Ciao bimbi! Ciao famiglie!
Per questa prima settimana di GIUGNO vi proponiamo la realizzazione di…STRUMENTI MUSICALI!
Utilizzando materiali poveri, naturali e di riciclo che avete già in casa o in giardino, potrete
costruirli e divertirvi!
Con queste attività, il bambino si avvicina alla musica e sviluppa fantasia, creatività e curiosità.

Tamburi
Un gioco divertente, adatto anche ai più piccoli!

Occorrente:
 Secchielli vuoti/latte/barattoli
 Palloncini
 Bastoncini/bacchette di legno
 Forbici
 Nastro adesivo
 Nastri e cordoncini
 Tappo di sughero, lana o cotone

1. Possiamo utilizzare i barattoli di

latta di caffè, del latte in polvere o
di alcune tisane (attenzione ai
bordi! Bisogna avere l’accortezza di
limare o mettere del nastro telato
nei bordi della latta). Possiamo
anche dipingere o decorare a
piacere i barattoli!

2. Prendiamo un palloncino colorato e
tagliamone il “collo”. Allarghiamo il
pezzo di palloncino e lo disponiamo

nel
barattolo,
nell’estremità
aperta. Per sicurezza, fermiamo il
palloncino con del nastro adesivo
e/o un cordoncino.

3. Ci procuriamo dei bastoncini di legno in
giardino oppure dei mestoli dalla cucina o
una qualsiasi bacchetta di legno; possiamo
rivestirne un’estremità con lana o cotone,
oppure infilando un tappo di sughero.

4. Ed ora…SUONARE!

Maracas
Amate da tutti i bambini e semplici da costruire!

Occorrente:
 Cucchiai
 Ovetti di plastica/piccoli contenitori
con coperchio
 Rotoli di carta igienica
 Nastro adesivo
 Riso/pasta/fagioli/perline/sonagli/
sassi/…

1. Procuriamoci ovetti di plastica o dei piccoli
contenitori con coperchio e mettiamo al loro
interno un po’ di riso/pasta/fagioli/…
Utilizzando materiali diversi, ogni maracas
avrà un suono diverso!

2. Eventualmente, possiamo anche

racchiudere l’ovetto tra due
cucchiai di plastica; fermiamo tutto
con del nastro adesivo colorato
oppure con del nastro adesivo di
carta.
Le maracas possono essere
decorate come più ci piace!

3. Un’alternativa: utilizziamo i rotoli di

carta igienica per contenere
riso/pasta/fagioli/sassi/…
Chiudiamo le estremità con del
nastro adesivo e decoriamo la
maracas di carta come preferiamo!

Nacchere
Occorrente:
 Cartoncino
 Tappi di latta
 Noci
 Bottoni
 Forbici
 Colla

1. Per realizzarle, dobbiamo ritagliare delle
strisce di cartoncino abbastanza spesso.
2. Pieghiamo a metà la striscia e, su ogni
lato, incolliamo (con l’aiuto di un adulto)
due tappi/le due metà di una noce/due
bottoni.
3. Fate attenzione che tappi/noci/bottoni
coincidano bene tra di loro.

Flauti con le cannucce
Occorrente:
 Cannucce
 Colla
 Nastro adesivo
 Forbici

1. Prendiamo delle cannucce e ritagliamole, con l’aiuto di un adulto, a diverse misure.
2. Le disponiamo in ordine: dalla più corta alla più lunga.

3. A questo punto, con l’aiuto di un adulto, dobbiamo fermare le cannucce con del nastro
adesivo.
Ecco creato il nostro FLAUTO DI CANNUCCE!
Ora, possiamo decorarlo come meglio preferiamo!

Sonagli
Occorrente:
 Bastoncini/Anelli di legno
 Tappi di plastica/sonagli/tappi di
latta/chiavi
 Filo
 Forbici
1. Procuriamoci un bastoncino di qualsiasi tipo o un anello di legno (ad esempio, quelli per
le tende).
2. Un adulto crea, per noi, dei fori nei tappi.
3. Infiliamo i tappi nei pezzi di filo, precedentemente tagliati.
4. Leghiamo, in diversi modi, i fili al bastoncino.

Ed ecco creato il nostro strumento musicale!

Se cliccate qui http://www.scuolainfanziabannia.it/la-scuola-dellinfanzia/giochiamoin-famiglia/ potrete vedere le VOSTRE FOTO! Sono tante, colorate e belle!
GRAZIE!
Non dimenticatevi che nella sezione delle News dedicata al “Girotondo delle Idee” trovate i
link ai video di Fabio Scaramucci, per il Progetto “Educare & Co” (cliccate qui:
http://www.scuolainfanziabannia.it/2020/05/06/girotondodelleidee/)

Vi abbracciamo forte forte,
uno ad uno…
Le vostre maestre

