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Titolo:   STAZIONE SONORA 1 
 

Contenuti:   Intensità del suono 
    Sol-Mi (l'intonazione) 

Timbro 
 

 

Destinatari:   Scuola dell’infanzia, primo ciclo di scuola    
    primaria  
 

Materiale occorrente: biglietti con i nomi dei bambini, disegno della stazione, 
lavagna con le calamite 

 

Strumenti occorrenti:  triangolo, tastiera 
 

Canti: Canto del treno,  giochi vocali, Arrivederci 
 
Proposte di ascolto: “E’ partita la stazione”, 29° Zecchino d’oro 1986 
 A.Honegger. Pacific 231 
 

Sommario: Le attività proposte sono relative al  progetto “Viaggio nel 
paese dei suoni” 
 

 
I bambini entrano nell’aula, si mettono sul tappeto seduti in cerchio. 
Ormai sono cresciuti e non si accontentano più di stare passivi sul prato sonoro e 
osservare chi va a visitarli, ma sono diventati esploratori. 
Quindi si intraprende un viaggio attraverso tutto il Paese dei Suoni. 
I bagagli musicali sono già pronti, adesso bisogna fare i biglietti! 
 

 
 

GIOCO VOCALE  
 
“Biglietti” 
I Biglietti sono riservati ai bambini bravi a fare musica. 
Per provare che sono loro questi bimbi bravi, occorre cantare il proprio nome 
(intonando s-m). 
Comincia l’insegnante, poi cantano le maestre che anche loro ricevono i biglietti, 
poi i bimbi (soprattutto all’inizio, l’insegnante propone a ogni bimbo il suo nome 
cantato e il bimbo lo ripete). 
Il biglietto è costituito da un tesserino appeso al collo con il nome che verrà 
timbrato ogni lezione (con un pallino disegnato o con un buco della bucatrice o con 
un piccolo adesivo), per quantificare, a fine percorso, l’effettiva presenza di ogni 
bimbo all’attività. 
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CANTO  
 
 
“Canto del treno”  (vedi spartito) 
 
Quando tutti sono pronti e seduti, si parte! 
Cosa sta succedendo? Niente? 
Ah, è perché questo è un treno particolare che viaggia con l’energia musicale! 
Per farlo partire dobbiamo cantare la canzone del treno, che adesso impariamo. 

  
Attenzione! Dovremo cantare la canzone in modo che sembri proprio un vero treno, 
altrimenti il nostro trenino musicale non si muoverà! 
 
Imparata la canzoncina si aggiunge l’inizio parlato “Ciuf-ciuf” | : : : : | per 2 
battute, poi |,, ,, ,, ,,| sempre per 2 battute, poi il fischio del macchinista 
all’inizio (il ruolo viene interpretato da uno dei bambini a turno), quindi: 
 
Fischio del macchinista, pron-ti vi-a  | : : : :  | : : : : | ,, ,, ,, ,,| ,, ,, ,, ,,| 
Canzone 
In questo modo disegneremo con la voce proprio il movimento del treno in 
partenza! 

 
 
 

Proposte di lavoro:  
1. Treno in fila indiana: cantiamo la canzoncina diventando un vero e proprio treno; 

scelta una “locomotiva” (che cambieremo di volta in volta), si accodano tutti i 
vagoncini e si canta la canzone girovagando qua e là (secondo il percorso scelto 
dalla “locomotiva”) per il Paese dei Suoni. Quando si è davvero abili, si può 
provare a girovagare seguendo coi passi la pulsazione del canto. 

2. Ostinato: divisi i bimbi in due gruppi, uno canta la canzone, l’altro ripete per 
tutto il tempo l’ostinato “Ciuf – ciuf – ciuf – ciuf” (: : : : ); scambiare poi i gruppi 
e, quando si è diventati molto abili, il gruppo dell’ostinato può provare a seguire 
il tempo anche con i passi. 

 
 

Ecco, adesso ci siamo fermati. 
Dove siamo andati a finire? 
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ASCOLTO 
 
Guardiamoci attorno, ascoltiamo la musica e cerchiamo a capire dove siamo. 
 
Canzone “E’ partita la stazione”, 29° Zecchino d’oro 1986. 
Durante la musica le maestre mettono sulla lavagna il disegno della stazione e sui 
muri i disegni dei trenini utilizzando sia le schede preparare precedentemente 
dall’insegnante sia i disegni che di volta in volta saranno stati preparati dagli 
stessi bambini. 
Segue un breve analisi della canzoncina: come vi è sembrata, allegra o triste?  
La bambina era contenta di partire? 
 

 
 

GIOCO VOCALE  
 

“La stazione vivente” 
 
Siete mai stati alla stazione, per andare in vacanza o per fare un viaggetto? 
Allora proviamo a ricordarcela e con l’aiuto del disegno cerchiamo di distinguere 
tutti i suoni che ci sono alla stazione: 
- rumore del treno (ciuf-ciuf) 

- fischio del treno (tu-tu!) 
- annuncio partenze/arrivi (“il treno per Milano è in arrivo sul terzo binario”) 
-  rumore del carrello portabagagli (sfreghare il battente su un lato del triangolo) 
- fischio del capostazione (fischiando o con un fischietto)  
- gente che parla 
− bimbo che piange, vicino alla sua mamma 
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Dopo che tutti i bambini avranno provato a proporre e realizzare tutti i suoni, ci si 
potrà dividere in gruppi rappresentando una “Stazione vivente” (i passeggeri 
prendono le borse, i “treni” si spostano, ecc.). 
Sarà anche possibile drammatizzare la stazione utilizzando più strumenti musicali 
oltre alla voce. 

 
 

 

 

CANTO ARRIVEDERCI 
 

E adesso ci salutiamo! Per una settimana lasciamo riposare il nostro treno musicale, 
ma la prossima vota ci metteremo di nuovo in viaggio! 
Adesso bisogna restituire all’insegnante i biglietti e salutarlo, ma con la musica! 
L’insegnante canta “arrivederci” o “ci vediamo” (su s-m) a ciascuno dei bambini, e 
ciascuno, restituendo il biglietto, deve ripetere. 
 
 
 

COMPITO 
 

Cosa abbiamo visto oggi?  
L'insegnante ricorda insieme con i bambini tutte le attività eseguite e 
chiede ai bambini di fare i disegni in classe sul tema del incontro: 
stazione, treni, bagaglio ...etc.  
Il prossimo incontro si comincerà con l'osservazione dei disegni. Ogni 
bimbo entrerà nell'aula tenendo il proprio disegno. 


