TRAVASO SEMPLICE CON PASTA
L’obiettivo delle attività di travaso è quello di affinare la manualità del bambino: il bambino
acquisisce maggior controllo della rotazione del polso, migliora la coordinazione oculo-manuale,
oculo
sviluppa un’impugnatura più fine e ssviluppa le capacità di attenzione.
Esistono diverse tipologie di attività di travaso da proporre a seconda delle competenze del singolo
bambino: si inizia con travasi più semplici, nei quali viene richiesto al bambino di TRASFERIRE con
le mani i materiali presenti nel vassoio dentro a una ciotolina
ciotolina.
Quando il bambino mostra maggior controllo nel movimento del polso e della mano e inizia a
trasferire TUTTO il materiale che ha posto in un contenitore in un altro possiamo passare a
proporgli una VERA attività di TRAVASO introducendo ciotole o bottigliette di diverse dimensioni,
un cucchiaio, un imbuto, variando anche la dimensione e la consistenza del materiale proposto
(pasta, riso, farine, fagioli,..).
Nell’ attività di travaso che vi proponiamo in questa scheda, la richiesta fatta al bambino è quella
di travasare la pasta da una ciotola all’altra utilizzando solo il cucchiaio e facendo attenzione a non
far cadere la pasta fuori dalle ciot
ciotole.

Cosa occorre per …
Per realizzare questa esperienza occorre:
-un
un vassoio/vaschetta con bordi bassi, per delimitare l’area di gioco e permettere al
bambino di arrivare con comodità all’attività ((i bordi più alti possono ostacolare i
movimenti del bambino)
-due
due ciotole di dimensioni medio/piccole
- un cucchiaio
- pasta di medie dimensioni (mezze penne, ruote, farfalle, ..)

Dove
È opportuno proporre l’attività di travaso al tavolo, assicurandosi, prima di tutto,
che il bambino sia in una posizione comoda (né troppo alto rispetto al tavolo né
troppo basso)
Cosa fanno i grandi?
Il ruolo dell’adulto è quello di preparare il materiale versando una manciata di pasta
in una delle due ciotoline, e mostrare al bambino i gesti da compiere: mostrare, non
raccontare o descrivere. Spesso i bambini riescono a comprendere meglio i nostri
gesti rispetto alle nostre spiegazioni, parole. Occorre quindi sederci al tavolo, tenere
il vassoio con l’attività di travaso davanti a noi, impugnare il cucchiaio e iniziare a
travasare la pasta da una ciotolina all’ altra!

