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1° aprile è pesce d'aprile... occhio agli scherzi! 

 

 

Perché il pesce d'aprile e perché proprio oggi? A saperlo! La tradizione di fare gli scherzi nel primo giorno di aprile si 

perde nella notte dei tempi. Sul perché ci sia una data dedicata alle burle e perché sia proprio questa e non una 

qualunque altra, c'è invece un'ipotesi. Arriva addirittura dalla Francia del XVI secolo, quando il calendario in uso 

prevedeva i festeggiamenti per il nuovo anno tra il 25 marzo e il 1° aprile, giorno dedicato a banchetti, brindisi e 

scambi di doni, come se fosse l’inizio di un nuovo anno, quindi la festa di Capodanno. 

 

Con l'avvento del calendario gregoriano (il calendario in uso oggi) il Capodanno fu spostato al primo di gennaio, ma la 

novità non fu immediatamente recepita da tutti: così coloro che, per ignoranza o per amore della tradizione, 

continuarono a festeggiare il 1° aprile, furono additati da tutti come sciocchi di aprile (in inglese la ricorrenza si 

chiama proprio April Fools’ Day, giorno degli sciocchi d’aprile). Da qui l’usanza di fare scherzi e burle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.focus.it/cultura/storia/calendario-gregoriano-da-sapere


Perchè si dice Pesce d'aprile? 

Anche in questo caso, più che una teoria certa, ci sono solo delle ipotesi.  

1. La prima dice che uno dei primi scherzi fatti in questa data fu a danno di alcuni pescatori: dei burloni gettarono 

nel fiume moltissime aringhe affumicate gridando: "Eccovi i pesci!" Ecco perché uno degli scherzi più diffusi è 

quello di appendere alla schiena di qualcuno un pezzo di carta con il disegno di un pesce. 
2.  Una seconda teoria fa risalire la definizione addirittura ai tempi di Cleopatra. Un giorno Marco Antonio invitò 

Cleopatra a pescare sulle rive del Nilo; la regina decise di fargli uno scherzo e invece di presentarsi 
all'appuntamento, gli fece trovare un finto coccodrillo fatto di pelli. 

Piano delle attività 

Campi di esperienza 

 La conoscenza del mondo 

 I discorsi e le parole 

 Immagini, suoni e colori 

 Linguaggi, creatività, espressione 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Sviluppo delle capacità grafico-pittoriche 

 Conoscere le origini di una festa tradizionale 

 

 

Filastrocca 



Pesce d’Aprile, voglia di scherzo 

mille le idee che senza sforzo 
io metto in atto senza pensare. 

Pesce d’Aprile: ti va di scherzare? 

Il primo aprile è una data molto amata dai bambini, che per definizione sono specialisti dello scherzo e avere una 

giornata dove è lecito prendersi un po’ in giro è proprio una vera festa. 

 Il classico pesce d’aprile appeso di nascosto dietro la schiena del papà che sta uscendo per andare al lavoro, oppure 
della mamma mentre ci prepara la merenda o dei fratellini mentre giochiamo con loro… fa morire da ridere e anche noi 

grandi in questi momenti possiamo approfittarne per lasciarci un po’ andare. 

Noi abbiamo preparato un buffo pesciolino da stampare,  colorare, ritagliare e appendere con un filo da cucito a una 

cannuccia per giocare tutto il giorno e fare scherzetti in famiglia.  

 Quindi armatevi di cartoncini o fogli, forbici e colori e disegnate insieme ai bimbi il vostro super Pesce d’Aprile 
personalizzato! 

Inoltre, cari bambini armatevi di fantasia e creatività nel disegnare, colorare e ritagliare tanti pesciolini da attaccare in 
casa e giocare con mamma e papà!  

Allora riempiamo la nostra casa di pesci con il sorriso sulle labbra e cogliamo l’occasione per scherzare tutti insieme 

con leggerezza! 

 

 

 

 

https://www.filastrocche.it/contenuti/pesce-aprile/
https://www.filastrocche.it/creiamo/2012/05/07/decorazioni-pesce-daprile/

