
                                                                              L'ovetto dell'affetto 

 

               E' Pasqua stamattina 

        cari babbo e mammina 

     e questa volta sento 

   di fare un cambiamento: 

   vi voglio io regalare 

  un uovo da scartare  

   di cioccolato buono  

  con dentro un grande dono . 

   Sapete che ci metto ?  

    Tutto, tutto il mio affetto  

                                                                                                                                            e un bel bacetto ! 

 

 

 

 

 



Buongiorno mamme , di seguito vi descrivo il lavorino per Pasqua da realizzare con tutti  i bambini.  

La poesia si trova ad un lato del foglio, in modo da poterlo piegare e nel frontespizio i bambini potranno realizzare un uovo di pasqua, 

disegnandolo della grandezza del foglio  e decorandolo come vogliono loro,( alcuni esempi su come si potrebbe realizzare; collage di carta 

colorata, ricoperto di brillantini, con stampa di colore a tempera dopo aver modellato una patata e averla immersa nel colore .............libera scelta 

e largo spazio alla creatività). Di seguito troverete il disegno di una pecorella che utilizzeranno per il lavorino di Pasqua. Su un cartone o anche il 

coperchio di una scatola delle scarpe, incollare  il disegno sagomandolo della misura del foglio, si prenderanno  poi i cotton fioc e si taglieranno  

quasi vicino all'estremità del cotone, una volta realizzati diversi pezzi, si incolleranno con il vinavil o similare sul disegno della pecorella, 

posizionandoli tutti nella stesa direzione, evitando il musetto e il fiocchetto che i bambini potranno colorare o con i pennarelli o con le matite 

colorate. Le parti bianche del foglio potranno  essere completate a piacere realizzando un disegno primaverile ( fiori , uccellini, sole,  ..........) .  

Chi vorrà potrà  completare il quadretto realizzando una cornice , a piacere dei bambini, qualche idea ..... pasta piccola, stoffa , carta, il tutto  

sempre con tanta creatività. Infine potreste creare dietro al quadretto  con un nastro, un cordoncino o altro un anellino per appenderlo. 

Buon lavoro!!!!!!! 

Proposta di lavoro 

Esprimiamo le emozioni del momento   

Vorremmo in un momento cosi difficile e triste per grandi e piccini, lanciare non solo al nostro gruppo classe, ma se sarà possibile anche oltre, un 

messaggio positivo espresso dai nostri piccoli artisti , fatto di veri sentimenti e affetti.  Questa idea è nata pensando ad una modalità comunicativa 

- espressiva, in cui i nostri bambini possano esternare  i loro sentimenti, le loro paure emergenti , i loro disagi ,vissuti in un momento particolare.  

A breve tutti riceveranno l'uovo di Pasqua, simbolo di gioia, piacere e sorpresa. Ecco che cogliamo l'occasione, per far realizzare a ciascuno di loro 

un piccolo uovo disegnato su un foglio , decorato, con l'aiuto di voi genitori dovrà contenere una piccola frase dettata da loro . Ci invierete le foto 

degli elaborati tramite Cristina, noi proveremo a realizzare un collage o simile ( a sorpresa) dal titolo  "L'UOVO DELL'AMICIZIA E DELL'AMORE 

sezione F ". Appena sarà realizzato sempre tramite Cristina ve lo faremo avere . 

Grazie !!! 

 



 

 

 

 

 


