
 

 

 

 

  

Ciao, sono PATRIZIA e mi piace cucinare.  Volevo 

preparare un dolce che piace molto a mia mamma Ho preso 

la ricetta ma, misteriosamente, gli ingredienti per prepararla 

sono SCOMPARSI ! Vuoi aiutarmi tu a ritrovarli? 

    Vuoi aiutare PATRIZIA ?  Inserisci negli esercizi seguenti la risposta     

corretta. Scrivi poi nell’elenco degli ingredienti richiesti, quello che 

corrisponde alla risposta data. 

ES. 1 SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA FRA LE DUE DATE. 

- Il cane di Marta   ………….. (ha/a)  il pelo corto 

(se hai messo ha, scrivi uova, se hai messo a, scrivi  bicchieri di latte) 

-  ……… (Hai/ai) bambini della seconda B, piace trascorrere l’intervallo in cortile. 

( HAI           ZUCCHERO A VELO         AI  ZUCCHERO) 

- Ogni ……….. (hanno/anno) che passa, divento sempre più vecchio. 

( HANNO     SEMOLINO                  ANNO  FARINA) 

 

-  Preferisci il budino ……. (ho/o) la torta? 

( HO  MARGARINA             O  BURRO ) 

-  Per il tuo compleanno  ……….comprato (o/ho) un regalo fantastico 

(HO  VANIGLIA                    O  LIMONE) 

 
 

 

  

  

  

Ingredienti per IL PAN DI SPAGNA 

 

 

SEI _________________________________ 

 

225 grammi di _________________________ 

 

170 grammi di __________________________ 

 

85  grammi di __________________________ 

      Essenza di _____________________________ 

 

     CHI AVRA’ 

RUBATO GLI 

INGREDIENTI 

DELLA 

RICETTA? 

 



 ES. 1 CORRETTO O SBAGLIATO? Scrivi nel riquadro se la frase e’ 

corretta o sbagliata e inserisci nella ricetta l’ingrediente corrispondente. 

-  L’anno prossimo andrò in montagna.  

(se hai scritto “corretto”, l’ingrediente e’ LATTE  se hai scritto 

“sbagliato”, scrivi  YOGURT ) 

-  Oggi o aiutato la nonna fuori dal supermercato.  

( CORRETTO  ALBUMI         SBAGLIATO  TUORLI 

-  Con questo tempo incerto, o sempre molto freddo. 

( CORRETTO  LIEVITO        SBAGLIATO  ZUCCHERO) 

-  Serena ha un nuovo amico di nome Fabrizio. 

(CORRETTO  FARINA          SBAGLIATO  ZUCCHERO A VELO) 

-  Vai a casa, ormai e’ tardi per stare ancora in giardino) 

(CORRETTO  VANILLINA     SBAGLIATO  LIEVITO) 

-  La mamma dice che, ai suoi tempi, non esisteva il computer. 

(CORRETTO  PANNA           SBAGLIATO  SUCCO DI LIMONE)  

-  “Ora ai capito di avere sbagliato ?, Non lo fare più! “  

(CORRETTO ARANCIA ROSSA    SBAGLIATO  ANANAS) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti per LA CREMA 

mezzo litro di ____________________________ 

 

quattro  _________________________d’uovo 

 

150 grammi di __________________________ 

50  grammi di __________________________ 

Una bustina di __________________________ 

 

200 ml di _______________________________ 

               Sciroppo di  _____________________________ 

 

Riuscirai a 

scoprire gli 

ingredienti 

scomparsi ? 



DOPO AVER SCRITTO GLI INGREDIENTI, LEGGI COME 

REALIZZARE LA TORTA,  

SOTTOLINEA TUTTE LE AZIONI PRESENTI E CERCALE NEL 

CRUCIPUZZLE. (sono al tempo infinito) 

Cucinare il pan di Spagna: montare le uova con lo zucchero ed unire la farina, il 

burro e la vanillina. Amalgamare bene quindi versare in uno stampo tondo. 

Cuocere a 180 C° per 20-25 minuti. Adesso preparare la crema: scaldare il latte.  

In una ciotola lavorare i tuorli con lo zucchero. Aggiungere la farina, la vanillina 

ed il latte caldo alle uova. Tagliare il pan di spagna in due strati e svuotare il pan 

di spagna internamente in modo da formare quasi un “contenitore” in cui mettere 

poi la crema. Montare la panna a neve e inserire la crema delicatamente. Bagnare 

il pan di spagna con il succo d’ananas e farcire con la crema e l’ananas a cubetti 

sopra l’altro disco di pan di spagna. Spennellare la superficie della torta con altra 

crema e decorare con le briciole di pan di spagna. 

 

  
Scrivi qui i 19 verbi della ricetta 

(attento, montare è scritto due volte. Cercalo una 

volta sola) 

__________________________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

VUOI SCOPRIRE IL NOME DELLA TORTA CUCINATA DA PATRIZIA? SCRIVI LE 

LETTERE RIMASTE NEL CRUCIPUZZLE 

 _ _ _ _ _ _ _ _         _ _ _ _ _ _ _      _ _ 

_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 



 


