
LABORATORIO DI AUTONOMIE FUNZIONALI E ABILITA’ PRATICHE 

Imparo ad apparecchiare  

ATTIVITA’ 1: Realizziamo una tovaglietta  
 
Materiale: 
• 1 cartoncino (35 cm x 45 cm circa) 
• 1 matita 
•  pennarelli 
• 1 piatto di carta 
• 1 bicchiere di carta 
• 1 tovagliolo di carta 
• 1 forchetta 
• 1 coltello 
• 1 cucchiaio 
•  stickers 

Iniziamo a preparare: 

1.Prendi il cartoncino e mettilo sul tavolo 

2. Facendoti aiutare da un adulto, metti il bicchiere a testa in giù, nell'angolo in alto a destra 
del cartoncino 

3. Con la matita gira intorno al bicchiere per creare un cerchio sul cartoncino poi togli il 
bicchiere dal cartoncino 

4. Fai la stessa cosa con il piatto, posizionandolo al centro del cartoncino, sempre a testa in giù 

5. Ora prendi il il coltello e il cucchiaio e posizionali a destra del piatto, uno vicino all’altro, e 
con la matita giragli attorno per creare la loro forma sul cartoncino 

6. Fai lo stesso con il cucchiaino posizionandolo sopra al piatto 

7. Adesso prendi il tovagliolo e facendoti aiutare piegalo a metà, mettilo a sinistra del piatto e 
fai la sua forma con la matita, quando hai realizzato il rettangolo togli il tovagliolo 

8. Prendi la forchetta, mettila sul rettangolo che hai creato con il tovagliolo e con la matita 
giragli attorno 

La base per la tua tovaglietta è pronta !! 

Ora potrai decorarla attaccando qualche stickers  oppure colorarla con i colori che ti piacciono! 

Se i tuoi genitori hanno una plastificatrice potrete anche plastificarla dopo averla decorata, ti 
aiuterà ad apparecchiare da solo senza l’auto di mamma e papà! 
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Quando avrai finito di decorare e colorare la 

tua nuova tovaglietta, mettila sul tavolo  

e apparecchia abbinando ogni stoviglia sul 

relativo disegno che hai realizzato… 

 

Puoi realizzare la tua tovaglietta utilizzando vari 
materiali, ad esempio un cartoncino, il legno, il 
sughero, posizionando le stoviglie come preferisci e 
decorandola usando tutta la tua fantasia!  

Buon divertimento! 
Maria Stella Staff Lab@ 
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