
1. Parole della Pasqua. Scrivi le parole so3o l’immagine. 

il cioccolato | il coniglie3o pasquale | l’uovo | la Resurrezione | l’ulivo | l’agnello 

 

2. Completa il testo inserendo le parole mancan>. 

domenica | morte | lunedì | ulivo | uova | grigliata | carne | Resurrezione | agnello 

In Italia la Pasqua è una festa religiosa. La a) _____________ delle Palme (la domenica 
prima di Pasqua) i creden; vanno a messa e ricevono un rame=o d’ b) _____________, 
simbolo di pace.  

Il venerdì santo (il venerdì prima di Pasqua) si ricorda la crocifissione e c) 
___________ di Gesù. Non si mangia d) _____________ e si celebra il 
rito della Via Crucis. Ma non è un giorno fes;vo, quindi si lavora 
normalmente.  
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c) ______________________b) ______________________a) ______________________
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f) ______________________e) ______________________d) ______________________
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La domenica di Pasqua si celebra la e) _____________ di Gesù. Per pranzo si mangia l’f) 
_____________ o un altro ;po di carne, come dolce la colomba, un dolce ;pico di 
Pasqua, e i bambini ricevono le g) ____________ di Pasqua, grandi uova di cioccolato 
che contengono una sorpresa. È il momento più bello per i bambini!  

Il giorno dopo Pasqua si chiama h) __________ 
dell’Angelo o Pasque=a. È ;pico fare una gita, un picnic o 
una i) _____________ con gli amici. 

 
3. Il cioccolato. Collega le parole alle immagini.  

Il mio cioccolato preferito è il cioccolato __________________ . 

4. Come si festeggia la Pasqua nel tuo Paese? Racconta! 
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Bianco Alle noccioleAl latteFondente
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Soluzioni 
1. a) l’uovo | b) il coniglie=o pasquale | c) il cioccolato | d) l’ulivo | e) la Resurrezione 

| f) l’agnello 
2. a) domenica | b) ulivo | c) morte | d) carne | e) Resurrezione | f) agnello | g) uova 

| h) lunedì | i) grigliata 
3. 1) bianco | 2) al la=e | 3) fondente | 4) alle nocciole 
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