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Cioccolato e amicizia: 
abbinamento perfetto!

CHI HA INVENTATO IL CIOCCOLATO?
La prima barretta di cioccolato è stata prodotta nel Regno Unito. Tuttavia, molto, molto tempo fa le civiltà 
Maya e Atzeca scoprirono i magici semi del cacao, dai quali si ottiene il cioccolato.

CIOCCOLATO O CACAO IN POLVERE?
Il cioccolato in polvere ha un gusto dolce perché contiene meno cacao e più zucchero a differenza 
del cacao che, non essendo dolcificato, ha un sapore più intenso e amaro. Entrambi si utilizzano 
per i prodotti da forno, specialmente torte e pasticcini! 

SAPEVI CHE IL CACAO È UN FRUTTO…
che cresce su un albero chiamato albero del cacao? Dal frutto si ottiene una polvere, che si 
usa per preparazioni dolci e per ottenere il cioccolato, e il burro di cacao, che serve a 
produrre il cioccolato bianco.

 Scopri qualche curiosità sul cioccolato

Cos’è un amico?

Dolci sorprese per gli amici

Cosa ti piace fare con i tuoi amici? 
Un amico ti accetta per come sei, anche se ti piace 
mangiare broccoli a colazione.
Un amico ti abbraccia, anche quando non 
ne hai bisogno.
Un amico gioca a calcio con te, anche se 
non è il suo sport preferito. 
Un amico condivide con te la sua 
merenda, anche se è il suo ultimo 
biscotto.
.............................................................................
.............................................................................

Aiuta a preparare dei biscotti al cioccolato, mettili in una scatola fatta 
in casa e condividili con i tuoi amici.
Per merenda incarta due fette di torta invece che una: il tuo compagno 
di giochi potrà condividere con te una dolce pausa.
Sai qual è il cibo preferito dei tuoi amici? Invitali a casa tua e prepara 
loro ciò che più gli piace!
Dopo esservi scatenati al parco, rilassatevi e condividete del delizioso 
cioccolato!
Invita un amico e organizza una festa a sorpresa in terrazza! Hai 
preparato tanti dolcetti da gustare uno dopo l’altro? Buon divertimento!

Giocare all’aperto
Inventare e costruire cose
Fare giochi da tavolo
Giocare ai travestimenti
Cantare e ballare
Nuotare e costruire castelli di sabbia
Andare in bicicletta
Fare pigiama party
……………………………………
…………………………………… 

Ecco 5 golose idee da organizzare per sorprendere i tuoi amici. Questo mese sarà il “mese delle 
sorprese”! Prepara loro golosi regali e tieniti pronti per tante risate e merende!


