
Proposte di attività dedicate ai bambini delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto nella 
settimana dal 29 Marzo 2021  alla Festa di Pasqua 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao bambini la scuola purtroppo ancora non riapre , le insegnanti  delle Scuole 
dell’Infanzia dell’Istituto colgono l’occasione per farvi tanti auguri di Pasqua e, 
attraverso la proposta di questi  giochi, vi augurano di passare con i vostri genitori 
questa Festa in allegria. 
Auguri bambini!!!   
Non mangiate troppa cioccolata… 
Speriamo di vedersi subito dopo le vacanze…un abbraccio grande 
 
 

 Ascoltate con babbo e mamma la simpatica storia  del coniglio Pasqualino 
https://www.youtube.com/watch?v=1lbmS9r6wt4 

 Divertitevi  con i vostri genitori con il gioco “Caccia alle uova!” 

https://www.youtube.com/watch?v=-VqaJcz3xLM 

 Oppure impegnatevi nella creazione di un bellissimo gioco da tavolo il “Gioco 
dell’oca di Pasqua” da colorare  
e poi date inizio alla partita giocando con babbo e mamma 

IL-GIOCO-DELLOCA-
DI-PASQUA-da-colorare.pdf

 

 Ancora un insegnante dell’istituto vi mostra in questo breve video come realizzare 
un porta-ovetti di cioccolata con la sagoma della vostra mano che si trasforma in 
coniglietto. Provate a realizzarlo …potrebbe essere utile anche per tenere in 
ordine la vostra scrivania ! 

https://www.youtube.com/watch?v=LBwDWXFH7ls 

Anche le nostre  insegnanti di religione ci tengono tanto a festeggiare la Pasqua con voi 
ed hanno pensato di proporvi  

https://www.youtube.com/watch?v=1lbmS9r6wt4
https://www.youtube.com/watch?v=-VqaJcz3xLM
http://www.homemademamma.com/2020/04/04/il-gioco-delloca-di-pasqua/
https://www.youtube.com/watch?v=LBwDWXFH7ls


 l’ascolto di questa canzone     https://www.youtube.com/watch?v=DPWkrVuDAD4 
 

 una semplice poesia di un illustre poeta Giovanni Pascoli 

Oh , i bei rami d’ulivo! Chi ne vuole? 
Son benedetti , li ha baciati il sole! 

In queste foglioline tenerelle 
vi sono scritte tante cose belle . 

Sull’uscio, alla finestra, accanto al letto 
metteteci l’ulivo benedetto ! 

come la luce e le stelle serene : 
un po’ di pace ci fa tanto bene! 

 
 la realizzazione di una semplice attività: un bellissimo rametto di ulivo   

con cartoncino,pennarelli, forbici e colla  
  

 

 

 

 

 

 

 

Ciao bambini, a presto , ancora Auguri di buona Pasqua , siate felici!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPWkrVuDAD4

