
STIMOLIAMO TUTTI I SENSI CON I TRAVASI 

 

 

 

I travasi sono alla base della pedagogia Montessori e sono uno dei mezzi più 

efficaci per permettere al bambino di concentrarsi, allenare la motricità della 

mano, apprendere e conoscere sé stesso e le proprie capacità. 

“il travaso montessoriano racchiude in sé una molteplicità di comportamenti e sfumature 

che lo rendono probabilmente una delle attività più complete, capace di stimolare la 

coordinazione oculo-manuale e lo sviluppo intellettivo. Il travaso, che richiede 

autocontrollo e coordinazione, consente dopo ripetute esercitazioni e sperimentazioni, di 

acquisire una specifica abilità nell’uso della mano”.  

Ecco alcuni esempi di travasi con materiali presenti in casa…. 

Io ho utilizzato cose di vetro, ciò favorisce una maggiore attenzione nel 

bambino. 
 

    

 

 

 

Pasta 

e 

laccio 

delle 

scarpe 

Pasta mista e parte superiore bottiglia da utilizzare come imbuto 



 

 

 

 

 

    

 

           

 

Molletta per il bucato, le 

palline si possono fare con 

il cotone 

È importante anche dove si posizionano gli oggetti: 

il movimento deve andare da sinistra a destra come il senso della scrittura 

e dall’alto al basso. 

Aumentiamo la difficoltà: pinza e oggetti piccoli da posizionare 

(io ho utilizzato un piedino antiscivolo da vasca…potreste semplicemente creare su 

un foglio piccoli cerchi colorati su cui appoggiare l’oggetto scelto) 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciotola d’acqua, spugnetta e 

due bicchieri. 

Per aumentare la difficoltà 

possiamo: 

- mettere l’acqua in una 

bottiglietta o brocca e 

dividerla nei due 

bicchieri; 

- aggiungere un imbuto, i 

bambini dopo aver 

versato l’acqua nei 

bicchieri la devono 

riporre nel contenitore 

d’origine con l’imbuto 
 



Travasi più specifici per il senso dell’olfatto e del gusto 

 

 

 

 

 

L’adulto presenta al bambino l’attività del travaso senza parlare e facendo 

movimenti lenti, poi potrebbe permettere al bambino di prendere il vassoio e 

portarlo al suo tavolino in maniera autonoma per poter ripetere l’attività. 

Il vassoio a fine attività deve essere in ordine come è stato preparato.  

Bambini, se volete farci vede i vostri lavori mandate le foto a: 

“SCRIVI ALLA TUA SCUOLA” saremo contente di vederli!! 
 

Spremere arancia, limone, pompelmo e 

notare assaggiando le differenze: dolce, 

aspro, amaro…. 

Vi sarà un movimento utile di presa 

dell’agrume e di rotazione della mano 

Grattugiare del pane raffermo 

del formaggio, la noce 

moscata…. 

Il bambino presterà più 

attenzione alla presa 

dell’alimento e a non sbucciarsi 

le dita 

Schiacciare biscotti, cereali, foglie di basilico 

Impastare, tagliare una banana - 

carota o patata cotta, mescolare 

per fare un budino…..attività di 

cucina semplici ma divertenti per 

coinvolgere i bambini e per allenare 

i 5 Tesori! 
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