
                        KIT DI GIOCHI PASQUALI  

Ecco a voi le istruzioni per realizzare i giochi “fai da te” della Pasqua.  

Il coniglietto pasquale  

Oggetti necessari: Forbici dalla punta arrotondata, nastro adesivo, una 

stampante.  

“Il coniglietto pasquale ha partecipato ad una caccia al tesoro, ma 

distrattamente è inciampato in un sasso e ha  rovesciato così tutte le uova 

a terra…” dopo aver tagliato accuratamente ogni uovo, si dovrà 

posizionare il foglio con l’immagine del coniglio su una parete ad altezza 

giocatore. Un giocatore, dopo essere stato bendato, dovrà cercare di 

posizionare le uova all’interno del cestino. Vince chi posiziona più uova o 

si avvicina di più al cestino!   

Procedimento: Una volta stampati i due fogli che troverete sul sito della 

biblioteca, dovrete ritagliare le uova una ad una e porre dietro ognuna del 

nastro adesivo. Il foglio numero due (quello con le uova) può essere 

stampato più volte così da avere più uova da posizionare.  

 

Il regno di Pasqua in bianco e nero  

Oggetti necessari: una stampante, pennarelli colorati e fantasia! 

“ Nel regno della Pasqua tutti i colori sono svaniti: i conigli, l’agnello 

pasquale e tutte le uova sono ora in bianco e nero! Aiuta il regno a 

recuperare il suo colore…” 

Abbiamo preparato una serie di disegni in bianco e nero con i temi 

pasquali più classici. Il procedimento è molto semplice: basta stampare le 

immagini e colorarle come meglio si crede!  

 



 

Indovinami! 

Oggetti necessari: una stampante, forbici dalla punta arrotondata, nastro 

adesivo e pennarelli colorati.  

“Nel regno della Pasqua ci si diverte a giocare a indovinami, vuoi giocare 

con noi?...” 

Procedimento: Dopo aver colorato i disegni della sezione Indovinami, 

ritagliateli accuratamente e posizionateli in modo tale da non vederne il 

disegno. Il primo giocatore dovrà chiudere gli occhi e farsi posizionare 

sulla fronte il disegno. Gli altri giocatori dovranno far indovinare al primo 

giocatore quale abitante del regno di Pasqua ha sulla fronte, senza 

pronunciare mai il nome specifico!  

Caccia al tesoro di Pasqua  

Oggetti necessari: una stampante, un pennarello o una matita.  

“Gli animali del bosco del regno della Pasqua si sono divertiti a 

nascondere le uova e ora tocca a te ritrovarle tutte! Ma fai attenzione, 

potrebbe essercene qualcuna già aperta!...” 

Procedimento: Stampate più di una copia del disegno, possibilmente a 

colori, e munitevi di un pennarello o una matita. Ogni giocatore dovrà 

trovare le uova e cerchiarle, vince chi le trova tutte e 17 prima degli altri! 

Le uova danneggiate non valgono!  

 

 

BUON DIVERTIMENTO! 


