
Cari bambini, eccoci ad un altro fine settimana dove dobbiamo RESTARE A 
CASA!  
Allora, è indubbio che sarebbe bello essere liberi di fare una bella 
passeggiata, andare in bicicletta, monopattino, divertirsi al parco, 
eccetera, eccetera… ma avremo tempo per fare tutto questo.  
Ora, siccome ci vogliamo bene e vogliamo bene a tutti coloro che vivono 
assieme a noi e alla nostra comunità, il nostro fine settimana sarà 
casalingo.  
 
Proviamo a trasformarlo in un momento per stare sereni con la nostra 
famiglia e per coinvolgere nel nostro compito anche mamma e papà.  
Sarà bello! (anche io provo a farlo!)  
 
Allora mettiamola così: chiudete gli occhi e 
pensate di essere la mamma di 
Cappuccetto Rosso. Lei è in cucina e sta 
pensando a cosa cucinare per la sua 
mamma (la nonna di Cappuccetto). Poi 
chiederà a sua figlia di portarlo alla nonna. 
Ora noi sappiamo che nella vera storia che 
i Fratelli Grimm ci raccontano la mamma 
prepara una focaccia, ma voi siete più 
originali e creativi. Dunque:  
CUCINATE CON L’AIUTO DI QUALCUNO 
UNA BELLA PIETANZA, immaginando poi 
che Cappuccetto la debba portare alla 
nonna, che abita dall’altra parte del bosco.  
PER CUCINARLA SFOGLIATE QUALCHE GIORNALE DI CUCINA (scommetto 
che in casa ne avete più di uno), o, con l’aiuto di un adulto, qualche 
pagina web di un sito, oppure basterà guardare qualche trasmissione 
televisiva dedicata alla cucina.  
SCEGLIETE QUELLA CHE PIU’ VI PIACE, MA ANCHE QUELLA PER LA QUALE 
AVETE IN CASA GLI INGREDIENTI!  
Come fate a sapere se vi piace? Dall’immagine, senz’altro, ma dovete 
leggere anche gli ingredienti: QUINDI LETTURA!!!  



ORGANIZZATE IL PIANO DELLA CUCINA: pulite il tavolo o dove vi 
metterete a lavorare; preparate tutti gli ingredienti sul tavolo.  
METTETEVI ALL’OPERA!  
ASSAGGIATE! 
 
 
 
Compito:  
potete scegliere tra:  

 la foto del vostro risultato 

 riscrivete la ricetta e, se riuscite, allegate anche la foto 

 il racconto di come è andata (chi ha lavorato con voi, quando l’avete 
fatto, perché avete fatto quella scelta…..)  

 
Con questo compito diventerete sempre più bravi a leggere e scrivere! 
E anche dei provetti chef! 


