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INTRODUZIONE

A casa, con uno o più bambini, è possibile organizzare attività divertenti ed educative con
attrezzature semplici. L’obbiettivo è quello di creare molteplici e interessanti attività per grandi
e piccini con l’utilizzo di torte e pasticcini.
Torte e pasticcini finti e più in generale il cibo sono parte integrante delle attività simboliche
del bambino. Grazie al loro aspetto (dimensione, forma, colore, fattezza) vicino alla realtà
consentono lo sviluppo delle sue capacità sensoriali, motorie, linguistiche e immaginarie
Per i bambini più grandi, l’ampia varietà di cibi offerte, alcuni dei quali presenti in diverse
forme (pane, uova, carne, patate, ecc) consente di avvicinarsi a diverti metodi di
alimentazione, categorizzare gli alimenti e l’equilibrio dei pasti.
Vengono inoltre proposti materiali complementari per fornire supporto e arricchire le attività.
E’ ora di giocare e imparare con torte e pasticcini!
Ecco i dettagli di torte e pasticcini di questo set di 18 alimenti:

Glaces x 2
Dim : 6 cm

Tartelettesx 2
Dim : 5 cm

Brioches x 2
Dim : 7 cm

Gaufres x 2
Dim : 7 x 5 cm

Gâteaux à la crème x 2

Bretzels x 2

Dim : 5,5 cm

Dim : 7 cm

Macarons x 2
Dim : 5,5 cm

Croissants x 2
Dim : 6,5 cm

Eclairs x 2
Dim : 8 cm
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SCHEDA
N°1

ATTIVITA’ DI SCOPERTA

Scoperta del materiale

 ETA’
Da 2 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Scoperta sensoriale: vista, tatto, prime identificazioni.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Prepara le torte e i pasticcini in un cestino.
 SVOLGIMENTO
E’ necessaria una fase di scoperta precedente affinché il bambino scopra il materiale in modo
sensoriale e linguistico (tocco, vista, identificazione).

Il cibo sarà offerto nella sua interezza e lascerà ad esempio la libera manipolazione del
bambino per una prima conoscenza.
Quando abbiamo la sensazione che il gioco stia per finire, proporremo altre attività per
aumentare l’interesse.
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FICHE N°2

ATTIVITA’ LINGUISTICHE

Conoscere il nome delle torte e dei pasticcini

 ETA’
Da 2 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
L’identificazione degli alimenti mette in gioco il riconoscimento visivo e la memoria del
bambino.
Permetterà l’apprendimento di una lingua specifica.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Inizia con alcune torte o pasticcini, in particolare quelli più conosciuti dal bambino,
aumenteremo gradualmente il numero degli oggetti.
 SVOLGIMENTO
Nomineremo ogni torta e ogni pasticcino.
Per creare una scenetta divertente, nascondi frutta e verdura e fai apparire solo torte e
pasticcini.
Incoraggia una corretta pronuncia e identificazione degli oggetti.
Il bambino identificherà meglio gli alimenti se saranno messi in diverse situazioni e luoghi.
Le situazioni possono essere molteplici: nell’angolo della cucina, nell’angolo del mercante,
quando cantiamo filastrocche, attività di puzzle, nello smistamento del materiale ecc...
 ESTENSIONE
Non esiteremo a fare affidamento sulla realtà andando a prendere una torta o una pasticceria
vera in cucina per abbinarli a cibi finti.
Questa attività ti consente di sviluppare un vocabolario specifico e verrà rinnovato e
ripetuto ogni volta che le situazioni lo consentono.
Per i bambini più grandi, utilizzare il foglio da fotocopiare di seguito.
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FICHE N°

SCHEDA DA FOTOCOPIARE

Collega ogni alimento all’etichetta giusta

glace
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FICHE N°3

ATTIVITA’ LINGUISTICHE

Indovinelli

 ETA’
Da 4 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppa capacità di ascolto, ragionamento e memoria (visiva e linguistica).
Sviluppa un vocabolario esteso all’identificazione degli alimenti ma anche alle loro proprietà :
colore, forma, dolce, salato, funzione ecc..
Incoraggiare gli scambi verbali.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
In un cestino prepariamo una dozzina di cibi, mescolando torte e pasticcini.
 SVOLGIMENTO
Questa attività sarà offerta in diverse fasi dell’apprendimento del bambino e in base alla sua
età : riconoscimento del cibo, dei colori e delle forme.
Far descrivere oralmente da uno o più bambini un alimento, poi devono andare a cercare nel
cestino l’alimento corrispondente e nominarlo.
Ecco alcuni esempi :
« E’ freddo e dolce e lo succhio per mangiarlo ».
« E’ rotondo con frutta e marmellata ».
 ESTENSIONE
Per i bambini più grandi.
In un piccolo gruppo di bambini, uno descrive un cibo e gli altri devono cercare di
indovinarlo.
E’ un esercizio difficile ma estremamente formativo in termini di espressione.
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ATTIVITA’ LINGUISTICHE

FICHE N°

Torte e pasticcini in rima

Beignets au citron,
Pour les petits garçons !
Beignets à la vanille,
Pour les filles, Oh !
Miam, miam, miam…
Beignets au sel,
Pour les demoiselles,
Beignets en dentelle,
Pour les belles !
Miam, miam, miam…

 ETA’
Da 2 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Acquisisci una lingua specifica, canta, sviluppa la tua memoria.
Costruisci un patrimonio di canzoni.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Cerca su internet filastrocche sul tema di torte e pasticcini: ce ne sono molte. Se non
conosci la melodia, canta sulle note di una nota filastrocca.
 SVOLGIMENTO
A seconda dell’età dei bambini, sceglieremo filastrocche di lunghezza variabile e con testo più
o meno complicato.
Il testo può essere riprodotto su cartoncino o su un foglio di carta e illustrato dai bambini.
L’apprendimento delle filastrocche fa parte del patrimonio cantato dei bambini.
 ESTENSIONE
Al bambino verrà chiesto di scegliere una rima andando a trovare il cibo corrispondente.
Al contrario, selezionando in anticipo gli alimenti che illustrano una rima e il bambino dovrà
indovinare a quale si riferisce.
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FICHE N°

ATTIVITA’ SENSORIALI E MOROTIRE

Gioco tattile delle torte

 ETA’
Da 3 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppa abilità sensoriali, tattili e visive.
Sviluppa capacità di corrispondenza e di associazione.
Impara a giocare insieme ad altri bambini.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Scegli una piccola borsa scura per nascondere il cibo.
Fotocopiare le schede della pagina successiva.
Puoi anche utilizzare il gioco TACTICAKES, referenza 41019.
 SVOLGIMENTO
Per un bambino : distribuire una scheda e anche ad un adulto.
Per più bambini : distribuire una scheda per ognuno. Ogni bambino a sua volta metterà la mano
nella borsa in cui si trova il cibo corrispondente alle schede. Inizialmente elimineranno il cibo
che non corrisponde alla loro scheda. Poi piano piano riusciranno, toccandolo, a selezionare il
cibo corrispondente a una delle loro immagini sulla scheda.
Vince il primo giocatore che completa la sua scheda.
 ALTRO UTILIZZO
Per i più piccoli, inizialmente puoi utilizzare solo le schede per indovinare gli alimenti.
Se non disponi di Tacticakes referenza 41019, prendi una piccola busta scura in cui nasconderai
il cibo e fotocopia la scheda della pagina successiva.
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FICHE N°

SCHEDE DA FOTOCOPIARE
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FICHE N°

ATTIVITA’ SENSORIALI E MOTORIE

Memo delle torte e dei pasticcini

 ETA’
Da 3 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppa la memoria visiva.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
A seconda dell’età dei bambini, selezioneremo 3 alimenti (duplicati) molto diversi e li
nasconderemo ciascuno in una piccola scatola.
 SVOLGIMENTO
Come nel gioco dei memo, a turno i bambini dovranno sollevare 2 scatole per provare a fare
coppie identiche di torte o pasticcini. Il bambino riposiziona le 2 scatole sollevate se non è
riuscito a formare la sua coppia.
Vince chi fa prima 2 o più coppie.
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ATTIVITA’ SENSORIALI E MOTORIE

FICHE N°

Il gioco di Kim

?
 ETA’
Da 3 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppa la memoria visiva.
Sviluppa il linguaggio.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Prepara 3 alimenti molto diversi.
 SVOLGIMENTO
I 3 alimenti sono posti davanti ai bambini. Gli viene chiesto di guardarli e nominarli e poi di
voltarsi. Nascondiamo un cibo e chiediamo loro di voltarsi e di dire il nome di quello che manca.
Possiamo aumentare la difficoltà cambiando anche i posti dei cibi.
 ESTENSIONE
Renderemo l’attività più complessa scegliendo cibi meno diversi fra loro.
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FICHE N°

ATTIVITA’ MATEMATICHE

Ordino le coppie

 ETA’
Da 3 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppa le capacità visive, il senso di osservazione, abilità matematiche di ordinamento e di
abilità linguistiche.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Ordinamento di oggetti identici tramite la loro forma.
Seleziona due copie di torte e pasticcini.
 SVOLGIMENTO
Una volta che il materiale è stato preparato, chiedere al bambino di ordinare tutti i cibi con la stessa
forma.
Poi farli commentare.
 ESTENSIONE
L’ordinamento può essere reso più complesso chiedendo ai bambini di ordinare in coppia ma
con torte e pasticcini rigorosamente dello stesso colore.
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FICHE N°13

ATTIVITA’ MATEMATICHE

Trova l’intruso

 ETA’
Da 3 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Sviluppa le capacità visive, il senso di osservazione, abilità matematiche di ordinamento e di
abilità linguistiche.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Selezionare 5 o 6 torte e pasticcini.
Metti insieme dei cibi molto diversi e un intruso (un frutto o un ortaggio…)
 SVOLGIMENTO
Una volta che i materiali sono stati preparati, chiedi ai bambini di trovare il cibo che non sia
una torta o un pasticcino. Una volta individuato deve dire il nome e commentare.
 ESTENSIONE
A poco a poco possiamo complicare il gioco :
- Aumentiamo il numero degli alimenti,
- Aggiungiamo più intrusi,
- Aggiungiamo coppie di alimenti oltre all’intruso.
Utilizza il foglio da fotocopiare successivo per rappresentare il concetto di intruso.
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FICHE N°

SCHEDE DA FOTOCOPIARE

Cerca l’intruso
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FICHE 10

ATTIVITA’ MATEMATICHE

Conto

 ETA’
Da 3 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Apprendimento delle quantità utilizzando la corrispondenza tra un termine e l’altro.
Sviluppa abilità visive, linguistiche e capacità di osservazione.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Rendi disponibili torte e pasticcini per i bambini
Crea delle piccole etichette adesive con 1 2 3 4 5
 SVOLGIMENTO
Una volta che il materiale è stato preparato, mostra un etichetta : il bambino deve allineare tutte
le torte quanti sono i numeri sull’adesivo, qualunque sia il tipo di torta. Controlliamo insieme e
nominiamo la quantità corrispondente.
 ESTENSIONE
Un bambino può mostrare la propria etichetta ad altri.
Utilizza il foglio da fotocopiare successivo per rappresentare il concetto di quantità.
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FICHE 10

SCHEDE DA FOTOCOPIARE

Incollo su ogni linea tanti adesivi quanti sono i dolci
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ATTIVITA’ DI IMITAZIONE

FICHE N°11

La cucina

 ETA’
2 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Imitare per capire.
Dialogare per scambiare
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Creare set di carta colorata sul computer o semplicemente disegnali e posizionali in piccoli
vassoi. Questi set serviranno da incentivo per lo smistamento e la preparazione del pasto.
 SVOLGIMENTO
Fornire ai bambini torte e pasticcini, e se ne disponi anche di pane, pesce, carne… ma in singole
copie ciascuno. Posizionare i vassoi sul tavolo della cucina e lasciare che i bambini giochino
liberamente e si scambino gli alimenti. A poco a poco il gioco verrà organizzato e i bambini
saranno guidati a fare scelte, scendere a compromessi e condividere per riempire il loro vassoio
costituendo così il loro pasto. Poi commenteremo con loro.
Se non si dispone di frutta e verdura, sostituirla con immagini ritagliate dalle riviste.
 ESTENSIONE
Fornire ai bambini frutta, verdura, pane, carne, pesce, gelati o torte (o la loro rappresentazione
in un’immagine). Posizionare i vassoi sul tavolo della cucina e lasciare che i bambini giochino
liberamente e si scambino gli alimenti. A poco a poco i bambini faranno delle scelte in modo
da riempire il loro vassoio. E’ il primo approccio a diversi alimenti che formano un pasto.
Poi, insisteremo nel dimostrare che dobbiamo scegliere una verdura e una carne prima di poter
scegliere un dolce.
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ATTIVITA’ DI IMITAZIONE

FICHE N°12

L’angolo del commerciante

 ETA’
3 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Incoraggiare gli scambi e sviluppare l’espressione.
Sviluppare la nozione di corrispondenza termine a termine.
Creare situazioni matematiche.
Imitare per capire.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Creare un negozio di alimenti mettendo a disposizione dei bambini piccole cestini piene di
torte e pasticcini.
Preparare cestini o carrelli della spesa.
Creare liste della spesa con delle immagini. (Utilizzare le schede da fotocopiare della pag. successiva).
 SVOLGIMENTO
Con la loro lista i bambini faranno la spesa, sia scegliendo i prodotti presenti, sia chiedendo ad
un commerciante (scelto dopo l’inizio del gioco) di scegliere i prodotti richiesti.
Dopo verificheremo con loro la conformità del loro elenco con i prodotti scelti.
 ESTENSIONE
Per i più grandi verranno aggiunti dei cerchi colorati davanti a ciascun alimento rappresentanto
nella lista della spesa, materializzando così il prezzo. Un portafoglio pieno di cerchi colorati
(corrispondente ai cerchi dell’elenco della spesa) può essere distribuito ai bambini.
Per i bambini più grandi l’aggiunta dei cerchi colorati aggiungerà una situazione matematica al
gioco.
Poi verificheremo con loro la correttezza del pagamento.
Utilizza la lista della spesa da fotocopiare che trovi nella pagina successiva.
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FICHE N°1

SCHEDE DA FOTOCOPIARE

2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
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ATTIVITA’ DI IMITAZIONE

FICHE N°13

Le self-service

 ETA’
3 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Incoraggiare gli scambi.
Sviluppare il linguaggio.
Avvicinati alle prime nozioni di pasti.
Arricchisci l’attività dei bambini più grandi con situazioni matematiche reali.
Imitare per capire.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Crea set di carata colorata al computer o semplicemente disegnali e mettili in piccoli vassoi.
Crea un «buffet» con cibi ordinati per categoria e se sono disponibili anche pane, salumi,
formaggi…se non li abbiamo possiamo ritagliare le immagini dai giornali…Attacca un adesivo
colorato davanti ad ogni categoria di alimenti per contrassegnare esempio i piatti (viola), pane
(arancione), formaggio (blu), frutta (verde).
Attacca anche in ogni vassoio lo stesso colore dell’adesivo per contrassegnare i piatti, il pane,
il formaggio e la frutta.
 SVOLGIMENTO
Con il vassoio vuoto, comprensivo solo degli adesivi che abbiamo deciso di mettere, chiedere
ai bambini di andare a servirsi al «buffet». Ogni bambino riempirà il proprio vassoio con il
riconoscimento visivo e abbinando i prodotti del buffet con quelli che possiede sul vassoio.
Questo gioco gratuito consente ai bambini di fare delle scelte, anche se non sono ancora
equilibrate, per un pasto completo. Una volta completato il vassoio farli commentare.
 ESTENSIONE
Possiamo attaccare altri adesivi di colore diverso da quelli usati per i vassoi sui prodotti a buffet
e dare ad ogni bambino un portafoglio con dei gettoni dello stesso colore. Saranno in grado di
pagare il cassiere precedentemente scelto.
Per rendere l’attività più complessa per i bambini dai 5-6 anni, possiamo decidere che un
gettone colorato rosso ne vale due neri e quindi creare situazioni reali di scambio.

21

ATTIVITA’ NATURALI

FICHE N°14

Cosa mi piace e cosa non mi piace

 ETA’
3 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Far esprimere e giustificare le scelte dei bambini.
Conoscere e riconoscere gli alimenti
Utilizzare le informazioni per costruire attività future per avvicinarsi alle categorie
alimentari e bilanciare i pasti
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Metti a disposizione dei bambini torte e pasticcini
 SVOLGIMENTO
Chiedi ai bambini di scegliere due o tre alimenti che gli piacciono.
Chiedigli di spiegare la loro scelta.
Chiedi ai bambini di scegliere due o tre alimenti che non gli piacciono.
Chiedigli di spiegare nuovamente la loro scelta perché spesso ai bambini non piace ciò che
non conoscono.
 ESTENSIONE
Appena possibile cercheremo di fare assaggiare ai bambini un cibo che a loro non
piace…successivamente anche uno che gli piace.
Utilizza la scheda da fotocopiare nella pagina successiva per rappresentare le tue preferenze.
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SCHEDA DA FOTOCOPIARE

FICHE N°1

Cerchia in rosso il dolce che preferisci
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ATTIVITA’ NATURALI

FICHE N°1

Salato e dolce

 ETA’
Da 4 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Avvicinarsi al concetto di dolce e salato ed associali ai cibi.
Fare esprimere i bambini.
Arricchire il vocabolario con nuove nozioni.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Non puoi semplicemente fare affidamento sulla conoscenza dei bambini. Sarà quindi
necessario portare cibo vero: frutta, verdura, torte.
Prepara gli stessi prodotti finti
Preparare due scatole contrassegnate con «dolce» e «salato».
 SVOLGIMENTO
Prepareremo in modo alternato piccoli pezzi di cibi veri dolci e salati e li faremo assaggiare ai
bambini.
Gli verrà chiesto di andare a trovare lo stesso alimento assaggiato in quelli finti e di metterlo
nella scatola con su scritto «dolce» o «salato».
 ESTENSIONE
Saremo quindi in grado di estendere la degustazione ad altri alimenti e con lo stesso metodo
distinguere «amaro», «dolce» e così via...
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SCHEDE DA FOTOCOPIARE

FICHE N°1

Cerchia in rosso quello che è dolce
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FICHE N°16

ATTIVITA’ NATURALI

Cucino

 ETA’
Da 4 anni
 OBIETTIVI FORMATIVI
Affrontare il concetto di trasformazione del prodotto.
Affronta il concetto di cotto.
Aiutare a preparare una torta.
Impara la cronologia per la preparazione.
Fare esprimere i bambini.
Arricchire il vocabolario con nuove nozioni.
Condividi momenti emotivi.
 PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO
Non puoi semplicemente fare affidamento sulla conoscenza dei bambini. Le nozioni di crudo e
di cotto si basano su situazioni di cottura reali come fare una composta, una pure…e ovviamente
una torta!
Prenditi del tempo in cucina per preparare gli ingredienti, gli utensili e fai ripetere i noi ai
bambini.


SVOLGIMENTO

Prepara gli ingredienti con i bambini e invitali a partecipare alle diverse fasi di preparazione
della torta, ovviamente in base alle loro capacità e alla loro età.
Commenta e fai commentare i bambini.
 ESTENSIONE
Prepara una composta con i bambini. Quando è pronto fai assaggiare ai bambini un pezzo
di mela cruda e una composta di mele al forno per fargli distinguere tra crudo e cotto.
Ripeti l’operazione con la purea. Fai assaggiare un piccolo pezzo di patata cruda e un
cucchiaio di purea. Un buon motivo per parlare di crudo e cotto.
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FICHE N° 16

SCHEDA DA FOTOCOPIARE

La ricetta dei waffle

200 g di farina
1. Mettere la farina in una ciotola,
aggiungere lo zucchero, i tuorli e il
burro ammorbidito.
30 g di zucchero

2. Diluire gradualmente tutto aggiungendo il
latte in modo che non ci siano grumi.
20 g di burro
3. Sbattere gli albumi con un pizzico di
sale e poi aggiungerli al tutto
mescolando delicatamente.
3 ouova
4. Cucinare tutto in un waffle leggermente
imburrato.
25 cl di latte
Buon appetito !!
1 pizzico di sale
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