
Riferimenti sitografici /schermate e recensioni:

www.sofware.tuttogratis.it

www.fungamesmobile.com

www.giocareconarte.com

www.qoop.it/scarica_identikat_gratis      

www.appstore.com

www.playartworld.com/playart

www.itunes.apple.com  

 www.androidpit.it

www.bestappforkids.com

www.iphoneitalia.com

...PARTE SECONDA: si ri...parte!
Creato da C@lliope una maestra a colori   www.chiaraconsiglia.it/diario di una maestra

http://www.sofware.tuttogratis.it/news/pasqua_android_app
http://www.iphoneitalia.com/lemiglioriapplicazionipasquali
http://www.bestappforkids.com/
http://www.androidpit.it/
http://www.itunes.apple.com/it/pictus
http://www.playartworld.com/playart
http://www.appstore.com/
http://www.qoop.it/scarica_identikat_gratis
http://www.giocareconarte.com/
http://www.fungamesmobile.com/
mailto:C@lliope
http://www.chiaraconsiglia.it/diario


Per i” suoi tre diavoletti”

La maestra a colori ha fatto alcune di 

qweste scelte

App Android and Apple



Easter eggstravaganza apple

Easter egg hunt freeEaster day coloring book free

Contabosco apple

Bee story apple

Step terzo: ESEMPI
SALVIAMO LA SCHERMATA DELLE APP SCELTE
RIDUCIAMO AD ICONA CON GIMP 2.6 ,ad esempio, 

stampiamo e incolliamo sul retro del cartoncino su 

cui abbiamo già incollato il codice QR 

corrispondente.

Inseriamo i cartoncini in una piccola busta 

trasparente.

Ora non dobbiamo fare altro che creare il 

nostro “nascondi sorpresa” 

all'apparenza ...sembrerà solo una simpatica 

decorazione, invece...



...step numero quattro:
Nascondi sorpresa

SUGGERIMENTI E IDEE

Mettiamo i cartoncini in una bustina trrasparente e la incolliamo ( con un nastro 
biadesivo o un goccino di colla a caldo ) all'interno di una cravattina di carta che 

abbiamo decorato a piacere (alcuni esempi)
Con un cordoncino colorato leghiamo la cravattina all'uovo pasquale

Sicuramente ,
già solo così, 

La confezione non 
passerà 

inosservata...
sia ai piccoli sia ai 

grandi





Nascondi sorpresa :
Bustina/scatolina 

con  App nascoste tra 
gli ovetti

Il simpatico coniglietto porta 

ovetti e nascondi sorpresa da 

realizzare in cartoncino e legare 

all'uovo

Il cestinofloreale
“romanticaPasqua”

da stampare e/o 
incollare su cartoncino,

assemblare 
riempire 

e appendere 
all'uovo

personalizzandolo a 
seconda del sesso del 

destinatario

www.nostrofiglio.it/famiglia/lavoretti/conigliet
to



Www.kutchut.com



Oppure...
 Ancora altre simpatiche 

E facili creazioni!

La scatolina 
carotina 

nominativa da 
assemblare

riempire e legare

 Il cono 
Coniglietto/coniglietta

Www.familyshoppingbag,com/free_easter



Www,familyshoppingbag.com



Www.girlguides-mb.ca



...e infine...ancora...
qualche altra piccola e semplice 

idea da realizzare

Tutorial su www.vitadamamma.com

Tutorial su www.artistshelpingchildren.org

Un tenerissimo coniglietto
In cartoncino, facile facile da 

realizzare, nel cui pancino rosa 
inserire i cartoncini codice QR .

Doppia funzione :
Tag augurale e nascondi 

sorpresa
Musetto coniglietto origami 

facile facile in carta colorata e 
da personalizzare con fiocchetti 
o finto papillon a seconda di chi 

lo destiniamo: 
dietro, la bustina con codici

Idea speedy speedy:
Tre rettangolini di carta crespa 

colorata o carta velina 
dentro cui nascondere i codici e 

qualche ovetto per dare 
maggior 
spessore.

Chiudere ai lati creando un 
Papillon a caramella da 

applicare all'uovo, con un 
cordoncino colorato incollato 

sul retro.
Aggiungiamo anche una breve 
frase interrogativa, magari così

ma...qui 
che cosa 

c'è?

Disegni creati da www.tateefate.com



e...se tutto ciò fosse già stato fatto 
per i nostri figli, è sempre possibile 
trasferirlo ai nostri nipoti, amichetti 
dei figli, vicini di casa e così via...

...volendo...perchè non 
trasferirlo anche agli 
adulti di casa?

le sorprese non hanno 
limiti di età!...

...basta veramente poco per 
donare felicità...

Un uovo da gustare in 
compagnia con tanta 

fantasia e ...un pizzico di 
ironia



Illustrazione da www.maestragemma.com   www.maestramary.altervista.org

...”stretto la spazio...libera la fantasia...
appuntatemi la vostra...che io ho appuntato la mia...”

Siii!
Le mamme ne ha 

tanta tanta di 
fantasia quanto il 

loro amore!ih!ih!ih!

Buona Festa  a tutti!

http://www.maestragemma.com/


Created by www.tateefate.com



Happy 
easter!


