
La Fattoria di Pasqua 

Costruisco Peppina la gallina  

 



Materiali occorrenti 
• Un foglio di carta di giornale 
• Un cucchiaio bianco di plastica 
• una matita da disegno 
• un pennarello nero indelebile e un pennarello rosso indelebile 
• un cartoncino bianco  
• un foglio di carta A4 bianco 
• un dischetto struccante 
• 3 bottoni colorati  
• carta velina o carta da regalo 
• un vasetto vuoto  
• nastro da regalo  
• forbici con punte arrotondate 
• colla vinilica o colla liquida per tutti i materiali 
• scotch biadesivo (o normale ripiegato su se stesso) 

 





Esecuzione 
 

• Stendi il foglio di carta di giornale per proteggere il tavolo dove eseguirò il 
lavoretto. 

• Prendi il cucchiaio e giralo verso di te nella parte convessa: col pennarello 
nero indelebile disegno gli occhi della gallina Peppina  

• Prendi il pennarello rosso indelebile e disegna un triangolino rosso con la 
punta in basso che raffigura il becco della gallina. Se non hai il pennarello 
indelebile rosso ritaglia da una rivista un triangolino rosso e attaccalo sul 
cucchiaio usando la colla o lo scotch. 

 



• Per completare la testa di Peppina disegna a matita, su un cartoncino bianco la 
sua cresta e la colori di rosso.  

• Con l’aiuto di un adulto la ritagli utilizzando le forbici a punta arrotondata. 



• In seguito la incolli nella parte alta del cucchiaio con lo scotch biadesivo… 
Ecco pronta la testina della nostra Peppina!!! 

 



• Prendi il foglio A4 bianco e piegalo in due metà perfettamente uguali. Con 
la matita ben appuntita disegna un’ala della gallina su una metà del foglio 
facendoti aiutare da un adulto se necessario.   

 



• Ritaglia l’ala tenendo il foglio sempre piegato a metà. In questo modo 
otterrai due ali perfettamente uguali una volta aperto il foglio.  

• Disegna sulle ali (utilizzando il pennarello nero) tre semicerchi che 
ricordano le piume di Peppina. 

 



• Incolla sulle ali della gallina un dischetto struccante, che rappresenterà la 
pancia di Peppina.   



• A questo punto incolla per bene sul manico del cucchiaio ali e pancia. 
Stringi per bene la gallina… è quasi pronta!! 

 



• Decora la pancia di Peppina incollando dei bottoncini colorati, in una fila 
verticale.  



• Completa Peppina aggiungendo il nastro al collo dell’animale e realizzando 
un bel fiocco.  



• Finalmente pronta la nostra gallinella! Ma ops…non si regge in piedi 



• Costruisci una semplice base: prendi un vasetto vuoto. Ritaglia un 
rettangolo di carta velina (o di carta da regalo) abbastanza grande da poter 
coprire tutto il vasetto. Cospargilo di colla e arrotolalo sul vasetto. Decora 
la base con un nastro da regalo.  
 

 



... et voilà la tua Peppina finalmente si reggerà in piedi, pronta per 
spiccare il volo e rallegrare la tua Pasqua 



Puoi eseguire altri animali della “Fattoria di Pasqua” 
Nello l’agnello e  
Polpetta la coniglietta 
 

Aspettiamo le foto dei vostri 
meravigliosi lavoretti. 
Un abbraccio dalle maestre della 
sezione Api, Laura e Grazia   


