
20 MAGGIO 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le mamme delle varie sezioni hanno collaborato nella preparazione dei vari 
alimenti. Le ricette  delle torte casalinghe sono state suggerite dalla sig.ra, 

foodblogger cakedesigner, Daniela Zuccarà.   

 

 



 





Si canta, si recita, si prega………si 
mangia 

..Con la 
colazione fai 
un pieno di 

energia! 

















LE RICETTE DELLE TORTE CASALINGHE 

Ciambella ricotta e limone. 

 Ingredienti: 300gr di farina 00, 3 uova, 300gr di zucchero, 300gr di ricotta, 1 limone (succo e buccia), lievito. 

In una terrina mettete le uova intere e lo zucchero e sbatteteli con la frusta elettrica, fino ad ottenere un composto 

chiaro e spumoso. Unite la ricotta e la buccia grattugiata del limone e il succo. Mescolate bene e poi unite la farina e 

il lievito setacciato. Imburrate e infarinate uno stampo, versate il composto. Infornate nel forno già caldo a 180° per 

35/40 minuti. 

 

Torta di mele e yogurt 

 

Ingredienti: 600gr di mele (circa 3 mele) , 200 gr di zucchero, 3 uova, 200 gr di farina, 125gr di yogurt intero, 70gr di 

burro, scorza e succo di limone, un pizzico di sale e lievito per dolci. 

Sbucciate le mele e privatele del torsolo, tagliatele a cubetti e irrorateli con il succo di limone. Sciogliete il burro e 

lasciatelo intiepidire. In una ciotola , montare le uova intere con lo zucchero , unirvi lo yogurt, la scorza grattugiata 

del limone e mescolate bene. Aggiungete il burro fuso e il sale. Mescolare la farina con il lievito setacciato ed uniteli 

al composto, amalgamate bene il tutto. Imburrate e infarinate uno stampo, versate il composto. Infornate nel forno 

già caldo a 180° per 40 minuti.  

Plum-cake con farina integrale, mandorle e carote. 

Ingredienti: 200gr di farina 00, 50gr di farina integrale, 200gr di carote, 200gr di mandorle, 2 uova, 60ml di olio di 

semi, 150gr di zucchero di canna, 1 vasetto di yogurt bianco, lievito per dolci, arance. 

Sbucciate le carote e tritatele finemente con il frullatore. Tostate le mandorle in forno per qualche minuto e tritatele 

finemente. In una terrina mettete le uova, lo zucchero e il sale e lavorateli con lo sbattitore elettrico finché non si 

ottiene una crema spumosa. Aggiungete l’olio e unite le farine setacciate e pian piano aggiungete la buccia 

dell’arancia e il succo. Unite le carote e le mandorle mescolando bene il tutto. Infine aggiungete lo yogurt e il lievito. 

Mescolate bene fino ad ottenere un composto denso e cremoso. Imburrate e infarinate uno stampo da plum-cake, 

versate il composto. Infornate nel forno già caldo a 180° per 35/40 minuti. Controllate con un bastoncino di legno se 

al centro il plum-cake è ben asciutto. Spegnete il forno e lasciate lo sportello aperto per qualche minuto. Lasciatelo 

raffreddare e sformatelo dallo stampo. 



La sintesi delle attività svolte in classe 







A conclusione del progetto di educazione alimentare, gli alunni hanno decorato una tovaglietta 
per la prima colazione da portare a casa. Servirà a ricordare che la colazione è un pasto 

importante della giornata che dà energia e …….se si fa in compagnia mette anche allegria. 


