
ATTIVITA' PER I BAMBINI DELL' ASILO NIDO 

La mente scentifica 

1. Luci e Ombre 

prendiamo un foglio, un pennarello e una fonte di luce. Proiettando la luce sugli 

oggetti scelti noteremo che sul foglio vengono riprodotte le loro ombre e le stesse 

possono poi essere trasformate. 

Usiamo allora la fantasia e vediamo che la palla è diventata un enorme portone, il 

cane ha un guinzaglio e delle macchie e il cactus...attenzione che ha delle spine che 

pungono. 

 

2. Lavagna luminosa  

Come realizzare una lampada della luce con i materiali che abbiamo in casa? 

- procuriamoci un piano rigido, come una scatola (trasparente o bianca) 

- prendiamo delle luci (quelle dell'albero di Natale) e le infiliamo nella scatola 

- assicuriamoci che il piano sia stabile e sicuro 

- accendiamo le luci e diamo inizio ai giochi 

Possiamo usare diversi materiali a nostra disposizione, che offriranno al bambino 

stimoli diversi grazie alla luce che filtra dagli oggetti appoggiati sopra (costruzioni, 

giochi trasparenti colorati e non, carta velina). Possiamo eseguire attività di ricalco su 

un foglio di carta, seguendo linee e figure appoggiate precedentemente o 

semplicemente disegnare con i colori, acquerelli, tempere e matite. 

 



3. I travasi 

Mentre travasa, il bambino apprende la qualità dei materiali (peso, consistenza, 

grandezza) ed il loro comportamento quando vengono messi in relazione tra di loro. 

L’adulto ha l’importante compito di preparare l’ambiente attrezzandolo con gli 

strumenti e i contenitori che gli consentano di farlo: durante l’attività non deve per 

forza intervenire, ma può lasciare i bambini liberi di sperimentare in maniera 

autonoma. 

Per favorire questo, dapprima si presenta del materiale in grandi contenitori con 

vaschette più piccole che i bambini possono continuamente svuotare e riempire per 

poi passare ad un travaso più complesso proponendo sia materiali che contenitori e 

cucchiai più piccoli per stimolare ancor di più la concentrazione e la precisione del 

gesto, ad esempio, riempiendo con un cucchiaino un contenitore molto piccolo. 

 

 

4. La musica 

 Possiamo provare a dare un po' di ritmo alle nostre giornate in casa. Quindi: musica 

maestro! Basta davvero poco: pentole, coperchi, posate, bicchieri, acqua, legumi 

secchi , pasta per scuotere e mischiare e per creare dei concerti improvvisati. Vi 

propongo un gioco che abbiamo sperimentato in asilo: i bicchieri di vetro con l acqua. 

A cosa serve? I bicchieri produrranno suoni di altezza diversa a seconda della 

quantità di acqua versata. Possiamo osservare come il suono cambia da un bicchiere 

all'altro. Per divertirsi ancora di più l'acqua può essere anche colorata! Ricordando ai 

bambini di prestare attenzione e cura nei confronti del materiale proposto, prendiamo 

un cucchiaino e suoniamo. Il bambino si avvicinerà alla musica creando la sua 

melodia personale. 

 



5. Esperimento ( bolliccine) 

Bisogna riempire a metà un vasetto di vetro con dell’acqua e aggiungere poi del 

colorante alimentare o della tempera e mischiare per far colorare bene l’acqua. A 

questo punto aggiungere dell’olio di semi fino a riempire il vaso. I bambini potranno 

così notare come l’olio e l’acqua non si mischiano tra di loro ma rimangono due entità 

separate. A questo punto aggiungere una bustina di idrolitina e fermarsi a vedere la 

“magia” e a vedere lo stupore sui visi del bambini. 

 

 

 

6. Barrattoli della calma e bottiglie sensoriali 

Per fare un barattolo della calma serve: 

-barattolo/bottiglia 

– brillantini 

-colla a caldo o una colla che abbia forte tenuta 

– acqua 

– opzionale stelline paillettes 

-colorante alimentare o inchiostro 

 

 

Ricordatevi che essendo un oggetto che serve x calmare meglio scegliere toni non 

troppo vivaci. Importante sigillare bene il tappo, per cui con la colla a caldo ( o una 

colla forte) incollate bene il tappo al suo barattolo. 

 


