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Il libro Buona Pasqua! La Pasqua in Italia aiuta gli studen0 a imparare in 
modo facile e divertente come si festeggia la Pasqua in Italia e il rela0vo 
vocabolario. Si compone di 10 brevi unità pensate come giorni di un 
calendario, simile a un calendario dell’Avvento, per la durata di 10 giorni con 
l’ul0ma unità che cade il giorno della vigilia di Pasqua. Il libro è comunque 
u0lizzabile anche indipendentemente dai giorni.  

Ogni unità ruota aDorno a una parola-chiave, un simbolo della Pasqua, 
accompagnata da un testo riguardante tradizioni italiane, storie o leggende, 
vocaboli e i rela0vi esercizi. 

Il libro è adaDo a studen0 d’italiano di livello principiante/principiante 
avanzato (A1/A2) e può essere u0lizzato sia in classe con un insegnante sia 
per lo studio individuale. Sul sito italiano-bello.com, nella sezione del 
calendario di Pasqua (menu Calendari), trovi materiale aggiun0vo per ogni 
giorno come video, audio, canzoni, riceHe e la traduzione dei tes0 in 
tedesco e in inglese. 

Insegni a bambini o sei par0colarmente crea0vo? Puoi abbinare questo 
libro al calendario di Pasqua fai-da-te, un calendario gratuito da stampare, 
ritagliare e appendere in casa che con0ene una piccola domanda abbinata al 
contenuto giornaliero. Anche questo calendario lo trovi sul sito italiano-
bello.com (menu Calendari). 

Buona Pasqua! 

Il team di Italiano Bello 
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L’UOVO 

 

italiano-bello.com

L’uovo è il protagonista della Pasqua. In questo periodo i supermerca0 e 
le pas0ccerie sono pieni di uova di Pasqua, grandi uova di cioccolato 
che contengono1 una sorpresa. 

Singolare: l’uovo   
Plurale: le uova  

1

Il guscio

Il tuorlo

L’albumeL’uovo sodo

LE UOVA

Una bella aQvità da fare con i 
bambini è dipingere le uova con 
un pennello e tan0 bei colori.

Il giorno di Pasqua i bambini 
ricevono le uova di Pasqua dai 
genitori, dai nonni o da altri 
parenM e giocano con le 
sorprese che hanno trovato.

= il rosso dell’uovo 

= il bianco dell’uovo 

Il pennello

4
1 contenere avere dentro  



ESERCIZI 

1. Leggi il testo del giorno, poi rispondi alle domande.  

a) Che cosa sono le uova di Pasqua? ________________________________________ 
b) Dove si possono comprare? _____________________________________________ 
c) Chi regala le uova di Pasqua ai bambini? Quando? ___________________________ 

2. Descrivi l’immagine con parole tue. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

3. Scrivi le parole al posto giusto. 

il tuorlo | il guscio | l’uovo sodo | l’albume 

italiano-bello.com

b)

c)

d)

a)
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IL PULCINO 

italiano-bello.com

2

Il pulcino e l’uovo sono simboli di rinascita1 e 
di nuova vita. Il pulcino è il piccolo2 della 
gallina. È giallo e ha il becco e le zampe 
arancioni. Ha le ali, ma non sa volare.

Il GALLO

Il PULCINO

LA GALLINA

IL PULCINO PIO
In radio c'è un pulcino… 

LA FAMIGLIA

Guarda il video della canzone su italiano-bello.com 
e fai gli esercizi nella pagina seguente.

1 rinascita nuova nascita, nascere di nuovo  2 il piccolo il cucciolo, il figlio di un animale
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ESERCIZI 

1. Completa il testo con le parole mancanJ. 

gallina | becco | ali | vita 

Il pulcino e l’uovo sono simboli di rinascita e di nuova a) __________________. Il 
pulcino è il piccolo della b) _________________. È giallo e ha il c) __________________ 
e le zampe arancioni. Ha le d) __________________, ma non sa volare. 

2. Guarda il video della canzone il Pulcino Pio su italiano-bello.com e scrivi i nomi 
soMo l’immagine. Scrivi anche l’arJcolo determinaJvo. 

toro | gallina | cane | agnello | mucca | gaMo | piccione  
traMore | pulcino | gallo | capra | tacchino 

  

 

 

 

italiano-bello.com

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________

_________________ _________________ _________________ _________________
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IL CONIGLIETTO PASQUALE 

 

3

In Italia non c’è la tradizione del coniglieHo pasquale che nasconde1 le 
uova in giardino. I bambini infaQ ricevono le uova di Pasqua dai loro 
paren0. Però negli ul0mi anni questa figura ha iniziato a diffondersi2 

anche nel Bel Paese, nei negozi si vedono conigli di peluche e di 
cioccolato e alcune persone organizzano anche la caccia alle uova3 per i 
bambini. 

Il coniglieDo pasquale ha origine4 in Germania. In tedesco il coniglieDo 
pasquale si chiama Osterhase, cioè “lepre pasquale“. È arrivato in Italia 
aDraverso l’inglese Easter Bunny. Il nome in italiano ha tante varian0: 
può essere un coniglie4o o un coniglio, pasquale o di Pasqua.

Il coniglio

Plurale: i conigli 
Diminu0vo: il coniglieDo

la lepre

Plurale: le lepri 
Diminu0vo: il leproDo

CONIGLIO O LEPRE?

Leggi storie con il coniglieDo pasquale su italiano-bello.com

1 nascondere meDere in un posto che non si vede 2 diffondersi molte persone iniziano a conoscerlo 
3 la caccia alle uova i bambini cercano le uova di Pasqua       4 avere origine avere inizio, nascere
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ESERCIZI  

1. Come si chiamano quesJ animali? Completa la scheda. 

 

 

2. Completa il testo con la forma correMa degli aggePvi. 

a) I conigli sono più ________________ (piccolo) delle lepri. 
b) Mia cugina ha due coniglie0 ________________ (bianco). Sono davvero 

________________ (adorabile)! 
c) Ho visto una lepre ________________  (grigio) che correva nel prato. 
d) Le lepri sono  ________________ (bello), ________________ (grande) e molto 

________________ (veloce). 
e) Le lepri hanno le orecchie ________________ (lungo). 

3. Nel tuo paese esiste il coniglieMo pasquale? Chi porta le uova di Pasqua? Racconta! 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

il ______________ , i conigli 

diminutivo: il _____________ la lepre, le ______________ 

diminutivo: il _____________

9



IL RAMETTO D’ULIVO 

 

4

La domenica prima di Pasqua si chiama Domenica delle 
Palme. In questo giorno si ricorda l‘ingresso1 di Gesù a 
Gerusalemme, con la folla2 che lo saluta con dei rami di 
palma. Oggi i creden03 ricevono rameY d’ulivo (o di 
palma) benedeQ4 da tenere in casa come simbolo di pace. 

L’ulivo

Plurale: gli ulivi  
Anche: l’olivo, gli olivi

L’oliva

Plurale: le olive

Albero   Frutto 
il melo   la mela 
il pero   la pera 
il ciliegio   la ciliegia 
l’arancio   l’arancia 

Spesso in italiano i nomi 
degli alberi da fruHo sono 
maschili, mentre il loro 
fruHo è femminile. 

ALBERI E FRUTTI

1 l’ingresso entrata, Gesù entra a Gerusalemme        2 la folla grande numero di persone 
3 il credente persona che crede in Dio             4 benedeHo che ha la benedizione di Dio

10



ESERCIZI 

1. Leggi il testo del giorno, poi segna con una croceMa la risposta esaMa. 

 

 

 

2. Scrivi il nome dell’albero o del fruMo. 

 

2) E che cosa si festeggia? 
a) L’arrivo di Gesù a Gerusalemme 
b) La nascita di Gesù 
c) L’ul;ma cena di Gesù

1) Come si chiama la domenica prima di 
Pasqua? 

a) Domenica delle Olive 
b) Domenica delle Palme 
c) Domenica dei Conigli

4) Cosa simboleggia il rameMo d’ulivo? 
a) È simbolo di pace 
b) È simbolo di speranza 
c) È simbolo di amicizia

3) Che cosa ricevono i credenJ oggi? 
a) Una bo0glia d’olio d’oliva 
b) Una colomba 
c) Un rameBo d’ulivo

Albero: ______________ 
FruBo: la mela

Albero: il pero 
FruBo: ______________

Albero: ______________ 
FruBo: l’arancia

Albero: il ciliegio  
FruBo: ______________
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LA COLOMBA 5

La colomba è simbolo universale di pace e salvezza1, 
per questo simboleggia perfeDamente la Pasqua. La 
sua figura è legata2 alla storia del Diluvio Universale.

Quando è iniziato il diluvio, Noè ha faDo salire sull’arca la sua famiglia e 
una coppia di animali per ogni specie. Il diluvio è durato quaranta giorni 
e le acque hanno coperto5 tuDa la Terra. Solo l’arca galleggiava6 sulle 
acque. 

Dopo quaranta giorni l’arca si è fermata sulla cima7 del monte Ararat. 
Noè ha liberato un corvo8, che però non è tornato. Poi ha liberato una 
colomba, che è tornata tenendo nel becco un rameHo d’ulivo. Il diluvio 
era finalmente finito! 
 

IL DILUVIO UNIVERSALE

Il Signore era arrabbiato con gli uomini 
perché erano diventa0 caYvi. Allora ha 
deciso di mandare un diluvio3 e di eliminarli 
tuQ, tranne4 Noè, un uomo buono, e la sua 
famiglia. Così ha parlato con Noè e gli ha 
ordinato di costruire una grande arca. 

1 la salvezza aggeQvo: salvo, non essere in pericolo  2 essere legato collegato, unito     
3 il diluvio grande pioggia     4 tranne solo lui no  
5 coprire meDere una cosa sopra un’altra per nasconderla o chiuderla       6 galleggiare stare sopra l’acqua 
7 la cima la parte più alta      8 il corvo uccello abbastanza grosso e nero  

12



ESERCIZI 

1. Il diluvio universale. Completa la storia scegliendo le parole adaMe. 

giorni | arca | colomba | caPvi | finito | diluvio | buono | animali | ulivo | monte 

 
Il Signore era arrabbiato con gli uomini perché erano 
diventa; a) _____________. Allora ha deciso di mandare un 
diluvio e di eliminarli tu0, tranne Noè, un uomo b) 
_____________, e la sua famiglia. Così ha parlato con Noè e 

gli ha ordinato di costruire una grande c) _____________. 
Quando è iniziato il d) _____________, Noè ha faBo salire sull’arca la sua famiglia e una 
coppia di e) _____________ per ogni specie. Il diluvio è durato quaranta f) 
_____________ e le acque hanno coperto tuBa la Terra. Solo l’arca galleggiava sulle 
acque. Dopo quaranta giorni, l’arca si è fermata sulla cima del g) _____________ Ararat. 
Noè ha liberato un corvo, che però non è tornato. Poi ha liberato una h) 
_____________, che è tornata tenendo nel becco un rameBo d’ i) _____________. Il 
diluvio era finalmente j) _____________! 

2. Guarda il video della canzone I due liocorni su italiano-bello.com e completa il 
ritornello scegliendo la parola giusta. 

 
Ci son due a) coccodrilli / armadilli, 
ed un orango tango, 
due b) grandi / piccoli serpen;, 
e un’aquila reale, 
il gaBo, il c) topo / cane, l’elefante: 
non manca più nessuno; 
solo non si d) vedono / guardano i due liocorni. 
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LA COLOMBA PASQUALE 

 

 

 

6

La colomba pasquale è un dolce 0pico di Pasqua. È nata a Milano 
intorno al 1930, prodoDa dall’azienda MoHa. Si chiama così perché ha 
la forma di una colomba con le ali spiegate1. 

Ci sono diverse leggende sulla colomba pasquale. Secondo una di 
queste leggende, la colomba pasquale è nata tan0ssimi anni fa. Nel 572 
d.C. il re longobardo Alboino ha conquistato2 la ciDà di Pavia. I ciDadini 
allora sono anda0 da lui e gli hanno donato dei soffici3 dolci di pane a 
forma di colomba, simbolo di pace. I dolci erano così buoni che il re ha 
deciso di non uccidere4 gli abitan0 della ciDà! 

LA LEGGENDA

Gli ingredien0 principali sono la farina, lo zucchero, le uova, il burro e 
l’arancia candita. Per decorarla si usano le mandorle e la granella di 
zucchero.  

Le Mandorle L’Arancia candita

La granella di zucchero

1 spiegate aperte    2 conquistare occupare militarmente un territorio 
3 soffice morbido   4 uccidere fare morire

14



ESERCIZI 

1. Leggi il testo del giorno, poi rispondi alle domande. 

a) Quando si mangia la colomba pasquale? ___________________________________ 

b) Perché si chiama così? __________________________________________________ 

c) Segna con una croceBa gli ingredien; della colomba pasquale. 

O la farina  O le uova  O il burro  O il formaggio 
O lo zucchero  O il sale  O le mandorle O le noci 
O l’arancia candita O la mela  O le fragole  O la granella di zucchero 

 

2. Completa la leggenda scegliendo l’ausiliare correMo del passato prossimo. 

Ci sono diverse leggende sulla colomba pasquale. Secondo una di queste leggende, la 
colomba pasquale a) è nata / ha nato tan;ssimi anni fa. Nel 572 d.C. il re longobardo 
Alboino b) è conquistato / ha conquistato la ciBà di Pavia. I ciBadini allora c) sono 
anda8 / hanno andato da lui e gli d) sono dona8 / hanno donato dei soffici dolci di 
pane a forma di colomba, simbolo di pace. I dolci erano così buoni che il re e) è deciso / 
ha deciso di non uccidere gli abitan; della ciBà! 

3. Qual è il dolce Jpico di Pasqua del tuo Paese? Racconta! 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

15



L’AGNELLO 7

L’agnello è simbolo di innocenza1 e purezza2 e per i 
cris0ani rappresenta Gesù. In Italia è tradizione mangiare 
l’agnello o il capreHo il giorno di Pasqua. Questa 
tradizione però è sempre meno senMta3 dagli italiani. 

L’agnello

Il montoneLa pecora
La capra

Il caprone

Il capretto

FAMIGLIE

Tan0ssime persone non mangiano l’agnello, 
ma preferiscono altri 0pi di carne o piaQ 
vegetariani o vegani. E se proprio vuoi 
mangiare un agnello… puoi fare una bella 
torta a forma di agnello!

Scopri la riceDa su italiano-bello.com

1 l’innocenza aggeQvo: innocente, senza colpa   2 la purezza aggeQvo: puro, senza colpa o peccato 
3 senMto vissuto, festeggiato in modo intenso 

16

https://italiano-bello.com


ESERCIZI 

1. Leggi il testo del giorno, poi indica se le frasi sono vere o false.        

                    VERO              FALSO          

a) L’agnello è simbolo di pace.      O  O 
b) Per i cris;ani l’agnello simboleggia Maria.    O  O 
c) In Italia a Pasqua è tradizione mangiare l’agnello.   O  O 
d) Questa tradizione è ancora molto sen;ta.    O  O 

2. Come si chiamano quesJ animali? Completa. 

 

 

 

 

3. Completa le risposte con il pronome ogge9o dire9o. 

a) Guarda, due agnelli! Che carini! - Dove? Non _______ vedo!  

b) Emma mangia la carne? No, non _______ mangia, è vegana. 

c) Oh no, è finito lo zucchero! - Non ; preoccupare, vado al supermercato e _______ 
compro. 

d) Non mangio mai le uova per colazione, però _______ mangio volen;eri per pranzo o 
per cena. 

a)

c)

d)
il caprone

e)

b)

17



IL CIOCCOLATO 8

In questo periodo i supermerca0 si riempiono di cioccolato: oltre alle 
classiche tavoleHe di cioccolato e ai cioccolaMni, si trovano sopraDuDo 
coniglieY e uova di cioccolato.

La tavoletta di cioccolato

La cioccolata calda
I cioccolatini

Il cacao

TIPI

Bianco

Alle nocciole

Al latte

Fondente

18



ESERCIZI 

1. Scrivi la parola soMo l’immagine corrispondente. 

la tavoleMa di cioccolato | il cacao | la cioccolata calda | i cioccolaJni 

 

 

 

 

 

 

2. Collega le parole all’immagine corrispondente. 

3. Completa le frasi inserendo il pronome ogge9o indire9o. 

a) Ti piace il cioccolato fondente? Sì, _______ piace, ma preferisco quello al laBe. 

b) Quale uovo di Pasqua hai preso per tua figlia? _______ ho preso l’uovo del suo 
cartone animato preferito. 

c) A tuo fratello piace il cioccolato bianco? No, non _______ piace, è troppo dolce. 

d) Regali qualcosa ai tuoi nonni per Pasqua? Sì, _______ regalo una scatola di 
cioccola;ni. 

a)

b)

c)

d)

Bianco Alle noccioleAl latteFondente
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LA CROCE 9

La seQmana che precede1 la Pasqua si chiama seYmana santa. 
Par0colarmente importan0 sono il giovedì e il venerdì santo. Il giovedì 
santo si ricorda l’ulMma cena di Gesù, quando annuncia2 che uno dei 
dodici apostoli lo tradirà3. Il venerdì santo si ricorda la crocifissione4 e 
morte di Gesù. In questo giorno non si mangia carne e si celebra il rito 
della Via Crucis, in cui si rivive la Passione di Cristo. Non sono però 
giorni fes0vi, quindi in Italia si lavora normalmente.

LA VIA CRUCIS
Il venerdì santo a Roma il Papa celebra 
la Via Crucis al Colosseo.

Il famoso dipinto l’UlMma Cena (o Cenacolo), realizzato tra il 1494 e il 
1498, è un capolavoro di Leonardo da Vinci e del Rinascimento italiano. 
Si trova a Milano, su una parete5 del refeDorio6 della chiesa di Santa 
Maria delle Grazie.  

«In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà.»

L’ULTIMA CENA

1 precedere venire prima       2 annunciare dire, fare sapere         3 tradire dare ai nemici, ingannare  
3 tradire dare ai nemici, ingannare 4 la crocifissione quando Gesù viene messo sulla croce 
5 la parete muro   6 il refeHorio mensa, ambiente dove si mangia 
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ESERCIZI 

1. Completa il testo inserendo le parole mancanJ. 

apostoli | santa | Crucis | morte | fesJvi | cena | carne 

La se0mana che precede la Pasqua si chiama se0mana a) _____________. 
Par;colarmente importan; sono il giovedì e il venerdì santo. Il giovedì santo si ricorda 
l’ul;ma b) _____________ di Gesù, quando annuncia che uno dei suoi dodici c) 
_____________ lo tradirà. Il venerdì santo si ricorda la crocifissione e d) ___________ di 
Gesù. In questo giorno non si mangia e) _____________ e si celebra il rito della Via f) 
_____________, in cui si rivive la passione di Cristo. Non sono però giorni g) 
_____________, quindi in Italia si lavora normalmente. 

 
2. L’UlJma Cena. Rispondi alle domande. 

 

 

3. Completa la descrizione inserendo i verbi al passato prossimo. 

Oggi è venerdì santo. Lucia a) ________________ (svegliarsi), b) __________________ 
(bere) velocemente un caffè e poi c) __________________ (andare) al lavoro. d) 
__________________ (lavorare) dalle oBo alle due, poi e) __________________ (fare) 
la spesa. f) __________________ (comprare) una colomba pasquale per il pranzo di 
Pasqua e, siccome ha due figli, anche due uova di Pasqua. Poi g) __________________ 
(tornare) a casa e h) __________________ (preparare) la cena. Dopo cena i) 
__________________ (accompagnare) sua nonna alla via Crucis. 

a) Chi ha realizzato il dipinto? _____________________________________________  
b) In quale periodo storico? _______________________________________________ 
c) Dove si trova il dipinto? ________________________________________________ 
d) Che cosa rappresenta? _________________________________________________
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LA RESURREZIONE 

 

10

Dopo il sabato santo, un giorno di aDesa1, arriva 
domenica, il giorno di Pasqua. In questo giorno si 
celebra la Resurrezione di Gesù, cioè il suo ritorno 
alla vita. I creden0 vanno a messa, poi le famiglie si 
riuniscono2 per pranzo, come dolce mangiano la 
colomba e i bambini ricevono le uova di Pasqua.

LA TORTA PASQUALINA

Il giorno dopo Pasqua si chiama 
Lunedì dell’Angelo o PasqueHa. A 
PasqueDa è 0pico fare una bella 
gita, un picnic o una grigliata con gli 
amici.

La torta pasqualina è una torta salata 
che si può gustare sia calda che fredda 
e perciò è perfeDa da portare con sé 
per il picnic di PasqueDa. È composta da 
spinaci, ricoHa e uova che si trovano tra 
due stra0 di pasta sfoglia.

Scopri la riceDa su italiano-bello.com

1 l’aHesa quando si aspeDa qualcosa   2 riunirsi ritrovarsi insieme
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ESERCIZI 

1. MeP in ordine i giorni del calendario. 

____ Martedì santo  ____ Venerdì santo           ____ Mercoledì santo 

____ Giovedì santo  ____ Pasqua               1    Domenica delle Palme  

____ Sabato santo  ____ Lunedì santo          ____ PasqueBa / Lunedì dell’Angelo 

 

2. Che cosa è tipico fare a Pasqua e a Pasquetta? Inserisci le frasi nella tabella al 
posto giusto utilizzando il si impersonale, esempio: si mangiano le uova. 

pranzare con la famiglia | mangiare la torta pasqualina | fare una gita  
celebrare la Resurrezione di Gesù | regalare le uova di Pasqua ai bambini  

fare un picnic o una grigliata | mangiare la colomba 
 

 

3. Inserisci le parole mancanti. 

fredda | uova | salata | sfoglia | portare 

La torta pasqualina è una torta a) _____________ che si può gustare sia calda che b) 
_____________ e perciò è perfeBa da c) _____________ con sé per il picnic di 
PasqueBa. È composta da spinaci, ricoBa e d) _____________ che si trovano tra due 
stra; di pasta e) _____________. 

Pasqua PasqueBa
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BUONA PASQUA



SOLUZIONI  

1 • l’uovo 
1. a) Grandi uova di cioccolato che contengono una sorpresa. | b) Al supermercato, in pas;cceria. | c) I genitori, 

i nonni o altri paren;; a Pasqua. 
2. Esempio: Una mamma e una bambina stanno dipingendo le uova. Usano un pennello e dei colori. Sono in 

saloBo, o forse in cucina. Sorridono, si stanno divertendo. 
3. a) l’uovo sodo | b) il guscio | c) il tuorlo | d) l’albume 

2 • il pulcino 
1. a) vita | b) gallina | c) becco | d) ali 
2. Il pulcino | la gallina | il gallo | il tacchino | il piccione | il gaBo | il cane | la capra | l’agnello | la mucca | il 

toro | il traBore 

3 • l’agnello 
1. a) vero | b) falso | c) vero | d) falso 
2. a) la pecora | b) il montone | c) l’agnello | d) la capra | e) il capreBo 
3. a) li | b) la | c) lo | d) le 

4 • il rameMo d’ulivo 
1. 1 b) | 2 a) | 3 c) | 4 a) 
2. il melo| la pera| l’arancio| la ciliegia 

5 • il coniglieMo pasquale 
1. coniglio, coniglieBo | lepri, leproBo 
2. a) piccoli| b) bianchi, adorabili | c) grigia| d) belle, grandi, veloci | e) lunghe 

6 • la colomba 
1. a) ca0vi | b) buono | c) arca| d) diluvio | e) animali | f) giorni | g) monte | h) colomba | i) ulivo | j) finito 
2. a) coccodrilli |b) piccoli | c) topo | d) vedono 

7 • la colomba pasquale 
1. a) A Pasqua. | b) Perché ha la forma di una colomba con le ali spiegate. | c) la farina le uova, il burro, lo 

zucchero, le mandorle, l’arancia candita, la granella di zucchero.  
2. a) è nata |b) ha conquistato | c) sono anda; | d) hanno donato | d) ha deciso 

8 • il cioccolato 
1. a) il cacao | b) i cioccola;ni | c) la tavoleBa di cioccolato | d)  la cioccolata calda 
2. Controlla a pagina 18. 
3. a) mi |b) le | c) gli | d) gli  

9 • la croce 
1. a) santa| b) cena | c) apostoli | d) morte | e) carne | f) Crucis | g) fes;vi 
2. a) Leonardo da Vinci. | b) Nel Rinascimento. | c) A Milano (sulla parete del refeBorio della chiesa di Santa 

Maria delle Grazie). | d) Durante la cena Gesù dice agli apostoli che uno di loro lo tradirà. 
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3. a) si è svegliata |b) ha bevuto | c) è andata | d) ha lavorato | e) ha faBo | f) ha comprato | g) è tornata | h) 
ha preparato | i) ha accompagnato  

10 • la Resurrezione 
1. 2 Lunedì santo| 3 Martedì santo | 4 Mercoledì santo | 5 Giovedì santo | 6 Sabato santo | 7 Pasqua | 8 

PasqueBa / Lunedì dell’Angelo 
2. Pasqua: si pranza con la famiglia, si mangia la colomba, si regalano le uova di Pasqua ai bambini, si celebra la 

Resurrezione di Gesù;  
PasqueBa: si mangia la torta pasqualina, si fa una gita, si fa un picnic o una grigliata. 

3. a) salata |b) fredda| c) portare| d) uova| e) sfoglia 
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