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La Festa del papà
Il 19 marzo è un giorno speciale dedicato a tutti i papà del mondo, a tutti i meravigliosi uomini che 
amano i propri figli, ai quali fanno sentire la loro presenza e la loro protezione, prendendosene cura, 
e che rappresentano un punto di riferimento indiscusso e rassicurante. La data di tale ricorrenza, in 
Italia, è stata sancita dalla tradizione cattolica per farla coincidere con il giorno dedicato a San 
Giuseppe, marito di Maria e padre di Gesù.

PAPÀ è una parola che ha il sapore di casa, di calore, di braccia che ti avvolgono e che ti tengono al 
sicuro specialmente nei periodi più critici come quello che stiamo attualmente attraversando.



Il papà è un supereroe travestito da uomo. Non indossa una maschera 
speciale e non ha poteri magici ma è in grado di donarci amore 
incondizionato, ci educa e ci prepara alle avversità della vita, come solo 
un grande padre può fare.



Il 19 marzo 2020 è stata la festa del papà, i bambini della Scuola dell’Infanzia 
del Plesso Gianni Rodari di San Marco Trotti hanno festeggiato il loro genitore 
coinvolgendo tutta la famiglia, tutto ciò è stato possibile proprio grazie ad una 
fattiva collaborazione scuola-famiglia. 



Dedicare una frase o una poesia al papà è il modo migliore per esprimere tutto il 
nostro affetto e per ringraziarlo per quello che, quotidianamente, fa per noi.

Ecco le poesie che i bambini hanno recitato ai loro papà con tutto il loro amore!



I bambini hanno letto una bellissima storia «Un papà 
tutto per me» insieme ai loro papà e, poi, hanno ballato 
con loro «Il ballo del papà».



I nostri piccoli alunni si sono, poi, impegnati a 
realizzare degli elaborati dedicati proprio al loro 
papà… ecco i loro capolavori!





Generalmente le ricorrenze sono l’occasione più adatta per dedicare un 
pensiero alle persone a cui vogliamo bene…i nostri bambini, infatti, si sono 
cimentati in un laboratorio artistico-creativo per realizzare il proprio pensiero 
per il loro papà, un meraviglioso portapenne realizzato con materiale da 
riciclo...non servono grandi cose per scaldare il cuore!



















Auguri ai papà con la P maiuscola che sono porto sicuro a cui approdare, con spalle forti sui cui appoggiarsi, con 
mani grandi che stringono, accarezzano e ti lanciano in alto per volare!



«Da sempre e per sempre al mio fianco: grazie per 
accompagnarmi quotidianamente in questo viaggio chiamato 
vita!»
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