
FESTA DELLA MAMMA 
 

In occasione della festa della mamma proponiamo agli alunni due strofe da una nota poesia di 
Francesco Pastonchi: “Che cos’è una mamma”. Eccone la versione integrale, nel caso gradiste 
scegliere altre strofe o mandarla tutta a memoria. 

Che cos'è una mamma 
Francesco Pastonchi 

Una mamma è come un albero grande 
che tutti i suoi frutti ti dà: 
per quanti gliene domandi 
sempre uno ne troverà. 
Ti dà il frutto, il fiore, la foglia, 
per te di tutto si spoglia, 
anche i rami si taglierà. 
Una mamma è come un albero grande. 
 

Una mamma è come una sorgente. 
Più ne toglie acqua e più ne getta. 
Nel suo fondo non vedi belletta: 
sempre fresca, sempre lucente, 
nell’ombra e nel sol è corrente. 
Non sgorga che per dissetarti, 
se arrivi ride, piange se parti. 
Una mamma è come una sorgente. 
 

Una mamma è come il mare. 
Non c’è tesori che non nasconda, 
continuamente con l’onda ti culla 
e ti viene a baciare. 
Con la ferita più profonda 
non potrai farlo sanguinare, 
subito ritorna ad azzurreggiare. 
Una mamma è come il mare. 
 

Una mamma è questo mistero: 
tutto comprende tutto perdona, 
tutto soffre, tutto dona, 
non coglie fiore per la sua corona. 
Puoi passare da lei come straniero, 
puoi farle male in tutta la persona. 
Ti dirà: "Buon cammino bel cavaliero!" 
Una mamma è questo mistero. 

Questa poesia ci fornisce lo spunto per presentare ai bambini l’uso di una figura retorica utilissima per 
arricchire testi di ogni tipo: “la similitudine”.  
Identifichiamo insieme a loro i due termini di paragone contenuti nella prima strofa: la mamma, l’albero. 
Invitiamoli a pensare ancora all’albero e alle sue peculiarità benefiche arricchendo le qualità della 
mamma: l’albero offre riparo dalle intemperie e frescura nell’afa, così la mamma ti accoglie nel suo 
abbraccio, quando sei triste, quando fai il “duro”, quando ridi e quando piangi. 
Procediamo analogamente con l’altra (o le altre) strofa. 
 
Costruire il biglietto è piuttosto semplice. Stampate le 2 pagine che seguono su cartoncino bianco; piegate 
la prima pagina sulle linee tratteggiate, prima l’ala destra e sopra di essa quella più stretta, la sinistra; 
incollate gli alberi come mostrano le foto qui sotto, quello più grande sulla pagina inferiore e il più 
piccolo sulla pagina superiore. Incollate qua e là intorno agli alberi le cinque mele con la linea tratteggiata 
e poi mettete sulla metà sinistra di esse un velo di colla. Incollate su queste mele le restanti 5 (quelle 
senza foglia) e piegatele a metà. Nella parte bianca testé sollevata scrivete un messaggio augurale. 
Completate con un praticello di carta velina verde. 
Se preferite il biglietto da colorare andate qui: www.latecadidattica.it/prima2010/prima.htm  

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che cos’è una mamma 
 
Una mamma è come un albero grande 
che tutti i suoi frutti ti dà: 
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Una mamma è come un albero grande. 
 
Una mamma è come il mare. 
Non c’è tesori che non nasconda, 
continuamente con l’onda ti culla 
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non potrai farlo sanguinare, 
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Una mamma è come il mare. 
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