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Titolo:   IL PRATO SONORO: SOLE E PIOGGIA 
 

Contenuti:   L’intensità del suono (forte-piano). 
Concetto di agogica (lento-veloce). 
Modo maggiore – modo minore (allegro – triste) 

 

Destinatari:   Asilo nido e scuola dell’infanzia 
    Con approfondimenti, anche il primo ciclo di scuola primaria  
 

Materiale occorrente: sagome con sole, cavalletta, sole e pioggia 
foglie di carta colorata, foulards, tela verde (prato sonoro) 

 

Strumenti occorrenti:  tic-toc, metallofono, triangolo, arpeggio per la porta magica 
 

Canti:    sole, piove, la cavalletta 
 

Proposte di ascolto: A. Vivaldi;  Concerto n° 2 “L’estate”, parte 3 
 

Approfondimenti:  costruire una filastrocca 
 

Sommario:  Le attività proposte completano il progetto “Prato sonoro”.   
I bambini incontrano i personaggi già conosciuti durante gli 
incontri precedenti (la cavalletta, il sole) 
 
 
 

 
 
 
CANTO DI ACCOGLIENZA 
 

Era una bellissima giornata di sole. (la sagoma con sole) 
 
CANTO “Sole, sole”, alziamo le manine su. 

 
 

 
 
 
CANTO 

La cavalletta si divertiva a saltare. (la sagoma e  il canto “La cavalletta” della 
storia precedente) 
Saltava sui fiori, sull’erba, sulle fronde. 
Il vento soffiava leggero. 
Le foglie si staccavano dai rami degli alberi per giocare insieme col vento. 
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GIOCO 
GIOCO “Le foglie volanti”.  
Si preparano le foglie di carta colorata – gialle, rosse, 
verdi, blu.  
Chiediamo ai bambini di immaginare che siano un 
venticello leggero – quindi prendiamo la foglia nella 
manina e soffiamo piano piano facendola cadere per terra; 
adesso invece immaginiamo di essere un vento forte e  
soffiamo forte sull’altra foglia presa nella mano.  
Il gioco si ripete più volte.  
Alla fine, quando tutte le foglie sono per terra, possiamo 
chiedere ai bambini di raccoglierle: 
“Datemi solo le foglie rosse!  
Adesso voglio solo le foglie blu!” etc. 

 
 
 

LINGUAGGIO 
All’improvviso il cielo sì oscurò. 
Il sole sparì dietro enormi e minacciosi nuvoloni neri. 
 

Neri, neri nuvoloni, 
pioggia, vento, lampi e tuoni... 
(intonato su s, l, s, m) 

 
 

APPROFONDIMENTO 
 
Alcune proposte per proseguire questa filastrocca: 

A. proseguire con la rima, costruendo terzine o quartine 
(in questo caso si esce presto dal senso della filastrocca) 

Neri, neri nuvoloni, 
pioggia, vento, lampi e tuoni 
Marmellata di lamponi. 
  Marmellata di mirtilli 
  piovon cenere e lapilli… 
 

 
B. dal secondo verso si prende l’inizio e si prosegue 

(in questo caso si mantiene il senso della filastrocca) 
Neri, neri nuvoloni, 
pioggia, vento, lampi e tuoni 
  Pioggia, vento e gran tempesta 
  che ti picchia sulla testa 
 Che ti picchia sul pancino… 
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C. il testo del secondo verso ha le due semifrasi invertite: 
(in questo caso si mantiene il senso della filastrocca) 

Neri, neri nuvoloni, 
pioggia, vento, lampi e tuoni 
  Lampi e tuoni, pioggia e vento 
  Piove forte e sono contento. 
Son contento, piove forte… 

 
 

D. L’inizio “neri neri nuvoloni” è il pretesto per una filastrocca sui colori 
(in questo caso si altera il senso della filastrocca) 

Neri, neri nuvoloni, 
pioggia, vento, lampi e tuoni 
  Verde verde fraticello 
  colorato e tanto bello 
Giallo e rosso è il mio pallone… 
 

 

SUONIAMO CON GLI STRUMENTI 
 
Sulla cavalletta è caduta una goccia d’acqua – tic. (Triangolo) 
Poi un'altra - tic, tic. 
Salto dopo salto l’intensità della pioggia continuava ad aumentare – tic, tic, tic, tic, tic. 
 

Triangolo. 
Chiediamo ai bambini di battere il triangolo PIANO e LENTAMENTE 
(l’inizio della pioggia). 
Poi poco per volta più FORTE e VELOCE  
(la pioggia diventa poco alla volta più intensa).  
Non tutti i bambini riescono e tenere il triangolo e suonarlo – in 
questo caso il musicista tiene lo strumento lasciando il bambino a 
battere col bastoncino.  

 
 
 

CANTO 
“Piove, piove”.  
I bambini si accovacciano facendo “la casetta” con le mani sopra la 
testa. Facciamo osservare ai bambini che il carattere di questa 
canzone è diverso dal “Sole, sole”; è forse più triste? 

 

La cavalletta pensò allora di ripararsi fra le felci. 
Il vento soffiava forte, un susseguirsi di lampi e tuoni… 
Una vera tempesta! 
La cavalletta tremante di paura chiuse gli occhi aspettando la fine del temporale. 
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ASCOLTO 
 A. Vivaldi  Concerto n° 2 “L’estate”, parte 3 

Anche noi ci ripariamo dalla pioggia, e ci nascondiamo sotto i  
magici foulards.  
Quando ascoltiamo il brano la seconda volta usiamo i foulards 
per interpretare la tempesta. 

 
 

 
L’arcobaleno con i suoi colori abbracciò l’impaurita cavalletta facendole capire che tutto 
era finito. (glissando con il metallofono) 
 
 
 
 
 
Tic, tic…non pioveva più (i triangoli rallentano la loro pioggia?) 
 
Il sole tornò a splendere. (canto “Sole”)  
 
 
 

GIOCO 
GIOCO “Sole e pioggia”.  
Si preparano alcune sagome con sole e pioggia (dim. 10 x 9 cm).  
I cartoncini vengono nascosti nel sacchetto magico (di stoffa). 
Si chiede ai bambini di prendere un cartoncino dal sacchetto e secondo 
il disegno trovato cantare “Sole” oppure “Piove”. 
Quando tutti i bambini avranno estratto il loro disegno, si potrà 
chiedere di alzare il proprio cartoncino solo ai bambini che possiedono 
la sagoma del Sole, e di cantare la canzone del sole. 
La stessa cosa con i bambini che possiedono la sagoma della Pioggia. 
Si può ancora una volta far osservare la diversità di carattere tra le due 
canzoni (allegro - triste). 

 

  
 


