
 

 



 

Ciao bambini e bambine, 

anche la vostra maestra di religione non si è  
dimenticata di voi, ho pensato a qualche  

semplice e divertente lavoro da fare in compagnia 
della vostra famiglia.  

Qui vi riporto  alcuni simboli pasquali: la colomba, il 
pulcino, il coniglietto e le campane che suonano a 
festa. 

Buon divertimento!! 

La vostra maestra Iolanda 



 

LE CAMPANE 

Prendere un barattolino di yogurt e decorarlo a piacimento 
con tempera o con pezzi di carta colorata. 

 

IL PULCINO 

Con la confezione delle uova costruire un pulcino, 
ritagliando il porta uovo e colorandolo; in seguito disegnare 
gli occhi con un pennarello nero e costruire il becco.  



 

 

IL CONIGLIETTO PORTA CIOCCOLATINI 

Disegnare su un foglio zampe e orecchie e incollare il tutto 
su un bicchiere, con un pennarello disegnare il musetto e gli 
occhi del coniglietto.  



 

 

  
 

LA COLOMBA DELLA PACE  

Disegnare su un foglio una colomba poi ritagliarla e 
decorarla, infine incollare un pezzettino di ulivo.  



 

 

LA COLLANA DELLA PACE 

La collana della pace: con uno spago da cucina infilare la 
pasta e colorarla a piacimento. 



 

 

IL CESTINO PASQUALE 

Prendere un piatto di carta e tagliarne la metà lasciando il bordo del 
piatto. Con la parte ritagliata creare delle piccole uova (decorandole a 
piacimento) e poi incollarle all’interno del cestino.  



 

 

PORTA MATITE PASQUALE 

Prendere un rotolo di carta igienica e colorarlo a piacimento. Prendere 
in seguito un altro rotolo e costruire la faccina (dell’animale che ti 
piace) le zampe, infine un cuore per augurare Buona Pasqua.  



 

 

Dopo aver fatto qualche attività, vi 
propongo  alcune ricette pasquali 



 

golose per divertirvi insieme ai vostri 
genitori…. 

RICETTE PASQUALI  

LE UOVA DI PASQUA 

https://www.ricettedellanonna.net/uova-di-pasqua/ 



 

 

BISCOTTI UOVO DI PASQUA 

https://www.cucchiaio.it/ricetta/biscotti-uovo-di-pasqua/ 



 

 

LA COLOMBA DI PASQUA 



 

https://ricette.giallozafferano.it/Colombadi-Pasqua.html 

 



 

  

CANTIAMO  

INSIEME!!! 

E adesso bambini, divertitevi a cantare la  

canzone della Pasqua così, appena  

potremo, insieme la canteremo!  

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

X2ZWBwjg 



 

TI  

RACCONTO 

UNA 

FIABA 

E adesso fai un bel disegno sulla parte della 

storia che ti è 

piaciuta di più. 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ORA  PRIMA DI  SALUTARVI,  VI   

PROPONGO  UN  BIGLIETTO  DA 

REALIZZARE  ASSIEME  AI 

VOSTRI  GENITORI…



 

 



 

PASQUA A COLORI. 

Pasqua è gialla come un pulcino, 

come il collare di un cagnolino, 

è rosa e allegra come un confetto, 

come i bei fiori di quel rametto. 

Pasqua è celeste come il mare e il cielo, 

come la trama di questo velo, 

è verde brillante come un bel prato, 

come il trenino che ha appena sbuffato. 

Pasqua è dipinta di tanti colori: 

come i sorrisi dei nostri cuori. 



 

  



 

  



 

 



 

 


