
 

I suoni 
L’origine del suono 
Per capire l’origine del suono, puoi eseguire un semplice 
esperimento. 
Prendi un righello flessibile, non troppo corto. Tieni 
ferma un’estremità al piano di un tavolo e dai un colpo 
all’altra estremità: osserverai delle oscillazioni e potrai 
udire un debole suono. 
Le oscillazioni sono dette anche vibrazioni e possiamo 
concludere che il suono ha origine dalle vibrazioni 
emesse da una sorgente sonora. L’elastico, il righello 
qualsiasi altro corpo in grado di produrre vibrazioni 
possono emettere suoni e pertanto sono detti fonte o 
sorgente sonora. 
 

 
 
 
 
 



 

Le onde sonore 
Le vibrazioni emesse da una fonte sonora, cioè il suono, 
fanno oscillare le particelle dell’aria vicina. Queste 
iniziano a vibrare e a trasmettere l’oscillazione ricevuta 
ad altre particelle. 
Il suono si allontana dalla sorgente sotto forma di onda 
sonora, come quando gettiamo un sasso nell’acqua. L’onda 
sonora colpisce l’orecchio e la membrana del timpano. 
Qui le vibrazioni sonore sono trasformate in impulsi 
nervosi e trasmessi al cervello, che li legge come suoni o 
rumori. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Il silenzio 
L’assenza di suoni e rumori è definito silenzio. Esso è 
legato a particolari momenti della nostra giornata, a 
situazione che richiedono tranquillità oppure attenzione e 
concentrazione. Per esempio, mentre studi o esegui 
un’esercitazione hai bisogno di molta attenzione e 
concentrazione. Infatti, se ti capitasse di udire rumori o 
suoni, anche gradevoli, saresti distratto dal compito. In 
genere l’assenza di suoni favorisce il riposo e il 
rilassamento. In alcune situazioni, però, soprattutto in 
alcuni ambienti o con particolari stati d’animo, può 
suscitare paura e angoscia. Se, per esempio, ci 
trovassimo soli in un bosco, il silenzio che ci circonda 
potrebbe apparirci minaccioso. Quindi non solo i suoni e 
la musica, ma anche il silenzio può avere un valore 
espressivo. 

 



 

Leggi la poesia che Pablo Neruda ha dedicato al silenzio e 
poi rispondi alle domande 

Silenzio 
Ora conteremo fino a dodici 
e rimaniamo tutti quieti. 
Per una volta sulla terra. 

Non parliamo in nessuna lingua, 
per un secondo fermiamoci, 

non muoviamo tanto le braccia. 
Sarebbe un minuto fragrante. 
Senza fretta, né locomotive, 

saremmo tutti uniti 
in un’inquietudine istantanea. 
Pablo Neruda, Stravagario, Passigli Editori. 

 
Quando ti capita di stare in silenzio? 
Come è per te l’esperienza del silenzio? 
 
 



 

Suono o rumore? 
Tutto ciò che ascoltiamo può essere suono o rumore a 
secondo della situazione e delle persone che lo ascolta. 
Un suono non gradito può diventare un rumore 
insopportabile e viceversa un rumore sgradevole può 
diventare un suono. 
• Si ha un suono quando le onde sono regolari e si 
ripetono uguali per un certo periodo. 

• Si ha un rumore quando le onde sono irregolari. 
 
La differenza tra suono e rumore è soggettiva e in campo 
musicale non sempre è possibile distinguerli. 
Infatti, da quando i musicisti dell’ultimo Novecento 
hanno inserito nelle loro composizioni anche suoni che 
prima erano definiti rumori, il termine rumore ha 
perso il suo significato negativo. 
 
 
 



 

 
Quali, tra quelli rappresentati con le seguenti immagini, 
definiresti suoni (S) e quali rumori (R). 
 

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

                                       ……. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

La colonna sonora quotidiana  
Voci, suoni e rumori di ogni genere accompagnano le 
nostre giornate e formano una colonna sonora a cui non 
prestiamo molta attenzione, tanto è diventata 
un’abitudine essere continuamente immersi in un 
universo sonoro. 
In questa pagina di diario di John Cage, all’età di 
quattordici anni, ha registrato tutto quello che ascoltava 
dalla sua finestra. 

 



 

Realizza anche tu un diario sonoro come ha fatto John 
Cage. 
• Quali sono i rumori che si ripetono ogni giorno 
nella tua casa? 

• Quali i suoni e i rumori che senti soltanto 
occasionalmente? 

• Racconta e descrivi la tua casa attraverso i suoni, i 
rumori e le voci che puoi ascoltare nell’arco di una 
giornata tipo. 

• Disegna la fonte sonora, cioè gli oggetti o le persone 
da cui provengono i suoni 

• Scrivi l’onomatopea, cioè la parola suono che 
riproduce quanto hai ascoltato. 

 
 
 
 
 
 



 

Scrivere i suoni 
Anticamente la musica veniva tramandata oralmente. 
Solo verso l’anno Mille viene realizzato un codice 
musicale scritto che è praticamente rimasto immutato 
fino ai giorni nostri. 
Le componenti di base da cui nasce la musica sono i 
suoni e i silenzi. 
Come scriviamo i suoni? 
Nella musica i suoni sono raffigurati da segni (cerchietti 
bianchi o neri) che si chiamano note. 
Invece i silenzi sono raffigurati da segni che si 
chiamano pause. 
 

 
 
 
 
 



 

 
Le note musicali 
DO   RE   MI   FA   SOL   LA   SI 
 
Le note musicali si scrivono sul rigo musicale o 
pentagramma, che serve per identificare l’altezza del 
suono. 
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Le note di scrivono in successione sulle righe negli 
spazi. 
Le note gravi vengono scritte nella parte bassa del 
pentagramma, quelle acute nella parte alta. In un 
pentagramma possiamo rappresentare, in tutto, nove 
note: cinque sulle righe e quattro negli spazi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La chiave di violino 

 

 
All’inizio del pentagramma si pone una chiave, un 
segno convenzionale che ci permette di conoscere il nome 
e l’altezza delle note. Essa, infatti, fissa la posizione di 
una nota di riferimento, in base alla quale è possibile 
determinare la posizione di tutte le altre note. 
La chiave di Sol o di violino è la più usata e stabilisce 
che la nota posta sulla seconda linea di un 
pentagramma è il Sol. 
Esso corrisponde al Sol centrale nella tastiera del 
pianoforte. Dopo aver stabilito con la chiave il punto di 



 

riferimento, osserviamo la posizione delle note sul 
pentagramma. 
Le note che si trovano nei quattro spazi sono: 
FA   LA   DO   MI 
Mentre le note che si trovano sulle cinque righe sono: 
MI   SOL   SI   RE   FA 
 

 
 
 

Come possiamo osservare il pentagramma non è 
sufficiente a contenere tutte le note che si usano. Per 
questa ragione in concomitanza con le note vengono 
aggiunte delle righe, sopra e sotto, indicate solo da 
trattini che si chiamano tagli addizionali. 
 



 

Ora con tutti questi elementi possiamo finalmente 
scrivere e leggere la scala musicale formata dalle sette 
note. 

 
 


