
Easter
What Is Easter?
Easter is an important 
Christian festival.

Jesus was killed on a 
cross on Good Friday.

He rose again on 
Easter Sunday.

People visit church 
on Easter Sunday to 
celebrate Jesus rising 
from the dead.

Easter Bunny Legend says that the Easter 
Bunny lays, decorates and hides 
new eggs.

Easter bonnet The Easter bonnet tradition 
follows on from people wearing 
new clothes at Easter time to 
represent new life.

Hot cross buns At Easter time, hot cross buns 
are baked and eaten. The cross 
reminds people of Jesus.
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La Pasqua

Cos’è la Pasqua?
La Pasqua è 
un’importante festa 
cristiana.

Gesù morì su di una croce 
il Venerdì Santo.

Resuscitò poi la Domenica 
di Pasqua.

I cristiani si recano in 
Chiesa il giorno di Pasqua per 
celebrare il ritorno di Gesù.

Il coniglio di 
Pasqua

La leggenda dice che il coniglio di 
Pasqua depone, decora e nasconde 
le uova.

Il cappello di 
Pasqua

La tradizione del cappello di Pasqua 
proviene dall’usanza di comprare 
vestiti nuovi per la messa Pasquale 
per rappresentare vita nuova.

Hot cross buns 
e la colomba 

Pasquale

A Pasqua, nel Regno Unito vengono 
preparati dei panini dolci con una croce 
sopra ad indicare la croce di Gesù. In 
Italia invece si prepara un dolce a forma 
di colomba.
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Questions Domande
1. Easter is an important festival for which religion? Tick one.

 

2. Jesus died on the cross on which day? Tick one.

 

3. The Easter bunny…… Tick two.

 

4. Why do people wear Easter bonnets? Tick one.

 

5. What does the cross on a hot cross bun remind people of? Tick one. 

Easter

Christianity Hinduism Buddhism

La Pasqua è una festività importante per quale religione? Rispondi con una crocetta.

In che giorno gesù morì sulla croce? Rispondi con una crocetta.

Il coniglio pasquale.... Rispondi con due crocette.

Perchè le persone indossano un cappello Pasquale? Rispondi con una crocetta.

Cosa vuole ricorda la croce sugli hot cross buns? Rispondi con una crocetta.

Il cristianesimo L’induismo Il buddismo

Easter Sunday Good Friday Easter Monday
Domenica di Pasqua Venerdì Santo Lunedì Santo

break eggs decorates eggs hides eggs
rompe le uova decora le uova nasconde le uova

they like hats they represent 
new life

they look pretty
a loro piacciono i 
cappelli rappresentano vita 

nuova

li fa sentire belli

Easter eggs church Jesus
uova di Pasqua la chiesa Gesù
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Easter
What Is Easter?
Easter is an important Christian festival.

Jesus was killed on a cross on Good Friday.

He rose again on Easter Sunday.

People visit church on Easter 
Sunday to celebrate Jesus rising 
from the dead.

Easter Traditions 
Lots of people exchange chocolate 
eggs at Easter time.  You can 
buy eggs in all shapes and sizes.  
Many people believe that the eggs 
represent new life.

During Easter, hot cross buns are a 
popular food choice. The cross on 
the top of the buns reminds people 
of Jesus and the cross.

The world record 
for the tallest 

chocolate egg is 
over 10 metres!
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La Pasqua

What Is Easter?
La Pasqua è un’importante festa cristiana.

Gesù morì su di una croce il Venerdì 
Santo.

Resuscitò poi la Domenica di Pasqua.

I cristiani si recano in Chiesa il 
giorno di Pasqua per celebrare il 
ritorno di Gesù.

Tradizioni Pasquali 
Moltissime persone si scambiano uova 
di cioccolato per Pasqua. Se ne possono 
trovare di ogni forma e misura. Si pensa 
che l’uovo stia a rappresentare nuova 
vita.

Nel Regno Unito si fanno dei panini dolci 
chiamati Hot Cross Buns i quali hanno 
una croce al di sopra che rappresenta 
quella di Gesù. In Italia si prepara un 
dolce a forma di colomba.

L’uovo di cioccolato 
più grande del 

mondo è alto più di 
10 metri!
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Questions Domande
1. On which day do people visit church to celebrate Jesus rising from the 
dead? Tick one.

 

2. The record for the world’s tallest Easter egg is over... Tick one. 

 

3. Why do people visit church on Easter Sunday? 

 
 

4. Lots of people exchange boiled eggs at Easter time. Tick one. 

Easter

In quale giorno si celebra la resurrezione di Gesù? Rispondi con una crocetta.

L’uovo più grande del mondo è più alto di... Rispondi con una crocetta.

Come mai le persone vanno in Chiesa la domenica di Pasqua? 

Molte persone si scambiano uova sode a Pasqua. Rispondi con una crocetta.

1000m 100m 10m
1000 metri 100 metri 10 metri

True False
vero falso

Easter Sunday Good Friday Easter Monday
Domenica di Pasqua Venerdì Santo Lunedì Santo
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Easter
What Is Easter?
Easter is a significant Christian 
festival which remembers Jesus 
being killed on a cross on Good 
Friday and being resurrected 
on Easter Sunday. 

Christians attend church on Easter Sunday 
to celebrate Jesus rising from the dead. 

Christians believe he died so that others 
could be forgiven for wrongdoings.

Easter Traditions 
It is thought that Easter eggs symbolise new 
life, just like Jesus’ resurrection. Many people 
give and receive chocolate eggs at Easter, as 
well as painting hard boiled eggs and having 
egg rolling competitions.

Hot cross buns are favoured at Easter time. 
The marking of the cross on the top is a 
reminder of Jesus’ sacrifice and resurrection.

The first UK 
Easter egg was 

produced in 
1873.
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La Pasqua

Cos’è la Pasqua?
La Pasqua è una festa cristiana 
considerevole, in cui si rocorda 
la morte di Gesù sulla croce, 
e la sua risurrezione il giorno 
della Domenica Santa. 

I cristiani si recano in Chiesa il giorno di 
Pasqua per celebrare il ritorno di Gesù.        

I cristiani credono che Gesù sia morto in 
modo da salvare il mondo dai peccati.

Le tradizioni pasquali 
Si pensa che l’uovo di Pasqua stia a simboleggiare 
nuova vita, proprio come la resurrezione di 
Gesù. Molte persone donano e ricevono uova di 
cioccolata, le uova sode vengono colorare e a 
volte le si fanno rotolare in delle gare. Nel Regno 
Unito si fanno dei panini dolci chiamati Hot Cross 
Buns i quali hanno una croce al di sopra che 
rappresenta quella di Gesù. In Italia si prepara un 
dolce a forma di colomba.

Il primo uovo 
di Pasqua fatto 
nel Regno Unito 
risale al 1873.
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Questions Domande

1. Find and copy one word that means important.      
 

2. How was Jesus killed?          
 

3. In the sentence: ‘It is thought that Easter eggs symbolise new life, just like 
Jesus’ resurrection.’ What does symbolise mean? 

  

 

4. When was the first Easter egg produced in the United Kingdom? Name 
two Easter egg activities.         

5. Why would somebody give an Easter egg to another person?   
 

Easter

Trova e riscrivi una parola che significa importante.

In che modo morì Gesù?

Nella frase “Si pensa che l’uovo di Pasqua stia a simboleggiare nuova vita”. 
Cosa significa simboleggiare?

A quando risale il primo uovo di Pasqua fatto nel Regno Unito? Scrivi due attività da fare con le 
uova pasquali.

Perchè le persone si scambiano le uova di Pasqua?
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