
LA GARA DELLE UOVA 
RACCONTO DI PASQUA

Nella cittadina Pasqualina vivono tanti galli e gallinelle coi loro 

pulcini gialli e morbidi. A Pasqualina la festa più importan-

te, ovviamente, è la Pasqua e ogni anno si organizza una 

grande gara: la gara delle uova. I pulcini devono colorare le 

uova delle gallinelle e chi ne colora di più vince. Tutti i pulcini 

vogliono vincere la gara e così si preparano tutto l’anno, 

si esercitano a colorare tantissime uova. 

Anche quest’anno, a Pasqualina c’è un grande fermento: 

la gara si avvicina e i pulcini sono molto eccitati, tutti vo-

gliono vincere. 

In mezzo a tutti quei pulcini così determinati, c’è anche 

Pupi, un pulcino piccolo e un po’ insicuro, che ormai da molte notti non riesce a dormire perché 

pensa “Oh, gli altri sono tutti più bravi e veloci di me, non riuscirò mai a vincere!”

Arriva finalmente il giorno di Pasqua e il momento della gara. Pupi è più terrorizzato che mai. La 

sua mamma ha preparato una bella montagnetta di uova con le tempere vicino, tutto è pronto, 

ma Pupi ha così paura di perdere che gli tremano le alucce. 

La gara inizia e tutti i pulcini, allenati e sicuri, iniziano a dipingere le loro uova, una dietro l’altra, 

velocissimi. E Pupi cosa fa? Prende le uova, ma trema così forte che le fa cadere e le rompe!

Gli altri pulcini lo vedono e iniziano a ridere: “Ahahah sei proprio un imbranato!” gli dicono.

Pupi pensa che hanno ragione e una lacrimuccia scende sul suo becco. La mamma si accorge, 

gli sorride e gli dice: “Pupi, puoi farcela, sei così bravo a colorare le uova!” 

È vero, Pupi di solito, quando è tranquillo, è bravo a dipingere le uova, a lui non piace colorarne 

tante velocemente, preferisce dipingerne poche, ma farle diventare bellissime. 

Manca ormai poco alla fine della gara e a Pupi è rimasto un solo uovo, così pensa: “Non 

posso fare tante uova come gli altri, ma posso fare l’uovo più bello del mondo!” e così 

smette di tremare, si concentra e inizia a dipingere. 

primavera



Allo scadere del tempo, tutti i pulcini hanno di fianco una montagna di uova colorate e Pupi ha 

solo un uovo, ma è così bello che tutti lo guardano e, meravigliati, dicono: “Ohhhhhh”.

Il giudice gallo passa da tutti i pulcini e conta le uova, poi alla fine arriva da Pupi e anche lui 

rimane stupito da quell’uovo bellissimo; si mette a pensare in silenzio, poi va al centro del prato 

e dice: “Signori galli e signore galline, quest’anno, in via del tutto eccezionale, abbiamo due 

vincitori: uno è Pio, che ha colorato ben otto uova! - tutti applaudono - L’altro vincitore è 

il nostro Pupi che ha dipinto un solo uovo, ma l’ha fatto così bello che è impossibile non 

premiarlo!” Tutti applaudono ancora più forte e Pupi inizia a saltare felice e corre ad ab-

bracciare la mamma!

Valeria Forconi

	Qual è la festa più importante nella città di

Pasqualina?

	Quale gara fanno i pulcini ogni anno?

	Chi è Pupi?

	È contento di dover partecipare alla gara?

	Cosa pensa di notte?

	Cosa succede il giorno della gara?

	Cosa prova Pupi?

	Come finisce la storia?

Consegniamo a ogni bambino una fotocopia del 

modello dell’uovo e chiediamo loro di colorarlo e 

decorarlo a piacere, usando i colori e i materiali a 

disposizione: ciascuno dovrà cercare di fare “l’uovo 

più bello del mondo”, proprio come ha fatto Pupi!

Conversazione guidata

rappresentazione grafica
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