
FESTA DEL PAPA’ 
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Con Papà

Se la mano mi darai
la mia mano ti darò, 
quanti passi tu farai,
tanti passi io farò. 

Se negli occhi tuoi mi specchio, 
più sicuro già mi sento

e la prova più difficile, se ci sei, 
diventa facile.

La vita è un lungo viaggio
che richiede un grande coraggio, 

ma se tu mi dai la mano
e cammini piano piano, 

io, vedrai, ti seguirò
e paura non avrò. 



Cari bambini,  per festeggiare il vostro papà, noi maestre, abbiamo pensato
anche ad un semplice lavoretto per avere un ricordo di questa festa così
speciale. 

Siete pronti??? Insieme realizzeremo un originalissimo portafoto dove 
all'interno inserirete il ritratto del vostro papà. 



PRONTI, PARTENZA 
VIA!!!



Ecco cosa vi 
serve: 

• 2 cartoncini più o meno 
rigidi. I miei misurano 
30x27 cm

• 1 nastro colorato di 10 cm

• Forbici

• 1 foglio A4

• Colla

• Materiale di riciclo o 
naturale

• Tanti colori

• Tanta fantasia 



1) Prendete uno dei due cartoncini e fate un foro
con una penna o una matita in alto al centro. 

2)Ora prendete il secondo cartoncino e 
disegnate una cornice di 3 cm lungo tutto il 
contorno. 
Tagliate la cornice. 



3) Prendete il nastro e inseritelo ne foro in modo da 
formare un gancio che andrà a sostenere il nostro 
quadro. 

4) Prendete il foglio A4 e fate un bellissimo ritratto 
del vostro papà con i colori che avete. 



5) Ora attaccate con la colla il ritratto del papà sul
cartoncino con il foro. 

6) In seguito decorate la cornice come più 
vi piace, con i materiali che preferite e che 
trovate in casa e successivamente 
attaccate la cornice intorno al ritratto del 
papà. 



Ecco alcune idee per decorare la 
vostra cornice! 



BUON LAVORO E SOPRATTUTTO…

BUONA FESTA DEL PAPA’! 

A presto, le vostre maestre! 


