
Ciao bambini, oggi vi proponiamo di realizzare un regalo per il vostro papà, fra poco 

sarà la sua festa ….  

Fatevi aiutare dalla mamma, voi siete bravissimi e farete insieme un bellissimo 

lavoro 

Siete pronti? 

 

 

 

LA GAZZETTA DEL PAPÀ 
 

 

 

 

Cosa ci serve: 

 

o 1 Foglio di un  giornale quotidiano ( quello che 

leggono i grandi)  

 

o 1 Foglio bianco (se lo avete in formato A3, se no va benissimo un foglio A4) 

 

o I Colori (a scelta tra tempere/pastelli a cera/pennarelli/matite 

colorate)  

 

o Forbici e colla  

 

 

o Tanta voglia di divertirsi e lavorare 

 

 

 



Come si fa: 

 

1. Disegna il tuo papà e coloralo con la tecnica che preferisci (pennarelli/matite 

colorate/ecc..), ricordati di disegnare proprio il tuo papà, guarda bene come 

sono i suoi capelli, il suo naso, occhi, se ha gli occhiali, barba, baffi…. Insomma 

proprio lui 

 

2. Fatti aiutare dalla mamma o dai tuoi fratelli più grandi a scrivere su un foglio : 

- “La Gazzetta del Papà” 

- “19 marzo” 

- “Festa del papà” 

Se preferisci puoi stampare quelli che abbiamo preparato noi 

 

3. Colora lo sfondo delle scritte con il colore rosa 

 

4. Ritaglia la sagoma del disegno e le scritte 

 

5. Prendi il foglio di giornale, incolla in alto la scritta “La Gazzetta del Papà”, in 

mezzo il disegno, in basso le scritte “19 marzo” e “Festa del papà” 

 

6. Se vuoi puoi aggiungere una frase o un messaggio per il tuo papà, fatti aiutare 

dalla mamma e ricordati di scrivere da solo il tuo nome 

 

                                                                                  BUON LAVORO 

E 

AUGURI A TUTTI I PAPÀ 
 

 

Le tue maestre 

Nella nuvoletta puoi scrivere il messaggio per il 

tuo papà da incollare sul tuo lavoro 

 

 IMPORTANTE: Chiedi alla mamma di fare 

una foto del tuo lavoro, guarderemo tutte 

le foto insieme quando torneremo a scuola 

 

 



 

 

La Gazzetta del papa’ 

19 marzo 2020 

FESTA DEL PAPA’ 


