
Unità didattica: PASQUA 

Cari bambini 

Come state? Ci teniamo a dirvi che ci mancate tantissimo…e non 

vediamo l’ora di riabbracciarvi presto per continuare il nostro 

cammino insieme!  

Le maestre vi hanno preparato alcune attività sulla Pasqua per 

potervi divertire a colorare, ritagliare, giocare e imparare insieme 

a mamma e papà, scegliete le schede che più vi piacciono e 

addobbate la vostra casa con le “opere d’arte” che farete insieme a 

loro. 

 

Vi auguriamo di trascorrere le vacanze pasquali, ma soprattutto 

questo difficile periodo che ci costringe a restare a casa, con tanta 

serenità…tutto andrà bene!   

AUGURI!!! 

 

Le vostre maestre della Scuola dell’Infanzia “ Appennini” 

 

  



Piano delle attività 

Dopo Natale, Pasqua è una delle feste più importanti dell'anno. Oltre ad avere un significato 

prevalentemente religioso, è comunque una festa che rappresenta la rinascita della VITA e 

della NATURA in primavera. Per un bambino la Pasqua è principalmente gioia e divertimento, 

sorpresa e mangiare tanto cioccolato. 

In questa occasione potranno sbizzarrirsi colorando immagini che raffigurano coniglietti e 

pulcini (simbolo della fertilità e della rinascita della natura in primavera) e immagini di uova 

(simbolo della vita)…usando tutta la loro fantasia e creatività, oltre che a regalarci il 

buonumore. 

 I loro elaborati saranno dei bellissimi capolavori. 

L’arte è una ricerca continua,  

assimilazione delle esperienze passate, 

aggiunta di esperienze nuove, nelle forme, nel contenuto, 

nella materia, nella tecnica, nei mezzi. 

Bruno Munari  

Si può anche organizzare il classico gioco della caccia alle uova: il Coniglietto di Pasqua porta 

le uova e le nasconde in giro per la casa; e poi i bambini sono invitati ad andare a” caccia” 

delle uova. Saranno felici di trovare le uova di cioccolato per farne una bella scorpacciata e le 

sorprese all’interno per giocare! Questo gioco tradizionale può essere una bella occasione per 

divertirsi giocando con i genitori in famiglia. 

Obiettivi di apprendimento 

 Orientarsi nello spazio-tempo 

 Capacità di esprimere emozioni e sentimenti 

 Sviluppo delle capacità grafico-pittoriche 

 Usare varie tecniche espressive per produrre elaborati 

 Ascolto e comprensione di storie e racconti 

 Memorizzazione di poesie, filastrocche e canzoncine 

Campi di esperienza 

 Il sé e l’altro 

 Immagini, suoni e colori 

 I discorsi e le parole 

 Il corpo e il movimento 

Obiettivo formativo: Scoprire la gioia e sentimenti di felicità e del volersi 

bene attraverso la festa della Pasqua e delle sue tradizioni. 

https://www.pianetamamma.it/speciali/pasqua/


 

Decorare le schede con tecniche e/o materiali disponibili in 

casa, avvalendosi di tanta fantasia e la creatività. 

 

  

Racconto: LE UOVA FIORITE 

C'era una volta un coniglietto che voleva regalare a due 
bambini suoi amici tante uova di Pasqua. Per far loro una 
sorpresa, cercava un posto dove nascondere le uova. All'alba si 
avvicinò alla casa dei bambini col suo sacchetto rigonfio. Il 
prato lì davanti era tutto coperto di fiori di croco, bianchi, gialli 
e azzurri, che somigliavano a tante uova colorate. Il coniglietto 
nascose le uova tra i fiori e se ne tornò a casa. Al sorgere del 
sole avvenne un fatto straordinario: i fiori del prato 
diventarono uova di Pasqua. Una colomba se ne accorse e 
andò in giro a spargere la notizia. Presto il prato fu pieno di 
bambini, mentre le uova di cioccolato continuavano a fiorire. 
Ancora oggi i vecchi del paese raccontano che quella sia stata 
la Pasqua più dolce di tutte. 
 
 
Rappresenta graficamente il racconto 

 
 

CANZONI 

 https://youtu.be/AHJEuJoOX3M Picnic della Buona Pasqua 

https://youtu.be/mYwX2ZWBwjg Buona Pasqua a te 

https://youtu.be/sOnktbkssUk La canzone della felicità 

https://youtu.be/7qKJMlupFg4 La canzone delle stagioni 

https://youtu.be/LC4m9qEv6gQ Filastrocca delle vocali 

https://youtu.be/xvV7f5MiWkE Filastrocca dei numeri 

https://youtu.be/AHJEuJoOX3M
https://youtu.be/mYwX2ZWBwjg
https://youtu.be/sOnktbkssUk
https://youtu.be/7qKJMlupFg4
https://youtu.be/LC4m9qEv6gQ
https://youtu.be/xvV7f5MiWkE


Gioco Motorio:   “Salta, salta, Coniglietto!” 

Si gioca in gruppo. All’inizio del gioco servono due bambini (in questo caso due membri della 
famiglia). Uno si mette in ginocchio con un piccolo tesoro in mano da nascondere e far trovare 
al coniglietto, che nel frattempo salta intorno a lui cantando:  

Salta, salta, Coniglietto/a 

salta, salta sei perfetto/a 

se il tesoro troverai 

nostro re/regina 

diventerai! 

Un,  due,  tre!   Un,  due,  tre! 

Salta, salta e sarai re/regina! 

Chi trova il tesoro si mette in ginocchio, lo nasconde tra le mani e chiama un altro coniglietto.  
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