
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

GATTI 

 
 

Sezione Gialla 

 

LUNEDI’ 29 MARZO  

 

CIAO GIALLI, questa è la settimana di Pasqua! 

Prepariamo insieme dei lavoretti di Pasqua da regalare a mamma 

e papà (anche ai nonni) e divertenti addobbi per decorare la 

nostra casa nei giorni di festa. 

 

Iniziamo con il primo lavoretto, materiale occorrenti: 

• Cartoncino 

• Forbici 

• Colla  

• Batuffoli di cotone idrofilo 

• Colori (tempere, pennarelli, …) 

• Una foto del vostro viso (Tipo fototessera) 

 

Ora stampate la sagoma di questo coniglietto, ritagliatela e 

incollatela su un cartoncino: 

 



 

 



Ora disegnate e colorate la sagoma dei vostri piedini (2 volte il 

piedino destro e 2 volte il piedino sinistro). 

 

Procedete incollando i batuffoli di cotone su tutta la sagoma 

del coniglietto, tranne il viso. 

 

Il risultato del vostro coniglietto sarà questo: 

 

 

Potete fare tanti coniglietti con le foto di tutti i componenti 

della vostra famiglia e divertitevi. 



Martedì 30 MARZO  

 

Coloriamo e impariamo la poesia di Pasqua  

 



Adesso realizziamo un fantastico cestino di pasqua dove poter 

mettere tutti gli ovetti di cioccolato che vi regaleranno: 

 



Coloratelo, ritagliatelo e incollatelo su un cartoncino. 

Poi componete il vostro cestino 

 

 

Sul fondo del cestino mettete della paglietta oppure del 

morbido cotone e appoggiate i vostri cioccolatini. 

 

 

 

 



Mercoledì 31 MARZO  

 

Vi proponiamo due decorazioni di Pasqua per la vostra casa: 

 

Ghirlanda di Pasqua 

Colorate le uova di Pasqua qui sotto, ritagliatele e 

attaccatele intorno ad un piatto di carta da cui avete 

ritagliato la parte centrale.  

Aggiungete un fiocchetto colorato per appenderla. 

 



 



Fiori di carta 

Procuratevi tovaglioli di carta colorati (vanno benissimo anche 

bianchi oppure quelli che avete) e seguite attentamente questo 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=s6nfWFVlBxM&feature=youtu.be 

questi bellissimi fiori potete anche appenderli con un fiocchetto 

oppure utilizzarli come segnaposto durante il vostro pranzo 

pasquale. 

Faremo insieme tutti questi lavori durante le nostre classroom. 

Vi aspettiamo ogni mattina alle 9.30 per chiacchierare, 

raccontare storie e lavorare insieme. 

Le vostre maestre 

 

Anna, barbara e elvira 

https://www.youtube.com/watch?v=s6nfWFVlBxM&feature=youtu.be

