
            La sorpresa di Pasqua 

Piero era andato a trascorrere le vacanze di 
Pasqua dal nonno Andrea, che abitava in un 
villaggio di montagna. Era tanto contento 
quando poteva stare con lui perché gli voleva 
molto bene e poi quella vita in montagna, 
contrariamente a quella di città, lo incuriosiva 
e lo divertiva. Tutto il giorno seguiva il nonno 
nel campo, nella stalla, nel pollaio e la sera, 
vicino al fuoco, era un piacere ascoltare le 

spiegazioni che gli dava su ogni cosa e le belle storie che raccontava.                                                                      
   Al mattino, andando nell’ovile, si accorse che il nonno fece uscire due pecore e 
una la lasciò dentro e così Piero, incuriosito, chiese al nonno:-  perché Carolina la 
lasci chiusa dentro? Il nonno rispose:- Carolina non deve stancarsi, per ora deve 
solo mangiare e riposarsi. Allora il bambino gli domandò :- perché sta male? 
 Il nonno  rispose:-  ora non posso dirtelo, ma molto presto Carolina ti farà una bella 
sorpresa.-  Piero rimase un po’ perplesso, quale sorpresa poteva mai fargli una 
pecora!      La mattina di Pasqua se ne restò a letto, tutto rannicchiato sotto le 
coperte, pensando al buon pranzetto e alle sorprese delle uova di cioccolato che 
l’aspettavano. Quando suo nonno entrò in camera sorridente, Piero si accorse che 
teneva tra le braccia un meraviglioso agnellino che era come un batuffolo di lana 
bianca con al collo un collarino rosso fiammante su cui era scritto: “a  Piero da 
Carolina e da nonno”. Era questa la magnifica sorpresa che entrambi gli avevano 
preparato! Figurarsi la gioia del nipotino che abbracciò prima il nonno e poi prese in 
braccio il piccolo nato. Che emozione! Quasi quasi gli veniva da piangere per il 
piacere che provava nel tenere in mano quel piccolo essere palpitante, caldo, 
morbido che lo guardava dolcemente con i suoi occhietti color cielo.                                                                                         
Piero sentì improvvisamente tanto amore per quel bellissimo cucciolo e tutto il 
giorno non fece altro che guardarlo, accarezzarlo, dimenticando perfino le uova di 
Pasqua! Ma cos’erano quelle in confronto a Pasqualino! Ogni ora, ogni giorno che 
passava, osservare l’animale era una sorpresa continua e com’era entusiasmante 
assistere a tutto quello che faceva. Il bambino si era così affezionato all’agnellino 
che pensava con rammarico alla partenza, questa volta aveva un motivo in più per 
rattristarsi! Era talmente preoccupato che, la notte prima di partire, fece un brutto 
sogno: dei ladri mascherati erano penetrati nell’ovile perché volevano rubare 
Carolina e Pasqualino!    Piero si svegliò di soprassalto e sarebbe voluto andare 
subito nell’ovile per rassicurarsi che aveva soltanto sognato, ma tutti dormivano 
perciò dovette aspettare fino a quando sentì il nonno aprire la porta. Si vestì in 
quattro e quattr’otto e corse nell’ovile dove trovò Pasqualino tutto rannicchiato sotto 
la pancia della madre da cui beveva avidamente il buon latte. Il bambino tirò un 
respiro di sollievo, accarezzò a lungo l’agnellino con parole affettuose, 
promettendogli che sarebbe tornato presto a giocare con lui nel prato. Provava 
dispiacere a lasciarlo ma nello stesso tempo lo rallegrava il pensiero che, a ogni 
suo ritorno dal nonno, avrebbe ritrovato quell’amico così speciale! 
 



Osserva e colora l’immagine. Per completare il manto dell’ agnellino 
puoi utilizzare l’ovatta o della lana bianca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Realizziamo una pecorella: 

https://drive.google.com/file/d/1Lli1LXSMtxzfEC2w-CYSerX5MbibAARh/view?usp=sharing 

Crazy Monkey e le uova di cioccolato 

Era la notte di Pasqua e Crazy  Monkey , al chiaro di luna, cercava un posto 

per nascondere le uova di cioccolato per la caccia alle uova che ogni anno si 

svolgeva nella fattoria. Voleva fare una sorpresa a tutti i suoi amici animali 

ma più cercava e più non riusciva a trovare un posto adatto dove poterle 

sistemare.  

- Lascerò il cestino con le uova nella stalla, vicino a Mr Horse, il cavallo… 

- disse Crazy Monkey. 

- Ormai è l’alba e devo sbrigarmi! – 

Quando spuntò il sole, Crazy Monkey si accorse che il prato era ricoperto 

di fiori dai mille colori che sembravano tante uova colorate.  

- Posto meraviglioso per nascondere le uova, my Easter eggs! - 

Così la scimmietta felice si diede da fare per nascondere le uova fra l’erba, e 
non solo….Sembrava che al’improvviso i fiori si fossero moltiplicati!  

Crazy Monkey corse felice nella sua casa mentre tutti i suoi amici animali si 
svegliavano nel giorno di Pasqua.   

 

Ed ora cerchiamo anche noi… 

 

https://drive.google.com/file/d/1ase6X2k_jbDHfE9-FyXop3yEWoxZ4wK0/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Lli1LXSMtxzfEC2w-CYSerX5MbibAARh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ase6X2k_jbDHfE9-FyXop3yEWoxZ4wK0/view?usp=sharing


 

 

Continua tu i decori e colora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un lavoro da artisti…… 

1- Su un foglio da disegno dipingi con i colori a tempera tante nuvole, tante da riempire tutto il foglio. 

2- Le nuvole possono avere tante forme e tante colori: dal grigio al celeste chiaro, dal bianco al grigio 

scuro. Lascia asciugare bene. 

3- Se in casa non hai tempere o acquerelli, puoi usare i pastelli a cera e sfumare i colori con il dito per 

avere un effetto di nuvola più bello. 

4- Con la carta velina, o comunque un tipo di carta trasparente, ricopia la sagoma della colomba. 

Ritagliala e poi riportala sul foglio che hai dipinto. Segna bene i contorni e poi ritaglia nuovamente 

la tua colomba. Avrai un uccello davvero particolare e potrai attaccarlo su un altro foglio colorato 

(blu o verde). Il tuo quadro è pronto per essere incorniciato! 

 

 



Poesia:       Dall’uovo di Pasqua 

Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino 

di gesso arancione col becco turchino. 

Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio 

e porto a tutti un grande messaggio”.                            

E volteggiando di qua e di là 

attraversando paesi e città 

ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: 

“Viva la pace, abbasso la guerra”.           Gianni Rodari  

Colora l’uovo rispettando la legenda, poi completa a piacere 

 



Aiuta la bambina a raggiungere il suo uovo 

 

  

 



In questo gruppo di immagini con i simboli pasquali ci sono 3 intrusi.                

Scoprili facendo un cerchio con la matita intorno alle figure.                                 

Infine colora solo i simboli della Pasqua. 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 



 

CONIGLIETTO DI PASQUA : 
Occorrente: 
Vasetto di riciclo (fagioli, ceci o quello che avete a disposizione) 
Terra 
Semino (a scelta) 
Cartoncino o carta 
Colori 
Colla 
 
Come procedere: 
Su cartoncino o carta facciamo la forma delle zampette e delle 
orecchie di un coniglietto e poi coloriamo  
Lo stesso procedimento per gli occhietti e il naso! 
Nel vasetto mettiamo un po’ di terra ed il semino, poi ricopriamo 
con ancora un po’ di terra. 
Poi incolliamo le zampette del coniglio alla base del barattolo, 
mentre gli occhietti e il naso al centro e le orecchie nella parte 
superiore (come in allegato). 
Ricordiamoci di prendercene cura offrendogli acqua e sole ! 

 

 

Ora colora 5 uova di un colore e le altre 5 di un altro colore, poi ritagliale ed incollale su un 

cartoncino per rinforzarle.Disegna su un foglio una piccola griglia e…ora puoi giocare a tris con 

chi vuoi! Buon divertimento!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riconosci e se puoi collega  ciascun coniglietto con la sua ombra 

 

 

 

 

 

 

 



Ora aiuta coniglietti e bambine ad arrivare alla meta,ripassando le strade 

 

  

 



 

 



 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


