ATTIVITÀ DI PESACH (PASQUA EBRAICA) A CASA PER BAMBINI E FAMIGLIE
(Link in Inglese ed Ebraico da tradurre oltre a Link in Italiano)
PER LETTORI E SCRITTORI
● Leggere libri.
Leggi ad alta voce o ascolta i libri su tema pasquale.
oppure Potresti avere alcuni libri della PJ Library già a casa tua.
o Ascolta alcuni libri che sono stati registrati:
https://www.comunitaebraicabologna.it/it/festivita/pesach/105-una-haggadah-tutta-mia
https://www.e-brei.net/uploads/Pesach/AggadahBambini.pdf
https://www.chabadroma.org/library/article_cdo/aid/5062109/jewish/La-Haggad-perbambini.htm
https://www.chabadroma.org/library/article_cdo/aid/5062469/jewish/La-Haggad-perragazzi.htm
https://www.chabadroma.org/library/article_cdo/aid/1826057/jewish/La-Storia-diPesach.htm
https://pjlibrary.org/listen#Passover_Story
https://www.youtube.com/watch?v=Z9lSBIa0KYE
o Usa burattini o costumi improvvisati e recita le trame! I bambini più grandi possono farlo senza guida,
mettendo in scena uno spettacolo per gli altri della famiglia.
o I bambini che sanno leggere potrebbero rannicchiarsi e leggere al tuo cane o gatto.
● Scrittura di lettere.
Scrivi a un membro della famiglia (forse il più anziano o quello che vive più lontano) e chiedi qualche
ricordo della Pasqua Ebraica e dei Seder. Al parente contattato dovrebbe essere offerta la possibilità di
riscrivere o impostare una chiamata Skype / In Persona.
● Scrivi la tua storia della Pasqua Ebraica.
o Preparane un piano
o Digita ogni pagina e aggiungi illustrazioni, foto o clip art.
o Rilega il libro https://babbledabbledo.com/design-for-kids-recycled-handmade-journals/
o Leggi e divertiti!

PER "COLORO CHE AMANO MUOVERSI"
● Cosa prendi?
Attrezzatura: un sacchetto di carta o plastica a persona, un modo per segnare il tempo
o Mosè si sta preparando a condurre gli Ebrei fuori dall'Egitto! Cosa prendi da portare con te?
▪ Imposta il timer (5 minuti) e comunica ai giocatori che devono prendere ciò che pensano sia più
importante portare con sé.
▪ Nessun limite al numero di articoli, purché entrino nella borsa!
▪ Dopo il timer "suona!" trascorrere del tempo condividendo ciò che tutti hanno scelto e perché.
● Pernottamento nel deserto
Utensili: lenzuola, coperte, cuscini, cappelli, sciarpe, pentole, ecc.
o Tutti sono fuggiti con Mosè, ma ora è tempo di riposare per la notte.
▪ Usando le provviste che hai fornito, così come altri oggetti che trovate in casa, lavorate insieme per
creare una Sukkah, un rifugio temporaneo (pensa al forte).
▪ Facoltativo: vestiti con abiti egiziani o abiti da deserto.
▪ Offri uno spuntino alla matza.
▪ Lascia per un po 'il deserto in casa così tuo figlio/a può giocare!
PER ARTISTI E MUSICISTI
● Gesso per marciapiede (arte di strada)
Forniture: gesso per marciapiede
o Leggi alcuni libri o guarda i video sull'esodo dall'Egitto.
o Illustra alcune fantastiche immagini sulla tua "tela" di asfalto molto grande!
● Scatenati!
Metti su musica Ebraica per Pesach, canta o balla! Capovolgi alcune pentole e batti a ritmo!
o Canzoni divertenti in generale: https://open.spotify.com/playlist/161aqvPKONZYKZZK60uyvs
o brani di seder pasquale: https://open.spotify.com/playlist/3bOoDZH3BabssZmtw7eFfX
o Molta musica Ebraica per pasqua divertente e seria:
https://www.youtube.com/results?search_query=passover+children%27s+songs

PER Appassionati di FILM E GIOCATORI
● Serata di film per famiglie a tema Pasqua Ebraica: fai uno spuntino, metti i piedi in alto e guarda
insieme.
ARTICOLO: 5 film su Pasqua Ebraica da guardare con i tuoi figli
https://www.kveller.com/article/passover-movies/
https://redeemtv.com/
VIDEO INFORMATIVI:
Per i bambini piccoli:
● Libro letto ad alta voce:
○ È ancora la Pasqua Ebraica, di Chris Barash https://youtu.be/q-V_GyVDRgw
○ Cos'è la Pasqua ebraica, di Harriet Ziefert: https://youtu.be/Z9lSBIa0KYE
● Canta insieme ai video di BimBam: https://www.bimbam.com/?s=passover+sing+along
● Speciale Pasqua Ebraica: cosa c'è di diverso in questa sera (BimBam) https://youtu.be/BUv0BTdUNPo
Per i bambini più grandi attraverso gli adulti:
● Seder pasquale, cosa aspettarsi: https://youtu.be/LzsuL9U1a_k
● Spiegazione del piatto del Seder pasquale: https://youtu.be/OYK4oB5F08A
● La storia della Pasqua dei quattro figli: https://youtu.be/029__uuKYBI
● La ricerca di Chametz: come farlo con la tua famiglia (BimBam) https://youtu.be/xEXe32eZFeg
● Che cosa è la Pasqua Ebraica? https://youtu.be/Ff3c6rNnk0k (una panoramica veloce e meravigliosa!)
DIVERTIMENTO:
● Google Exodus: https://youtu.be/BIxToZmJwdI
● Mosè e la storia della Pasqua ebraica - La versione per bambini https://youtu.be/4xiBvZQuKZY
● Video di reazione dei dieci comandamenti (dai bambini che guardano il film di Charlton Heston per la
prima volta) https://youtu.be/2KT0pDraLuc
PER AMANTI DEL CIBO
● Indossare un grembiule e cuocere
Insieme, provate alcune ricette pasquali adatte ai bambini. Fai una ricerca su Google o controlla alcune
delle idee qui:
0 https://villageofhopejusticeministry.org/jewish-recipes-ricette-ebraiche/

https://www.chabadroma.org/library/article_cdo/aid/1171212/jewish/Ricette.htm
o https://www.babycenter.com/609_kid-friendly-passover-recipes_20001838.bc
o https://www.pinterest.com/kveller/passover-kids-food/
o https://www.popsugar.com/family/Kid-Friendly-Passover-Desserts-28670014
● Facciamo il pane azzimo (Matza):
https://villageofhopejusticeministry.files.wordpress.com/2021/03/takeout-pesach-passover-sederdinners-menu.pdf
● Ricette di famiglia
o I bambini più grandi possono chiedere ai familiari e agli amici le loro ricette pasquali.
o Creare una raccolta o un formato online e collegarli a un libro di cucina da condividere.
PER PENSATORI
● Vorrei ...
utensili: molti materiali creativi
o Dopo aver letto o ascoltato i libri della Pasqua Ebraica (facoltativo) e avuto una conversazione di
promemoria familiare sulla festa ("È così che l'abbiamo celebrata negli anni precedenti"), sfida tuo figlio /
a/i a creare una lista dei desideri decorata:
▪ Per se stessi durante le vacanze
▪ Per la famiglia durante le vacanze
▪ Per coloro che hanno lasciato l'Egitto con Mosè
▪ Per gli egiziani
o Appendi le liste!
● Divertimento e apprendimento online
o https://www.comunitaebraicabologna.it/images/festivita/pessach/Haggadah_Palphot-KKLPDF.pdf
http://www.e-brei.net/kkl/index.htm
https://www.comunitaebraicabologna.it/it/festivita/pesach/97-haggadah-per-bambini
https://soundcloud.com/user-114005263/seder-di-pesach-pasqua-ebraica-5780
es.weebly.com/lets-practice.html è un sito web per bambini in età elementare superiore, costruito attorno
alla grande idea, "in ogni generazione dobbiamo vederci come se avessimo lasciato l'Egitto ...".
▪ Collegamenti e informazioni per gli studenti http://ileftwithmoses.weebly.com/lets-do.html

▪ Guida pratica per il seder http://ileftwithmoses.weebly.com/lets-practice.html
▪ Una pagina per i genitori http://ileftwithmoses.weebly.com/lets-learn.html
● Fare domande
Rendi la PJ Library Gioco Pasqua Ebraica (esiste una versione per bambini in età prescolare e una
versione per bambini più grandi): https://pjlibrary.org/beyond-books/pjblog/march-2017/printable-pjlibrary-passover- acchiappa domande
ALTRI GRANDI GIOCHI E ATTIVITÀ IN CASA
1.

Schede ordini Seder: http://familyfunjec.weebly.com/uploads/1/0/1/2/10120788/sederorderi5.pdf

2. Pesach Sudoku: http://familyfun-jec.weebly.com/uploads/1/0/1/2/10120788/sudoko_l-3.pdf
3. Bingo Pasquale Ebraico: http://familyfun-jec.weebly.com/uploads/1/0/1/2/10120788/bingo.pdf
4. 4. Word Search (Ebraico): http://familyfunjec.weebly.com/uploads/1/0/1/2/10120788/word_search__heb_.pdf
5. 5. Word Search (Inglese): http://familyfunjec.weebly.com/uploads/1/0/1/2/10120788/wordsearch-eng.pdf
6. 6. Crea la tue parole per la Pasqua Ebraica: https://www.abcya.com/games/word_clouds
7.

7. Marionette da dito Mah Nishtanah: http://familyfunjec.weebly.com/uploads/1/0/1/2/10120788/mah_nishtanah_puppets.pdf

8. 8. Dieci piaghe - Stile Lego: http://familyfunjec.weebly.com/uploads/1/0/1/2/10120788/10_plagues_lego_style.pdf
9. 9. Scherzi e indovinelli pasquali: http://familyfunjec.weebly.com/uploads/1/0/1/2/10120788/riddles.pdf
10. 10. Pagine di attività e colorazione della Pasqua ebraica:
https://drive.google.com/file/d/1Vx2I9aO7JfZ3fsjLZRCgfMlVcJgwMIkp/view?usp=sharing

ALCUNE ALTRE GRANDI ATTIVITÀ A CASA
SOPRATTUTTO PER I GIOVANI OI BAMBINI PIÙ GRANDI
● Tour per famiglie del Museo di Israele
o Prima di "visitare", fai un elenco di almeno 10 mostre e immagini che potresti aspettarti di vedere nel
Museo di Israele, situato a Gerusalemme.
o Viaggia tramite questo link: https://tinyurl.com/IsraelMuseumTour , fai clic sulla freccia in fondo alla
pagina per scorrere alcune esposizioni.
o Discuti:
▪ Quanto è stata corretta la tua ipotesi sui tipi di mostre?
▪ Cosa ti dicono le mostre sugli interessi degli Israeliani?
● Serata al cinema
o Adulti e / o adolescenti più grandi
La migliore TV e film Ebraici da guardare su Netflix (pensati per i genitori, non per i bambini)
https://www.kveller.com/the-best-jewish-tv-and-movies-to-watch-on-netflix/
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