FdS+ IL RICCIO PON PON
Una video favola, con attività musicali, rivolta ai più piccoli che, anche da casa, possono lasciarsi
coinvolgere dalla storia di un piccolo riccio di nome Pon Pon.
Le cinque basi musicali proposte hanno caratteristiche diverse e, oltre ad arricchire e accompagnare
la narrazione della storia, interessano attivamente i bambini invogliandoli a cantare i ritornelli, a
suonare semplici pattern ritmici utilizzando materiali di recupero e a usare la fantasia, seguendo le
varie trasformazioni di Pon Pon.
La storia è illustrata da immagini semplici, realizzate “in casa”.
C’era una volta un piccolo riccio di nome Pon Pon che viveva in un bosco.
Pon Pon era piccolo e verde ed amava il sole e la primavera.
Aveva però un grande sogno… quello di imparare a volare!
BASE MUSICALE 1: “La canzone di Pon Pon - ver. breve”
Chiedere ai bambini di ripetere la cellula ritmica “PON PON” nella parte introduttiva e finale.
Obiettivi:
• ripetere la cellula ritmica a tempo;
• mantenere l’attenzione;
• ascoltare attivamente.
Pon Pon inizia allora a pensare a cosa poter fare per imparare a volare.
Pensa che ti ripensa, pensa che ti ripensa, gli viene un’idea: “Forse se mi allungo e divento sottile,
sarò così leggero, da riuscire a volare!”
E allora inizia a tirare e ad allungare le zampe di qua, di là, in su e in giù!
BASE MUSICALE 2: “La canzone di Pon Pon”
Chiedere ai bambini di ripetere la cellula ritmica “PON PON” nella parte introduttiva e di imparare
la strofa ritmica ad imitazione:
TIRA TIRA TIRA UN PO’
TIRA TIRA TIRA UN PO’
TIRA QUA, TIRA LA’
TIRA SU, TIRA GIÙ
ALLUNGA ALLUNGA ALLUNGA UN PO’
ALLUNGA ALLUNGA ALLUNGA UN PO’
ALLUNGA QUA, ALLUNGA LA’
ALLUNGA SU, ALLUNGA GIÙ
Obiettivi:
• ripetere la cellula ritmica a tempo;
• mantenere l’attenzione;
• memorizzare la strofa ritmica.
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Niente da fare… anche così sottile Pon Pon non riesce a volare!
E allora, pensa che ti ripensa, pensa che ti ripensa, mentre cammina, arriva vicino a un cespuglio, pieno
di bacche rosse… e gli viene subito un’idea: “Forse se mangio tutte le bacche, diventerò così grande e
forte che riuscirò a volare!”
E allora inizia a mangiare tutte le bacche del cespuglio… ma proprio tutte!
Mahhh…. Pon Pon si rendo conto che adesso muovendosi fa un suono molto strano….CIK CIAK, CIKI CIKI
CIAK!
BASE MUSICALE 3: “Ciki Ciki Ciak”
Chiedere ai bambini di ripetere il pattern ritmico
CIK CIAK
CIK CIAK
CIKI CIKI CIAK
CIK CIAK
CIK CIAK
CIK E CIAK
Nei suggerimenti didattici a pag. 4 sono presenti indicazioni su come costruire in casa un Pon Pon
shaker per suonare a ritmo.
Obiettivi:
• imparare il pattern ritmico;
• mantenere l’attenzione;
• suonare il pattern ritmico a tempo.
Niente da fare… anche così grande Pon Pon non riesce a volare, è troppo pesante!
E allora, pensa che ti ripensa, pensa che ti ripensa, mentre cammina, cade una piuma, che gli sfiora il
naso e… ETHCIÙ!
Pon Pon inizia a starnutire a più non posso!
“EEETCHIÙ… CHE SUCCEDE? ETCHIÙ CHE PRURITO ETCHIÙ!”
E mentre starnutisce, si accorge di perdere tutte le bacche rosse che aveva mangiato: le bacche cadono,
cadono, cadono… e lui ritorna ad essere un riccio!
BASE MUSICALE 4: “Etchiù!”
Chiedere ai bambini di imparare il ritornello:
EEETCHIÙ!
CHE SUCCEDE? ETCHIÙ!
CHE PRURITO! ETCHIÙ!
EEEEETCHIÙ!
Nei suggerimenti didattici a pag. 4 sono presenti indicazioni su come costruire in casa una piuma.
Obiettivi:
• imparare e cantare il ritornello;
• mantenere l’attenzione;
• ascoltare attivamente.
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Ormai è scesa la notte e su nel cielo c’è la luna e brillano le stelle.
Pon Pon è ritornato ad essere un riccio.
È sempre più triste e sconfortato “Non riuscirò mai a volare!”.
Ma su nel cielo c’è anche un’altra cosa che vola… una mongolfiera!
“Beata lei che può volare!” pensa Pon Pon.
Bambini… mi è venuta un’idea!
Potremmo prenderci tutti per mano, anche da lontano e tirare tirare, fino a riuscire a raggiungere la
mongolfiera, così Pon Pon potrà volare!
Mi aiutate??
BASE MUSICALE 5: “La mongolfiera”
Chiedere ai bambini di imparare il ritornello:
SU BAMBINI FORZA
DIAMOCI LA MANO
E ANCHE DA LONTANO
PON PON RIUSCIRÀ
Cantare il ritornello chiedendo anche ad altri famigliari di unirsi, prendendosi tutti per mano.
Obiettivi:
• imparare e cantare il ritornello;
• mantenere l’attenzione;
• ascoltare attivamente;
• stare insieme.
Bravissimi bimbi!
Pon Pon ce l’ha fatta!
Adesso è su nel cielo che vola sulla mongolfiera e tutto questo grazie a voi!
Pon Pon ha finalmente capito, che per raggiungere i suoi sogni, non bisogna cambiare il proprio modo di
essere, ma restare come siamo e, con l’aiuto degli altri, tutti insieme, riusciremo a realizzare sempre i
nostri sogni!
Ogni sera bambini, prima di andare a dormire, guardate in alto…
sono sicura che riuscirete a vedere Pon Pon che vola felice, sulla sua mongolfiera!
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Suggerimenti didattici
Per seguire con più attenzione e partecipazione le attività, i bambini possono costruire, utilizzando
materiali di recupero, i vari strumenti musicali o personaggi/oggetti della storia.
IL PROTAGONISTA PON PON
Utilizzare un batuffolo di cotone e colorarlo di verde con colori a
tempera: ecco un piccolo riccio Pon Pon.

PON PON SI ALLUNGA
Durante la sua prima trasformazione, Pon Pon diventa sottile e leggero,
quasi come un foglio di carta. Prendere un foglio, disegnare un cerchio,
colorarlo di verde e ritagliarlo!

PON PON DIVENTA UNO SHAKER
Nella seconda trasformazione Pon Pon, dopo aver mangiato tutte le
bacche, se si muove suona… CIK CIAK!
Cercare un vasetto di yogurt o una bottiglia di plastica o un contenitore
a forma di uovo (come quello delle sorprese delle uova di ciccolato),
riempirlo di riso… ed ecco uno splendido shaker, per suonare a ritmo!

PIUMA
Quando Pon Pon incontra la piuma non riesce più a smettere di
starnutire! Chi ha un giardino può andare alla ricerca di una vera piuma
o di una foglia. Stando in casa si può invece prendere un foglio di carta
normale, un pezzo di carta velina o da forno, modularlo a forma di
piuma e ritagliare!
L’ULTIMA TRASFORMAZIONE: PON PON DIVENTA UN QUADRO
Dopo aver ascoltato la storia, suggerire ai bambini di disegnare Pon Pon o il momento della storia
che è piaciuto di più, per realizzare un bellissimo e originale quadro da appendere in cameretta.
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