
 

 

 

Ciaooooo bambini, come state passando il vostro tempo a casa? 

Perché non cuciniamo qualcosa insieme? Allora su le maniche, 

laviamoci le mani, mettiamoci il grembiule e partiamo.  

 

 

 

 

Ecco come possiamo fare: 

 colora la copertina del tuo ricettario (potete scegliere quello da maschietto o da 

femminuccia) e scrivici il nome 

 prova a costruire il tuo cappello da cuoco facendoti aiutare da mamma e papà 

 disegna il tuo piatto preferito 

 prova a fare qualche mia ricetta e fai il disegno  

 bravissimo/a !!! Adesso pupi appendere il tuo diploma da Piccolo Cuoco  

Buon divertimento !!! 

LABORATORIO DI CUCINA 



  

LE RICETTE DI 

______________________ 

RICETTARIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RICETTE DI 

______________________ 

RICETTARIO 



INIZIAMO 

COSTRUIAMO IL CAPPELLO DA CUOCO 

Cosa ci serve? 

 

 

 

 

 

Come fare? 

1. metti la colla sotto sul bordo del foglio E piega a metà per 

unire le due parti 

 

2. adesso abbiamo ottenuto questo 

 

 

3. facciamo dei tagli ma senza arrivare infondo (fatevi aiutare 

da mamma e papà) 

 

 

 

 

4. arriviamo fino infondo  

 

 

5. uniamo le estremità  

 

 

 

 

 

6. ecco che abbiamo ottenuto il nostro cappello e ci possiamo 

disegnare sopra quello che vogliamo  

  

FOGLI BIANCHI COLLA FORBICI COLORI A CERA 



 Disegno e coloro il mio piatto preferito 



IL PANE 

  Ingredienti: 

 farina (4 bicchieri)  

 1 bustina del lievito di birra  

 1 cucchiaini di zucchero  

 1 bicchiere di acqua tiepida  

 1 cucchiaio di olio d’oliva  

 1 cucchiaio di sale   

Procedimento: 

1. mettiamo in una terrina la farina, il lievito e lo zucchero  

2. aggiungiamo l’olio, l’acqua  e il sale e impastiamo fino ad ottenere una  pagnotta  che lasceremo 

riposare per 2ore

 
3. dopo che ha lievitato, facciamo delle pagnottine, le mettiamo sulla teglia e inforniamo a 200° per 

15-20 minuti e il pane è pronto 

  

Mi è piaciuto?          



 

  

Disegno e coloro il mio pane 



BISCOTTI PASQUALI 

  Ingredienti: 

 3 bicchieri di farina  

 150 g di zucchero a velo (1 busta)  

 1 cucchiaino di lievito per dolci  

 2 uova  

 120 g di burro morbido   

 scorza di limone  

Procedimento: 

1. Uniamo la farina, lo zucchero a velo e il lievito  

2. Aggiungiamo le uova, il burro e la scorza di limone  

3. impastiamo fino ad ottenere una palla liscia, avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare il 

frigorifero per mezz’ora  

4. Stendiamo la frolla, facciamo le formine che vogliamo  

5. Inforniamo a 180° per 10-15 minuti  (fatevi aiutare dalla mamma o dal papà) e i biscotti sono pronti  

Mi è piaciuto?          



 

  

Disegno e coloro i miei biscotti pasquali 



 

DIPLOMA DI PICCOLO 
CUOCO 

CONFERITO A 

___________ 


