
PER LA FESTA DEL PAPÀ
CARO PAPA’

Ti auguro una bella festa

ti darò di sicuro un bacino sulla testa

mi accontenti molto spesso

e io vorrei fare per te lo stesso.

Quando vai a fare la spesa

a casa porti una bella sorpresa,

sei muscoloso, forte e palestrato

e sui tuoi doveri non ti vedo mai stancato.

Mi dai abbracci, baci e mi prendi a cavallo

e per me sei prezioso come un cristallo,

l’ultima cosa ho da dire papà

ti voglio bene all’infinità.



DA TE PAPÀ RICEVO AFFETTO E 
PROTEZIONE 
DI TE PAPÀ IO VADO FIERO 
GRAZIE PAPÀ PER IL BENE CHE MI VUOI 
GRAZIE PAPÀ PER I REGALI CHE MI FAI 
SEI IL MIO PAPÀ BURLONE 
SEI IL MIO SUPEREROE
SEI IL MIO GRANDE E CORAGGIOSO PAPÀ 
ED IO TI VOGLIO UN GRAN BENE.

LA FESTA DEL PAPA’



PER IL MIO PAPÀ
c’è

c’è



CARO PAPÀ Caro papà,
Oggi è la tua festa e vorrei 
dedicarti un bell’augurio.
Tu per me sei il papà 
migliore del mondo, vorrei 
stare tutto il giorno con te e 
vorrei farti passare tutte le 
paure...con la mia allegria…
Ti voglio bene papà…

Papà prendimi per mano…insieme andremo 
lontano



FESTA DEL PAPÀ 2021



VI PRESENTO IL MIO PAPÀ

Lo conoscete il mio papà?
Ve lo presento…eccolo qua’!
Che sia alto oppure basso
Che sia magro oppure grasso
Che sia brutto oppure bello
Ma quando indossa quel 
cappello
Il mio cuore suona il 
campanello
Tanti auguri papà!!!



DALLA TUA MANO IMPARERÒ CIÒ CHE DOMANI DIVENTERÒ

O papà su dammi la mano
Grande e forte mi sento con te!
Tu mi guardi e mi dici piano. Sono 
felice se tu sei con me.
Se mi tieni sulle tue spalle io mi sento 
un capo tribù.
Se mi tieni stretto al tuo cuore il mio 
amico più grande sei tu.



PER LA FESTA DEL PAPÀ

Per la festa del papà 
Ho pensato là per là
Come fare un dono
Al mio babbo tanto buono.
Il papà è un supereroe
Ed ha un buon odore.
Che sia alto oppure basso
Che sia brutto oppure bello
Non importa sai perché?...
Per me è grande come un 
re!
Ed ha una regina come me.





DEDICATA A MIO PADRE
Questa poesia è dedicata a mio 
padre…
Che è molto simpatico e 
divertente…
Che si occupa di me…sempre
Mi  fa sempre contenta…
Ed io sono sempre felice.
Mio padre è un eroe…è il numero 
1…
Io gli voglio bene.
Mio padre si occupa sempre di 
me…
Lui è gentile e divertente…
Lui è il numero 1.





Il mio dono per papà

Caro papà per la tua festa

voglio farti proprio una sorpresetta

voglio dirti cosa penso di te

e regalarti qualcosa di me.

Sei un raggio di sole nella mia vita

Sei il coraggio in ogni mia sfida

Sei il sorriso in ogni grigiore

Sei la medicina di ogni malore.

La tua mano, papà, mi guida e mi accarezza

toglie dal mio viso ogni tristezza

nulla più mi fa paura

se ho la mano nella tua

forte e coraggiosa mi sento con te

perché tutti i giorni sei a fianco a me.

Voglio per questo fare un regalo a te

come ogni giorno tu lo fai a me.

Prendi in dono il mio tempo per vivere

per stare insieme e per sorridere

per divertirci e fare baldoria

e per sconfiggere ogni noia.

La tua stanchezza porto via

con dolci momenti di allegria.

Questo regalo non l’ho comprato

né su internet né al supermercato.

Ma è nel mio cuore di bambina

che vuole te per tutta la vita.

Ti voglio bene papà…..









A tutti i papà della 4A


