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1° ciclo   1¦4 

Attività 

Gli allievi percepiscono il traffico stradale solo acusticamente e sanno 

identificare correttamente i diversi rumori. 

In alternativa o in aggiunta, gli allievi risolvono un quiz sui rumori al 

computer o sul tablet. 

Obiettivo 
 Gli allievi apprendono in maniera mirata ad ascoltare i rumori del 

traffico. 

Materiale 
 Foulard / bende per gli occhi 

 Computer 

Tipo di attività Attività di classe / Lavoro a coppie 

Durata 30’ 

 

 

Informazioni aggiuntive 

 Durante la lezione di attività manuali realizzare un Memory dei rumori. Particolarmente 

adatti sono i contenitori per rullini (reperibili ad esempio al sito www.spielgruppe.ch). 

Riempire i contenitori con materiale diverso (sabbia, mais, riso, biglie, ciottoli, chiodi, 

rondelle, dadi, fiammiferi, noci ecc.). 

 Per il compito 3, il docente deve assicurare la sicurezza di tutti gli allievi! Si raccomanda 

vivamente l’uso di gilet ad alta visibilità o pettorine catarifrangenti! Occorre discutere in 

anticipo con gli allievi il comportamento da tenere sul marciapiede. Eventualmente 

eseguire l’esercizio solo con la metà della classe oppure in gruppi. 

 Nel sito www.max-il-tasso.ch si trova la app gratuita «Max il tasso» con cui ci si può 

esercitare ovunque in modo ludico sul comportamento corretto da tenere nella 

circolazione stradale. 

Istruzioni di regia per i docenti 

 

«Senti il silenzio?» 

Appoggia la testa sul banco e chiudi gli occhi. Ascolta con attenzione tutti i rumori che senti. Quando 

avrai sentito tre rumori diversi, apri gli occhi e scrivili. Ripeti l’esercizio. 

 

«Senti la natura?» 

Sdraiati in un campo, al bordo di un bosco, in un posto tranquillo vicino a casa tua. 

Chiudi gli occhi e ascolta la natura. Scrivi i rumori che senti e ripeti l’esercizio. 

 

«Senti il traffico?» 

Siediti accanto a una strada possibilmente trafficata. Ascolta il traffico ad occhi chiusi e scrivi sulla tua 

lista tre rumori diversi che hai sentito. 

http://www.spielgruppe.ch/
https://www.max-il-tasso.ch/
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Senti il silenzio? 
 

Quando è tranquillo, non senti nulla. È davvero così?  

Fai una prova! 

 

Prova 1: 

 

Rumore 1  

Rumore 2  

Rumore 3  

 

 

Prova 2: 

 

Rumore 1  

Rumore 2  

Rumore 3  

 

 

Prova 3: 

 

Rumore 1  

Rumore 2  

Rumore 3  
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Senti la natura? 
 

 

Quali suoni/rumori senti nella natura?  

Goditi la tranquillità e fai attenzione ai rumori più leggeri! 

 

Prova 1: 

 

Rumore 1  

Rumore 2  

Rumore 3  

 

 

Prova 2: 

 

Rumore 1  

Rumore 2  

Rumore 3  

 

 

Prova 3: 

 

Rumore 1  

Rumore 2  

Rumore 3  

 

 



Audiogioco / Esercizi di ascolto 
Scheda di lavoro 

 

 

1° ciclo   4¦4 

Senti il traffico? 

 

 

Ascolta in modo consapevole il rumore del traffico. Riesci a 

distinguere fra loro i diversi veicoli? Senti perfino le biciclette? 

 

Prova 1: 

 

Rumore 1  

Rumore 2  

Rumore 3  

 

 

Prova 2: 

 

Rumore 1  

Rumore 2  

Rumore 3  

 

 

Prova 3: 

 

Rumore 1  

Rumore 2  

Rumore 3  

 

 

 


