
RICETTE E PREPARAZIONI PER GIOCARE INSIEME 

Cari  bambini e genitori, 

 ecco per voi alcune ricette per pasticciare e giocare insieme: 

PASTA DI SALE 

• 1 bicchiere di sale 
• 1 bicchiere di farina 
• 1/3 bicchiere di acqua tiepida 

 

Le dosi non sono da intendersi in modo rigido: sperimenta, cominciando con piccole quantità, fino a 
raggiungere la consistenza che preferisci. 

Le fasi della lavorazione della pasta di sale sono le seguenti: 
nella ciotola si riuniscono gli ingredienti, poi con un cucchiaio, si mescolano gli ingredienti fino ad 
ottenere un impasto compatto, infine, puoi impastare con le mani per ottenere una forma omogenea 
e la giusta consistenza. 
 
Se la pasta è troppo friabile e si sbriciola mentre la lavori, se sembra sabbia e perde granelli di sale, 
allora dovrai aggiungere un po’ d’acqua e continuare ad impastarla. Se la pasta si appiccica alle dita 
o al tavolo è meglio aggiungere un po’ di farina, poco alla volta, e lavorarla ancora. 
 

Si può colorare la pasta di sale sia con colori alimentari sia con tempere ed acquarelli mettendo il 
colore nell’impasto e continuando ad impastare fino ad ottenere tutta la pasta colorata. 

Se si vuole cuocere la pasta di sale è consigliato lasciarla riposare prima di metterla in forno. 

DIDÒ FATTO IN CASA 

• 2 tazze di farina comune 
• mezza tazza di sale fino 
• 2 tazze d’acqua bollente 
• 2 cucchiai di succo di limone filtrato 
• 1 cucchiaio colmo di olio (di oliva, di mais, di girasole… quello che avete in casa) 

Mettete gli ingredienti secchi in una ciotola abbastanza grande, mescolate bene e aggiungete l’acqua 
bollente. Amalgamate bene il composto e impastate finché il tutto non raggiunge in qualche minuto 
una consistenza morbida e uniforme. 

Se conservato in barattoli ermetici (meglio se in frigorifero) questo didò può durare anche un paio 
di settimane ma si può renderlo più durevole “cuocendolo” brevemente: in questo caso basta versare 
gli ingredienti secchi in un pentolino, unire quelli liquidi mescolando accuratamente e cuocere per 
un paio di minuti a fuoco dolce continuando a mescolare bene. Una volta raffreddato l’impasto è 
pronto. 



DIDÒ GLUTEN FREE 

• mezza tazza di farina di riso 
• mezza tazza di amido di mais 
• mezza tazza di sale fino 
• 2 cucchiai di succo di limone filtrato 
• 1 cucchiaio di olio (oliva, mais, girasole… quello che avete in casa) 

Seguire i procedimenti della ricetta sopra 

PER COLORARE IL DIDÒ FATTO IN CASA: 

Si possono utilizzare colori a tempera o ingredienti che si hanno in casa, ad esempio: 

• cacao (marrone) 
• curcuma (giallo dorato/arancio) 
• paprika dolce (rosso ruggine) 
• barbabietola, cavolo rosso, (fucsia, viola) 
• melagrana (rosso) 
• basilico, prezzemolo, spinaci (verde) 
• mirtilli (blu) 

Gli ingredienti asciutti si possono aggiungere al momento dell’impasto. Per gli altri colori 
basteranno poche gocce di succo ottenuto frullando e filtrando piccole quantità di frutta e verdura. 

Inoltre l’impasto del didò può essere impastato con le erbe aromatiche della cucina (origano, 
rosmarino), con semi di varia consistenza (papavero, sesamo), con un po’ di polvere di caffè che la 
fantasia dei bambini può trasformare in una zolla di terra per giocare al giardino in casa, insomma 
sbizzarritevi e divertitevi. 

BUON DIVERTIMENTO 

Le  Insegnanti 

 

 


