
 

 

 

 

 
 
 

 
Cara mamma, 
tra poco sarà la Festa di Papà e ho bisogno del tuo aiuto per preparargli una super festa!!! 
 

UN PICCOLO PENSIERO… 
“Un quadro speciale” 

Vorrei realizzare un pensiero da regalare a papà. Ecco le indicazioni…  
 

Per mezzani e grandi 
Su un cartoncino A4 disegnare con le matite un momento in cui sei insieme al tuo papà: ai 
giardinetti, a sciare, al mare, per la città, … 
Fai molta attenzione ad aggiungere dei particolari che possono fargli capire dove siete.  
Puoi anche aggiungere del materiale particolare: foglie per il prato, il cotone per la neve, la 
farina gialla per la sabbia del mare, pezzetti di carta grigia o carta da giornale per fare le 
strade della città, o altro a tua fantasia. 
Ricordati di lasciare un bordo di circa 2 cm intorno al foglio; ci servirà per realizzare la 
cornice! 

 

Per i piccoli  
Su un cartoncino A4 disegna con la tempera (o con altri tipi colori) il viso del tuo papà, 
facendo attenzione al colore dei suoi occhi e dei suoi capelli, se ha la barba o se porta gli 
occhiali. 
Puoi anche utilizzare del materiale vario per realizzarlo: dei bottoni per gli occhi, la lana per 
i capelli e magari per la barba, del cordoncino da attaccare per fare gli occhiali o altro. 
Ricordati di lasciare un bordo di circa 2 cm intorno al foglio; ci servirà per realizzare la 
cornice! 

 

Sezione Primavera 
Con l’aiuto della mamma, scegli la foto che ti piace di più di un momento che hai trascorso 
con il papà: al mare, in montagna, ai giardinetti, in casa… 
Prendi un cartoncino colorato A4 e attacca quindi al centro la foto con il tuo papà. 
Ricordati di lasciare un bordo di almeno 2 cm intorno alla foto; ci servirà per realizzare la 
cornice! 

 

Realizzazione della cornice 
Per rendere il nostro quadro più bello, possiamo realizzare una cornice con materiale vario; 
ecco qui alcune idee, ma tu ne potrai trovarne tante altre in casa…. 
 Carte da gioco ritagliate a pezzetti 
 Pezzi di puzzle (magari hai dei puzzle vecchi a cui mancano dei pezzi) 
 Carta da giornale strappata e fatta a palline 
 Pasta di varie forme (scegli delle forme piccole) 
 Riso 
 Pezzetti di carta colorata che avrai ritagliato a piccoli quadratini 



 … e tutto quello che ti viene in mente!!! 
Al centro, dietro al cartoncino, attacca un gancino o un semplice anellino fatto con un 
cordoncino per poter appendere il tuo quadro. 
 

UNA POESIA PER PAPA’… 
“Il mio papà ideale” 

Ora che abbiamo realizzato il bellissimo pensiero per papà, mi dovresti anche aiutare a 
imparare la poesia per lui. E’ un poesia breve, sono certo/a che in pochi giorni la 
impareremo. 
Facciamo come a scuola! Tu mi leggi una riga e io la ripeto, per un po’ di volte. 
Poi proviamo a unire i vari pezzetti. Vedrai che così la imparo tutta a memoria e il giorno 
della Festa di Papà posso dirgliela e lui sarà felicissimo!!! 
Se puoi, stampami il biglietto con la poesia che c’è in allegato (fai attenzione a stampare 
quello corretto se sono un maschietto o una femminuccia!!!), posso colorarlo e scrivere (o 
far scrivere) il mio nome sulla riga. 
 

UNA FOTO INSIEME… 
“Sei il mio numero 1, papà!!!” 

Si era richiesto l’acquisto delle magliette perché volevamo realizzare una t-shirt da vero 
campione, ma la possiamo fare lo stesso anche se siamo a casa! 
Stampa il Numero 1 allegato (se non avete la stampante, potete cercare di disegnarlo su un 
foglio, sarà comunque bellissimo!), attaccalo su una maglietta del tuo papà, mettiti in posa 
con lui e…. scatta una foto! Poi inviala alle tue maestre, così quando torneremo a scuola 
potremo fare dei bellissimi quadri-collage. 
 

UNA TORTA PER FESTEGGIARE… 
“Torta di mele e di pere” 

Per festeggiare dolcemente papà, potremmo preparare insieme una buonissima torta. 
Ecco la ricetta e per la preparazione possiamo vedere il video di maestra Sara. 
  
Ingredienti per 8 persone 

 380 gr di Farina 00 
 100 gr di Burro 
 100 gr di Zucchero 
 100 ml di Latte 
 2 Mele 
 2 Pere 
 2 Uova 
 1 Limone 
 1 bustina di Lievito per Dolci 
 vanillina per dolci 
 3 cucchiai di Zucchero di Canna 
 q.b. di Sale Fine 

 
Per preparare la Torta di Mele e Pere iniziate lavando e mondando le mele e le pere, poi 
eliminate i torsoli, sbucciate e tagliate a cubetti. Mettete la frutta in una ciotola e aggiungete 
qualche goccia di succo di limone. A parte fate sciogliere il burro a bagnomaria, poi 
lasciatelo raffreddare completamente. 



Prendete una ciotola ampia e montateci con le fruste elettriche le uova e lo zucchero, 
lavorando fino ad ottenere un composto leggero e spumoso. Aggiungete ora anche il burro 
e, quando sarà perfettamente incorporato, setacciate direttamente nella ciotola anche la 
farina e il lievito. Aggiungete ora anche il sale, la vanillina e il latte a temperatura ambiente, 
poi mescolate bene per amalgamare. Aggiungete metà della frutta nel composto 
mescolando bene. 
Imburrate ed infarinate una tortiera apribile da 24 cm e versateci il composto, poi livellatene 
bene la superficie con una spatola. A questo punto prendete la frutta rimasta e disponetela 
sulla superficie della torta, poi spolverizzate il tutto con lo zucchero di canna. Cuocete in 
forno preriscaldato a 180°C per circa 35 minuti, poi sfornate e lasciate raffreddare 
completamente su una gratella per dolci. Una volta fredda, spolverizzate con dello zucchero 
a velo e servite la Torta di Mele e Pere!  
 
 

LA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 
“Tutti uniti il giorno di San Giuseppe” 

Il giorno della Festa del Papà non è stato scelto a caso, ma è il giorno di San Giuseppe, il 
papà terreno di Gesù. 
Il Vangelo di Matteo ci racconta che Giuseppe è un uomo giusto, una persona che si 
comporta secondo i comandamenti e la volontà di Dio. Cresce con amore Gesù ed è il 
Custode della Sacra Famiglia. 
San Giuseppe è la figura al cuore del pontificato di Papa Francesco, perché san Giuseppe 
non si fa tante domande, apre le braccia e accoglie, servizio umile, concreto e soprattutto 
ricco di fede. 
Proprio in questi giorni in cui le famiglie vivono momenti di difficoltà arriva forte l’invito a 
pregare San Giuseppe: “In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana 
promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia… 
simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21.00 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, 
Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo 
drappo bianco o una candela accesa” (nota della Conferenze Episcopale Italiana). 
 
Alla sera vi proponiamo di mettere una candela accesa alla finestra e di recitare insieme ai 
bambini un’Ave Maria e la preghiera:  
“San Giuseppe, Custode della Sacra Famiglia, proteggi la nostra famiglia e tutte le famiglie 
del mondo, soprattutto quelle più bisognose” 
 
 

 
Buona festa e tanti auguri al tuo papà! 
Madre Maria e tutte le educatrici 

 
 
 

 



  

IL MIO PAPA’ SPECIALE 
 
Il mio è il papà ideale 
volergli bene è naturale. 
Lui è buffo e divertente, 
ma anche serio e paziente. 
Guida i miei passi con amore 
cercando di essere il migliore. 
Il mio papà è davvero speciale 
anche se a tanti sembra normale. 
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