
AUGURI DI PASQUA 
 

Ciao bambini e carissime famiglie, la settimana scorsa vi abbiamo suggerito delle attività di 

preparazione alla Pasqua, abbiamo visto delle foto dei pulcini di Pasqua che qualcuno di voi ci 

ha inviato, siete stati bravissimi. Se avete giocato con la caccia al tesoro suggerita dal coniglietto 

Pasquale, speriamo che non abbiate mangiato tutti gli ovetti che avete trovato, vi suggeriamo di 

guardare il video, seguendo le indicazioni, con l’aiuto della mamma, potete realizzare dei 

coniglietti speciali con dentro gli ovetti, da regalare anche ai vicini di casa.  

 

Video coniglietti di Pasqua 
Guarda "Coniglietto pasquale come carta regalo – decorazioni per Pasqua" 

https://youtu.be/TTcqb3qaBBg 

(per guardare il video basta cliccare sul Link evidenziato in blu), 

 

E adesso un video tutorial per realizzare un bellissimo coniglietto di Pasqua, potete realizzare 

tanti coniglietti da appendere e dare una nota di festa e di colore alla vostra casa 

https://youtu.be/PB45A-lPKHs 

 (per guardare il video basta cliccare sul Link evidenziato in blu), 

 

 

E adesso tutti con le mani in pasta, con due semplici ricette per fare dei dolci di Pasqua. 

VOGLIAMO VEDERE LE FOTO DEI VOSTRI DOLCI 

 

Per fare la prima ricetta seguite le indicazioni del video 

VIDEO CONIGLIETTI PASQUALI DI PAN BRIOCHE 
https://youtu.be/6ULcTMxnkqk 

(per guardare il video basta cliccare sul Link evidenziato in blu), 

 

Realizzare questi coniglietti vi permetterà di portare una ventata di colore e di allegria sulla 

vostra tavola 

 
 

https://youtu.be/TTcqb3qaBBg
https://youtu.be/PB45A-lPKHs
https://youtu.be/6ULcTMxnkqk


Per fare la seconda basta seguire le istruzioni della ricetta qui illustrata 

 

Impasto per BISCOTTI di Pasqua di pasta frolla 
 

Impasto per BISCOTTI di Pasqua Ricetta DOLCI di pasta frolla da fare in mille forme diverse perfetti da 

regalare oppure da realizzare per il giorno di Pasqua, semplici da realizzare e con una base di pasta frolla 

perfetta che non si sforma in forno. Per l’impasto dei biscotti di Pasqua le accortezze sono davvero semplici e 

non vi ruberanno troppo tempo, vedrete avrete un risultato semplicemente perfetto. Facciamoli! 

 
 

Ingredienti 
• 320 gFarina 00  

• 110 gZucchero  

• 120 gBurro morbido  

• 1 cucchiainolievito per dolci  

• 2Uova  

• Mezza scorza di arancia  

Come fare l’impasto per Biscotti di Pasqua 

1. Per avere un Impasto perfetto dovete: 

1- Lavorare poco l’impasto altrimenti il burro con il calore delle mani si riscalda e si scioglie 

2- Il burro deve esse morbido quindi lasciatelo fuori dal frigo almeno 1 ora prima. 

3- L’ impasto deve riposare almeno 1 ora per far si che il burro contenuto possa solidificarsi di nuovo. 

4- Per avere dei biscotti perfetti la cottura non deve essere troppo prolungata. 
 

2. Come prima cosa mettere in una ciotola la farina ed il lievito setacciati insieme. Aggiungere lo 

zucchero, la scorza di limone e la vaniglia. 

Unire il burro morbido e tagliato in pezzetti piccoli. Cominciare ad impastare fino ad ottenere un composto 

sbriciolato. 

3. Aggiungere le uova una alla volta e amalgamarle bene all’ impasto facendole assorbire bene. 

4. Impastare velocemente tutto realizzando un panetto morbido ed omogeneo. Avvolgerlo in pellicola 

trasparente e lasciarlo in frigo per 30 minuti 1 ora. 

5. Una volta pronto prenderlo, stenderlo sulla spianatoia per l’altezza di 2 – 3 millimetri e con varie 

formine in tema pasquale realizzare dei biscotti. 

6. Metterli su una teglia da forno ed infornarli a 180° per 10 – 12 minuti. Una volta pronti sfornarli e 

lasciarli raffreddare completamente. 

7. Una volta pronti potrete decorarli con cioccolato bianco, cioccolato fondente oppure della glassa  

https://blog.giallozafferano.it/ricettepanedolci/torta-salata-agli-asparagi-e-stracchino/


Questo è il lavoretto di Pasqua che avevamo progettato da fare a scuola con voi da 

portare a casa, ne abbiamo realizzato uno e lo facciamo arrivare nelle vostre case  

con tanto affetto. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

E con questa semplice poesia vi diciamo  

AUGURI! AUGURI! AUGURI! 
SIETE SEMPRE NEI NOSTRI CUORI 

 

LE MAESTRE 


