
Un biglietto per Pasqua

Cosa ci serve

La Pasqua: lavoretti

1. Mettiamo in un piattino di plastica della tempera arancione e lasciamo che i 
bambini colorino con la tecnica della spugnatura entrambi i lati di un foglio da 
disegno.
2. Una volta asciutto, pieghiamo a metà il foglio lungo il lato più corto: il biglietto 
comincia a prendere forma.
3. Seguendo il riferimento del modello, tagliamo dai fogli di gomma le parti che 
compongono il pulcino: corpo e testa dal foglio giallo, zampe e becco da quello 
rosso e un’ala dal foglio bianco.
4. Incolliamo sulla parte frontale del biglietto tutte le parti del pulcino, aggiungen-

do dei pezzetti di filo di lana come indicato dall’immagine.
5. Completiamo il biglietto aggiungendo un occhietto mobile 
sulla testa del pulcino e tracciando una cornicetta con un pen-
narello.
6. All’interno del biglietto scriviamo una breve poesia pasquale  

        con gli auguri per le famiglie.

• fogli da disegno
• tempera arancione
• pennarelli 
• spugnette e piatti di plastica 
• pennello
• fogli di gomma colorati (rosso, giallo 
  e bianco)
• occhietti mobili per pupazzi
• colla e forbici
• fili di lana bianca Come si fa!





Auguri coccinella

Cosa ci serve

1. Servendoci del cartamodello, ritagliamo dal cartoncino nero il cerchio che 
sarà la testa della coccinella.

2. Coloriamo con la tempera nera uno stuzzicadenti e, dopo averlo spezzato a 
metà, incolliamolo alla testa per fare due simpatiche antenne.

        3. Coloriamo di nero anche la molletta di legno.

4. Dal cartoncino rosso ricaviamo le due metà del corpo 
della coccinella, aiutandoci sempre con il cartamodello e 
pieghiamo la linguetta tratteggiata.

5. Facciamo dei puntini di tempera nera sulle ali della coc-
cinella.

6. Incolliamo la linguetta delle ali ai lati della molletta e la 
testa a uno dei due “bracci”.

7. In un bigliettino con tanto di busta scriviamo gli 
auguri di Pasqua per la famiglia, poi infiliamola nella 
molletta.

• cartoncino rosso e nero
• mollette di legno
• colla
• colore a tempera nero
• piccolo biglietto con busta da lettere
• forbici
• stuzzicadenti Come si fa!





Biglietti col guscio

gusci d’uovo
colori a tempera
colla vinilica
cartoncini colorati

Come si fa!

1. Teniamo da parte i gusci di uova che abbiamo 
utilizzato in cucina o che si sono rotte; laviamoli 
accuratamente e riponiamoli in contenitori di pla-
stica.

2. In ogni contenitore versiamo un po’ di colore 
a tempera (un colore diverso, ma sempre brillante, per ogni conte-

nitore) e mischiamo con delicatezza, versando ogni tanto qualche goccia 
d‘acqua. Lasciamo asciugare.

3. Diamo a ogni bambino un po’ di gusci colorati, un 
cartoncino, i pennellini e la colla: i bambini dovranno 
dar spazio alla loro fantasia e fare dei mosaici colora-
ti: saranno dei bellissimi biglietti d’auguri da regalare 
ai genitori!
Possiamo utilizzare la stessa tecnica del mosaico 
anche solo per fare disegni coloratissimi, per creare 
dei segnaposto, o per decorare dei vasi per i fiori.



Colombine variopinte

Come si fa!

1. Disegniamo più volte la sagoma di una 
colomba sul cartoncino bianco e lasciamo 
che i bambini la ritaglino.

2. Ogni bambino dovrà prendere una 
colombina e decorarla a piacimento, utiliz-
zando i colori a disposizione (pennarelli, 
pastelli, tempere, acquerelli, etc.), oppure 
pezzetti di stoffa colorata o palline di carta.

3. Dipingiamo con le tempere i bastoncini 
del gelato (o quelli di legno) e fissiamoli alle 
colombine, così che sia possibile impugnar-
le e farle “volare” per la sezione a portare la 
pace.

cartoncino bianco pesante
colori di vario tipo
carte differenti e stoffe
bastoncini del gelato o di legnoforbici e colla universale



Pulcini volanti

Cosa ci serve

1. Tracciando la circonferenza di una tazza, ricaviamo un cerchio per la testa del 
pulcino e ritagliamolo. Incolliamo gli occhi e il becco ricavato dal cartoncino 
arancione.Disegniamo le ciglia e le narici.

2. Appoggiamo il piatto col fondo rivolto verso l’alto e incolliamo la testa. Poi 
tagliamo le ali e incolliamole sotto il piatto su entrambi i lati. Decoriamo la testa 
con le piume.

3. Ritagliamo il bordo di un altro piatto e ricavia-
mo la coda.

4. Incolliamo la coda e i cucchiaini da gelato 
come zampine. Con i pastelli a cera possiamo 
scrivere qualcosa sul fondo dei piatti. 

I pulcini possono essere fissati a una porta o a 
una parete con del nastro biadesivo.

• piatti di cartone
• piume decorative
• cucchiaini da gelato
• pennarello nero
• pastelli a cera
• occhietti mobili di cm 2 di diametro
• cartoncini colorati
• nastro biadesivo
• tazza
• colla Come si fa!



Pulcino profumato

Cosa ci serve

1. Ritagliamo un quadrato dal tessuto colorato. Con l’ago infiliamo sulla parte 
centrale due cordoncini a una distanza di 5 cm  l’uno dall’altro fissiamoli con un 
nodino che rimarrà all’interno del sacchetto. 
2. Appoggiamo i fiori secchi sul tessuto aperto, prendiamo gli angoli e formiamo 
un sacchettino.
3. Chiudiamo il sacchetto in alto col cordoncino.
4. Disegniamo e ritagliamo le zampette dal cartoncino giallo, pratichiamo i fori 
con le forbici, infiliamo i cordoncini e facciamo un nodo per non farli scivolare.
5. Ritagliamo la testa e il becco, poi incolliamoli insieme. Incolliamo la testa al 
tessuto in corrispondenza del nodo, coprendolo.
6. Per le ali tagliamo due cerchi dal cartoncino giallo e pieghiamoli a metà.
7. Fissiamo le ali ai cordoncini infilati all’inizio, alle cui estremità avremo fatto 2 
nodi, che rimarranno coperti dalle ali stesse.

• tessuto colorato (34 x 34 cm )
• cordoncino bianco di cotone o spago
  (10 cm )
• ago da cucito grosso (per il cordoncino)
• 10 g di fiori secchi di lavanda, rosa o
  camomilla (o spezie, come cannella o 
  rosmarino)
• cartoncino giallo e arancione
• pennarello nero a punta fine
• carta trasparente

Come si fa!



L’uovo con la parrucca!

Cosa ci serve

1. Tagliamo il guscio a 3/4 di altezza come nel disegno.

2. Disegniamo sull’uovo gli occhi, il naso e la bocca, e 
fissiamolo su una base di plastilina o di das.

3. Riempiamo il guscio con il terriccio e piantiamoci 
alcuni semi di erba gatta: li annaffieremo ogni giorno, così 
nasceranno dei “capelli verdi”!

4. Con la carta colorata prepariamo un papillon che fisseremo 
alla base dell’uovo. ecco un simpatico dono per la Pasqua in 

famiglia!

• semi di erba gatta
• gusci di uova
• pennarelli indelebili nero e rosso
• terriccio per piante da appartamento
• carta colorata
• das o plastilina
• colla
• carta trasparente

Come si fa!
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