
#acasadascuola
Scopri tante altre attività 

da fare a casa con i tuoi bambini su
www clementoni.com/it/acasadascuola

Una volta chiuso il barattolo, 
utilizza un pezzetto di carta regalo 
o un tovagliolino di carta a fantasia 

per confezionare il barattolo, 
fermandolo sopra al tappo 

con uno spago o un 
nastro colorato. 

Incolla anche la 
seconda etichetta 

sopra al tappo.

Un pensiero al giorno
per la mamma !

Non ti resta altro 
che donarlo alla 

tua mamma 
speciale!

4.

5.



Un pensiero al giorno per la mamma ! #acasadascuola

1.

Occorrente: 
Un barattolo di vetro, la stampa 

delle etichette e dei bigliettini 
(scarica e stampa questo file), colla 
stick, forbici,carta da regalo o un 
tovagliolo di carta decorato, spago 

o piccoli elastici.

Oggi andremo a 
realizzare insieme uno speciale 

regalo per la  festa della mamma: 
un barattolo dal quale la mamma 

potrà pescare ogni giorno un 
bigliettino con un pensiero o una 

frase dolce dedicata a lei!

Procedimento

Dopo che avrai scaricato 
e stampato questo file, ritaglia 
lungo la linea tratteggiata le 

etichette ed i bigliettini che 
serviranno per riempire il 
barattolo.

4.2.
Arrotola e lega con 

un elastico o uno spago 
il bigliettino, oppure 

piegalo bene e inseriscilo 
all'interno del barattolo. 

(Se vuoi puoi aggiungere 
anche qualche caramella!)

Utilizza la colla 
stick per attaccare 

l'etichetta sul 
barattolo.

3. Prepara i bigliettini da 
inserire all'interno del 

barattolo: hai già a 
disposizione delle 

frasi, ma puoi scrivere 
anche altri pensieri, 
tutti quelli che vuoi!



Un pensiero
al giorno
per te!

Per la mia

Mamma

#acasadascuola

taglia e incolla sul barattolo



#acasadascuola

Sei la migliore mamma del mondo! Sei grande mamma!

Sei una cuoca super! Mi piace tanto giocare con te!

Bonus: caramella omaggio! Mi diverto un mondo a stare con te!

Bonus: coccole in omaggio! Sei bellissima!

Quando non ci sei, mi manchi tanto Mi fai ridere un sacco!

Adoro quando mi coccoli! Mi piace quando mi racconti le favole



#acasadascuola

Mi piace stare insieme!

Ti voglio tanto bene, mamma!

Sei una supermamma!

Bonus: caramella omaggio!

Sei una mamma fantasticaMi piace il tuo profumo

scrivi dei pensieri a piacere...


