
Format per percorsi didattici a distanza 

 

 

   TRAVASI E  

 

 

CREATIVITA’ SENSORIALE 
 

 

4° PERCORSO PER ALUNNI DI 3 ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

 

Il percorso ha come obiettivo lo sviluppo della motricità fine, della 

coordinazione oculo-manuale, la conoscenza dei materiali, pesi, 

consistenza e grandezze diverse e lo sviluppo sensoriale. 

Con l’attività del travaso, i bambini hanno la possibilità di conoscere i 

diversi materiali e usarli per creare livelli di difficoltà gradualmente 

maggiori, in giochi sempre più interessanti e curiosi. 

La ripetizione che prevede questa attività non è noiosa per loro, ma è 

soprattutto fonte di divertimento, curiosità e perfezionamento dei 

movimenti, creando autostima e gratificazione. 

 

Contenuti 

essenziali 

 

• Sviluppo della motricità fine 

• Conoscenza ed uso di materiali diversi 

• Coordinazione oculo-manuale 

• Conoscenza delle diverse grandezze 

 

 

 

 

 

 

Materiali 

 

1°GIOCO: “I TRAVASI” 

 

Possibili materiali: 

 

- farina, riso, minestra, pasta (diverse misure), frutta, verdura, ecc... 

- liquidi (acqua, acqua colorata). 

- piatti, bicchieri, ciotoline, caraffe e bottiglie, cucchiai grandi, piccoli, 

pinze (tipo da insalata), imbuto, scatole, spugne, ecc….. 

 

 

 

 

 



Svolgimento: 

 

L’attività del travaso consiste nello spostare un materiale da un 

recipiente all’altro: per es. dati 2 piatti con riso si sposta il riso da un 

piatto all’altro con un cucchiaio o con un cucchiaino, con pinze, ecc., 

facendo attenzione a non far cadere il riso durante lo spostamento. 
 

Si possono fare anche dei giochi di squadra: 

- fare due file di bicchieri di plastica se si è in 2 a giocare (il numero 

delle file dipende dal numero dei giocatori); ogni fila dovrà finire con 

una scatola o altro oggetto…. 

-si decide un tempo: esempio 10 minuti (dipende da quanto tempo si 

intende dedicare a questo gioco); 

-si mette per esempio la farina nel primo bicchiere, si svuota il bicchiere 

in quello successivo e così via fino a svuotare la farina nel recipiente 

finale. 

Ovviamente mentre si fanno i vari travasi occorre stare attenti a 

non far cadere i materiali. 

Vince chi nel recipiente finale ha depositato più materiale!!! 

 
 

 

 



 

2° GIOCO: “LA SCATOLA DEGLI OGGETTI” 

 

Occorrente: 

 

-Scatola di cartone di media grandezza o delle scarpe;  

-oggetti che il bambino conosce e che si possono trovare in casa o 

altrimenti gli oggetti possono essere sostituiti anche da cibi semplici: il 

bambino, in questo modo, ha l’opportunità di sviluppare anche il gusto 

e l’olfatto. 
 

Costruzione e svolgimento del gioco: 

 

La scatola degli oggetti è una semplice scatola di cartone (scatola di 

scarpe, piccolo scatolone), dove si inseriscono oggetti diversi. 

 

Si aprono due buchi chiedendo al bambino di inserire le braccia 

all’interno di essa e di nominare cosa secondo lui sta toccando con le 

mani. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Se possibile si chiede di fare delle foto, dall’alto o di spalle, senza la 

presenza dei visi dei bambini. Grazie. 

 
 


