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ATTIVITA CREATIVE A TEMA PASQUALE
Uova colorate di Pasqua
Quello che ti occorre per
realizzare le uova
• uova in quantità (meglio se
bianche)
• uno spillo o una pompetta
svuota uova
• colori acrilici misti e bianco
• carte colorate
• colla vinilica
• coloranti alimentari
Come fare lo svuotamento
delle uova
•

•

Fate un forellino nella parte superiore dell’uovo a punta con uno spillo e sulla base un
foro più grosso (allargatelo pazientemente e delicatamente a poco a poco). Sistemate
l’uovo su una scodella e soffiate dal buco piccolo. L’interno uscirà magicamente!
Utilizzate tuorlo e albume per cucinare e sciacquate il guscio sotto acqua corrente.
Asciugate e tenete da parte. Oppure utilizzate una pompetta svuota uovo: praticate un
solo forellino e quindi aspirate l’interno e sciacquate.

Decorare le uova
•

•

Dipingiamo le uova con colori acrilici. Potete appoggiarle su un portauovo per essere
più comodi. Stendete i colori in più strati. Fate una prima base di una tonalità, lasciate
asciugare e quindi aggiungete altri colori e particolari: ai bambini non sarà difficile dare
libero sfogo alla propria creatività, armati di pennello.
Decoriamo le uova con la carta. Basterà applicare delicatamente la carta stendendo
prima uno strato di colla vinilica. Potete creare con pezzetti di carta facce di animali,
con tanto di buffe orecchie e zampe.

Colorare le uova
•
•

Potete anche scegliere di colorare le uova con coloranti alimentari o naturali
(zafferano, barbabietole, spinaci, bucce di patate viola, curcuma...).
In questo caso non sarà necessario svuotare le uova, ma basterà cuocerle sode e
quindi immergerle in acqua, con l’aggiunta di un cucchiaino di aceto, per il tempo
necessario a ottenere la tinta desiderata. Saranno un’ottima decorazione per la tavola
buona da mangiare.
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Coniglietti di Pasqua
Ecco cosa fare per
realizzare il lavoretto:
• Con
un cucchiaio
riempite
con
lenticchie, fagioli o
altri legumi un calzino.
•

Quando
avete
riempito il calzino fino
all'altezza del tallone
stringete attorno ad
esso un elastico.

•

Così avrete separato
la testa dal corpo del
coniglio
e
potete
ritagliare
la
parte
superiore della calza a forma di un bel paio di orecchie a punta.

•

Da un cartoncino ritagliate anche gli occhi, il naso ed i denti del coniglio. Quindi
incollateli sulla vostra calza.

•

Prendete un pon pon bianco oppure un batuffolo di cotone per fare la coda del coniglio
e incollatela sul retro del calzino.

Avete realizzato un lavoretto che, rappresentando uno dei simboli più importanti della
festa, sarà un'ottima decorazione per la casa!

Orecchie di coniglietto
Come
realizzare
questo
semplice lavoretto:
• Tagliate ua striscia di cartoncino
bianco.
•

Ritagliate dallo stesso cartoncino
due sagome a forma di orecchie di
coniglio.

•

Ora ritagliate un paio di orecchie
più piccole dal cartoncino di colore
rosa.

•

Incollate le orecchie rosa all'interno
di quelle bianche

•

Quindi, incollate le orecchie da
coniglio sulla striscia di cartoncino bianco tagliata in precedenza (la lunghezza di
questa striscia dipende dalle dimensioni della testa del vostro bambino).

•

Lasciate che il bambino decori il tutto con matite, pastelli o pennarelli.
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Infine, utilizzate un elastico oppure delle graffette per adattare la striscia di cartone alle
dimensioni della testa del bambino e tagliate via la parte di cartoncino eventualmente in
eccesso.

Così un bel paio di orecchie da coniglio sono pronte per essere indossate dai bambini
nel giorno di Pasqua!

Uova sode colorate
Cosa fare per realizzare questo lavoretto:
• Mettete a bollire le vostre uova finchè
non sono sode. Quindi, lasciatele
raffreddare su di uno strato di carta
assorbente.
• Prendete le tempere e utilizzate una
ciotola/ contenitore diverso per ogni
colore con cui deciderete di dipingere il
guscio delle uova.
• Versate in ciascun contenitore 1/3 di
tazza di aceto, dell'acqua calda e e da 6
a
10 gocce di colorante alimentare del colore scelto. Ricordate che il numero di gocce
influisce significativamente sulla tinta finale dell'uovo colorato.
•
•

Ora, immergete le vostre uova nella soluzione appena preparata e lasciatele lì finchè
non vedete che il guscio di ogni uovo si è tinto interamente.
A questo punto prendete le uova e mettetele ad asciugare nuovamente sulla carta
assorbente finchè non sono asciutte.
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Disegno
primavera

4

Centro Extrascolastico Arca e Aquilone

Aprile 2020

Disegno
uovo
pasqua
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Pulcino
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Coniglietto con rotoli di carta
https://www.youtube.com/channel/UCAyMG3p7h7_esnd5bPZYjnA

Lavoretto di primavera con pasta cruda
https://www.youtube.com/watch?v=9KSGLZWQSVU

I coniglietti con i bicchieri di plastica
Dei comunissimi bicchieri
di plastica e cartoncini
colorati vi permetteranno di
dare vita a dei carinissimi
coniglietti.
Intuitivo
e
semplicissimo
da
realizzare.
Materiale necessaio:
· Bicchieri di plastica
· Cartoncini di vario colore
· Occhi finti
· Nastro adesivo trasparente
· Colla
· Forbici
· Pennarello nero
· Matita
7

Centro Extrascolastico Arca e Aquilone

Aprile 2020

Istruzioni
Per prima cosa bisognerà creare le sagome che serviranno per realizzare le
orecchie, i baffi ed il naso del coniglietto.
Con una matita si potrà procedere col disegnare i contorni delle orecchie,
quattro per ogni coniglietto ed in particolare due leggermente più piccole delle
altre e di colore preferibilmente diverso visto che andranno poi sovrapposte;
quindi una sorta di triangolino arrotondato per il naso ed infine delle striscette
(noi ne abbiamo realizzate tre) che andranno a formare i baffi. Disegnate su dei
cartoncini di diverso colore a vostra scelta e ritagliate le varie parti.

Utilizzando adesso la colla potrete iniziare a comporre le sagome vere e
proprie: iniziate col sovrapporre le orecchie in modo da ottenere un effetto più
realistico e continuate con la creazione dei baffi che andranno incollati
centralmente al naso facendo in modo che si incrocino tra loro.

E’ arrivato il momento di utilizzare i bicchieri di plastica come base per la
creazione dei simpaticissimi coniglietti e, anche in questo caso, potrete
utilizzare i colori che preferite o che semplicemente avete a portata di mano.
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Utilizzando del nastro adesivo trasparente bisognerà fissare le orecchie sul
retro del bicchiere mentre con la colla si potrà procedere al fissaggi degli
occhietti finti e dei baffetti, proprio come mostrato nell’immagine in basso.

Ultimo tocco per la creazione dei tenerissimi coniglietti con i bicchieri di
plastica sarà quello di disegnare con un pennarello il classico musetto, quindi
delle semplicissime linee curve che andranno a riprodurre la bocca.

Coniglietto pasquale con barattolo di vetro
Procuratevi
un
barattolo di vetro, del
colore acrilico bianco,
del cartoncino o del
feltro bianco e rosa:
ecco come creare in
pochi
e
semplici
passaggi
un
carinissimo
coniglio
pasquale
che
potrà
fungere
da
vaso,
portapenne
oppure
centrotavola.
Materiale necessario:
· Un barattolo di vetro
· Colori acrilici
· Colla a caldo
· Cartoncino o feltro colorato
· Pennello
· Occhi Finti
· Forbici
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Istruzioni
Eccoci pronti per immergerci nell’affascinante e divertente processo creativo
che ci porterà alla creazione del coniglietto pasquale e, naturalmente,
inizieremo col dipingere il barattolo di vetro che sarà il vero e proprio
protagonista di questo lavoretto.
Con l’aiuto di un pennello dovrete dipingere l’intero barattolo utilizzando del
colore acrilico bianco, una volta terminato lasciatelo da parte così da dare al
colore il tempo necessario per l’asciugatura.

Nel frattempo andremo a dedicarci alla creazione delle parti del coniglietto
pasquale, ossia le orecchie, le zampe ed il naso. Potrete utilizzare sia del
cartoncino, di colore bianco e rosa, che del feltro nelle medesime tonalità:
dovrete creare la sagoma delle orecchie, quindi quelle necessarie per dare
forma alle zampe ed al naso, proprio come mostrato nell’immagine in basso.

Una volta che il colore acrilico sarà completamente asciutto potremo procedere
a dare forma al nostro coniglietto utilizzando proprio il barattolo come corpo
principale. Applicate con della colla a caldo le orecchie in corrispondenza
dell’apertura del barattolo, poi le zampe ed il naso sul lato opposto.
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Applicate infine gli occhi finti e, utilizzando un pennarello nero, disegnate la
bocca del coniglietto appena sotto il naso. Il nostro lavoretto è terminato: ecco
un carinissimo coniglietto pasquale che potrete utilizzare ad esempio come
vaso, come portapenne, centrotavola, insomma in qualunque modo desideriate.

Decorazioni pasquali da appendere
1. Prepara il materiale
•
•
•
•

•

Carta
da
forno
Mattarello o piccolo rullo
Coltello per tagliare le
figure (se necessario)
Stuzzicadenti
Pasta da modellare (per
es. Keramiton) oppure
pasta di sale (vedi
ricetta)
Stampini a forma di uovo
e coniglio

2. Stendi la pasta da modellare
Stendi la pasta in uno strato
sottile con il mattarello su di
un piano ricoperto con un
foglio di carta da forno.
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formine

Usa gli stampini per
ricavare le formine dalla
pasta.
Usa
uno
stuzzicadente per forare
le formine nel punto
desiderato.
Se non disponi di stampini
usa
un
coltello
per
ritagliare
le
formine.
Puoi anche creare dei
motivi in questa fase (vedi punto 4).
Lascia asciugare le formine per 1 o 2 giorni: cambieranno colore e diventeranno
bianche.
4. Crea dei motivi (opzionale)
Puoi disegnare dei
motivi sulle formine
usando nastri di pizzo,
pellicole perforate o
foglie del tuo giardino.
Basta posizionarli sulla
formina ed effettuare
una certa pressione
con il mattarello o con
le mani.

5. Appendi e decora
Le formine possono
essere
fissate
con
degli spaghi o dei fili di
nylon. Per dar loro un
po' più carattere puoi
abbellirle con delle
perline o dei nastri.
Anche la carta da
pacchi le rende molto
carine.
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6. Per i regali di Pasqua

•
•
•

Riempi un bicchiere con dell'erba pasquale e sistemaci dentro i dolci. Annoda un
nastro sul bordo e appendici la decorazione pasquale.
Decora un sacchetto per panini con la carta da forno. Fora la carta e attacca la
decorazione usando i nastrini.
Attacca un filo di nylon alla decorazione e appendila all'albero di Pasqua.
Puoi decorare le formine di pasta da modellare asciutte con delle scritte (prima è
meglio testare la penna).

Lavoretti creativi per Pasqua :
https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM
https://www.youtube.com/watch?v=jFSPsw2f2hs
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