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COMPLEANNO, NATALE,
ALTRE DATE
ED EVENTI SIGNIFICATIVI
«Bisogna chiedere ai genitori informazioni sul modo in cui i loro
bambini vivono i compleanni, il Natale e altri eventi e festività
significative, dal momento che possono avere una reazione molto
diversa rispetto alla maggioranza dei coetanei.
Molti bambini che hanno sperimentato traumi e perdite provano
un senso di dolore e di vuoto in queste occasioni. Un senso di
perdita può portare alla superficie molte emozioni potenti che il
bambino potrebbe poi comunicare attraverso i comportamenti.
Gli insegnanti hanno bisogno della competenza dei genitori sul
bambino per prendere decisioni sagge su come gestire queste
situazioni. Questo è particolarmente importante nella scuola
primaria, quando a queste celebrazioni viene riservata molta
attenzione» (L.M. Bombèr, Feriti dentro)
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FESTA DELLA MAMMA,ATTENZIONE ALLE POESIE!!
PRIMA DI NASCERE, MAMMA DOV’ERO? (di Gianni Rodari)
(esempio di poesia “tradizionale”, bella ma DA EVITARE)
“Prima di nascere mamma dov’ero?”
“tu eri già dentro ogni mio pensiero,
dentro i miei sogni di felicità
nei pensieri di mamma e papà!”
“dai mamma non m’imbrogliare
lo sai di cosa volevo parlare!
Prima di nascere stavo benone,
sicuro e comodo nel tuo pancione!
Dentro al pancione sono al sicuro,
non ho paura neanche se è scuro.
Nuoto nell’acqua senza rumore
ascolto il dolce tun tun del tuo cuore.
Mi ciuccio il dito per un momento
se sono stanco così mi addormento.
Che gran giorno che emozione
sono uscito dal pancione.
Proprio adesso sono nato
la mia mamma ho abbracciato
mi ha tenuto stretto stretto
al calduccio sul suo petto.
Non so ancora come sia
so che è la mamma mia.
L. BOTTA 2018

3

LA MAMMA (di Roberto Piumini)
(esempio di poesia “neutra”, PUO’ ANDARE)
Due braccia che m’abbracciano,
due labbra che mi baciano,
due occhi che mi guardano,
e mani che accarezzano
e sento un buon odore
e sento un bel sapore:
la mamma è
questo per me
e molto altro ancora:
la mamma è una dolcissima signora.
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PERCHE’ TU SEI LA MIA MAMMA(di Bruno Tognolini)
(bella e impegnativa, va bene come occasione per PARLARE DELLE
MOLTEPLICI DECLINAZIONI DELLA MATERNITÀ)
La tua mamma ti ha trovato sotto un cavolo?
O posato dalla cicogna sopra il tavolo?
Ti ha staccato da un albero, come fossi un’arancia
O ti ha cresciuto dentro la sua pancia?
La tua mamma ti ha scolpito in plastilina?
O ti ha sfornato dal forno di cucina?
Ti ha cercato nel mondo, per mesi ed anni e pianti
Finché non ti ha veduto lì davanti?
Io non so – se la botte è figlia del bottone
E se un matto è figlio di un mattone
Io non so – se il fiammifero è figlio della fiamma
Ma io sono tuo figlio perché tu – sei la mia mamma
La tua mamma ti ha trovato dentro un uovo?
O fra i doni che ci porta l’Anno Nuovo?
O forse ti ha voluto così tanto e così a lungo
Finché non sei spuntato come un fungo?
Che tu spunti dalla pancia o dal gran mondo
Stai arrivando sempre da un bel tondo
Da quale parte arrivi in fondo non importa
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Poesie e filastrocche
per la festa della mamma e del papà
scelte dalle insegnanti
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NON SOLO POESIE DA IMAPARARE …

l’operatività, il fare,
può essere una buona alternativa, oltre che un aiuto
per stemperare l’ansia nelle situazioni critiche
COSTRUIRE BIGLIETTI
DI AUGURI

COSTRUIRE PICCOLI
REGALI
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