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RECIPE - BEST CARROT CAKE EVER FOR YOUR EASTER BRUNCH OR 
YOUR BREAKFAST – CLASSE 3A 

 

 
 
INGREDIENTS 
 

230 g grated carrots 

2 slices pineapple cut into cubes with juice 

280 ml vegetable oil (sunflower or light olive oil) 

3 eggs 

475 g sugar 

vanilla seeds or 2 teaspoon vanilla extract 

375 g flour 

7,5 g soda 

7,5 g ground cinnamon 

2 g salt 
 
 
 



FOR THE CREAM CHEESE FROSTING 

 

100 g robiola cheese 

15 g icing sugar 
 
 
DIRECTIONS 
 

Preaheat fan oven to 160 degrees. 

 

In one bowl mix carrots and pineapple. 

 

In another bowl combine dry ingredients: flour, soda, cinnamon and salt. 

 

In a third bowl mix wet ingredients: oil, eggs, sugar and vanilla. 

 

Now, add carrots and pineapple to the wet mixture and stir together. 

Finally stir in the dry ingredients. 

 

Pour the batter into a cake pan with greaseproof paper. 

 

Bake for 70 minutes. 

 

When completely cooled, frost with cream cheese and decorate the top!  

 

Be creative! 



 
 

 
 
 

IT’S SO GOOD WITH A MUG OF HOT AND BLACK AMERICAN FILTER 
COFFEE!!! 

  



RICETTA - CREPES CON LA MARMELLATA DI LAMPONI O DI 
FRAGOLE - CLASSI 1 A  

 
               

 

                        
 
 
 

                                                   
 
 
 
PREPARAZIONE 
 
Preparate la pastella per 12 crépes alla marmellata.  

 

Lavorate in una terrina 100 g di farina insieme con 2 tuorli, 3 cucchiai di latte, 

1 cucchiaio di zucchero, poca acqua fredda e un pizzico di sale fino a 

ottenere un impasto semifluido.  

 



Lasciate quindi riposare per 60 minuti. 

 

In una padella leggermente unta di olio e ben calda versate 2-3 cucchiai di 

pastella, muovendo la padella in tutti i sensi, in modo da distribuirla sul fondo 

e ottenere una crèpe molto sottile.  

 

Cuocete per pochi secondi, soltanto da un lato, poi sollevate la crepe con una 

paletta, mettetela su un piatto da portata precedentemente riscaldato.  

 

Preparate così tutte le crepes.  

 

Al momento di servire il dolce in tavola, spalmate su ciascuna crepe 1 

cucchiaino da dessert di  marmellata o confettura a vostro piacere, come vi 

suggeriamo nelle foto. Se volete potete ricoprirle di zucchero a velo. 

 

CONSIGLI 
 
 
Alcuni di noi hanno provato la versione salata aggiungendo per esempio: i 

piselli e l’erba cipollina; la pancetta; il parmigiano; gli spaghetti; il prosciutto 

cotto e il formaggio. 

 
 

 
 
  



RICETTA - CROSTATA CON DEL CIOCCOLATO DOLCE IN PIÙ PERCHÉ 
… LA MIA MAMMA È SEMPRE DOLCE CON ME - CLASSE 4B 
 
INGREDIENTI 
 
Per la pasta frolla 
 

 farina 00 360 g 
 burro 190 g 
 sale fino q. b. 

 
Per la crema 
 

 ricotta 600 g 
 latte  200 g 
 gocce di cioccolato 100 g 
 baccello di vaniglia semi 1 

 
 
PREPARAZIONE 
 
Abbiamo versato la farina, il sale e il burro in un 
mixer e abbiamo frullato il tutto 
abbiamo aggiunto la vaniglia e il latte. 
 
Successivamente abbiamo fatto un panetto, lo 
abbiamo avvolto in una pellicola trasparente e messo 
in frigorifero per trenta minuti. 
 
Abbiamo preso la ricotta, l’abbiamo messa in una 
bacinella con le gocce di cioccolato e mescolato per 
qualche minuto 
 
Abbiamo tolto la pasta frolla dal frigorifero e con il 
mattarello l’abbiamo stesa e messa in una teglia 
 
Abbiamo aggiunto il ripieno e disposto delle strisce  
sulla torta 
 
Abbiamo messo in forno a 180° per 1 ora 



RICETTA - CROSTATA CON MARMELLATA – CLASSE 5A 

 

INGREDIENTI 

FARINA 00 250 gr  

MARMELLATA 250 gr 

ZUCCHERO 100 gr  

OLIO DI SEMI 50 gr  

LATTE 40 gr  

UOVA 1  

LIEVITO IN POLVERE PER DOLCI 2 cucchiaini  

SCORZA DI LIMONE GRATTUGIATA 1/2 non è necessario  

 

PROCEDIMENTO 

Mettete nel mixer o in una terrina ampia la farina, lo zucchero, l'olio, il latte, 

l'uovo e il lievito per dolci. Setacciate la farina e il lievito prima di unirli al resto 

degli ingredienti. 

Impastate velocemente fino ad ottenere un composto sodo.  

Unite alla fine la scorza grattugiata di limone e amalgamatela al resto degli 

ingredienti.  

 

Togliete l'impasto dal mixer: tenetene 

un po' da parte per realizzare le strisce 

di pasta frolla.  

 

Stendete il resto con il matterello su 

una spianatoia leggermente infarinata.  

 



Mettete poi la frolla in uno stampo di 22 centimetri di diametro rivestito con 

carta forno o imburrato. 

Stendete il resto della frolla e tagliatelo a strisce, utilizzando la rotella o un 

coltello.  

Farcite la base con la marmellata, livellandola bene con il dorso del cucchiaio.  

Aggiungete le strisce, spennellate la superficie con il latte e cuocete in forno 

già caldo a 180° per circa 20 minuti.  

Una volta pronta, lasciatela raffreddare.  

 

 

LA CROSTATA ALLA MARMELLATA È PRONTA PER ESSERE 

GUSTATA!!! 

 

 

 

 

 

 

  



RICETTA - LA PIZZA PER LA MAMMA – CLASSE 2A 

 

 
 

PREPARAZIONE: 30 MINUTI 

LIEVITAZIONE: 3 ORE 

COTTURA: 15 MINUTI 

DOSI PER 2 PIZZE ROTONDE DIAMETRO 28 CM 

 
INGREDIENTI PER L’IMPASTO 
 

● 300 gr di farina 00 

● 200 gr di farina 0 o integrale 

● 300 ml d’acqua 

● 10 gr di sale 

● 5 gr di lievito di birra fresco 

 
PER CONDIRE 
 

● 500 gr di polpa di pomodoro 

● 400 gr di mozzarella per pizza 



● 1 cucchiaino di sale fino 

● basilico 

● olio extra vergine d’oliva q.b. 

● stupite la mamma col suo ingrediente preferito (prosciutto, tonno, 

funghi, gorgonzola, acciughe, carciofini, verdure grigliate, ecc.) 

 
 
PREPARAZIONE 
 
Per prima cosa versate l’acqua a temperatura ambiente in una brocca ed 
aggiungere il lievito, mescolando bene in modo che si sciolga. 
 
Unite le due farine in una ciotola ed aggiungete a filo circa la metà dell’acqua, 
impastando man mano con un cucchiaio o con le mani. 
 
Unite il sale e la parte restante dell’acqua fino ad ottenere un risultato 
uniforme, a questo punto trasferite l’impasto su un piano ed impastatelo 
energicamente per qualche minuto finché non sarà liscio ed elastico. 
 
Rimettete l’impasto ottenuto nella ciotola e, dopo avergli fatto un taglio a 
croce, copritelo con un canovaccio e lasciatelo lievitare. 
 
Conclusa la lievitazione, dividete l’impasto in due parte uguali e stendetelo 
con le mani nelle teglie leggermente unte. 
 
Cospargete l’impasto con il pomodoro e cuocete in forno statico a 250° per 
circa 10 minuti.  
 
 
Trascorso questo tempo aggiungete il formaggio e i condimenti scelti, ed 
ultimate la cottura in forno. 
 
 
 

BUON APPETITO! 
  



RICETTA - TARTE TATIN – CLASSE 4 A 
 
INGREDIENTI 

 
 6 mele renette 

 pasta brisèe 

 
Per il caramello: 
 

 150 gr di zucchero  

 60 gr di burro 

 acqua q. b. 

 
 
PROCEDIMENTO: 
 
Sbucciare le mele e tagliarle a fette. 
 
Preparare il caramello:  
 
versare lo zucchero in un pentolino con un goccio d’acqua e lasciare 
caramellare. 
 
Quando diventa color caramello aggiungere il burro e farlo sciogliere. 
  
Mettere il caramello in uno stampo imburrato. 
 
Sistemare le mele nello stampo senza lasciare spazi. 
 
Ricoprire con la pasta brisèe. 
 
Cuocere a forno statico a 180° per 40 minuti. 
 
Lasciar raffreddare e capovolgere. 
 

 
E ORA GUSTATE ….IN COMPAGNIA!!! 

  



RICETTA - TIRAMISÙ ALLE FRAGOLE – CLASSE 2C 
 
INGREDIENTI 
 

● 200 gr di savoiardi  

● 500 ml panna fresca  

● 250 gr mascarpone  

● 300 gr di fragole  

● 400 ml succo arancia  

● 2 cucchiai di zucchero semolato (per la bagna) 

● quattro cucchiai zucchero a velo (per la crema) 

● 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 
 
 
PER DECORARE  
 

● 200 gr di fragole 

● foglioline di menta  
 

 

PREPARAZIONE 

 

In una terrina mettete le fragole tagliate a cubetti, aggiungete lo zucchero 
semolato e bagnate con il succo di arancia. Mescolate fino a sciogliere lo 
zucchero, quindi fate macerare le fragole nel succo d'arancia per almeno 
mezz'ora.  
 

Nel frattempo, preparate la crema in una ciotola mettete la panna, il 
mascarpone, lo zucchero a velo, l’estratto di vaniglia. Lavorate tutti gli 
ingredienti con una frusta elettrica fino a ottenere una crema soda e montata. 

 

Trascorsa la mezz'ora prelevate con una schiumarola metà delle fragole 
messe a macerare e tenetele da parte. Frullate le fragole restanti direttamente 
nel succo di arancia con un frullatore ad immersione in modo da ottenere la 
bagna per i savoiardi. 

 



Ora assembriamo il tiramisù: sporcate il fondo di una pirofila con un paio di 
cucchiaiate di crema alla panna, fate un primo strato di savoiardi ben imbevuti 
nella bagna di arance e fragole. 

 

Ricoprite tutto con un generoso strato di crema alla panna e distribuite le 
fragole messe a macerare in precedenza. Fate un altro strato di savoiardi 
sempre imbevuti nella bagna quindi ricoprite con la crema di panna restante e 
livellate bene. 

 
Fate riposare il tiramisù in frigo per almeno quattro ore. 
 
 
 
Dopo il riposo siamo pronti per decorare il tiramisù secondo i nostri gusti. 
 

 
 
 

 
 

PER UNA FRESCA MERENDA ALL’APERTO!!!! 
  



RICETTA - SBRICIOLATA RICOTTA E CIOCCOLATA – CLASSE 2B 

 

 
 
INGREDIENTI PER LA BASE 

 100 gr di burro                                          1bustina di lievito per dolci 
 

                  1 bustina di vanillina                           1 uovo 

            1 pizzico di sale                             300 gr di farina 

          100 gr di zucchero 
 



INGREDIENTI PER LA FARCIA 
 

   500 gr di ricotta                   100 gr di gocce di cioccolata 
 
 

    150 gr di zucchero 
 
 
PROCEDIMENTO  
 
Mescolare la farina con lo zucchero, la vanillina, il lievito e il sale.  

 

Unire il burro sciolto e mescolare con le mani, dopodiché unire anche l’uovo e 

continuare a mescolare fino ad ottenere delle grosse briciole.  

 

Foderare con carta forno una tortiera a cuore o utilizzarne una antiaderente, 

creare la base con ¾ delle briciole.  

 

Mescolare la ricotta con lo zucchero e le gocce di cioccolato, adagiandolo in 

seguito sulla base.  

 

Ricoprire completando con il resto delle briciole tenute da parte facendo delle 

palline non necessariamente modellate. 

Infornare a 180° per 30 minuti. 

 

 

 

  



RICETTA - TORTA DI MELE SOFFICE – CLASSE 5B 
 
INGREDIENTI 
 

- 3 UOVA 

- 9 CUCCHIAI DI ZUCCHERO BIANCO 

- 9 CUCCHIAI DI FARINA BIANCA 

- 9 CUCCHIAI DI LATTE 

- 9 CUCCHIAI DI OLIO 

- 3 o 4 MELE A SECONDA DELLA GRANDEZZA DELLA MELA 

- MEZZA BUSTINA DI LIEVITO PER DOLCI  
 
 
PROCEDIMENTO 
 
 
Accendere il forno a 180˚ C così sarà caldo per poi infornare la torta. 
 
In una terrina ampia, rompere le 3 uova senza separare albume e tuorlo e 

aggiungere i 9 cucchiai di zucchero. Mescolare bene con una frusta fino a 

fare sciogliere lo zucchero.  

Aggiungere la farina all’impasto poco alla volta e dopo averla setacciata con il 

colino e continuare ad amalgamare. 

L’impasto diventa denso, aggiungere i 9 cucchiai di latte, mescolare e poi 

aggiungere i 9 cucchiai di olio e mescolare. Aggiungere la mezza bustina di 

lievito per dolci e mescolare. 

 

Tagliare le mele a pezzettini piccoli e unirle all’impasto. Mescolare bene per 

incorporarle 

 



In uno stampo del diametro di 26 o 28 cm, mettere la carta da forno (ci si può 

aiutare nell’applicare la carta da forno bagnando lo stampo con dell’acqua) e 

versare l’impasto e spanderlo, riempiendo tutto lo spazio. 

 

Mettere in forno statico per circa 35 minuti poi aggiungere altri 10 minuti di 

cottura a forno ventilato (controllare che non bruci, magari occorre meno 

tempo con il forno ventilato). 

 

 

 

 

LASCIARE RAFFREDDARE E POI 

……ASSAGGIARE! 

  



RICETTA - TORTA MARGHERITA/TORTA PRIMAVERA – CLASSE 4C 

 

 
 

TEMPI DI PREPARAZIONE 
 

PREPARAZIONE COTTURA TOTALE 
10 MINUTI 30 MINUTI A 180° 40 MINUTI 

 
 
INGREDIENTI 

 75 gr di latte a temperatura ambiente 

 1 cucchiaio di vaniglia o bustina di vanillina                     

 buccia di limone grattugiata (facoltativo) 

 1 bustina di lievito per dolci 

 1 pizzico di sale 

 zucchero a velo per completare Come fare la Torta margherita 

PROCEDIMENTO 

Prima di tutto montate il burro morbido con zucchero, vaniglia e se gradite 

buccia grattugiata di limone per 5 minuti a velocità alta, fino ad ottenere un 

composto spumoso e chiaro. 



Aggiungete una alla volta le uova, continuando sempre a montare! Quando la 

prima si è inglobata alla massa, potete procedere ad aggiungere la seconda e 

infine la terza. Quando le uova saranno inglobate potete aggiungere il latte 

(non freddo!) continuate a montare fino ad amalgamare il tutto. 

 

Dovrete ottenere una massa montata bella densa, corposa, soffice e priva di 

grumi! 

Infine, aggiungete farina, fecola e lievito tutto setacciato insieme; inglobando a 

mano con una spatola dal basso verso l’alto per evitare che si smonti il 

composto! 

Poi versate l’impasto in una teglia imburrata e infarinata: 

 
 
 
 
 
 

  
BUON APPETITO!!! 



RICETTA - TORTA MARMORIZZATA – CLASSE 5C 

 
 
INGREDIENTI 
 

- 3 UOVA 

- 9 CUCCHIAI DI ZUCCHERO BIANCO 

- 7 CUCCHIAI DI FARINA BIANCA 

- 9 CUCCHIAI DI LATTE 

- 9 CUCCHIAI DI OLIO 

- 2 CUCCHIAI DI CACAO AMARO 

- MEZZA BUSTINA DI LIEVITO PER DOLCI  

 
 
PROCEDIMENTO 
 
Accendere il forno a 180˚ C così sarà caldo per poi infornare la torta. 

 

In una terrina ampia, rompere le 3 uova senza separare albume e tuorlo e 

aggiungere i 9 cucchiai di zucchero. Mescolare bene con una frusta fino a fare 

sciogliere lo zucchero.  

 

Aggiungere la farina all’impasto poco alla volta e dopo averla setacciata con il 

colino e continuare ad amalgamare. 

L’impasto diventa denso, aggiungere i 9 cucchiai di latte, mescolare e poi 

aggiungere i 9 cucchiai di olio e mescolare. Aggiungere la mezza bustina di 

lievito per dolci e mescolare. 

 



In uno stampo del diametro di 26 o 28 cm, mettere la carta da forno (ci si può 

aiutare nell’applicare la carta 

da forno bagnando lo stampo 

con dell’acqua) e versare poco 

più della metà dell’impasto e 

spanderlo, riempiendo tutto lo 

spazio.  

 

Nell’impasto avanzato 

aggiungere 2 cucchiai di 

cacao amaro setacciato con il colino e mescolare bene fino ad incorporarlo. 

 

Versare questa parte di impasto nello stampo e, con un cucchiaio, fare dei 

movimenti circolari così da mixare i due colori. 

 

Mettere in forno statico per circa 35 minuti poi aggiungere altri 10 minuti di 

cottura a forno ventilato (controllare che non bruci, magari occorre meno tempo 

con il forno ventilato). 

 

 

 

LASCIARE RAFFREDDARE E POI …. UNA FETTA PER CIASCUNO!!!!!! 

  



RICETTA - TORTILLAS ALLE VERDURE – CLASSE 3C 

 

 

  
 
 
INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 
 

200 gr. di farina di mais bianco 

300 ml. di acqua 

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 

2 pizzichi di sale 
 
Per farcire 
 
verdure cotte a piacere 

(zucchine, melanzane, peperoni) 

 
PREPARAZIONE 
 
In una ciotola versa la farina, l’acqua tiepida con il sale sciolto e l’olio. Mescola 
tutto con un frustino facendo attenzione a sciogliere tutti i grumi, poi lascia 
riposare per 15 minuti. 
 
Cuoci le tortillas in un tegame antiaderente ben caldo, versando con un 
mestolo il composto della ciotola formando un cerchio di 15 cm. di diametro. 
Le tortillas vanno cotte un minuto per lato.  
 
Ora farciscile a piacere. 
 
  



RICETTA - UOVO SBATTUTO CON LO ZUCCHERO COME LO 
FACEVANO I NOSTRI NONNI E LE NOSTRE NONNE PER LA 
COLAZIONE – CLASSE 1B 

 

      
   
 
Tempo di preparazione: 3/4 minuti 
 
 
 
INGREDIENTI PER UN UOVO SBATTUTO 
 

– 1 uovo medio freschissimo e possibilmente biologico; 

– 1 cucchiaio di zucchero (la quantità può variare un po’ a seconda di quanto 

lo si vuole cremoso; più zucchero si aggiunge più sarà cremoso); 

– caffè/caffè d’orzo/caffè di cicoria/cacao… (quanto basta). 

 
 
PREPARAZIONE 
 
Rompere l’uovo e separare il tuorlo dall’albume. Mettere il tuorlo in un 

bicchiere o in una tazzina, aggiungere lo zucchero e con una forchetta o un 

cucchiaino sbatterlo energicamente fino a raggiungere la cremosità 

desiderata.  



Aggiungete il caffè …..a piacere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ECCO UN’ENERGICA COLAZIONE PER INIZIARE AL MEGLIO LA TUA 

GIORNATA!!!!!! 

  



RECIPE - CRAZY CAKE / WACKY CAKE – CLASSE 3B 
 
This is an easy to make cake for Mother’s Day 
 

INGREDIENTS: 
 

260gr  flour 00 

180gr  sugar  

40gr  cocoa powder 

1 teaspoon  bicarbonate of soda 

½ teaspoon  salt  

5 tablespoons vegetable oil (sunflower or light olive oil) 

1 tablespoon  vinegar 

200ml  cold water 

 
DIRECTIONS: 

Step 1 
 
Preheat oven to 180 degrees. 
Line a cake pan with greaseproof paper. 
 
Step 2 
 

 



Mix dry ingredients in a bowl: flour, sugar, cocoa, soda and salt. 
 
 

Step 3 

 
 
Make 2 holes in dry ingredients. 
First put oil in one hole. 
Put vinegar in the second hole. 
Pour the water over all and stir together very very quickly: 
20 seconds, NOT A SECOND MORE!!!! 
 
Pour the batter in the cake pan. 
 
Step 4 
 
Put the pan in the oven and bake for 30/35 minutes. 
 

 
 



Step 5 
 
Leave to cool and ENJOY!!! 
 

 
 
HERE ARE SOME TIPS: 
 

 You can add vanilla extract, 1 teaspoon in a third hole, but remember: 
PUT VINEGAR LAST!!!! 

 
 The cake pan should be a square one, my pan is 22x22. 

 
 Feel free to decorate the cake!!! Be creative!!! 

 
 
 
 
 
 

KEEP CALM, AND BE CREATIVE!!! 
 

 
 
 
  



 
 

FESTA DELLA MAMMA 10 MAGGIO 2020 

AUGURI!!!!! 


