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La Caccia alle Uova 

REGOLAMENTO
 

qualche giorno prima della data stabilita per la
Caccia alle Uova costruiamo con i bambini il cestino

per raccogliere le uova.
 Trovate tutte le indicazioni nell'ultima pagina

 
Il giorno della caccia bendiamo i bambini per creare

suspance ed evitare che sbircino le nostre
operazioni, mamma e papà nascondono le uova
precedentemente acquistate in cucina, salotto,

bagno e camera da letto.
 

E' il momento della caccia, ogni bimbo ha il suo
cestino ...iniziamo col primo indovinello, quando il

bambino indovina può cercare l'ovetto nella stanza 
 
 

a casa
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Indovinello in cucina
Lì fa freddo, sembra il polo,

 ma non trovi pinguini in volo.
Non ci sono sciarpe e guanti, 

niente calze o cappellini.
Cos’è?  

Indovinello in camera da letto
Serve per il pisolino, sogni e ronfi fino al mattino, 

lui sta appoggiato al tuo visino …
Cos’è?  

Indovinello in bagno
Non conosce le stagioni, è per stolti e  cervelloni.

Goccia dopo goccia è già una pioggia 
più puliti con la...

Cos’è?  

Indovinello in salotto
Ci intrattiene con film e cartoni, ci fa compagnia

negli acquazzoni, ma quando si spegne è tempo di
andare, altro sicuro abbiamo da fare.

Cos’è?  



Il CESTINO PER LE UOVA
(idee da www.cosepercrescere.it)

COSA SERVE?
Carta spessa o cartoncino 
Carta Velina colorata ( non indispensabile)
Colla
Forbici
Nell'ultima pagina vi lasciamo i modelli da stampare,  usiamo tutta la fantasia per
decorarli e colorarli prima di ritagliare!!!
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Il CESTINO PER LE UOVA
(idee da www.cosepercrescere.it) 

1) Dopo aver colorato le sagome, ritaglia seguendo
le linee.   
2) Piegare lungo seguendo le linee tratteggiate
utilizzando un righello appoggiato sulle linee.
tratteggiate e piegare.  
3)Mettere della colla sulle linguette ed incollare il
cestino.  
4)Ritagliare una fascia di carta negli avanzi di carta
ed incollarla a cavallo e all’interno di ogni cuore
per fare il manico del sacchettino.
Completa la decorazione con la carta velina
colorata. 
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Il CESTINO PER LE UOVA
(idee da www.cosepercrescere.it) 

1) Dopo aver decorato la sagoma ritaglia
seguendo le linee.   
2) Piegare lungo seguendo le linee tratteggiate
utilizzando un righello appoggiato sulle linee.
tratteggiate e piegare.  
3)Ritagliare le fessure A, B, C e D, lungo le linee
tratteggiate. 
4)infilare la fessura C nella fessura D in modo da
chiudere la prima parte del cestello.   Infilare la
fessura A nella fessura B per chiudere
completamente il cestello
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DECORIAMO LA CASA!!!
(idee da https://paperplateandplane.wordpress.com/ di Jeromina Juan)

COSA SERVE?
scatole delle uova di cartone - pennarelli colorati o colori a tempera
cartoncini colorati o da colorare - forbici  - colla vinilica
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