
Campi pasquali… 

#io resto a casa 

 



Gallina pasquale 

 porta ovetti 



 

Cosa vi occorre?  

 
 Contenitore in cartone delle uova  

 2 fogli di carta in A4 

 Cartone della scatola dei cereali o delle merendine 

 2 strisce di carta crespa verde : una di 51x3 cm, l’altra di 51x6 cm 

 (oppure 2 strisce di carta verde o bianca da colorare di verde) 

 Colla vinilica e cucitrice (oppure colla a caldo) 

 Forbici 

 Lapis e gomma 

 Tempera verde, gialla e rossa  

 
Siete pronti per iniziare? 



Dividete il cartone delle uova a metà con le forbici (la 
linguetta per chiudere potete toglierla o lasciarla, come 
preferite) e colorate con la tempera gialla la parte sopra-
stante e con quella verde la parte sottostante. 

Su un foglio di carta in A4 disegnate la sagoma di  
una gallina di profilo rivolta verso destra e sull’altro foglio  
la sagoma rivolta verso sinistra (trovate un esempio già pronto nella pagina finale) e ritagliatele.  
 
Ricalcate le sagome sul cartone della scatola dei cereali o delle merendine, poi ritagliatele.  



 Largo ai genitori!!! 
In questo passaggio serve l’aiuto dei genitori. 

Mettete un po’ di colla vinilica sul bordo retrostante 

della gallina, dal bargiglio alla coda, e incollate le due 

sagome.  

Per rinforzare ulteriormente l’incollaggio date un  

punto di cucitrice sulla cresta e due/tre sul dorso  

(se usate la colla a caldo al posto della colla vinilica  

probabilmente i punti di cucitrice non serviranno). 

A questo punto spillate le due sagome sul bordo del cartone delle uova giallo e coloratele con le  

tempere: giallo (il corpo), rosso (la cresta e il bargiglio) e arancione (il becco). 



 

Ricalcate sui pezzi del cartone dei cereali o delle merendi-

ne la sagoma di almeno tre uova e le due sagome delle ali 

che trovate nella pagina finale (una rivolta verso destra, 

l’altra rivolta verso sinistra), ritagliatele e coloratele con 

le tempere (basta colorare una sola faccia). 

x 

Mettete un po’ di colla su metà delle ali e incollatele al 

corpo della gallina con la colla vinilica in modo 

che non tutta l’ala resti incollata al corpo. 

Mettete un po’ di colla sul retro delle uova e in-

collatele davanti alla gallina, sul cartone giallo 

delle uova e, se ci riuscite, sul bordo della galli-

na. 

x 



 Siamo quasi alla fine!  

Ritagliate due strisce di carta crespa verde lunghe 50 

cm (oppure di carta bianca che colorerete di verde o 

di carta verde) in modo tale da rivestire tutto il  

perimetro del cartone delle uova. 

• Una striscia alta 6 cm  

• Una striscia alta 3 cm 

Ripiegate a metà le strisce per il senso della lunghezza 

e poi ancora a metà.  

Con le forbici ritagliate le strisce fino a metà altezza 

con piccoli tagli per tutta la lunghezza delle strisce in 

modo da creare i fili d’erba.   

 

Adesso incollate la striscia più alta lungo il perimetro 

del cartone delle uova verde in modo da nasconderlo. 

Infine incollate la striscia più corta lungo il perimetro 

del cartone delle uova giallo proprio sopra la base.  









Coniglietto pasquale 
porta matite 



   

Cosa vi occorre?  

 
 Pezzo di cartoncino rigido per la base (potete utilizzare il coperchio  

      di una scatola di scarpe o un pezzo di cartone di una scatola da imballo) 

 3 rotoli di carta igienica terminati 

 Un foglio di carta bianco in A4 da 160/200 gr per il coniglio  

 Tempera di vari colori 

 Matite colorate (o pennarelli o pastelli a cera) 

 Forbici e colla vinilica 

 Lapis e gomma 

 4 Cctton fioc 

 Ovatta 

 

Siete pronti per iniziare? 



  Per iniziare colorate la base in cartoncino rigido con la tempera verde 

e i rotolini di carta igienica dei colori che preferite. 



Quando la tempera verde si sarà asciugata, divertite 

vi a realizzare tanti piccoli fiorellini utilizzando i 4 

cotton fioc legati tra loro (per fissarli potete usare un 

piccolo elastico o dello scotch come abbiamo fatto noi). 

 

Quando i vostri rotolini colorati  

saranno asciutti, incollateli alla base 

con un po’ di colla vinilica. 

 
Ora non vi resta che dedicarvi alla 

creazione del vostro coniglietto! 



Con l’aiuto della sagoma, che troverete di seguito,  

ricalcate il vostro coniglietto sul foglio di carta A4 da 
160/200 grammi e coloratelo con la tecnica che preferite: 

matite colorate, pastelli a cera, o pennarelli. 

Ora non vi resta che ritagliare e incollare il vostro 

coniglietto ai rotoli di carta igienica con la colla vinilica. 

Ultimo tocco: incollate un po’ di ovatta sulle orecchie e 
sulla codina del coniglietto!  

Il vostro coniglietto porta matite è pronto! 





Buona Pasqua!!! 

 


