
L’ UDITO
2° parte

Molti suoni e rumori non ci accorgiamo più di sentirli, perché il nostro orecchio si è talmente
abituato che non li nota più. Eppure pensa a quanti ne percepisci ogni giorno!
Perfino in classe, se tutti sono zitti e fermi, si possono percepire un'infinità di suoni e rumori. Prova
anche tu con i tuoi compagni a ricreare una situazione di silenzio. Poi, dopo alcuni minuti, annota
ciò che hai udito e confronta il tuo elenco con quello degli altri.

L'insegnante preparerà una registrazione che contenga alcuni di questi eventi sonori, chiaramente
ogni docente produrrà ciò che è riuscito a realizzare, gli spunti sono appositamente vari e
molteplici.

• GOCCIOLIO di un rubinetto
• CIGOLIO di una porta o di uno sportello
• SCROSCIO far scorrere alla massima potenza il rubinetto della vasca da bagno
• SCAMPANIO campane
• FISCHIO fischietto
• CALPESTIO passi
• RONZIO elettrodomestico
• SQUILLO telefono o campanello d'ingresso
• ROMBO motore
• STRIDIO frenata
• COLPO  colpo secco delle nocche su una superficie dura
• TICCHETTIO orologio o sveglia
• TONFO oggetto pesante, ma compatto che cade oppure una porta che sbatte con violenza
• FRUSCIO muovere delicatamente dei fogli, meglio se di carta velina o scuotere delicatamente

un ramo carico di fogliame
• RINTOCCO rintocchi di una pendola o di un campanile
• FRACASSO , BACCANO, FRASTUONO o CLANGORE qualche attimo dell'intervallo a

scuola
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Far ascoltare una sequenza alla volta e far disegnare la fonte sonora che produce l'evento.
L'insegnante, dopo aver ascoltato le ipotesi e gli interventi degli alunni, chiarirà come si nomina
correttamente ciò che è stato ascoltato.
ESEMPI:

Le proposte più difficili si possono richiamare alla mente anche con degli esempi.

CLAMORE Il clamore della folla che esulta allo stadio.
CREPITIO  Il crepitio delle mitragliatrici.
DETONAZIONE  o SCOPPIO  Rumore prodotto da un'esplosione.
SIBILO Leggero fischio prolungato e acuto del vento.

Si dice anche del respiro di chi soffre d'asma.
FRULLO Rumore che fanno gli uccelli che si alzano in volo: "frullo

d'ali".
GORGOGLIO E' il rumore che fa un liquido che passa attraverso una stretta

apertura, ad esempio il rumore dell'acqua che scende nello
scarico quando togli il tappo della vasca da bagno.

RIMBOMBO Suono che si ripete dall'eco, ad esempio quello del tuono.
SCRICCHIOLIO Quando si calpestano le foglie secche.
SCHIAMAZZO
PUTIFERIO

Insieme di rumori forti e sgradevoli, di grida umane o di
animali. Ad esempio: "Schiamazzo delle oche" "Putiferio
delle persone radunate nella piazza"
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BOTTO TICCHETTIO

SCOPPIO ROMBO
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Tutti conoscono i fumetti. Se ne sfogli qualcuno troverai delle strane parole, chiamate
ONOMATOPEE, il cui suono ti fa capire l'oggetto, la persona o l'animale che lo producono,
l'azione o lo stato d'animo che il disegnatore vuole esprimere.
Leggi attentamente e prova a colle gare con una freccia le onomatopee all'azione o al sentimento
che esprimono. Trovi un esempio che ti aiuta.

FIUUUUUM
GRRRRR
CRASCH

UHMMMM
SPLAASCH

OOOHH
BRRRR

EH,EH,EH
ZZZZZZZ  RRONN

CLAP CLAP

LANCIO
SORPRESA

RISATA
FRADDO

APPLAUSO
TUFFO

INDECISIONE
RIPOSO
RABBIA

ROTTURA DI QUALCOSA

Prova ad inserire nel fumetto le onomatopee adatte.
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SUONI E RUMORI
NEI FUMETTI
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Chi ha inventato il modo di scrivere i vari rumori che compaiono sui giornali a fumetti? Essi sono
presi in prestito dal vocabolario dei verbi inglesi. Ecco un elenco che potrà essere integrato
attraverso una ricerca collettiva, magari in collaborazione con l'insegnante di lingua straniera, nel
caso fosse di inglese.

PURR: fare le fusa
RIP: strappare, lacerare
CRACK: spezzare
SPLASH: spruzzare
TWANGH: vibrare
SKID: scivolare
SLAM: sbattere
DASH; BASH: cozzare
TWEET; CHIRP: pigolare
CLANG: risuonare
TINGLE: tintinnare
KNOCK: bussare
SPUTTER: spruzzare
CLAP: applaudire
YAWN: sbadigliare
GROWL: ringhiare

CRASH: fracassare
THUMP; THUD: fare un tonfo
SOB: singhiozzare
BANG: sparare
ZIP; HISS: sibilare
SIGH: sospirare
GULP: deglutire
CRUNCH: sgranocchiare
SNAP; SMAK: schioccare
ZOOM, RUMBLE: rombare
ROAR: ruggire
SQUEAK: scricchiolare
CREAK: cigolare
RING: suonare
BOOM: esplodere

E' impossibile ottenere un silenzio assoluto, c'è sempre qualche leggero rumore o suono, anche se
stiamo fermi o zitti. Nemmeno nel deserto o ai Poli riusciremmo ad avere un silenzio totale, ci
sarebbe il vento, il mare o qualche piccolo animaletto che si muove. Sapresti spiegare il significato
di queste espressioni che si riferiscono al silenzio? Prova a farlo insieme ai tuoi compagni o con
l'aiuto dell'insegnante.

SUONARE IL SILENZIO

PASSARE SOTTO SILENZIO QUALCOSA

CADERE NEL SILENZIO

SILENZIO RADIO / STAMPA

RIDURRE AL SILENZIO

ZONA DEL SILENZIO

IL SILENZIO E' D'ORO
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                  VOCI UMANE                                                   VOCE DEGLI ANIMALI=VERSO

SUONI E RUMORI
               Intensità minore                                                                     Intensità maggiore
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Forte                     Debole
• Robusta           - Limpida
• Tonante           - Chiara
• Vibrante          - Armoniosa
• Stentorea         - Melodiosa
• Roca                - Soave
• Gutturale         - Carezzevole
• Cavernosa       - Dolce
• Grave              - Espressiva
• Sgarbata          - Suadente

- Fioca

ß Guaito, latrato, ringhio, mugolio
ß Ululato
ß Miagolio
ß Canto, schiamazzo, chiocciolio
ß Pigolio
ß Squittio
ß Mugghio o muggito
ß Nitrito, raglio
ß Ruggito
ß Bramito
ß Grugnito
ß Gracidio
ß Sibilo
ß Frinito
ß Cinguettio, gorgheggio, garrito..

Ricorda che tali qualità valgono
anche per i suoni in genere, non
solo per le voci.

Brusio, mormorio, bisbiglio,
sussurro, brontolio, ronzio,
calpestio, fischio, cigolio,
scampanio, scampanellio,
fischio, fruscio, ticchettio,
frullo, tintinnio, brontolio,
brusio, scalpiccio,
gorgoglio,…

Baccano, baraonda, boato,
colpo, detonazione, fracasso,
frastuono, botto, rimbombo,
putiferio, scoppio, schianto,
tonfo, tuono, fragore, rombo,
scroscio, clamore, trillo,
clangore, …
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IL BOSCO VECCHIO

Udiva il cigolio dei rami piegati dal vento, il fruscio delle foglie secche sul suolo, il rumore di foglie
e pigne che cadevano a terra, il frastuono d'ali di un gallo cedrone, il ticchettio di insetti che
urtavano o camminavano sui tronchi, il ronzio di una grossa zanzara, il grido di una civetta, il dolce
canto dei grilli, urla e lamenti lontani di un animale sconosciuto, squittii del tutto misteriosi…

                                                                                                  Adatt. D. Buzzati

In questo brano sono stati sottolineati i dati uditivi. Fai la stessa cosa nei brani che seguono.

IN AUTOBUS

L'autobus si arrestò con un gran stridore di freni e le portiere si spalancarono sbuffando e sbattendo.
La gente saliva con uno scalpiccio che durò fin tanto che ognuno prese posto. Le portiere si
richiusero con un tonfo. Il veicolo ripartì con un rombo.

IN CAMPAGNA

Strisciammo tra schianti secchi nei cespugli; a un fischio convenuto ci nascondemmo nell'erba alta,
rimanendo appiattiti in attesa dello scricchiolio segreto di un ramoscello o del fruscio delle fronde.

                                                                                                     Adatt. T. Dylan

Accoppia opportunamente nomi e suoni con una freccia.

Tamburo
Fuoco
Rana

Bimbo piccolo
Folla

Scarpe nuove
Tuono
Tifosi
pioggia

Scroscia
Gracida

Scoppietta
Balbetta
Sbraitano

Scrocchiano
Vocifera

Rulla
Rimbomba
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RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE CON IL VERBO PIU' APPROPRIATO:

1. Che cosa fa una campana?   RINTOCCA

2. Che cosa fa una valanga?…………………………………………………………..

3. Che cosa fa una cascata?……………………………………………………………

4. Che cosa fa il mare in tempesta?………………………………….………………...

5. Che cosa fanno i cardini arrugginiti di una porta?………………………………….

6. Che cosa fa un campanello?………………………………………………………...

7. Che cosa fa l'eco?…………………………………………………………………...

8. Che cosa fa una bomba?…………………………………………………………….

9. Che cosa fa il vento?………………………………………………………………..

10. Che cosa fa il ventilatore?…………………………………………………………..

A CHI O A CHE COSA POSSONO RIFERIRSI QUESTI INSIEMI DI AZIONI?
SCRIVILO SUI PUNTINI CHE TROVI NEL CARTELLINO.
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SGOLARSI

SBRAITARE

SPOLMONARSI

VOCIFERARE

STREPITARE

URLARE

GRIDARE

…………………………………

…………………………………

……………………………………….

……………………………………….

AFFIEVOLIRSI

SMORZARSI

SPEGNERSI
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