
 

TITOLO: LA PASQUA DI GESU’ 
 

 

PERCORSO PER ALUNNI DI 3-4-5 ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

L’attività è stata pensata in continuità con il percorso didattico di 

IRC che stiamo svolgendo in classe. L’obiettivo è conoscere la 

storia della Pasqua di Gesù e realizzare un piccolo biglietto di 

auguri per la famiglia. 

Contenuti 

essenziali 

 

Conoscere i fatti principali della storia della Pasqua di Gesù. 

Leggere ed imparare a memoria la poesia e realizzare il biglietto di 

auguri. 

Materiali 

 

ATTIVITA’ 1 

Leggere la storia sulla Pasqua di Gesù (All.1) e “La leggenda del 

pettirosso che aiutò Gesù” (All.2) e fare un disegno a piacere sulla 

storia. 

 

ATTIVITA’ 2 

Leggere e imparare a memoria una delle tre poesie a scelta tra 

“Buona Pasqua”, “L’arcobaleno della pace” e “L’arcobaleno della 

speranza” (All.3) e creare un biglietto di auguri: 

Materiale: un rotolo di carta igienica finito, immagine/disegno di 

un pulcino, colori, forbici, colla, strisce di fogli colorati, cartone. 

Svolgimento: prendere le strisce colorate e ritagliarle a piccoli 

pezzi/quadratini (collage) facendo attenzione a separare ciascun 

colore. Disegnare su un pezzo di cartone un arcobaleno e incollare i 

pezzetti colorati. Il nostro arcobaleno è pronto! Disegnare, ritagliare 

e colorare l’immagine del pulcino e incollarla su uno dei lati del 

rotolo di carta igienica (per chi lo desidera si può anche dipingere il 

rotolo di carta di giallo). Prendere un altro pezzo di catone che 

servirà come base: incollare in verticale l’arcobaleno e il rotolo di 

carta con il pulcino.  

  



 

 

Allegato 1 

LA STORIA DELLA PASQUA DI GESU’ 

 

Stava per avvicinarsi la festa di Pasqua e Gesù, insieme ai suoi 12 amici, stava per arrivare a 

Gerusalemme. Era sopra un puledro, e quando entrò nella città, tutti avevano un ramoscello 

d’ulivo in mano e lo salutavano acclamando “Osanna! Osanna!”. Bè, non proprio tutti a dire 

la verità.. a Gerusalemme c’era un gruppo di sacerdoti del tempio che non vedevano di buon 

occhio Gesù, tutt’altro! Pensavano addirittura che stesse architettando un piano per 

impadronirsi della città! Gesù lo sapeva, ma decise comunque di andare a Gerusalemme.  

I sacerdoti intanto decisero di seguirlo.. cercavano il momento giusto per poterlo catturare e 

mettere in prigione! Intanto Gesù, dopo aver attraversato la folla, entrò in casa per celebrare 

la Pasqua con i suoi amici. Mentre cenavano tutti insieme, Gesù si rattristò e disse “stasera 

uno di voi mi tradirà!”. I discepoli non potevano credere alle loro orecchie! Chi di loro 

avrebbe tradito Gesù? Come poteva essere che uno di loro, proprio uno dei suoi amici, lo 

avrebbe consegnato nelle mani di quei sacerdoti?  

Tutti cominciarono a fare domande a Gesù “sono forse io Gesù?”, “io non ti tradirei mai!!”, 

“non è possibile Gesù! Noi ti vogliamo tutti bene!”.  

Gli apostoli parlavano tutti insieme e cercavano di discolparsi a vicenda, tutti tranne uno.. 

Giuda infatti stava al suo posto zitto, zitto. 

Dopo cena Gesù portò i suoi 12 amici sopra un monte, il Monte degli Ulivi, si chiamava così 

perché c’erano tantissime piante di ulivo! Mentre Gesù stava pregando arrivarono delle 

guardie insieme ai sacerdoti, insieme a loro c’era anche Giuda! Giuda si avvicinò a Gesù e 

gli diede un bacio sulla guancia. Appena Giuda baciò Gesù, le guardie si lanciarono su di lui 

e lo arrestarono! Quel bacio era un segnale, Giuda si era venduto e per un po' di denaro tradì 

il suo Maestro! Le guardie portarono via Gesù e gli apostoli, spaventati da quello che stava 

succedendo, scapparono via per nascondersi. Le guardie portarono Gesù in un posto che si 

chiama Sinedrio, era una specie di tribunale dove i sacerdoti si erano riuniti per decidere cosa 

fare.. quando Gesù fu davanti a loro, cominciarono a fargli tante domande, ma Gesù non 

rispondeva. Ricordate? I sacerdoti credevano che Gesù stesse organizzando un complotto per 

impadronirsi della città! Gesù non poteva rispondere alle domande sul complotto, lui non 

voleva impadronirsi della città! Gesù andava per la città con i suoi amici ad aiutare le 

persone che erano sole e i poveri e di complotti proprio non ne sapeva niente!  

I sacerdoti si arrabbiarono molto con Gesù, ma così tanto che decisero di farlo fuori una 

volta per tutte! Lo condannarono a morte! Lo spogliarono, gli misero una corona di spine 

sulla testa e un mantello rosso, gli fecero portare sulle spalle una grossa croce di legno e 

salirono sopra un monte, il Golgota.  

Quando arrivarono in cima al monte lo inchiodarono sulla croce. Il povero Gesù non poteva 

liberarsi e quei chiodi gli facevano tanto male. Gesù stava morendo su quella croce.  

Alle tre del pomeriggio Gesù morì e Maria, la sua mamma, insieme a Giovanni, l’unico dei 

12 amici che era rimasto con Gesù fino alla fine, e un uomo che si chiamava Giuseppe, 

presero il corpo di Gesù e lo portarono via. Quello che successe poi è straordinario!! Il 

mattino dopo era la domenica di Pasqua. Maria insieme ad altre donne tornarono al sepolcro 

dove era stato deposto il corpo di Gesù. Ma Gesù non c’era! Al suo posto c’era un luminoso 

angelo che guardò Maria e le donne e disse “perché piangete? Gesù non è morto! Gesù è 

risorto!”. È proprio vero, Gesù era davvero il Figlio di Dio! Da quel giorno in poi 

festeggiamo tutti la Pasqua e cioè, la vittoria della vita sulla morte! 



 

 
Allegato 2 

 

 

LA LEGGENDA DEL PETTIROSSO 

 

C’era una volta un uccellino tutto grigio: non aveva proprio niente che attraesse l’attenzione, 

era proprio piccolo e bruttino. Nessuno voleva giocare con lui. “Chi ti credi di essere?”.“Vai 

via, sei proprio brutto, non voglio giocare con te!”. “Mi vergogno di averti vicino, sta 

lontano!”. 

Questo gli dicevano amici e conoscenti. L’uccellino allora volava e volava tutto solo, con il 

cuore pesante di solitudine e di tristezza.  Un giorno arrivò appena fuori le mura di una 

grande città. Lui non sapeva che si trattava di Gerusalemme. Proprio su una collinetta vide 

tre crocifissi con tre uomini. Uno solo però aveva una corona di spine conficcata nella testa. 

Il suo piccolo cuore si indignò: non basta forare mani e piedi con i chiodi? Non basta 

lasciarlo lì a morire di dolore e di sete, come gli altri due? Era proprio molto arrabbiato e 

pieno di compassione per quel Crocifisso. Lui non sapeva che era Gesù. Ad un tratto si 

illuminò: ma qualcosa posso fare per Lui! Spiegò le alette, prese la rincorsa, con un volo 

deciso si avvicinò e con tutta la forza del suo beccuccio strappò una spina, e poi un’altra e 

un’altra ancora con il cuore che gli batteva fortissimo. All’ultima spina però una goccia del 

sangue del Crocifisso gli schizzò sul petto grigio, mentre lui gli sorrideva, come per 

ringraziarlo. L’uccellino corse a lavarsi alla fontana, ma più si lavava, più la macchia di 

sangue sul suo petto diventava luminosa.  

“Oh come sei bello!”, gli disse un’uccellina che passava di lì, 

“Nessuno ha un colore così bello sul petto!”. 

“Vieni a giocare con noi! Ti chiameremo Pettirosso”, gli dissero gli altri uccelli.  

Pettirosso non se lo fece dire due volte, li perdonò e giocò e giocò, volando, cantando, in una 

frenesia di felicità. Un pensiero però gli attraversò il cuore: e i miei figli saranno tutti grigi o 

avranno un bellissimo petto rosso come il mio? L’uccellina che per prima lo aveva visto si 

era intanto innamorata di lui e insieme costruirono un nido. Quando l’uccellina vi depose tre 

fragili uova, lui stette lì tutto il tempo a guardare, per cogliere il momento in cui si 

schiudevano. Si, i nuovi nati avevano il petto rosso proprio come lui. E allora fu 

completamente felice. Non sapeva che quando il Crocifisso fa i suoi doni, non li fa mai a 

metà. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 3 

Buona Pasqua 
 

Pasqua è arrivata finalmente! 

Gesù è risorto, venite gente 

nelle chiese e per le piazze 

a lodare il Signore e a render grazie, 

per aver sanato i nostri cuori 

dall’indifferenza e da vecchi rancori. 

Diamo un abbraccio grande e immenso 

che cinga il mondo di un amore intenso, 

che dica forte: “Vogliamoci bene, 

Gesù è tra noi per alleviare le pene”. 

E noi gridiamo con tutto il fiato… 

Buona Pasqua a tutto il creato! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’arcobaleno della pace 
 
 

Nell’uovo di Pasqua di cioccolato 

una bella sorpresa oggi ho trovato, 

non un braccialetto o un piccolo treno, 

ma una bandiera con l’arcobaleno, 

segno di pace e di serenità 

con su scritto che tutto bene andrà! 

Un messaggio di speranza, un dolce pensiero, 

che dopo le nuvole ritorni il sereno; 

che la primavera di mille colori 

possa inondare di gioia i nostri cuori, 

che presto torneremo a giocare felici 

nei prati verdi insieme agli amici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’ ARCOBALENO DELLA SPERANZA 

 

Dietro al cespuglio di un verde prato 

c’era un uovo di cioccolato. 

L’ho aperto ed ho trovato 

un biglietto colorato. 

C’era il disegno di un arcobaleno 

ed una scritta “torni il sereno!” 

Che possano tutti tornare felici 

a giocare liberi insieme agli amici. 

Giunga a tutti il mio augurio vero 

Buona Pasqua al mondo intero! 


