
SUONIAMO ANCHE NOI 
 

 

 

Cosa faremo: 

-ascolteremo e giocheremo con la Sinfonia dei giocattoli di L. Mozart 

-impareremo a riconoscere gli strumenti che rappresentano i giocattoli 

-costruiremo gli strumenti della nostra orchestra con materiali di recupero 

-suoneremo insieme all’orchestra!  

 

Giochiamo con la Sinfonia: 

prima del concerto dovremo imparare a conoscere bene la Sinfonia dei giocattoli.  

Dovremo prima di tutto ascoltare la musica, soprattutto il I e il III movimento durante i quali 

dovremo suonare. Se non avremo tempo di ascoltarlo prima, potremo scoprire il II movimento 

direttamente in Teatro durante il concerto. 

Ma l’ascolto non basta … ecco alcuni giochi che possono aiutarci: 

 

1° ascolto: caccia ai giocattoli 

Andiamo a caccia dei giocattoli rappresentati con la musica nella Sinfonia. Riusciamo a 

riconoscerli? Da che strumenti sono rappresentati? Che giocattoli sono? E noi, oggi, con cosa 

giochiamo? 

 

2° ascolto: andiamo a tempo 

Riusciamo a battere le mani a tempo con la musica? E i piedi? Inventiamo dei gesti-suono per 

tenere il tempo. 

 

3° ascolto: ci muoviamo con la musica 

In piedi e in ordine sparso, proviamo a muoverci solo quando NON suonano gli strumenti che 

rappresentano i giocattoli. 

 

4° ascolto: facciamo finta… 

In piedi e in ordine sparso, interpretiamo ognuno un giocattolo diverso e inventiamoci un 

movimento che lo rappresenti. Attenzione: dobbiamo muoverci solo quando suonano gli strumenti 

che rappresentano i giocattoli. 

 

5° ascolto: spazio alla fantasia! 

Cosa ci fa immaginare la musica della Sinfonia dei giocattoli? Raccontiamolo con un disegno, una 

storia … largo alla fantasia! Possiamo lavorare da soli o in gruppo. Le nostre creazioni saranno 

pubblicate on line sul blog de La Scuola all’Opera! (scuolallopera.wordpress.com) 

 

Cosa ci serve? 

Per il nostro laboratorio dobbiamo preparare il seguente materiale: 

 - musica! E’ possibile scaricare la Sinfonia dei giocattoli dal sito del Teatro Regio  

 (http://www.teatroregio.torino.it/node/3840) 

 - lettore cd 

 - fogli e pennarelli colorati 

 - nastro adesivo 

 - carta colorata, crespa o da regalo 

 - nastri colorati per pacchi regalo 

 - forbici 

- lana 



PER LE MARACAS 

 - 2 vasetti di yogurt (vuoti!) 

 - pastina (o lenticchie, o riso) 

 PER I LEGNETTI 

- 2 bastoncini di legno (potete segare un vecchio manico di scopa) 

 PER IL TAMBURO 

- 1 scatola di latta con il coperchio 

 - 1 mestolo di legno 

 PER I BRACCIALETTI  

- 10 tappi di bottiglia (a corona o di plastica) già forati nel mezzo 

 

Il laboratorio: 

Durante il laboratorio costruiremo insieme alcuni strumenti, ascolteremo la Sinfonia dei giocattoli e 

proveremo a suonare con l’orchestra imparando la partitura da eseguire durante il concerto. 

 

Dopo il laboratorio: 

Dopo il laboratorio dovrete continuare ad esercitarvi per arrivare preparati al concerto… Cosa si 

può fare? Potete naturalmente ascoltare la Sinfonia e suonare la vostra parte (che dovrete sapere a 

memoria, come i musicisti professionisti!) sia con i vostri strumenti sia con i gesti-suono, quelli che 

avremo imparato insieme e anche altri che potrete inventare voi. 

Importante: prima del concerto ricordatevi di controllare che gli strumenti siano perfettamente 

funzionanti e … non dimenticate di portarli in Teatro! 

  

  


