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Tematica L'uomo vive quotidianamente all'interno di determinati luoghi e di 

particolari contesti. Uno degli elementi costantemente presente in 

essi,  spesso  sottotraccia,   è  quello  sonoro;  non  esiste,  infatti, 

luogo dove non ci sia suono. Dai boschi di montagna alle spiagge 

delle coste, dalle città industrializzate alle campagne isolate ogni 

spazio ha una sua “colonna sonora ambientale” che non solo è 

prodotta dal luogo fisico all'interno del quale si trova ma a sua 

volta  lo  caratterizza.  L'universo  sonoro  è,  nel  corso  dei  secoli, 

cambiato di pari passo al cambiamento della storia dell'uomo e 

alla sua espansione  tecnologica. Immaginiamo, ad esempio, una 

piazza  di  Roma:  come  suonava  nella  Roma  Imperiale  e  come 

suona oggi nel XXI secolo? Eppure qualcosa è rimasto immutato: 

il rapporto tra il suono dell'ambiente e l'uomo. Infatti conoscere la 

colonna sonora di un luogo e riflettere sul suo rapporto con la vita 

degli esseri umani significa svelare l'influenza che il suono ha sulla 

modalità  di vita quotidiana degli uomini e sulla sua qualità. 

La  scuola  come  luogo  privilegiato  dell'educazione  deve,  di 

conseguenza,  avere  il  compito  di  avviare  un  percorso  di 

conoscenza  e  di  riflessione  sul  suono  che  ci  circonda  con 

l'obiettivo  finale  di  stimolare  la  crescita  di  una  esigenza   di 

“pulizia  acustico-ambientale”  che nella nostra società, come in 

quelle che verranno a seguire, è oramai indispensabile.

• Imparare ad ascoltare  concentrandosi sui suoni;

• Conoscere, analizzare e catalogare i suoni che fanno parte di 
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Obiettivi di 
apprendimento

un determinato luogo;

• Realizzare cartine sonore;

• Imparare ad utilizzare la tecnologia di uso quotidiano in chiave 

didattica e musicale

Metodologia Brainstorming, metodologia  laboratoriale,  apprendimento 

collaborativo, apprendimento per scoperta,  problem solving: è di 

fondamentale  importanza  che  il  creato  per  la  lezione  venga 

utilizzato  in  classe  alla  lavagna  facendo  intervenire  i  ragazzi. 

Intervenire significa sia operare direttamente sul  file  preparato, 

sia discutere collegialmente su quanto viene fatto alla lavagna.

Ideazione

Il problema di 
partenza

L'analisi  e  lo  studio  dei  suoni  dell'ambiente  e  nonché  delle 

problematiche ad essi legate sono presenti in diversi libri di testo. 

I libri hanno spesso anche esempi di suoni (nei CD a loro corredo) 

registrati  ed  estrapolati  da  in  determinati  ambienti.  Il  limite 

dell'utilizzo del solo libro di testo in un'attività come questa è dato 

dal fatto che la lezione assume un carattere multimediale ma il 

docente è costretto ad arrangiarsi con diversi sussidi didattici. In 

altre parole l'insegnante deve procedere con il libro di testo, con il 

lettore  CD,  con  eventuali  immagini  di  luoghi  che  vuol  fare 

analizzare/studiare ai propri alunni. Quest'approccio, sia pure utile 

e per certi versi anche indispensabile, in un momento iniziale può 

rendere più complessa la comprensione dell'attività agli alunni, e 

disperdere  molte  energie  del  docente  nella  preparazione 

dell’attività 

L’idea

Integrare tutti i diversi sussidi didattici utili all’attività con l'utilizzo 

della  LIM, avendo così  un unico supporto per l’attività:  partire, 

quindi, da lezioni che prevedono l'analisi sonora di luoghi fisici, poi 
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renderli multimediali grazie alla LIM, e allargare via via l'attività, 

arrivando, in un secondo momento, al libro di testo.

La funzione della 
LIM e delle ICT

La LIM consente un approccio realmente multimedialità all'interno 

di  una lezione sui suoni dell'ambiente. Con essa, infatti,  si  può 

rappresentare  un  determinato  luogo  (utilizzando  disegni  o 

fotografie), individuare i singoli elementi presenti che producono 

un suono (oggetti, persone o quant’altro) che producono un suono 

e, con un semplice tocco, farli suonare. L'alunno avrà in questo 

modo  una  immediata  rappresentazione  visiva  e  sonora  di  un 

determinato  ambiente.  Utilizzando  in  classe  il  file  che  io  ho 

costruito per la lezione, si avrà anche un prodotto modificato dai 

ragazzi,  che  può  essere  utilizzato  (pubblicato  in  internet? 

Archiviato?) come prodotto multimediale della classe. 

 

Preparazione

Le risorse Per realizzare l'attività ho utilizzato risorse di diversa natura: le 

clip  art  presenti  nel  software  autore  della  LIM,  suoni  di  libero 

utilizzo presenti su Internet e suoni registrati da me utilizzando il 

computer, o anche i suoni che sono allegati in CD in alcuni libri di 

testo di musica

È  anche  possibile  dei  disegni  effettuati  dai  ragazzi, 

scannerizzandoli  ed  importandoli  con  il  software  autore  della 

lavagna

Per  scaricare  dei  suoni  gratuitamente  è  possibile  visitare  i 

seguenti siti (in inglese):

- http://soundbible.com/  

- http://www.freesound.org/index.php  
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- http://www.partnersinrhyme.com/  

Per lavorare con i suoni che ho registrato o per tagliare i suoni che 

ho  trovato  su  Internet  ho  utilizzato  il  software  Audacity 

gratuitamente scaricabile dal sito:

- http://audacity.sourceforge.ne

Organizzazione del 
materiale 
didattico

IMG 1.

L’immagine qui sopra (IMG 1) mette in sequenza le schermate del 

file  realizzato  con il  software autore.  Queste  verranno spiegate 

nello specifico di seguito, sia nell’uso in classe, sia nelle modalità 

di creazione.

Ho scelto di lavorare con il software autore in dotazione alla LIM e 

con il software open source Audacity. Il lavoro prevede momenti 

di lezione interattiva che si alternano a momenti di produzione, 

anche  collaborativa,  da  parte  dei  ragazzi.  Tutto  ciò  al  fine 
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realizzare  delle   produzioni  multimediali.  Per  realizzare  l’unità 

didattica ho realizzato un file di quattro pagine. Questo significa 

che il singolo file può essere utilizzato a supporto di un’attività che 

va oltre la singola lezione. La preparazione delle singole pagine, 

sia intesa come composizione e creazione della pagina, sia come 

ricerca, e sistemazione degli  elementi  affinché siano utilizzabili, 

sono attività da realizzare prima della presentazione in classe.
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Le fasi dell’attività

1 – prima fase dell’unità didattica

Img 1

Descrizione della fase

Ho presentato alla classe una schermata sulla LIM con un disegno 

che  rappresentava  un  luogo  fisico  riferibile  ad   un  qualunque 

ambiente  urbano  (vedi  img  1).  Il  disegno  è  stato  realizzato 

utilizzando  le  risorse  contenute  all'interno  del  software  autore 

della  LIM.  È   anche  possibile  estrapolarlo  dal  libro  di  testo  in 

dotazione (diversi libri di testo hanno immagini e/o disegni relativi 

all'ambiente  sonoro),  attraverso  un'operazione  di  scansione 

dell'immagine  e di  importazione all'interno del  software autore, 

Le risorse
Suoni libro di testo, o 
scaricati dai siti presentati 
precedentemente nella 
sezione “risorse”.
Software autore della LIM.
Si può utilizzare anche uno 
scanner 

Le funzioni della LIM

Per la creazione del 
disegno ho utilizzato le clip 
art della raccolta del 
software autore.
Funzione di link tra gli 
elementi presenti sulla 
pagina ed i suoni che ho 
deciso di inserire nella 
pagina
Funzioni tabella o disegno 
potenziato
Copia e incolla.
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ovvero può essere prodotto dall'insegnante o anche dagli alunni 

(in quest'ultimo caso sarebbe auspicabile la collaborazione con il 

docente  di  arte).  Per  maggiori  dettagli  sulla  creazione  delle 

immagini utili alla lezione si veda l’approfondimento 1 relativo al 

“disegno”.

La particolarità del disegno è data dalla presenza di veri e propri 

oggetti  sonori  che,  al  tocco  dell'insegnante  o  di  un  alunno, 

produrranno il relativo suono. [Approfondimento n.2 “Il Suono”]. 

Questi dovranno essere preparati  a casa, utilizzando le funzioni 

che del  software autore della  lavagna per collegare un oggetto 

presente sulla pagina ad un suono.

Inizialmente  ho  proposto l'immagine  agli  alunni  invitandoli  a 

riflettere sulle relazioni immagine-suono. Una volta individuate le 

relazioni  ho  chiesto  agli  alunni  di  recarsi,  uno  alla  volta,  alla 

lavagna per individuare ogni singolo oggetto che potenzialmente 

poteva emettere un suono e, in un secondo momento, per fare 

suonare con un tocco (di mano o di penna) l'oggetto individuato. 

Gli  alunni,  a  questo  punto,  hanno  cominciato  ad  avere  la 

consapevolezza dei suoni che possono essere presenti all'interno 

di  un  determinato  luogo,  suoni  che,  solitamente,  restano  in 

sottofondo ma che influenzano pesantemente il nostro vissuto.

Dopo aver fatto suonare tutti gli “oggetti sonori” (o anche “oggetti 

musicali”?) presenti nel disegno ho chiesto agli alunni di effettuare 

un lavoro di analisi e catalogazione degli stessi. Ho, a tale fine, 

predisposto nella seconda schermata della lezione una tabella in 

cui gli alunni hanno inserito gli “oggetti sonori” discriminandoli in 

base all'origine  del  suono: suoni  di  origine  naturale  o  suoni  di 

origine artificiale. Per trasportare gli “oggetti sonori” dalla prima 

pagina, alla pagina della scheda abbiamo utilizzato il copia incolla 

o il trascinamento da una pagina all’altra.
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2 – seconda fase dell’unità didattica 

Img 2

Descrizione della fase

Ho presentato  alla  classe una schermata all'interno  della  quale 

erano presenti  i  disegni  di  tre  paesaggi,  una città,  un valle  di 

montagna, un paesaggio marino e, in basso, degli oggetti sonori 

rappresentati graficamente con una figura musicale di croma (vedi 

Img 2). Gli alunni si sono recati, uno alla volta, alla lavagna  con 

la  consegna  di  fare  suonare  ogni  singolo  oggetto  sonoro, 

individuare all'ascolto il suono prodotto e associarlo alla fonte di 

produzione. Dopo che ha individuato la fonte sonora di produzione 

ogni alunno ha trascinato l'oggetto all'interno del paesaggio in cui 

esso può trovare collocazione. Ho fatto notare alla classe come 

alcune  fonti sonore possono essere inserite in più paesaggi. In 

questo  modo  i  ragazzi  hanno  effettuato  un  lavoro  di 

riconoscimento  sonoro  e  di  catalogazione  del  suono  in  base  al 

luogo in cui esso si può trovare.

 Le risorse
Suoni libro di testo, o 
scaricati dai siti presentati 
precedentemente nella 
sezione “risorse”.
Software autore della LIM.
Si può utilizzare anche uno 
scanner 

Le funzioni della LIM
Funzione di link tra gli 
elementi presenti sulla 
pagina ed i suoni che ho 
deciso di inserire nella 
pagina
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3 – terza fase dell’unità didattica 

Img 3.

Descrizione della fase

Ho presentato alla classe, attraverso la LIM, una scheda pensata e 

costruita  per  l'analisi  dell'ambiente  sonoro.  Ogni  alunno  ne  ha 

avuto  a  sua  disposizione   una  copia  in  cartaceo.  Per  maggiori 

dettagli riguardanti la scheda sonora si veda l’approfondimento n. 

3 “La Scheda di Rilevazione Sonora”.

Gli alunni sono  stati invitati ad effettuare, in contemporanea ma 

singolarmente,  la  rilevazione  dei  suoni  che  si  sentivano  nella 

classe  e  dalla  classe  compilando  la  scheda  predisposta  nelle 

colonne  uno,  due,  tre  e  quattro  (la  colonna  cinque  è  stata 

compilata a fine ascolto). E' stato loro dato un tempo di 15 minuti 

Le risorse
Stampante per stampare il 
cartaceo  a  supporto  della 
lezione.

Le funzioni della LIM
Scrittura a mano libera (in 
classe) e scrittura 
potenziata per la 
costruzione della tabella
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per eseguire la consegna .

Inizialmente ho fatto notare agli alunni che l'ora, la durata e la 

data  della  rilevazione  sono  delle  variabili  fondamentali  per 

l'attività che si andava a realizzare. Ho discusso, quindi, con la 

classe sulle differenze che intercorrono tra una rilevazione alle ore 

10:00  all'interno  di  un  edificio  scolastico  e  la  stessa  alle  ore 

22:00. E ancora: tra una rilevazione alle ore 11:00 di una normale 

giornata scolastica e la stessa  alle ore 11:00 del 25 dicembre! 

Ai  ragazzi  è  stata  data  la  consegna  di  ascoltare,  in  assoluto 

silenzio,  tutti  i  suoni  che  riuscivano  a  percepire  (anche  quelli 

provenienti  da  luoghi  attigui  alla  classe),  di  riconoscerli  e  di 

annotarli  nella  colonna  due  della  tabella.  Nella  colonna  tre 

dovevano riportare l'intensità del suono udito mentre la presenza 

della ripetitività dello stesso doveva  essere segnata  nella colonna 

quattro. Alla fine dei minuti dati per l'ascolto ho invitato gli alunni 

a compilare  la colonna quattro  della  scheda.  Ogni  ragazzo, per 

mezzo di un sistema di simbolizzazione intuitivo, ha rappresentato 

graficamente  il  suono  rilevato.  In  tal  modo è  stato  avviato  un 

percorso  di  rappresentazione  grafica  del  suono  e,  quindi,  di 

scrittura! 

A questo punto si  è proceduto, come  momento di verifica, a 

catalogare tutti  i  dati  raccolti  e prodotti  dagli  alunni per mezzo 

della trascrizione degli stessi in una scheda di rilevazione, identica 

a quella utilizzata dai ragazzi, predisposta sulla LIM. Ogni alunno, 

a turno, si è recato alla lavagna dove ha inserito nella tabella, con 

le funzioni “scrittura e  disegno a mano libera”, i dati raccolti e 

prodotti (tipo di suono, intensità, ripetitività, simbolo utilizzato). 
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Img 4

Una  volta  conclusa  questa  parte  del  lavoro  ho  distribuito  agli 

alunni una copia in cartaceo della mappa fisica della classe con gli 

spazi  ad  essa  adiacenti (img  4).  La  stessa   mappa  è  stata 

proposta  in un'altra schermata della LIM. Quindi gli alunni hanno 

inserito, a turno, i simboli dei suoni rilevati all'interno della mappa 

rappresentata sulla lavagna nel punto di produzione, trascinandoli 

dalla relativa colonna della tabella alla mappa. 

 Grazie  ad  un  lavoro  di  discussione  -  elaborazione  comune 

mediato dall'insegnante abbiamo costruito la prima mappa sonora 

della classe: dall’ascolto fatto in classe con l’ausilio della “scheda 

di  rilevazione  sonora”,  si  è  condivisa  una  “rappresentazione 

grafica  dei  suoni”,  utilizzando  la  quale  la  classe  guidata  dal 

docente è andata a costruire la mappa.

Ogni ragazzo, inoltre, ha riportato l'inserimento  sulla mappa in 
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cartaceo a sua disposizione. 

Il prossimo passo è stato quello di costruire una mappa sonora 

realmente “suonante”. In relazione alle eventuali disponibilità dei 

ragazzi questo lavoro potrebbe essere effettuato come compito a 

casa,  partendo  da una registrazione dei  suoni  da  effettuarsi  in 

classe. In questo modo i ragazzi potranno abbinare i file sonori 

registrati, con i simboli collettivamente decisi  a scuola.
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4 – descrizione della quarta fase

Descrizione della fase

Ho proposto alla classe di realizzare una rilevazione sonora al di 

fuori della scuola, per la precisione nella piazza del paese, con le 

stesse modalità descritte nella fase precedente. Ho chiesto, però, 

che  durante  la  rilevazione  due  alunni  registrassero  con  il  loro 

telefono cellulare i suoni sentiti. 

In  classe  abbiamo  effettuato  la  simbolizzazione  dei  suoni,  la 

verifica  e  la  catalogazione  dei  dati  raccolti  per  poi  costruire  la 

cartina  sonora  della  piazza  (vedi  fase  tre).  In  un  secondo 

momento i ragazzi hanno scaricato sul computer il file dei suoni 

registrati. Con l'ausilio del software Audacity sono stati separati i 

suoni relativi ad ogni singola fonte sonora, per creare per ognuno 

di essi un file MP3 (questa attività dovrebbe essere fatta a casa 

dal docente, come attività preparatoria alla lezione in classe, si 

veda il breve tutorial allegato). Sempre con il cellulare è possibile 

fotografare la piazza, così da avere del materiale da utilizzare per 

andare a costruire la mappa della piazza.

A questo  punto  ad ogni  immagine con qualità  sonora presente 

nella cartina i ragazzi hanno agganciato il corrispettivo suono. Una 

volta che le funzioni tecniche del software lim sono state apprese 

dai ragazzi (e dal docente) in modo sicuro, è possibile effettuare 

alcune operazioni direttamente in classe alla lavagna. 

Una volta costruita la mappa stilizzata della piazza (utilizzando se 
si vuole, anche le foto scattate) si può procedere con l’inserimento 
dei simboli con i suoni, e quindi con la sua sonorizzazione.

      Le risorse
Telefono cellulare
Software Audacity
Software autore della 
lavagna
Si veda il breve tutorial del 
software Audacity allegato

Le funzioni della LIM
Funzione link tra oggetti 
grafici e suoni
Funzione di salvataggio: 
permette di tenere 
memoria della 
simbolizzazione sonora, 
così da essere riutilizzata 
in mappe diverse, da 
quella della classe a quella 
proposta qui della piazza.
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Conclusione e proposta di attività
L'attività si presta a diversi approfondimenti. Si può, ad esempio, 

discutere  ed  analizzare  la  funzione  dei  suoni  in  determinato 

contesto e l'uso – abuso che l'uomo può fare di “oggetti sonori” di 

uso quotidiano (un esempio per tutti: il clacson delle automobili) 

avviando, in tal modo, una riflessione sull'impatto ambientale che 

il suono produce nella nostra realtà.

Possono,  inoltre,  essere  molteplici  le  aperture  di  carattere 

multidisciplinare  ed  interdisciplinare.  L'attività  sul  disegno  può 

coinvolgere l'arte mentre quella relativa alle cartine (mappe) può 

coinvolgere  l'insegnante  di  tecnologia  e  quello  di  geografia.  Si 

può, ancora, discutere in scienze di inquinamento ambientale, in 

storia dell'evoluzione sonora dei luoghi realizzando comparazioni 

tra il passato e il prsente. A tale scopo l'insegnante può utilizzare 

come  fonte  brani  storici,  letterari,  poetici  che  al  loro  interno 

contengono  riferimenti  sonori.  Infine  (?)  in  letteratura  sarebbe 

interessante “leggere” e commentare i suoni presenti nelle opere 

degli  autori  che  l'insegnante  propone.  Ah,  dimenticavo:  in 

religione si potrebbe, anche a fini di interculturalità, discutere dei 

suoni  delle  diverse  religioni  (come  “suona”  una  chiesa?  E  una 

moschea, o una sinagoga?).

Per  quanto  riguarda  la  musica  si  potrebbe  continuare  l'attività 

utilizzando  i  suoni  raccolti  e,  in  modo  creativo,  gli  strumenti 

musicali  presenti  a  scuola  per  creare  una  partitura  di  musica 

concreta che, in un secondo momento grazie anche ad elementi di 

improvvisazione, potrebbe essere eseguita. 
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Approfondimenti

1 – Il disegno
Il disegno o l'immagine possono essere realizzati in vario modo:

1.  Utilizzo  delle  risorse  (singole  immagini  che  riproducono  vari 

soggetti)  presenti  all'interno  del  software  autore  della  LIM che 

verranno assemblate dall'insegnante o dagli alunni.

2. Scansione del disegno dal libro di testo in adozione. Dopo avere 

effettuato la scansione si importa all'interno del software autore 

l'immagine (i diversi software lo fanno in modi diversi, che vanno 

dal semplice trascinamento, ad una voce apposita dei loro menù).

3. Produzione originale  da parte dell'insegnante o degli alunni. In 

questo  caso  suggerisco  due  possibilità  tenendo  conto  che  per 

agganciare  il  suono  ad un determinato  oggetto  bisogna che  lo 

stesso  sia  fisicamente  indipendente  dagli  altri  oggetti  e  dallo 

sfondo. 

a.  Si  disegna prima solo lo sfondo urbano all'interno del  quale 

andranno collocati gli oggetti con una qualità sonora propria, poi 

si realizza, a parte,  per ogni oggetto da inserire un disegno.  Si 

scannerizza  ogni  singolo  disegno  e  si  assembla  all'interno  del 

software  autore.  Le  dimensioni  dello  sfondo  e  degli  oggetti 

possono essere regolate all'interno della LIM. In questo caso ogni 

singolo  oggetto  con  qualità  sonora  è  già  autonomo  in  quanto 

realizzato tale in fase di disegno.

b. Si realizza tutto il disegno e si importa all'interno del software 

autore. Grazie allo strumento di taglio (cattura schermo) sarà reso 

autonomo ogni singolo oggetto con qualità sonora. 

Naturalmente è possibile sostituire al disegno una foto che verrà 
elaborata secondo i principi sopra esposti.

Le risorse
Scanner
Libro di testo

Le funzioni della LIM
Importazione delle 
immagini
Utilizzo delle funzioni di 
montaggio degli oggetti 
sulla singola pagina 
(sovrapposizione, 
raggruppamento)
Funzione di link tra diversi 
oggetti
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2 – Il suono
Ad  ogni  oggetto  sonoro  presente  nel  disegno  (ad  esempio  un 

uccello,  un'automobile,  uno  strumento  musicale,  ecc.)  deve 

essere agganciato il relativo suono.

Si deve inizialmente importare il suono all'interno del computer in 

formato MP3 (o in altro formato compatibile con il software che si 

utilizza)  e  poi,  successivamente,  agganciarlo  all'oggetto  cui  fa 

riferimento.  I  suoni  possono  essere  tratti  dagli  esempi  audio 

riportati dal libro di testo in adozione ovvero dalle risorse presenti 

on-line.

Si  deve  inoltre  sapere  se  il  software  della  lavagna  che  si  sta 

utilizzando  fa  un  semplice  collegamento  al  suono  che  si  sta 

utilizzando  o  se  lo  ingloba  all’interno  del  file.  Questo  è 

fondamentale,  in  quanto  se  si  prepara  la  lezione  a casa,  ed il 

software della lavagna che si utilizza ingloba i file sonori, allora 

basterà  portare  a  scuola  (in  una  chiavetta,  o  in  un  cd)  il  file 

generato dal  software; in  caso contrario (ovvero se  il  software 

costruisce soltanto dei collegamenti con i file sonori) è necessario 

avere cura di portare oltre al file della lezione che si è preparato 

anche i file sonori.

Le risorse
PER AVERE I SUONI 
NECESSARI ALLA 
LEZIONE:
- Sitografia presentata nel 
paragrafo sulle risorse 
dove scaricare i suoni
- CD del libro di testo (se 
presente).
- Microfono per registrare
- Registratore digitale / 
telefono cellulare
- Software audacity

Le diverse risorse 
presentate rispondono a 
diversi modi di portare nel 
proprio computer i suoni 
ed ognuna di esse prevede 
delle competenze 
specifiche. Ovviamente 
ogni docente utilizzerà il 
modo che gli è più 
congeniale per avere dei 
file sonori

Le  funzioni  della 
LIM

Funzione di collegamento 
tra gli oggetti.
Salvataggio del file
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3 – Scheda di rilevazione sonora
È  una scheda appositamente predisposta per la rilevazione e la 
catalogazione dei suoni presenti negli ambienti all'interno dei quali 
vivono i ragazzi della classe. Viene compilata dagli alunni durante 
un'attività di  rilevazione sonora circoscritta  in un luogo e in un 
tempo.  La trovate in allegato oltre al presente file .pdf

Le risorse
Stampante e / o 
fotocopiatrice.
Per effettuare l’attività 
come prevista è necessario 
consegnare ai ragazzi il 
cartaceo della scheda 
sonora

Le  funzioni  della 
LIM

Per costruire la scheda 
sonora si sono utilizzate le 
funzioni di scrittura 
potenziata del software 
autore o la funzione tabella 
dove presente.
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