
Salinda e gli uccelli
Lettura animata e percorso laboratoriale per bambini delle scuole d’infanzia e primarie 

Lettura animata Laboratori  
I laboratori hanno l’intento 
di approfondire la lettura 
della favola e si sviluppano 
attraversando diversi ambiti: 
sonoro-musicale, grafico-
espressivo e scientifico-
ambientale. 

Parole chiave
suono, colore, gioco, gabbia, 
sentimenti, libertà 

Musica/suoni
Saint-Saens, canti di uccelli, 
silenzio, rumore
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Libero adattamento dell’omonimo racconto di Hanspeter Schmid (Ed. Arka)

“Salinda e gli uccelli “ è una favola semplice, 
con un contenuto importante.

Il sultano Salinda passa le giornate chiuso 
nel suo grande palazzo.

“Ama” i suoi uccelli e li custodisce in gabbie tutte d’oro.

▲ sonoro-musicale, 
◆ grafico-espressivo 
● scientifico-ambientale. 

>



Laboratori

▲  Ascoltiamo canti di uccelli, 
 attraverso registrazioni 
 ed uscite all'aperto

▲ Ascoltiamo brani 
 di musica classica

Artisti di riferimento: 
Saint Saens, Vivaldi, Beethoven, 
Debussy...

▲ Ascoltiamo il silenzio
 
▲ Ascoltiamo e... suoniamo! 
 il rumore

▲ sonoro-musicale, 
◆ grafico-espressivo 
● scientifico-ambientale. 



◆  Suoni “tradotti” in colore, 
 in immagini e in segno

Artisti di riferimento: Kandinsky, Giacomo 
Balla, Joan Mirò, Kazimir Malevic, Nicola de 
Maria, Mark Rothko

◆ Cerchiamo anche noi di “interpretare”
 e tradurre i suoni, attraverso i colori : 
 blu, giallo, rosso, bianco e nero

◆  Il volto cambia a seconda 
 degli stati d'animo: quante facce!

Laboratori ▲ sonoro-musicale, 
◆ grafico-espressivo 
● scientifico-ambientale. 



Laboratori ▲ sonoro-musicale, 
◆ grafico-espressivo 
● scientifico-ambientale. 

● Analisi e costruzione di “strumenti - simbolo” 
 (gabbie, “maschere a sbarre”, porte, finestre, cancelli)   

●  Uno stupore continuo! 
      Diversità e caratteristiche di alcuni uccelli   
          
● Costruzione di uccelli utilizzando materiali diversi - cartoncino, 
 legno, ferro, bottiglie di plastica, guanti ...

Obiettivi
L’obiettivo principale di questo progetto, 
è contenuto nella favola stessa.

(... il sultano tirò un respiro di sollievo. 
L’acqua gorgogliava...il vento frusciava...

gli uccelli cantavano... leggeri frullii d’ali...)

Come il sultano Salinda, così anche noi 
dobbiamo imparare a “fermarci”: guardare, 
ascoltare, toccare e gustare la meraviglia 
del mondo.

Educare i bambini a questo atteggiamento 
di rispetto è fondamentale. 

Attraverso l’ascolto e la relazione con 
l’ambiente che ci circonda, la fantasia 
e la creatività sono libere di volare 
...come gli uccelli di Salinda!  

Il progetto viene adattato 
all’età dei bambini 
e alle esigenze dei docenti.


