
 

 

 PROGETTO “SULLE ALI DELLA MUSICA” 

 

Il progetto seguito e curato dall’Insegnante Mancini Maddalena in 

collaborazione con le docenti delle classi si è svolto durante l’anno 

scolastico. Volto a garantire un percorso di educazione musicale per 

sviluppare le capacità sonore ed espressive dei bambini ha visto vari 

momenti di realizzazione. 

Il progetto si è concluso con la realizzazione di uno spettacolo intitolato 

“Viva la mamma…ma anche il papà” presso i locali del teatro “Casanova” 

di Cerreto d’Esi. Guidati dall’insegnante i piccoli cantanti hanno intonato, 

con abilità e disinvoltura, brani dedicati ai loro genitori, accompagnandosi 

anche con strumenti musicali come flauti, chitarre e tastiera. 

E’ stato piacevole ed emozionante l’intermezzo poetico durante il quale i 

bambini hanno recitato versi composti da loro stessi durante un laboratorio 

di scrittura creativa, attivato durante l’anno scolastico.  

 

 
LE POESIE RECITATE DALLE CLASSI TERZE DURANTE LO SPETTACOLO. 

Cara mamma sei la migliore 

Cara mamma, 

fra tutte le mamme tu sei la migliore, 

con il tuo amore ogni giorno ci riempi il cuore. 

Cara mamma, 

ti porto una rosa, 

la più bella, 

la più profumosa. 

Cara mamma, 

sei speciale, perché 

hai sempre tempo per me. 

Cara mamma, 

d’estate andiamo al mare, 

e d’inverno a sciare. 

Stare insieme è la cosa più importante per me. 



 

 

 

Mamma tu sei l’unica al mondo! 

Cara mamma, 

il tuo profumo alla rosa è delizioso. 

Mamma tu sei l’unica al mondo, 

fai tante cose e ti preoccupi di me. 

Scusami quando ti faccio arrabbiare e  

Anche se a volte non sono la figlia perfetta che vorresti 

Tu rimarrai sempre una mamma speciale. 

Cara mamma, i tuoi capelli sono rossi 

Come il tuo cuore 

E come l’amore che provi per me. 

Quando canti la tua voce è d’oro e  

risuona nelle stanze come un usignolo. 

 

RALLENTA, MAMMA !... 

Rallenta  mamma, non c’è bisogno di correre 

sempre.   

Se ti fermi un po’ succede qualcosa? 

Fai uno spuntino, divertiti un poco. 

Riposati. Vieni, stai un po’ con me. 

Rallenta mamma, andiamo a fare una 

passeggiata…raccogliamo le foglie, ridiamo,  

parliamo. 

Siediti un minuto e ascolta com’è andata la 

mia giornata, stiamo insieme per qualche  

momento in allegria. 

Perché io non resto bambino per sempre, non  

posso aspettare, non posso rallentare… 



 

 

Sei grande papà 

Caro papà, 

nessuno sarà mai migliore di te!! 

Sei grande papà, bravo, dolce, generoso!! 

Tu ci compri le cose più belle e sei laborioso. 

Sei grande papà, perché ci proteggi e ci vuoi un  

mondo di bene. 

Siamo fortunati ad averti, perché ci riempi di  

attenzioni e ci fai sentire amati. 

Sei unico; 

ogni volta attraverso i tuoi occhi vediamo un 

mondo che non conosciamo e che è un piacere 

scoprire insieme a te. 

 

 

 

Caro papà… 

Caro papà, quando sto male sei sempre accanto a  

me. 

Ti voglio bene perché sei dolce, gentile e un eroe 

per me. 

Caro papà, sei speciale perché è come 

se sapessi volare e 

senza di te non saprei cosa fare. 

Sei grande perché sei un uomo forte 

di carattere, ma ti sciogli davanti a me. 

Non oso immaginare la mia vita senza te. 

 

               



 

 

           Il principe 

         Arriva un principe  

      con un cavallo bianco: 

          viene da lontano 

      e sembra molto stanco. 

         Al posto della spada 

             c’è l’ombrello 

            e c’è il cappotto 

        al posto del mantello; 

         però a guardarci bene  

          il cavallo non ce l’ha, 

          io gli corro incontro 

      e gli dico:”Ciao papà!” 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 


