
PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO SUL SUONO 

(il presentatore) 

 

 

 

 

BUONGIORNO A TUTTI! 

Siamo contenti che abbiate accolto il nostro invito e siate venuti a trovarci per 

svolgere questo laboratorio sul SUONO. 

 

Prima di cominciare volevamo spiegarvi come si svolgeranno le attività : il 

laboratorio che abbiamo realizzato per voi si svolgerà in due parti (tra cui ci sarà un 

breve intervallo): nella prima parte sarete più “ascoltatori” mentre nella seconda parte 

svolgerete , sotto la nostra guida e divisi in piccoli gruppi, alcuni esperimenti sui 

suoni . 

 

Nella prima parte vi spiegheremo alcuni concetti relativi al suono, le onde sonore e la 

scala musicale e per rendere meno noiosa questa spiegazione abbiamo pensato di 

farlo attraverso le parole di un personaggio famoso , immaginando che torni dal 

passato per essere intervistato da noi. 

 

Abbiamo pensato di fare questa INTERVISTA IMMAGINARIA a GUIDO 

MONACO: forse non lo sapete ma Guido Monaco è l’inventore della NOTAZIONE 

MUSICALE cioè del modo in cui ancor oggi vengono rappresentate le note musicali 

anche se lui utilizzava solo 4 righi per disporre le note mentre noi oggi ne usiamo 5. 

 

ED E’ NATO PROPRIO QUI VICINO! 

Forse avete visto la sua statua nella piazza di Arezzo che si chiama appunto Piazza 

Guido Monaco: era un monaco benedettino vissuto intorno all’anno 1000, nato 

probabilmente a Talla (vicino ad Arezzo) che dedicò la sua vita allo studio della 

musica e del canto gregoriano. 

Il CANTO GREGORIANO è chiamato così dal nome del Papa Gregorio Magno e 

veniva usato per cantare gli inni religiosi senza nessun  accompagnamento musicale. 

 

Un’ultima informazione: su tutto quello che sentirete dire da Guido Monaco e anche 

sugli esperimenti che svolgeremo nella seconda parte abbiamo preparato per voi dei 

GIOCHI DI VERIFICA e alla fine della prima parte vi faremo vedere in quale 

piattaforma web potete trovarli e proveremo a farne uno insieme. 

Gli altri giochi potrete farli in classe o a casa per ripensare a quello che avete 

imparato in questo laboratorio sul suono digitando un link che forniremo al vostro 

insegnante ( https://learningapps.org/view28283137 ). 

 

Quindi a questo punto non ci resta che iniziare…i nostri “INTERVISTATORI” si 

preparino e… fate entrare il NOSTRO OSPITE! 

 


