
Pangea - Educazione Alimentare 
RICETTE IN VERSI 

 
Come ben sai, una ricetta è un testo di tipo regolativo che ha come scopo quello di fornire le esatte 
indicazioni per preparare una pietanza. 
Una ricetta si divide in due parti: 

1. elenco delle cose necessarie, cioè gli ingredienti 
2. preparazione, cioè le istruzioni 

Nella preparazione i verbi sono scritti al modo infinito, non ci sono aggettivi inutili, le frasi sono brevi e 
chiare, non ci sono informazioni inutili. 
Il testo non deve suscitare emozioni, far ridere o piangere, raccontare avvenimenti o modificare 
comportamenti: il suo scopo è dare istruzioni. 
 
A volte, però, si trova qualcuno che ama scherzare e inventa ricette in versi. Leggi la poesia… 
 

Il pane di nonna Betta 
 

La mia cara nonna Betta 
mi ha insegnato una ricetta: 
pane fresco lievitato, 
saporito e profumato. 
<<Prima cosa>> ella mi ha detto 
<<non puoi stare troppo a letto: 
ci vuol tempo, tre ore piene, 
se lo vuoi far crescer bene. 
Prendi un chilo di farina 
da versar in una terrina. 
Di birra il lievito poi dammi 
ma non men di 30 grammi: 
sciolto in acqua intiepidita 
versa e impasta con le dita. 
Aggiungi ancora acqua salata, 
che tu prima hai un po’ scaldata 
e poi pressa con vigore: 
20 primi di furore! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con un panno fai un cappuccio; 
fai che tutto stia al calduccio. 
Non avere troppa fretta;  
siedi accanto a nonna Betta.>> 
Passa il tempo…cresce il pane. 
Mi è venuta tanta fame! 
È oramai finito il giorno 
quando il pane entra nel forno. 
Che magia strabiliante: 
sopra sopra è già croccante 
e si spande in lontananza 
il suo profumo, la fragranza. 
Una mezz’ora di cottura 
e guarda qua che doratura! 
<<Grazie nonna. Il pane buono  
è davvero un grande dono.>> 
                                       
                                      Bisia 

 Ricerca nella poesia gli ingredienti e le istruzioni per preparare il pane. Poi, 
sul tuo quaderno, scrivi un testo regolativo dal titolo  

 
“La ricetta del pane fatto in casa” 
 

Ricorda di dividere il testo in due parti: 
1. Ingredienti 
2. Istruzioni 

e scrivi i verbi al modo infinito. 


