
 

 

Lavoretti per la festa della mamma  
 
Cari bambini e cari genitori,  
vogliamo proporvi 3 lavoretti per la festa della mamma.  
Ci teniamo a sottolineare che potete scegliere la proposta che preferite a seconda della 
vostra disponibilità di materiali. 
 

Mazzo di fiori per la mia mamma 
 
Materiale: 

• forchette di plastica 

• pennelli  

• colori a tempera 

• forbici 

• foglio di carta verde o bianco 

• pennarelli 

• colla 
 
Procedimento: 

• colorare con il pennello e la tempera verde il manico della forchetta come fosse il gambo 
del fiore 

• colorare con il pennello e la tempera di vari colori la parte alta della forchetta come fosse 
il fiore 

• ritagliare il foglio verde (oppure colorato di verde con il pennarello) a forma di foglia e 
incollarlo sul manico della forchetta 

 
Dopo aver realizzato qualche fiore (6-7 forchette) mettere il mazzo in un piccolo bicchiere 
come fosse un vasetto e regalarlo alla mamma.  



 

 

Vaso di fiori per la mia mamma 
 
Materiale: 

• scheda 1 

• pennelli  

• colori a tempera 

• forbici 

• pennarelli o matite 

• colla 
 
Procedimento per i bambini grandi e medi: 

• fare la forma della mano con la matita 

• colorare con il pennarello o la matita verde la sagoma della mano 

• colorare con il pennarello o la matita marrone la sagoma del vaso 

• colorare con i pennarelli o le matite le sagome dei fiori 

• ritagliare i vari elementi e assemblarli con la colla come il prototipo 
 
Procedimento per i bambini piccoli: 

• fare lo stampo della mano con la tempera verde 

• colorare con il pennarello o la tempera marrone la sagoma del vaso 

• colorare con i pennarelli o le tempere le sagome dei fiori 

• provare da soli o farsi aiutare dai genitori a ritagliare i vari elementi e assemblarli con la 
colla come il prototipo 

 
 
 



 

 

Fiori per la mia mamma 
 
 
Materiale: 

• dischetti circolari di cotone 

• cannucce  

• forbici 

• colla 

• foglio colorato 
 
Procedimento: 

• ritagliare i dischetti di cotone come fossero dei fiori (vedi prototipo) 

• incollare le cannucce come fossero gli steli dei fiori sul foglio colorato 

• incollare i dischetti di cotone come fossero i fiori sul foglio colorato 
 
 
 


