
Le filastrocche e le poesie giocano con le parole in modo creativo.

Il suono ci culla in una ninna nanna, è il suono che ci fa ricordare.

Il potere del suono è grande, ci trasporta nelle immagini che crea.

IL SUONO DELLE 
PAROLE

…AVVENTURIAMOCI NEL “SUONO POETICO”

Perché nei proverbi (“Ride bene chi ride ultimo”, “Asino di natura chi non sa leggere la sua scrittura”,

“Anno nuovo vita nuova”, “Tagliare la testa al toro”…) nelle pubblicità (“Perlana! Passa parola”,
“Fiesta ti tenta tre volte tanto”), nei nomi di personaggi famosi spesso abbiamo suoni che si
ripetono (Mickey Mouse, Cip & Ciop)?

MUSICA … INSIEME



Il fatto che ci siano suoni

“assillanti” ci fa ricordare meglio

queste frasi, inoltre attira la

nostra attenzione sul legame che

c’è tra una parola e l’altra.

Scopriamo insieme il successo che ha questo gioco
https://www.youtube.com/watch?v=0a4lbYRhpQs

…RIFLETTIAMO 
INSIEME…



PRODOTTO FINALE MUSICA...INSIEME 

 
 

Con gioia invitiamo i genitori al saggio di canto e come ogni anno, 

in questa stagione, protagonisti saranno i bambini con la loro 

esibizione. 
 

Vi aspettiamo nella nostra scuola 

su, presto, diffondete la parola! 

Insieme al maestro Walter Mazzoni 

abbiamo partecipato a divertenti lezioni. 

Venite ad ascoltare noi bambini cantare 

vi faremo entusiasmare! 

Dopo molti scivoloni 

ora, sappiamo le canzoni! 

Con i tasti di un pianoforte 

aggiustiamo tutte le note storte.  

Con emozione e allegria  

siamo un coro in armonia. 

Nella scuola della gioia 

non c’è mai un po’ di noia. 
 

Vi aspettiamo martedì 4 giugno alle ore 11:00 

presso la Scuola Primaria di Torre di S. Maria 
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