


Volete fare nel periodo pasquale un gioco divertente 
con i vostri bambini?

Un gioco facile da organizzare �
anche dentro casa?



Il gioco che fa per voi è di �
origine anglosassone e consiste �
in una simpatica caccia al tesoro �
che ha per premio finale �
un uovo di cioccolato.



Il protagonista di questa avventura �
è un allegro coniglietto �
che ha disseminato la casa di indizi �
per far giungere i bambini alla 
sorpresa finale.�



Gli indizi sono indovinelli che i bambini 
dovranno risolvere lungo il percorso.
Quando scopriranno un indizio 
troveranno come premio �
un ovetto di cioccolato, fino alla 
sorpresa finale: l’uovo di Pasqua.

Giochiamo!



Primo indizio

“Sembra un po’ magico, è scuro e grande, �
trovi programmi in cui fanno domande. �

Ha tante immagini, emette suoni... �
Scegli un bel film oppure i cartoni? 

Cos’è?” 



Indizio
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Secondo indizio

“Cerca bene, cerca ovunque... �
Cerca adesso con costanza... �

Non è in alto, sul soffitto, ma illumina una stanza. 
Cos’è?” 
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Terzo indizio

“Con vestiti, schiuma e bolle �
lei talvolta gira e va, 

dopo un’ora o forse due �
lei però si fermerà! 

Cos’è?” 
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Quarto indizio

“Lì fa freddo, sembra il polo, �
ma non troverai pinguini. 

Non ci sono sciarpe e guanti, �
niente calze o cappellini. 

Cos’è?” 
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Quinto indizio

“Io rimango spesso chiuso... �
Poche volte sono aperto. 

Non ho fuoco, ma son caldo �
quanto il sole del deserto. 

Cosa sono?” 
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Sesto indizio

“Goccia dopo goccia, �
se ti lavi vai in ... �

Cos’è?” 
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Settimo indizio

“Quando guardi la TV, �
col telecomando in mano, �

ti rilassi sempre più�
tra i cuscini del ... 

Cos’è?” 
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Ottavo indizio

“Devi stare ben composto, �
torna subito al tuo posto... �

Non ti devi dondolare...�
Lì seduto devi stare! �

Dove?” 



Indizio
	9	



Nono indizio

“Sui suoi fili, questa volta, �
non c’è l’ombra di un calzino, �
ma quest’oggi, svolazzante, �
c’è soltanto un bigliettino.�

Cos’è?” 
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Decimo indizio

“Lui stanotte ha raccolto i tuoi sogni, fino al mattino.�
C’è un biglietto proprio lì, ben nascosto sotto al ... 

�
Se la risposta giusta avrai, al tesoro arriverai!”



Hai	vin
to!	



ALTERNATIVE E SPUNTI:
 
•  Preparate il disegno del percorso che dovranno effettuare 

i bambini, numerando ogni meta;
•  Ponete alcune domande durante il gioco: “Quante uova 

mancano? Quante ne abbiamo raccolte?” 
•  Utilizzate foto o disegni al posto delle filastrocche; 
•  Riproponete il gioco in un’altra occasione, capovolgendo �

i ruoli, ovvero i bambini nascondono oggetti e disegnano  
una nuova mappa/percorso per voi. 

	



Buona Pasqua e
buon divertimento!

Indovinelli	di	https://www.filastrocche.it	


