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MOVIMENTO

CD1 
TRACCIA 20 (Brano completo) 

Indicazioni sul brano musicale 
Il brano Con le mani propone una se-
quenza di gesti da realizzare sul pro-
prio corpo. Tutti i gesti sono indicati 
dal testo e dai disegni. Nella seconda 
ripetizione tutte le parti del corpo 
vengono cantate e indicate. Nella ter-
za ripetizione l’elenco delle stesse par-
ti del corpo, unito ai gesti, viene can-
tato con una maggiore densità. 

CON LE MANICON LE MANI

TRACCIA 21 (Base) 

Obiettivi generali
Fare pratica per apprendere a memoria 
testi e azioni. Prendere coscienza delle pro-
prie parti del corpo. Saper coordinare più 
espressioni nello stesso momento.

Sviluppare sempre più un ascolto attento e concentrato come importante prerequisito per l’ apprendimen-
to degli eventi musicali. Saper ascoltare e osservare per memorizzare canti e azioni motorie. Saper cantare 
e, in sincronia, produrre azioni gesto-motorie. 

Spiegare alla classe il compito da svolgere seguendo questa sequenza: 

l Ascoltare più volte in silenzio il brano (versione integrale) e nello stesso momento, leggere il testo e os-
servare i disegni per giungere a memorizzare parole e melodia da cantare e i gesti da realizzare in sincro-
nia.

l Una volta verificati gli apprendimenti (testo, melodia e gesti), far riascoltare la versione integrale invi-
tando la classe a produrre i movimenti delle mani a tempo. 

l Quando i coordinamenti motori e la melodia saranno ben appresi, proporre alla classe l’ascolto della 
sola base musicale, invitandola a cantare e a realizzare le varie azioni motorie. 

N.B.: In presenza di alunni con problemi di coordinamento motorio, si consiglia di non usare la base musi-
cale, ma di far cantare lentamente la melodia invitando a produrre sempre con lentezza i gesti in sincronia. 

Obiettivi specifici

Percorso didattico
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Andare oltre
Il testo può essere trasformato dalla classe, ad esempio mutando le azioni:

Con le mani, con le mani, con le mani io prendo…
Con le mani, con le mani, con le mani io prendo…
Il gelato… la mela… l’acqua… la gomma…
il foglio… la colla… la penna… l’astuccio…
Ecc…

E si potranno pure mutare le parti del corpo e le azioni, come ad esempio: 

Quando dormo, quando dormo, quando dormo io sogno…
Quando dormo, quando dormo, quando dormo io sogno…
Il fantasma… che vola… l’orco… che mangia…
la strega… la scopa… la fata… turchina… 
Ecc…


