
Cristina Zoppo* 

	  
Un	  fiume	  di	  suoni	  e	  di	  rumori	  

 
 
 

 
 
 
 

'L’esperienza qui descritta si è svolta nella scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale M. 

Rizzo di Teolo (PD) durante l’anno scolastico 2011-2012, con incontri settimanali da gennaio a giugno, e 

ha coinvolto circa 80 bambini dai 3 ai 6 anni. 

La programmazione proposta dalle maestre su cui si è basato il mio laboratorio era “UN MONDO 

D’ACQUA”. I laboratori scolastici riguardavano la scoperta dell’acqua, da parte dei bambini, come naturale 

elemento di gioco e di divertimento, che offre loro la possibilità di vivere sensazioni piacevoli, di conoscere 

e di apprendere. 

“Attraverso esperienze sensoriali, momenti ludici e la realizzazione di semplici esperimenti porteremo i 

bambini ad individuare le proprietà dell’acqua, il suo ciclo e le buone norme che devono regolare il suo 

utilizzo”. 

Il laboratorio musicale ha previsto attività di avvicinamento alla musica tramite il canto, l’ascolto e la 

sperimentazione di suoni e rumori scegliendo l’elemento acqua come “elemento sonoro” nella vita 

quotidiana, nell’ambiente, nel gioco.  

                                                
* Animatrice musicale, Musicoterapeuta 
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Obiettivi di apprendimento  
 
(estrapolati dagli obiettivi della programmazione scolastica)  
 

- Memorizzare canzoni, poesie e filastrocche  
 
- Raccontare le proprie esperienze relative all’acqua  
 
- Ascoltare, drammatizzare e rappresentare graficamente racconti e storie  
 
- Sviluppare il lessico imparando termini nuovi  
 
- Conoscere gli ambienti legati all’acqua e le loro caratteristiche principali  
 
- Riconoscere i diversi usi dell’acqua  
 
- Condividere con i compagni giochi ed esperimenti con l’acqua  
 
- Rievocare, a livello motorio, esperienze legate all’acqua  
 
- Ricostruire sequenze  
 
- Usare, in maniera autonoma, varie tecniche espressive  
 
- Leggere ed interpretare simboli  
 
- Conoscere il ciclo dell’acqua  

 
Tappe previste dal percorso didattico:  
 

- ACQUA + materiali vari, colori ecc  
 
- Utilizzo e utilità  
 
- Il ciclo dell’acqua  
 
- Ambienti d’acqua  
 
- Esperimenti e giochi con l’acqua  

 

Per gli obiettivi di apprendimento indicati e le varie tappe previste dal calendario scolastico ho inserito delle 

attività all’interno del laboratorio di musica:  

Canti e Filastrocche 
Attività con acqua e altri materiali 

Libri 
Esperienze 
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CANTI E FILASTROCCHE 
 

- Memorizzare canzoni, poesie e filastrocche  
 
- Ascoltare, drammatizzare e rappresentare graficamente racconti e storie  
 
- Sviluppare il lessico imparando termini nuovi  
 
- Ricostruire sequenze  
 
- Conoscere il ciclo dell’acqua  

 
ACQUA  
 
(Paolo Cerlati – Gianmaria Mello Rella)  
 
Acqua che scende acqua piovana 

incontra una fonte e poi una fontana 

Rio rivo rivolo ruscello 

in un torrente vede un secchiello 

in un fiume una paletta per giocare 

tutti quanti si ritrovano al mare 

Acqua del mare acqua del mare 

il sole caldo la fa evaporare 

vola vola sale su nel cielo 

l’aria fredda stende il suo velo 

Mille gocce vanno a formare 

nubi che preparano un bel temporale 

Acqua che scende acqua che sale 

 

Durante l’apprendimento del canto I bambini hanno disegnato le varie scene descritte nel testo, in modo 

da creare la successione di eventi che riguardano il ciclo dell’acqua.  

La collocazione temporale dei disegni con il testo ha permesso ai bambini di imparare la sequenza e, di 

conseguenza, ha stimolato la creazione di un video. 
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FILASTROCCA	  DELL’ACQUA	  	  

(testo	  B.	  Tognolini	  -‐	  musica	  C.	  Zoppo)	  

	  	  

Acqua	  fuggita	  dalla	  sorgente	  	  

Chiudo	  le	  dita	  e	  non	  stringo	  niente	  	  

Acqua	  canzone	  fatta	  di	  fresco	  	  

Voglio	  cantarti	  ma	  non	  ci	  riesco	  	  

Acqua	  leggera	  vento	  da	  bere	  	  

Stai	  prigioniera	  nel	  mio	  bicchiere	  	  

Scivola	  in	  bocca,	  scivola	  in	  gola	  	  

Sei	  filastrocca	  ma	  senza	  parola	  	  

Scivola	  giù	  per	  gole	  segrete	  	  

Non	  c'è	  più	  acqua,	  ma	  non	  c'è	  

più	  sete.	  
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L’ACQUA IN BOTTIGLIA  
 

Che meraviglia! Che meraviglia!  
L’acqua non nasce nella bottiglia  

 
Questa canzone è di Luca Bassanese http://www.youtube.com/watch?v=ohmo5Yx5ZpQ e si presta ad un 

‘accompagnamento con bottiglie’ di plastica.  

 
 

ATTIVITÀ CON ACQUA E ALTRI MATERIALI 
 

- Condividere con i compagni giochi ed esperimenti con l’acqua  

- Raccontare le proprie esperienze relative all’acqua  

- Rievocare, a livello motorio e con materiali diversi, esperienze legate all’acqua  

- Ricostruire sequenze  

- Usare, in maniera autonoma, varie tecniche espressive usando materiali che potessero ricollegarsi 

all’acqua visivamente, acusticamente o toccandoli.  

 
Dopo aver esplorato la sonorità delle bottiglie in plastica, battendole, 

strofinandole, ruotandole, le abbiamo riempite, in un primo momento solo 

con acqua. Mentre riempiamo le bottiglie possiamo prestare attenzione al 

suono che produce questa operazione: mano a mano che la bottiglia si 

riempie si presta attenzione al variare del livello (bottiglie trasparenti) e ad 

ogni livello si può notare una diversa sonorità. Successivamente abbiamo 

aggiunto della tempera di colore diverso nelle varie bottiglie. In questo 

modo abbiamo manipolato bottiglie con liquido di molti colori.  

Ad ogni colore abbiamo associato un movimento della bottiglia. Dopo 

aver creato vari gruppi, di vario colore, abbiamo suonato con il Piano 

vivente (ogni gruppo produceva il proprio suono: contemporaneamente, a turno, due gruppi alla volta ecc). 
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Bottiglie usate come uno strumento. Prima con il solo suono prodotto dalle bottiglie stesse, 

successivamente associato alla mia voce che produceva i suoni relativi ad altezze diverse, sempre rimanendo 

nell’ambito di una terza (intervallo ad altezza relativa do-re-mi). 

 
bottigliofono 

La carta delle uova pasquali “fa rumore e luccica come uno specchio d’acqua”.  

Calpestata, scossa, usata come un mantello correndo, stropicciata, lisciata, l’acqua-carta fa un molti 

rumori e suoni che i bambini possono esplorare associandoli a suoni reali dell’acqua. 

  
 meduse       piscine  

Nelle piscine-foglio i bambini inventano movimenti o simulano i vari movimenti delle varie tecniche 

usate nel nuoto. Sistemando i vari fogli sul pavimento si può creare un laghetto oppure fare un percorso di 

pozzanghere.  

  
   laghetto    pozzanghere 
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Varianti:  

- I bambini saltano da una pozzanghera 

all’altra;  

- I bambini percorrono, sul pavimento, il 

pavimento senza pozzanghere, e stanno attenti 

a non toccare mai i fogli (in pratica: stando 

attenti a non bagnarsi…)  

- Con una base musicale, i bambini saltano sui 

fogli quando la musica non c’è, quando la 

musica riprende tornano a fare il percorso sul 

pavimento. 

Durante il laboratorio sono stati realizzati dei video che sono stati inseriti in un Cd da consegnare ai 

genitori a fine anno. 

 

LIBRI 
 
- Ascoltare, drammatizzare e rappresentare graficamente racconti e storie  
 
- Sviluppare il lessico imparando termini nuovi  
 
- Riconoscere i diversi usi dell’acqua  
 

Lettura e sonorizzazione della storia tratta dal libro di Silvia Forzani, Re Carognone e l’acqua rubata: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Riproduzione di scenari con materiale vario e riproduzione delle voci dei personaggi con gli strumenti 

musicali: il Cantastorie, Re Carognone, i Cittadini, il Consigliere del Re, l’Acqua. 
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La scuola e i suoni d’acqua: 

 
Questo è un libro che riporta esperienze con l’acqua con bambini molto piccoli, con l’uso di materiali vari 

reperibili nel quotidiano. Vi è un cd allegato con vari suoni d’acqua da riconoscere e associare all’oggetto 

che lo produce. Utile per individuare, nell’ambiente scolastico, i vari suoni riportati. Utile per esempio per 

individuare tutti i rubinetti presenti (bagno, cucina ecc), contarli, vedere come si differenziano nel tipo di 

scroscio, nella sistemazione in altezza da terra ecc. 

 

 

 

ESPERIENZE 
 
- Conoscere gli ambienti legati all’acqua e le loro caratteristiche principali  
 
- Condividere con i compagni giochi ed esperimenti con l’acqua  
 
- Usare, in maniera autonoma, varie tecniche espressive  
 
- Leggere ed interpretare simboli  
 

Oltre ad esplorare gli ambienti legati all’acqua come da programmazione scolastica ho approfondito 

l’ambiente marino ed il fiume con le seguenti attività: 
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GOCCE 
 
I bambini hanno ritagliato dei cartoncini a forma di goccia che hanno poi incollato su un cartellone.  

 

 
 

Messe in successione abbiamo simulato una sequenza musicale in campo aperto:  

 
 
Inserite su due linee (che simulano due linee di pentagramma) possiamo giocare su due suoni di altezza 

diverso, uno più alto (goccia in alto) ed uno più basso (goccia in basso), intonando un intervallo reale 

esistente tra due note oppure semplicemente chiamare la goccia in alto Plic e quella in basso Ploc. 

 

 



 10 

ACQUARIUM	  	  
 
Abbiamo creato un video 

(proiettato anche alla festa di 

fine anno) che riproduce il 

mare con i pesci animati dai 

bambini e come sottofondo il 

brano Aquarium tratto dal 

Carnevale degli animali di 

Saint Saëns. 

I pesci sono stati creati dai 

bambini nel laboratorio svolto 

con le maestre sugli ambienti 

d’acqua.  

Materiale ed esecuzione:  

- Cartoncini colorati ritagliati 

in varie forme di pesci, in doppia copia, in modo da poter essere appaiati perfettamente.  

- Carta varia per le decorazioni, carta che luccica, carta pesta ecc  

- Forbici e pinzatrici  

- Si pinzano, affiancandoli, due pesci uguali lasciando un’apertura dal lato della coda, in modo che sembri un 

guanto, in cui il bambino può infilare la manina.  

 

UN	  FIUME	  DI	  CARTA	  	  
 

Per questa attività ho preso spunto dall’Albero di Bruno Munari e da un’elaborazione dello stesso di Roberto 

Pittarello. I bambini hanno colorato una lunga striscia di carta per rappresentare il fiume. Vista la bella 

giornata di sole il lavoro è stato fatto all’esterno. 

         
Una volta terminato di colorare il lungo fiume lo abbiamo portato nel corridoio della scuola. 
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Il fiume di carta è rimasto sul pavimento per qualche 

giorno e, ogni volta che veniva percorso, i bambini 

dovevano prestare attenzione a non calpestarlo per “non 

caderci dentro…”. 

 

 

Nell’affiancamento del percorso alla programmazione, 

con i bambini e le maestra abbiamo disegnato oggetti 

caratteristici dell’ambiente del fiume che sono poi stati 

incollati sul fiume di carta. 

 

 

 

 

Come attività finale abbiamo portato in giardino la 

lunga striscia di carta. Qui lo abbiamo sollevato, 

sventolato, cercando sonorità varie che hanno fatto “risuonare” il fiume. 
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Il fiume è poi stato ‘fatto a pezzi’… (Questa attività l’ho elaborata da un laboratorio di Roberto Pittarello 

http://www.robertopittarello.it/Documentazione ALBERO DI CARTA.html). Era prevista la ricostruzione 

(puzzle) ma, i bambini, nell’entusiasmo, hanno ridotto il fiume in pezzi troppo piccoli. La loro felicità è 

stata, appunto, rompere il fiume di carta. I pezzi sono comunque stati riposti in una scatola che è rimasta in 

classe.  

Dell’evento è stato realizzato un video di cui allego solo file audio. 

 

BACINELL’ACQUA	  
 

La mia attività annuale si è conclusa con un’attività nel giardino esterno della scuola.  

Abbiamo riempito delle enormi bacinelle con dell’acqua ed abbiamo iniziato ad esplorare i vari suoni che 

producevano le nostre mani: schizzi, schiaffi, baci e carezze fatte all’acqua 
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IL RESPIRO DELL’ACQUA: FIATO ALLE BOLLE! 
 

Quanto rumore e quante bollicine! Ma attenti all’iperventilazione…. (file mp3 Fiato alle bolle) 

Al termine dell’attività abbiamo dissetato le piante del giardino e dell’orto! 
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Viste le possibilità tecnologiche degli ultimi anni, nel mio lavoro di ‘esperta di musica’, amo associare 

una documentazione multimediale. Nei miei lavori il ruolo della fotografia, dei video, dei disegni, assumono 

ogni giorno una nuova importanza. In qualche modo mi sembra di rendere maggiore giustizia al lavoro 

svolto con i bambini. Suoni e immagini rimarranno nei loro ricordi per documentare esperienze uniche e 

irripetibili. 

 


