udito

Per sentire suoni, voci e rumori
devi utilizzare le orecchie che,
come un imbuto, conducono le onde
sonore verso le sue parti interne;
esse elaborano il messaggio e lo inviano
al cervello. L’elefante, per esempio,
ha orecchie enormi e un udito finissimo,
capace di percepire anche il più piccolo
rumore. In ogni luogo sentiamo suoni
diversi. In casa possiamo ascoltare
il telefono che squilla, le porte che cigolano,
il rumore dell’acqua che scorre nei tubi;
in strada il rombo delle moto, le voci
delle persone, la sirena dell’ambulanza,
il campanello di una bicicletta;
in campagna il cinguettio degli uccelli,
il fruscio delle foglie, il verso degli animali.
Sono tanti i suoni che ci circondano,
alleniamoci ad ascoltarli e scopriremo
che a volte un rumore fastidioso
può diventare una melodia inaspettata.

tagliare

materiali
fotocopiare
colorare

esercitiamo
il senso dell’udito

1 2

Iniziamo dai rumori che provoca il corpo.
Ascolta il battito del tuo cuore quando stai fermo
e dopo aver fatto una corsa, il rumore dei tuoi passi
mentre cammini e poi mentre corri.
Quando sei affamato la tua pancia brontola e quando
è molto freddo batti i denti. Trova tutti i rumori
che il tuo corpo può fare, sono più di trenta.

3

Disegna la forma di un orecchio
su un cartoncino nero
e fai con un ago piccoli fori
come le casse di uno stereo;
appoggiala all’orecchio e ascolta.

Ogni oggetto, anche il più comune,
può nascondere un suono.
Prova a scoprire il rumore delle cose
che ti circondano. Procurati delle
bacchette di legno come quelle per
suonare la batteria e sperimenta il suono
delle pentole, del legno delle porte, dei
termosifoni, della ringhiera del terrazzo,
del materasso. Per sentire il suono
segreto dei materiali puoi strofinare
uno stetoscopio, come quello che usano
i dottori, su diverse superfici: scoprirai
sonorità aspre, morbide, lisce e graffianti.

Sperimenta le tue capacità uditive:
prova a coprire le orecchie con le mani,
a indossare dei tappi di spugna,
ad ascoltare con un solo orecchio
chiudendo l’altro e a farti bisbigliare
nelle orecchie. Per amplificare
i suoni procurati un imbuto
e appoggialo all’orecchio, sentirai
i rumori più forti e più vicini.

laboratori

1

Crea una mappatura
delle parti rumorose
del tuo corpo. Stenditi
su un grande foglio di carta
e chiedi a qualcuno di tracciare
la tua sagoma. Ora individua
tutti i punti del corpo
che producono suoni.
Segnali sulla sagoma e riproduci
il suono con la bocca.

• un foglio di carta
da pacchi
• pennarelli
• matite colorate
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Fai una passeggiata e porta
con te un registratore.
Cammina per il tuo quartiere,
capta tutti i rumori che ci sono
e registrali. Procurati
una cartina della città,
riascolta i suoni registrati
e assegna un colore a ognuno.
Una volta riconosciuti i luoghi
da cui provengono i suoni,
prendi i colori e disegna
un sentiero sonoro.

via Cesare Balbo

no

Na
po

e

via

nz

nta
ne

via

Fo

e
Fir

ua
ttr
o

M

lle
pompieri
Q

via

2

materiali

via

il corpo dei rumori

traffico

materiali
• registratore
• cassetta
• pianta di una città
• pennarelli colorati

Per costruire le carte dell’udito devi fotocopiare questa pagina,
colorare le immagini e ritagliarle. Poi crea con cartoncini bianchi
altre sei carte delle stesse dimensioni di quelle che hai appena fatto.
Osserva gli oggetti sonori che ti abbiamo proposto e cerca
nelle riviste l’immagine degli ambienti da cui provengono.
Per esempio il suono di una sveglia lo puoi sentire in una camera
da letto. Se incolli le immagini che hai scelto sui sei cartoncini bianchi
puoi costruire un mazzo di dodici carte e giocare con i tuoi amici.

materiali
• cartoncini bianchi
• riviste
• forbici
• colla

2

nb
Per rendere le tue carte più resistenti
puoi incollarle su un cartoncino più spesso.

Fotocopia questa
pagina, ritaglia
i rettangoli e usali
come retro di tutte
le carte senza
dimenticare
di colorarli.

il libro raccogli suoni
costruiamo un libro su cui raccogliere
tutti i segni dei suoni

Per costruire questo libro
hai bisogno di qualcuno
che ti aiuti, provocando per te
suoni più o meno forti
con diversi strumenti come
un tamburello, un triangolo,
un coperchio.
Ritaglia tanti quadrati di
cartoncino della stessa misura
della copertina che trovi qui
accanto e con una matita traccia
segni che seguano il ritmo
e l’intensità dei suoni emessi.
Quando il rumore sarà forte
il segno sarà spesso e scuro,
per un rumore debole il segno
sarà leggero e delicato.

Per rilegare il tuo libro
devi forare le pagine
e unirle insieme
con anelli metallici.

udito

udito

in copertina
Juan Gris
Guitarre et journal, 1925
particolare
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Questo quaderno di lavoro fa parte del progetto
I sensi dell’arte. Attraverso i sensi si entra
in contatto con il mondo. Ogni quaderno svela
uno dei cinque sensi per una “palestra estetica”
che vuole allenare le mani a toccare, gli occhi
a vedere, le orecchie ad ascoltare, la lingua
ad assaporare, il naso ad annusare e avvicinarsi
così all’arte che interpreta il mondo. Ogni senso
è analizzato attraverso quattro schede che
si rivolgono direttamente agli insegnanti
presentando contenuti e proponendo attività
di laboratorio da realizzare con i bambini.
La prima scheda di ciascun quaderno dà indicazioni
sul senso di riferimento, nelle altre sono proposte
esperienze per esercitare i sensi ed elaborare
creativamente le sensazioni percepite.
Il percorso termina con la costruzione di piccoli
libri dedicati ai cinque sensi. Le icone segnalano
come utilizzare le schede indicando le parti
da tagliare, fotocopiare e colorare.

consigli di lettura
• AA.VV., Arte musica, ZigZAC n.3,
Art’è Ragazzi 2004
• AA.VV., Le musée de la musique,
Réunion des Musées Nationaux 2000
• I. Bertolini (a cura di), Come
suona l’arte?, Art’è Ragazzi 2001
• M. Marcolin, P. Pacetti, Che senso ha?,
Editoriale Scienza-Giunti 1997
• A. Sedioli, Suoni per giocare,
Artebambini 2007
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