MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
LA PENTOLA MAGICA

CIAO A TUTTI E A TUTTE!

HELLO EVERYONE!

Ecco le attività che abbiamo pensato
per voi.

Here are the activities we designed
for you!

Ogni giorno vi proponiamo qualcosa
di diverso: ci saranno delle attività più
pratiche, alcune più artistiche, altre
più giocose!

Every day we will propose something
new: from practical activities,
to artistic/creativeand playful ones.

Vi abbracciamo da lontano e nel
frattempo vi sentiamo vicini!

We hug you from a distance,
yet feeling close to you!

LUNEDI’
TE’ ALLA MENTA

Nella ricetta tradizionale,
il tè alla menta
viene servito in teiere
d’argento con un beccuccio
molto lungo, e versato da una
certa altezza, per raffreddarlo.

INGREDIENTI
Acqua
Tè verde
Foglie di menta fresca
Zucchero
PROCEDIMENTO
Scalda dell’acqua in un pentolino.
Quando inizia a bollire spegni il fuoco
sotto il pentolino e mettici
dentro la bustina di tè verde.
Dopo qualche minuto aggiungi
le foglie di menta e lo zucchero.
Mescola bene cosi che lo
zucchero si possa sciogliere del tutto.
Lascia in infusione la bustina di tè verde e
le foglie di menta per almeno due minuti!
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TEIERA
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
Il fico più dolce
di Chris Van interpretato da Alfonso Cuccurullo

MARTEDI’
FALAFEL
INGREDIENTI
Ceci
Prezzemolo
Farina di ceci o pane grattato
Olio, Sale e pepe
Uno spicchio d’aglio
Mezzo cucchiaino di cumino in polvere
Mezza cipolla
PROCEDIMENTO
Prendi i ceci, il prezzemolo, la mezza cipolla, lo spicchio
d’aglio, mezzo cucchiaino di cumino e un po’ d’olio e frulla tutto.
Se il composto viene liquido aggiungi un pochino di farina
di ceci o di pan grattato. Metti nell’impasto un pizzico
di sale e di pepe. Adesso sei pronto per dare la
forma ai tuoi falafel!
Prendi un po’ d’impasto e fai una pallina.
Quando hai finito l’impasto lascia riposare
le palline in frigorifero prima di friggerle.

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
La Gabbianella e il gatto capitolo 5 e 6
Scritta da Luis Sepulveda e narrata da Barbara Sorrentini
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GRATTUGGIARE
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

Sai com’è fatta la pianta del
cumino? Prova a disegnarla, e poi
vai a vedere com’è veramente!

MERCOLEDI’
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LESSARE
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

GNOCCHI
INGREDIENTI
1kg di patate
200 gr di farina
1 uovo
sale

Con quale
sugo condiresti
gli gnocchi?

PROCEDIMENTO
Sbuccia e lessa le patate.
Schiacciale con una forchetta in una ciotola.
Aggiungi la farina, l’uovo e un pizzico di sale.
Crea una pasta soffice.
Non mettere troppa farina altrimenti
gli gnocchi saranno duri!
Adesso puoi realizzare i tuoi gnocchi.
Prendi un po’ di pasta e fai un serpentello
lungo e stretto. Con un coltello taglialo a pezzetti.
Cuocili in acqua bollente per pochi minuti.

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
Le avventure di Cipollino
di Gianni Rodari

Capitolo 13

Capitolo 14

GIOVEDI
GATEAU
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APPETITOSO
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

INGREDIENTI
800 gr di patate
Prosciutto
80 gr. di burro
Formaggio grattugiato
Mozzarella
1 uovo
Prezzemolo tritato e sale
PREPARAZIONE:
Sbuccia e lessa le patate. Mettile in una ciotola
e schiacciale con una forchetta.
Unisci alle patate il prosciutto, l’uovo, il burro,
il formaggio grattuggiato, la mozzarella,
il prezzemolo tritato e un pizzico di sale.
Adesso prendi una teglia e dopo averla imburrata
e infarinata versaci l’impasto.
Cuoci il Gateau per 30 minuti a 200 gradi.

Se vuoi fare un
esperimento schiaccia
l’uovo!

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
Le avventure di Cipollino Capitolo 15
di Gianni Rodari

VENERDI’

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
Non mangerò mai un pomodoro
di Lauren Child interpretato da Alfonso Cuccurullo

BROWNIES

Pensa ad una torta
usando gli stessi
ingredienti dei brownies!

INGREDIENTI
225 gr di cioccolato fondente
15 gr di cacao amaro in polvere
225 gr di burro
135 gr di farina
225 gr di zucchero
4 uova grandi
Mezzo cucchiaino di lievito per dolci
PROCEDIMENTO
Prendi una pentola, riempila con un po’ d’acqua e mettila sul fuoco.
Adesso prendi un pentolino e mettici dentro il cioccolato e il burro.
Prendi questo pentolino e mettilo dentro alla pentola con l’acqua. Questo tipo di
cottura si chiama bagnomaria e serve per sciogliere il cioccolato! In una ciotola monta
con le fruste le uova e lo zucchero. Quando hai finito di montare le uova e lo zucchero
aggiungi il cioccolato sciolto e mescola con una spatola dal basso verso l’alto.
Adesso aggiungi la farina, il lievito e il cacao e mescola ancora.
Versa l’impasto in una teglia (nella teglia metti la carta da forno!).
Cuoci i brownie per 30 minuti a 180 gradi.
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GOLOSO
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario
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