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DIDATTICA A DISTANZA 

Terzo invio  

Eccoci nuovamente bimbi, pronti a prepararci per la Pasqua anche se in un modo del tutto nuovo. 
Abbiamo trovato il modo di restare sempre insieme! Ascoltate, ora, la storia della coniglietta di 
Pasqua “Easter Bunny” e poi provate a raccontarla voi. Scegliete una parte del racconto che più vi 
piace e provate a fare un disegno.  

Racconto  

“ Easter Bunny e l'isola di Pasqua  “ 

 

Un incerto numero di anni fa, una nave navigava in mezzo al mare. Sul ponte c'era una 
coniglietta (Bunny) che giaceva rinchiusa in un enorme vaso panciuto. Il suo destino non era 
molto felice, poiché era stata catturata e condannata ad essere cucinata. In seguito, in una 
notte, delle mani fatate,  scivolarono sotto la coperta della nave lì sul ponte, proprio dove la 
povera coniglietta era stretta in quel vaso. Quelle mani la liberarono, permettendole di correre 
nuovamente sul ponte di quella nave, laddove visse diverse stagioni.  
Una notte si scatenò un'enorme tempesta e la piccola coniglia fu scaraventata dalla nave e 
cadde direttamente in mare. Le sue orecchie fuoriuscivano a  malapena da quel mare 
tempestoso e sicuramente sarebbe morta affogata, se non si fosse rifugiata in un cesto. 
All'indomani un nuovo tiepido sole scaldava quel mare divenuto calmo e tranquillo e la 
coniglietta era nel suo cesto a  

galleggiare, ma non più tanto sola : due delfini si avvicinarono e le dissero:  
 

 

 
Delfini : “Che cosa fai li', tutta sola?  

 
Conglietta: “Sono caduta dalla nave sulla quale vivevo, in seguito ad un temporale ed 
ora purtroppo non so proprio dove andare. Vorrei tanto poter raggiungere la terra”  
 

Delfini:  “Non preoccuparti” risposero i delfini. “Noi ti indicheremo la strada giusta. 
Vieni con noi!”  
 



Fu così che, i delfini nuotarono in quell'enorme massa d'acqua e condussero la coniglia in 
un'isola sempre verde: l'isola di Pasqua! L'orgoglio di quell'isola dall' eterna primavera erano 
gli alberi di Popcorn che una volta l'anno facevano i loro frutti. Tali frutti erano le uova di 
cioccolato: rosse, gialle, rosa, verdi, violette, arancioni e blu. Quello era l'albero di Pasqua. 
Felice di essere giunta in quel luogo, la coniglietta decise di raccogliere quelle uova colorate 
per donarle a tutti i bambini del mondo. E durante il suo raccolto lanciò loro un messaggio: 
 

 

 
Coniglietta: “ Cari bambini, le uova che colgo da quest'albero sono tutte per voi. 
Soltanto così potete partecipare alla mia gioia e vedere quello che io ho visto”  

 

Le uova furono messe proprio in quel cesto, nel quale ella si era rifugiata, che aveva 
attraversato il mare e che l'aveva condotta sull'isola di Pasqua.  

Da allora la coniglia si chiamò “ Easter Bunny” (coniglia di Pasqua) ed ogni anno ha il compito 
di portare le uova a tutti i bambini.  
 



Inviamo un file audio in mp3, per farvi ascoltare la storia. 

 

SCHEDE DIDATTICHE SULLA PASQUA  

Bimbi, ecco per voi, una serie di schede sulla Pasqua, che colorerete tenendo conto 
dei colori presentati. Prima fra tutte, quella di “Easter Bunny”, che ormai conoscete 
bene.  

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 
 

 



CANZONCINA DI PASQUA  
 

Bimbi, una volta che avete terminato il lavoro con le schede, ascoltate la canzoncina 
di  Pasqua più volte , e provate a cantarla.  Siete pronti?                               

 
Alleghiamo un file formato audio mp3 di questa canzone 

 
 

 
 

 

Canzoncina di Pasqua 

 
Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te. 

Tanti auguri, auguri a voi! 

 

Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te . 

Tanti auguri, auguri a voi! 

__________ 

 

Tutto il mondo oggi è in festa 

La  natura si ridesta 

Anche il prato con i fiori 

Sembra dire tanti auguri 

__________ 

 

Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te . 

Tanti auguri, auguri a voi! 

 

Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te . 

Tanti auguri, auguri a voi! 

__________ 

 

Le campane delle chiese 

poi le uova e le soprese. 

Nelle case che allegria 

tutti sono in compagnia 
 

 

 

Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te . 

Tanti auguri, auguri a voi! 

Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te . 

Tanti auguri, auguri a voi!  

__________  

Per la pace, tanti auguri 

primavera di colori 

con un grande arcobaleno 

che fa il mondo più sereno 

__________   

 

Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te . 

Tanti auguri, auguri a voi!  

 

Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te . 

Tanti auguri, auguri a voi!  

_________ 

 

Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te . 

Tanti auguri, auguri a voi!  

 

Buona Pasqua a te. 

Buona Pasqua a te . 

Tanti auguri, auguri a voi!  

Tanti auguri, auguri a voi!  

 
 

 



POESIA DI PASQUA  
 

Ed ora, ecco arrivato il momento della poesia da recitare ai vostri familiari,  il giorno 
di Pasqua. Ascoltate l’audio, memorizzate e poi ripetete alla stessa maniera di 
quando siamo a scuola. In inglese “PASQUA ” si dice: “EASTER” . Formulate gli auguri 
di Pasqua dicendo “Happy Easter” (Felice Pasqua) 

 
Pasqua 2020 

 

Dall’uovo di Pasqua 

è uscito un pulcino 

di gesso arancione 
col becco turchino. 

Ha detto: “vado, 

mi metto in viaggio 

e porto a tutti 
un grande messaggio”. 

E volteggiando 

di qua e di là 

attraversando 

paesi e città 
ha scritto sui muri 

nel cielo e per terra: 

“Viva la pace 

abbasso la guerra” 

 

HAPPY EASTER!  

FELICE PASQUA! 

 
Inviamo un file audio in mp3 che vi aiuta a ripetere la rima 

_____________ 

A presto bambini, non vediamo l’ora di vedere quanto siete bravi!  

 

Napoli, 23  marzo 2020 

 

Le maestre  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


