
LABORATORIO DI AUTONOMIE FUNZIONALI E ABILITA’ PRATICHE 

Un aiuto in cucina 

Vediamo insieme come potete aiutare i vostri genitori in cucina, svuotando la 

lavastoviglie o sistemando stoviglie e posate.. 
 
Se avete la lavastoviglie… 

1.Avrete bisogno di 3 contenitori o 3 strofinacci  (o 

tovaglioli) che appoggerete sulla tavola della cucina 

dove posizionerete le posate 

2. Quando la lavastoviglie avrà finito di lavare e si sarà 

spenta, aprite lo sportello (state attenti perché l’interno 

potrebbe essere molto caldo) 

3. Mettete su uno degli strofinacci una forchetta, in un altro un coltello e in un altro 

ancora un cucchiaio 

4. Iniziate ora a prendere le posate dalla lavastoviglie. 

Prendete ad esempio un cucchiaio e mettetelo sul 

tavolo della cucina insieme al cucchiaio che avevate già 

posizionato in precedenza 

5. Fate la stessa cosa con tutte le posate che ci sono in 

lavastoviglie. Fate attenzione a metterle nel gruppo giusto, tutte le forchette vanno 

insieme, i coltelli vanno con gli altri coltelli e i cucchiaio con i cucchiai! 

6. Ora le posate sono pronte per essere conservate nel 

cassetto 

7. Aprite il cassetto delle posate 

8. Prendete le forchette e, con l’aiuto di un adulto, 

mettetele al posto giusto. Fate lo stesso con i coltelli e 

con i cucchiai 
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9. Ora è il momento dei piatti e dei bicchieri! Sempre con 

l’aiuto di un adulto, prendete un bicchiere e mettetelo in 

un punto del tavolo. Fate la stessa cosa con un piatto 

fondo e con un piatto piano in modo che siano tutti 

distanti tra loro 

10. Prendete i bicchieri dalla lavastoviglie e uno alla volta 

posizionateli dentro al bicchiere che avevate messo sul 

tavolo 

11. Fate la stessa cosa con i piatti 

12. Le stoviglie sono pronte per essere messe al loro 

posto, nei pensili della cucina, con l’aiuto di un adulto 

… se non avete la lavastoviglie potete fare lo stesso 

quando i vostri genitori avranno finito di lavare ed asciugare i piatti! 

 

Avete terminato la sistemazione 
delle posate e delle stoviglie della 

cucina, ora è tutto pronto per 
essere utilizzato di nuovo! 

Ottimo lavoro! 
Maria Stella Staff Lab@
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