
FIORI PER LA FESTA DELLA MAMMA 

Ciao!! Eccoci qui bambini! Dunque, Domenica 10 Maggio è la festa della 

mamma, siete pronti a scoprire che bel regalino abbiamo pensato di fare per la 

vostra mamma?? 

Pronti…?  

Ai vostri posti… 

VIA..!!! 

 

Eccolo qui: 

 

 

 

Volete sapere come crearli? Scopriamolo… 



PER I FIORI: 

1. Si prendono due bicchieri di plastica (anche se non sono bianchi, vanno 

benissimo, in fondo i fiori sono di tutti i colori), meglio se piccoli, come 

quelli da caffè 

2. Se ne tagliano i bordi superiori (dove si appoggiano le labbra per bere) 

3. Si taglia il bicchiere in tante strisce perpendicolari al suo fondo, per dare la 

forma dei petali 

4. Si prende una cannuccia e la si mette in mezzo alle due corolle ottenute e 

si punta il tutto con la pinzatrice (fatevi aiutare dal vostro papà, lui sarà 

bravissimo a farlo!) 

5. Si decorano i due lati del fiore con il materiale di recupero che avete a 

disposizione (ovatta colorata, perle, bottoni, coriandoli, carta colorata, 

stoffa) 

6. Se usate un materiale assorbente potete poi spruzzare qualche goccia di 

profumo 

 

PER IL VASETTO 

1. Si utilizzano i barattoli dello yogurt da 500gr 

2. Si ricoprono con la colla vinilica diluita con poca acqua 

3. Su di essa mettiamo carta crespa, o velina tagliata a striscioline, o carta di 

giornale o carta da cucina che potrete poi, una volta asciutta, colorarla con 

la tempera del colore che più vi piace o del colore preferito della mamma 

4. Si fanno più strati di carta e colla e si finisce con una passata di colla  

5. Infine potete decorare il vasetto con quello che preferite, scegliendo tra il 

materiale di recupero che avete a disposizione a casa. 

Sapete che bella sorpresa potreste fare alle vostre mamme? Mettere nel vostro 

vasetto un piccolo bulbo e così, dopo un po' di tempo, le mamme vedranno 

spuntare un bellissimo fiore vero!! Non sarebbe un regalo perfetto per le vostre 

mamme??  

 

Buon lavoro cari bimbi!  

A presto! 


