
 

 

                                 DaD 5- SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
(SETTIMANA DAL 15 APRILE AL 20 APRILE 2020) 

 

Cari bambini , speriamo che abbiate trascorso una buona Pasqua, mangiando anche 

del buon cioccolato.  

Cari genitori,questa settimana post-pasquale proponiamo le seguenti attività da far 
svolgere ai bambini: 
 
 

 

RACCONTI: 

 

 

La Favola del Pulcino 
 

https://youtu.be/9OGFK5z0xIE 

 

 

 

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 Iì 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. AI 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 

https://youtu.be/9OGFK5z0xIE


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. 

  

Attività  di coloritura e completamento: 

 

 

 

 

 

 



Colorate la sagoma dell’uovo e poi disegnate la sorpresa che avete trovato  nel 

vostro uovo di Pasqua 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Se avete conservato la carta delle uova di Pasqua, 

possiamo proporvi delle attività con questo materiale. 

La carta delle uova di Pasqua, se ne avete un bel po’, 

può essere messa per terra e voi bambini, dopo esservi 

tolte le scarpe o le pantofole, potete camminarci 

sopra, sbattere i piedi e sentirete che rumore strano 

produce la carta. Questo gioco, quando siamo a 

scuola, noi lo proponiamo ai bambini in ambienti 

come la palestra ed il salone ma voi potete farlo in un 

angolo un po’ più spazioso della casa. Questa è 

un’esperienza che di solito piace molto soprattutto ai 

bambini più piccoli. 

Con la carta si può anche pensare di fare un collage 

ossia un disegno ottenuto incollando insieme tanti 

pezzetti di carta. Potete ad esempio prima disegnare 

su un foglio bianco con la matita o con un pennarello 

un grande fiore, una casa, ecc... e poi incollarci sopra 

la carta dell’uovo di Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Potete utilizzare, se non avete la carta dell’uovo di 

Pasqua, anche del cartocino, della carta colorata o 

anche fogli di giornale. 

 

 

Non sappiamo se avete la possibilità di stampare delle 

schede, ma vi proponiamo un mandala da colorare 

poiché a scuola eravamo abituati a farlo ogni tanto. 

 



 

 

 

Per continuare la Pasqua  in allegria cantiamo e balliamo insieme a Little Bunny 

https://youtu.be/gPaaDjhVKqk 

 

Ciao Bambini!! Buon lavoro e divertitevi, 

I Maestri della Scuola Gatti 

https://youtu.be/gPaaDjhVKqk

