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SCUOLA DELL’INFANZIA

CONVIVIALITÀ UDA
TITOLO Le mille e una tavola
ARGOMENTO Il senso della convivialità

Finalità generali

Promuovere il cibo nel suo 
aspetto conviviale come 
cultura, conoscenza, piacere, 
relazione e come elemento 
per lo sviluppo di identità, 
autonomia e cittadinanza. 

Promuovere la convivialità 
come pratica sociale di 
inclusione e conoscenza 
reciproca.

Destinatari
 

90 
min

Durata Periodo dell'anno

ogni
stagione

Metodi

Narrazione Lettura Manipolazione

Finalità specifiche

Promuovere il tavolo quale 
strumento di aggregazione e 
simbolo di socialità. 

Stimolare un’iniziale 
consapevolezza sul gesto dello 
stare a tavola, sulla diversità 
delle pratiche e abitudini che lo 
accompagnano.

Obiettivi

Il bambino è in grado di 
assemblare materiali grafici per 
creare un tavolo di carta in base 
al proprio gusto estetico.

Il bambino sa elencare i 
momenti della giornata in cui 
si svolgono i pasti (colazione, 
pranzo, merenda, cena).

da 4 
anni

L’attività proposta vuole portare bambini, bambine e 
adulti a compiere un primo necessario ragionamento 
su una situazione, quella del pasto, del mangiare 
insieme, che è vissuta e condivisa con gli altri tutti 
i giorni, più volte al giorno. Per fare ciò, la scelta è 
quella di partire da un elemento quotidiano come 
il tavolo, che consente di generare curiosità nei 
bambini in modo semplice e diretto. 

I partecipanti sono posti in una situazione concreta 
quale la costruzione di una tavola tramite un 
collage, che diviene lo spunto per accompagnarli nel 
ragionamento su un concetto complesso e culturale 
come la convivialità. 

In questa attività, i bambini e le bambine non hanno 
solo il ruolo di commensali, ma sono dei piccoli 
‘falegnami’ che, costruendo, personalizzando e 
inventando il proprio tavolo con carta e cartoncini, 
sono invitati a esplorare sé stessi e gli altri, con i quali 
si apre un libero confronto. 

Nella fase conclusiva, un breve racconto guida i 
bambini in cucina: la descrizione della tavola del 
protagonista diventa uno spunto di riflessione per la 
costruzione di nuove tavole. 

La tavola infatti regolamenta il modo in cui la 
convivialità viene esercitata: “lo stare a tavola” è un 
vero e proprio modello culturale cui si aderisce e che 
ogni bambino vive e può vivere in modo diverso, fra 
un pasto e l’altro, all’interno del nucleo familiare e 
in diversi contesti. Per questa ragione, ripensare a 
una successione all’apparenza banale come quella 
delle stoviglie e dei gesti che hanno luogo intorno 
a un tavolo di cucina diviene un’occasione per la 
narrazione, per l’invenzione di storie, per portare 
bambini e adulti ad una maggiore consapevolezza 
delle proprie azioni e abitudini. 

Tale consapevolezza costituisce il punto di partenza 
per una valorizzazione dell’aspetto conviviale del cibo, 
dello stare a tavola e dello stare insieme mangiando. 

UNITÀ DIDATTICA

DESCRIZIONE UNITÀ DIDATTICA

INSEGNANTI
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La proposta si presta ad essere eseguita tutto l’anno, ma può essere pensata dall’insegnante quale at-
tività di presentazione durante i primi giorni di scuola: costruendo il proprio tavolo, ogni bambino si 
racconta alla classe. Inoltre, unire i collage dei tavoli tra loro, formando un unico striscione, crea una 
grande tavolata simbolica a cui tutti e tutte sono invitati: si tratta di un’attività che può essere proposta 
alle famiglie già durante l’Open Day dell’Istituto. 

L’attività offre un collegamento con altre tematiche, quali la sensorialità e la sostenibilità, quest’ultima in 
quanto la costruzione del tavolo può includere l’uso di materiali di riciclo.

OPPORTUNITÀ

VERIFICA

• Il bambino assembla un tavolo cartaceo che si differenzia da quello dei compagni. 

• Il bambino ricorda i nomi dei pasti e la loro successione nell’arco della giornata. 
La Scheda Stimolo 01 “L’orologio della convivialità” può essere utilizzata ai fini della verifica.

LISTA DEI MATERIALI

• Immagini di tavole di diverso tipo e materiale, 
associabili a pasti, contesti e situazioni 
differenti 

• Sagome (ripiani e gambe del tavolo di varie 
forme)

• Colori, colla, forbici, fogli 
• Altri ritagli, fogli di giornale o cartoncini raccolti 

dagli insegnanti, dai bambini o dai genitori

• Cartone di recupero, compasso, righello, 
colla e forbici per la costruzione del 
KAMISHIBAI

• Le immagini da stampare incluse in questo 
PDF

QUALE CONSEGNA LASCI AI BAMBINI ALLA FINE DELL'ATTIVITÀ

• Costruire un altro tavolo, o modificare il proprio, secondo quanto emerso dal 
confronto con i compagni e dal racconto. 

• “Aggiungere un posto a tavola”, ovvero creare un posto per un compagno/a o per 
una persona cara.

ALTRE ATTIVITÀ CORRELATE AL PROGETTO

• Scheda Stimolo 01 “L’orologio della convivialità”

ESPERIENZE PREVISTE IN FAMIGLIA

• Momenti di aggregazione a tavola

SCUOLA DELL’INFANZIA

CONVIVIALITÀ
Programma educativo scolastico per
un’alimentazione sana e sostenibile
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Dare il via all’attività con un piccolo brainstorming sul tavolo, chiedendo ai bambini di richiamare 
alla mente le proprie esperienze al riguardo. Questa prima fase può essere avviata mostrando 
immagini di tanti tavoli di diverso tipo e materiale, associabili a pasti, contesti e situazioni differenti 
(di legno, pieghevoli, di pietra, festivi, quotidiani…). L’insegnante può anche mostrare immagini che 
creano discussione, come quella di una tovaglia sull’erba mentre si fa un picnic, per far emergere 
che LA tavola è legata alle pratiche alimentari più che alla forma fisica che presenta.

Distribuire ai bambini le sagome dei ripiani e delle gambe del tavolo di diverse forme e tipologie. 
Domandare loro di costruire il proprio tavolo personale scegliendo, colorando e assemblando le 
varie parti, utilizzando ritagli di giornale e cartoncini, disegnando a mano libera e dando spazio 
all’immaginazione.

Mentre i bambini procedono con la prima fase, l’insegnante è invitato a: 
• assistere a turno chi lo necessita nell’assemblaggio del tavolo, incollando su un foglio di carta 

le gambe, il ripiano e i ritagli scelti;
• lasciare che i bambini scelgano liberamente se disegnare o meno qualcosa al di sopra, al di 

sotto o intorno al tavolo, se associarlo o meno a un pasto o contesto specifico;
• partecipare a sua volta, costruendo il proprio tavolo. 

Terminati i primi passaggi, ogni bambino racconta a turno alla classe come ha prodotto il proprio 
tavolo, esplicitando le proprie scelte realizzative e spiegando cosa gli piace. In seguito appoggia il 
suo lavoro in un luogo designato dall’insegnante. Il bambino successivo ripete l’azione e dispone il 
proprio foglio accanto a quello del compagno che lo ha preceduto. Si prosegue così, fino a formare 
una grande tavolata di classe. Questa fase può essere avviata dall’insegnante, che offre ai bambini 
un esempio raccontando il proprio tavolo e appoggiandolo per primo/a nel punto stabilito.

Concludere il giro con la lettura della storia illustrata “Le mille e una tavola di Emilio”: il protagonista, 
raccontando il trasformarsi del proprio tavolo, sposta l’attenzione sull’ambiente e le routine della 
cucina. La storia non intende presentare né un modello, né una prescrizione: si tratta di uno dei 
modi possibili in cui la tavola può presentarsi fra un pasto e l’altro. È un gioco dei travestimenti, 
cui la tavola partecipa insieme ad Emilio, che offre un ulteriore stimolo alla fantasia dei bambini. 

 Invitare i bambini ad osservare il grande tavolo che hanno costruito, evidenziando elementi comuni 
e differenze. Continuando l’osservazione, chiedere ai bambini di pensare a una o più persone 
che vorrebbero invitare a sedersi con loro a questa grande tavolata e a quali cibi i loro ospiti vi 
potrebbero trovare. Invitarli a formulare la propria risposta e a condividerla a turno con i compagni 
e le compagne, seguendo la traccia suggerita: 

• Io aggiungo un posto a tavola per…
• Perchè...
• Per lei/lui da mangiare sul tavolo c’è...

È possibile ripetere l’esercizio più volte e l’esecuzione può essere supportata dall’utilizzo dell’ultima 
scheda della storia illustrata, che riprende un’immagine della tavola del racconto, personalizzabile 
dai bambini e dalle bambine inserendo cibi, oggetti, colori e persone.

SCUOLA DELL’INFANZIA

CONVIVIALITÀ

LABORATORIO: COME SI FA?

Programma educativo scolastico per
un’alimentazione sana e sostenibile
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LE MILLE E UNA TAVOLA DI EMILIO
SCUOLA DELL’INFANZIA

CONVIVIALITÀ

Programma educativo scolastico per
un’alimentazione sana e sostenibile
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Le Mille e una Tavola di Emilio 
RACCONTO



10/21

Le Mille e una Tavola di Emilio RACCONTO

Mi chiamo Emilio e questa è la favola,
che vi racconto sulla mia tavola.
Qualche volta, a cominciar 
dalla mattina,
lei si trasforma, restando in cucina!

Ci son giorni in cui, al fischio della sveglia, cinque tovagliette
si allineano precise, vicine, strette strette,
se ne stanno lì sdraiate,
sono mezze addormentate,
aspettano il latte, c’è odore di caffè,
e al suon dei cucchiaini che girano il tè,
giunge il treno dei biscotti, coi vagoni tutti in fila:
la tavola si anima, diventa una stazione!
In carrozza! Qui si parte! È ora della colazione!
Con un bel sorso di spremuta e un po’ di marmellata,
dopo l’ultimo sbadiglio ha inizio la giornata!
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Che emozione quando, al momento di pranzare, 
facendo un gran fracasso, in mezzo alla cucina,
con la tovaglia a fiori a farle da mantello,
fa la sua comparsa la tavola-eroina!
Sostiene con la forza di mille condottieri,
l’olio, il sale, l’acqua, il pane ed i bicchieri!
Quando la forchetta discuteva col coltello,
fu lei a risolvere l’incresciosa situazione:
ci mise in mezzo un piatto evitando un gran duello
e dell’ordine fra posate fece una missione!

Quando è ora di merenda,
è ancora un’altra faccenda:
so che mi dovrei fermare,
ma ho solo voglia di giocare!
Se è vero però che la tavola ha le gambe
le metto quattro scarpe, due paia di calzini
così in un baleno le spuntano i piedini!
La prendo per un piede, le mostro il mio spuntino,
così viene insieme a me a correre in giardino!
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Mi chiamo Emilio e questa era la favola,
che ho dedicato alla mia tavola.
È diventata una bella storia,
che oramai conosco a memoria,
una tavola-libro che si può 
trasformare
se anche le vostre tavole mi vorrete raccontare!

Certe volte, con l’arrivo della sera,
come cambia l'atmosfera!
In cucina, la tavola-barchetta,
i suoi passeggeri aspetta.
È il momento della cena,
e quante cose, o tavola, sorreggi sulla schiena:
io porto il mio orsetto, condivido il mio piattino,
c’è chi fa la foto al piatto,
chi si distrae col telefonino,
chi domanda “com’è andata?”,
chi racconta la sua giornata,
chi senza dire niente si limita a mangiare,
e tu rimani lì, ferma, ad ascoltare.
Al suono tintinnante di cinque o sei bicchieri,
si svuotano i piatti, insieme coi pensieri.
Tu, fra silenzi e briciole, fra chiacchiere e parole,
insieme alla tovaglia, spesso un po’ macchiata,
ti trasformi in un’amica, in una tavolata.
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attività: taglia le sagome e raccontami la tua tavola

Le Mille e una Tavola di Emilio ATTIVITA’
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Il kamishibai

monomaterico (carta, cartone) 

ti consigliamo di usare una scatola di cartone 

fine vita riciclabile e o biodegradabile

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

PDF 

Segui le indicazioni  

fornite nel template, ti sarà 

utile per dei disegni in 

formato A4

il tuo Kamishibai rispetta l’ambiente
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