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Carissimi bambini e genitori… 
Ecco alcuni suggerimenti di riciclo creativo col materiale pasquale 

Maestra Mary 
  

- Contenitori per pasta da modellare 
Le capsule delle uova di Pasqua sono dei contenitori perfetti per la pasta da 
modellare fatta in casa. 

 
Pasta di sale o pasta didò. Un modo per intrattenere i vostri bimbi con un gioco 
intelligente e dall’indiscusso valore educativo che gli insegna il piacere di modellare in 
modo creativo e con materiali naturali ed economici. 
Pasta di sale 
100 gr. di farina 
50 gr. di sale fino 
10 ml. di olio di semi o d’oliva 
60 ml. di acqua 
Un occhio alle dosi e si dia inizio al procedimento: 
1 . Versare la farina ed il sale in una terrina, poi aggiungere olio, acqua e mescolare 
energicamente. Impastare bene gli ingredienti, aggiungendo altra acqua se 
necessario. Trasferire la pasta sul piano di lavoro infarinato e continuare a lavorarla 
con le mani per qualche minuto. Si otterrà un composto tondo e liscio. 
2 . Procedere con la cottura: mettere in forno a 130◦ a fuoco molto lento per 4/5 ore 
e, a cottura ultimata, lasciare raffreddare per qualche minuto. E non dimentichiamoci 
di conservarlo bene, per giocarci ancora: riponete la pasta di sale in un contenitore 
ben chiuso e mettetelo in frigo. Sarà utilizzabile per tanti giorni. 

Didò fatto in casa con il cremor tartaro. Il cremor tartaro è un ingrediente che di 
solito viene utilizzato in cucina come lievito, ma che si presta a numerosi usi 
alternativi, ad esempio alla preparazione del Didò fatto in casa. 

https://www.greenme.it/consumare/detergenza/cremor-tartaro-10-straordinari-usi-alternativi/


2 bicchieri d’acqua 

2 bicchieri di farina 

1 bicchiere di sale fino 

1 cucchiaio d’olio d’oliva 

2 cucchiaini di cremor tartaro 

Ingredienti per colorare 
Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti insieme a qualche goccia di colorante per 
alimenti (oppure 1 cucchiaino di curcuma, di cacao o di cannella in polvere). Versate in 
un pentolino, riscaldate a fiamma media e mescolate fino ad ottenere un composto 
solido e omogeneo. Quando si raffredderà, lo potete lavorare con le mani per 
ammorbidirlo. Si conserva a lungo all’interno di contenitori sottovuoto. 

 
- Vaso e mini-serra 

Ecco un’idea creativa per riciclare la capsula  
di plastica che contiene le sorprese delle uova  
di cioccolato. Potrete forarla sul fondo  
e trasformarla in un vasetto per coltivare  
le vostre piantine. Se utilizzerete anche  
il coperchio della capsula,  
potrete ottenere una mini-serra. 
 
 
 

- Contenitore  porta alimenti                                                        porta aglio 
                                                                                                                                                   porta cipolla 
                                                                                                                                                   porta limone 
 

  

- Maracas 
Realizzare delle fantastiche maracas. Per riempire il contenitore delle maracas potrete 
utilizzare dei semini o dei bottoni.  

 
 

 

 

 

 



- Aquilone 
Con l’incarto delle uova di Pasqua potrete costruire un coloratissimo aquilone. Vi 
serviranno: la carta di un uovo di Pasqua, due bacchette o bastoncini di legno, spago, 
colla e filo di nylon. In poche mosse potrete ottenere un aquilone fai-da-te 
praticamente a costo zero.   
Vi serviranno: 

 1 uovo di Pasqua 
 2 bacchette di legno  

(anche due rami abbastanza lineari andranno bene) 

 Nastro adesivo 
 Colla ecologica 
 Spago 
 Filo leggero 

Stendiamo  per bene la carta dell’uovo di pasqua. 
È importante che la carta sia il più possibile tesa e senza troppe pieghe. Apritela su un 
tavolo e appoggiatevi sopra dei libri pesanti così da stirarla un po’. 
Costruiamo l’armatura 
Munitevi di bacchette di legno lunghe quanto le diagonali del quadrilatero. È 
preferibile non tagliare la carta della confezione ma adattare le bacchette alle 
dimensioni del foglio. Esistono aquiloni di svariate forme e dimensioni, non deve 
essere per forza romboidale, anche quadrato andrà benissimo. 
Incrociate le due bacchette ottenendo una croce e unitele con un po’ di colla 
fissandole poi con dello spago. 
Alle quattro estremità della croce, applicate dei taglietti nei quali farete passare altro 
spago in modo da creare la sagoma dell’aquilone. 
Attacchiamo la carta dell’uovo 
È arrivato il momento di applicare la carta dell’uovo di Pasqua all’armatura. Potete 
utilizzare del nastro adesivo aderente allo spago e ai bordi del foglio. 
Rinforzate le punte dell’aquilone con ulteriore nastro adesivo al quale applicherete 
anche del filo leggero/fine tipo filo da pesca. I quattro fili dovranno convogliare in un 
nodo centrale da cui partirà il filo di sostegno dell’aquilone. 
I vostri aquiloni saranno la testimonianza pasquale dell’importanza del riutilizzo. 
Saranno il manifesto multicolore della possibilità di divertirsi con poco, partendo da 
cose semplici. Forse, la sorpresa vera non è da cercare nell’uovo ma nella confezione! 

- Le girandole 
Una bellissima idea anche da mettere sui nostri balconi, perché tengono lontani 
piccioni e gabbiani, ma soprattutto perché li colorano come un arcobaleno. 

 

 

https://www.greenme.it/consumare/riciclo-e-riuso/come-costruire-un-aquilone-imballaggi-uova-pasqua/mangiare/cucina/1982
https://www.greenme.it/informarsi/energie-rinnovabili/kitegen-produrre-energia-eolica-con-gli-aquiloni/
https://www.viaggiapiccoli.com/riciclare-la-carta-delluovo-di-pasqua-con-i-bambini-10-idee-facili/uova-di-pasqua-carta-riciclo/
https://www.viaggiapiccoli.com/riciclare-la-carta-delluovo-di-pasqua-con-i-bambini-10-idee-facili/uova-di-pasqua-girandola/


Carta dell’uovo di pasqua, Puntine da disegno con la testa colorata ( o anche se li 
avete sono perfetti i fermacampioni), Stecchini di legno, Una perlina, Colla, Nastro 
adesivo ( se ce l’hai colorato meglio), Righello, Pennarello a punta sottile e se 
possibile di quelli che colorano su tutto. 

1. Taglia la carta dell’uovo e crea un quadrato di circa 15 x 15 cm (ma puoi scegliere tu 
la misura, più sono piccole, più sono facili da fare). 

2. Con il righello e il pennarello disegna le due diagonali del quadrato con una linea, 
lasciando nel mezzo tra i 2 e i 5 cm non disegnati (a seconda della grandezza del 
quadrato). 

3. Taglia lungo le linee appena disegnate. Stai attento a non tagliare la parte centrale 
della carta. 

4. Dai tagli effettuati otterrai 8 punte. Piega 4 punte, alternando una punta si e una no, 
portandone una per volta verso il centro del quadrato. Ferma ogni punta nel mezzo 
con qualche goccia di colla o con un pezzettino di nastro adesivo. 

5. Fai un piccolo buco con la puntina nel mezzo della carta. 

6. Metti la puntina nel buco nel centro della girandola e dietro infila una perlina. La 
perlina permetterà di lasciare spazio tra il bastoncino di legno e la girandola in modo 
che possa girare senza bloccarsi. 

7. Buca lo spiedino di legno per far passare in mezzo lo spillo. Per ammorbidire gli 
spiedini di legno e bucarli facilmente, alcuni consigliano di immergere la punta 
qualche minuto in un bicchiere d’acqua (a me il bastoncino bagnato si è spappolato, 
perciò l’ho bucato semplicemente a secco) . 

8. Ricopri la puntina che esce dalla perlina con un pezzo di nastro adesivo in modo da 
non correre il rischio di farsi male. 

La girandola di carta è pronta! È colorata e metterà sempre una grande allegria. 
Nota. Se non hai bastoncini di legno, puoi utilizzare una matita con la gomma, basterà 
inserire la puntina nella gomma. 

- Bacchetta scintillante 

Questo lavoretto è perfetto per piccole maghe e piccoli maghi. 

 Carta delle uova di Pasqua 
 Bastoncino o una matita 
 Forbici 
 Nastro adesivo 
1. Taglia un rettangolo di carta dell’uovo di pasqua 
2. Realizza delle frange di 2-3 centimetri,  

tagliando la carta e lasciando un margine  

https://www.viaggiapiccoli.com/riciclare-la-carta-delluovo-di-pasqua-con-i-bambini-10-idee-facili/ricilare-uova-pascqua-carta/


di almeno tre centimetri 
3. Avvolgi la carta intorno al bastoncino  

e fermala con il nastro adesivo 

- Le farfalle per i bambini 

Forse l’idea più facile in assoluto per riciclare la carta dell’uovo di Pasqua, adatta 
anche ai bambini più piccoli è fare una grande farfalla. 

Materiale 
 Carta uovo di Pasqua 
 Cordoncino, lana o spago 
 Cartoncino 
 Colori 
 Colla 

1. Lega il cordoncino al centro della carta e apri i laterali, come un grande fiocco 

2. Sul cartoncino disegna la faccia o il corpo della farfalla 

3. Attacca il corpo della farfalla alle ali ed ecco fatta una decorazione primaverile! 

 

- Le coccarde chiudi pacco 

La carta dell’uovo di Pasqua è un ottimo materiale per fare le coccarde chiudi-pacco. 

 Carta uovo di pasqua 

 Nastro adesivo o spillatrice 

 

1. Taglia a strisce in senso orizzontale la carta dell’uovo di pasqua, ne devi fare almeno 7 
o comunque un numero dispari. 

2. Arrotola tutte le strisce creando dei piccoli cerchi 

3. Crea delle nocchette (unendo al centro i cerchi, con un po’ di scotch o un punto di 
spillatrice. Usa tutti i cerchi tranne uno 

4. Forma una X unendo insieme (sempre con il nastro adesivo o con la spillatrice) due 
delle mini-coccarde che hai creato. Fai la stessa cosa per tutti 

5. Alla fine metti sopra il cerchietto che hai lasciato fuori all’inizio. 

https://www.viaggiapiccoli.com/riciclare-la-carta-delluovo-di-pasqua-con-i-bambini-10-idee-facili/riciclare-uovo-di-pasqua-bacchetta-scintillante/
https://www.viaggiapiccoli.com/riciclare-la-carta-delluovo-di-pasqua-con-i-bambini-10-idee-facili/coccarde_fai_da_te/


CANZONE VIDEO PARABOLE PER BAMBINI 

https://www.youtube.com/watch?v=946IMeigDaI 
Sigla video parabole 

 

Gesù narrava spesso parabole ai bambini 

Sedeva in mezzo a loro parlando con semplicità 

I bimbi grandicelli e i più piccini 

Restavano in silenzio ad ascoltare…tutti! 

Gesù così insegnava che è giusto perdonare 

che per collaborare ci vuole buona volontà  

Che a volte anche un sorriso può regalare 

Un attimo di gioia a chi non l'ha 

 

Che bello donare, amare, saper perdonare 

portare un po' di serenità 

Ogni uomo cugino dell'umanità 

che deve poi trovare il suo cammino 

Che bello ascoltare, cercare, riuscire a cambiare 

per dare un po' di felicità 

E Gesù ci ha insegnato con grande umiltà 

che la strada giusta è questa qua… 

 

 

Vieni …ti voglio abbracciare  
perché tiu voglio bene 
manchi tu…disegnati qui sotto 

 

 

 

Che bello amare, saper perdonare 

portare un po' di serenità 

Ogni uomo cugino nell'umanità 

che deve poi trovare il suo cammino 

È bello ascoltare, cercare, riuscire a cambiare 

Per dare un po' di felicità 

E Gesù ci ha insegnato con grande umiltà 

Che la strada giusta è questa qua… 

 

Buona Pasqua…sono di nuovo con voi 

https://www.youtube.com/watch?v=946IMeigDaI

