
Ciao bimbi! Ciao famiglie! 

Oggi vi proponiamo qualche attività e qualche gioco da fare...con le vostre mani!  

Le mani sono uno strumento bellissimo e prezioso! 

 

Qui potete trovare alcuni suggerimenti per divertirvi, con pochi materiali, facilmente reperibili. 

Quindi date spazio, tempo, cura e creatività alle vostre mani! Fateci sapere se vi sono piaciute!  

IL GIOCO DEI TRAVASI 
 

 
Un gioco, apparentemente, semplice ma richiede molta concentrazione e precisione nel 

movimento. Un gioco che piace molto ai bambini! 
  

 

Occorrente:  

 Contenitori di qualsiasi misura, forma, 
capienza 

 Cucchiai/cucchiaini/pinze/palette 

 Spugne 

 Acqua (eventualmente, coloranti 
alimentari per colorare l’acqua) 

 Legumi, pasta, riso, perline, sassi, 
farina, sabbia, terra, … 

 
 

 

Travasi di solidi: Puoi travasare 

legumi secchi, pasta di formati più o 
meno grandi, riso, sassi, perline, farina, 
terra, ...  

 
 

https://www.mammafelice.it/2015/10/08/montessori-travasi-di-solidi/


I travasi solidi si possono realizzare sia 
travasando gli oggetti da un contenitore 
all’altro, sia con un cucchiaio, un 
cucchiaino, le pinze, ecc. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Travasi liquidi: Puoi travasare 

acqua oppure acqua colorata con 
coloranti alimentari, utilizzando bicchieri, 

imbuti, bottiglie, tutto quello che vuoi! 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

https://www.mammafelice.it/2015/10/15/montessori-travasi-di-liquidi/


 

Travasi liquidi con le spugne: 
Puoi travasare i liquidi anche 
immergendo una spugnetta in una brocca 
contenente acqua e strizzandola in una 
ciotola vuota fino a riempirla. 
 

       

 

 

 

 

Segui il tratto… 

  

Un’attività di attenzione e concentrazione, in 
cui chiediamo al bambino di seguire le linee 
tracciate su un foglio utilizzando perline, pietre 
colorate, sassi, legumi.  
 

 

Occorrente:  
 Cartoncino/vassoio di carta/foglio di 

carta  

 Matita o pennarello 
 Sassi, legumi, pietrine, …  

 

 

  

https://www.mammafelice.it/2015/10/22/montessori-travasi-di-liquidi-con-la-spugna/


 

 

 1. Prendiamo un foglio o un cartoncino e 
disegniamo una spirale, una linea curva, 
un labirinto, una forma geometrica 
(qualsiasi forma/linea va bene). 

2. Indichiamo con un pallino il punto di 
partenza. 

3. Mettiamo a disposizione sassi, legumi, 
perle, pasta e iniziamo a posizionarli 
uno vicino all’altro fino a ricoprire, con 
questi, tutto il tratto disegnato. 
 

  
 

 

 

Le paste modellabili sono una delle attività preferite dai bambini. Possiamo 

realizzarle comodamente a casa, personalizzandole con colori e aromi. 
 
 



 
 

 

PASTA DI SALE 
È forse la pasta modellabile più nota, composta 
da pochi ingredienti alimentari che la rendono 
ideale anche per i più piccoli. 
 
Cosa serve: 

 1 tazza di farina 00 

 1/2 tazza di sale fino 

 1/2 tazza di acqua tiepida 

 
Come fare: 
Unisci tutti gli ingredienti assieme in una ciotola 
e mescola bene bene il composto! 
 
 
 

PASTA DI BICARBONATO 
Si tratta di un prodotto morbido e 
bianchissimo, da far seccare all’aria e 
dipingere. Richiede la cottura se desideri 
realizzare delle forme solide da dipingere. 
 
Cosa serve: 

 200 gr di bicarbonato di sodio 

 150 ml di acqua 

 100 gr di amido di mais 
 
Come fare: 
Si mescolano gli ingredienti in una pentola 
antiaderente, dopodiché si mettono sul fuoco 
basso, continuando a mescolare fino a 
ottenere un impasto morbido (questo 
passaggio lo deve fare un adulto!). Una volta 
spento il fuoco si lascia raffreddare, coprendo 
la pentola con un panno umido. Quando 
l’impasto si intiepidisce, va lavorato con le 
mani fino a diventare liscio e non appiccicoso. 
Può essere conservata in un sacchetto in 
frigorifero. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

PASTA DI MAIS 
È una tra le paste modellabili più utilizzate e 
piace tantissimo ai bambini per la sua 
consistenza molto simile al Didó. Richiede la 
cottura. 
 
Cosa serve: 

 1 tazza di maizena 

 2 cucchiai di olio vegetale 

 1 cucchiaio di succo di limone 

 3/4 di tazza di colla vinilica 
 
Come fare: 
Si versano tutti gli ingredienti in una pentola 
antiaderente, ponendola poi a fuoco basso e 
continuando a mescolare con un cucchiaio di 
legno fino a quando si rapprende (questo 
passaggio lo deve fare un adulto!). Una volta 
intiepidito il composto, si procede ad impostarlo 
con le mani finché non diventa una pasta 
modellabile. 
Per conservare la pasta di mais in eccesso si 
utilizzano i sacchetti da freezer: in questo caso 
però va conservata in ambiente fresco e asciutto 
che non sia il frigorifero. 
 

PASTA DI TALCO 
La pasta al talco viene di frequente utilizzata 
per realizzare i gessetti profumati per armadi e 
cassetti, aggiungendo una goccia di olio 
essenziale della profumazione preferita. 
 
Cosa serve: 

 100 gr di borotalco 

 2 cucchiai di colla vinilica 
 
Come fare: 
Versa i due ingredienti in una ciotola, mescola 
e impasta il composto fino ad ottenere una 
consistenza morbida e liscia. La pasta 
modellabile di borotalco in eccesso va avvolta 
nella pellicola trasparente e conservata in un 
ambiente fresco! 
 

 

 

 
 

 



 

 

PASTA ALLA CAMOMILLA 
 
Cosa serve: 

 3 bustine di camomilla 

 350 gr di amido di mais (Maizena) 

 250 gr farina 

 Acqua 
 
Come fare: 
Devi, come prima cosa, preparare una tazza di 
infuso con le 3 bustine di camomilla a cui 
aggiungerai, una volta raffreddato, l’amido di 
mais, mescolando energicamente affinché non 
si creino grumi.  
 

  
 

 

 

A questo link un interessante sito, in cui potete trovare brevi e semplici storie in inglese, immagini, 

video, canzoni adatte ai vostri 

bambini:  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/family 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/family


Inoltre, al link di seguito riportato è possibile registrarsi e accedere al portale di BiblioEst, dove 

trovare tanti e-book, risorse digitali e molto altro! 

https://www.biblioest.it/SebinaOpac/page/register       

 

Se cliccate qui http://www.scuolainfanziabannia.it/la-scuola-dellinfanzia/giochiamo-in-

famiglia/ potrete vedere le VOSTRE FOTO! Sono tante, colorate e belle!  

GRAZIE!  

Non dimenticatevi che nella sezione delle News dedicata al "Girotondo delle Idee" trovate i link ai 

video di Fabio Scaramucci, per il Progetto "Educare & Co" (cliccate qui: 

http://www.scuolainfanziabannia.it/2020/05/06/girotondodelleidee/) 

 

Prima di salutarvi vi ricordiamo che continuano ad arrivare tante storie da ascoltare e 

guardare, giochi interattivi, proposte per tutti! Ricordatelo a mamma e a papà!  

Qui trovate i suggerimenti delle scorse settimane:  

Giochiamo in Famiglia n.1 

Giochiamo in famiglia n.2 

Giochiamo in famiglia n.3 

Giochiamo in famiglia n.4 

Giochiamo in famiglia n.5 

Giochiamo in famiglia n.6 

Giochiamo in famiglia n.7 

Giochiamo in famiglia n.8 

Giochiamo in famiglia n.9 

Vi abbracciamo forte forte, 

uno ad uno... 

Le vostre maestre  

 

https://www.biblioest.it/SebinaOpac/page/register
http://www.scuolainfanziabannia.it/la-scuola-dellinfanzia/giochiamo-in-famiglia/
http://www.scuolainfanziabannia.it/la-scuola-dellinfanzia/giochiamo-in-famiglia/
http://www.scuolainfanziabannia.it/2020/05/06/girotondodelleidee/
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-Famiglia-n.1.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-famiglia-n.2.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-famiglia-n.3.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-famiglia-n.4.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/03/Giochiamo-in-famiglia-n.5.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/04/Giochiamo-in-famiglia-n.6.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/04/Giochiamo-in-famiglia-n.7.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/04/Giochiamo-in-famiglia-n.8.pdf
http://www.scuolainfanziabannia.it/wp-content/uploads/2020/05/Giochiamo-in-famiglia-n.9.pdf

