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AUGURISSIMI A TUTTI I PAPA’ ! 

FINIAMO LA SETTIMANA IN BELLEZZA CON TANTE ATTIVITA’ DA 

REGALARE AI NOSTRI SUPER PAPA’. 

 

Prima ascoltate insieme ai vostri papA’ qUESTA BELLISSIMA 

canzone   https://youtu.be/X4REf3H6WnQ 

 

Le vostre maestre 

 

Anna, Barbara e Elvira 

 

 

 

 

https://youtu.be/X4REf3H6WnQ


Ripassate con le matite colorate i contorni tratteggiati 

 

 



 

 



 
 

 



 
 



BUON GIORNO BAMBINI E GENITORI DELLA 
SEZIONE VERDE!!!!!!!!!!! 
Oggi faremo una ricetta davvero speciale per papà……… 
 Ieri c’era un’immagine sulla DDI, l’avete riconosciuta? Erano dei muffin e oggi 
scriveremo la ricetta.  

I muffin alla nutella sono facili e velocissimi da preparare. Per pasticciare un pochino in 

cucina si può preparare una dolcissima merenda! 

 

• Difficoltà Molto facile 

• Costo Economico 

• Tempo di preparazione 15 Minuti 

• Tempo di cottura    20 Minuti 

• Porzioni                 6 muffin 



                              

Ingredienti 

• 60 g. di farina 00 

• 60 g. di zucchero 

• 60 g. di nutella 

• 60 dl. di latte 

• 1        uovo 

• 20 g. di burro 

• 1 cucchiaio di lievito in polvere per dolci  

 

Preparazione 

1. Mettete il burro morbido in una ciotola insieme allo zucchero e montateli insieme 

fino a che otterrete una crema soffice e spumosa. 

A questo punto iniziate ad unire la farina, il lievito e il sale mescolando 

delicatamente e senza creare grumi. 

Gradualmente unite il latte al resto degli ingredienti e continuate ad amalgamare. 

Aggiungete prima l’uovo e poi la Nutella e continuate a mescolare fino a che non 

avrete un composto cremoso ed omogeneo. 



Versate tutto l’impasto nei pirottini da muffin fino a metà, massimo 2/3 e infornate 

a 180° per 20 minuti circa. 

Fate comunque sempre la prova stecchino prima di sfornarli. 

Fateli raffreddare totalmente e se volete serviteli con zucchero a velo.  In alternativa  

potete decorare i muffin con crema al burro bianca e poi se avete dei confettini 

colorati potete decorarli a piacimento come i muffin sottostanti. 

 

 



 

Inoltre per non farvi annoiare troppo e quindi per divertirvi un po', aggiungiamo 

anche un’altra attività per il fine settimana! 

Strega Comanda Color 

https://youtube.com/watch?v=0V1-o-K29OU&feature=share 

 

BUON LAVORO DA PARTE DELLE VOSTRE MAESTRE: 

 

MARIALUISA, CHIARA, GIUSY E ANCHE DAL MAESTRO CESARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=0V1-o-K29OU&feature=share


BUONGIORNO A TUTTI I BAMBINI “ROSSI” 

LE AVVENTURE CON CAPPUCCETTO ROSSO  

NON FINISCONO MAI, 

AVETE VOGLIA DI COSTRUIRE  

IL VOSTRO LIBRO DI CAPPUCCETTO ROSSO? 

 SE NE AVETE VOGLIA  

IO VI REGALO LE IMMAGINI…PER LE 

PAROLE... 

Guardate le immagini e dite alla vostra mamma e 

al vostro papà che cosa vedete, loro scriveranno 

le parole, il risultato sarà: 

“IL VOSTRO LIBRO DI CAPPUCCETTO ROSSO” 

 

Ci vediamo in video…  

…è sempre bello e divertente vedervi in video. 

Cinzia, Eleonora e Mariannina 

 


