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IL GIOCO DELLA 
PIZZA



Ciao cari bambini dei 
grandi! Come state? Che 

ne dite di provare ad 
allenarci con i nostri amici allenarci con i nostri amici 

numeri, costruendo un 
magnifico gioco insieme?



Ecco a voi il GIOCO DELLA 
PIZZA!



Fase 1

Chiedete a mamma e papà di aiutarvi  
a stampare il kit di gioco che vi 

abbiamo preparato. il kit è composto 
da: una pizza da farcire, un dado degli 
ingredienti, un dado con i numeri da 1 
a 10 e gli ingredienti che serviranno a 10 e gli ingredienti che serviranno 

per farcire la vostra pizza. Se non 
avete la possibilità di stamparli, 

potete chiedere ai vostri genitori di 
riprodurre i materiali preparati,come 

da modello. 



ATTENZIONE!

I fogli dedicati agli ingredienti dovranno 
essere stampati oppure disegnati due 

volte, poiché dovremo avere dieci 
ingredienti per ciascun tipo!



Fase 2

Cominciate a colorare la vostra pizza, gli ingredienti presenti 
sul dado e tutti gli ingredienti  che ci serviranno per farcire la 

pizza, utilizzando delle matite colorate (vedasi foto).



Fase 3

Ora è arrivato il momento di usare le vostre amate 
forbici! Ritagliate i due dadi seguendo la linea 
esterna in grassetto e, con l’aiuto di mamma e 

papà, costruiteli piegando e incollando le alette.





Per prima cosa prendete il piatto con la pizza da farcire, i due dadi e gli 
ingredienti che avete preparato precedentemente. Cominciate tirando 

prima il dado degli ingredienti e poi quello dei numeri. Fatto ciò, 
dovrete aggiungere sulla pizza l’ingrediente che vi sarà uscito in sorte 

e nel numero di volte indicato dal dado dei numeri (vedesi esempio). 
Potrà capitare che esca uno stesso ingrediente più volte. Il gioco 

finisce nel momento in cui tutti e 6 gli ingredienti sono stati messi sulla 
pizza.

BUON DIVERTIMENTO!

GIOCHIAMO!





. “Ciao bambini! Non ci crederete mai … Qualche giorno fa, la nostra amata Silly
Sally, ha mandato a me e a maestra Sara la ricetta della sua famosissima pizza 

“Silly Sally”! Sapete … gli manchiamo molto e per questo ha deciso di farci avere 
questa speciale ricetta proprio per sentirsi più vicina a noi! Avete voglia di provare 
a preparare insieme a me la sua gustosa pizza? Allora  preparatevi a passate una 

giornata di divertimento con la vostra famiglia! Nel video caricato nel sito della 
scuola troverete tutti i passaggi utili alla preparazione della pizza!”



INGREDIENTI PER L’IMPASTO DELLA PIZZA



INGREDIENTI PER LA FARCITURA DELLA PIZZA



Ora che avete imparato tantissime paroline nuove in inglese, potrete 
allenarvi a ripeterle insieme alla vostra famiglia, con l’aiuto di queste 

FLASHCARDS!

Prepararle è semplicissimo! Chiedete a mamma e papà di stampare o disegnare il 
modello che troverete caricato sul sito della scuola. Successivamente colorate le 

figure utilizzando le matite colorate e ripassate le letterine utilizzando un 
pennarello a piacere. Infine, ritagliate le flashcards lungo le linee in grassetto e il 

gioco è fatto! Se volete renderle più rigide potete incollarle su un cartoncino 
colorato e ritagliarle nuovamente.



Una volta concluse le attività e i giochi proposti, 
potete mostrarci ciò che avete realizzato, 
inviando delle foto alla seguente email:

segreteria@scuolasantarita.edu.it

Nel frattempo, vi mandiamo un bacione grande e un forte 
abbraccio!!


