
                                                              W IL PAPA’ 
 
Cari bambini della scuola dell’infanzia di via Bellini, in attesa di riprendere 
al più presto le nostre attività quotidiane, visto l’avvicinarsi della festa del 
Papà il 19 Marzo prossimo, vi invitiamo a fare un bel ritratto del vostro 
babbo, su un foglio A4, utilizzando la tecnica che preferite e potete farvi 
aiutare anche da lui. Inoltre per rendere le giornate meno noiose vi 
proponiamo di cantare insieme ai fratelli e genitori le canzoni qui di seguito 
riportate (in internet sul canale youtube troverete facilmente i link) e infine 
di colorare l’uomo ragno. 
Un abbraccio e a presto! 
Le maestre della scuola dell’infanzia di via Bellini 
 
Hanno ucciso l'Uomo Ragno 
883 
 
Solita notte da lupi nel Bronx 
Nel locale stan suonando un blues degli Stones 
Loschi individui al bancone del bar 
Pieni di whisky e margaridas 
Tutto ad un tratto la porta fa "slam" 
Il guercio entra di corsa con una novità 
Dritta sicura si mormora che 
I cannoni hanno fatto "bang" 
Hanno ucciso l'uomo ragno 
Chi sia stato non si sa 
Forse quelli della mala, forse la pubblicità 
Hanno ucciso l'uomo ragno 
Non si sa neanche il perché 
Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè 
Alla centrale della polizia 
Il commissario dice "che volete che sia" 
Quel che è successo non ci fermerà 
Il crimine non vincerà 
Ma nelle strade c'è il panico ormai 
Nessuno esce di casa, nessuno vuole guai 
Ed agli appelli alla calma in TV 
Adesso chi ci crede più 
Hanno ucciso l'uomo ragno…  
Chi sia stato non si sa 
Forse quelli della mala, forse la pubblicità 
Hanno ucciso l'uomo ragno 
Non si sa neanche il perché 
Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03LE1FPjxav0wzrN-CS5mPhP7dUnw:1583246162762&q=883&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwxNi42WMTKbGFhDADyvLonFAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjBhv7Iw_7nAhUKuIsKHXW4DekQMTAAegQIDRAF


 

 

                    ECCO L’UOMO RAGNO PER SCONFIGGERE IL CORONAVIRUS: COLORALO! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Sempre in tema per la festa del papà vi proponiamo inoltre la 
lettura di un bel libro da leggere con i vostri bambini prima di 
andare a letto…buona lettura! 

-“Indovina quanto bene ti voglio”di McBratney, Jeran.Nord Sud 
Edizioni. 

- “Insieme con Papà” di  Bruna Baros, Il Leone Verde Editore. 

- “Ti Voglio bene Papà” di Eric Carle. 

-“ Quando sarò grande” di Astrid Desbordes , la Margherita 
edizioni. 

- “Io e te, tu e io” di Miguel Tanco. 

- “Papà mi prendi la luna, per favore” di Eric Carle. 

- “Ci pensa il tuo papà” di Mireille Allancè, Babalibri 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PLZUj1T1aKI 

https://www.youtube.com/watch?v=W7LTR2gbdqY 

https://www.youtube.com/watch?v=0-zCDHvEVyY 

https://www.youtube.com/watch?v=PLZUj1T1aKI
https://www.youtube.com/watch?v=W7LTR2gbdqY



