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Sciogliere il cioccolato a 
bagnomaria insieme al 

burro. 
Spezzettare i biscotti e 

aggiungere ad essi il 
cacao 

e lo zucchero a velo. 
Aggiungere anche il 
composto di burro e 

cioccolato e mescolare.  
Mettere il composto su 
della pellicola di carta 

forno, 
Dare la forma di salame e 

fare riposare in frigo per 

almeno 1 ora 

Ingredienti:  
150 g di cioccolato  
15 g di cacao 
100 g di burro 
100 g di biscotti 
15 g di zucchero a 
velo 

Laboratorio di cucina 
Salame di cioccolato: una ricetta golosa per 

utilizzare gli avanzi delle uova di Pasqua 



Per altri dadi  potete visitare questo sito:  
http://www.homemademamma.com/wp-content/uploads/2014/01/dadi-delle-storie.pdf

Obiettivo: ampliamento  
del vocabolario e costruzione  

della frase  

• Costruite i dadi (trovate in fondo 
alla pagina il link dove scaricare 
i modelli) 
• Lanciate a turno uno o più dadi. 

Per i bambini più piccoli o con 
un repertorio verbale più 
limitato, ci si può limitare a 
denominare l’immagine 
• Con i bambini più grandi, il gioco 

può essere quello di inventare 
delle frasi o una piccola storia 

I dadi delle storie 



Giochi nello spazio

• Obiettivo: scoprire lo 
spazio manipolando un 
oggetto. 
• Materiali: Foulard o 

asciugamano, musica.

• Accendete la musica e invitate il 
vostro bimbo a muoversi nello 
spazio con comandi precisi (es: «E’ 
un tappeto volante, saltiamoci 
sopra») 
• Potete giocare anche in coppia, 

condividendo il foulard. 
• Infine, si stende a terra il foulard 

«Ora costruiamo il nostro lettone e 
ci sdraiamo sopra per riposare» 



Bowling 

• Obiettivo: acquisire la 
capacità di direzionare 
un oggetto. 
• Materiali: un palla, 

barattoli o bottiglie, 
scotch per limitare la 
pista 

Create una pista più o 
meno lunga in base alla 
difficoltà. Predisponete in 
fondo i vostri «birilli». 
Obiettivo: buttare giù il 
maggior numero di oggetti.





Attività creativa: collage
• Obiettivo: stimolare la 

creatività con oggetti di 
uso comune 

Prendete dei materiali di scarto 
(tappi di bottiglia, ritagli di 
giornale, confezioni di cartone….) 
Incollate il materiale su un foglio, 
lasciando spazio alla creatività! 



Buon divertimento!


