
L’ALBERO DI PASQUA 

Ciao bambini, la Primavera ci porta la Pasqua: creiamo 

l’atmosfera di festa addobbando le nostre case con alberi 

pasquali. 

 

 

 



Prepariamo le uova per addobbare l’albero:  

Le uova si possono decorare in tantissimi modi, ma se non 

lo avete mai fatto, vi spieghiamo come procedere e cosa 

procurarvi. 

Potete decorare: 

1. uova sode. Potete decorarle con i pennarelli, con gli 

acquerelli, con i pastelli o con quello che più vi piace. 

Trattandosi però di uova che poi dovrete mangiare, i 

colori migliori con cui colorare le uova sono quelli per 

uso alimentare o le colorazioni fatte con elementi 

naturali (té, caffè, zafferano…) 

2. uova svuotate. Potete anche svuotare le uova fresche e 

procedere a decorarle quando suono vuote. Diventano 

molto leggere, ma anche molto fragili, quindi fate 

attenzione a non romperle. 

Per svuotarle, fate un buco ad ognuna delle due 

estremità delle uova e soffiate con forza in uno dei due 

buchi, facendo uscire il contenuto dell’uovo dall’altra 

cavità. 

 

 

 

 

 



Uova vere colorate naturalmente. 

 

Iniziamo da una decorazione delle uova che potremmo 

definire decisamente classica, ossia la colorazione 

monocromatica. E’ consigliabile utilizzare dei coloranti 

naturali anziché agenti chimici e, come state per scoprire, si 

tratta di un’operazione davvero semplicissima che 

richiederà l’utilizzo di elementi che di solito si hanno già a 

disposizione in cucina. 

Eccovi quindi elencati elementi coloranti e tonalità che è 

possibile ottenere, dovrete semplicemente posizionare le 

uova in una pentola, ricoprirle con acqua, aggiungere un 



cucchiaio di aceto e gli elementi prescelti, quindi far bollire 

a fuoco basso per 15 minuti. 

 

 Rosso: barbabietole rosse o mirtilli. 

 Giallo pallido: curcuma 

 Giallo: buccia di limone o di arancia, ciuffi di carota o 

radice di cumino. 



 Arancio: bucce di cipolla ramata. 

 Rosso: bucce di cipolla rossa. 

 Blu: foglie di cavolo rosso o mirtilli. 

 Beige o marrone: caffè. 

 Verde chiaro: foglie di spinaci. 

 Verde brillante: bucce di mele verdi. 

Naturalmente la quantità degli elementi naturali da 

utilizzare varia a seconda del colore desiderato, in ogni caso 

per ottenere una tonalità più carica è possibile lasciare la 

pentola con uova e colorante per una notte in frigorifero. 

Uova a puntini (con stencil) 

 

 



Semplicissime e molto carine queste uova fatte con gli 

stencil. 

Per farle basta appoggiare sopra all’uovo la sagoma di un 

animaletto (in questo caso sono conigli), e fare tanti puntini 

con il pennarello, all’inizio molto vicini tra di loro e poi via 

via sempre più distanti. Una volta tolto lo stencil sarà ben 

visibile la silhouette dell’animaletto disegnato. 

Uova decorate con pennarelli 

 

Potete colorare le uova di Pasqua a mano con i 

pennarelli… è l’idea più semplice e divertente. 

 

 

 



Uova calde decorate con i pastelli 

 

Potete anche utilizzare i pastelli a cera per decorare le uova 

sode ancora calde. 

Uova con decoupage 

 



Prima di tutto, scegliete gli elementi che volete applicare 

sulle uova e ritagliateli accuratamente. Decidete in che 

modo disporli sulle uova, facendo qualche prova prima di 

stendere la colla. In un piatto di plastica o in un barattolo, 

preparate una miscela piuttosto fluida di acqua e colla 

vinilica in parti uguali, mescolandola bene. Con il pennello 

stendete la colla sull’uovo. Disponete ora sull’uovo i ritagli 

che avete preparato, facendoli aderire bene. Lasciate 

asciugare molto bene. Finite il lavoro con una spruzzata 

uniforme di vernice di finitura. 

Uova decorate fatte con la pasta di sale 

 



Per realizzarle dovrete dare alla vostra pasta di sale (vedi 

tutorial già presente sul sito della scuola su come 

prepararla) la classica forma ovale e, una volta pronta, 

potrete dipingerla e personalizzarla nella maniera che 

preferite. 

Con la pasta di sale, potete realizzare anche altre 

decorazioni pasquali: coniglietti, pecorelle, pulcini, 

colombe… 

 



Per creare queste tenere pecorelle pasquali bisognerà 

utilizzare dei dischetti di cotone, cotton fioc e naturalmente 

pasta di sale per sagomare il musetto e le zampette. 

 

 

 

 



 

 



LA GHIRLANDA DI PASQUA 

Un’altra bella decorazione è la ghirlanda di Pasqua, 

semplicissima da realizzare. 

 

Prendete un piatto di carta e tagliate la parte centrale in 

modo da avere un anello. Ritagliate degli ovetti su carta 

regalo a tema pasquale, oppure disegnateli e colorateli voi, 

e poi incollateli sull’anello fino a ricoprirlo tutto. Fate un 

buchino e mettete un filo in modo da poter appendere la 

vostra ghirlanda. 

 



 

Un altro modo divertente per realizzare gli ovetti è quello di 

usare i timbrini di patate a forma di uova di Pasqua. Oltre 

che per la ghirlanda, potete utilizzarli anche per decorare 

bigliettini di auguri. 

 

 

 

 

 



CESTINI PORTA OVETTI DI PASQUA 

Continuiamo ad addobbare le nostre case con altre “dolci” 

decorazioni. 

Pulcino porta ovetti 

 

Materiale: 

 cartoncini colorati 

 fondo di una bottiglia di plastica 



 colla 

 forbici 

 nastrino adesivo 

 ovetti di cioccolato 

Procedimento: 

 

 



 

 

 



Coniglietto porta ovetti 

 

Materiale: 

 cartoncini colorati 

 bicchiere di plastica 

 colla 

 forbici 

 pennarello indelebile 



Procedimento: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cestini pasquali di carta 

 

Materiale: 

 cartoncini colorati 

 rotolo carta igienica 

 spillatrice 

 colla stick 

 forbici 

 

 

 



Procedimento: 

  

         

  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEATRINO CON GLI SCATOLONI 

 



  

Procedimento: 

La grandezza del teatrino potete sceglierla voi, dipende 

dallo spazio che avete a disposizione e dalle dimensioni del 

cartone che volete riciclare. Tagliate tutte le alette del 

cartone, tranne una, quella che diventerà la base del 

teatrino. Otterrete così il corpo centrale del teatrino. 



 

Decorate il cartone a vostro piacimento. 



Se volete, potete 

aggiungere il tetto al 

vostro teatrino, 

ritagliando un triangolo 

di cartone e colorandolo 

come più vi piace. 

 

 

Ora che avete costruito il vostro teatrino, mancano solo i 

burattini per cominciare lo spettacolo. 

Le marionette da dito: 

 La coccinella 



 Il coniglietto 

 L’ape 

 Il pulcino 



 La pecorella 

 Il bruchetto 

 Buon divertimento! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


