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PREMESSA 

Quanto è difficile a volte far mangiare ai bambini frutta e verdura? 

Quanto spesso vediamo adulti che comprano le fragole a gennaio?  

L’educazione alimentare, intesa come conoscenza dell’origine del cibo e abitudine alla ricerca del 

cibo sano, si sta per fortuna diffondendo molto nei paesi occidentali. Si tratta, a parer mio, di una 

piccola rivoluzione ideologica, e per ottenere dei risultati a lungo termine è fondamentale iniziare 

a seminare, con molta pazienza, fin dalla più tenera età. Ecco che il mio progetto didattico vuole 

portare i bambini della scuola dell’infanzia a conoscere il mondo dei suoni e della musica che li 

circonda, ma anche quello dei cibi che arrivano direttamente dalla terra nella corretta stagione di 

sviluppo. L’idea nasce da una meravigliosa pratica sociale che sto vedendo fiorire dal basso nel mio 

territorio: nonni che affidano un pezzettino del loro orto ai nipotini per coltivare i loro personali 

prodotti.  

Sono state scelte le 3 stagioni che includono l’anno scolastico, dall’autunno alla primavera. 

Ovviamente l’attività si può estendere anche per laboratori estivi, includendo prodotti della 

stagione delle vacanze. 

 

DESTINATARI 

Classe di bambini dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia, dotati di un percorso precedente di 

apprendimento musicale. 

 

DURATA 

15 incontri tra novembre ed aprile della durata di 45 minuti. 

 

RISORSE 

- Competenze musicali dell’esperta: diplomata in violino, ma con competenze anche in altri 

strumenti 

- Competenze produttive dell’esperta: possibilità di recuperare facilmente materiale 

vegetale oggetto di attività tramite produzioni di famiglia o di amici 

- Nonni (o genitori) con produzione di frutta e verdura per eventuali interventi esplicativi 

sui materiali oggetto di attività 



- Maestre di sezione: per un lavoro affine e integrato sui prodotti di stagione e per eventuali 

uscite connesse al laboratorio presso Fattorie Didattiche o Aziende Agricole del territorio 

- Cuoca: per una elaborazione pratica (con i bambini oppure come offerta di pranzo) dei 

prodotti trattati stagionalmente  

 

BISOGNI 

- Affrontare il “problema” (per alcuni bambini) di dover mangiare frutta e verdura 

- Scoprire come utilizzare tutti i canali sensoriali per analizzare il mondo esterno 

- Sviluppare capacità di ascolto attivo e concentrazione 

- Saper aspettare e rispettare il proprio turno all’interno delle attività programmate 

- Far lavorare i bambini in gruppo, in cooperazione, con contatto tra di loro (dato il periodo 

di grande distanza dagli altri che stanno vivendo) 

 

SCOPI 

Da valutare in base al periodo storico-sanitario:  

- se possibile, strutturazione di una lezione aperta con le famiglie 

- in alternativa, montaggio di un video con le rappresentazioni finali delle attività didattiche 

 

Competenze Trasversali 

- sviluppo di capacità di coordinazione motoria e lateralizzazione 

- manipolazione di oggetti e strumenti 

- gestione di sé nel lavoro in gruppo 

- sviluppo della creatività individuale 

Competenze Specifiche 

- IL SE’ E L’ALTRO: sviluppo della consapevolezza di essere elementi di un insieme (classe o 

gruppo) dove tutti hanno un ruolo e sono importanti  

- IL CORPO IN MOVIMENTO: consapevolezza del proprio corpo nello spazio, in movimenti 

liberi oppure ordinati, e del proprio corpo come produttore di Gesti-Suono 

- IMMAGINI, SUONI, COLORI: sviluppo competenza di lettura di una semplice partitura 

codificata  

- I DISCORSI E LE PAROLE: utilizzo della voce come strumento per fare musica 



- LA CONOSCENZA DEL MONDO: il mondo che ci circonda è percepibile attraverso tutti i 

sensi e rappresentabile attraverso le nostre abilità 

 

ARTICOLAZIONE 

PROTAGONISTI  

DELLE ATTIVITA’ 

Attività didattiche Materiale 

musicale 

Obiettivi 

AUTUNNO 

 

Zucca  

Radicchio 

 

“La Signora Zucca e il Signor 

Radicchio” 

Sarabande di 

Handel 

 

Fossili di 

Saint-Saens 

-Esplorazione del 

corpo nello spazio 

-Drammatizzazione 

di personaggi 

-Primo strumentario 

Arance  

Mandarini 

“Grande e Piccolo” Autunno di 

Vivaldi 

-Attività sensoriale 

-Cooperazione del 

gruppo 

-Concetti musicali di 

base 

INVERNO Arance  

Mandarini 

“Il Bambino che amava la 

Luna” 

Moon River -Immagini suoni 

colori 

-Attenzione 

-Emozioni 

-Attesa del turno 

Cavolo 

Romanesco 

 

“Danziamo su un cavolo” Tzadik 

Katamar  

-Lateralizzazione 

-Movimenti 

coordinati  

-Cooperazione con 

l’altro 

-Ascolto attento 

PRIMAVERA Asparago   

Lattuga 

Fragola   

Ciliegia 

“Ma che buona questa 

Primavera” 

Jingle di 

Primavera 

 

Simama Ka 

-Voce parlata e voce 

intonata 

-Lettoscrittura 

-Suoniamoci su 

 



ATTIVITA’ DIDATTICA 1: “La Signora Zucca e il Signor Radicchio” 

 

FASE 1: ESPLORAZIONE 

Azione del docente – Azione degli allievi 

La docente porta in classe i 2 “oggetti” protagonisti dell’attività didattica: una zucca verde e un 

radicchio trevigiano. 

 

 

Si studiano insieme, attraverso l’osservazione e la manipolazione diretta, le caratteristiche dei 2 

protagonisti: colore, forma, consistenza, composizione, peso, profumo, suono. I bambini ne 

conoscono il sapore? Riflessioni sul cibo. Si domanda poi ai bambini, viste le caratteristiche, che 

suono potrebbero produrre i 2 protagonisti se fossero dotati di vitalità.  

La docente induce poi i bambini a pensare i due vegetali come 2 personaggi animati: la SIGNORA 

ZUCCA (bassa, grassoccia, pesante e lenta) e il SIGNOR RADICCHIO (alto, magrolino, nervoso e 

scattante). Come si possono muovere questi 2 signori? Rappresentiamoli con i movimenti nello 

spazio. Attribuiamo ai passi lenti e pesanti della sig.ra zucca il suono di un timpano (o altra 

percussione con battente) e a quelli veloci e scattanti del sig. radicchio il triangolo. Giochiamo a 

muoverci nello spazio guidati dai suoni (strumenti suonati prima dalla maestra, poi da alcuni 

bambini che sostituiscono la maestra nel ruolo di “comandante”). Possibilità di suddivisione in 2 

gruppi, dove ogni gruppo rappresenta un personaggio per volta. 

 

FASE 2: COMPRENSIONE e COMPOSIZIONE 

 SIGNORA ZUCCA 

Riprendiamo le percussioni ma stavolta la docente induce i bambini a 

camminare “come farebbe la stanca signora zucca” su un ostinato ritmico, 

costituito sempre da una stessa cellula ritmica. Si induce i bambini a 

muoversi nei colpi di percussione e di fermarsi nel silenzio. 



La docente poi spiega che a questa signora zucca piace molto stare seduta sul divano, e non 

vorrebbe mai alzarsi per andare a lavorare, e quando lo fa non è certo felice. Quindi quando la 

docente suona PIANO i bambini seduti per terra ondeggiano (come la signora seduta sul divano), 

mentre quando suona FORTE la signora si alza e stancamente se ne va verso le faccende. Lo 

facciamo un po’ di volte a gruppi alternati (un gruppo suona con la docente e un gruppo si muove 

come stabilito). Poi con la musica: Sarabande in Re minore HWV 437 di Georg Frideric Handel. La 

struttura prevede 2 ritornelli in PIANO e 2 ritornelli in FORTE  

 

 SIGNOR RADICCHIO 

Il signor radicchio di mestiere fa il CONTADINO! Parliamo della vita dei contadini, da quando si 

alzano presto la mattina, il successivo lavoro della terra, la semina e infine la vendita.  

Svegliamo il nostro amico contadino con un saluto proposto dalla docente su una sequenza 

ritmica: 

BUON-DI’ / BUON -DI’ / BUON-DI’ / CON-TA-DIN 

 

Recitiamo il saluto un po’ di volte con la voce e poi senza voce ma con movimenti della bocca. 

Ai bambini vengono consegnati poi degli oggetti speciali: legnetti di alberi, fatti appositamente da 

un contadino, ma da suonare insieme. Quando recitiamo il saluto a voce suoniamo i legnetti per 

terra, quando invece recitiamo il saluto senza voce muoviamo i legnetti “in aria” senza fargli 

produrre un suono. Alterniamo le azioni al comando della docente. 

Una volta sveglio, il contadino prende il suo mezzo di locomozione (ogni bambino sceglie il suo) e 

va nei campi a seminare. Successivamente il contadino va a vendere i prodotti al mercato (bambini 

divisi in 2 gruppi: chi vende e chi compra). Una volta decise le azioni le eseguiamo, guidati dalla 

docente attraverso segnali sonori concordati insieme, su un brano musicale: Fossili dal Carnevale 

degli Animali di Camille Saint-Saens. 

Una volta eseguito “scriviamo” una partitura delle azioni nella giusta sequenza richiesta dalla 

musica. 

 

 

 



LEGENDA 

A1 Tema 

A2 Tema legnetti per terra

B Mezzo di locomozione

C Azione

D Vendita al m

 

 

 

 

 

FASE 3: COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE

Durante la lezione aperta i bambini rappresenteranno i 2 prodotti dell’orto attraverso la 

drammatizzazione dei 2 personaggi sulle musiche studiate

oggetti e strumenti utilizzati nel percorso.

uno della signora zucca che alla fine va al mercato, e uno del signor radicchio che coltiva i campi e 

alla fine va al mercato a vendere alla signora zucca.

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 2: “Grande e Piccolo

 

FASE 1: ESPLORAZIONE 

Azione del docente – Azione degli allievi

Analizziamo la forma, i profumi intensi, la rugosità della superficie, le differenti dimensioni. Se 

questi frutti potessero suonare, quale suonerebbe PIANO e quale FORTE? 

 

 

A1 A2  

A1 A2 

B 

C 

A1 A2  

A1 A2 

D 

A2 A2 

Tema legnetti in aria 

Tema legnetti per terra 

Mezzo di locomozione 

Azione di semina 

Vendita al mercato 

FASE 3: COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE 

Durante la lezione aperta i bambini rappresenteranno i 2 prodotti dell’orto attraverso la 

drammatizzazione dei 2 personaggi sulle musiche studiate in sequenza, mostrando materiali, 

lizzati nel percorso. In base al numero di bambini si possono creare 2 gruppi, 

uno della signora zucca che alla fine va al mercato, e uno del signor radicchio che coltiva i campi e 

alla fine va al mercato a vendere alla signora zucca. 

Grande e Piccolo” 

Azione degli allievi 

La docente porta in classe gli “oggetti” protagonisti 

dell’attività didattica: arance e mandarini

quanti bambini piacciono questi particolari frutti. 

Specifiche su dove vengono coltivati e sulla loro 

stagionalità. La docente distribuisce a caso gli agrumi, 

alcuni bambini avranno arance, altri mandarini. 

Analizziamo la forma, i profumi intensi, la rugosità della superficie, le differenti dimensioni. Se 

frutti potessero suonare, quale suonerebbe PIANO e quale FORTE?  

Durante la lezione aperta i bambini rappresenteranno i 2 prodotti dell’orto attraverso la 

, mostrando materiali, 

In base al numero di bambini si possono creare 2 gruppi, 

uno della signora zucca che alla fine va al mercato, e uno del signor radicchio che coltiva i campi e 

“oggetti” protagonisti 

mandarini. Vediamo a 

quanti bambini piacciono questi particolari frutti. 

iche su dove vengono coltivati e sulla loro 

stagionalità. La docente distribuisce a caso gli agrumi, 

alcuni bambini avranno arance, altri mandarini. 

Analizziamo la forma, i profumi intensi, la rugosità della superficie, le differenti dimensioni. Se 



FASE 2: COMPRENSIONE e COMPOSIZIONE

-Utilizzando il proprio strumento (Violino) la docente suona un tema musicale (tema di 

Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi

Forte in ottava alta e Piano in ottava bassa. Ai bambini viene chiesto di 

di mostrarlo in posizione alta o bassa

MANDARINO per tema grave-piano). Successivamente si passa alla stessa operazione singola ma 

ascoltando la ripetizione da disco del primo tema (tutti) del concerto dell’Autunno. 

-La docente poi chiede di fare 2 cerchi per terra: un cerchio di chi ha l’arancia in mano e uno di

ha il mandarino. Torna la maestra a suonare il violino. All’ascolto del tema acuto

con le arance iniziano a passarsele facendole rotolare all’interno del cerchio. Durante il tema 

grave-piano faranno l’operazione solo i mandarini. Chiar

dettato da Vivaldi, ma una sua sequenza, per far attivare i canali di attenzione dei bambini. 

gioco procederà con la base registrata dell’orchestra. 

-Il gioco potrebbe intensificarsi creando un unico cerchio d

liberamente. I bambini all’ascolto cercano di far circolare solo il frutto giusto. 

 

FASE 3: COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE

L’attività si presta a una registrazione delle azioni finali del gioco (i frutti che “viaggiano

dei 2 cerchi o del cerchio grande finale). L’effetto coreografico di movimenti e azioni dei bambini e 

dei frutti corrispondenti alla musica possono così essere fissati in un prodotto che rimane nel 

tempo, da mostrare anche ai bambini stessi. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 3: “Il Bambino che amava la Luna

 

FASE 1: ESPLORAZIONE 

Azione del docente – Azione degli allievi

COMPRENSIONE e COMPOSIZIONE 

proprio strumento (Violino) la docente suona un tema musicale (tema di 

Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi) enfatizzando, anche con il proprio corpo, quando il tema è 

Forte in ottava alta e Piano in ottava bassa. Ai bambini viene chiesto di tenere nascosto il frutto, e 

mostrarlo in posizione alta o bassa nel momento giusto (ARANCIA per tema acuto

piano). Successivamente si passa alla stessa operazione singola ma 

ascoltando la ripetizione da disco del primo tema (tutti) del concerto dell’Autunno. 

La docente poi chiede di fare 2 cerchi per terra: un cerchio di chi ha l’arancia in mano e uno di

ha il mandarino. Torna la maestra a suonare il violino. All’ascolto del tema acuto

con le arance iniziano a passarsele facendole rotolare all’interno del cerchio. Durante il tema 

piano faranno l’operazione solo i mandarini. Chiaramente la docente non seguirà l’ordine 

dettato da Vivaldi, ma una sua sequenza, per far attivare i canali di attenzione dei bambini. 

gioco procederà con la base registrata dell’orchestra.  

Il gioco potrebbe intensificarsi creando un unico cerchio dove sia mandarini che arance circolano 

liberamente. I bambini all’ascolto cercano di far circolare solo il frutto giusto. 

FASE 3: COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE 

L’attività si presta a una registrazione delle azioni finali del gioco (i frutti che “viaggiano

dei 2 cerchi o del cerchio grande finale). L’effetto coreografico di movimenti e azioni dei bambini e 

dei frutti corrispondenti alla musica possono così essere fissati in un prodotto che rimane nel 

tempo, da mostrare anche ai bambini stessi.  

Il Bambino che amava la Luna” 

Azione degli allievi 

La docente riprende i mandarini e inizia a sbucciarne 

alcuni intonando con la voce una melodia dolce 

(Moon River, versione di Audrey 

operazione completata, torna il silenzio e la docente 

chiede ai bambini di descrivere cosa ha fatto. Tra le 

proprio strumento (Violino) la docente suona un tema musicale (tema di Autunno da 

che con il proprio corpo, quando il tema è 

tenere nascosto il frutto, e 

nel momento giusto (ARANCIA per tema acuto-forte e 

piano). Successivamente si passa alla stessa operazione singola ma 

ascoltando la ripetizione da disco del primo tema (tutti) del concerto dell’Autunno.  

La docente poi chiede di fare 2 cerchi per terra: un cerchio di chi ha l’arancia in mano e uno di chi 

ha il mandarino. Torna la maestra a suonare il violino. All’ascolto del tema acuto-forte i bambini 

con le arance iniziano a passarsele facendole rotolare all’interno del cerchio. Durante il tema 

amente la docente non seguirà l’ordine 

dettato da Vivaldi, ma una sua sequenza, per far attivare i canali di attenzione dei bambini. Poi il 

ove sia mandarini che arance circolano 

liberamente. I bambini all’ascolto cercano di far circolare solo il frutto giusto.  

L’attività si presta a una registrazione delle azioni finali del gioco (i frutti che “viaggiano” all’interno 

dei 2 cerchi o del cerchio grande finale). L’effetto coreografico di movimenti e azioni dei bambini e 

dei frutti corrispondenti alla musica possono così essere fissati in un prodotto che rimane nel 

La docente riprende i mandarini e inizia a sbucciarne 

alcuni intonando con la voce una melodia dolce 

, versione di Audrey Hepburn). A 

operazione completata, torna il silenzio e la docente 

chiede ai bambini di descrivere cosa ha fatto. Tra le 



varie riflessioni ci si sofferma su alcuni concetti e pensieri, e la docente porta i bambini ad 

immaginare il mandarino intero come una luna piena, che si può trasformare in spicchi di luna.  

 

FASE 2: COMPRENSIONE e COMPOSIZIONE 

-Lettura del libro “Il Bambino che amava la Luna” di Rino Alaimo mostrando le immagini. Analisi 

con i bambini del testo, dei temi trattati, dei personaggi ed elementi presenti nel racconto, 

momento di riflessione e introspezione.  

-A questo punto la docente consegna ai bambini un mandarino a testa, precedentemente 

sbucciato, chiede loro di separarlo in spicchi e disegnare, con questi, uno degli elementi o 

personaggi trattati nella storia, appoggiando gli spicchi su un cartoncino nero. Mentre i bambini 

disegnano viene riprodotta la melodia di Moon River e la docente prepara la stanza costruendo in 

cerchio di cerini luminosi. 

-Quando tutti i bambini hanno fatto la loro rappresentazione artistica, la docente chiede loro di 

sedersi per terra dentro al cerchio luminoso, in forma di luna piena chiusa su se stessa, in attesa 

che arrivi un dono. Una volta ricevuto il dono il bambino può alzarsi e rappresentare con il suo 

corpo l’immagine che ha precedentemente disegnato. La docente spegne la luce, fa partire il canto 

e inizia lentamente a passare da bambino a bambino, sfiorandolo con un telo di seta. Al tocco il 

bambino si alza e inizia a muoversi nella sua rappresentazione. Quando il canto arriva alle 2 strofe 

conclusive di coro la docente, che prima era nel cerchio con i bambini, si sposta a raccogliere una 

lucina e si posiziona al posto della lucina. I bambini, un po’ per volta faranno lo stesso e alla fine si 

creerà un cerchio luminoso fatto di bambini: la luna piena.  

 

FASE 3: COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE 

-Condivisione della produzione artistica attraverso FOTOGRAFIA di ogni singola opera. 

-Registrazione video oppure rappresentazione diretta durante una lezione aperta 

dell’elaborazione finale sul brano musicale. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DIDATTICA 4: “Danziamo

 

FASE 1: ESPLORAZIONE 

Azione del docente – Azione degli allievi

 

La docente porta in classe un cavolo romanesco

nemmeno mai visto. Lo osserviamo, lo tocchiamo, ne studiamo la perfetta geometria. C’è un 

cartellone e chiedo ai bambini di disegnare 

il perché del suo pensiero. Alla fine conclude la docente: 

muove danzando (i dervisci turchi) e 

indossa appositamente una gonna per dare un’immagine visibile ai bambini del suo pensiero. La 

docente propone loro una danza da sviluppare insieme.

 

FASE 2: COMPRENSIONE e COMPOSIZIONE

Esecuzione della danza (Tzadik Katama, Israeli Folk Dance

attraverso processo di imitazione

corso d’opera in base al gruppo. 

In A prediligiamo: 4 passi a dx in cerchio, 

In B introduciamo: gesti-suono (per es. 2 mani e 2 gambe per 3 volte) e mezza rotazione di se 

stessi, poi di nuovo uguale, per tornare alla posizione di partenza.

Una volta appresi questi movimenti singoli si può procede

in coppia nel cerchio, poi con 2 cerchi uno dentro l’altro, al fine di creare coreografie sempre più 

complesse e stimolanti.  

 

 

Danziamo su un cavolo” 

Azione degli allievi 

 

cavolo romanesco. Forse la maggior parte dei bambini non lo hanno 

Lo osserviamo, lo tocchiamo, ne studiamo la perfetta geometria. C’è un 

cartellone e chiedo ai bambini di disegnare cosa ricorda loro questo strano cavolo. Ognuno spiega 

il perché del suo pensiero. Alla fine conclude la docente: il cavolo le ricorda una gonna che si 

muove danzando (i dervisci turchi) e più cerchi concentrici di danzatori. La docente quel giorno 

sitamente una gonna per dare un’immagine visibile ai bambini del suo pensiero. La 

docente propone loro una danza da sviluppare insieme. 

COMPRENSIONE e COMPOSIZIONE 

Tzadik Katama, Israeli Folk Dance) in cerchio e a piccoli s

ttraverso processo di imitazione.  Una danza permette svariate possibilità d’azione, da valutare in 

corso d’opera in base al gruppo. La struttura del brano (in 4/4) è: ABB-ABB-ABB.

In A prediligiamo: 4 passi a dx in cerchio, 4 ondeggi, 4 passi a dx, 4 ondeggi. 

suono (per es. 2 mani e 2 gambe per 3 volte) e mezza rotazione di se 

stessi, poi di nuovo uguale, per tornare alla posizione di partenza. 

Una volta appresi questi movimenti singoli si può procedere a lavorare in coppia nello spazio, poi 

in coppia nel cerchio, poi con 2 cerchi uno dentro l’altro, al fine di creare coreografie sempre più 

. Forse la maggior parte dei bambini non lo hanno 

Lo osserviamo, lo tocchiamo, ne studiamo la perfetta geometria. C’è un 

cosa ricorda loro questo strano cavolo. Ognuno spiega 

il cavolo le ricorda una gonna che si 

cerchi concentrici di danzatori. La docente quel giorno 

sitamente una gonna per dare un’immagine visibile ai bambini del suo pensiero. La 

) in cerchio e a piccoli step successivi, 

Una danza permette svariate possibilità d’azione, da valutare in 

ABB. 

suono (per es. 2 mani e 2 gambe per 3 volte) e mezza rotazione di se 

re a lavorare in coppia nello spazio, poi 

in coppia nel cerchio, poi con 2 cerchi uno dentro l’altro, al fine di creare coreografie sempre più 



FASE 3: COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE

Rappresentazione tramite registrazione video oppur

finale della danza strutturata. 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 5: “Ma che buona questa Primavera

 

FASE 1: ESPLORAZIONE 

Azione del docente – Azione degli allievi

vengono esaminati nella loro forma e struttura. Che suono farà un asparago? Un suono lungo o 

uno corto? E la lattuga? Si ascoltano le proposte dei bambini.

 

FASE 2: COMPRENSIONE e COMPOSIZIONE

-La docente inizia a proporre alcune sequenze ritmic

questi vegetali. Si gioca un po’ ad imitazione, dove qualcuno propone e qualcuno risponde (non 

per forza sempre la docente propone).

slogan della stagione su cui stiamo giocando, proposto dalla docente:

 

ASPARAGO LATTUGA FRAGOLA CILIEGIA

MA CHE BUONA QUESTA PRIMAVERA 

ASPARAGO LATTUGA FRAGOLA CILIEGIA

MA CHE BUONA SEI 

 

FASE 3: COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE 

Rappresentazione tramite registrazione video oppure durante lezione aperta dell’elaborazione 

Ma che buona questa Primavera” 

Azione degli allievi 

La primavera è la stagione della rinascita, del sol

della vita che riparte. Con i bambini parliamo dei 

tanti prodotti di stagione e ne scegliamo 4: 

Asparago (tipico del nostro territorio), 

Fragola e Ciliegia. 

La docente (oppure la cuoca direttamente dalla 

cucina) porta questi 4 prodotti a lezion

vengono esaminati nella loro forma e struttura. Che suono farà un asparago? Un suono lungo o 

uno corto? E la lattuga? Si ascoltano le proposte dei bambini. 

COMPRENSIONE e COMPOSIZIONE 

La docente inizia a proporre alcune sequenze ritmiche basate sulle parole sillabate e ripetute di 

questi vegetali. Si gioca un po’ ad imitazione, dove qualcuno propone e qualcuno risponde (non 

per forza sempre la docente propone). Sempre attraverso la voce parlata e ritmica, si sviluppa uno 

agione su cui stiamo giocando, proposto dalla docente: 

ASPARAGO LATTUGA FRAGOLA CILIEGIA  

MA CHE BUONA QUESTA PRIMAVERA  

ASPARAGO LATTUGA FRAGOLA CILIEGIA  

e durante lezione aperta dell’elaborazione 

La primavera è la stagione della rinascita, del sole, 

della vita che riparte. Con i bambini parliamo dei 

tanti prodotti di stagione e ne scegliamo 4: 

(tipico del nostro territorio), Lattuga, 

La docente (oppure la cuoca direttamente dalla 

cucina) porta questi 4 prodotti a lezione, i quali 

vengono esaminati nella loro forma e struttura. Che suono farà un asparago? Un suono lungo o 

he basate sulle parole sillabate e ripetute di 

questi vegetali. Si gioca un po’ ad imitazione, dove qualcuno propone e qualcuno risponde (non 

Sempre attraverso la voce parlata e ritmica, si sviluppa uno 



Ci aggiungiamo poi un battito di mani costante a mantenere la pulsazione, sempre senza perdere 

la ritmica della frase. Successivamente la docente prende l’ukulele continua la sequenza parlata 

accompagnandosi con un giro di accordi. Poi intona le parole in una semplicissima melodia. I 

bambini che se la sentono la seguono nella melodia, gli altri possono continuare con le parole 

parlate, o con le mani, o con l’aggiunta di strumenti a percussione. Creiamo il nostro piccolo 

JINGLE DI PRIMAVERA.  

 

-Il jingle ci porta ora al movimento. La docente propone un divertente brano africano attraverso il 

quale muovere e risvegliare il corpo: Simama Kaa. Il brano è composto da 4 semplici parole, ad 

ogni parola associamo un movimento del corpo. I bambini si divertono e intanto apprendono la 

struttura della canzone. Insieme poi prendiamo le 4 parole, i 4 prodotti agroalimentari che 

abbiamo selezionato, e proviamo ad associare a ogni parola un prodotto. In base alla decisione 

comune si costruisce uno spartito del brano. Per esempio, potrebbe essere possibile questa 

associazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMAMA KAA 

RUKA TEMBEA 



E il conseguente spartito: 

 

 



FASE 3: COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE 

Sempre su proposta dei bambini ogni prodotto può essere associato a uno strumento musicale e 

quindi eseguito in un “Suoniamoci Su”. In una esibizione finale tale prodotto può essere eseguito 

in questa sequenza: JINGLE DI PRIMAVERA + SIMAMA KA (suonato e danzato). 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

A fine percorso il raggiungimento degli obiettivi potrà essere valutato: 

- attraverso la lezione aperta o le performance del gruppo in modalità video 

- attraverso un confronto con le maestre, per un’analisi dell’intero percorso del gruppo (in 

quanto a entusiasmo, partecipazione, continuazione delle attività proposte all’uscita 

dell’esperta ecc…) 

- con un’analisi delle competenze musicali e trasversali sviluppate dai singoli bambini 

(importanza dunque dell’osservazione delle maestre di sezione oltre che dell’esperto 

esterno durante il percorso) 

- attraverso l’atteggiamento dei bambini di fronte a frutta e verdura proposta. 

 

 

 

 


