
1. Ascolta e segna le informazioni veramente presenti: 

https://www.youtube.com/watch?v=B8mS7SAeLYs 

 

a) Molti italiani si fanno una piccola vacanza per l’occasione di Pasqua. 

b) Gli italiani viaggiano soprattutto in Europa. 

c) La vacanza media dura due o tre notti. 

d) Gli italiani cercano di non spendere troppo per questa piccola vacanza. 

e) Tanti italiani vanno per la vacanza anche per più di cinque notti. 

f) Il 5% dei turisti viaggia nelle città italiane. 

g) Il 20% dei turisti va al mare, in Sicilia. 

h) Molti turisti stranieri passeranno la Pasqua a Roma. 

 

2. Guarda la videoricetta per preparare la colomba e metti le indicazioni in ordine. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xvm9ugfMyFE 

 

a) ..... Formare una pallina con l’impasto e impastare con le mani. 

b) ......Decorare con lo zucchero. 

c)  ...... Mettere la farina nell’impastatrice 

d) .....  Aggiungere i candidi all’impasto pronto e impastare cinque minuti. 

e) .....Coprire e mettere in un posto caldo e aspettare 

f)  .....Cuocere per 45 minuti a 180 gradi. 

g) ......Sciogliere il lievito nel latte 

h) .....Tagliare l’impasto in due e mettere nella forma. 

       l) ....Lasciare la seconda volta per lievitare. 

      m) ..... Mettere nell’impastatrice il latte, le uova, lo zucchero, l’acqua e la metà del burro. 

      n) ...... Mettere il restante del burro. 

     o)  ........ Aggiungere un pizzico di sale. 

     p)......Coprire con uno strato dell’albume dell’uovo 

 

3. Completa il testo con le parole date. 

plenilunio terzo Triduo pasquale passione venerdì 

mobile croce risurrezione Quaresima Pasquetta 

 

Durante la Pasqua si celebra la...................... di Gesù, che è successa nel ..................giorno 

dopo la sua...................... e la morte in ............. È preceduta dalla .............................. e dal 

https://www.youtube.com/watch?v=B8mS7SAeLYs
https://www.youtube.com/watch?v=Xvm9ugfMyFE


.........................., cioè un periodo composto da tre giorni: giovedì 

Santo,...........................Santo  e sabato Santo. 

La data della Pasqua è...........................perché cade la domenica dopo il.............................. Il 

giorno dopo la Pasqua si chiama il lunedì dell’angelo oppure la ..................... 

 

4. Collega la parola con la definizione: 

 

1.colomba a) la morte in croce 

2.Via crucis b) uovo regalato per la Pasqua 

3. crocifissione c)Un rito cristiano che commemora il percorso doloroso 

di Gesù 

4.uovo di cioccolato d)Un dolce tradizionalmente mangiato durante la Pasqua 

5.Mercoledì delle Ceneri e) cade il mercoledì prima dell’inizio della Quaresima 

 

 

Chiave: 

Esercizio 1) 

Vero: a, b, d, h 

Falso: c, e, f, g 

Esercizio 2) 

g, c, m, o, n, d, a, e, h, l, p, b, f 

Esercizio 3) 

Risurrezione, terzo, passione, croce, Quaresima, triduo pasquale, venerdì, mobile, plenilunio, Pasquetta 

Esercizio 4: 

1.d 

2.c 

3.a 

4.b 

5.e 


