
Compito  
Mettete tutti gli spuntini della ricreazione in una cassetta 
capiente.

Il gioco
2 allievi nascondono la cassetta da qualche parte sul piazzale 
della ricreazione, lasciando tracce dietro di loro, disegnando frecce 
oppure preparando una mappa del tesoro. Tutta la classe parte 
poi alla ricerca della cassetta, seguendo le tracce o le frecce, 
oppure la mappa. Una volta ritrovata la cassetta, tutti gli allievi 
mangiano il loro spuntino in compagnia. 

Consiglio
Se ogni allievo mette il suo nome sul suo spuntino, potrà ritrovarlo 
più facilmente. 
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Varianti
– Formare gruppi di due. Un allievo nasconde gli spuntini   
 dell’altro, e viceversa.
– Rituale del compleanno: l’allievo o l’allieva che festeggia il   
 suo compleanno può nascondere gli spuntini di tutta la classe  
 oppure ciò che ha portato per la merenda con i compagni.

!



Piccoli scrigni
per 6 – 8 bambini
6 – 8 piccole forme da cake in cartone

Impasto
250 g di farina bigia
½ cucchiaino di sale
10 g di lievito sbriciolato
1,5 dl di latte
semi di lino, di zucca e di papavero (per guarnire)

Tesoro
Uvette, noci, nocciole e semi 

Preparazione
1 Impasto: mescolare la farina e il sale, formando un incavo al 
centro. Sciogliere il lievito in un po’ di latte e versarlo nell’incavo 
con il latte restante. Impastare fino a ottenere una massa morbida 
e omogenea. Lasciar lievitare al coperto e a temperatura am-
biente, fino al doppio del volume. 
2 Dividere l’impasto in 6 – 8 parti. Formare dei rotoli grandi 
come le forme da cake. Posarli nelle forme e spennellare la 
superficie con un po’ d’acqua. Decorare con qualche seme 
(ad es. lino, zucca o papavero). 
3 Cuocere 20 – 25 minuti nel centro del forno preriscaldato a 
200° C. Lasciar raffreddare. 
4 Tagliare orizzontalmente per formare i coperchi degli scrigni. 
Togliere una parte della mollica (... che i bambini avranno forse 
voglia di mangiucchiare). 
5 Riempire con uvette, noci, nocciole e semi. Chiudere lo scrigno. 
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