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Attività per la Scuola dell’Infanzia

Tutti noi, dai primi 
pasti sul seggiolone, 
fino alle cene con 
familiari e amici, 
partecipiamo a 
momenti di convivialità 
e possiamo mettere  
tale esperienza a 
disposizione dei più 
piccoli.

“Convivialità” significa stare 
bene insieme, mangiando, nel 
quotidiano e nei giorni di festa. Si 
tratta di un argomento complesso, 
che guarda al pasto come ad 
un contesto, un momento 
durante il quale  l’adulto, con 
il suo comportamento, può 
trasmettere ai bambini numerosi 
messaggi che vanno oltre al cibo 
consumato e toccano la sfera 
emotiva, relazionale, culturale ed 
identitaria.
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Riflettere sul tema della convivialità offre la possibilità di toccare numerosi 
aspetti: la sfera del tempo, quello quotidiano e quello di festa; le norme igien-
iche; i gesti e le abitudini legate al  momento del pasto, connesse a loro volta 
a contesti e significati culturali distinti. Si tratta di una tematica trasversale e 
complessa, che permette a sua volta di operare numerosi collegamenti con 
altri temi. 

Le possibilità e i significati offerti dalla tematica sono tanti, per questo le attiv-
ità proposte a scuola e famiglia sono da considerarsi degli spunti di riflessione, 
strumenti aperti da utilizzare in relazione alle esigenze della classe, del nucleo 
familiare e della comunità, del territorio e degli stimoli soggettivi, attraverso 
un approccio libero e non prescrittivo. 

La proposta è articolata in un’unità didattica di apprendimento che stimola 
una prima riflessione sul significato dello “stare a tavola”; due schede stimolo 
aventi come tematica la routine legata ai pasti e la convivialità del complean-
no e infine due idee-gioco per la famiglia, che riprendono le tematiche trat-
tate in classe ma possono essere utilizzate liberamente dal nucleo familiare. 
Ciascuna attività presenta i propri strumenti, realizzati per essere stampati in 
autonomia da insegnanti e genitori in formato A4. Non vi è però una netta 
distinzione fra i materiali pensati e per la scuola e quelli a disposizione della 
famiglia, alcuni sono intercambiabili e accessibili ad entrambe, prestandosi 
così ad essere ampliati ed arricchiti da tale interazione.

Finalità

La finalità della convivialità all’interno di un progetto di 
educazione alimentare è quella di promuovere il cibo 
nel suo aspetto conviviale come cultura, conoscenza, 
piacere, relazione e come elemento per lo sviluppo di 
identità, autonomia e cittadinanza.
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UDA 
Le mille e una tavola

Scheda Stimolo
L’orologio della convivialità

Scheda Stimolo
Buon compleanno

Idee Gioco in Famiglia
Piatti-Ritratti

Idee Gioco in Famiglia
Il Calendario delle feste

Video: Le mille e una tavola ti Emilio

Strumenti per la famiglia



UDA
Le mille ed una tavola

Parole Chiave:  

routine, giornata, pasti, igiene

Cosa?  Ricordare la successione dei 
pasti nella giornata e i diversi elementi 
che li caratterizzano nell’esperienza di 
ciascuno.

Destinatari: dai 4 anni
Durata: 45 minuti
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SCHEDA STIMOLO
L’orologio della convivialità

Parole Chiave:  

routine, giornata, pasti, igiene

Cosa?  Ricordare la successione dei 
pasti nella giornata e i diversi elementi 
che li caratterizzano nell’esperienza di 
ciascuno.

Destinatari: dai 4 anni
Durata: 45 minuti

SCHEDA STIMOLO
Buon compleanno

Parole Chiave:  

routine, giornata, pasti, igiene

Cosa?  Tre idee da costruire insieme 
a bambini e bambine per sottolineare 
l’importanza del compleanno.

Destinatari: dai 3 anni
Durata: 30-135 minuti

I materiali per gli insegnanti

On cum ulpa quo blaboreror aut lab ipid que nihictat que num evenime ex etusant illuptaquo 
opta dolor a dundame rereptias quia que vent, te nobit, ipiendion peruptaecum ut ommosae 
velicietur?  Inisit eveliae omnihil illaut re, cus ma que voloratem aut dolorem de essitas.



IDEE-GIOCO IN FAMIGLIA
Piatti Ritratti

Cosa?  Un modo semplice e 
divertente di riflettere insieme 
sul pasto come contesto e sul 
valore identitario del cibo.

Destinatari: dai 3 anni
Durata: 45 minuti

IDEE-GIOCO IN FAMIGLIA
Il calendario delle feste

Cosa?   Un’attività di gruppo per 
arrivare a costruire insieme un 
calendario delle feste celebrate 
dalla famiglia.

Destinatari: dai 3 anni
Durata: 60 minuti

Strumenti della tematica

VIDEO
Le mille e una tavola 
di Emilio 
 
L’E-book pensato per l’UDA 
prende vita in questo filmato 
e diviene uno strumento per 
scuola e famiglia.

KIT
Buon Compleanno
 
Tre idee facili da 
realizzare, per trasformare 
il compleanno in un 
momento ancor più 
speciale, da vivere e 
ricordare insieme.

Idea-gioco stampabile
I piatti ritratti

Un’attività per la famiglia, 
facilmente realizzabile 
anche a scuola, per 
riflettere sul valore 
identitario del cibo.

Idea-gioco stampabile
Il calendario  
delle feste

Uno strumento che incoraggia 
a riflettere sulla dimensione 
conviviale di celebrazioni 
private e collettive.
e famiglia.
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Coinvolgiamo la famiglia
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