
Carissimi bambini, 
ancora una settimana lontani…le giornate stanno diventando sempre più lunghe e difficili 
da gestire….noi maestre sappiamo bene che avreste molta voglia di tornare al Bellini, 
correre, giocare liberamente…invece probabilmente i vostri genitori vi ripetono in 
continuazione che “non si può”, “che bisogna stare a casa…” 
Purtroppo hanno ragione, dobbiamo avere ancora molta pazienza e fare i bravi….e allora 
cosa ne dite se questa settimana aiutiamo a….”cucinare”!!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
La maestra Federica ed io abbiamo pensato di mandarvi alcune ricette semplici e 
buonissime da provare a fare con i vostri familiari. 
 
Prime di cominciare alcune regole per grandi e piccini…. 
 
 
 
REGOLE PER I BAMBINI: 
 

• lavare le manine prima di cimentarsi in cucina; 
• indossare un grembiule; 
• prestare attenzione a preparare gli ingredienti e a misurarli con cura; 
• il vostro aiuto è importantissimo ma attenzione, il forno si usa solo con gli 

adulti…e attenzione a non toccare le teglie calde, mi raccomando! 
 



REGOLE PER I GRANDI: 
questi giorni sono certamente difficili per tutti, anche per noi adulti.  
Ci saranno momenti di sconforto e nervosismo, ma proviamo a mantenere la calma, le 
routine e le regole comunque perché, per quanto stancanti, sono molto importanti per i 
bambini. 
Approfittiamo di questi momenti, anche in cucina, per aumentare l’autonomia dei bambini 
e le loro capacità e conoscenze: 
 

• restiamo vicini ai bambini quando devono lavarsi le mani, giochiamo insieme a 
contare fino a 20 ma lasciamo che facciano da soli; 

• fategli indossare un grembiule da soli, possiamo certamente aiutarli, ma 
lasciamo loro il tempo di provar da sé; 

• quando si preparano gli ingredienti o si fanno le dosi coinvolgiamo i bambini 
direttamente.  
Sarà un ottimo allenamenti sia del pensiero logico (conto  un vasetto di farina, 
due, mezzo…) sia delle loro abilità fino motorie (verso le farina, lo zucchero, 
rompo le uova, mescolo, impasto…) 

 
Bene, siete pronti???? 
Eccovi qualche ricetta, buon lavoro…e fateci sapere come è andata!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



TORTA ALLO YOGURT 
 
Ingredienti: 
2 uova 
1 bustina di lievito per dolci 
1 vasetto di yogurt 
3 vasetti di farina 
1 vasetto di olio 
2 vasetti di zucchero 
(per le misurazioni potete usare i vasetti vuoti dello yogurt, in questo modo sarà facile 
per i bambini fare le misure) 
 

1. ROMPETE LE UOVA IN UNA CIOTOLA E MESCOLATE BENE 
2. AGGIUNGETE LO ZUCCHERO E MESCOLATE 
3. POI AGGIUNGETE LO YOGURT  
4. ORA VERSATE IL VASETTO DI OLIO E MESCOLATE BENE 
5. INFINE LA FARINA E LA BUSTINA DI IEVITO 
6. PERFETTO ! 

ORA TUTTO NELLO STAMPO PER LA TORTA  
IN FORNO PER 45 MINUTI A 170°C 
 
 
PLUMCAKE SENZA UOVA (E SENZA GLUTINE) 
 
Ingredienti: 
1 vasetto di yogurt 
½ vasetto di olio 
1 vasetto e mezzo di zucchero di canna 
2 vasetti di farina di riso 
1 vasetto di farina di soia 
200 ml. di latte 
1 bustina di lievito 
(latte e yogurt possono essere anche di soia se preferite) 
 

1. MESCOLATE LO YOGURT CON LO ZUCCHERO 
2. UNITE LENTAMENTE LE FARINE, L’OLIO, IL LATTE E LO LIEVITO 
3. MESCOLATE FINO AD OTTENERE UN COMPOSTO VELLUTATO. 
4. ORA POTETE METTERE TUTTO IN UNO STAMPO PER PLUMCAKE 

IN FORNO PER 45 MINUTI A 180°C 
 
 
 
 



TORTA ALL’ACQUA 
 
Ingredienti: 
100 ml. di succo di limone 
150 ml. di acqua (se volete mista al succo di una arancia) 
40 ml. di olio 
1 bustina di lievito 
150 gr. di zucchero (quello che preferite, normale o di canna) 
25 gr. di farina 
 
SEMPLICISSIMA! 
METTI FARINA, LIEVITO, ZUCCHERO IN UNA CIOTOLA E MESCOLA TUTTO 
CON IL SUCCO DI LIMONE, L’ACQUA E L’OLIO…POI NELLA TEGLIA… 
IN FORNO PER 25-30 MINUTI A 170°C…. 
 
 
 
Bene bambini!!! Ora spazio alla fantasia…agli impasti potete aggiungere pezzetti mela, 
scaglie di cioccolato…potete decorarle con lo zucchero a velo, magari facendo delle 
formine con la carta da forno… 
Scegliete una forma che vi pace (un cuore, una stella, l’iniziale del vostro nome…) 
fatevi aiutare a disegnarla su un foglio di carta da forno 
a questo punto con l’aiuto di un adulto ritagliate la forma 
appoggiatela sulla torta (aspettate che sia sia raffreddata) e spolverate con lo 
zucchero a velo. 
 
Se ne avete voglia provate a fare un disegno dei vari passaggi ed ingredienti utilizzati 
così potrete iniziare a fare il vostro ricettario personale… 
Buon lavoro….e buon appetito!! 
 
Un grande abbraccio 
Elena e Federica 
 
 
 
 
 
 
 


