
le schede sono in bianco e nero
cosi’ puoi risparmiare sull’inchiostro colorato 
e contribuisci a preservare il pianeta!

IDEATO E DISEGNATO DA SPICYDEB + LOGHICOMUNI

STAMPALI TUTTE LE VOLTE CHE VUOI
E ALLEGALI AL TUO LIBRO DI RICETTE

“COLAZIONI E MERENDE PER CUCINARE DIVERTENDOSI”

GIOCHI E QUIZ
DA COLORARE E COMPILARE
MENTRE SI CUCINA



verde
rosso

verde
rosso

rosso

colora la bandiera del
 MESSICO

          

colora la bandiera
dell ’ITALIAcolora quella del

GIAPPONE

SCOPRI LE BANDIERE

unisci i puntini
scrivi unendo i puntini e scopri il personaggio

AZUKY

GIOCHIAMO



a) Verdura.
Per essere precisi sono una radice perchè crescono sotto terra e quando sono pronte 
sbucano fuori. Hanno dei bei ciuffi verdi che si possono mangiare.
Il colore più famoso è l’arancione ma sai che ci sono anche viola, bianche e gialle? 

COLORA LE TUE CAROTE !

b) Le carote e i mirtilli , che sono un frutto o meglio una bacca, fanno tanto bene
 alla nostra vista. Per questo motivo è importante mangiarne: ricordalo a mamma e papà! alla nostra vista. Per questo motivo è importante mangiarne: ricordalo a mamma e papà!

c) I migliori amici di Nocciolo sono Pistacchio, Noce, Mandorla, Pinolo, Anacardo:
 tutti insieme si chiamano frutta secca, sono buonissimi da mangiare 
(ci sono anche le creme spalmabili che puoi mettere sul pane, sai?) e fanno tanto bene.

          

SOLUZIONI



a) le carote sono un frutto o una verdura?

B) per vedere bene cosa devi mangiare?

C) sai chi sono i migliori amici di nocciolo? completa le lettere per scoprirlo

          
          pi__a____0 
          
          NO_E   
    
          MA__O__a  

Pi_o_o  

An___d_o

frutto       verdura

carota       nocciolo

quiz

unisci i puntini

GIOCHIAMO

CAROTA
nocciolo



Colora mela e pera 

____

____

GIOCHIAMO



Completa la canzone di Melina e Perotta 

FATTI AIUTARE A TAGLIARE 
A DADINI LE ____ O LE _____
MA QUALSIASI ______ VA BENE

IN UNA PENTOLA METTI LO _______
 E IL ______ A SUCCO BEN SPREMUTO

MA BADA BENE, NON TI DIMENTICARE, 
LA LA ________ E LO ZUCCHERO
DA ACCOMPAGNARE

METTICI DENTRO QUELL’ALGHETTA 
CON IL NOME BUFFO ____-____!

GIOCHIAMO



BROWNIES

GIOCHIAMO

a) Dove si trova il Texas?

B) Che frutta secca si mette nel brownies?

C) 3) Per fare il bagnomaria quanti pentolini mi servono?

          

america           asia

pistacchi           noci

       5              2



1)  Il Texas si trova negli Stati Uniti d’America e confina con Il Messico.

2) Di solito si mettono le noci ma anche le nocciole sono molto buone 
in questo dolcetto.

3) Due: uno più grande dove mettere l’acqua che va fatta bollire e uno più piccolo,
 da mettere dentro alla pentola con l’acqua, per fare sciogliere il cioccolato.

          

SOLUZIONISOLUZIONI



e loro chi sono? ti ricordi i loro nomi?
scrivili accanto, e se non te li ricordi cercali nelle pagine di queste ricette!

GIOCHIAMO



ecco i piccoli della classe che arrivano!

tu ci vai a scuola?
come si chiamano i tuoi compagni?

scrivi i loro nomi e non dimenticare di aggiungere il più importante: il tuo!

GIOCHIAMO


