
Progetto PON "I suoni della natura": PROGRAMMA SETTIMANALE 
 
 

LUNEDI': 8.30 accoglienza e presentazione dei bambini, spiegazione generale delle attività 

della giornata.  

Primo tema : "I suoni dell'acqua". 

Passeggiata sul fiume Lambro: ascolto, osservazione e catalogazione dei suoni dell'acqua. 

Rientro a scuola e colazione al sacco, pausa pranzo. 

Ripresa delle attività: emulazione dei suoni ascoltati e catalogati, creazione di un orchestrina 

con strumenti etnici a percussione e strumenti di Orff.  

Visione DVD con musiche " Il bel Danubio blu" di Strauss, "La Moldava" di Smetana, "Musiche 

sull'Acqua" di Hendel, "Oceano" di Lisa. Preparazione alla gita di martedì. Termine delle 

attività ore 14.30. 

 

MARTEDI': ritrovo in piazza dell’oratorio alle ore 8.20.  

Ore 8.30 partenza con bus privato per raggiungere "Villa Litta" di Lainate/Arese. 

Ore 10.00 visita al Ninfeo con i suoi giochi d'acqua.  

Ore 12.00 colazione al sacco e pausa pranzo.  

Ore 14.30 rientro previsto a scuola.  

 

MERCOLEDI': ore 8.30 inizio delle attività.  

Secondo tema: “I suoni del vento e delle fronde, il temporale, il fuoco”.  

Passeggiata al Parco di Ponte Lambro: ascolto, osservazione e catalogazione dei suoni.  

Rientro alla scuola: colazione al sacco e pausa pranzo.  

Attività sullo studio dei suoni del corpo e sulla respirazione.  

Esecuzione di canti sui suoni della natura, orchestrina di strumenti a percussione, ascolto 

guidato di un DVD con musiche di Vivaldi, Beethoven, Grieg, De Falla, Endrigo, Branduardi. 

Ore 14.30 termine delle attività.  

 

GIOVEDI': ore 8.30 inizio delle attività.  

Terzo tema: “I suoni della natura riprodotti nelle colonne sonore dei film e nelle opere”.  

Passeggiata al teatro Licinium di Erba e al parco adiacente.  

Spiegazione sui teatri all'aperto e semplici attività di drammatizzazione.  

Rientro a scuola: colazione al sacco e pausa pranzo.  

DVD con musiche di Verdi e Morricone.  

Attività coreografiche, esecuzione di canti per lo spettacolino di venerdì.  

Ore 14.30 termine delle attività.  

 

VENERDI': ore 8.30 inizio delle attività.  

Riflessioni sul lavoro svolto. Prove generali per lo spettacolino da eseguire presso la Casa di 

riposo "Ca’ Prina" di Erba. 

Ore 10.00 incontro con gli anziani di "Ca’ Prina" ed esecuzione di canti e brani accompagnati da 

strumentini a percussione.  

Rientro a scuola: pausa e pranzo al sacco.  

Conclusioni e saluti.  

Ore 14.30 termine delle attività.    


