
SCUOLA PRIMARIA “A. STIFFONI” PIOMBINO DESE 

I BISCOTTI - CLASSE PRIME.

Ogni anno per il Mercatino della Solidarietà cerco di 

pensare ad un lavoretto da realizzare con i bambini 

che sia bello, (insegno pur sempre Arte!) ma anche 

utile. 

Quest'anno con i bambini di prima ero certa di voler 

realizzare oggetti che permettessero agli alunni di 

manipolare, impastare… utilizzando materie 

ecologiche e di facile reperimento. 

E allora perché non fare dei biscotti veri? Magari con 

i nomi! In fondo gli stampini per le letterine li avevo 

già! 

Detto fatto ho provato a farne a casa utilizzando mia 

figlia di 7 anni come tester x vedere se potevo 

proporre il lavoro ai miei alunni di 6 anni. Dopo varie 

prove, per trovare l'impasto giusto, né troppo 

friabile, né troppo elastico, supportata anche dalle 

mamme dei miei alunni, sono arrivata a trovare la 

giusta alchimia di farina, uova, burro, zucchero! 

E che felicità nell'apprendere che i proprietari del 

forno Bottaro erano disponibili a cuocere i biscotti 

nel loro forno! 

Ok, ma quando farli con gli alunni? Non potendo 

prepararli con molto anticipo ho dovuto organizzarmi 

per i giorni 14 e 15 Dicembre, poco prima della 

fatidica domenica. 

Alcune gentilissime mamme, anche se piene di cose 

da fare tra il lavoro e la famiglia (si sa le mamme 

fanno 1000 cose!), sono venute a scuola ad 

aiutarmi. 

La sera prima ho preparato l'impasto in varie 

porzioni, pronto per essere manipolato dagli alunni e 

la mattina dal mio frigorifero l'ho trasferito nel 

piccolo frigorifero che c'è a scuola. 

E' stato facile, merito anche delle superaiutanti, e in 

due giorni abbiamo realizzato 51 biscottoni, ognuno 

con un bel nome scritto sopra e decorato con 

zuccherini colorati! Nel pomeriggio le mie 

meravigliose colleghe hanno impacchettato i biscotti, 

e inserito nei pacchetti anche un foglietto con gli 

ingredienti (si fanno seriamente le cose qui!) e... 

voilà il giorno del Mercatino era tutto pronto! 

Provate ad immaginare che bel profumo di biscotti 

aleggiava tra le aule delle classi prime! Da far venire 

l'acquolina in bocca! 

A. E.

LE FASI DI REALIZZAZIONE DEI BISCOTTI A SCUOLA. 

La stesura della base con mattarello e stecche di legno: così la 

base è precisa. 

Il posizionamento delle lettere con l'impasto al cacao. 

LE MAMME CHE AIUTANO: 

 a impastare 

 a decorare i biscotti 

I biscotti appena cotti… 

…e  pronti per essere venduti.




