bello avere l’occasione di fermare il tempo e i 
ricordi che si creano con il passare dei giorni.
In questa giornata speciale catturate con uno scatto 
un momento condiviso con la mamma, la nonna, la 
zia e che più vi ha fatto sentire uniti.

1,2,3 Selfie!

Now, print your picture and make it 
unique with your available materials.

#agiftforyou

#agiftforyou
festa della mamma 2020



alcune immagini che puoi stampare, ritagliare e 
colorare per decorare le tue foto, divertiti anche a 
cercarle sulle riviste.
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Per ogni occasione, è piacevole raccogliere ricordi 
e pensieri che possano farci ripensare un domani al 
tempo trascorso insieme.
Con la tecnica dell’origami, è possibile realizzare, a 
quattro mani, diverse creazioni che tengano traccia 
di questa giornata speciale.

Divertitevi con la fantasia a dare forma a ciò che più 
vi piace, partendo dal suggerimento che trovate qui.

Cuore a cuore

guarda il tutorial qui





cineforum

clicca sulla locandina 
per vedere il video
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