
LABORATORIO DI AUTONOMIE FUNZIONALI E ABILITA’ PRATICHE 

“Dolci in tazza” 

Vediamo insieme come cucinare con semplicità due dolci in tazza con 
l’utilizzo del microonde. 

ATTIVITA’ 1: Tortino cioccolato e pere al microonde 

Materiale: 

- farina (quella che preferite: bianca, integrale, di grano saraceno…) 
- zucchero (bianco o di canna) 
- lievito in polvere per dolci 
- sale 
- olio di semi 
- latte (quello che preferite) 
- gocce di cioccolato (oppure cioccolato fatto a pezzetti piccoli) 
- pera (uno spicchio fatto a pezzetti. Se non avete la pera potete sostituirla con la mela 

o con la banana) 
- 1 tazza 
- 1 cucchiaio 

Iniziamo a preparare: 

1.Prendere la farina e mettetene 5 cucchiai dentro la tazza  

2.Mettete ora un cucchiaio colmo di zucchero dentro alla tazza 

3.Versate mezza bustina di lievito insieme alla farina e allo zucchero 

4.Fatevi aiutare da un adulto ad aggiungere un pizzico di sale 

5.Mescolate bene gli ingredienti con il cucchiaio o, se l’avete, con una piccola frusta 

6.Aggiungete nella tazza un cucchiaio di olio e 
mescolate bene 

7.Ora versate nel composto 6 o 7 cucchiai di latte e 
mescolate lentamente (il composto non deve essere 
denso ma liquidino, se necessario aggiungete un 
cucchiaio di latte) 

1



8. Infine mettete nella tazza le gocce di cioccolata e i pezzetti di pera. 
 
9.  Mescolate con cura 

10. Con l’aiuto di un adulto mettete la tazza nel microonde a 
750W per 2 minuti 

11. Attendi qualche secondo affinché la tazza e tortina non 
siano calde. 

 

La torta in tazza è pronta per essere mangiata, buon 
appetito! 

   

 

… se vi piace il cacao potete aggiungerne un cucchiaino 
all’impasto per ottenere una tortina al cioccolato, se il cacao 
è amaro ricordatevi di aumentare leggermente la quantità di 
zucchero… 
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ATTIVITA’ 2: Cioccolata in tazza al microonde 

Materiale: 

- cacao amaro in polvere 
- zucchero (bianco o di canna) 
- amido di mais (Maizena) 
- latte (quello che preferite) 
- 1 tazza 
- 1 cucchiaio 
- 1 cucchiaino 
- 1 bicchiere di carta 

Iniziamo a preparare: 

1.Mettete nella tazza 1 cucchiaio di cacao  

2.Aggiungete 1 cucchiaio di zucchero… 

3.… e 4 cucchiaini di amido di mais 

4.Mescolate con cura 

5.Versate 2 bicchieri di latte nella tazza e mescolate lentamente per togliere tutti i 
grumi 

6.Mettete la tazza nel forno a microonde a 750W per 1 minuto 

7.Togliete la tazza dal forno e mescolate la cioccolata 

8.Rimettetela nel microonde a 750W per un altro minuto (se la preferite più densa 
potete rimetterla nuovamente in forno per 5-10 secondo, controllando che non si 
bruci e che non esca dalla tazza) 
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La cioccolata in tazza è pronta per essere mangiata ma 
fate molta attenzione perché sarà bollente…  
Buon appetito! 

… se non avete il forno a microonde potete realizzare la cioccolata in tazza, insieme ad 
un adulto, versando il composto in un piccolo tegame da scaldare sul fuoco finché non 
raggiungerà la densità che preferite. 

 

Per una versione ancora più gustosa potete aggiungere 
alla cioccolata, una volta pronta, un pò di panna 
montata! 

Maria Stella Staff Lab@
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