
INGLESE ( dal 13 al 18 APRILE) 

EASTER (=PASQUA) 

 La Pasqua è una festività molto importante nel mondo inglese e molto 

divertente per i bambini.  

Il giorno di Pasqua i genitori nascondono, in casa o in giardino, ovetti di 

cioccolata per una caccia al tesoro. I bambini fanno a gara a chi ne trova di 

più. 

 Secondo un racconto tradizionale narrato ai bambini inglesi, è il coniglietto 

chiamato Easter Bunny che porta le uova di Pasqua e le nasconde. 

 Infatti, in Inghilterra ed in America, si regalano coniglietti di cioccolata  e  

non uova.  

 

• Guarda il video: HAPPY EASTER MOUSE!  

https://www.youtube.com/watch?v=yN7vB6_LU_o 

Traduzione del testo contenuto nel video. 

La notte prima di Pasqua, Mouse decora qualche uovo. 

Il mattino di Pasqua si sveglia e trova un uovo giallo sotto le sue 

copertine. 

Chi ha messo queste uova rosse sopra il bancone? 

Mouse scorge poche uova blu sotto la sedia a dondolo 

https://www.youtube.com/watch?v=yN7vB6_LU_o


… e quattro uova arancioni sul divano. 

Chi è riuscito a far stare in equilibrio tutte queste uova viola sul tavolo? 

Mouse ama le uova verdi, lui le trova sulla scrivania. 

Lui si guarda intorno. Chi ha nascosto tutte le uova? 

E’ Bunny! 

Buona Pasqua, Mouse! 

DICTIONARY 

EGG =  UOVO 

BUNNY =  CONIGLIETTO 

RABBIT =  CONIGLIO 

MOUSE =  TOPO 

Riguarda il video e rispondi a voce. Metti in pausa il video, se è necessario. 

• THE BLUE EGGS ARE …   A) FOUR B) THREE C) SIX  

 

• THE ORANGE EGGS ARE … A) TWO B) FIVE C) FOUR 

 

• THE PURPLE EGGS ARE …  A) FIVE B) NINE C) FOUR 

 



• THE GREEN EGGS ARE   …  A) SEVEN       B) SIX  C) THREE  

 

• MOUSE IS …  A) GREEN      B) BROWN       C) GREY 

 

• BUNNY IS... A) BROWN AND WHITE   B) BROWN      C) WHITE 

 

 

• Se hai tempo, divertiti a guardare questo video 

https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q 

 

 

BYE BYE CHILDREN!  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q


 

 


