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SCUOLA DELL’INFANZIA

CONVIVIALITÀ STRUMENTI

TITOLO Piatti-Ritratti
ARGOMENTO Il cibo quale elemento identitario. 

DESCRIZIONE

FAMIGLIA
2

La tavola è un contesto in cui si crea un nesso tra cibo, 
abitudini alimentari, sapori familiari, luoghi, ricordi, 
sensazioni e identità. 

Non solo “siamo quel che mangiamo”, ma anche con chi, 
dove, quando.

In questa attività, proponiamo un modo semplice per far 
riflettere grandi e piccini su questo importante concetto. 

Come? Trasformando il piatto, nel nostro ritratto! Seguendo 
le istruzioni della scheda, la famiglia si potrà divertire a 
disegnare tanti piatti quanti vorrà, costruendo così un vero e 
proprio servizio di famiglia!

LISTA DEI MATERIALI

• Fogli, 
• due piatti di diverse 

dimensioni per 
tracciare il contorno 
dei cerchi concentrici,

• matita, 
• colori, 
• nastro adesivo, 

spago, forbici, 
(eventualmente) foto 
dei partecipanti.

Destinatari
 

30 
min

Durata Periodo dell'anno

ogni
stagione

da 4
anni

Luoghi

Casa

Rivolto a

Tutti

NOTE
L’attività può essere svolta senza necessità di stampare materiali, seguendo le istruzioni della scheda. Nella 
pagina seguente trovate però altre idee semplici ed efficaci per costruire i vostri-piatti ritratti.

idea gioco
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LABORATORIO: COME SI FA?

1. Disegnare un piatto su un foglio, tracciando due cerchi uno dentro l’altro. Incol-
lare il foglio su un cartoncino e ritagliare intorno al cerchio di dimensioni maggiori. 
Disegnare e ritagliare tanti piatti quanti si desidera, almeno uno per partecipante.  

2. Nel cerchio più piccolo, disegnare il ritratto o inserire la foto della persona cui il 
piatto corrisponde.  

3. Fare la seguente domanda alle persone rappresentate nei piatti: “Cosa metti dentro 
al piatto, perché diventi il tuo ritratto? I cibi preferiti? Le persone che inviti? Cosa ti 
piace trovare, quando è ora di mangiare?”.  Disegnare le risposte dentro al piatto di 
ciascuno. 

4. Una volta terminato di disegnare le risposte, decorare a piacere i bordi dei piatti. 
Infine fissare dello spago sul retro con il nastro adesivo e se possibile appendere i 
piatti-ritratti gli uni vicino agli altri.

Una volta pronti, i piatti-ritratti possono trasformarsi in un gioco da fare tutti insieme: 
un giocatore sceglie un piatto tra quelli appesi, senza rivelare quale. 

A turno gli altri cercano di indovinare, facendo delle domande sul contenuto del piatto, 
cui si può rispondere “sì” o “no”. 

Attenzione però: si possono chiedere informazioni soltanto su quanto disegnato per 
rispondere alla domanda in rima. Il primo che indovina vince e sceglie a sua volta un 
piatto-ritratto da far indovinare agli altri.

IDEA GIOCO

Disegnare insieme al bambino la propria risposta alla domanda in rima, oppure lasciare che sia lui/lei a 
scegliere come meglio rappresentarla.

CONSIGLI PER LA CONDUZIONE
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monomaterico (carta, cartone) 

fine vita riciclabile e o biodegradabile

La colla e i colori possono essere prodotti con ingredienti alimentari secondo le ricette

il nastro adesivo puoi scegliere e quello di carta, oppure puoi usare striscioline di carta e colla

il tuo piatto rispetta l’ambiente

Cosa occorre?

PDF “Fogli, tre ciotole di 
diverse dimensioni per 
tracciare il contorno dei 
cerchi concentrici, matita, 
colori, nastro adesivo, spago, 
forbici, (eventualmente) foto 


