Gioco N°3

I BISCOTTI DI PASTAFROLLA

 Quello

che stai per leggere è un tipo di testo detto “REGOLATIVO”
o “PRAGMATICO”. Si chiama così perché serve a dare delle regole,
delle indicazioni per fare delle cose.
Il nostro testo regolativo è una RICETTA per la preparazione dei
biscotti di pasta frolla.

Ingredienti e dosi per 4 persone
◦ 100 g di burro
◦ 120 g di zucchero
◦ 250 g di farina
◦ 1 tuorlo d'uovo
◦ 1 limone (scorza grattugiata)
◦ 1 pizzico di sale
Preparazione
Lavorare il burro morbido con 100 g di zucchero, aggiungere l'uovo, la scorza di limone e
il sale.
Mettere la farina a fontana sul tavolo, aggiungere il burro lavorato ed impastare
rapidamente.
Lasciare riposare la pasta per un'ora e stenderla con il mattarello fino a formare una sfoglia
alta 1/2 centimetro.
Ritagliare la pasta con stampi rotondi e disporre i biscotti ottenuti su una piastra da forno
imburrata.
Preriscaldare il forno a circa 180° e cuocere i biscotti per circa 20 minuti.
Levarli dal forno, bagnarli di acqua con un pennello e spolverizzarli con il restante
zucchero.
 Come hai notato, la ricetta si divide in due parti: gli INGREDIENTI
e la PREPARAZIONE.
Nella preparazione le azioni (verbi) sono al MODO INFINITO, perché
non è specificata la persona che fa l’azione. Le frasi sono brevi,
separate dalla virgola o dal punto.
Sottolinea nel testo tutti i verbi al modo infinito. Attento a
non farti ingannare! Alcuni non terminano con ARE-ERE-IRE perché ad
essi è stata aggiunta una parolina chiamata “PRONOME”.
Ora prova tu a scrivere, sul tuo quaderno, la ricetta per fare la
FRITTATA.
Io ti do gli INGREDIENTI. Tu dovrai copiarli e aggiungere la
PREPARAZIONE. Ricordati di usare i verbi al modo infinito e di
comporre frasi brevi.

Ingredienti per 4 persone
◦ 4 uova intere
◦ sale
◦ olio

