
  

SCUOLA DELL'INFANZIA   

“ CASA DEI BIMBI “

PIAZZA NICOLA  LONGOBARDI, 2
00154 ROMA

MUNICIPIO VIII – ROMA CAPITALE

Aspettando che finisca …  
                                                       PROGETTO CORO

                             … e cantando trallallà si allontana la città ...



  

INSEGNANTI DI RIFERIMENTO: A. Mastrocicco ,S. Lopiano,

 
INSEGNANTI COINVOLTE:   C.Maiorana, T. Parrella, G. D'Angelo, S. Sportaiuolo, R. Piselli,T. Maes, 
L. Ficarra, F. Vennarini,C. Giarratana, E. Zampetti, E. Curci, R, Iacobelli, M. De Vecchis, R. A. 
Fantasia, L.Desiderio, L. Prisco, M. Bonfiglio

POSES:  Dott.ssa  Donatella  Ienuso

SEZIONI : Blu/ I -  Bianchi / II -  Arancioni/ III - 
 Neri/ IV -  Verdi/ V -  Celesti/ VI -  Gialli/VII - 
 Rossi/VIII
                 

NUMERO BAMBINI : 200sca …  

                                                    



  

  
   FINALITA'

Il progetto parte dalla convinzione che nella scuola dell'infanzia il Canto e la 
Musica abbiano una importante valenza Educativa e Formativa.
Pertanto riteniamo che la partecipazione al ”Coro” che si tiene ogni mattina 
nella nostra scuola,  sia indispensabile a favorire la partecipazione e la 
condivisione per il raggiungimento di un fine comune .

I bambini e le bambine di tutte le sezioni insieme alle insegnanti  si incontrano 
ogni  mattina in uno spazio comune (atrio della scuola), questo importante 
momento di aggregazione e socializzazione promuove con semplicità la 
condivisione di sensazioni ed emozioni come in nessun altro momento della 
giornata scolastica.
Durante il coro ogni bambino e bambina costruisce e rafforza la propria 
autostima, ognuno si sente protagonista e allo stesso tempo parte integrante 
di un gruppo.



  

   MOTIVAZIONE

Tutte le insegnanti della scuola dell'infanzia Casa dei bimbi , dopo anni di esperienza 
pregressa e consolidata, ritengono necessario proseguire in questo singolare  ed epocale 
momento del nostro vivere quotidiano l'attività del coro con tutti i bambini, che essendo 
costretti  a rimanere in casa, come tutti noi, non possono più partecipare fisicamente alle 
attività educative e ludiche della scuola.

E' questo un tempo di cambiamento delle abitudini e delle routine giornaliere che tanta 
sicurezza danno ai bambini, proprio per questo si vuole porre un'attenzione particolare sulla 
scoperta di nuovi modi di stare insieme  per non perdere il contatto con i bambini ritrovando 
 e condividendo momenti piacevoli della giornata scolastica.
Il canto rende più felici e procura un benessere generale, trasformando questo periodo di 
preoccupazione e incertezza in occasione di apprendimento.

 La tecnologia, che tanto si temeva potesse limitare la creatività e la fantasia dei bambini, in 
questo momento di distacco forzato, si rivela uno strumento di supporto impareggiabile per 
ritrovare un contatto con i bambini e le loro famiglie con i quali intercorre un significativo 
rapporto interpersonale.
                                                       



  

     OBIETTIVI

● Rasserenare i bambini.
● Procurare benessere generale
● Esprimere emozioni
● Arricchire il linguaggio
● Favorire lo sviluppo mnemonico e ritmico
● Condividere con i genitori l'attività dei bambini

     METODOLOGIA

Creare una piccola raccolta di canzoncine ,già conosciute dai bambini , perché cantate 
quotidianamente a scuola durante il coro, corredate di audio registrati dalle insegnanti.
Gli audio supportati dai testi delle canzoncine, possono essere di aiuto ai genitori per 
collaborare e partecipare al proseguimento dell'attività in altri momenti della giornata dei 
bambini.

    



  

     TEMPI

Dalla chiusura delle scuole per emergenza 
Covid 19  a fine contenimento.

   VERIFICA

Valutazione costante dei feedback verbali, 
audio e video  dei bambini ed i genitori per 
ottimizzare il progetto .



  

Canto di saluto
Vado via vado via
la mia è proprio una mania
Vado via vado via
la mia è proprio una mania
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io
Canto trallallà e poi trallallallalla
Canto trallallà e poi trallallallallà
trika trika trika bum vieni vieni pure tu
trika trika trika bum vieni vieni pure tu

Vado via vado via
la mia è proprio una mania
Vado via vado via
la mia è proprio una mania
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io

così sciò sciò sciò me ne vado per un po’
così sciò sciò sciò me ne vado per un po’
e cantando trallallà si allontana la città
e cantando trallallà si allontana la città
Vado via vado via
Vado via vado via
la mia è proprio una mania
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io

Canto di saluto
Ciao sole
Ciao Luna
Ciao stelle
Ciao mamma
Ciao cuore
Ciao mare
Ciao amici miei cantate con noi

Canto di saluto
Vado via vado via
la mia è proprio una mania
Vado via vado via
la mia è proprio una mania
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io
Canto trallallà e poi trallallallalla
Canto trallallà e poi trallallallallà
trika trika trika bum vieni vieni pure tu
trika trika trika bum vieni vieni pure tu

Vado via vado via
la mia è proprio una mania
Vado via vado via
la mia è proprio una mania
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io

così sciò sciò sciò me ne vado per un po’
così sciò sciò sciò me ne vado per un po’
e cantando trallallà si allontana la città
e cantando trallallà si allontana la città
Vado via vado via
Vado via vado via
la mia è proprio una mania
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io
e se incontro l’amor mio
che felice sarò io



  

    Era una notte

 Era una notte d'acqua a catinelle,
andavo in giro senza le bretelle,

a un certo punto vidi un cimitero:
oh, com'era buio oh com'era nero.

E saltellando tomba dopo tomba,
vidi una bionda, mamma mia che bionda,

era il fantasma della zia Gioconda,
che ripuliva la sua tomba nera e fonda.

E i vermicelli freschi di giornata
se li mangiava come fosse l'insalata

e il gatto nero re del cimitero
si rivoltava come fosse un corvo nero.

Questa canzone non ha significato,
è come fare il vino col bucato,

è come dire buona notte al muro,
e lavarsi i denti con il cianuro!



  

    EVVIVA PRIMAVERA
Io sono la cicala

Vestita da gran gala
 Amo la primavera

E canto anche di sera
Venite al mio concerto
Cantate insieme a me

Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Trallallà!

Io sono la formica 
Raccolgo la mollica

Ne faccio a primavera
Una provvista intera
E  mentre voi cantate

La tana riempirà
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Trallallà!

   !
Oplà io sono il grillo

 Allegro e sempre arzillo
A primavera incanto

Ovunque col mio canto
Venite al mio concerto
Cantate insieme a me.

Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Trallallà!

Sono la coccinella
Allegra e paffutella

Passeggio a primavera
Son tutta rossa e nera
E mentre voi cantate

Un ballo io farò.
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Primavera
Evviva evviva Trallallà!



  

I colori

Verde è il mio colore preferito
Verde verde è tutto quel che ho

Viva il verde e lo sai perché
Il mio migliore amico giardiniere è.

Rosso è il mio colore preferito
Rosso rosso è tutto quel che ho

Viva il rosso e lo sai perché
Il mio migliore amico pompiere è.

Biaanco è il mio colore preferito
Bianco bianco è tutto quel che ho

Viva il bianco e lo sai perché
Il mio migliore amico panettiere è.

Nero è il mio colore preferito
Nero nero è tutto quel che ho

Viva il nero e lo sai perché
Il mio migliore amico minatore è.



  

IL FESTIVAL DEI COLORI
                                   
 Un raggio di luce
Dal cielo è arrivato
In un temporale
era inciampato in sette colori
si è sbriciolato
e ogni colore
nella pioggia ......si è tuffato
Rosso, rosso vivo – fuoco fuoco!
Aranciato, - arancia, arancia!
Giallo, giallo oro, - sole sole!
Verde chiaro, - erba erba!
E l’azzurrro, - mare mare!
Il violetto – viola viola!
Tra l’azzurro e il violetto
L’indaco scuretto.
Questo è il festival dei colori.
Avanti, amici, siam tutti pittori!
Un bell’arcobaleno noi dipingeremo
Che dalla terra sale fino al cielo.
il sole riappare
con l’arcobaleno,
fan festa i colori
nel cielo sereno.
i sette colori si son mescolati
a tanti altri
tutti belli … colorati
Rosso, rosso vivo – fuoco fuoco!
Aranciato, - arancia, arancia!
Giallo, giallo oro, - sole sole!
Verde chiaro, - erba erba!
E l’azzurrro, - mare mare!
Il violetto – viola viola!
Tra l’azzurro e il violetto
L’indaco scuretto.
Questo è il festival dei colori.
Avanti, amici, siam tutti pittori!
Un bell’arcobaleno noi dipingeremo
 Che dalla terra sale fino al cielo.



  

LA CASETTA DEGLI GNOMI

CASETTA CON LA PORTA APERTA ENTRANO GLI GNOMI.
CASETTA CON LA PORTA APERTA ENTRANO GLI GNOMI,
SI LAVANO LA FACCIA , FANNO LA DOCCIA, PREPARANO LA CENA 
E STIRANO.
MA CHE COSA STIRANO?
I PANTALONI, LE PANTAFOLE, LE CAMICE ASCIUGANO LE BARBE
I PANTALONI, LE PANTAFOLE, LE CAMICE ASCIUGANO LE BARBE.
RITORNA A CASA MAMMA GNOMA CON LA SUA PICCINA
E TROVA LA MINESTRA PRONTA SOPRA LA TOVAGLIA,
MA MANGIA SOLTANTO IL PESCE BOLLITO 
E POI VA A DORMIRE CON LA SUA PICCINA.
MA DOVE VA A DORMIRE?
SUL DAVANZALE DELLA FINESTRA 
MENTRE LA LUNA SPLENDE SU NEL CIELO
SUL DAVANZALE DELLA FINESTRA 
MENTRE LA LUNA SPLENDE SU NEL CIELO
CASETTA CON LA PORTA APERTA DORMONO GLI GNOMI.



  

Le mele
Ho cinque mele nella mia tasca le vorresti tu
Ho cinque mele nella mia tasca le vorresti tu

Se sapessi come son buone 
Le vorresti tu le mie mele
Le darei a te Le darei a te

Ho quattro mele nella mia tasca le vorresti tu
Ho quattro mele nella mia tasca le vorresti tu

Se sapessi come son buone 
Le vorresti tu le mie mele
Le darei a te Le darei a te

Ho tre mele nella mia tasca le vorresti tu
Ho tre mele nella mia tasca le vorresti tu

Se sapessi come son buone 
Le vorresti tu le mie mele
Le darei a te Le darei a te

Ho due mele nella mia tasca le vorresti tu
Ho due mele nella mia tasca le vorresti tu

Se sapessi come son buone 
Le vorresti tu le mie mele
Le darei a te Le darei a te

Ho una mela nella mia tasca la vorresti tu
Ho una mela nella mia tasca la vorresti tu

Se sapessi com’è  buona 
La vorresti tu la mia mela
La darei a te  Le darei a te



  

L'OMONE

UN OMINO NEL GIARDINO
SUONA SUONA IL MANDOLINO
ED I BIMBI INTORNO BALLANO COSI'
UN PIEDE QUI' E UN PIEDE LI'
UN OMETTO SOPRA IL TETTO
SUONA SUONA IL CLARINETTO
ED I BIMBI INTORNO BALLANO COSI'
 UN PIEDE QUI' E UN PIEDE LI'
UN OMONE SUL BALCONE 
SUONA SUONA IL TROMBONE
ED I BIMBI INTORNO BALLANO COSI'
UN PIEDE QUI' E UN PIEDE LI'



  

Ti dico ciao
Ti dico ciao, ti dico ciao,
 ora tu dimmi CIAO,
ti dico ciao, ti dico ciao,
 ora tu dimmi 
ci salutiam CIAO CIAO, 
battiam le man 
bacini quà 
bacini là 
Ti dico ciao, ti dico ciao, 
ora tu dimmi CIAO,
ti dico ciao, ti dico ciao,
 ora tu dimmi

CIAO ...


