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Cristina Zoppo 
 

MUSICA DA ASSAGGIARE 

 
INSERIRE SUONI, RUMORI, MUSICA E IMMAGINI  

NELLA PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA  
E VICEVERSA…. 

 
Dopo alcuni anni di laboratori musicali nelle scuole materne ed elementari, ho appurato che il modo 

migliore per inserirsi nell’ambiente scolastico è affiancare la programmazione annuale (scuole 

dell’infanzia) o gli argomenti trattati nelle ore curricolari (scuola elementare). 

E’ stimolante cercare lo slogan che darà il titolo al laboratorio, cercare o inventare la “canzone 

dell’anno”, procurare materiali e idee con l’aiuto delle maestre e dei bambini. 

 
Quest’anno (2010-2011) la programmazione è stata “DALL’ORTO ALLA TAVOLA” e riguarda i 

cibi, la tavola e la corretta alimentazione. Ho chiamato il laboratorio di musica: “MUSICA DA 

ASSAGGIARE”. 

Lo scorso anno i laboratori scolastici riguardavano l’orto, la terra, gli insetti che la abitano, ecc. (il 

laboratorio musicale era “COLTIVIAMO LA MUSICA”).  

Descriverò alcune attività che ho proposto in questi due anni presso la Scuola dell’infanzia A. Rizzo 

di Treponti che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Teolo, in provincia di Padova. In generale i 

laboratori che propongo prevedono attività di avvicinamento alla musica tramite il canto, l’ascolto e 

la sperimentazione di suoni e rumori degli oggetti che usiamo quotidianamente e dell’ambiente che 

ci circonda.  
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Oltre ad usare canzoni e materiali che sono reperibili nelle varie proposte editoriali in circolazione 

che riguardano la didattica e l’animazione musicale (testi, internet, cd), cerco sempre di inventare 

nuove modalità di lavoro usando ciò che ho a disposizione (che, si sa, nella scuola non è mai 

molto….). 

Per i materiali “rubati” inseriti nelle attività verrà citata la fonte. 

I materiali e le mie elaborazioni verranno descritte in questo ambito. 
 
In questi due anni i bambini hanno coltivato nello spazio esterno alla scuola, con le maestre, un 

orto. Hanno imparato a seminare e a raccogliere i frutti della terra. Poi le maestre hanno deciso di 

lavorare sull’alimentazione inserendo nel contesto didattico educativo tutto ciò che la riguarda: 

cucina, abitudini alimentari, comportamento a tavola, igiene, importanza del cibo per una buona 

salute. 

Nel laboratorio di musica ho inserito i vari argomenti cercando di proporre materiali che venivano 

usati per svolgere le attività o adattando gli strumenti e le tecniche dell’ambito musicale ai 

laboratori scolastici. 

Le tre tappe della programmazione scolastica sono: 

BUON APPETITO: mangio perché? Il cibo dove va? Mangio quando? 

COME STARE BENE A TAVOLA: A tavola…. Cosa è bene fare? Cosa non è bene fare? Imparo 

ad apparecchiare.  

COSE BUONE CHE FANNO BENE: Vitamine, Proteine, Carboidrati e Grassi. 

Rappresentando ogni attività sonora anche mediante supporto grafico, visivo, i bambini riusciranno 

ad associare la figura o il lavoretto all’attività, alle canzoni e alle musiche.  

Un cartellone con la sequenza del canto imparato, la raffigurazione di uno degli elementi di cui 

parla una canzone o l’argomento del laboratorio aiutano i bambini a sentire i suoni e anche a 

“vederli” ed elaborando insieme a me i materiali avranno modo di ricordare meglio le attività. 

 

Se ascolto ricordo 
Se vedo dimentico 
Se faccio capisco 

 
Confucio 

  

Ringrazio le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Treponti di Teolo: Anna, Cinzia, Donatella, 

Elviretta, Lina, Manuela, Paola e Francesca, l’insegnante di sostegno, per il grande contributo che 

danno allo svolgimento dei miei laboratori e per le loro straordinarie capacità di coinvolgere i 

bambini in ogni tipo di avventura. 
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LA MIA PANCIA 
 
Nella prima parte dell’anno si è puntata l’attenzione dei bambini sui pasti. Quando, cosa e con chi 
mangi? Dove? Uno degli argomenti preferiti dai bambini è proprio raccontare quante volte 
mangiano durante la giornata. Ho portato a scuola pagine di giornali e riviste raffiguranti vari cibi e, 
sfogliandole mi hanno raccontato dove, cosa e con chi mangiano nei vari momenti della giornata. I 
bambini hanno ritagliato: merendine, verdure, pasta, frutta e insieme abbiamo creato dei cartelli che 
indicavano: COLAZIONE, PRIMA MERENDA, PRANZO, SECONDA MERENDA, CENA. 
In base a questa suddivisione (successivamente ho scoperto che viene definita LA RUOTA DEI 
PASTI…) ho creato la canzone seguente in cui ogni frase si riferisce ad un pasto e può essere 
drammatizzata a piacere. Ai bambini piace molto pestare i piedi nella seconda strofa! 
   

 
La mia pancia la mattina  
quando esco dal mio letto 
vuole una carezzina 
glie la do con molto affetto 
colazione presto presto  
altrimenti non mi vesto!! 
 
E però dopo due ore 
lei ancor si fa sentire  
la merenda forse vuole  
e mi fa rabbrividire 
la merenda presto presto 
altrimenti i piedi pesto! 
 
Mezzogiorno è arrivato  
e la pancia già lo sa 
sono un bimbo fortunato 

che tra poco mangerà 
tutti a pranzo presto   
altrimenti io ci resto! 
 
Dopo faccio un sonnellino 
e la pancia sta tranquilla 
per un po’ mi lascia stare 
poi si sveglia bella arzilla 
la merenda sennò muore 
una torta per favore! 
  
Alla sera in famiglia  
già seduti per la cena 
lei fa ancora un parapiglia 
finché non è bella piena 
poi a letto insieme a me 
pancia piena sono un RE!! 
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RACCOLTO DI STAGIONE 
 
Stendiamo un telo per terra e sistemiamo gli strumenti uno ad uno con il canto “Chi di voi lo sa 
piantare un bel cavolo nell’orto” (Staccioli - Richter, Apriteci le porte, 1988). 
Ad ogni frase del canto nominiamo, anziché gli ortaggi, i vari strumenti:  
“chi di voi lo sa piantare un bel tamburo in quest’orto” ecc. 
In questo modo sistemiamo tutti i tipi di strumento a nostra disposizione.   
 

   
 
 
Metto sui tavoli dell’aula vari cartoncini su cui ho disegnato precedentemente tutti gli strumenti. 
Al momento del “raccolto” ogni bambino , a turno, sceglie uno strumento e lo sistema sul disegno 
corrispondente.  
 
 

         
 
 
MINESTRONE DI STRUMENTI 
 
Sistemiamo gli strumenti (quelli che ci stanno…dipende dalla dimensione del contenitore) in una 
pentola con coperchio cercando di inserire i vari oggetti come se descrivessimo una ricetta.  
(un pizzico di maracas, triangolo q.b., una spruzzatina di legnetti ecc)  
Una bella mescolata e il minestrone è pronto! 
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MMMMH…BUONO! 
 

       
 
 
LA PENTOLA MAGICA 

Un povero contadino, zappando nel suo campo, trovò una grossa pentola di 
terracotta. La prese e la portò a casa da sua moglie che volle immediatamente 
ripulirla. Prese una spazzola ed uno strofinaccio e cominciò a lavorare. "Che bella 
pentola - pensò tra se e se - con questa potrò cucinare tante buone cose". Ad un tratto 
si accorse che la pentola era di colore rosso da un lato, mentre dall'altro era di colore 
bianco mentre sul coperchio c'era scritto: "Attento, mortale in possesso della pentola! 
A secondo del colore ti farò venire il batticuore". "Ma che strana frase", disse 
perplessa la moglie del contadino e senza pensarci su aprì il coperchio dalla parte del 
colore bianco. Ma non appena l'ebbe aperto un vortice immenso inghiottì tutti i suoni 
di quella casa, compresa la voce della contadina. La povera donna, impaurita, 
rinchiuse subito il coperchio e si accorse di non sentire più nulla e di non poter 
nemmeno parlare. Pensò: "E' una pentola magica,ma cosa potrà accadere se la apro 
dalla parte rossa?". Si sa, la curiosità è femmina e senza pensarci su due volte, girò la 
pentola dalla parte rossa e con immenso stupore, tutti i suoni che prima erano spariti 
ritornarono al loro posto, compresa la sua voce. La donna chiuse di nuovo il 
coperchio ed aspettò, ansiosa, il ritorno del marito dal lavoro dei campi. Quando fu a 
casa, la moglie gli raccontò l'accaduto ed anche lui volle provare la pentola magica: 
prima la parte di colore bianco e poi quella rossa. Alla fine, felicissimo della 
straordinaria scoperta andò in città ed aprì la pentola dalla parte bianca e in un batter 
d'occhio tutti i rumori delle fabbriche, del traffico, insomma, tutti i rumori più 
fastidiosi sparirono nella pentola. Felice e contento tornò a casa e con gli anni 
diventò ricco e famoso perché  tutti quelli che volevano far sparire qualche suono o 
rumore fastidioso si rivolgevano a lui: il mago dei suoni. E tu...quali rumori vorresti 
far sparire? 

In questo gioco si usa una normale pentola con il relativo coperchio. 
Quando la pentola ha il coperchio tutti i suoni e i rumori si trovano all’interno e non possono uscire. 
Quando tolgo il coperchio i suoni tornano al loro posto. 
Per i suoni e i rumori si possono usare sia oggetti che strumenti. 
Ho preparato anche due cartelli con disegnata una pentola, uno rosso (rumori) uno bianco (silenzio). 
Lascio la pentola e faccio lo stesso gioco con i cartelli, quando espongo quello rosso devono 
suonare, quando espongo quello bianco devono fare silenzio. 
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LA PENTOLA MAGICA fa parte dei materiali di www.semplicementemusica.it  
 
 
LA PENTOLA E LA VOCE 
 
Uso lo stesso gioco per catturare le voci dei bambini. 
Pentola senza coperchio: posso urlare, fare suoni con la voce o la bocca 
Pentola con coperchio: silenzio 
Pentola senza coperchio: posso muovere i muscoli del viso, gli occhi stanno aperti ecc. 
Pentola con coperchio: devo stare fermo, tipo fotografia…. 
Pentola senza coperchio: iniziamo a cantare una canzone  
Pentola con coperchio: smetto di cantare e quando si riapre riprendo da dove ero rimasto. ecc 
Con i più grandi si può continuare a cantare movendo semplicemente le labbra (canto silenzioso) e 
poi riprendere a cantare a volume normale dal punto in cui si è arrivati silenziosamente, quando il 
coperchio viene tolto.  
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E’ PRONTO! A TAVOLAAAAA! 
 
I bambini con le maestre hanno imparato ad apparecchiare la tavola. 
Nell’ambito del mio laboratorio ho presentato questa attività: 
 

                                    
Abbiamo sistemato la tovaglia di carta         Abbiamo sistemato i piatti (cembali e tamburi…) 
 
 

                             
Abbiamo sistemato le posate                        Abbiamo messo i tovaglioli (sacchettini  con il riso) 
                                                                      (legnetti e maracas…) 
 

  Come bicchiere un’intera bottiglia! 
 
 
Una volta apparecchiato abbiamo cantato e usato i vari strumenti per ripassare il nostro repertorio 
musicale! 
 
 

         
 
Nel laboratorio non è mancato il famosissimo canto “Aggiungi un posto a tavola”, nelle versione di 
Maurizio Spaccazocchi, contenuto nella raccolta Crescere con il canto 4.  
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E COSA BEVIAMO? 
 
Acqua del rubinetto 
 
Il brano è presente nel libro "Olmo bla bla" Ed. Capitello di Torino. La musica ed il testo sono del 
maestro Giorgio Guiot, l’elaborazione dell’esecuzione con la tecnica usata nel metodo Kodaly che 
permette ai bambini di scandire il ritmo delle parole percependone la scansione ritmica, è di chi 
scrive. 
 
CHIUDI IL RUBINETTO  
QUANDO LAVI I DENTI  
L’ACQUA E’ UN BENE MOLTO RARO 
NON SI PUO’ SPRECARE 
 
Ho usato solo il ritornello di questa canzone per parlare dell’importanza del bere, di “avere” l’acqua 
in casa e del fatto che non va sprecata. 
Abbiamo disegnato un rubinetto e l’abbiamo attaccato ad un armadio, in classe.  
I bambini hanno usato il rubinetto per lavarsi le mani e i denti, come se fosse vero. Ho dato loro i 
legnetti che sono stati usati come se fossero degli spazzolini da denti. 
In questo modo abbiamo imparato la canzone. 
Abbiamo cantato lavandoci i denti e ricordandoci di aprire e chiudere l’acqua. 
Si canta a denti stretti mentre li “laviamo” e si canta normalmente quando passiamo lo spazzolino 
sotto “l’acqua”. 
 

     
 
 
 Chiudi il rubinetto  
 
l        l  s       s        l                s 
 
 quando lavi i denti  
m     m r        r       m               r  
 
 
 l’acqua è un bene molto raro 
d      r  m      s        d       r        m     s  
 
 
 non si può sprecare 
d       r d       t,       l,                l,    
 
 
I bambini hanno imparato il canto sia con le parole che cantando i simboli ritmici  TA e TITI. 
Hanno imparato a cantarla battendo con le mani o i legnetti la pulsazione ritmica. 
Hanno imparato a scandire la pulsazione pronunciando il testo, senza cantarlo.  
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I bambini mi dicono che non bevono solo l’acqua del rubinetto, alcuni bevono l’acqua in 
bottiglia…ed allora non buttiamole subito, ma portiamole a scuola…..   

BOTTIGLIE DI PLASTICA 
 
Davanti agli oggetti i bambini iniziano a sperimentare. Cosa possiamo fare con una bottiglia in 
plastica? Cosa può diventare? Quanti suoni può fare? 
 
Esploriamo: 

 
In terra rotolano e ruotano 
 

 Portabottiglie     Portacembalo 
 

 Ci metto l’acqua      Agito 
 
 

 Sono trasparenti       Percuoto 
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 Batto   Scuoto    Soffio 
 
 
Posso creare: 
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PIATTI E POSATE IN PLASTICA  
 
Dopo aver apparecchiato con gli strumenti, vediamo quali sono le stoviglie di plastica che si 
possono utilizzare. Abbiamo esplorato i suoni che possono fare i piatti in plastica e le posate. 
Si possono battere sul banco, sventolare, grattare, strofinare. Abbiamo affiancato il lavoro a questa 
filastrocca, che ho inventato per l’occasione.  
 
PIATTO RICCO MI CI FICCO 
PIATTO PIANGE LO CONSOLO 
PIATTO CALDO MI RISCALDA  
PRIMO PIATTO VINCE SEMPRE  
PIATTO FREDDO SOL D’ESTATE 
PIATTO ROTTO SI RICOMPRA 
PIATTO SPORCO POI LO LAVO 
PIATTO PIENO SE SON BRAVO 
PIATTO UNICO MI SAZIA 
NON MANGIARE E’ UNA DISGRAZIA 
  
 

    
 

     
 

    
 
 
 
Cantiamo le canzoni del nostro repertorio accompagnandola con il ritmo di piatti e posate.  
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Ritmica, cibo e stoviglie… 
 
Ad alcuni cibi che loro hanno scelto, ho associato il ritmo associandolo alle relative parole:  
 
 
 
PATATINE FRITTE 
 
 
PANE FRESCO 
 
 
PASTA BUONA 
 
 
BISCOTTI E TORTE un  un 
 Un = pausa ti 
 
INSALATA POMODORI 
 
 
UVA BIANCA UVA NERA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo inventato insieme delle frasi sugli oggetti in plastica che servono per mangiare e bere poi 
ho associato un ritmo ad ogni frase ed i bambini hanno interiorizzato subito le varie strutture. 
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PRENDO IL PIATTO E LO GRATTO 
 
 
 
 ssh  ssh  ssh   ssh 
 
 
LA FORCHETTA BIRICHINA MI PUO’ PUNGER LA MANINA 
 
 
 
 
 
 
SE MI TAGLIO CON IL COLTELLO           VEDO IL SANGUE E NON E’ BELLO 
 
 
  
  
 
COL CUCCHIAIO BEVO IL BRODO E CI METTO L’UOVO SODO 
 
 
  
 
 
 
NEL BICCHIERE L’ACQUA METTO NON MI LAVO IL MUSETTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suona l’arte … e mettila sul muro 
 

        
 
il TA per il canto “Uva” - Paolo Cerlati 
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  Gioco con la musica e il telo. Sul telo frutta e verdura di plastica.  
 
 
Maracas con i vasetti dello yougurt 

     
 


