
5 Attività divertenti e molto educative per i bambini piccoli da fare 
in casa durante la chiusura delle scuole. 

1) Costruire piccole e semplici percussioni fatte in casa da poter 
suonare su basi musicali


• Maracas


• Le maracas sono uno strumento molto semplice da costruire. Vi basterà davvero poco.


	 1) Prendi una bottiglia in plastica con il tappo

	 2) Apri la bottiglia e versa dentro del riso per un quarto dell’altezza.

	 3) Richiudi la bottiglia e sigilla il tappo con del nastro adesivo

	 4) Suona pure le maracas sulle basi che trovi in fondo alla pagina.

 


2) Karaoke 

	 Le basi per il karaoke sono migliaia.

	 Ti indico quelle che secondo me sono più adatte e divertenti per i bambini. 

	 Le trovi in fondo alla pagina.

	 Ah, a proposito, hai bisogno di un microfono? Presta ai tuoi figli una spazzola per capelli! 	

Saranno felici di avere un microfono!


3) Scrivere una canzoncina con rima e cantarla su di una base esistente 

	 Un esercizio un pochino più impegnativo ma molto utile e formativo, è quello di provare a 	
	 scrivere una canzoncina in rima da poter cantare su una delle basi che ti invio di seguito. 


4) I bambini sono due? Benissimo, allora possono fare una band! 

	 Per fare una band, ciò che sicuramente possono avere a disposizione sono: la voce, e una 
	 percussione di quelle fatte in casa!


5) Costruire una batteria per suonare su una canzone 

	 Non è difficilissimo costruire una batteria fatta in casa, ma è un pochino più rumoroso 	 	
	 rispetto al resto, quindi valuta bene se è il caso.


	 Le classiche padelle e i mestoli possono andare più che bene!


1. Veo Veo    https://www.youtube.com/watch?
v=itNvAHntxno&list=RDitNvAHntxno&start_radio=1


2. Il coccodrillo come fa 
https://www.youtube.com/watch?v=QJbOTZZkD60&t=7s
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3. Torero Camomillo  
https://www.youtube.com/watch?v=tMyNTuw9Njs&t=47s


4. Le tagliatelle di nonna Pina 
https://www.youtube.com/watch?v=dgDF16R6axc


5. Whiskey il ragnetto 
https://www.youtube.com/watch?v=lReHGNMwHoM
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