
 
Rospo e Rana: 

La lista 
Rana e Rospo sono amici per 

la    pelle!    Insieme    corrono, 

giocano, seminano, preparano 

e mangiano biscotti, sognano 

sogni stranissimi e si comportano in modo molto 

coraggioso. Sono davvero 

compagni inseparabili: si 

sostengono a vicenda, non si 

abbandonano mai nei pasticci, 

sanno riconoscere quando 

hanno sbagliato e chiedere scusa. 

Ma,    soprattutto,    insieme    si 

divertono un sacco! 

Un mattino Rospo era seduto nel letto e pensava. 

- Oggi ho un sacco di cose da fare! disse. “Farò 

una grande lista, così non ne dimenticherò 

neanche una”. 
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Rospo scrisse su un foglio: 

Lista di cose da fare: 

“Svegliarsi…” questa cosa l’ho 

già fatta e quindi la cancello! 

Poi scrisse altre cose. 

 
-Ecco       fatto,       esclamo! 

Adesso la mia giornata è 

tutta organizzata! Scese 

dal letto e mangiò 

qualcosa e poi cancellò: 

“Fare colazione”. 

Poi prese degli abiti 

dall’armadio  e  si  vestì  e  poi  cancellò:  “Vestirsi”  e 

infilò la lista in tasca. 

Aprì la porta e uscì di primo mattino, arrivò a 

casa di Rana molto presto, tirò fuori la lista e 

cancellò: “Andare a casa di Rana”. 

Rospo bussò alla porta di Rana e disse: 
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-Ciao  Rana,  sai  che  ho  scritto  una  lista  di  cose 

da fare? - Oh, che idea 

carina! -  disse  Rana. 

E cosa c’è scritto? 

Rospo disse: - La mia 

lista dice che andremo a 

passeggiare! 

-Va bene disse Rana, 

sono  pronto! Rana e 

Rospo fecero una lunga passeggiata, poi Rospo 

sfilò  la  lista  dalla  tasca  e  cancellò:  “Passeggiare 

con Rana”. Ma proprio in 

quel momento, un vento 

fortissimo gli strappò via la 

lista dalle mani! Rospo 

rimase malissimo! – Ora non 

mi ricordo cosa avevo scritto 

ma Rana lo consolò e gli 

disse: -Che ne dici se 

facciamo finta che ci sia 

scritto  “Preparare  i  biscotti  con  Rana”.  –  Va  bene 

disse    Rospo,    e    si    misero    a    sfornare    dei 

buonissimi biscotti. Nella stanza c’era un 

buonissimo profumo e i due amici non vedevano 

l’ora di mangiare i loro 

biscotti! -Sai Rospo, disse 

con la bocca piena – 

Penso che dovremmo 

smettere di mangiare 

biscotti, o ci verrà il mal di 

pancia. 

–Hai ragione! disse Rospo, 

ne mangerò ancora uno e 

poi basta! 
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I buonissimi biscotti di Rospo e Rana 

 

Rospo e  Rana 

sono due grandi 

amici, stanno 

sempre insieme, e 

adorano fare i 

biscotti…  provate 

anche  la  loro  ricetta, 

ma ricorda di 

chiedere a un adulto di aiutarti! 

Ingredienti: 

• 350 gr di farina setacciata 

• 125 gr di burro 

• 75 gr di zucchero di canna 

• 2 uova 

• un pizzico di sale 
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Preparazione: 

1. In una ciotola versa la farina setacciata, lo 

zucchero, il sale, un uovo intero, un tuorlo, il 

burro freddo tagliato a pezzi. poi impasta tutto 

con  le  mani. 

2. Avvolgi il panetto che avrai ottenuto nella 

pellicola  e  lascialo  in  frigorifero  a  riposare  per 

almeno mezz’ora. 

3. Stendi la pasta con il matterello formando 

un grande disco di circa mezzo centimetro di 

spessore.  usa  un  bicchiere  per  ricavare  i  tuoi 

biscotti. 

4. Chiedi a un adulto di accendere il forno e 

riscaldatelo a 180°, fodera una teglia con la 

carta da forno e sistema i biscotti ben 

distanziati. Cuoci i biscotti per 10 minuti circa, 

poi  toglili  dal  forno  e  lasciali  raffreddare. 

Buon appetito… con i biscotti di Rospo e Rana! 
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Bambini vi è piaciuta la storia di Rospo e Rana?  

di seguito alcuni suggerimenti di attività: 

✓ Realizzare la ricetta dei  biscotti  di  Rospo  

e  Rana,   

✓ Disegnare  Rospo  e  Rana; 

✓ Stampare la storia e costruite  un  mini  libro,              

ecco come fare: le  pagine sono  numerate,  

basta  tagliare il  foglio a  metà  e  poi 

incollarle seguendo l’ordine; 

Attaccate  il  disegno  di  Rospo  e  Rana  

davanti  alla  storia  e  diventerà  la  copertina 

del  vostro  libro; 

Se  non  avete  la  possibilità  di  stampare,  

non  c’è  problema!  Tagliate  a  metà  due  o più  

fogli,  disegnate  i  personaggi della  storia,  

attaccate i  fogli  e  il  gioco  è  fatto! 

Avrete  il  vostro  libro  personalizzato! 

 

 

Buon  divertimento  e  buon  appetito! 

 


