
Proposte di attività didattica ai bambini della scuola dell’Infanzia dell’Istituto nella 

settimana dal 30 Marzo al 8 Aprile. 

 

Cari bambini e genitori, in occasione della Pasqua, abbiamo pensato di proporvi alcune semplici e 

divertenti attività da condividere con tutta la famiglia: 

 

LE UOVA DI PASQUA DEL CONIGLIETTO 

La notte di Pasqua, al chiaro di luna, un coniglietto cercava un posto per nascondere le 

uova di cioccolato, vicino alla casa di due bambini. Come sarebbero contenti i bambini, 

di trovare piccole uova colorate nascoste dappertutto! 

Però il coniglietto non riusciva a trovare il posto adatto. L’erba era troppo bassa e non 

le avrebbe nascoste, i cespugli avevano i rami troppo in alto, gli alberi non avevano 

fessure abbastanza grandi. 

Infine, il coniglietto rinunciò a nasconderle fuori casa. “Lascerò il cestino e le uova in 

salotto” decise, “dal momento che fuori non le posso nascondere. Ormai è l’alba e devo 

sbrigarmi…..” 

Mentre stava per entrare in casa, la luna tramontò e il sole spuntò. Allora il coniglietto 

vide quello che non aveva notato al chiaro di luna. Il prato era tutto coperto di fiori di 

croco, bianchi, gialli e azzurri, che  rassomigliavano a tante uova colorate. 

Era proprio un posto meraviglioso per nascondere le uova di Pasqua! Il coniglietto 

felice cominciò a disporre le sue uova fra l’erba, in mezzo ai fiori, ed esse non si 

distinguevano per niente dai fiori di croco. 

Sembrava che d’improvviso i fiori sul prato si fossero moltiplicati. “Che sorpresa per i 

bambini, quando troveranno le uova!”, pensò il coniglietto soddisfatto, contemplando il 

prato. A piccoli salti corse nella sua tana a dormire, stanco e contento, mentre il sole 

saliva alto nel cielo e i bambini, sbadigliando, si svegliavano nel lieto giorno di Pasqua.  



                                    

 

 

 

 

1-Lavoretti di Pasqua: 

 



 

 

 

 

 

                                         



 

 

 

 

 

 

 

 



2-Poesia di Pasqua da imparare: 

 

PASQUA E’ GIALLA COME UN PULCINO, 

COME IL COLLARE DI UN CAGNOLINO. 

E’ ROSA E ALLEGRA COME UN CONFETTO, 

COME I BEI FIORI DI QUEL RAMETTO. 

PASQUA E’ CELESTE COME IL MARE ED IL CIELO, 

COME LA TRAMA DI QUESTO VELO. 

E’ VERDE BRILLANTE COME UN BEL PRATO, 

COME IL TRENINO CHE HA APPENA SBUFFATO. 

PASQUA E’ DIPINTA DI TANTI COLORI: COME I SORRISI DEI NOSTRI CUORI. 

TANTI AUGURI! 

 

 

3-Canzone “E’ Pasqua per noi” 

https://youtu.be/hcuuyGeOgc8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hcuuyGeOgc8


 

4-Ricetta per i biscotti di pasta frolla a forma di uovo da decorare a piacere: 

 

Biscottini di Pasqua 

Per fare questi biscotti di pastafrolla occorrono: 

-300 g di farina 00 

-150 g di zucchero 

-1 uovo 

-150 g di burro 

-1 bustina di lievito da dolci 

 

Mescolare insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere una consistenza omogenea, 

stendere col mattarello  e con l’aiuto di un coltello o con le formine dare la forma 

desiderata. X guarnire o spennellate un uovo sbattuto o fate una glassa con lo 

zucchero e poi mettete le decorazioni colorate. Cuocere a 180° per almeno 10-15 

minuti. Saranno pronti quando iniziano a dorarsi sopra. 

BUON DIVERTIMENTO!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Mandala di Pasqua 

Coloriamo il mandala con i colori che preferiamo e usando 

tutta la nostra fantasia  

 

 

 

 

 


