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Festa dei nonni

GRAZIE,  NONNI,  DAVVERO! 

Sei la mia nonna,
dolce e gentile.
Mi vuoi un gran bene,
io ne voglio a te...
quando mi canti le canzoncine,
quando racconti e bevi il caffè,
quando alla fine di una giornata,
sei un poco stanca e io come te!

Grazie di tutto,
grazie davvero!
Tu sei la nonna,
e io mi sento un re! (x 2)

Sei il mio nonno,
dolce e gentile.
Mi vuoi un gran bene, 
io ne voglio a te...
quando in cortile mi fai giocare,
andiamo a passeggio e mi porti con te,
quando alla fine di una giornata,
sei un poco stanco e io come te!

Grazie di tutto,
grazie davvero!
Tu sei il nonno,
e io mi sento un re! (x 2)

Grazie di tutto,
grazie davvero!
Siete i miei nonni,
e io mi sento un re!

Arianna Caputo
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  Infine, consegniamo i disegni ai nonni, dopo aver imparato tutti insieme la filastrocca.

I  NONNI SONO ESSERI SPECIALI 

I nonni sono esseri speciali:
mi fan volare anche senza ali.
Con voce dolce sanno raccontare
e la mia mente inizia a immaginare.

Cacciano via la noia e la tristezza
se parlan della loro fanciullezza,
di come era diverso questo mondo
ch’era pur sempre grande e sempre tondo.

Mi donano fiducia e sicurezza,
regalano consigli di saggezza.
Sono felice se sto insieme a loro:
quel tempo speso vale più dell’oro.

Lo sanno tutto il bene che gli voglio?
Oggi lo grido a tutti con orgoglio:
scorrono ore, giorni, mesi e anni
e io sto sempre bene coi miei nonni!

Jolanda Restano
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Realizziamo uno svuotatasche per i nonni da donare 
in occasione della loro festa.

UN DONO PER VOI' NONNI

Costruiamo uno svuotatasche per i nonni

  Distribuiamo a ciascun bambino una quantità di 
das da stendere con un mattarello di legno e poi 
da decorare con un mattarello di plastica.

  A cura dell’insegnante, ritagliamo un cerchio del 
diametro della ciotolina che abbiamo a dispo-
sizione e, dopo aver effettuato alcuni tagli con 
le forbici sul bordo, appoggiamolo sulla ciotola 
ricoperta con la pellicola trasparente.

Cosa serve:
DAS
CIOTOLINE DI PLASTICA ROTONDA
MATTARELLI DI LEGNO 
MATTARELLI DI PLASTICA 
DECORATI
COLTELLINO
PELLICOLA TRASPARENTE
TEMPERE
PENNELLI 
VASCHETTE
CARTA DA REGALO TRASPARENTE
RAFIA NATURALE
PINZATRICE 
FORBICI
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  Lasciamo asciugare, consegniamo due 
ciotoline per bambino, una per ogni 
coppia/casa di nonni, e mettiamo a di-
sposizione le vaschette con le tempere 
e i pennelli.

  Confezioniamo lo svuotatasche nella 
carta da regalo trasparente e chiudiamo  
con un punto di pinzatrice e un nastrino  
di rafia naturale.




