
Il potere del silenzio
(oggetto tecnologico e scientifico, …le simmetrie utili)

PERCORSO
(tavola sinottica)

                                 DESCRIZIONE

                                    (sintetica)

1 La curiosità
Il suono che ascolto ha sempre la stessa intensità?
Prendo  Una  scatola  di  cartone  ,le  pareti  interne  sono  rivestite  di
materiale fonoassorbente, la scatola viene aperta e senza far vedere agli
alunni  il  suo contenuto si  fa ascoltare  il  suono della  sveglia  .Poi  si
chiude  la  scatola  e  gli  alunni  riscontrano  che  il  suono  della  seglia
questa volta è molto attenuato Ma come è possibile?
Allora è possibile diminuire anche solo che sentiamo in aula?Me lo
voglio fare da me con l'uso di materiali poveri.

2 Cittadinanza scientifica
Ci viene voglia di dire la nostra su alcune questioni “scientifiche”,
e quotidiane al tempo stesso, che ci coinvolgono profondamente.
Il rumore mi può danneggiare? se c'è un rumore di sottofondo che mi
impedisce un ascolto chiaro cosa posso fare?Ciò che ho  appreso lo
applico nel contesto dell'ambiente scolastico.

3 Learning (By Doing)
Sperimento il suono è un fenomeno provocato dal rapido movimento
( vibrazione) di un qualsiasi corpo Come si propaga il suono in una
corda, in un elastico in un pezzo di legno, in un pezzo di ferro una
colonna d'aria e nel vuoto?  
Allora la stessa vibrazione produce un suono diverso a  seconda dei
materiali  quale  materiale  può  essere  più  utile  al  mio  scopo
insonorizzare  la  parete  di  legno  che  divide  la  mia  aula  dall'aula  a
fianco? Comincio a realizzarlo (incorro in difetti, errori e limiti)

4. L’Intelligenza
disciplinare

Il  mezzo  di  propagazione:  l’aria,  l’acqua  e  le  sostanze  solide.  I
parametri caratteristici delle onde sonore e la relazione con i diversi tipi
di suono: l’ampiezza dell’onda come indice dell’intensità del suono, la
frequenza come indice della «gravità» o dell’«acutezza» di un suono.
L’orecchio e il fonometro come ricevitori di onde sonore, a confronto
L’inquinamento acustico 

5 L’Integrazione scienze
 I materiali fonoassorbenti, le simmetrie

6 L’Intelligenza creativa
Mi guardo intorno posso trovare del materiale di riciclo semplice di uso
quotidiano da utilizzare per insonorizzare la parte di parete rivestita di
legno?
Possiamo  utilizzare  semplici  ed  economici  contenitori  per  le  uova?
Posso  minimizzare  il  rumore  delle  sedie  inserendo  inserendo  dei
feltrini sotto le sedie.

7 Il piacere
Adesso  riesco  ad  ascoltare  la  voce  dei  miei  compagni  e  la  voce
dell'insegnante in modo chiaro anche se sono lontani da me qualche
metro ma soprattutto la mia compagna non deve più spegnere la sua
protesi  acustica  e  fa  meno   fatica  a  comprendere  ciò  che  viene
trasmesso.
Voglio  applicare  la  conoscenza  appresa  al  di  fuori  dell'ambiente
scolastico (insonorizzo la mia stanza)



CORE 

contenuti competenze

Il mezzo di propagazione: l’aria, 
l’acqua e le sostanze solide 

Sa riconoscere come cambia la velocità del suono nei 
diversi mezzi di propagazione 

Simmetrie Sa costruite traslazioni

Inquinamento acustico 
Sa riconoscere i limiti in termini di decibel per assicurare 
una buona qualità della vita. 

SHELL INTERNA 

Contenuti competenze
Le onde Sa appresentare e descrivere un’onda sonora 

specificandone le sue caratteristiche (intensità e 
frequenza) 

L'orecchio Sa individuare la struttura e la funzione delle parti di
cui è costituito l’orecchio umano 

Isometrie Sa costruire isometrie 

SHELL ESTERNA ( in termini di competenze )

Rappresentare,modellare o modellizzare Classificare Misurare Calcolare  Scegliere un’idea
Realizzare 

MATERIALI
Scatole di cartone di diversa natura, lattine, tessuti, 
sughero, acqua.

STRUMENTI Metro, riga, calcolatrice, forbici, colla

CONCETTI Suono, misura, dimensioni, traslazioni
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PREMESSA
Descrivo un percorso didattico sul suono e sul modo di isonorizzare un ambiente scolastico con
l'uso di materiali poveri, realizzato all’inizio dell’anno scolastico 2017-2018 in una classe seconda. 
La scelta di presentare proprio questo argomento è stata guidata dalla  presenza di una bambina
che seppur dotata di una protesi acustica,  in ambienti rumorosi, quali per esempio l’aula scolastica,
risultava disorienta e  a  fatica a comprendeva ciò che viene trasmesso verbalmente.
È accaduto più volte che, sia gli studenti,  si stupissero di fronte alla necessità che la compagna
avesse di spagnere il suo apparecchio acustico, questo sentimento di meraviglia  ha alimentato il
processo  di  conoscenza  ed  ha  innescato   sempre  nuove  domande  e  permettendo  quindi  di
raggiungere nuovi traguardi. 
Proprio facendo leva sulla curiosità che il mio percorso, è iniziato. 

INNESCO

Il percorso è iniziato una mattina nella quale mi sono presentata in aula con tre scatole di cartone ed
una sveglia e senza parlare l'ho fatta suonare, dopo un primo momento di disorientamento, gli alunni
incuriositi  mi  hanno  chiesto,  “prof.  ma  cosa  state  facendo?  “,   voglio  capire  come  diminuire
l'intensità di un suono, rispondo, ed invito gli alunni a chiudere gli occhi ed  a usare gli altri sensi, in
modo particolare l’udito.Ho invitato tre alunni ha ripetere l'esperimento mettendo la sveglia nelle
altre scatole ee ascoltare il suono prodotto. Attraverso quest’incredibile esperienza i ragazzi hanno
scoperto che  i suoni, forti si possono attutire. Questo innesco oltre a far emergere un diverso modo
di esplorare la realtà, ha suscitato domande e riflessioni. 

Ne riporto alcune a titolo di esempio. 

1. Che cos’è il suono? 

2. Che cos’è il rumore? 

3. Come si trasmette il suono?

4. Perchè nel vuoto il suono non si trasmette?

Dopo aver  ripreso in  classe l’esperienza  fatta  la  lezione  precedente,  attraverso  un breve
brainstorming sulla  parola  «suono», ho chiesto ai  ragazzi  di  ascoltare  i   suoni  e,  in  un
secondo momento, di riconoscerli, di scrivere da dove provenivano e da che cosa venivano
prodotti. Questo, che possiamo chiamare «esperimento» realizzato in classe , ha permesso di
introdurre il concetto di sorgente sonora.In un secondo momento sono stati proposti alcuni
esperimenti per far capire ai ragazzi che il suono è generato sempre da un corpo, soggetto a
un movimento particolare: il movimento vibratorio. 



Due bicchieri di plastica sono stati collegati da una corda tesa, lunga almeno quattro metri;
si sono formate coppie di due ragazzi  è chiesto a uno dei due ragazzi di parlare dentro un
bicchiere a bassa voce e all’altro di riportare cosa stava dicendo il suo compagno. Dopo aver
superato un primo sentimento d’incredulità, ciascuno studente ha avuto la sorpresa di sentire
chiaramente la voce del proprio compagno. 
Si è utilizzato un diapason che è stato fatto vibrare sul pelo dell'acqua.
Si sono ricercati su internet materiali fonoassorbenti.
Al termine di questo lavoro è stato possibile concludere che il suono si propaga nell’aria,
nell’acqua e nei solidi con una «facilità» che varia a seconda delle caratteristiche fisiche del
mezzo. Nei solidi, infatti, il suono si propaga più rapidamente che nei liquidi e nei gas. 
Che si  potevano realizzare  con materiali  poveri  pannelli  fonoassorbenti   con particolari
simmetrie. 

L’esperienza, arricchita da altri contenuti, è stata  positiva, perché non accade spesso di riuscire a 
coinvolgere i ragazzi ed a portarli ad un livello di conoscenze tale da sentirsi capaci di coindividerlo
con gli altri.
Ciò è stato possibile perché la didattica laboratoriale permette di superare la barriere verbale e di 
dare la possibilità agli alunni di mostrare quello che sanno. 

PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE 

Innesco
Domanda chiave Si può attutire un rumore?

Sommario

Gli alunni riflettono sul fatto che, mentre sono in aula, 
possono essere esposti a rumori provenienti da varie fonti  
che possono renderli nervosi, e non comprendere bene la 
lazione. 
Esplorano i modi in qui i diversi materiali riescono ad 
attenuare un suono. Gli alunni parlano di tutti i modi in cui 
possono usare I materiali per attutire un suono.
Gli alunni poi propongono possibili modalità 
di risposta ad azioni rumorose .

Materiali 
Tre scatole di cartone identiche, la prima rivestita 
internamente di tappi di sughero, la seconda di contenitori 
di uova la terza senza nessun rivestimento,una sveglia

Preparazione (5 minuti)
MOSTRA
le tre  scatole aperte e la sveglia :
INVITA
gli alunni a programmare la sveglia affinchè suoni dopo un minuto  e far suonare la sveglia
gli alunni a mettere la svaglia, programmata per suonare dopo un minuto, in ogniuna delle 
tre scatole.
DISEGNA
alla lavagna una serie di faccine espressive (emoji) 



FACCIA EMOZIONE

Suono attutito

Suono non attutito

Suono molto attutito

IN CLASSE PIU' INTENSO MENO INTENSO ?(15 minuti) 
ORGANIZZA
gli alunni in gruppi di quattro e individua in ogni gruppo una persona che registra le idee di 
tutti.
DISTRIBUISCI
il documento “foglio di lavoro n°1”
INVITA
ogni gruppo a completare la tabella del foglio di lavoro n°1  e poi fai condividere le risposte 
con la classe.  
INVITA
gli alunni ad associare ad ogni suono ascoltato una FACCIA
CHIARISCI
agli alunni che non tutti percepiscono un suono allo stesso modo, che questo può dipendere 
dalla distanza e dal mezzo in qui il suono si propaga
SPIEGA
agli alunni che stanno per guardare un video che mostra come si può annullare un suono
https://www.youtube.com/watch?v=HCpfalGDqyQ

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=HCpfalGDqyQ


IN CLASSE RUMORI , SUONI E VOCI (30 minuti) 
ORGANIZZA
gli alunni in gruppi di quattro e individua in ogni gruppo una persona che registra le idee di 
tutti.
DISTRIBUISCI
il documento “foglio di lavoro n°2”
INVITA
ogni gruppo a completare lo schema del foglio di lavoro n°2  e poi fai condividere le 
risposte con la classe.  

A CASA  ORA CI PROVO IO........ (60 minuti) 
  DISTRIBUISCI
  il documento “foglio di lavoro n°3”
  INVITA
ogni alunno a completare lo schema del foglio di lavoro n°3  e poi fai condividere il giorno 
dopo le  risposte con la classe.  

Riepilogo (5 minuti)
Ho usato queste domande per valutare il raggiungimento degli obiettivi della lezione da parte dei 
miei alunni.
Èd ho chiesto loro di riflettere per iscritto su una delle domande , utilizzando uno strumento online, 
come un blog.

CHIEDI:

Quali sono I comportamenti da evitare, in 
classe, per limitare le emissioni rumorose ?

Quali sono I nateriali che permettono un 
isolamento acustico migliore?

Come si propaga il suono?



FOGLIO DI LAVORO N°1

Gruppo 

Associa  ad ogni suono ascoltato una FACCIA segna una X nel quadrato corrispondente

SCATOLA                EMOZIONE

 N°1

 N°2

N°3



FOGLIO DI LAVORO N°2

Gruppo 

TABELLE DEI DATI UDITIVI

RUMORI / SUONI
Oggetti Azioni

I quaderni e I libri Girare, aprire, chiudere, sfogliare,
Strappare, stracciare, rompere, sciupare

La porta cigolare, sbattere, chiudersi, aprirsi

I banchi e le sedie Trascinare,spostare, cadere

La campanella Suonare, trillare

I rumori
- calpestio, cigolio, colpo, crepitio, fracasso, frastuono,  fruscio, rimbombo, ronzio,  scricchiolio,  
ticchettio, tintinnio, tonfo...

VOCI
PERSONE AZIONI

Io, i miei compagni, la mia Docente, le
altre Docenti, i ragazzi nel corridoio, il
collaboratore scolastico

urlare,
cantare,
canticchiare,
piangere,
fischiare
ridere,
lamentarsi
singhiozzare,
parlare,
chiacchierare,
borbottare,
brontolare,
bisbigliare
spiegare
sgridare
richiamare

La voce umana - baccano, baraonda, bisbiglio, borbottio, brontolio, brusio, canto,
chiacchierio, chiasso, cicaleccio, fischio, grido, lamento, mormorio, pianto, riso,
schiamazzo, sospiro, strepito, strillo, urlo, vagito.



ESERCIZIO  n^ 1
 

AIUTANDOTI CON LE TABELLE DEI DATI UDITIVI,Completa il seguente schema :

           ….......................      …............................             …..........................    ….........................

          
           ….......................      …............................             …..........................    ….........................

           ….......................      …............................             …..........................    ….........................

            ….......................      …............................             …..........................    ….........................
 
            ….......................      …............................             …..........................    ….........................

             ….......................      …............................             …..........................    ….........................

            ….......................      …............................             …..........................    ….........................

IN CLASSE

LA MIA POSIZIONE
…..............................

I PERSONAGGI:
….......................
….......................
….......................
….......................

DATI UDITIVI (DALL’INTERNO) DATI UDITIVI (DALL’ESTERNO)

Che cos'è Da dove viene Che cos'è Da dove viene



ESERCIZIO  n^ 2

1. IMMAGINA LA TUA AULA COME UNA GRANDE SCATOLA PIENA DI TANTI OGGETTI, IN CHE 
MODO POTRESTI RENDERE L'AMBIENTE MENO RUMOROSO? 

2. QUALE POTREBE ESSERE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER LIMITARE IL RUMORE?

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................



FOGLIO DI LAVORO N°3

ISTRUZIONI
1. Ricerca su internet I materiali fonoassorbenti 
2. Riproduci su un foglio A3, in scala 1:10 di  una parete dell'aula ed immagina di 

isonorizzarla con dei pannelli creati con dei materiali fonoassorbenti fai un disegno che 
mostri:

◦ in che modo si possono disporre sulla parete
◦ il numero di contenitori/pannelli necessari

3. Elenca i comportamenti che tu potresti avere in classe per diminuire il rumore

              …..............................................................................................................................

              …..............................................................................................................................

              …..............................................................................................................................

              …..............................................................................................................................

               …..............................................................................................................................



IL POTERE DEL SILENZIO                                                             VERIFICA

ALUNNO

Nelle lezioni precedenti abiamo visto che ci sono diversi materiali che possono essere utulizzati per 
isonorizzare una parete  della tua classe 4m X 3m

Opzione A

Contenitori per le uova cm 10x7 
costo 1,50 euro

Opzione B

Pannelli fonoassorbenti, cm 49x49 
costo 12 euro

1. quanti contenitori dovresti comprare?
2. E quale delle due opzioni conviene utilizzare? Motiva la risposta



IL POTERE DEL SILENZIO                                                             VERIFICA

ALUNNO

IN LABORATORIO:
TASSELLAZIONE
DEFINIZIONE: La tassellazione è la ripetizione di una figura geometrica qualunque fino al 
riempimento di un piano.
COME SI COSTRUISCE?
Si ottiene sottoponendo il poligono alle diverse isometrie ( rotazione, traslazione, simetria centrale e
assiale ). Si creano  quindi copie del poligono originale con lati in comune. […]

CONSEGNA
Utilizzando Geogebra disegna una tassellatura che possa rivestire una  parete della tua aula



GLI ALUNNI AL LAVORO:

 Alcuni lavori sono visionabili sul sito http://www.matgreco.altervista.org/lavori-degli-alunni.html

http://www.matgreco.altervista.org/lavori-degli-alunni.html



