
CACCIA ALLE UOVA

Il coniglie�o Ban Ban è arrivato dai colli bolognesi per festeggiare insieme questo giorno di 
festa: la Pasqua! Purtroppo saltellando fino a qui alcune uova sono cadute dal suo ces�no, 
volete aiutarlo a ritrovarle?

 A�enzione però, per riuscirci è necessario risolvere alcuni indovinelli. 

Ne sarete capaci? Me�etevi alla prova!

ISTRUZIONI

COSA VI SERVE:

1. Indovinelli (in allegato)

2. Ces�no (in allegato)

3. Uova (in allegato)

Il punto di partenza è l'ingresso della casa. 
Consegnate ai bambini il primo indizio; questo li condurrà al successivo luogo della casa dove 
troverete il primo uovo nascosto e il secondo indizio; questo vi condurrà a sua volta al terzo 
luogo della casa dove è nascosto il terzo uovo e il quarto indizio e così via. 

È quindi necessario nascondere le uova e gli indizi prima di cominciare a giocare.

 Punto di partenza: l'ingresso della casa
 Qui leggerete ad alta voce l'introduzione al gioco e spiegherete il gioco ai bambini 
 Leggete quindi l'Indizio n.1 e quando i bambini avranno trovato la (Soluzione: IL LETTO) 
dirigetevi verso la camera da le�o in cui avete nascosto il primo uovo e l'indizio n.2

1. Primo luogo: la camera da le�o dei bambini (o dei genitori)
Il primo uovo da trovare sarà nascosto so�o il cuscino (oppure so�o al le�o o tra le 
lenzuola) e con esso il biglie�o con l'Indizio n. 2
Quando i bambini avranno trovato l'uovo e l'indizio leggete quest'ul�mo insieme a loro e 
quando avranno trovato la (Soluzione: I DENTI) dirigetevi tu� insieme verso il bagno

2. Secondo luogo: il bagno
Il secondo uovo da trovare sarà nascosto nel porta-spazzolino (dietro lo specchio, in un 
mobile…) e con esso l'Indizio n. 3 (Soluzione: IL TAVOLO)
Procedete quindi lungo tu�o il percorso come fa�o nelle tappe preceden�



3. Terzo luogo: il tavolo da pranzo (nel salo�o o nella cucina)
Il terzo uovo da trovare sarà nascosto nel tavolo (so�o il tavolo) e con esso l'Indizio n. 4 
(Soluzione: LA TELEVISIONE)

4. Quarto luogo: la stanza in cui si trova la televisione
Il quarto uovo da trovare sarà nascoso dietro la televisione (o nel mobile su sui è 
appoggiata) e con esso l'Indizio n.5 (Soluzione: LA FINESTRA)

5. Quinto luogo: una finestra (a vostra scelta quale, magari in una stanza della casa che 
non viene toccata dalle altre tappe del gioco)
Il quinto uovo da trovare sarà nascosto dietro una tenda o in un angolo del giardino e 
con esso l'Indizio n. 6 (Soluzione: LA CUCINA)

6. Sesto luogo: la cucina
Il sesto uovo sarà nascosto in un angolo della cucina, a vostra scelta, e con esso l'Indizio 
n.7 (Soluzione: LE PIANTE, oppure i fiori, volgendo l'indovinello al maschile)

7. Se�mo luogo: un vaso di fiori (o la terrazza o il giardino)
L'o�avo e ul�mo uovo sarà nascosto all'interno di un vaso di fiori (o tra le foglie di una 
pianta o in un cespuglio in giardino) 

CONCLUSIONE: Complimen�, avete trovato tu�e le uova!  insieme all'ul�mo uovo 
troverete un ul�mo biglie�o da nascondere, l'indizio n.8, lasciato dal coniglie�o Ban Ban 
per congratularsi e ringraziarvi di averlo aiutato.
Potete addolcire la conquista del tesoro nascondendo insieme all'uovo di carta e al 
biglie�o un vero uovo di cioccolata che potrete gustare tu� insieme.

Non ci resta che augurarvi buon diver�mento e una felice Pasqua!



Sono bianchi e piccolini,

quando han voglia di cambiare

cominciano a ballare. Un 

topolino ti porterà un bel 

soldino se ricorderai di

metterli sotto al cuscino.

Cosa sono??

Può esser quadrato oppure 

rotondo, attorno a lui si raduna 

tutto il mondo, per 

condividere i bei momenti

o per mettere qualcosa 

sotto ai denti. 

Che cos’è?

3° INDOVINELLO

La guardi la sera ed è luminosa,

ma attento all’inganno: 

non è la luna!

4° INDOVINELLO

In questi giorni di chiusura, grazie

a te posso trovare un po’ di

frescura!

5° INDOVINELLO

Dopo tutto questo giocare inizia a farsi

sentire la fame, per placare il

languarino corri a fare uno

spuntiino!

6° INDOVINELLO

Siamo essere viventi senza ali e 

senza denti, siamo verdi e colorate e

molto spesso profumate

cresciamo grazie alla luce,

al colore e a te che ci 

annaffi con tanto amore

7° INDOVINELLO

Avete trovato tutte le uova,

ora il cestino di Ban Ban 

è di nuovo pieno.

Ora correte a gustarvi

la vostra meritata 

sorpresa e Buona Pasqua!

COMPLIMENTI...

1° INDOVINELLO 2° INDOVINELLO

La mattina lo fai 

e la notte lo disfi, 

che cos’è?







ISTRUZIONI

1. Ritagliare lungo le linee tratteggiate

2. Piegare le linee continue

3. Unire le estremità dei rettangoli al triangolo della stessa fila

1 11 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2



Unire al cesto Unire al cesto

MANICO CESTO
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