
QUADRETTO DI PASQUA A MOSAICO

Carissimi bambini, siamo pronte per preparare insieme a voi un quadretto di Pasqua fatto con la 
tecnica del mosaico, che potrete anche appendere in casa. Pronti...Via!
COSA CI OCCORRE
-Un cartoncino spesso, che sarà la base del nostro quadretto: io ho utilizzato il fondo di una scatola 
da scarpe che avevo in casa (se non lo avete non importa, realizzerete un biglietto un po’ più grande 
del solito)
- un paio di forbici grandi: abbiamo bisogno dell’aiuto di mamma e papà per fare due fori in alto, 
lungo il bordo del cartoncino.
-un nastro: va bene anche uno spago o il laccio di una scarpa che non usate piu’, lo faremo passare 
per i due buchi del cartoncino per appendere il quadretto

-alcune immagini di Pasqua: coniglietti, pulcini, uova: vi suggeriamo di fare voi un bel disegno a 
matita su un foglio abbastanza grande da incollare sul cartoncino, disegnando una sagoma semplice,
senza troppi particolari, che riempiremo con i quadratini di carta colorata.
-colla in stick e colla vinilica
-fobici con la punta arrotondata
- pezzettini di carta colorata
- colori a tempera, pennarelli, matite colorate, pastelli
- un tovagliolo o un fazzoletto di carta.



Io ho scelto l’immagine di un coniglietto e un ovetto. 

Cospargo il disegno di colla (ho usato la colla liquida e l’ho stesa con un pennello) poi, riempio 
tutta la sagoma con tanti pezzettini di carta marroni per fare un leprotto, voi potete usare i colori che
preferite. Partiamo dalle orecchie...



con due cerchietti neri e un triangolino rosa facciamo gli occhietti e il musetto…
Continuiamo a riempire il corpo del coniglietto con i quadratini e possiamo fare anche qualche 
particolare come un fiocco o una piccola sciarpa



Vicino al coniglietto c’è un piccolo uovo, che possiamo colorare come vogliamo, con i colori a 
tempera, le matite colorate, i pennarelli, i pastelli, altri quadratini di carta colorata...a noi è venuta 
l’idea di incollare dei pezzetti di guscio di un uovo vero, così qualche giorno fa ho fatto bollire due 
uova e ho tenuto da parte i gusci. Per poterli attaccare però ci vuole un bel po’ di colla liquida, e 
dopo dobbiamo aspettare con pazienza che si asciughi tutto…



Con della carta o cartoncino verde ritagliamo tante striscioline strette e lunghe per fare il prato, e le 
incolliamo partendo da bordo in basso e nascondendo un po’ le zampette del coniglio e l’ovetto, poi 
possiamo disegnare altri fili d’erba e tanti fiorellini di tutti i colori

Su un cartoncino giallo tracciamo un piccolo cerchio con l’aiuto di un coperchietto, lo ritagliamo e 
lo incolliamo in alto per fare il sole, poi con altri quadratini di carta gialla o arancione facciamo i 
raggi…



Prendiamo un tovagliolo di carta, lo appallottoliamo e lo “sporchiamo” con un po’ di tempera 
celeste, poi premiamo bene contro il foglio per lasciare l’impronta: ecco le nuvole!



     Lasciamo asciugare bene...



Riprendiamo il cartoncino per la base del quadretto e lo cospargiamo bene di colla stick.

Incolliamo il nostro disegno, premendo bene con le mani per farlo attaccare. 
Sul retro del cartoncino possiamo incollare il testo della poesia che trovate qui di seguito, dopo 
averlo letto bene insieme a mamma e papà. Ci facciamo aiutare ad infilare il nastrino nei fori e a 
fare due nodi per tenerlo fermo: ora possiamo appendere il quadretto !



BUONA PASQUA A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE: VI MANDIAMO UN 
ABBRACCIO CON TUTTO IL NOSTRO AFFETTO! A PRESTO!


