
Ciao bimbi! 
Ecco alcune divertenti attività che vi aiuteranno a passare un po’ di tempo, 
rendendo meno noiose le giornate in casa! 
Siete pronti? 
E allora via! ...SPAZIO ALLE MANI…     

                                                              
 

CON LE MANI COSA POSSO FARE? 
 
…Sicuramente travasare! 
                                                   

 
                                                 
E dopo aver travasato?...  
 
Attacco al muro un foglio grande, pronto per esser pitturato! 

 
 
Ancora con le mani voglio lavorare? E allora via…un contenitore con la farina 
di polenta su cui una traccia posso lasciare! 



 
 
Ti piace strappare, accartocciare, tagliare ed incollare? 
Forza campione, ce la puoi fare!! 

 
 
E se le mani un po’ vuoi sporcare, cerca un vasetto, un po’ di terra, dei semini 
e bagnali con cura…crescer vedrai i tuoi piantini! 

 
Ah! Non ti dimenticare…pongo e pasta-sale puoi fare e manipolare, così 
potrai continuare a creare e ad inventare!! 

 
 
Ora stanco sarai e chissà quanta fame avrai…! Qui sotto troverai la ricetta 
perfetta da fare con mamma e papà e gustare insieme in serenità. 

 



 
 
Salame di cioccolato senza uova 

 250 g di biscotti secchi 
 100 g di zucchero a velo 
 50 g di cacao amaro 
 80 g di cioccolato fondente 
 100 g di burro 
 70 g di nocciole tritate 
 3 cucchiai di latte 
 mezzo cucchiaino di aroma di vaniglia 

PREPARAZIONE 
1.Per prima cosa fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Nel frattempo, 
inserite i biscotti in un sacchetto di plastica per alimenti e con le mani schiacciateli 
per sbriciolarli grossolanamente, senza però ridurli in polvere: i pezzettini croccanti 
all’interno del dolce si dovranno sentire! 
Questo divertente passaggio potete farlo fare ai vostri bambini. 
2.Tenete da parte i biscotti tritati in una ciotola e intanto lavorate il burro con lo 
zucchero a velo. 
Il burro dovrà essere molto morbido, quindi toglietelo per tempo dal frigorifero 
oppure scioglietelo per qualche secondo nel microonde. 
3.Dopodichè aggiungete al composto il cacao amaro ed il latte e mescolate ancora. 
Unite infine la vaniglia, il cioccolato fondente sciolto e le nocciole tritate. 
4.Mescolate bene il tutto con l’aiuto di una spatola, quindi trasferite il composto su 
un foglio di carta da forno e modellatelo a forma di salame. 
5.Avvolgetelo con la stessa carta chiudendo bene le estremità e riponetelo in 
frigorifero per almeno 2ore. Togliete il dolce dalla carta, spolveratelo con lo 
zucchero a velo, tagliatelo e servite! 

Ciao bimbi! Buon lavoro e buona merenda ! Le vostre maestre 



 


