
   Buongiorno Bambine, Bentrovati bambini!
Come state? Sicuramente sta andando tutto bene, noi siamo ancora qua con voi per suggerirvi qualche 
proposta divertente per prepararci alla prossima festa della Mamma che sarà domenica 10 maggio 
prossimo. Forse non sarà tanto facile nei giorni a venire mantenere una atmosfera di sorpresa, magari 
qualcuno di voi potrà farsi aiutare da papà, o da qualche sorellina o fratellino più grande, ma sarà 
comunque molto bello ed entusiasmante condividere proprio con mamma tanto impegno affettuoso!

Cominciamo allora con alcuni semplici biglietti di augurio, così potrete scegliere quello che più vi ispira:

https://m.youtube.com/watch?
v=lzF4Y17u4w8&list=PLKbciY7fzPuoeiIcG424bQXe3AzirR8TP&index=22&t=0s
https://images.app.goo.gl/TUsuAHr4xk6R36sU6

Di seguito una poesia particolare, proprio adatta a questi giorni, nei quali non stiamo andando a scuola:

https://images.app.goo.gl/TUsuAHr4xk6R36sU6
https://m.youtube.com/watch?v=lzF4Y17u4w8&list=PLKbciY7fzPuoeiIcG424bQXe3AzirR8TP&index=22&t=0s
https://m.youtube.com/watch?v=lzF4Y17u4w8&list=PLKbciY7fzPuoeiIcG424bQXe3AzirR8TP&index=22&t=0s


Poi potremmo anche pensare di costruire un semplice regalo da donare alla nostra mamma, utilizzando 
materiali comuni che sicuramente abbiamo in casa, come la pasta, le tempere e i cartoncini colorati, oppure
questi ultimi possiamo sostituirli con cartoncini riciclati:

https://youtu.be/OFSSGIVm00Y
https://pin.it/1GPcZ7o

In questi giorni nei quali abbiamo molto tempo per stare in famiglia e sono molti i momenti da trascorrere 
in relax con mamma, possiamo ascoltare insieme delle storie che ci aiutano a riscoprire il nostro affetto per 
lei:

Ti voglio bene anche se

https://m.youtube.com/watch?v=YtTAobnTLI0

La regina dei baci.   Https://youtu.be/kP-a7I_-4t8

Inoltre, vi segnalo anche una storia che molti di voi conosceranno perché è molto famosa, qualcuno avrà 
anche visto il cartone animato, si intitola “La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”

https://youtu.be/2fUap-Hb2Hs

Alla fine, prima di salutarci, vorrei anche suggerirvi che se, oltre a leggere a voi coloratissimi e avvincenti 
libri di storie, la vostra mamma fosse una appassionata lettrice di storie da grandi, allora potrete stupirla 
confezionando per lei questo bellissimo segnalibro, fra i tanti.

https://images.app.goo.gl/yGX7qnaa6QRd2Fsn8

Adesso bambine e bambini vi saluto con un grande e caldo abbraccio, a presto!

Le vostre maestre

https://images.app.goo.gl/yGX7qnaa6QRd2Fsn8
https://youtu.be/2fUap-Hb2Hs
https://youtu.be/kP-a7I_-4t8
https://pin.it/1GPcZ7o

