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Ciao bimbi,  
voi sapete che cos’è la caccia alle uova?  
Sapete perché si fa?  
Sapete da dove nasce la storia del coniglio pasquale?
Adesso vi racconteremo un’antica leggenda che narra la storia del coniglio pasquale: 

 

C’era una volta un simpatico uccellino che si chiamava Buffy, amava tanto 
volare e giocare con i suoi amici uccellini a nascondino ma un giorno men-
tre si nascondeva sotto una pietra con la speranza che nessuno lo tro-
vasse, sbadatamente è scivolato rompendosi un’ala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il povero Buffy piangeva disperato ma nessuno lo sentiva, si era nascosto 
davvero bene, non riusciva nemmeno a volare, gli faceva davvero troppo 
male la sua ala e ad ogni movimento il dolore diventava sempre più forte. 

Per fortuna in quel bel pomeriggi di primavera la Dea Eostre, volava per il 
bosco ammirando i mille colori della natura, il suono del ruscello e il canto 
degli uccellini, ma passando vicino al masso dovesi era nascosto il nostro 
amico Buffy la Dea inziò a sentire i lamenti del piccolo uccellino e subito 
andò a vedere. Poco dopo trovò tra l’erba il povero uccellino gravemente 
ferito e subito accorse in suo aiuto. 

<< cosa succede piccolo uccellino? Ti sei fatto male?>> chiede la Dea 
preoccupata <<Si, stavo giocando a nascondino con i miei amici e sba-
datamente sono scivolato, penso di essermi rotto l’ala, mi fa tanto male>> 
rispose singhiozzando il piccolo uccellino. <<Stai tranquillo piccolino, io 
sono una Dea, ti posso aiutare>> rispose con un tono pacato la Eostre, 
mettendosi a pensare cosa avrebbe potuto fare per aiutare Buffy. 

D’un tratto la Dea esclamò sorridente <<ho trovato la soluzione! Ti tras-
formerò in un bellissimo coniglietto così tu non dovrai più avere bisogno 
delle ali perché con quelle zampette potrai correre più veloce della luce>> il 
coniglietto era davvero felicissimo della proposta della Dea e affermò sor-
ridente <<SI! Ho sempre desiderato avere delle zampette agili e veloci, poi 
vado matto per le carote!>> 



Così con una magia la Dea trasformò il nostro Buffy in un bellissimo conigli-
etto! 

Il fortunato coniglietto però non perse del tutto la sua natura e continuò a 
deporre uova e spinto dalla gratitudine verso la Dea per averlo salvato, la 
primavera seguente iniziò a decorare amorevolmente le sue uova, e gliene 
regalò un cestino pieno. 

Lei entusiasta per il bellissimo regalo ricevuto, chiese al coniglio Buffy di on-
orare il mondo intero con i suoi doni, così che tutto il globo potesse provare 
la stessa gioia.
Così il nostro am
ico Buffy iniziò a decorare tantissime uova e distribuirle a tutti i bambini del 
mondo e visto che la sua passione per il nascondino non era mai passata, 
ad ogni pasqua nasconde in ogni casa o giardino di tutti i bambini del mon-
do le sue uova facendo così iniziare la…  

CACCIA ALLE UOVA!!!CACCIA ALLE UOVA!!!



CACCIA ALLE UOVA!!!CACCIA ALLE UOVA!!!
Ciao bimbi sono il coniglietto 

Buffy adesso vi accompagno alla 
scoperta della caccia alle uova la 
conoscete? Sapete come si fa la 

caccia alle uova? 

Ci sono due modi, voi potete scegliere quello che preferite:
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CACCIA ALLE UOVA LIBERA CACCIA ALLE UOVA LIBERA 
Nascondete le uova per tutta casa 

anche in giardino e 3…2…1  
via alla caccia! 

 
Vince chi ne raccoglie di più!!

CACCIA ALL’INDOVINELLO  CACCIA ALL’INDOVINELLO  
Siete pronti?  

 
In giro per tutta la vostra casa 

troverete dei giochi ed ognuno di loro 
vi potertà al prossimo gioco fino a 

trovare il cestino delle uova.  

Compito dei genitori è quello di 
scrivere nel retro di ogni gioco degli 
indizi sul posto in cui trovare gli altri 

giochi. 
 

Ad esempio: Quando avrai risolto questo 
giochetto il prossimo lo devi andare a cercare 

nella cuccia del tuo micetto; oppure: Se il 
puzzle completerai un altro indizio tu avrai, le 

buone uova che tu cerchi assai solo in giardino 
le troverai.  



GLI INDOVINELLIGLI INDOVINELLI
SUPER QUIZ:SUPER QUIZ:  
se tra tutti questi gattini 
il coniglietto troverai 
con il prossimo indizio il 
prossimo gioco troverai

GIOCO GIOCO 
DI PERCORSO:DI PERCORSO: 
se il congilietto Buffy 
dalle uova riuscirai a 
portare il prossimo 
gioco di potrai 
assicurare 



GLI INDOVINELLIGLI INDOVINELLI
PUZZLE:PUZZLE: 
se il puzzle del coniglietto riuscirai a completare forse le uova 
riuscirai a mangiare 



GLI INDOVINELLIGLI INDOVINELLI
GIOCO ABBINAMENTO:GIOCO ABBINAMENTO:  
se la metà giusta riuscirai a collegare l’indizio finale riuscirai ad 
afferrare 



LAVORETTOLAVORETTO
CREIAMO INSIEME I CONTENITORI  CREIAMO INSIEME I CONTENITORI  
PER I NOSTRI OVETTI DI CIOCCOLATOPER I NOSTRI OVETTI DI CIOCCOLATO

Eccoci bambini dopo avervi raccontato come si svolge la caccia alle uova 
che ne dite se creiamo insieme i contenitori porta ovetti? Sono bellissimi e 
super facili da fare, seguitemi che vi faccio vedere: 

Ecco come fare per realizzarli: 
prendete il vostro rotolo di carta igienica e fate due pieghe in modo tale che 
esse chiudano il tubo, effettuate queste pieghe sia da una parte che dall’altra 
del rotolo, così…

Per realizzare il lavoretto avrai bisogno 
di: 
• rotoli di carta igienica 
• tempere 
• nastrino per pacchi o corda 
• decorazioni 
• e tanta fantasia
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Ora che abbiamo creato le pieghe necessarie per chiudere il nostro 
pacchettino, riaprite le pieghe e pitturate il rotolo con tutta la vostra fantasia, 
potete servirvi di un pennello oppure utilizzare le dita. 

Una volta dato colore ai vostri rotoli e averli lasciati asciugare li potete 
decorare con: glitter, disegni, stickers, fogli di giornale, sabbia e quello che 
più vi piace. 
Una volta decorati tutti i vostri pacchettini, riprendete le pieghe che avevamo 
fatto precedentemente e mettete dentro il vostro pacchettino le uova 
di cioccolato e chiudete il tutto con un bellissimo nastrino oppure una 
cordicella. Proprio così: 

Più ne avete e più il gioco  
sarà divertente!!! 
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BUONA PASQUA! 
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