GIOCHIAMO CON I SUONI E CON LA MUSICA!
Costruiamo i nostri strumenti musicali

BASTONE DELLA PIOGGIA

MATERIALE:
- ROTOLO DI CARTA SCOTEX
- RISO, MAIS, PASTINA, PERLINE (QUELLO CHE PIÙ PREFETIRE, BASTA CHE SIA DI PICCOLE
DIMENSIONI)
- CARTONCINO E SCOTCH
COME REALIZZARLO:
1- PRENDO IL ROTOLO DI CARTA SCOTEX E LO CHIUDO DA UN LATO CON CARTONCINO E SCOTCH
2- INSERISCO AL SUO INTERNO IL MATERIALE PRESCELTO, POSSO UTILIZZARE ANCHE DIVERSI
MATERIALI CONTEMPORANEAMENTE.
3- SIGILLO ANCHE LA SECONDA ESTREMITA' NELLO STESSO MODO PRECEDENTEMENTE
UTILIZZATO
4- DECORO IL BASTONE CON IL MATERIALE CHE PIU' MI PIACE (PITTURA, COLLAGE…)

FLAUTO CON CANNUCCE

MATERIALE:
-CANNUCCE
-NASTRO ADESIVO
-FORBICI
COME REALIZZARLO:
1- TAGLIARE A LUNGHEZZA VARIABILE, DECRESCENTE, OGNI SINGOLA CANNUCCIA
2- DISPORRE LE CANNUCCE UNA VICINA ALL'ALTRA IN MANIERA CRESCENTE DIRETTAMENTE SUL
NASTRO ADESIVO
3- CHIUDERE LA PARTE AVANZATA DEL NASTRO ADESIVO
4- SOFFIA ALL'INTERNO DELLE CANNUCCE (PER FACILITARE L’USCITA DEL SUONO è UTILE TAPPARE
LE CANNUCCE DOVE NON SI APPOGGIANO LE LABBRA CON DEL DIDO’)

TAMBURELLI

MATERIALE:
- LATTINE (COME QUELLA DEI PELATI, FAGIOLI ETC)

- PALLONCINI
- ELASTICI O NASTRO ADESIVO
-FORBICI

COME REALIZZARLO:
1- TAGLIARE IL PALLONCINO E RICOPRIRE L'ESTREMITÀ APERTA DELLA LATTINA
2 - FERMARE IL PALLONCINO CON UN ELASTICO O DEL NASTRO ISOLANTE
3 - RIPETERE L’OPERAZIONE IN MODO DA AVERE DUE STRATI DI PALLONCINI
4 - COME BACCHETTE POTETE USARE RAMETTI, CUCCHIAI DI LEGNO OPPURE DIRETTAMENTE LE
VOSTRE MANI
P.S. LE LATTINE POSSONO COSTITUIRE ANCHE UNA VALIDA ALTERNATIVA AL ROTOLO DI SCOTEX
PER IL BASTONE DELLA PIOGGIA!
MARACAS

MATERIALE:
- BOTTIGLIETTA
- ROTOLO DI CARTA IGENICA
- NASTRO ADESIVO
- RISO, PASTINA, MAIS, BOTTONI, FAGIOLI (QUELLO CHE PIÙ PREFERITE, BASTA CHE SIA DI PICCOLE
DIMENSIONI)

COME REALIZZARLO:
1- RIEMPRE LA BOTTIGLIETTA CON IL MATERALE SCELTO (ANCHE DI DIVERSE TIPOLOGIE) E
CHIUDERLA CON IL TAPPO
2- RIBALTARE LA BOTTIGLIETTA E TAGLIARE IN VERTICALE IL ROTOLO DI CARTA IGENICA

3- FISSARE IL ROTOLO CON IL NASTRO ADESIVO ALLA BOCCA DELLA BOTTIGLIA PER REALIZZARE I
MANICI
4- PITTURARE E DECORARE LE MARACAS COME PIÙ CI PIACE
NACCHERE

MATERIALE:
- CARTONE (UN PO’ SPESSO)
- DUE TAPPI DI METALLO (COME QUELLI DELLA DELLE BOTTIGLIE DI VETRO)
- COLLA (forte)
- FORBICI
COME REALIZZARLO:
1-RITAGLIATE DUE STRISCE DI CARTONE (CIRCA 15 CM X3)
2- DIPINGETELE A PIACERE E PIEGATELE A METÀ
3- DIPINGETE I TAPPI DI METALLO E POI INCOLLATENE UNO SU OGNI LATO (DEVONO
COMBACIARE)

E adesso siete pronti a usarli???
Mamma e papà, qui di seguito potete trovare i testi di alcune canzoni che spesso cantiamo a scuola
(le musiche sono facilmente scaricabili dalla rete)
LA CANZONE DEI COLORI
Rosso rosso il cane che salta il fosso
Giallo giallo il gallo che va a cavallo
Blu blu la barca che va su e giù
Blu blu la barca che va su e giù
Arancio arancio il grosso cappello che lancio
verde verde la palla nel bosco si perde

viola è la viola peccato che è sola
viola è la viola peccato che è sola
Marrone marrone il vestito del mago ciccione
nera nera è la nuvola e sembra che è sera
bianco bianco è il cigno un po' stanco
bianco bianco è il cigno un po' stanco.
Bambini vecchiette signori e signore venite a giocare con tutti i colori (2 volte)
SIAMO ANDATI ALLA CACCIA DEL LEON
Siamo andati alla caccia del leon, pem pem
Siamo andati alla caccia del leon, pem pem
Siamo andati alla caccia
Siamo andati alla caccia
Siamo andati alla caccia del leon, pem pem
Singing ya ya yuppi yuppi ya ya
Singing ya ya yuppi yuppi ya
Singing ya ya yuppi yuppi ya ya
yuppi yuppi ya ya, yuppi yuppi ya!
Salpa l'ancora la nave per partir, ciuf ciuf
Salpa l'ancora la nave per partir, ciuf ciuf
Salpa l'ancora la nave
Salpa l'ancora la nave
Salpa l'ancora la nave per partir, ciuf ciuf
Singing ya ya...
Stan gli amici sulla riva a salutar, ciao ciao
Stan gli amici sulla riva a salutar, ciao ciao
Stan gli amici sulla riva
Stan gli amici sulla riva
Stan gli amici sulla riva a salutar, ciao ciao
Singing ya ya...
Siamo già nella foresta equatorial, brrr brr
Siamo già nella foresta equatorial, brrr brr
Siamo già nella foresta
Siamo già nella foresta
Siamo già nella foresta equatorial, brrr brr
Singing ya ya...
Il leone sta dormendo non lontan, ronf ronf
Il leone sta dormendo non lontan, ronf ronf
Il leone sta dormendo non lontan

Il leone sta dormendo non lontan
Il leone sta dormendo non lontan, ronf ronf
Singing ya ya...
Stiamo attenti non facciamolo svegliar, sst sst
Stiamo attenti non facciamolo svegliar, sst sst
Stiamo attenti non facciamo
Stiamo attenti non facciamo
Stiamo attenti non facciamolo svegliar, sst sst
Singing ya ya...
Se si sveglia lui ci mangia in un boccon, gnam gnam
Se si sveglia lui ci mangia in un boccon, gnam gnam
Se si sveglia lui ci mangia
Se si sveglia lui ci mangia
Se si sveglia lui ci mangia in un boccon, gnam gnam
Singing ya ya...

LA NAVE NERA
Ci siamo persi, mamma mia, dove andiamo?
In mezzo al mare, senza rotta, navighiam
Adesso prendo il mio diario e scrivo che
fra i miei amici di dispersi non ce n'è.
C'è il marinaio: glu-glu, sempre più giù, sempre più giù…
In questa nave nera, nera, nera, quando c'è vento, vento di bufera.
Ci siamo persi, mamma mia, dove andiamo?
In mezzo al mare, senza rotta, navighiam
Adesso prendo il mio diario e scrivo che
fra i miei amici di dispersi non ce n'è.
C'è il timoniere: vira a dritta, vira a dritta! C'è il marinaio: glu-glu, sempre più giù, sempre più giù…
in questa nave nera, nera, nera, quando c'è vento, vento di bufera.
Ci siamo persi, mamma mia, dove andiamo?
In mezzo al mare, senza rotta, navighiamo
Adesso prendo il mio diario e scrivo che
fra i miei amici di dispersi non ce n'è.
C'è anche il mozzo: oh-issa, oh-issa! C'è il timoniere: vira a dritta, vira a dritta! C'è il marinaio: glu-glu,
sempre più giù, sempre più giù…
in questa nave nera, nera, nera, quando c'è vento, vento di bufera.

Ci siamo persi, mamma mia, dove andiamo? In mezzo al mare, senza rotta, navighiam
Adesso prendo il mio diario e scrivo che
fra i miei amici di dispersi non ce n'è.
C’è un uomo in mare: aiuto, aiuto! C'è anche il mozzo: oh-issa, oh-issa! C'è il timoniere: vira a dritta, vira a
dritta! C'è il marinaio: glu-glu, sempre più giù, sempre più giù…
in questa nave nera, nera, nera, quando c'è vento, vento di bufera.
Ci siamo persi, mamma mia, dove andiamo? In mezzo al mare, senza rotta, navighiam
Adesso prendo il mio diario e scrivo che
fra i miei amici di dispersi non ce n'è.
Ci sono i pirati: all’arrembaggio! C’è un uomo in mare: aiuto, aiuto! C'è anche il mozzo: oh-issa, oh-issa! C'è
il timoniere: vira a dritta, vira a dritta! C'è il marinaio: glu-glu, sempre più giù, sempre più giù…
in questa nave nera, nera, nera, quando c'è vento, vento di bufera.

Cantiamo insieme!


Siccome noi sappiamo bene che anche il nostro corpo può essere uno strumento musicale, abbiamo
preparato un video per cantare insieme e usare il nostro corpo. Siamo sicure che tutti vi ricordate questa
canzone!
https://we.tl/t-eUVvqE0u7V



Questa settimana per voi c’è anche una proposta del nostro maestro di musica!
https://www.youtube.com/watch?v=ToJB_Izcyn0&t=3s

Psicomotricità e inglese
Cecilia: https://we.tl/t-LDEuBiVZi2
Mariagrazia: https://we.tl/t-nu99ms9Hdm

BUONA SETTIMANA!!

