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Titolo:   IL CASTELLO 1 
 

Contenuti:   Ritmo 
Timbro 

 

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

Materiale occorrente: biglietti con i nomi dei bambini, disegno del castello, lavagna 
con le calamite 

 

Strumenti occorrenti:  tastiera, la campana 
 

Canti: Canto del treno,  giochi vocali, filastrocca  Il fantasma di 
Rocca rotonda, Arrivederci 

 
Proposte di ascolto: La Quarte Estampie Royal, anonimo sec. XIII, 
 R. Vinciguerra, Notturno al Castello aragonese,  
 M. Moussorgski, Il vecchio castello da Quadri di un’esposizione 
 
Sommario: Le attività proposte sono relative al  progetto “Viaggio nel 

paese dei suoni” 
 

 

CANTO DI BENVENUTO 
 

Si distribuiscono i biglietti. Davanti alla mappa con i disegni si ripassano i contenuti 
della lezione precedente. Si ripete il canto del trenino da seduti e si impara la 
nuova strofa: 
C’è stata la tempesta,   m s s l l s m 
Con pioggia lampi e tuoni   m s l l s m 
 
Si mette la scenografia, e si parte 

 
 

ARRIVO AL CASTELLO 
 

Ascolto:  R. Vinciguerra, Notturno al Castello aragonese 
oppure 
M. Moussorgski, Il vecchio castello da Quadri di un’esposizione 

 
Ascoltando la musica possiamo cercare di capire com’è questo misterioso castello. 
Il castello viene descritto scegliendo tra alcuni contrari proposti dall’insegnante: 

• “vecchio” e “nuovo” si sceglierà “vecchio” 
• “pieno di vita” e “solitario” si sceglierà “solitario” 

Sulla lavagna si mette il disegno del castello per verificare che gli aggettivi 
attribuitigli tramite la musica siano corretti. 
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ASCOLTO 
 

La Quarte Estampie Royal, anonimo sec. XIII 
 
I bambini sono inviati a scoprire chi abita nel castello e quali sono le usanze. 
Il gruppo si sposta verso la parete dove sono applicati i disegni delle dame e 
cavalieri. 
 
Con la danza medievale di sottofondo, vengono presentati i personaggi e loro 
caratteri. 
Si osservano le loro occupazioni. 

 
 

 

GIOCO 
 

“Le voci dei fantasmi” 
 
I bambini si spostano ancora più in avanti e vedono la raffigurazione di un 
fantasma: 
Seguono brevi osservazioni: chissà chi è, che storia ha avuto, qual è il suo 
carattere... 
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L’insegnante propone ai bambini di pensare ai suoni che potrebbero essere prodotti 
da un fantasma: 
 

• sospirare 
• piangere 
• ululare 
• gridare 
• picchiare sui vetri o sui muri 
• suono dello spiffero 

 
I bambini si dividono in gruppi ognuno dei quali sceglie una delle voci o dei suoni 
stabiliti, poi si fa il gioco del piano vivente. 
 
Proposte di lavoro: 
1. l’insegnante spiega che a volte, quando ci sono tanti gruppi fantasmi (come nel 
gioco precedente), si stabiliscono gli orari in cui ciascun gruppo può girovagare nel 
castello. Con l’aiuto dell’insegnante, i bambini scelgono la sequenza 
dell’apparizione (ci si può dividere ad esempio in “fantasmi bianchi”, “fantasmi 
gialli”…magari usando dei teli colorati per facilitare l’individuazione dei gruppi); 
il segnale di cambiamento del turno sarà una campana suonata dall’insegnante. 
Mentre un gruppo cammina, gli altri rimangono immobili della posa che avevano 
nel momento del suono della campana. Suonata la campana, il gruppo seguente si 
anima e cammina riproducendo anche il suono che lo distingueva nel gioco del 
piano vivente, invece quello di prima si ferma. 
 
2. Si ripete il gioco dei gruppi di fantasmi, ma un solo gruppo di bambini riproduce 
le voci di tutti i tipi di fantasmi, mentre gli altri fanno la parte delle “ombre 
mute” che camminano alla rinfusa nello spazio quando sentono fare il loro suono 
corrispondente. 
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3. I bambini camminano in ordine sparso per l’aula e tutti riproducono il suono del 
loro gruppo. Al suono della campana tutti i partecipanti del gruppo devono riunirsi 
al più presto nello stesso posto. 
 
4. Uno dei bambini è un ospite del castello che si è perso tra labirinti e passaggi 
segreti. L’ospite quindi deve essere bendato. Il fantasma gli deve indicare la via di 
uscita, usando solo il suo verso e l’ospite deve seguire la voce del fantasma. 
Possono essere aggiunti anche i fantasmi “cattivi” che cercano di confondere 
l’ospite con gli altri versi; il bambino che fa parte dell’ospite in questo caso dovrà 
essere attento a seguire solo la voce del fantasma “buono”. Potranno esserci più di 
un ospite, ciascuno con un fantasma “buono” da seguire (che emettano, 
ovviamente, suonii differenti), mentre gli altri bambini potranno far la parte dei 
fantasmi “cattivi”. 
 
 
 

CANTO  
 
“Il Fantasma di Rocca rotonda” 
 
Si impara la filastrocca “Fantasma di rocca rotonda”, prestando l’attenzione alla 
modulazione della voce e al ritmo. Si può provare ad intonare la filastrocca sul 
suono SOL. 
Imparata la filastrocca, l’insegnante proporrà di eseguirla con degli ostinati (vedi 
spartito). 

 
 
 

CANTO ARRIVEDERCI 
 

I bambini riconsegnano il biglietto all’insegnante. 
Canto del saluto musicale per imitazione: l’insegnante fa “arrivederci” o “ci 
vediamo” (su SOL-MI, sul SOL-LA oppure sul SOL-LA-MI, DO-RE-MI) a ciascuno dei 
bimbi e ciascuno di loro, restituendo il tesserino, 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: il 
castello, i fantasmi... etc.  
Il prossimo incontro si comincerà con l'osservazione dei disegni. Ogni bimbo 
entrerà nell'aula tenendo il proprio disegno. 


