
 

 

 

 
 

 

 

HELLO CHILDREN, 

Io e la Rana Ivana vi raccontiamo come 

festeggiano la Pasqua i bambini inglesi. 

 

La Rana Ivana vi tradurrà in italiano una delle 

storie della tradizione inglese che parla del 

coniglietto  EASTER BUNNY. 

Per questa attività avrete bisogno dell’aiuto di un 

vostro familiare. Quindi, pensate ad  un 

momento tutto vostro per ascoltare la storia,  

giocare,cantare e ritagliare la maschera del 

vostro coniglietto. 

 

 “C’erano una volta, un uomo ed una donna che 

vivevano in campagna. Avevano un piccolo 

coniglietto, Bunny, che stava sempre con loro e 

guardava tutto quello che facevano. 

Marito e moglie erano molto bravi ad intrecciare 

i cestini di paglia. 



Ogni anno nel periodo pasquale, decoravano le 

uova  e le conservavano nei cestini. 

Il Giorno di Pasqua regalavano ad ogni bambino il 

cestino con le uova decorate. 

Ma con il passare del tempo, la coppia sempre 

più avanti con gli anni, non ce la faceva più a 

preparare i regali per Pasqua. 

Così il piccolo coniglietto inizia a decorare le 

uova al posto loro.  

Ogni anno,la notte prima di Pasqua,il coniglietto 

organizza per tutti i bambini una caccia all’uovo: 

nasconde le uova nel giardino  e i bambini al loro 

risveglio nel giorno di Pasqua, dopo aver fatto 

colazione, prendono un cestino e si recano in 

giardino a cercarle.” 
 

Ora guardate questo link dove imparerete come 

si pronunciano queste parole in inglese: UOVO, 

CESTINO, CONIGLIETTO DI PASQUA.  

Seguirà il filmato di un Coniglio che nasconde le 

uova nel prato e i suoi amici si divertono a 

cercarle. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8


 

 

Nel link qui sotto vi presentiamo una canzone 

dove potrete imparare e ripetere in inglese le 

azioni che il coniglio fa nel giorno di Pasqua: 

salta, muove il naso, le orecchie, la coda.. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

 

 
 

Buona Pasqua   HAPPY EASTER 

 

E per finire… Ecco per voi, nella pagina 

seguente, la maschera del coniglietto. Colorate 

le orecchie e il musetto di rosa. 

 

Come si dice Rosa in inglese????   

Sicuramente lo ricordate vero? 

 

 Ora, ritagliate il contorno della testa, delle 

orecchie ed infine gli occhi lungo il tratteggio… 

E la vostra maschera sarà pronta…. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc


 


