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SOUND HUNTING BRO’ 
di Valentina Sacchetto, coordinatrice Associazione Diskolè

Attività per lingua straniera e italiano L2

Per secondaria di primo grado

Aggiungi qui immagine della 
attività didattica



● Strumenti di comunicazione scuola-famiglia;
● Connessione;
● Oggetti di uso quotidiano in casa.



● L'attività è una vera e propria caccia al tesoro virtuale in lingua straniera. 
● Sfruttiamo ciò che abbiamo a portata di mano, il nostro smartphone e lo utilizziamo, insieme alla chat, 

per inventare una caccia al tesoro sonora che ci consenta, anche a distanza, di lavorare con i ragazzi e le 
ragazze sulla comprensione orale anche da casa. 

● In breve, si tratta di descrivere un suono in lingua L2 inglese o francese etc. evitando ovviamente i termini 
taboo che consentirebbero un'immediata identificazione del suono. 

● I ragazzi hanno tre domande bonus da fare per ogni suono da trovare: tre in tutto (consiglio di procedere 
in ordine alfabetico dei partecipanti per le domande, quindi per il primo suono da indovinare i ragazzi 1. 2. 
e 3. potranno fare una domanda integrativa a testa, sempre registrando ed inviando un vocale alla chat, in 
lingua L2: sono quindi obbligati a parlare inglese, francese...) 



● Esempio: il suono scelto è il rombo del motore di una motocicletta;

● Il docente comincia con alcune info base “It’s a noise, you can hear it in the street”;

● A questo punto i ragazzi 1, 2 e 3 possono fare una domanda di approfondimento, registrando a loro volta 
un vocale e inviandolo in chat...” Does the sound come from a car?”;

● Chi indovina non dovrà scrivere nulla, ma andare su un sito nel quale sia possibile scaricare rapidamente 
il suono e condividerlo in chat, vince chi per primo dimostra di aver compreso di che suono si sta 
parlando e lo manda a tutti e tutte.



Il docente consiglia una piattaforme per la ricerca di effetti sonori in Creative Commons: 

● Soundible http://soundbible.com/ : non è necessario alcun login e si trovano liste di effetti sonori in 
inglese compresi versi di animali imprevedibili come il Tasmanian Devil : 
http://soundbible.com/2208-Tasmanian-Devil.html

●  Le due opzioni waw e mp3 per il download. I suoni sono brevissimi, quindi si scaricano e inviano con 
rapidità, elemento fondamentale perché l’attività riesca.

 

http://soundbible.com/
http://soundbible.com/2208-Tasmanian-Devil.html


VERSIONE SEMPLIFICATA
Soundscaping everyday life: What is this? 
● I suoni emessi dagli oggetti delle nostre case diventano oggetti didattici e indizi per una caccia al tesoro 

sonora in L2! 
● L’attività è molto semplice e coinvolgente e consente di ripassare il lessico delle cose di uso quotidiano: 

ogni ragazzo, a turno, pensa ad un oggetto che ha in casa, per es. un libro. Registra un breve audio 
sfruttando il vocale whatsapp, es. pagine che scorrono. 

● Invia il vocale al gruppo lanciando la sfida “What is this?” vince chi indovina scrivendo una risposta 
corretta: “It’s a book!” 

● Chi vince individua un proprio oggetto, lo registra e via dicendo.
 



www.riconnessioni.it/notizie/appuntamenti/raccolta-didattica-inn
ovativa-da-casa/

L'attività didattica può 
essere riutilizzata con 
modifiche per usi non 
commerciali
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