
 

 

 

Ciao bambini! 

L’estate si sta avvicinando… 

E l’estate è fatta di sole, 

di mare, 

di sabbia,  

di musica… 

e quindi cosa ne dite 

di realizzare uno strumento 

che ci aiuti a pensare 

al suono dell’estate? 

Bene! 

Di seguito troverete la spiegazione 

Per come realizzarlo e…suonarlo! 

…. 

Grazie bambini 

per tutti i lavori che avete  

realizzato insieme a noi. 

Per noi è stato bello, 

ci è sembrato di continuare 

a tenervi per mano anche  

se da lontano! 

Ma continuate a guardare con attenzione  

queste pagine perché stiamo preparando per voi  

ancora qualche sorpresa! 

Isabella e le vostre maestre 

 

…IL SUONO DELL’ESTATE… 

IL TAMBURO DEI PESCIOLINI 



Occorrente: 

- Una scatola di cartone; 

- Un tappo di sughero; 

- Uno stecchino (es. degli spiedini, in alternativa una cannuccia) 

- Un foglio bianco. 

 

 

 

 

 

 

P reparazione: 

- Incollate con lo scotch oppure facendo il buco lo stecchino nel tappo di 

sughero; 

 

 

 

 

- Incollate il foglio bianco sulla scatola di cartone e disegnate tre pesciolini (in 

allegato trovate il disegno da stampare) 

 

 

 

 



Come lo suoniamo? 

 

Possiamo divertirci in diversi modi… 

1) Usiamo il battente che abbiamo creato e suoniamo seguendo 

velocità diverse…per tenere il ritmo possiamo battere il tappo 

proprio sui pesciolini… 

……………. 

2) Le nostre mani…usiamo le nostre dita per picchiettare sopra le 

bolle dei pesciolini ed ascoltate con attenzione… 

                                      ……………. 

3) Uno spazzolino da denti…eh sì, avete capito bene…prendiamo uno 

spazzolino da denti e passiamolo lentamente sul foglio compiendo il 

movimento delle onde del mare…e come per magia sarà come 

ascoltarle per davvero… 

 …………….. 

E adesso bambini divertitevi a suonare il vostro tamburo come più vi 

piace, magari trovando anche qualche altro modo…solo vostro. 

E soprattutto divertitevi insieme ai vostri genitori e i vostri fratelli, 

trovate qualche canzone che parla di mare o che vi piace tanto e suonate 

a ritmo cantando insieme… 

Perché bambini l’importante è scoprire il proprio ritmo, divertirsi mentre 

si suona e sapere ascoltare il ritmo della musica di chi ci sta vicino… 

 

La musica insegna a vedere con l’orecchio 

E a udire con il cuore (Gebran) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 


