
“Ci sono distributori che vendono merende,ci sono distributori che vendono caramelle,gelati,bibite libri ...E  
ci  sono  distributori  che  vendono  mamme”  -Ooohh!Ma...  davvero?-Eh,  sì!”-”I  distributori  che  vendono 
mamme sono nascosti tra le pagine dei romanzi, ad esempio.Basta cercarli, avere fiuto, sapere giocare alla  
caccia  al  tesoro.  “-E  queste  mamme,  come  sono?-Mamme  da  sera,
mamme da compleanno, mamme da buona notte, mamme da colazione e da cena, mamme belle e brutte,  
mamme fate, da acquistare solo per sé, mamme streghe da acquistare per fratelli e sorelle, mamme cuoche, 
mamme musiciste, mamme web...insomma, mamme per ogni evenienza!”
Ehi, salve a tutte!Rieccoci qua: nuova occasione , nuova condivisione! Vi é piaciuto l' occhiello introduttivo?
Parole mie, ovviamente, no.Magari avessi la fervidissima fantasia di Emanuela Nava!Sono parole estratte da 
un suo inedito, in perfetta sintonia con il titolo del suo libro alla cui lettura mi hanno invogliato i bambini con 
le loro innumerevoli “confidenze” e/o i loro giudizi sulla propria mamma.Come ben sappiamo, nell' arco di 
200 giorni di scuola, la parola mamma non aspetta cerca di far capolino solo nella prima decade di maggio!
Dico bene, care colleghe, maestre-mamme di cuore e spesso, o a volte, anche mamme di pancia?
Argomento avvincente, ma anche molto delicato, vero? Per questo, la nostra “chiacchierata”, pur partendo 
dal rapporto più diretto, genitore-figlio, si dilaterà piano piano fino ad abbracciare anche legami che vanno 
oltre.I bambini ,più volte, sottolineano che il rapporto, in un certo senso esclusivo, che vorrebbero avere con 
la figura materna, é ‘guastato’ o limitato dal suo  lavoro oppure dalla presenza di fratelli e sorelle minori o 
maggiori, quindi...sarebbe meglio avere una mamma che sia nello stesso tempo “Così&Cosà” a coprire la 
solitudine e/o l' eccessiva libertà?
“Tante mamme minuscole, ognuna diversa dall’altra.Forse, la mamma Narratrice, che ci racconta le storie? 
La mamma Maestra, che ci fa i compiti o, forse, anche una mamma Strega, che aiuta a fare le marachelle e  
non dice mai di no?”Queste nuove piccole mamme, sarebbero poi davvero così brave, simpatiche, divertenti?
O, ancora , davvero più affettuose e comprensive della vera mamma? Alle risposte a queste domande, se così 
vogliamo chiamarle, arriveranno naturalmente i nostri bambini, ispirati alla riflessione attraverso la lettura 
che  noi  faremo.Del  libro,  veramente  interessante  e  originale,  ho  letto  priormente  la  parte  relativa  all'  

Oooohh, Mamma!

Le 
Mamme!!!

...un divertente e coinvolgente viaggio nel loro ( e nostro) universo

“mamme Così” ...”mamme Cosà” , “mamme Così&Cosà” by m/a Gabriella

“Il cuore delle mamme é anche un luogo magico dove succedono cose straordinarie...”



argomento  di  cui  stiamo trattando,  senza  sminuire,però,  anche  gli  altri  argomenti  svariati  e  interessanti 
affrontati, comunque, anche con una certa spensieratezza e una buona dose di umorismo.Da provare!Nice job!

Va bene!D'accordo!Ma...con “ mamme da scambiare con figurine o da vendere su un sito Internet”, 
come la mettiamo? Chi potrebbe mai pensarlo?Ah, già, quando c' é di mezzo un fratellino piccino 
picciò, allora si potrebbe persino pensare con la testa di Oscar ( io, ne so qualcosa : pure voi?)  
Oscar si è convinto che la mamma non gli voglia più bene e che non ci sia più posto per lui dato 
che é nato “l' intruso”: che fare se non cercarne un’altra, che abbia tutto il tempo da dedicargli?

“...eppure la mia mamma non è 
così male: sa cucinare bene, 

conosce tante storie e canzoni e 
non si arrabbia quasi mai, é anche 

“bastante guapa”,ma...” Adesso 
anche i suoi  pregi, come i suoi 

difetti   sembrano 
insopportabili.-”...y me està 

dejando de querer!”-
Venderla,caro Oscar, sarà  la cosa 

giusta? Mahhh...
Di mamma ce ne é una sola

Anche tu te ne renderai conto?

I bambini ci giudicano, sì sì, ma...su quali basi?Eccone alcune, quelle secondo Tanja, Elia, Eddy, Leyla:
-Dipende da come ti  abbraccia;dalla merenda che mette o non mette nello zaino; da come ti  fa la 
colazione con il latte troppo freddo o troppo caldo; da come ti saluta al telefono; da come ti ascolta la 
lezione; da come parcheggia ...da cosa c'é nella sua borsa o nelle sue tasche: oh, quest' ultima ci ha 
aperto un mondo!Chi lo avrebbe mai detto? Si apre un mondo segreto, che é assolutamente bene 
rispettare , tuttavia ho concesso ai bambini il permesso di accedervi per conoscere e raccogliere le loro 
sensazioni ed emozioni sperimentandolo mediante il misterioso contenuto della mia borsa  (del resto, 
come mi ricorda spesso Salvo, “ tu, Maé, sei anche una mamma!”).In tutta onestà ,c'é qualcuno che lo 
ha già fatto poeticamente prima di me, andando a rintracciare la carica emotiva e affettiva degli oggetti  
curiosi contenuti nelle tasche delle nostre borse o valigie, dei nostri cappotti o jeans,delle giacche, dei  
grembiuli, dei vestiti d’ufficio o da cerimonia, esemplificando.Risorse infinite!Ne é nato un piccolo libro 
dove,  anche i  più piccoli,  ritrovano ciò che é scritto grazie alle stupende illustrazioni  di  Alessandra 
Cimatoribus.In effetti, lo stesso titolo del libro “Le tasche delle mamme”è una dolce metafora, perché 

Eccolo qua il soggetto ,ora, non più sottinteso!
Il difficile equilibrio familiare é il nodo 

centrale della narrazione.Tra fratello maggiore 
e minore il rapporto non é sempre facile:  pare 
che non ci sia nulla di meglio che avere tante 

mamme perfette da dividersi per ogni esigenza
per poi accorgersi che , in fondo, apprezzare 

chi c'é già, enfatizzando i suoi pregi, potrebbe 
anche essere la soluzione migliore...

Per coinvolgere i bambini in animazione alla 
lettura, con super proposte adattabili alle fasce 
d' età,  non perdete le schede free scaricabili 

dal sito
www.leggendoleggendo.it/wp.../Il-distributore-
di-mamme-piano.pdf

“ Se vende mamà” di Care 
Santos e Andres Guerrero

Il testo originale é quello che ho portato a scuola 
per rendere più  animata la lettura, grazie ad 
Agustin che é di madrelingua ispanica.
Risultato: risate a crepapelle, ma anche riflessioni 
attente e guidate mediante i suggerimenti in “Te 
quiero como eres” e in “Propuesta de actividades” 
( vedere link in fondo al post), traducibili in un 
battibaleno, molto simili alle proposte  de “Il 
Battello a vapore”: maravilloso!Muy bueno!



da sempre i bisogni dei bambini vengono proiettati sulla mamma, la  mamma che ha “tasche grandi”,  
capienti  come il  suo cuore.Prendendo spunto dagli  oggetti  “scoperti”  nella mia borsa e dai versi di 
Alessandro Marcigliano, abbiamo rimato anche noi, giocando e scambiando significative opinioni:

Dunque, che dire? Siamo votate a contenere oggetti, emozioni, ricordi, affetti, ma siamo anche, spesso, 
“sotto esame”! A quale tribù di madri apparteniamo, un po' ce lo fanno capire anche i nostri figli con cui  
ci  relazioniamo;   giorno  dopo   giorno  ci  definiscono  con  le  loro  frasi  “illuminanti”  attraverso  cui  
costruiamo un pezzettino di questa nostra “altra identità”, che difficilmente può essere ingabbiata in 
un’unica  etichetta.Ma...una mamma dev'essere  forzatamente  sempre  così  allegra  come la  vuole  l'  
immaginario  collettivo?  Bisogna nasconderla  ,“la  non allegria”?C'é  un modo perché dalla  tristezza  
nasca qualcosa di positivo?In questo incantevole libro é possibile trovare una delle tante risposte.L' ho  
trovata anch'io, ma non vi svelerò se l' ho “donata “ ai miei figli o a me stessa.Ho condiviso il testo  
anche a scuola, adattandolo o rielaborandolo , perché mi sono trovata di fronte a domande alle quali é  
bene che a rispondere sia chi sa farlo meglio.
“Una ViceMamma per  la  Principessa Martina”  :  questo é il  titolo  che esplicitamente presenta l' 
argomento dove si parla di sentimenti chiamandoli per nome senza correre il rischio di fraintendimenti.

Con parole semplici e senza ansia viene descritta 
la tristezza di una  mamma-regina che non riesce 
più a giocare con i suoi bambini. Con la stessa 

naturalezza viene esplicitato il bisogno di 
Martina, la primogenita,  di avere accanto un 
adulto che sappia prendersi cura di lei e del 

fratellino.Dorissa, una semplice e buona 
contadina, supera brillantemente il test di 

Vicemamma quando spiega di poter offrire ai 
principini una sola cosa:l' affetto.In realtà 

Dorissa sa fare tante cose: racconta storie 
meravigliose, canta volentieri, cucina zuppe 
squisite, ama stare all’aperto e non ha paura 
degli animali.Intanto, la regina piano piano 

recupera il sorriso, la voglia di vivere e 
riabbraccia i suoi bambini.La figura di Dorissa, 
che può assumere diversi altri nomi nella realtà, 
entra in scena nel momento del bisogno, ma sa 

anche “lasciare la scena” quando le cose 
trovano un nuovo e positivo equilibrio. 

“Le borse e le tasche delle mamme sono 
pozzi senza fondo

Se ci guardi dentro scoprirai un mondo
di fermagli per capelli, portaocchiali, 

peluches, fazzoletti profumati, 
campioncini scaduti, cioccolatini scartati, 

avvisi firmati e Gormiti senz'ali.
Scontrini del supermercato, chiavette,

pinzette , un orecchino spaiato 
e persino ...un calzino forato!

Se ci metti le mani non troverai la fine. 
Sarà come un viaggio oltre un ignoto confine

Se rovisti nelle tasche del grembiule da 
cucina si alzeranno nuvole di farina
sopra colline di briciole da dare all' 

uccellino,una bustina di thé che sa di 
gelsomino e, più in fondo,

 un biscottino sgranocchiato
 con una macchia di cappuccino!”

PRIMA DOPO

POI INFINE...



Testo di Beatrice Masini  
Illustrazioni di Donata 

Montanari

Editore: Carthusia

Cartonato, pagine 31

Un racconto dal carattere fiabesco per far capire, 
un racconto  di speranza per chi, in un momento di 
difficoltà, non riesce ad essere quel che vorrebbe o 
non riesce a fare del bene per sé e per gli altri.Un 
delicato  argomento  espresso  con  una  modalità 
sensibile e attenta ai bisogni dei più piccoli “Io scelgo te, Dorissa!”

Anche questo emozionante racconto si presta molto bene all' interdisciplinarità con le sequenze da 
riordinare in lingua, ad esempio, e con delicate pennellate acquarellate in arte e immagine.“Frugando” 
educatamente nella mia borsa, i bambini avevano anche trovato il mitico libro “Mamma nastrino”, altro 

capolavoro di Emanuela Nava.Pensavo di tenerlo da parte, ma i bambini stessi mi hanno indotto a 
cambiare idea sentendo la mia collega dichiarare con orgoglio e vigore: IO SONO UNA MAMMMA 

NASTRINO!Potevo tenere a freno la loro curiosità? Quindi, l' avventura é ripartita, ma ...questa volta da 
un video strepitosissimo, visualizzabile dal sito della scrittrice 

(http://www.emanuelanava.it/mammanastrino.html ):un carto animato con didascalie dedicate a tutte a 
tutte le mamme del mondo, da “quelle che fanno le astronaute”  a quelle “che si avventurano da sole tra 

i ghiacci polari” , da quelle” leonesse che non tagliano mai le unghie ai propri figli” a quelle “cannibali 
che mangiano di baci i loro piccoli” e a molte altre, veramente impensabili!Spicca su tutto  l’immagine 
dei “nastrini” che legano mamme e figli ; nastrini invisibili, elastici, infrangibili,che possono allungarsi, 
allungarsi, ma anche accorciarsi, accorciarsi e legano mamma e bambino con il loro alfabeto segreto!

L’autrice suggerisce che non c’è distanza che non possa essere colmata tra chi si vuole bene e che, 
prima o poi, tale distanza si annulla e si scioglie in un abbraccio, in una festa, in un nuovo incontro.Di  
un filo sottilissimo che lega il cuore di ogni figlio alla propria mamma ci  parla anche Isabel Minhos 
Martins autrice di “Cuore di mamma”ediz.La Nuova Frontiera.:lo fa con parole e immagini semplici che 
descrivono i sentimenti comuni a tutte le mamme, tutte diverse, ma in fondo uguali quando,guardando i 
loro piccoli, il cuore inizia a battere forte al ritmo del più grande amore che possa esistere.Impossibile ,  
per  me,  non  invitarvi  a  conoscere  quell'  altro  “nastrino”  che  lega  tutte  le  mamme  del  “regno 
animale”magnificamente  omaggiato  dalle  coloratissime  illustrazioni  dell'  argentina  Mariana  Ruiz 
Johnson.Un inno a “madre natura”, all' armonia con i fiori, gli alberi,  gli uccelli. Ci si perde nei colori e a  
ricercare le mamme accanto alla mamma: l’orsa, la mucca, l’elefantessa, la mamma pesce e anche la 
mamma giaguaro con i cuccioli.Tutto ciò racchiuso in un semplice titolo “La mamma” ediz. Kalandraka.

...e in tutto questo universo di ispirazioni, abbiamo trovato “una più una” e ancora “più di una” idea  
creativa. Questa, però, é stata la più gettonata, quindi quella da condividere con voi!Anche questa volta  
la genialità di un illustratore come Nick Sharratt ha lasciato il segno nell' immaginario infantile, a partire  
dal suo divertentissimo, coloratissimo sito  dalla grafica davvero accattivante :www.nicksharratt.com E 
per non farci mancare nulla siamo andare a conoscere la sua tecnica di disegno, very very esy, molto  
vicina al mondo infantile, per cui più facile da acquisire:https://www.youtube.com/watch?v=idlqvXx_big.

Pur rimanendo fedeli alla narrazione originale , abbiamo “dovuto” modificare  o forse, meglio dire, innovare 

Un testo perfetto per il nostro obiettivo: 
grande spazio alle illustrazioni,
 poche frasi e... tante sorprese!

In edizione italiana:
“ C' ERA UNA VOLTA” ediz.ape junior

In questo libro ogni bambino può creare 
una storia dentro la storia, scegliendo 

tra le diverse sagome removibili 
contenute in una tasca dietro  la 

copertina.In ogni pagina ci sono gli 
spazi appositi per inserirle; in tal modo 

si completa via via  la narrazione.



alcune cose, per rendere sempre più spiritoso e piacevole il nostro lavoro di  “agenti 10&lode”” Operazione” 
attimi di gioia da condividere con la propria mamma”.Capirete, osservando e leggendo. Intanto, però, ecco l'  
elenco del materiale che abbiamo  usato

 

C'era una volta una cuoca superstiziosa
C'era  una  volta  una  brava  mamma 
disoccupata
C'era una volta una maestra “stressata”
C'era una volta un' estetista struccata
C'era una volta una corista col mal di gola
C'era una volta una barista assonnata
C'era una volta una segretaria molto educata
C'era  una  volta  una  vicemamma 
giocherellona...

I bambini non finiscono mai di sorprenderci! Ora, spero di essere io  a sorprendervi “un pochino”, chiudendo  
il cerchio con colei con cui abbiamo iniziato: sono frasi dedicate a tutte noi nelle quali, in parte o totalmente,  
potremmo ritrovarci.

-1 rettangolo di cartoncino tipo cartellone
 cm 42 circa x24 ( copertina e retro)
-4 fogli bianchi  da disegno e tanti ritagli di 
cartoncino e/o carta colorati
1-foto tessera della mamma
-pennarelli, acquarelli,tempere ( a 
scelta),forbici, colla vinilica, colla stick,  
matite, decorazioni varie, stampante, 
computer, chiavetta USB,macchina 
fotografica

Trascrivo una parte del testo originale del libro 
apparentemente banale , così potete farvi un' idea della 
base da cui siamo partiti:

“C'era una volta una bella principessa che viveva in 
cima a una collina in ( una roulotte?una casa sull' 

albero? una tenda?un castello?)Non viveva tutta sola , 
ma in compagnia di ( una piovra?, un drago alato?un 

coniglio blue?)di nome ...Un bel giorno, mentre 
passeggiava, incontrò (un unicorno? una strega 

bitorzoluta?una fata? una papera parlante? )che le 
disse, dato che era il giorno della sua festa, di avere 
poteri magici per esaudire 3 desideri.La principessa 

pensò molto a lungo e poi espresse il suo primo desiderio 
(…)

Le parti in neretto sono quelle che i bambini hanno sostituito 
del tutto o in parte, personalizzandole in base alle 
caratteristiche della figura materna , facendo di lei una 
protagonista “in bilico “ tra realtà e fantasia, con risultati  
esilaranti e tanto commoventi! Alcune “chicche”, solo per voi!

N.B PER TUTTE LE 
TEACHERS!

Data la semplicità del testo 
ci abbiamo lavorato anche 
con metodologia CLIL :

Siamo ancora in fase” work in progress”, ma 
il diverti-consolidamento é assicurato!

...una ricca signora in cerca di 
una badante; un portafoglio 

magico...
-Un vassoio di bigné 
senza calorie
-Patatine fritte e pollo 
senza dover cucinare
-un piatto di carbonara 
che non faccia 
ingrassare
- pesche e fragole 
senza avere l'allergia... come primo desiderio chiese di mangiare ... ...e tutti i suoi desideri si avverarono!

W
Le mamme!

“Le mamme buone  
mangiano di baci i loro 
bambini.  
Le mamme buone hanno un 
buon sapore,
per questo i bambini ricambiano 
la cortesia.
Le mamme buone fanno tutto 
per tre.
Tre baci e tre sgridate.
Tre carezze e tre sculacciate.
Le mamme buone
sono fate e streghe

Quando sono gioiose buttano in 
pentola sale e allegria,
Quando sono malinconiche zucchero e 
amarezza.
Bisogna stare attenti a una mamma 
che cucina,
bisogna stare attenti al suo umore.
Perché mangiando quello che prepara,
si mangia un poco anche di lei.
Bisogna chiederle sempre: come stai?
Se vi risponde che è triste o furibonda,
portatele via il mestolo,
rubatele la pentola e cucinate voi” Testo di Emanuela Nava
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