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ILGIOCO 
DEL 

CONIGLIO 
di Pasqua
Aiuta l’amico coniglietto a 
raccogliere le uova colorate
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PARTENZA

il gioco consiste nel giungere fino al coniglio di pasqua prima degli avversari, ma fai attenzione ai pulcini chiacchierini che ti 
fanno perdere un turno, e cerca di prendere più uova possibili da portare al coniglio di pasqua!
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Sempre in moto, 
affaccendate, di 
gran pesi caricate, 
trasportiamo 
granellini. 
Instancabili, 
piccine siam le 
nere... ?

Mi trovi in un posto 
desolato ma se 
parli me ne sono 
già andato. 

Chi sono?

Sto sui fiori o in 
mezzo al prato, con 
un vestito rosso e 
di nero puntinato, 
son rotonda e 
tanto bella e mi 
chiaman... ?

Siamo gialli e 
pigoliamo,
il becchime noi 
mangiamo;
siamo piccoli e 
carini:
Siamo i piccoli...

Piume bianche e 
stringo in becco
dell'ulivo un bel 
rametto;
sono detta anche 
palomba,
son di Pasqua la...?

Sono amabile e 
peloso
dolce, buono e 
morbidoso
sono un simbolo 
pasquale
ho due orecchie 
niente male!
Mi vuoi come tuo 
amichetto?
Son di Pasqua il...

Quando siam di 
cioccolato,
siamo un dolce 
prelibato,
dentro noi nascon-
diam doni siam per 
tutti molto buoni.
La gallina a noi ci 
cova!
Sì siam proprio noi 
le...?

Mescolando
rosso e giallo, 
ottengo un colore 
che è uno sballo, 
non è affatto il 
marrone, lui è 
proprio...?

Mi trovo alla 
stazione 
per portare le 
persone. 

Con me puoi 
viaggiare in un 
baleno, perché 
sono un…

Leggi bene qui 
sotto e dimmi 
qual è il numero 
prima e il numero 
dopo di 8?

Me lo chiedo ogni 
dì, 
che giorno viene 
prima 
di mercoledì?

Cercando tra le 
lettere 
disordinate, una 
parola 
troverete:

S-P-Q-A-A-U

Oggi ho solo 10
anni,
ma quando ne 
passeranno altri 7
ne avrò proprio...?

Sono tanti 
fratellini, tutti 
bianchi e piccolini, 
stanno sempre a 
chiacchierare o a 
ridere e mangiare.
Li mostrate 
quando siete 
contenti.
Sono proprio loro, 
i...?

Dovrebbe essere 
tutt’altro che 
frenetica, 
è la Pasqua, una 
festa che cade 
sempre di...?

Della pizza sono la 
regina, 
vivo anche nei prati 
non solo in cucina. 

Somiglio ad una 
stella e dei bambini 
sono la preferita. 
sono io, la….?

La cerco nell’uovo 
dopo una grande 
attesa, della 
Pasqua son la...?

Per lei 
ogni mattina corro 
in cucina 
per iniziare una 
bella giornata, 

di Pasqua è 
tradizione, 
è proprio la...?

Ritaglia creando delle carte da pescare



Ritaglia le “carte uova” da raccogliere (stampane 2 copie per farne un Memory)



Ritaglia e incolla il dado per giocare


