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Ciao Bambini, oggi vi impegno
a fare un bellissimo disegno.
Prendete un foglio, tanti bei colori, 
una matita, la gomma per gli errori.
Pronti? Forza, dai che ci siamo!
Insieme più bello lo facciamo.
In In fondo in fondo, un po’ rasoterra,
tracciamo una linea per terra:
la coloriamo di verde prato,
come verde è il prato appena nato.
Dello stesso colore steli e foglioline,
poi disegnamo giori e pratoline.
Usiamo il giallo, il rosso e il violetto,
il celestil celeste, l’arancio, il rosa confetto.
Facciamo il cielo con qualche nuvoletta,
un bel sole che spunta da una vetta,
un albero peno pieno di uccellini
e tutt’intorno tnti bei bambini.
Direi che basta! Complimenti, son davvero 
fiera
E adesso insieme diciamo: “Benenuta E adesso insieme diciamo: “Benenuta 
primavera!
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RUBRICA LIBROSA

“E riprese a correre per strada 
anche se non c’era nessun posto 
dove arrivare in fretta.
Ricominciò a fare salti anche se non 
c’erano né monti né serpenti da 
saltare.
EE dopo qualche giorno, poiché la 
strada da fare era lunga, il 
ghiribizzo ritornò...”

Il libro che ci propone Jacopo oggi 
è il GHIRIBIZZO.
UnaUna piccola parabola poetica, 
buffa e delicata sulla “vivacità” dei 
bambini, spesso soffocata e vissuta 
dagli adulti come un problema da 
gestire. Un racconto che, con 
semplicità e leggerezza, indica in 
una danza fatta di ascolto, 
prproposta, dialogo e presenza, la 
possibilità di risponste inedite e 
diverse. 
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filo diretto

Un genitore, in forma 
anonima, ci ha mandato 
questi bellissimi messaggi 
di speranza.

Non potevamo non 
pubblicarli!

ANDRA’ TUTTO BENE
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RICETTE DI FELICITA’

TORTA AL COCCO
CARNEVALESCA

Alice ci spiega come si faAlice ci spiega come si fa
INGREDIENTI

-1 uovo
-250 gr di acqua o latte
-8 cucchiai di olio di semi

-250 gr di farina
-8 cucchiai di zucchero
-1 bustina di lievito-1 bustina di lievito

-cocco qb
-zucchero a velo

Cottura: 20-25 min a 215°

In una ciotola mettere l’uovo, 
l’olio, la farina, lo zucchero, 
lo lievito e il cocco.

Mescolare tutto. Fate 
attenzione a non far venire i 
grumi!

MettereMettere l’impasto in una 
teglia con la carta da forno

Infornate a 215° (senza 
accendere il forno prima)

UnaUna volta cotta bisogna 
appoggiare uno stampino 
sulla torta e riempirlo di 
zucchero a velo. Se non hai 
lo stampino lo puoi creare 
stampando un’immagine.

BUONA APPETITO!

Prendi la nutella, 
spalmala sul pan-carrè e 
poi metti tanti zuccherini!

COLAZIONE DA RE
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PIZZA Pietro ci spiega come si fa
Fai fare l’impasto a 
mamma e papà, 
spianalo, metti pomodoro

e mozzarella e 
inforna
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RICETTE DI FELICITà
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Giorgio ci spiega come si fanno
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GNOCCHI
INGREDIENTI: 
1kg patate, 
250 g farina

FFai bollire le patate e poi schiacciale. 
Aspetta che si raffreddino e mischiale alla 
farina. Quando l’impasto è morbido fai 
dei salamini, tagliali a tocchetti e passali 
sulla forchetta. Fai cuocere in acqua salati 
fino a che non risalgono in superficie e poi 
condiscili come vuoi. Buon appetito!
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RICETTE DI FELICITà

INGREDIENTI:
600 g farina
4 g lievito
420 g acqua
24 g olio
12 g sale

PIZZA

Impastare gli ingredienti. Lasciarlo riposare per un’ora.
Impastarlo di nuovo un po’, metterlo in una terrina grande 

oliata e lasciarlo riposare in frigo per 18/24h.
Dividere l’impasto in 3 parti da 350 g, lasciare riposare per 
un’ora. Stendere la pasta, condire, cuocere in forno a 250°



RICETTE DI FELICITà
Jacopo ci spiega come si fa

Gabriele ci spiega come si fa

TORTA 
MARMORIZZATA

INGREDIENTI:
150g burro
220g zucchero
200g farina
3 uova
50g cioccolato50g cioccolato
1 bicchiere latte
1 bustina lievito

TORTA CIOCCOLATO
E PERE

INGREDIENTI:
150g zucchero
180g farina

2 cucchiaini di lievito
50 g bur50 g burro fuso o olio di 

semi
2 uova

100 ml latte
cioccolato a pezzetti

3/4 pere

50 g burro fuso o olio di 
semi

2 uova
100 ml latte

cioccolato a pezzetti
3/4 pereMetti uova e zucchero e fai una crema, aggiungi latte e burro, poi 

la farina, lo zucchero e il lievito. Vai di frusta. Aggiungi cioccolato 
e pere e giri.

Imburrare e infarinare una pirofila e versa dentro il composto. Poi 
metti le fettine di pera e ancora pezzi di cioccolaro.
Cuocere in forno a 180° per 30/40 minuti.

Fate sciogliere il burro, amalgamatelo con lo 
zucchero e i tuorli delle uova. Setacciate la 
farina sopra il composto ottenuto, aggiungete 
il lievito e gli albumi montati a neve 
fermissima. Amalgamate la crema e 

dividetela in due parti: in una aggiungete il 
cioccolato sciolto. Imburrate ed infarinate una 
teglia e versate la crema a cucchiaiate, 
alternando una cucchiaiata alla crema e una 
al cioccolato. Livellate e infornate.
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“Io mi sono
costruito
il gioco dei
pirati”
Pietro

“Ecco la
mia dama”
Giorgio

“Il mio torneo
di dama 
di dama”
Jacopo
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RICETTE DI FELICITà

RUBRICA LIBROSA

LE AVVENTURE DI NEFERTINA

NefeNefertina vive nell’antico egitto alla reggia del Faraone, fra 
piramidi, mummie, misteri e coccodrilli. Assieme al suo amico 
Piramses e all’inseparabile gatta Micerina, è protagonista di 
incredibili avventure sulle rive del Nilo, scontrandosi ogni volta 
con Tanfenaton, il bambino più prepotente del villaggio. Dieci 

avventure da non perdere.

Simone ci racconta il libro

Jacopo ci spiega come si faJacopo ci spiega come si fa

IL PANE
Oggi abbiamo fatto il pane alle olive, alle noci, 
alla cannella, alla paprica e all’erba cipollina.

INGREDIENTI:
500g farina integrale
300ml acqua tiepida

sale qbsale qb
15g lievito di birra

2 cucchiaini di zucchero (per favorire la 
lievitazione
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