
Attività per i bambini tutti 



Sono molte le “attività di vita pratica”che possiamo 
proporre ai bambini senza dover andare a comprare nuovi 

materiali. basterà guardarsi intorno e scoprire cosa la nostra 
casa ha da offrirci. Oggi vi proponiamo due semplici è 
importante che i materiali usati per queste attività siano 

familiari, fragili e funzionali perché il bambino deve poterli 
riconoscere come oggetti di vita quotidiana e deve avere cura 

nell ’usarli per imparare a controllare i suoi movimenti



Oggi vi proponiamo due semplici lavori:

1. Travasare il riso (per i più piccoli)

Cosa serve?

➢ vassoio;

➢bricchi;

➢3 riso.

Svolgimento: all ’interno del vassoio riporre i due bricchi, uno contenente 
il riso, l ’altro vuoto. Impugnando entrambi i contenitori, il bambino 
potrà travasare da un pentolino all ’altro il riso, sentendone anche il 
rumore.



2. Travasare l ’acqua con la spugna (per i medi)

Cosa serve?

➢ due bacinelle trasparenti, una colma d’acqua l ’altra no;

➢ una spugna morbida, 
asciugamano (per asciugare le mani al termine dell ’attività);

➢Vassoio.

Svolgimento: Sul vassoio accostare le due bacinelle, immergere la spugna 
nella bacinella colma, trasportare la spugna sulla bacinella adiacente e 
strizzare.



2. Travasare l ’acqua con la spugna (per i medi)

Cosa serve?

➢Vassoio;

➢Due o più bicchieri di vetro di qualunque dimensione, nei quali colorare una striscia che 
definisce la quantità di acqua da versare nel bicchiere.

➢Nastro adesivo per disegnare una linea blu alla base del bicchiere, una al centro e una alla 
fine.

➢Colorante alimentare per colorare l ’acqua.

Svolgimento: Sul vassoio accostare i bicchieri di vetro, immergere la spugna nella bacinella 
colma, trasportare la spugna sui bicchieri adiacenti e strizzare.
Una volta colorata l ’acqua, chiedete al bimbo di riempire il bicchiere fino al limite delimitato con 
la linea e dategli ogni volta un’indicazione diversa in merito al limite da tenere presente quando 
effettuano il travaso da un bicchiere all ’altro.


