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“Il gioco è il lavoro
del Bambino”
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Materiale
− Un cesto senza manici abbastanza grande
− Vari oggetti di dimensioni adeguate con forme colori e materiali diversi
a scelta (materiali come legno, metallo, sughero, ottone, pietre,
conchiglie, spugne naturali, differenti tipologie di carta, piume, stoffe di
varie consistenze)
Durata
La durata è libera, finché il bambino si diverte.
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Gli adulti devono inserire i vari oggetti all’interno del cesto per poi
posizionarlo sul tappeto e lasciare il bimbo giocare. Il ruolo dei genitori è
quello di spettatori, non c’è bisogno che gli offriate gli oggetti o che gli
mostriate come impugnarli. Parlate il meno impossibile, lasciate che i
bambini esplorino. La vostra presenza è sufficiente per dargli sicurezza.
Intervenite solo in caso in cui sia il bambino a richiedere la vostra presenza.
Luogo della casa più adatto
Il luogo più adatto della casa per svolgere quest’attività sarebbe quello
più luminoso, l’importante ci sia un tappeto!
Descrizione dell’attività
Prima di tutto il genitore, dopo aver riempito il cesto, lo copre e lo
appoggia sopra il tappeto. Successivamente raccontate la storia
seguente:
” C’era una volta un folletto che si chiamava Nocino. Un giorno la nonna lo invitò a
pranzo. Per andare da lei doveva attraversare un bosco bellissimo e un piccolo
villaggio perché la sua casa era proprio l’ultima in fondo. Mentre correva sul sentiero,
perché era in ritardo, vide dei piccoli tesori con cui avrebbe tanto voluto fermarsi a
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giocare, ma la nonna lo stava aspettando…. Quindi come poteva fare? Pensa e
ripensa e… “Ma certo, posso mettere tutto nel mio zainetto, e poi giocare quando
arrivo dalla nonna!!!” Ogni 3 passi Nocino si fermava per raccogliere i tesori più belli
che incontrava. Appena arrivò dalla nonna vuotò lo zainetto, ma quanti tesori aveva
trovato… Sai che ha portato lo zainetto dei tesori per fare divertire anche te?
Infine scoprire il cesto e lasciare il bimbo divertirsi scoprendo nuovi oggetti.
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Materiale
− Un foglio di carta vetrata
− Un foglio di cartoncino liscio
− Un sacchetto per riporli
Durata
20/30 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Mi devono aiutare!
Luogo della casa più adatto dove svolgere l’attività?
In soggiorno
Descrizione dell’attività
Si tratta di una classica attività per affinare il tatto, adatta ai più piccoli.
Tirate fuori i rettangoli di carta vetrata e quelli di cartoncino, mettendoli in
fila vicino al piccolo, annunciando che li toccherete per capire se sono
ruvidi o lisci. A partire da sinistra, passate le dita delicatamente sulle diverse
carte dicendo ruvida, ogni volta che ne sfiorate una.
Disponete ogni pezzo ruvido a sinistra. A questo punto, ripetete
l’operazione con la stessa sequenza cercando, però, la carta liscia che va
sistemata a destra nella fila.
Date al bimbo due pezzi di carta e invitatelo a toccarli con le dita
ripetendo le parole ‘liscio’ e ‘ruvido’. Poi, mescolate tutto nel cestino e
lasciate che il bimbo si cimenti da solo a dividere i pezzi lisci e quelli ruvidi.
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Materiale
− Bottiglie/barattoli trasparenti di plastica
− Forbici
− Acqua
− Tempera
− Brillantini
− Glitter
− Campanellini
− Sassolini
− Conchiglie
− Pezzetti di cannucce
Durata
30 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Mi devono aiutare!
Luogo della casa più adatto dove svolgere l’attività?
In cucina
Descrizione dell’attività
Prendere la bottiglia e riempirla di acqua, scegliere il colore della tempera
e metterne qualche goccia. Tagliare a pezzetti le cannucce ed inserirle.
aggiungere tutti gli oggetti che si preferiscono nella bottiglia. Chiedo alla
mamma di chiuderla per bene. Ora quando sono arrabbiato o nervoso
posso calmarmi guardando la magia che succede nella bottiglia della
calma!
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Materiale
Tantissima fantasia!
Durata
15 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Mi devono aiutare!
Luogo della casa più adatto dove svolgere l’attività?
In qualsiasi stanza
Descrizione dell’attività
Questo gioco si può fare per raggiungere un oggetto o per spostarsi da
una stanza all’altra della casa. La mamma chiede al bambino di fare due
passi da leone, uno da formica, tre da ippopotamo, e così via.
Una volta raggiunto il traguardo bisogna sempre elogiare e premiare i
bambini, magari coccolandoli.
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Materiale
− Stecchi del gelato
− Colori a tempera
− Pennelli
− Colla stick
− Fogli bianchi
Durata
30 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Mi devono aiutare!
Luogo della casa più adatto dove
su un tavolo o dove si ha abbastanza spazio per appoggiare tutto ciò
che ci servirà per lavorare
Descrizione dell’attività
prendiamo i nostri bastoncini, lasciati da parte ogni volta che abbiamo
mangiato il gelato e cominciamo a colorarli, utilizzando le tempere e
scegliendo i colori che più ci piacciono. Aspettiamo che la tempera si
asciughi per cinque minuti, prendiamo un foglio di carta bianca o colorata
e usiamo i nostri bastoncini per colorare e dare forma al nostro disegno.
Quando siamo sicuri incolliamo gli stecchi al foglio con la colla.
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Materiale
− Foglio bianco
− farfalle di pasta
− pennarelli
− tempere di diversi colori
− colla liquida (vinavil)
Durata
30 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Mi devono aiutare!
Luogo della casa più adatto dove
su un tavolo o dove si ha abbastanza spazio per appoggiare tutto ciò
che ci servirà per lavorare.
Descrizione dell’attività
Prendere alcune tempere di colori diversi e alcune farfalle e iniziare a
colorarle, aspettare un attimo che asciughino le farfalle. Nel mentre
prendere il foglio bianco e iniziare ad incollare le farfalle, una volta
incollate le farfalle disegnare con i pennarelli una linea tratteggiata vicino
ad ogni farfalla per dare la sensazione che stia volando.
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Materiale
− Cucchiaini di plastica
− Ovetti di plastica apribili
− Scotch di carta
− Riso
− Pennarelli colorati
Durata
40 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
È un bellissimo lavoro da realizzare insieme alla mia mamma
Luogo della casa più adatto dove
su un tavolo o dove si ha abbastanza spazio per appoggiare tutto ciò
che ci servirà per lavorare.
Descrizione dell’attività
Iniziamo prendendo il materiale occorrente, riempiamo un ovetto di
plastica con i chicchi di riso. Mettiamo l’ovetto tra due cucchiaini di
plastica. Fermiamo l’ovetto tra i cucchiaini con dello scotch di carta e
uniamo anche i due cucchiaini in basso con dello scotch. Decoriamo lo
scotch con dei pennarelli colorati a nostro piacere. Una volta finito posso
divertirmi facendo un piccolo “concerto” per la mia famiglia.
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Si può scoprire di più su una
persona in un’ora di gioco che in
un anno di conversazione.

17

Materiale
− Colla stick oppure colla vinilica + pennelli
− Pezzi di stoffe/ giornale/fogli/tipologie differenti di carta colorate/pasta
(si possono utilizzare anche foglie/ fiori..)
− Forbici a punta arrotondata
− Matita
− Foglio bianco
− Tempere e pennelli/pennarelli
Durata
In base alla concentrazione del bambino
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Per i più piccoli serve un aiuto per tagliare i fogli oppure può strapparli da
solo senza l’utilizzo delle forbici. Per sicurezza bisogna rimanere al suo
fianco per tener sotto controllo la situazione.
Luogo della casa più adatto dove
su un tavolo o dove si ha abbastanza spazio per appoggiare tutto ciò che
ci servirà per lavorare.
Descrizione dell’attività
Fare un disegno grande con pochi dettagli su foglio bianco, possibilmente
fatto dal bambino. Se si decide di utilizzare stoffe o tipologie differenti di
carta: ridurre a pezzi il materiale e successivamente incollarlo sopra il
disegno. Se si decide di utilizzare pasta: colorarla con tempere ed
attaccarla sopra il disegno.
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Materiale
− Tempere colorate
− Pennelli
− Pasta cruda di diversi formati
− Filo nylon o spago da cucina
− Fogli di giornale
Durata
1 ora
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Se ho meno di 5 anni mi servirà l’aiuto di un adulto
Luogo della casa più adatto dove
su un tavolo o dove ci sia abbastanza spazio per appoggiare tutto ciò che
ci servirà per lavorare.
Descrizione dell’attività
Partiamo dal colore: iniziamo a colorare la nostra pasta con diversi colori
poi lasciamola asciugare. Una volta asciutta, prendiamo il filo e inseriamo
le nostre perline di pasta, magari mettendo diversi formati di pasta.
Chiudiamo poi il tutto con un nodo bello stretto.
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Materiale
− Palloncini
− giochi di piccole dimensioni
− ago
− contenitore per i palloncini
Durata
30 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Necessaria la presenza di un adulto
Luogo della casa più adatto dove
Qualsiasi luogo della casa è appropriato
Descrizione dell’attività
Innanzitutto devi scegliere degli oggetti da regalare ai bambini come
premi finali e devi sceglierli di piccole dimensioni, questo perché dovrai
inserirli all’interno di alcuni palloncini. Una volta pronti i palloncini, dovrai
disporli per le varie stanze della casa in modo da poter essere ricercati e
trovati dai bambini. Ogni bimbo avrà una cesta dove riporre i palloncini
presi. Quando tutto sarà pronto i bambini saranno liberi di girare per casa
o nelle stanze che hai dedicato al gioco, per cercare i palloncini. Si hanno
a disposizione 20 minuti per trovarli. Allo scadere del tempo si riuniranno
tutti in una sala dove sono presenti i cestini con all’interno i propri palloncini
e con l’aiuto di un genitore scoppieranno il palloncino con un ago e
recuperano il regalo all’interno di alcuni palloncini trovati.
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Materiale
− Un tubo di cartone lungo
− 2 dischi di carta
− Nastro adesivo
− Fagioli, pasta secca, riso, sassolini
− Colori
− Tempere
Durata
40 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Ho bisogno di aiuto!
Luogo della casa più adatto dove
su un tavolo o dove ci sia abbastanza spazio per appoggiare tutto ciò che
ci servirà per lavorare.
Descrizione dell’attività
Prendi un tubo di cartone. Ti serve un robusto tubo di cartone da usare
come struttura del bastone. Evita quelli poco rigidi, perché il materiale
deve essere abbastanza resistente da sopportare molte forature di chiodi
o stuzzicadenti. Puoi usare sia un tubo riciclato sia uno nuovo, per questo
progetto. Puoi usare un tubo di patatine, un rotolo di carta igienica o di
carta regalo. Crea dei tappi per i lati del bastone. Per realizzarli, ti servono
del cartoncino, una matita e un paio di forbici. Metti una base del tubo sul
cartoncino. Traccia un secondo cerchio attorno al primo. Scegli il
materiale di riempimento. Il suono dolce di un bastone della pioggia è
creato da un materiale, come il riso. Puoi riempire il tuo bastone con uno
o più materiali diversi. Versa il materiale di riempimento nel bastone. Se
l'apertura del tubo è stretta, usa un imbuto. Rovescia lo strumento e
ascolta: se il suono prodotto ti soddisfa, vai al passaggio seguente. La
decorazione!!! Libera la tua fantasia e colora il tuo bastone della pioggia.
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Materiale
− Matite colorate
− Colla
− Forbice
− Matita da disegno
− Carte colorate
Durata
30 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Necessaria la presenza di un adulto
Luogo della casa più adatto dove
Qualsiasi luogo della casa è appropriato
Descrizione dell’attività
Prendete un foglio. Disegnate i vostri personaggi preferiti, ad esempio
principesse, re, regine, dinosauri, animali, poi con le matite colorate colora
le figure. Ritagliate i personaggi seguendo le linee di contorno.
Arrotondateli, formando un tubicino, e incollateli. Poi infilateli nei vostri
ditini. Complimenti! Avete finito le vostre marionette, ora puoi giocare con
mamma, papà, fratelli e sorelle.
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Materiale
− 2 tazze di farina bianca
− 1 tazza di sale fino
− 2 cucchiai di olio di semi
− 2 cucchiai di succo di limone
− 2 tazze d'acqua(possibilmente bollente)
− ½ tazza di amido di mais
− Tempere
− Aromi naturali (oli essenziali)
Durata
30 minuti
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Necessaria la presenza di un adulto
Luogo della casa più adatto dove
Qualsiasi luogo della casa è appropriato
Descrizione dell’attività
Mischiare tutti gli ingredienti secchi e aggiungere quelli liquidi, l'acqua per
ultima. Impastare per alcuni minuti; dividere l'impasto in piccole palle e
aggiungere un po' di tempera per ogni pallina. Aggiungere alcune gocce
di oli essenziali, impastare bene le palline fino a quando non saranno belle
colorate e profumate. Il pongo si conserva in frigorifero per circa 3 mesi e
se si secca basta aggiungere un po' d'acqua bagnandosi le mani e
modellandolo.
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Materiale
− Bicchieri di carta
− Carta stagnola
− Vari cibi con profumazioni diverse (es. cioccolato, vaniglia, rosmarino,
fragole)
− Forbice
− Immagini dei vari cibi scelti in precedenza sotto forma di tabella
Durata
Non si sa, in base al tempo che ci vuole per vincere!
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Necessaria la presenza di un adulto
Luogo della casa più adatto dove
Qualsiasi luogo della casa è appropriato
Descrizione dell’attività
Preparare la quantità di bicchierini da usare, Preparare i vari odori da
mettere nei bicchieri (es. tagliare le fragole, rompere il cioccolato,
raccogliere le erbe aromatiche, prendere il dentifricio ecc..) Preparare la
tabella con le immagini dei cibi scelti e plastificarla. Una volta messo i vari
cibi dentro i bicchierini coprirli con la carta stagnola e con una forbice o
una matita fare dei piccoli fori sulla carta stagnola in modo da lasciare
passare gli odori. Finito di preparare i bicchieri preparare dei piccoli
quadrati di carta che serviranno per coprire l’immagine sulle schedine,
proprio come la Tombola vera. Una volta preparato tutto bisogna
scegliere il primo bicchiere da far passare ai bambini. Dare ai bambini la
tabella plastificata con le immagini degli odori scelti. Il bicchiere viene
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fatto passare tra i bambini che annuseranno. Una volta che il bicchiere
torna alla persona che ha pescato i bambini devono indovinare che
profumo era e cercare di capire se hanno l’immagine di quel profumo sulla
loro tabella. E così via fino alla tombola. I bicchieri verranno pescati uno
alla volta.
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“Non siamo più pienamente vivi, più
completamente noi stessi, e più
profondamente assorti in qualcosa, che
quando giochiamo.”
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Materiale
− 6 bottiglie di plastica
− Una pallina
− Tempere
− Pennarelli
Durata
Circa 1 ora
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Posso fare da solo.
Luogo della casa più adatto dove
Qualsiasi luogo della casa è appropriato
Descrizione dell’attività
Colorare le bottiglie con le tempere e lasciarle asciugare; una volta che le
bottiglie saranno asciutte scrivere su ognuna un numero da 1 a 6 con i
pennarelli; posizionare le bottiglie, prendere la pallina ed iniziare a giocare!
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Materiale
− Straccio da cucina
− Scatoloni di diverse dimensioni
− 3 ciotole con dentro materiali diversi per ciotola (come ad esempio in
una si mette il riso, in un’altra del pongo o della farina)
− 3 bicchierini con delle bevande mischiate (ad esempio in una si può
fare un semplice latte e cioccolata, in un’altra acqua e limone e in
un’altra dell’acqua e sale)
Durata
Circa 1 ora
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Meglio coinvolgere tutta la famiglia, da solo non puoi giocare!
Luogo della casa più adatto dove
Luogo ampio, il giardino è l’ideale
Descrizione dell’attività
Il bambino verrà bendato da un altro giocatore che sarà poi la sua guida.
Verranno disposti gli scatoloni in modo sparso per creare un labirinto e due
tavoli (o scatoloni) in due zone differenti con i bicchierini e le ciotole. La
guida dovrà condurre il piccolo eroe o la piccola eroina lungo il labirinto
di scatoloni fino ad arrivare alla prima sfida. Quando si troverà davanti ai
bicchierini dovrà assaggiarne uno alla volta e indovinare gli ingredienti.
Continuerà poi il suo percorso e arrivato/a davanti al banco delle ciotole
dovrà indovinare gli oggetti al suo interno.
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Materiale
− Fogli di carta
− immagini di animali o di altri soggetti da scaricare
− cartoncino
− colla stick
− colori
− forbici
− nastro adesivo trasparente
− scatola delle scarpe
− carta da pacchi o nastro decorativo
Durata
Circa 1 ora
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Meglio coinvolgere tutta la famiglia, da solo non puoi giocare!
Luogo della casa più adatto dove
Cucina o Sala
Descrizione dell’attività
Scaricare le immagini dal web, colorare le immagini con i colori se sono in
bianco e nero. Incollare le immagini sul cartoncino, ritagliare le coppie di
immagini. Una volta incollate, realizzare un contenitore apposito con la
scatola delle scarpe per contenere le carte. Rivestire la scatola con nastro
decorativo o la carta colorata da pacchi. Iniziare a giocare.
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Materiale
− Rotolo carta igienica/scottex
− Tanti colori
− Cartoncini colorati/decorazioni
Durata
Circa 1 ora
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Assolutamente posso fare da solo!
Luogo della casa più adatto dove
Cucina, sala o cameretta
Descrizione dell’attività
Prendiamo il rotolo della carta igienica, intagliamo un cartoncino
facendone la forma dal rotolo della carta igienica o dello scottex e lo
incolliamo da poter fare il fondo dopodiché lo decoriamo a piacere con
decorazioni e colori.
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Materiale
− Cartone rigido
− Colori o tempere
− Forbice
− Matita o penna
Durata
50 minuti circa
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
Posso fare tutto da solo magari mi faccio aiutare dalla mamma a tagliare
il cartone!
Luogo della casa più adatto dove
Cucina o ancor meglio in giardino
Descrizione dell’attività
Per prima cosa andiamo a disegnare sul cartone 5/6 anelli più o meno
grandi uguali. Li tagliamo e li coloriamo con diversi colori. Dopo aver
creato i nostri anelli, può iniziare il nostro gioco divertente! Prendiamo una
sedia dalla cucina e la rovesciamo a testa in giù, cercate di centrare le
gambe con gli anelli. Ogni gamba della sedia può valere un Punteggio
diverso.
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Materiale
− Una latta del caffè
− Una latta del caffè vuota con coperchio o un barattolo con coperchio
− Colore acrilico
− Carta da découpage, vecchi fumetti o tovaglioli colorati
− Colla vinilica
− Pennello
− vernice trasparente (facoltativo)
Durata
la durata per la creazione del vostro salva monete è di circa 50 minuti, a
cui va aggiunto il tempo di asciugatura.
Posso fare da solo o mi devono aiutare?
È consigliata la presenza e l’aiuto di un adulto.
Luogo della casa più adatto
Tavolo da cucina, in camera sulla scrivania o in giardino sopra il tavolino.
Descrizione dell’attività
Iniziamo a preparare il materiale necessario e prepariamolo sul tavolo da
lavoro. Prendiamo il nostro barattolo da caffè e colora la parte esterna
con le tempere oppure con l’acrilico e poi falla asciugare. Nel frattempo
ritaglia dei disegni che ti piacciono da una carta da découpage o da dei
fumetti, riviste ecc. Con l’aiuto della colla vinilica fissiamo le immagini così:
spennella di colla vinilica una parte del barattolo, appoggia il tuo disegno
e con altra colla vinilica fissa il tutto lisciando bene ogni figura per non
lasciare pieghe. Ricopri di la scatola con la colla vinilica passando anche
sopra i disegni, dovrai ottenere una superficie bianca, lasciamola
asciugare. Una volta asciutta, se desideri che il tuo salvadanaio sia liscio e
lucido, passa una mano di vernice trasparente, con l’aiuto di un pennello.
Chiedi l’aiuto di un adulto ed effettuate un taglio sul coperchio, foro
necessario per introdurre le monetine nel salvadanaio e…
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“Si cucina sempre pensando a
qualcuno, altrimenti stai solo
preparando da mangiare”
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Ingredienti e attrezzatura
− 1 uovo
− 80 g di zucchero
− 120 g di burro
− 250 g di farina
− 1 bustina di vanillina
− 5g lievito per dolci
− marmellata preferita
− ciotola, forchetta, carta da forno, cucchiaino
− zucchero a velo
Procedimento
Prima di iniziare, ricordarti di lavare le manine. Nella ciotola mettere l'uovo
intero, con l’aiuto di un adulto, lo zucchero e poi mescolate con la
forchetta. Sempre nella ciotola, mettete il burro, la vanillina, il lievito e la
farina mentre state mescolando. Adesso che l’impasto è pronto, lo
mettete in una tavola di legno e con le mani impastate, solo per pochi
minuti. Staccate dei piccoli pezzi di impasto e con le manine formate delle
palline. Appoggiate le palline sulla teglia con la carta da forno. Prendete
un ditino e fate un puntino leggero al centro delle palline. Aggiungete con
il cucchiaino la vostra marmellata, che avete scelto, all’interno del
puntino. Infornate i biscotti nel forno statico per 15 minuti a 180 gradi. Ora
scattano, quindi lasciateli raffreddare. Appena si sono raffreddati ricopriteli
con lo zucchero a velo.
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Ingredienti e attrezzatura
− 2 uova
− 200 gr. latte
− 100 gr. farina bianca
− 200 gr. di spinaci
− 200 ml. besciamella
− un pizzico di sale
− burro quanto basta
− dadini di formaggio fondente
Procedimento
Sbollentare gli spinaci, tagliarli a pezzetti e salvarli. Preparare le crespelle:
mettere in un recipiente le uova intere, un pizzico di sale, il latte e la farina.
Mischiare energicamente sino a quando il composto è montato. Scaldare
una padella con una noce di burro. Quando il burro è fuso, versare mezzo
mestolo del composto e girando bene la padella fare in modo che il
composto si sparga uniformemente e appena rassodato voltarlo dall' altra
parte. Una volta cotto riporre le crespelle in un piatto. Ripetere l'operazione
fino all'esaurimento del composto. In un tegamino, scaldare la
besciamella e aggiungere gli spinaci e il formaggio a dadini. Prendere una
crespella alla volta e mettere al centro un cucchiaio colmo di composto
alla besciamella, arrotolare e riporle in una teglia preventivamente
cosparsa con poca besciamella. Infine mettere la teglia nel forno, già
caldo a 200° , per 20 minuti.
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Ingredienti e attrezzatura
− tre uova medie
− farina 00 (180 grammi)
− olio di semi (100 grammi)
− latte intero (100 grammi)
− lievito istantaneo per preparazioni salate (16 grammi)
− grana padano da grattugiare (50 grammi)
− sale fino e pepe nero (quanto basta)
− zucchine (150 grammi)
− carote (100 grammi)
− piselli (100 grammi)
− scamorza (100 grammi)
− peperoni (200 grammi)
− stampo per plum-cake 30×11 cm
Procedimento
Sbucciare le carote e tagliarle fino ad ottenere dei cubetti, lavare e pulire
le zucchine e i peperoni e tagliare anche questi in cubetti. Versare in una
ciotola farina e lievito, in un'altra ciotola rompere le uova, aggiungendo
sale e pepe. Sbattere le uova con una frusta elettrica, aggiungere l'olio di
semi e il latte alle uova. Mentre si continua a sbattere con la frusta
aggiungere la farina mista al lievito otterrete un composto liscio. A questo
punto aggiungete i peperoni, le carote, le zucchine, i piselli e i cubetti di
scamorza, mescolate per bene. Mettete in uno stampo per plum-cake la
carta da forno, versate nello stampo il tutto il composto e mettetelo nel
forno acceso a 180° gradi per 60 minuti, lasciatelo intiepidire prima di
mangiarlo!
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Ingredienti e attrezzatura
− 1 kg. di spinaci
− 2 patate
− 1 uovo,
− 2 cucchiai di parmigiano grattugiato
− olio EVO
− sale
− pangrattato
Procedimento
Lavare le patate sbucciate e cuocerle a vapore. Pulire gli spinaci, lavarli e
cuocerli con pochissima acqua. Strizzare molto bene gli spinaci, tritarli e
versarli in un tegame con le patate schiacciate con la forchetta, insieme
a un cucchiaio d’olio, l’uovo sbattuto, il parmigiano e un pizzico di sale.
Amalgamare bene il composto e preparare delle polpettine. Cospargere
di pangrattato infornare a 180° per circa 20 minuti
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Ingredienti e attrezzatura
− Yogurt
− Frutta fresca
− Zucchero
− Stampi per ghiaccioli
Procedimento
Frulla lo yogurt con la frutta lavata e tagliata a pezzetti; versa tutto negli
stampi per ghiacciolo e infila un bastoncino, puoi aggiungere anche delle
fettine di frutta non frullata. Metti in freezer per almeno 6 ore; ideale per
una merenda sana, buona e colorata.
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Ingredienti e attrezzatura
− fragole/3 cucchiai di zucchero/ mezzo bicchiere d’acqua
− teglia
− 250g di mascarpone
− 125g di zucchero
− 4 uova
− savoiardi
− (Si può aggiungere anche panna da montare)
Procedimento
Separare bene le uova, il bianco (albume) dal rosso (tuorlo). Prendere una
ciotola e metterci i quattro tuorli e lo zucchero e sbattere. Montare in
un'altra ciotola gli albumi e poi aggiungerli al composto con le uova e lo
zucchero. Se si vuole aggiunger la panna ora è il momento di montarla e
aggiungerla al composto. La crema è pronta. Ora frulliamo le fragole con
i tre cucchiai di zucchero e aggiungiamogli mezzo bicchiere d’acqua.
Inzuppiamo i savoiardi nella miscela alle fragole che abbiamo preparato
e iniziamo a fare uno strato di crema nella teglia, uno strato di savoiardi e
un ultimo strato finale di crema (Si possono mettere pezzettini di fragole
anche all’interno nella crema). Decoriamo il tiramisù con le fragole. E
riponiamolo in frigo.
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“Oh Oh”
Il Gufetto è caduto dal nido.
Dove sarà la sua mamma?
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“Il mostro peloso”
Nella più buia delle caverne della foresta vive un
mostro peloso e goloso. Se passa un leprotto, un'ape o
un cavallo... slurp!, la sua lingua pelosa li inghiotte in
un solo boccone. Ma un giorno la figlia del re...
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“Dory fantasmagorica”
Dory ha sei anni, un’immaginazione incontenibile, un
fratello e una sorella che non vogliono mai giocare con
lei, e un’amica che nessun altro vede. Passa la sua
estate in camicia da notte a scovare i mostri sparsi
per casa e…
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