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MEMORY SONORO
Autocostruzione di un memory sonoro con materiali di recupero, per allenarsi...con le orecchie!

 

URL VIDEO-ATTIVITÁ E QR CODE  
https://youtu.be/ssS1WBuYQ40

PER SAPERNE DI PIÚ 

https://cittattivachieri.com/iniziative/toctoc/

DESTINATARI 
Bambini  3-10 anni* e famiglie.  L'attività può rivelarsi particolarmente utile con bambini che hanno
necessità di stimolare l'attenzione uditiva e la memoria. Utilizzando principalmente il canale uditivo,
può  essere  proposto  a  bimbi  non  vedenti  o  ipovedenti  ed  essere  strumento  di  inclusione.
*l'età è indicativa

OBIETTIVI 
stimolare l'esplorazione di materiali – esercitare l'attenzione 
uditiva – favorire processi di integrazione sensoriale - rinforzare la
memoria – riconoscere e discriminare suoni – sperimentare 
l'attesa e il rispetto di semplici regole del gioco

ATTIVITÁ E MATERIALI
 Auto-costruzione del gioco con piccoli materiali di 

recupero o di facile reperimento (clips metalliche, riso, 
nocciole...), ovetti porta-sorprese, cartone delle uova

 Dimostrazione di gioco con le sue semplici regole

I NOSTRI APPUNTI
Il Memory Sonoro è un adattamento del noto gioco di memoria, pensato per "allenare" le abilità
attentive di tipo uditivo, importanti per lo sviluppo del linguaggio, e favorire processi di integrazione
sensoriale. Già in fase di preparazione del gioco e poi durante il gioco, i bambini saranno protagonisti
di un processo di scoperta e saranno stimolati a prestare attenzione consapevole ai suoni provocati
dai diversi materiali, a discriminarli e abbinarli.
Il gioco può prevedere diversi livelli di difficoltà, a seconda dell'età e delle abilità del bambino; si può
cominciare presentando al bambino 3 ovetti, tra cui due con lo stesso suono, e chiedendo di trovare
l'intruso. Inizialmente, non sarà semplice riconoscere i suoni, ma giocando con una certa costanza, si
noteranno dei miglioramenti e i bambini ne saranno gratificati.
Si può poi usare un tabellone di gioco (cartone delle uova) con 4, con 6 e con 12 ovetti (come nel
video) con cui i bambini potranno giocare tra loro, anche senza la guida dell'adulto, trattandosi di un
gioco  con  regole  molto  semplici.  Si  possono  anche  rinnovare  i  suoni,  cambiando  facilmente  il
contenuto degli ovetti. Il Memory sonoro, con il tabellone di gioco proposto, può essere utilizzato
anche da bambini non vedenti ed essere strumento di inclusione all'interno del gruppo.
Oltre che nel gioco del memory, gli ovetti sonori potranno essere utilizzati per creare un ritmo o
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sequenze sonore da ripetere!
Nota: Per agevolare i più piccoli nel rimettere a posto gli ovetti dopo averli presi durante il gioco per
ascoltarne il suono, si possono inserire dei riferimenti colorati, da togliere man mano che i bambini si
sentono più sicuri.

IL PROGETTO
#TOCTOC propone attività accessibili e inclusive per bambini: storie coinvolgenti, esplorazioni delle

emozioni, giochi con i 5 sensi, scoperte e creatività. Le video-attività... 
• Nascono per bambini con bisogni educativi speciali d'età compresa tra i 4 e i 10 anni, ma sono
adatte a tutti, proprio tutti i bambini 
• Rinforzano la motivazione verso l'attività educativa attraverso il gioco e con divertimento 
• Evolvono con la crescita del bambino 
• Sono risorsa per un clima educativo positivo in famiglia 
• Si  arricchiscono di  significato se valorizzate nel  contesto sociale (a scuola ad esempio)  in cui  i
bambini sono inseriti, divenendo strumento d'inclusione. 
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