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Gentili Dirigenti scolastici, Insegnanti, 
Siamo lieti di inviarVi le informazioni sui progetti didattici di Progetto riciclo-NuoviSuoni, programmati da 
Gennaio 2023 con interventi presso la Vostra sede scolastica. 
I laboratori e le attività proposte trattano di diversi temi e sono adatti a diverse programmazioni scolastiche: 
riciclo, ambiente, acqua, natura, musica, arte 
I laboratori si propongono come momento in cui il bambino può scoprire la propria capacità inventiva, può 
sperimentare il piacere di costruire un personaggio, un gioco, un animale, uno strumento, un oggetto che 
possa animarsi. Il progetto può essere utilizzato all’interno di un programma di lavoro scolastico con i bambini. 
Proponiamo incontri di una o più giornate per scuole dell’Infanzia e Primarie con le seguenti attività e 
laboratori: 

• INCONTRO SPETTACOLO “NON SEMPRE LE COSE SONO QUELLE CHE SEMBRANO”  
• LABORATORIO: COSTRUZIONE STRUMENTI MUSICALI CON MATERIALI DI RICICLO 
• LABORATORIO: L’ALBERO DELLA FANTASIA 
• LABORATORIO: I SUONI DEL BOSCO 
• SUONI, GIOCHI D’ACQUA E BOLLE DI SAPONE GIGANTI 
• LABORATORIO: “I COLORI DELLA MUSICA”  
• LABORATORIO: QUADRI MATERICI 
• LABORATORIO: TIMBRI CON FRUTTA E VERDURA 
• INSTALLAZIONI SONORE 

 
ATTIVITA’ PRESSO LA VOSTRA STRUTTURA SCOLASTICA: 

MOSTRA DIDATTICA SUL RICICLO: “NON SEMPRE LE COSE SONO QUELLE CHE SEMBRANO” 

L’attività laboratoriale si propone come progetto innovativo di 
educazione sonoro-musicale. Al giorno d’oggi i bambini, sempre 
più abituati all’ascolto passivo e costretti a confrontarsi con 
strumenti tecnologici che li privano dell’esperienza creativa, 
hanno realmente bisogno di sperimentare l’uso di materiali 
grezzi e di affinare l’orecchio a sonorità inusuali. Diventa 
importante stimolarli ad una viva e coinvolgente partecipazione 
al gioco dell’improvvisazione musicale, senza vincoli di 
acculturazione. “Non sempre le cose sono quelle che sembrano” è un incontro interattivo 
durante il quale i partecipanti potranno provare strumenti di varie tipologie da noi costruiti 

con materiali di riciclo e naturali: strumenti a 
percussione, a corde, a strofinamento, a fiato, ad 
acqua e tanti altri. Verranno illustrate le 
proprietà sonore dei materiali utilizzati, gli 
attrezzi adatti alla costruzione e gli alunni 
avranno la possibilità di provare e sentire il 
suono che questi strumenti producono, 
stimolando così la loro creatività. 
Ascoltando la voce dei materiali naturali (pietre, 
legni, gusci ecc.) o domestici (plastica, vetro, 

metallo ecc.) scopriremo insieme tanti strumenti musicali e oggetti sonori ai quali forse non 
avevamo mai prestato attenzione. Per scuole dell’Infanzia e Primarie. Durata circa 1 ora e 30 per 
gruppo/classe. 
 
 

http://www.progettoriciclo.it/


 

LABORATORIO: COSTRUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI CON MATERIALI DI RICICLO  
“LA FABBRICA DEI SUONI” 

La proposta di ideare e costruire strumenti musicali con 
materiali riciclati e/o naturali ha come obiettivo 
didattico il promuovere ‘far musica insieme’ in modo 
creativo e immediato, giocando con suoni ‘speciali’ 
attraverso la scoperta di oggetti sonori. L’esperienza 
didattica, oltre a creare un momento educativo di 
riflessione ecologico-ambientale, favorisce la creatività 
individuale e la manipolazione di oggetti altrimenti 
scartati. 
Un laboratorio unico ed ecocompatibile, in cui con i 
partecipanti costruiremo bastoni della pioggia, maracas 
e sonagli, trombe, strumenti a corda, tamburi e 
percussioni e tutto ciò che la fantasia e la creatività ci suggeriscono con tubi, tappi, lattine e 
tanti altri materiali per creare oggetti sonori non comuni, che possono più di altri smuovere 
l’immaginazione e la fantasia. 
Per scuole dell’Infanzia e Primarie. Durata: 1 o più incontri di circa 1 ora gruppo/classe. 
 

L’ARTE DEL RICICLO: L’ALBERO DELLA FANTASIA 

Come può una bottiglia di plastica diventare un fiore? Plastica, colla e 
colori sono i materiali con cui i partecipanti costruiranno fiori e foglie che 
serviranno, come per magia, a far fiorire un grande ramo ricavato da 
potature e ormai secco e rimarranno a disposizione di ogni gruppo/classe 
per essere usato come scenografia o sfondo. 
Per scuole dell’Infanzia e Primarie. Durata circa 1 ora e 30 per 
gruppo/classe. 
 
 

 
LABORATORIO: I SUONI DEL BOSCO 

‘I Suoni del Bosco” è un progetto volto a fornire nuovi stimoli nei percorsi educativi. Un 
emozionante viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dei suoni della natura. 

Un’esperienza, in cui tutti i partecipanti 
diventeranno membri di una grande orchestra e. 
attraverso l’utilizzo di strumenti costruiti con 
materiali di riciclo e di oggetti sonori provenienti 
direttamente dalla natura, saranno protagonisti di 
questa suggestiva rievocazione sonora del bosco. 
Durante l’incontro si sensibilizzeranno i partecipanti 
al mondo sonoro circostante, ponendo attenzione a 
cosa ci può offrire la natura per ricostruire insieme 
un percorso appartenente ad antiche culture. 

Il laboratorio è inoltre un invito a riappropriarci delle voci e dei rumori della natura per 
riscoprire “l’ecologia del suono”. I partecipanti saranno coinvolti a suonare e ricreare i suoni 
con elementi naturali come bambù, sassi, pietre, conchiglie, rami, per scoprire e sonorizzare il 
paesaggio sonoro.  
Per scuole dell’Infanzia e primarie. Durata: 1 incontro di circa 1 ora per gruppo/classe. 

 



 

SUONI, GIOCHI D’ACQUA E BOLLE DI SAPONE GIGANTI 
(da effettuarsi all’aperto) 

Nel giardino della vostra scuola, o in uno spazio esterno al coperto in caso di maltempo, 
verranno allestite alcune “isole” a formare un 
percorso nel quale i bambini potranno 
sperimentare diversi aspetti sonori 
dell’acqua. Dopo una breve animazione 
iniziale, in un vero e proprio viaggio di 
esplorazione i piccoli marinai incontreranno 
l’isola delle galline, l’isola delle facce 

scomparse, l’isola dei suoni che cambiano, l’isola dei giochi e altre 
ancora. Un modo divertente di far acquisire ai bambini familiarità con 
l'acqua, rafforzare la fiducia in se stessi e far comprendere tutta 
l'importanza di questo elemento per la vita dell'uomo. Al termine 
dell’esplorazione, il grande arcipelago delle bolle di sapone giganti ispirato alla poetica di Gianni 
Rodari “Gli uomini di sapone”, dove i bambini potranno provare tantissimi attrezzi per fare le 
bolle di sapone. 
E’ possibile abbinare all’installazione il laboratorio “I suoni del mare”, in cui con i bambini 

costruiremo e ricreeremo con materiali di riciclo i suoni 
dell’ambiente marino. Suoni sopra e sotto il mare, suoni di onde e 
di gabbiani accompagnati da grandi meduse e pesci colorati per 
sperimentare e scoprire in quanti modi diversi possiamo riproporre 
le sonorità del mare e nello stesso tempo cercare di rivivere i 
movimenti e i suoni dei suoi abitanti. 
Per scuole dell’Infanzia Primarie. Durata: Suoni e giochi d’acqua: 1 ora 
gruppo/classe. Laboratorio “suoni del mare” 1 ora gruppo classe 

 
LABORATORIO: I COLORI DELLA MUSICA 

Il laboratorio si propone di educare all’ascolto della musica e di 
rappresentare graficamente le emozioni suscitate attraverso colori 
e disegni. Verranno utilizzate diverse tecniche: tempere, pastelli, 
acquarelli, matite ecc. e si faranno giochi creativi in ambito musicale 
per sollecitare la creatività, l’espressione grafica e musicale per 
esprimere liberamente quelle emozioni che solo la musica può far 
nascere. Abbinare il disegno, la musica e le emozioni è un’esperienza 
coinvolgente e affascinante, che dà libero spazio all’espressione di sé 

e delle proprie sensazioni senza la paura di sbagliare.   

Principali obiettivi raggiungibili attraverso le attività proposte: 
Scoprire il fascino dell'arte. 
Sviluppo delle capacità di attenzione e di coordinamento ritmico e manuale. 
Sollecitare la creatività. 
Espressione grafica. 
Espressione musicale. 
Ascolto partecipato. 
Incoraggiare ad esprimere le proprie emozioni. 

Distinguere le emozioni: la rabbia, la paura, la 
felicità, la serenità.. trasformarle in colore, segni e identificarle.  

Per scuole dell’Infanzia e Primarie. Durata: 2 o più incontri di circa 1 ora gruppo/classe. 



 

LABORATORIO: QUADRI MATERICI 

Un quadro materico è un’opera che oltre alle usuali due dimensioni 
dell’immagine ne introduce una terza: il rilievo. Un quadro materico 
è infatti realizzato con l’utilizzo di svariati materiali tra i quali 
sabbia, sassi, stoffe, legno e altri ancora. In questo modo la realtà 
entra nell’immagine, la concretizza, le dà forma e sostanza nuove, e 
la progettualità si colora di imprevedibilità attraverso la manualità.  
Nel nostro laboratorio realizzeremo insieme ai bambini delle classi 
un unico grande quadro materico oppure tanti quadri piccoli e 
diversi, con i materiali più disparati utilizzando colla vinilica, legni, 
semi e legumi secchi, pigne e materiali naturali. L’utilizzo dei 
materiali vari servirà a sostituire i colori per realizzare i quadri 
immaginati. Per scuole dell’Infanzia e Primarie. Durata: 1 incontri di 2 
ore per gruppo/classe. 
 

 
 

LABORATORIO: TIMBRI CON FRUTTA E VERDURA 

Limoni, mele, arance, foglie, 
sedano…. No, non è una ricetta 
culinaria. O meglio, è una bellissima 
ricetta per esprimere l’artista che 
c’è in noi! Aggiungiamo anche fondi 
di bottiglie di plastica, qualche 
rametto di rosmarino, tempere e il 
quadro prende vita! Attraverso 
queste attività ogni bambino potrà 
scegliere, tastare, odorare e 
sperimentare ogni oggetto a sua 

disposizione tra natura e riciclo. Insegnare loro che non è sempre 
necessario buttare la frutta scaduta e la plastica usata è il primo 
passo per sviluppare una mentalità ecosostenibile e creativa. Non solo fogli di carta e cartoncini 
ma anche t-shirts bianche vecchie o pezzi di tessuto possono diventare una tela!  
Per scuole dell’Infanzia e primarie. Durata: 1 incontro di circa 1 ora per gruppo/classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTALLAZIONI SONORE:  
NuoviSuoni propone un installazione da creare in una stanza o in una parte del salone della 
vostra scuola, trasformando gli spazi ordinari in luoghi magici ed evocativi quali labirinti sonori, 
boschi tattili e olfattivi; l’installazione potrà essere concordata con le insegnanti e realizzata in 
base alle tematiche della Vs programmazione. 
Le installazioni potranno rimanere allestite nelle scuole per tutto il tempo necessario. 

Costo dell’allestimento da concordare 
Esempi di installazioni: 

L’installazione sonora è un percorso ludico composto da postazioni 
interattive che possono essere allestite all’interno della scuola, in 
saloni, atri, palestra ecc. Sarà possibile costruire con le classi 
partecipanti diverse postazioni a cui abbinare un gesto da compiere 
per far suonare ciò che è custodito all’interno e condurrà i partecipanti 
oltre alla costruzione a sperimentare esperienze visive e sonore. Ogni 
postazione sarà costruita utilizzando prevalentemente materiali 
naturali o di recupero e rappresenta un piccolo mondo legato a 
differenti sensazioni ed emozioni. Sarà inoltre possibile costruire nel 
cortile/giardino della scuola uno spazio dedicato al “giardino sonoro” 
sperimentando suoni creati 
anche dai movimenti 
dell’aria e strumenti 
musicali che si attivano con 
o senza l’intervento umano. 
Sonagli appesi costruiti con 

diversi materiali, ruote e telai di biciclette, angoli con 
percussioni create da vecchie pentole e barattoli.  
Per scuole dell’infanzia e Primarie. Durata: minimo 3 o 
più incontri di circa 1 ora gruppo/classe. 
 

 
 
 

COSTI: 
Su richiesta forniamo un preventivo di costi in base al numero degli incontri richiesti, al numero 
dei partecipanti e alla distanza dalla nostra sede. E’ possibile costruire un “pacchetto” con più 
incontri con gruppo/classe (minimo 20 partecipanti) con diverse attività. 

 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Renato Bassan – telefono 338 5248866 

email: info@progettoriciclo.it – sito web: www.progettoriciclo.it 

mailto:info@progettoriciclo.it
http://www.progettoriciclo.it/

	Ascoltando la voce dei materiali naturali (pietre, legni, gusci ecc.) o domestici (plastica, vetro, metallo ecc.) scopriremo insieme tanti strumenti musicali e oggetti sonori ai quali forse non avevamo mai prestato attenzione. Per scuole dell’Infanzia...

