
TRAVASIAMO CON I LIQUIDI 

 

1. TRAVASARE la pasta/frutta secca tra due contenitori con 
il mestolo forato 

 

Allestire l’attività è molto semplice, 

occorrono: due bacinelle una riempita 

d’acqua ed una vuota, un mestolo forato, 

pasta/frutta secca. Aiutandoci con il 

mestolo forato trasferire la pasta che 

si trova nella bacinella riempita d’acqua 

in quella vuota. 

 

 

 

 

 

2. TRAVASARE I TAPPI TRA DUE CONTENITORI CON DUE CUCCHIAI 
 

L’estensione successiva consiste 

nell’effettuare il travaso con l’aiuto di due 

cucchiai. Ci servono: due contenitori 

riempiti di acqua, due cucchiai di legno, 

tappi (o oggetti galleggianti). Aiutandosi con 

i due cucchiai afferrare un tappo alla volta 

e trasferirlo nel secondo contenitore, 

cercando di far uscire meno acqua possibile 

dai contenitori.  

 

 

 



3. Tiro al bersaglio con bicchieri e pistole ad acqua 

Questo gioco che richiede molta 

mira e concentrazione. Abbiamo 

bisogno di una pistola ad acqua e 

bicchierini di plastica. Iniziamo 

costruendo con i bicchieri una 

torre e riempiendo la nostra 

pistola di acqua. Avete già capito 

vero? Con la pistola dobbiamo 

sparare ai bicchieri e riuscire a farne cadere il più possibile. 

 

Ed ora siamo che ci siamo divertiti ma anche impegnati tanto a realizzare 

i nostri lavori con l’acqua è arrivato il momento della merenda! 

Perchè non allestire un bel pick nik? ☺ 

Prepariamo in giardino o sul pavimento di casa una bella coperta sulla 

quale disponiamo la nostra merendina e la nostra bevanda preferita! 

 

2. Spalmare la marmellata/crema sul pane 

Una ricetta molto semplice e molto 

buona! Ci servono una fetta di pane, 

un barattolo di marmellata o crema 

spalmabile e un cucchiaio o coltello 

poco affilato. Con il coltello 

prendiamo una piccola quantità di 

marmellata o crema e spalmiamola 

poco per volta sulla fetta di pane.  

 
 



3. Travasare una bevanda dal contenitore al bicchiere 

Quante volte chiediamo alla mamma di 

versarci l’acqua o il succo di frutta nel 

bicchiere? È arrivato il momento di 

imparare a farlo anche da soli! 

Chiediamo alla mamma o al papà di 

assisterci mentre proviamo a versare la 

nostra bevanda preferita nel 

bicchiere..!! Provate e vedrete che 

soddisfazione ☺ ☺ 

 

 

Vi ricordiamo che se desiderate condividere i vostri lavori con noi 

maestre potete inviare le vostre foto all’indirizzo email della scuola: 

infanziagazoldo@icceresara.edu.it ! Siamo sempre contente di ricevere 

vostre notizie! 

Buon divertimento e buon lavoro! 

Un abbraccio grande 
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