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FARE MUSICA CON LE
STORIE

“La musica è un’esperienza universale che si manifesta in modi e generi
diversi, tutti di pari dignità, carica di emozioni e ricca di tradizioni
culturali.
Il bambino, interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppa le proprie
capacità cognitive e relazionali, impara a percepire, ascoltare, ricercare e
discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento significativi.”
 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia

“IL SUONO E’ … ARIA DI
VENTO” (Martina, 5 anni)



PERCORSO DIDATTICO
Previsione di uscita: nel prato alla ricerca dei suoni

Le parole dei bambini

Insegnante:    perché andiamo a fare questa passeggiata nel prato?
Dante:    ehm… ci andiamo perché si porta gli stivali a scuola
Federica:    perché si deve fare la passeggiata per ricordarci dove siamo andati l’altra volta
Eleonora:    ci sono tanti fiori
Filippo:    per cercare le api
Amelia:    per ascoltare i suoni nel campo
Ylenia:    il suono delle campane
 
Insegnante:    nel prato quali suoni potremo sentire secondo voi?
Giulia M:    gli insetti che volano
Rosa Kenza:    le api che vanno dentro ai fiori e fanno “zzz”
Olmo:    il vento che soffia “fffff”
Amelia:    la tempesta che soffia più forte
Sofia:                      la tempesta fa “fff  sc sc sc”
Dante:    un bimbo che calpesta le foglie secche fa “cra cra”
Coraline:    no, la rana fa cra cra
Dante:    anche le foglie secche se ci montiamo sopra fanno un forte rumore
Gioele:    anche i rami degli alberi quando c’è il vento forte
Martina:    anche i rametti secchi fanno dei rumori
Lorenzo:    gli uccellini che cantano
Chiara G:    tutti gli insetti, quando volano fanno un rumore
Lorenzo:    se passa un trattore … fa un rumore!
 



“L’ASPIRASUONI”
Le parole dei bambini

Insegnante:    come si fa per ascoltare i suoni?
Olmo:    con le orecchie
Sofia:                      ci sono due orecchie, una per sentire di qua e una  per sentire di là
Amelia:    tutti c’abbiamo due orecchie, invece c’abbiamo una bocca sola perché se erano due si mangiava  da tutte e due le parti!
 
Insegnante:    secondo voi come si può fare per “catturare” i suoni e portarli a scuola per riascoltarli?
Amelia:    con la rete per i pesci?
Andrea:    si catturano con le mani e si mettono in un barattolo di vetro
Chiara M:    se metto un suono in un barattolo poi non si vede niente
Ylenia:    con la rete delle farfalle
Mattia:    se sento un suono di un animale, prendo l’animale e lo porto a scuola e così lo possiamo riascoltare
Rosa Kenza:    lo metto in un secchiello, se si trovano le api si mettono in un secchiello e si portano a scuola
Andrea:    si può catturare il vento con “l’aspiravento”, che vuol dire che aspira il vento e va dentro l’aspirapolvere, poi a scuola si apre e    

esce il vento
Sofia:                      ma però allora è l’aspirapolvere
Federica:    io non lo so cos’è l’aspiravento, ma mamma quando vede tanta polvere prende l’aspirapolvere e la leva
Andrea:    allora ci serve “l’aspirasuoni”, è quello che aspira tutti i suoni, la polvere no
Amelia:    prende i suoni e poi si possono portare a scuola
Chiara G:    io non lo so cos’è questo aspirasuoni!
 



Verifica delle ipotesi
Con il retino proviamo a catturare un suono

Rosa suona il triangolo, Eleonora prova a catturare il suono col retino, Malak e Lorenzo provano a chiuderlo nel barattolo



Verifica delle ipotesi
Con il retino proviamo a catturare un suono

Chiara suona il triangolo, Filippo prova a catturare il suono col retino, Amelia e Mattia provano a chiuderlo nel barattolo



Verifica delle ipotesi
Siamo riusciti a catturare un suono?

Federica ascolta se nel barattolo c’è il suono



Verifica delle ipotesi
Siamo riusciti a catturare un suono?

“il suono è… aria di vento” (Martina)

ALLA FINE DEL GIOCO METTIAMO IL
BARATTOLO VICINO ALL’ORECCHIO
E ASCOLTIAMO

 
Mattia:    io ho sentito “zic”
Chiara G:    io ho sentito “uuuh”
Martina:    anch’io ho sentito “uuuh”
Filippo:    io non ho sentito niente
Amelia:    neanch’io niente, è scappato da quassù
Filippo:    perché c’è i buchi nel retino
Andrea:    è fatto di buchini







Progettiamo l’aspirasuoni



Progettiamo l’aspirasuoni



Progettiamo l’aspirasuoni



Costruiamo l’aspirasuoni
con imbuti, fili, bastoni, bottiglie…



Costruiamo l’aspirasuoni
Olmo, Francesco R. e Francesco M. costruiscono l’aspirasuoni con imbuti, fili, 

bastoni, bottiglie… 



L’aspirasuoni



Uscita nel prato
alla ricerca dei suoni



Uscita nel prato
alla ricerca dei suoni



Uscita nel prato
alla ricerca dei suoni



Uscita nel prato
alla ricerca dei suoni



Uscita nel prato
alla ricerca dei suoni



Uscita nel prato
alla ricerca dei suoni



Uscita nel prato
alla ricerca dei suoni



Uscita nel prato
alla ricerca dei suoni





Con i bambini inventiamo 
la filastrocca dei suoni

 
Passeggiando in mezzo al prato
tanti suoni ho trovato
ZZZ  l’ape nel fiore
BRUM  passa il trattore
FFF fa il vento forte
SCRECK le foglie morte
SCROCK fanno i rametti
se si rompono a pezzetti
CIP CIP fan gli uccellini
mentre volan sopra ai pini.



Durante l’uscita nel prato i bambini vedono un pino caduto



I BAMBINI INVENTANO LA STORIA SONORA
Dopo aver visto nel prato un albero piegato i bambini inventano la storia 

“IL PINO STRONCATO”

C’era una volta in un grande prato un pino alto,
intero e diritto con i rami intrecciati.

Nel prato c’erano tanti fiori, tanti alberi e ci
vivevano cinghiali, passerotti e merli.

 
Un giorno, come una guerra, arrivò un

temporale: cielo scuro, nuvole, pioggia, vento,
tuoni e fulmini.

Gli animali ebbero paura e scapparono al riparo
nei nidi e nelle tane.



RIPRODUZIONE DEI SUONI CON VARI MATERIALI 

gli uccellini con i “richiami”…



RIPRODUZIONE DEI SUONI CON VARI MATERIALI 

gli uccellini con i cucchiaini…



RIPRODUZIONE DEI SUONI CON VARI MATERIALI 

il trattore con la grattugia e il pettine…



RIPRODUZIONE DEI SUONI CON VARI MATERIALI 

le foglie secche con la carta…



RIPRODUZIONE DEI SUONI CON VARI MATERIALI 

le foglie secche con la carta…



RIPRODUZIONE DEI SUONI CON VARI MATERIALI 

i tuoni con mestolo e vassoio…



RIPRODUZIONE DEI SUONI CON VARI MATERIALI 

i tuoni con mestolo e bottiglia…









Francesco, Gioele e Eleonora scelgono gli
strumenti dalla scatola dei suoni



LA STORIA SONORA







IL GIOCO “PASSA SOTTO IL PONTE”



IL GIOCO “PASSA SOTTO IL PONTE”
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