
  

NIDO D'INFANZIA
 IL PAESE DEI BALOCCHI 

I TRAVASI



  

INTRODUZIONE
L'attività dei travasi è un'attività che presentiamo spesso ai bambini ed è 
oggetto del nostro progetto educativo. Permette lo sviluppo della manualità, 
della coordinazione oculo-manuale e della creatività ed inoltre i bambini si 
rapportano con dimensioni e quantità, altezza,  rumore dei materiali, il vuoto 
e il pieno. 
Questo tipo di attività viene svolta in piccolo gruppo ( 5/6 bambini), con la  
presenza di due adulti ed ha durata massima di quaranta minuti.
I materiali proposti per i travasi sono alimenti naturali di diversa 
consistenza, colore e dimensione: pangrattato, sale grosso, farina di grano 
tenero, semi di sesamo semi di lino, caffè, riso,pasta, acqua e latte.
Gli strumenti utilizzati sono contenitori di varia dimensione e altezza,di 
recupero e di uso comune come contenitori di ricotta, gelato, fagioli, vasi in 
plastica per le piante di piccole dimensioni. Alcuni hanno il fondo chiuso, altri 
forato. Inoltre vengono utilizzati imbuti, setacci da cucina e scolapasta.



  

TRAVASI CON FARINA, SALE GROSSO, CAFFè, RISO, 
PASTA, SEMI DI SESAMO E PANGRATTATO

Le educatrici selezionano gli strumenti e gli alimenti da utilizzare e li 
posizionano al centro del tavolo. Una volta posizionati, i bambini scelgono in 
autonomia con cosa lavorare e l'alimento da travasare. 



  

I bambini, inizialmente, più che dal travasare, sono incuriositi dall'alimento 
proposto. Ad esempio si divertono a spargere la farina o il caffè su tutta la 
vaschetta, a sentirne la consistenza e ad osservare le proprie manine che al 
contatto con l'alimento ne prendono il colore. Spesso ne sperimentano anche 
il gusto e sono attratti anche dall'odore!Riconoscono gli alimenti, 
soprattutto riso e pasta, e sanno che in quella modalità non sono mangiabili...



  



  

O. : SENTI, SENTI!
N. : E' BUONO!



  



  

Successivamente passano a travasare: alcuni bambini utilizzano le manine 
come strumenti per passare gli alimenti da un contenitore all'altro...



  

Altri utilizzano da subito gli strumenti cercando di capire, con vari tentativi, 
il corretto funzionamento: ad esempio il setaccio da cucina viene spesso 
utilizzato come cucchiaio per raccogliere il materiale sparso nella vaschetta.



  



  

A. mette la farina nell'imbuto, poi lo scuote e la farina cade. 
A. , incuriosita, mette il ditino nel foro dell'imbuto.



  



  



  

O. : TATA  RUMORE...



  

A. : QUESTO E' PICCOLO!



  

G. " FA LE BOLLE"
A. “ Sì, FA LE BOLLE COME LE BOLLE DI 

SAPONE!”



  

Z. : TATA VA SU E Giù!
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