
Pasqua: tempo di caccia alle uova, cioccolato, riflessioni.  Giochiamo 
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La Pasqua nel mondo: come si celebra in tanti Paesi 

 

In Italia, oltre alle celebrazioni religiose, la Pasqua è rappresentata dalla  

Colomba, un dolce tipico italiano che rappresenta il simbolo della pace.  

Questo dolce ha addirittura origini longobarde.  

 

In Finlandia i bambini sfilano per le strade vestiti da maghi o da  

streghe, per ‘spaventare’ gli spiriti delle foreste.  

Bussano alle case e regalano le letterine pasquali in cambio di dolci  

e caramelle, mentre nel pranzo pasquale si consuma un piatto  

tipico a base di formaggio. 

 

In Svezia, durante la domenica di Pasqua, vengono  

benedetti i rami del pioppo bianco. I bambini hanno la  

tradizione di colorare e poi mangiare le uova sode con il  

guscio colorato. Le uova vengono anche usate in un gioco  

in cui vengono fatte rotolare giù dalle alture, per vedere  

quali di queste rimane intera.  

 

In Germania, e anche in Svizzera, i bambini sono  

convinti che le uova di cioccolato vengano nascoste  

dal coniglietto pasquale in mezzo ai prati, così, il  

giorno di Pasqua, giocano alla caccia delle uova. 

Nelle campagne della Germania, alla sera,  

vengono accesi dei falò che simboleggiano  

l’inizio della Primavera e la fine dell’Inverno.  



In Danimarca le case vengono addobbate con uova dipinte a mano. La tradizione  

prevede che tutto venga colorato di giallo: la tavola apparecchiata, le uova, i fiori  

esposti dentro le case. Il giorno di Pasqua tutta la famiglia si riunisce per gustare un  

buffet a base di piatti freddi, e i bimbi ricevono in regalo un coniglietto di  

cioccolata.   

 
In Israele si festeggiano sia la Pasqua cristiana che quella ebraica, del  

Pesah, che celebra l’esodo degli Ebrei in Egitto e dura sette giorni.  

 

In Russia a Pasqua si ricordano i morti: tutta la famiglia organizza una  

sorta di picnic nei pressi della tomba dei propri familiari che non ci  

sono più, e la sera ci si ritrova per una bella cena nel loro ricordo.  

 

In Grecia ci si riunisce in chiesa, al buio, dove ognuno accende  

una candela benedetta che verrà poi portata nelle case.  

 

In Inghilterra la Pasqua è dedicata ad aiutare i poveri: la  

tradizione vuole che si facciano offerte per i poveri e per  

le persone sole. A Pasqua si mangiano i dolcetti tipici,  

chiamati hot cross buns: sono delle brioscine farcite di  

cannella ed uvetta, e decorate con una croce che è il  

simbolo della passione di Cristo.  

 

In Spagna si fa festa per almeno due giorni: dopo  

le processioni sante, la gente si riversa in strada  

con carri coperti di fiori freschi, e balla e canta in  

omaggio alla Resurrezione.  



In Francia la domenica di Pasqua viene rallegrata dalle campane benedette, che  

suonano vivacemente. Si dice che queste ‘campane’ spargano uova e giocattoli  

nei giardini delle case, cosicché i bambini, a mezzogiorno, possono trovare questi  

tesori nascosti.  

  

Negli Stati Uniti, e precisamente a Washington, c’è la tradizione di far  

rotolare le uova sode colorate giù dalle colline della Casa Bianca:  

questo è l’unico giorno dell’anno in cui i turisti possono camminare su  

questi candidi prati della White House. L’evento è aperto a tutti  

i bambini fino ai 12 anni, e, per una volta, gli adulti possono  

partecipare solo se accompagnati da un bambino!  

 

Nei giardini delle case, i bambini si divertono con la caccia delle  

uova: si dice che il coniglietto Easter Bunny, lasci per loro uova  

sode e uova di cioccolata. I bambini, allora, muniti di cestini  

di vimini, fanno una gigantesca caccia al tesoro di quartiere,  

cercando le uova nelle scuole, nei parchi e  

anche dentro casa. 



Unisci i puntini da 1 a 32: cosa appare? 



Tutorial: Cestino per la caccia alle uova 

Un gioco tradizionale anglo-americano del pomeriggio di Pasqua è la caccia alle  

uova, una sorta di caccia al tesoro, dove i premi possono essere uova di  

cioccolato o piccoli doni nascosti nei posti più disparati: vince chi raccoglie  

più uova. Occorrente indispensabile sarà dunque un capiente cestino!  

Vediamo come realizzarlo riciclando una scatola da scarpe Naturino. 

 

Occorrente: 

• scatola da scarpe Naturino; 

• carta da pacchi colorata; 

• passamaneria ondulata; 

• nastro per realizzazione fiocchi; 

• 2 nettapipe (scovolini); 

• carta velina; 

• colla per carta e colla a caldo; 

• forbici. 

 

Tempo di realizzazione: 15 minuti. 

Difficoltà del lavoro: facile. 

 

Prima di iniziare: si userà solo una  

parte della scatola da scarpe, quella  

più grande.  

Misure e quantità di carta e nastri dipenderanno  

dalla grandezza della vostra scatola. 



Incollare la carta su tutta la parte esterna della scatola, tagliare a filo la carta da regalo.  

Lasciare asciugare.  La passamaneria ondulata faciliterà la copertura di eventuali  

imprecisioni. Con la colla a caldo fissare lungo tutto il perimetro la passamaneria ondulata. 

Al centro delle parti più lunghe della scatola, con l'aiuto  

delle forbici, creare 2 fori.  Serviranno per far passare  

i nettapipe (maniglia). 

 

Attorcigliare i 2 nettapipe: questo  

consentirà di rafforzare quella  che  

diventerà la maniglia.  

Far passare attraverso il foro e fissare. 

Per coprire i fori fissare con la colla a  

caldo dei fiocchi creati precedentemente. 

Porre all'interno della scatola della  

carta velina colorata. 

Pronti per la vostra caccia alle uova? 



Disegni da colorare: coniglietti al lavoro 



Ricette facili con la cioccolata da fare con i bambini 

Banane al cioccolato 

Si prende una banana sbucciata, la si taglia in 3 pezzi. La si infilza in un  

bastoncino del gelato, la si intinge nel cioccolato fuso (cioccolato di ottima  

qualità sciolto a bagnomaria o nel microonde) e la si ricopre con nocciole  

tritate, o pistacchi. 

Una volta in freezer, la banana si solidifica e diventa un ghiacciolo  

fatto in casa. Un buon modo per far mangiare la frutta ai bambini. 

 

Cake Pops 

Si tratta di palline di torta glassata e ricoperta di zuccherini,  

infilzate sugli stecchi. Sono golosissimi e divertenti da  

mangiare, perché si mangiano a piccoli bocconi e come  

fossero dei lecca lecca di torta. 

Per preparare i cake pops vi serviranno: 2 brioscine al  

cioccolato, un plum cake con gocce di cioccolato,  

un cucchiaio di crema di nocciole, delle tavolette di  

cioccolato (bianco, al latte o fondente, a seconda del  

vostro gusto) e delle codette o decorazioni di zucchero. 

Sbricioliamo le brioscine e mescoliamole con la  

crema di nocciole. Formiamo delle palline,  

infilziamole sui bastoncini e mettiamole a  

rassodare in frigo. Quando sono fredde,  

immergiamole nel cioccolato fuso e poi  

facciamo aderire gli zuccherini.  

Un altro passaggio in frigo e si possono mangiare! 



Gioco del domino 

Ecco qui per te una versione di domino pasquale! 
 

Ritaglia le tesserine del domino (contrassegnate come "fronte").  

Puoi incollare i fogli su un cartoncino più rigido e attaccare sul lato opposto  

di ciascuno il foglio col motivo pasquale (contrassegnato come "retro").  

Ora non resta che cominciare a giocare! Puoi conservare tutte le  

tesserine in una piccola scatola colorata in modo da avere il tuo  

domino portatile e giocarci anche in viaggio o durante il pic-nic di  

Pasquetta assieme ai tuoi amici o alla tua famiglia. 

 

Regole del gioco: 

Distribuire cinque tesserine per ogni giocatore.  

Le altre tesserine andranno posizionate verso il basso  

sul resto del tavolo. Una volta deciso chi comincia,  

questo giocatore potrà girare una delle carte che  

possiede tra le mani, sul tavolo. 

 

Il secondo giocatore potrà controllare tra le sue  

carte se ne possiede una che si attacca a quella  

sulla tavola. Se una delle due immagini corrisponde  

allora il giocatore potrà attaccarla, in caso contrario  

dovrà girare una delle carte coperte sul tavolo e,  

se ha altre tessere adatte, continuare il gioco,  

altrimenti fermarsi e cedere il turno alla persona  

dopo. Vince il giocatore che per primo finisce  

le sue tesserine domino. 







Pulcini e conigli da appendere 

Con un po' di nastro adesivo attaccali a un bel filo  

colorato. Avrai una bellissima ghirlanda da appendere  

per regalare alla tua casa un'atmosfera pasquale. 

Colora e ritaglia questi pulcini e  
coniglietti.  



Pulcini e conigli da appendere 



Adesivi di Pasqua 

Ecco simpatiche decorazioni da attaccare ai tuoi biglietti di auguri pasquali o per        
decorare e abbellire le uova sode. 



Caccia alle uova 

Dove sono nascoste le uova? Colora il disegno e trova tutte le uova nascoste dai  
coniglietti. 



Esercizi di pregrafismo sulla Pasqua 

Traccia le linee disegnate dentro l’uovo usando la matita.  



Traccia le linee disegnate dentro l’uovo usando la matita.  

Continua tu: i percorsi 



Aiuta i coniglietti a mangiare le carote:  
traccia i percorsi 



Carte tematiche 

Impara gli oggetti della Pasqua in 4 lingue. 

ITA: Pasqua 
FR: Pâques 
EN: Easter 
DE: Ostern 

ITA: Uovo sodo 
FR: œuf dur 
EN: Boiled Egg 
DE: Hart gekochtes Ei 

ITA: Coniglietto 
FR: Lapin 
EN: Bunny 
DE: Häschen 

ITA: Carota 
FR: Carotte 
EN: Carrot 
DE: Karotte 



Carte tematiche 

Impara gli oggetti della Pasqua in 4 lingue. 

ITA: Cestino 
FR: Panier 
EN: Basket 
DE: Korb 

ITA: Uovo di cioccolata 
FR: œuf en chocolat 
EN: Chocolate egg 
DE: Schokoladenei 

ITA: Colomba 
FR: Colombe 
EN: Dove 
DE: Taube 

ITA: Ulivo 
FR: Olivier 
EN: Olive Tree 
DE: Olivenbaum 




