
USIAMO LE MANI!!! 

Manipolazione e travasi  

 

Cari bambini,  

sono le vostre maestre che vi scrivono!!! Come state? Ci mancate tanto e non vediamo l’ora di 
rivedervi, ma adesso per un po’ di tempo non potremo incontrarci per evitare che tante persone si 
ammalino. 

 In questo tempo che passiamo lontano da scuola potete però fare alcune delle attività che 
abbiamo sempre svolto insieme, sarà anche un bel modo per ricordarsi l’uno dell’altro! Ci 
raccomandiamo! Usate bene il tempo che avete a disposizione e vedrete che ne resterete 
soddisfatti. Vi raccomandiamo anche di pregare ogni giorno. Pregate per tutti: per le vostre 
famiglie, per i vostri compagni e per tutti gli ammalati; e anche un po’ per noi!! Gesù sta sempre 
con voi, vi ascolta e vi aiuta e anche la preghiera è un modo per essere uniti tra noi! 

Adesso è proprio ora di farvi la nostra proposta per questi giorni: USIAMO LE MANI! 

A scuola spesso giochiamo con la pasta modellabile: il didò o la pasta di sale. Ogni volta che lo 
facciamo insieme vediamo con quanto gusto giocate con questo materiale! quindi vi proponiamo 
di rifarlo a casa con i genitori, i nonni o le tate.  

Un altro modo bello per usare le mani sono i travasi! A scuola abbiamo una stanza intera con i 
vasconi per svolgere questa attività, ma anche nella propria cucina è possibile giocare in questo 
modo, usando i contenitori di plastica e i materiali che abbiamo a casa (farina, riso…). Quando 
torneremo ci racconteremo quello che abbiamo fatto e sarà bello condividere le nostre esperienze 
e scoperte!! 

Intanto vi mandiamo un grande abbraccio a distanza! 

A presto! 

Le vostre maestre  

 

NOTE PER I GENITORI  

Questa settimana vi offriamo come spunti di esperienza la manipolazione e i travasi. Si tratta di 
attività fondamentali che i bambini provano molto piacere a svolgere e che permettono di 
sviluppare la motricità fine (controllo dei piccoli movimenti di mani e dita), di conoscere le 
proprietà dei materiali e di creare e inventare dando forma a pensieri, parole e concetti astratti. 



Ci sono diverse possibilità di proporre queste attività: ne proponiamo alcune, in modo che 
ciascuno possa scegliere ciò che è più alla propria portata rispetto alla situazione che avete a casa.  
Una piccola annotazione! Il tempo di concentrazione dei bambini nello svolgere queste attività 
cambia a seconda che ci sia un adulto che gioca con loro o che giochino in autonomia. Per chi può, 
consigliamo di alternare momenti di gioco insieme e di gioco in autonomia. 
 
PASTA DI SALE 

• In allegato troverete la ricetta per la pasta di sale, potete farla prima voi e darla ai bambini 
già pronta da modellare, oppure potete cimentarvi nel farla insieme a loro, in questo caso il 
consiglio è quello di iniziare avendo gli ingredienti già pronti e pesati nei diversi contenitori, 
pronti per essere mescolati.  
Questa pasta può essere modellata con le mani ma anche con tanti strumenti come ad 
esempio: utensili da cucina, timbri, stampini o materiali naturali (conchiglie, legnetti, 
pigne…), può essere usata per giochi di immaginazione (facciamo finta che eravamo…) e, se 
cotta in forno può dar vita alle creazioni più disparate. Lasciate che i bambini usino tutta la 
loro fantasia e soprattutto date spazio al momento manipolativo. 
 

CUCINA 

Un altro modo per manipolare è coinvolgere i bambini in cucina! tra i tanti esempi consigliamo i 
biscotti di pastafrolla, la pasta della pizza o gli gnocchi, sia per la semplicità che per la resa e … il 
gusto! Il vantaggio della manipolazione in cucina è il grande coinvolgimento affettivo che provano i 
bambini; cucinare con un grande che ci vuole bene per poi mangiare insieme è per tantissimi 
bambini un potente aggancio al lavoro e un bellissimo modo di mettersi in relazione. 

NEVE 

Nel mese di gennaio, nell’ambito delle proposte sull’inverno, abbiamo offerto ai bambini di 4 anni 
un’attività manipolativa che ha riscosso un grande successo e che può essere rivolta a tutte le età: 
La neve da interno! I bambini saranno felici di riprovare a casa ciò che hanno fatto o visto fare e 
raccontare dai compagni a scuola! Questo materiale è una vera e propria sabbia modellabile, oltre 
ad essere usata come materiale da travaso, si può usare anche con le formine e si può usare per 
creare paesaggi da usare con animali o personaggi. In allegato la ricetta. 

DIDÓ O ALTRE PASTE MODELLABILI O CRETA 

Per chi ha poco tempo, queste sono possibilità di materiali da modellare già pronti all’uso e che 
permettono di fare un’esperienza significativa insieme o in autonomia, senza grandi tempi di 
preparazione. Come per la pasta di sale questi materiali possono essere modellati con le mani ma 
anche con tanti strumenti come ad esempio, utensili da cucina, timbri, stampini o materiali 
naturali (conchiglie, legnetti, pigne…). Se decidete di lanciarvi sulla creta, vi consigliamo di tagliarla 
con un filo teso (per esempio con dello spago o del filo di nylon), sarà più semplice! 



TRAVASI 

In allegato troverete due file: il primo riguarda i materiali e i contenitori che si possono usare per 
divertirsi a travasare, nel secondo proponiamo delle attività di travaso un po’ più sofisticate che 
prevedono la creazione di vasetti arcobaleno. 

 

ESPERIMENTO 

Per i più temerari proponiamo un esperimento che unisce manipolazione e travaso: lasciate che i 
bambini si divertano a mescolare gli ingredienti come vogliono con dosi a piacere e che scoprano 
cosa accade mettendo insieme i diversi elementi in autonomia! 

Preparate il tavolo di lavoro con una tovaglia di plastica e offrite ai bambini un contenitore vuoto, 
uno con la farina, uno con il sale, uno con l’acqua e un cucchiaio. I bambini potranno mescolare gli 
ingredienti, lavorarlo con le mani e vedere cosa accade. Nel corso dell’esperienza si può dar loro 
anche un cucchiaino e un piccolo bicchierino con dell’acqua colorata da aggiungere agli altri 
ingredienti. Sarà bello sperimentare così e chi lo farà potrà raccontarci al ritorno le proprie 
scoperte!   

Per chi ha tempo vi proponiamo di fare prima questo esperimento e poi nei giorni successivi fare 
la pasta di sale con le dosi corrette. Sarà interessante per i bambini fare il paragone tra le diverse 
esperienze. 

 

 

 

 

 


