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Come sciogliere il cioccolato 

Queste sono le tre tecniche migliori 

• A bagnomaria 

• Nel microonde 

• Nel forno classico 

Tenendo conto che 

• Il cioccolato non va mai sciolto a temperature troppo alte: se avete un tremometro 

controllate che non salga mai oltre i 50 gradi e comunque non mettetelo sulla fiamma viva 

• Mentre fonde, dovete mescolarlo con attenzione 

• Non coprite il pentolino 

• Più il cioccolato sarà spezzettato finemente e prima si squaglierà,  

 

Cioccolato sciolto a bagnomaria 

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria non è particolarmente difficile, e vi basterà fare in questo modo: 

• Riempite un pentolino di metallo con circa tre dita d’acqua. 

• Posizionatevi sopra una ciotola più piccola, contenente il cioccolato a pezzetti -fate attenzione: 

la ciotola non deve toccare né i bordi, né il fondo del pentolino. 

• Accendete la fiamma a fuoco medio-basso (non di più) ed aspettate. 

• Quando il cioccolato comincia a fondere, iniziate a mescolare 

Sioccolato sciolto  nel microonde 

• Mettete le scaglie di cioccolato in un contenitore per microonde. 

• Inseritelo nel forno e scaldatelo alla minima potenza. 

• Passato questo tempo, controllate se il cioccolato è perfettamente sciolto: in casa negativo 

rimettetelo nel forno per una decina circa di secondi e ricontrollate. 

• Tra un controllo e l’altro ricordate sempre di mescolare il cioccolato, per evitare che si 

formino grumi. 

 

Cioccolato sciolto nel forno tradizionale 

• Prendete un contenitore di metallo (che conduce molto bene il calore). 

• Mettete il contenitore in forno e regolate quest’ultimo alla temperatura minima ed aspettate. 

• Controllate bene tutto il processo, aprendo lo sportello se vedete che il forno si sta 

scaldando troppo:  

• Mscolare frequentemente. 

http://www.open-minds.it/
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Cosa scrivere con il cioccolato? Idee!! 

• Phonics: cosa sono i phonics? Sono “fonemi”, ovvero unità foniche della lingua inglese. Non 

sono lettere, le lettere servono per trascrivere il fonema , ovvero il suono! Perché è importante 

familiarizzare i bambini con i Phonics? Perché in italiano i nostri fonemi sono meno rispetto a 

quelli della lingua inglese quindi spesso noi italiani “non sentiamo” i suoni inglesi e quindi non 

capiamo le parole. Imparare in modo esplicito i fonemi ci aiuta a “sentirli” quando ascoltiamo 

le parole! Per scegliere i fonemi da insegnare ai bambini potete trovarli con le canzoncine in 

questo video https://www.youtube.com/watch?v=U2HYM9VXz9k 

• Lessico di Base: impariamo il lessico di base scrivendolo con il cioccolato fuso, che ne dite? 

Secondo me se i bambini imparano le parole scrivendole con il cioccolato….se le ricordano! E 

dove trovare il lessico di base? Qui, ad esempio: 
https://www.youtube.com/watch?v=QJoY6L1ebn8&list=PLTv-0X_Y3MPum3ExdwNZcQ18NKaMUDfd7 

• Vocabolario di Pasqua: siamo ancora in tema Pasquale, perché non mangiarci le parole della 

stagione? Le trovate qui: https://www.youtube.com/watch?v=8rNLWtuBXdc&list=PLTv-

0X_Y3MPsJx4F5Vnad6GBqx5mrUrdd 
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