
Un mazzolino d’amore 

Realizzo un fiore per la mamma 

 



Materiali occorrenti 

• Un cartoncino A4 bianco, color panna o avorio 

• un foglio di carta A 4 bianco 

• una matita da disegno 

• due matite colorate, una celeste, una rosa (o di altro colore abbinato alla carta 
velina che abbiamo a disposizione per i petali del fiore). In alternativa pastelli a 
cera degli stessi colori (consigliati ai bimbi più piccoli) 

• carta velina verde chiaro e rosa (o di altro colore); in alternativa carta crespa 

• forbici con punte arrotondate 

• colla vinilica o colla liquida  

• Allegato A poesia «Un mazzolino d’amore» da stampare o scrivere a mano e 
incollare dietro alla corolla del tulipano creato 

• Allegato B (disegno tulipano) da stampare se risulta difficile disegnare a mano il 
fiore (consigliato ai più piccoli) 

• Facoltativi: colla glitterata  o smalto per unghie con brillantini (colori consigliati: 
argento, verde, rosa), una busta trasparente A4,  un po’ di nastro da regalo. 





Esecuzione 
 

 
• Stendi il foglio di carta di giornale per proteggere il tavolo dove eseguirai il 

lavoretto 

• Prendi il cartoncino bianco A 4 e il foglio di carta bianco A 4. Piega in due il foglio e 
disegna su un lato una metà del tulipano 

 

 



• In seguito taglia la metà del tulipano che hai già disegnato utilizzando le forbici a 
punta arrotondata. Aprendo il foglio il tuo fiore sarà perfetto!! 



• Colora il fiore con la matita rosa o di un altro colore abbinato alla carta velina che 
hai a disposizione. Se preferisci puoi usare il pastello a cera togliendo la carta che 
lo riveste e facendolo rotolare sul foglio; per colorare bene utilizza  tutta la mano e 
mettici un po’ di forza. 

• Incolla il tulipano sul cartoncino facendo attenzione a posizionare il petalo centrale 
del fiore nella parte alta del cartoncino 
 



• Ritaglia con le forbici a punta arrotondata alcuni rettangoli di carta velina (o 
crespa) colorata. Se hai difficoltà chiedi aiuto ad un adulto 

• Divertiti a strappare con le manine la carta in tanti pezzi piccoli, da cui creerai tante 
palline che formeranno il tuo tulipano ‘’magico’’, a rilievo!! 



• Per ottenere delle palline ben rotonde utilizza soprattutto pollice ed indice; 
appallottolale bene  nel palmo della mano come fai col pongo, occorre un po’ di 
pazienza ma il risultato sarà bellissimo! Se dopo un po’ ti senti stanco fai una breve 
pausa e poi riprendi il  tuo lavoro 

• Incolla alcune palline sul fiore, schiacciandole bene per alcuni secondi  



• Colora bene con la matita celeste tutto il cartoncino.  

• In alternativa puoi usare un pastello a cera togliendo la carta che lo riveste e 
facendolo rotolare sul foglio 



• Taglia un rettangolo di carta velina (o crespa) verde chiaro e piegalo in due metà 
precise 

• Disegna con la matita mezza foglia del tulipano restando sul lato chiuso del 
rettangolo 



• Taglia il disegno tenendo il foglio di carta sempre piegato in due. Aprendolo 
otterrai una foglia intera. Crea un’altra foglia identica utilizzando lo stesso metodo 
di piegatura, disegno e ritaglio 



• Taglia un altro rettangolo di carta velina (o crespa) verde abbastanza lungo da 
coprire la parte inferiore del cartoncino colorato di celeste 

• Avvolgi il rettagolo stringendolo bene su se stesso; occorrono pazienza e un po’ di 
forza. Incolla i bordi  della carta che fuoriescono, in modo da ottenere il gambo del 
fiore 



• Incolla il gambo del tulipano schiacciando per 30 secondi la carta verde 
attorcigliata sul cartoncino 

• Successivamente incolla le foglie ai lati del gambo del fiore 



• Continua ad incollare sulla corolla del tulipano tutte le palline di carta rosa 
che hai costruito, devi riempire tutti gli spazi  che prima hai colorato con la 
matita rosa 



• Se vuoi puoi utilizzare un po’ di colla glitterata o smalto per unghie per decorare la 
corolla e il gambo del fiore.  
Colori consigliati: argento, rosa, verde 
 



• Per proteggere il lavoretto e appenderlo puoi metterlo in una busta trasparente A4, 
decorandola lateralmente con del nastro da regalo; puoi sfruttare i fori della busta per infilare 
il nastro e realizzare un bel fiocco in alto. 
 
Stampa la poesia «Un mazzolino d’amore» (Allegato A) e incollala sul retro del fiore, in 
corrispondenza della corolla. Imparala bene per recitarla il giorno della festa 
 

 

Buon lavoro e  

Buona festa della mamma!! 

Tanti abbracci affettuosi 

dalle maestre delle Api  

Laura e Grazia  

 

  



Un mazzolino d'amore  

A te mamma 

Regalo il mio amore infinito 

Lo faccio con un dono fiorito 

A te mamma 

Dono il mio amore profumato 

Con un abbraccio che toglie il fiato 

A te mamma 

Mostro il mio affetto puro e sincero 

Ti riempio di baci e carezze, di te sono fiero 

A te mamma 

Offro questo delicato e colorato mazzolino 

Colto stamattina nel cuore del mio giardino! 




