International Noise Awareness Day
GIORNATA INTERNAZIONALE DI
SENSIBILIZZAZIONE SUL RUMORE
in collaborazione e in collegamento con

RI - CONOSCI
IL RUMORE!

La Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore
rappresenta l’occasione per far conoscere ai bambini e ai
ragazzi i problemi legati all’esposizione eccessiva al
rumore e per educare all’ascolto dei suoni e dei paesaggi
sonori. Tutto questo in collegamento con le scuole del
mondo.

edizione 2010:TRASFORMA IL RUMORE
edizione 2011: ACCHIAPPA IL RUMORE

edizione 2012: CONOSCI IL RUMORE

edizione 2013: RI-CONOSCI IL RUMORE

per aderire all’iniziativa scrivere a
inad.italia@gmail.com
Seguici su

@inad_italia
Iscriviti al Gruppo!

https://www.facebook.com/groups/inad.italia

Giornata Internazionale di
Sensibilizzazione sul Rumore

24 Aprile 2013

IL TEMA DI INAD ITALIA 2013

PRESENTAZIONE
Il 24 Aprile 2013 si celebra l’ Interational Noise Awareness Day (INAD),

giornata di sensibilizzazione sul rumore e, come ogni anno, le
scuole di tutto il mondo sono invitate a organizzare eventi e
iniziative, coinvolgendo studenti e cittadini, per:
- misurare e valutare il rumore nei diversi spazi interni ed
esterni agli edifici scolastici;
- progettare le soluzioni per la mitigazione del rumore e per il
miglioramento del clima acustico;
- descrivere i paesaggi sonori della scuola e dei giardini esterni;
- scrivere o disegnare una campagna pubblicitaria sul rumore;
- conoscere, definire e osservare una “dieta quieta”;
- fare un minuto di silenzio;
- creare collegamenti fra scuole di città e nazioni diverse per
condividere le azioni di cui sopra.
L’Associazione Italiana di Acustica, insieme ad alcune altre Società
Nazionali che fanno parte della European Acoustics Association
partecipa all’evento, organizzando INAD ITALIA 2013, un insieme
di iniziative per scuole e comunità.
Quest’anno saranno coinvolti Istituti di Istruzione Secondaria di
primo e secondo grado delle città di Benevento, Caserta, Firenze,
Roma, Milano e Torino, dove verranno realizzati momenti
didattici, divulgativi e di confronto per sensibilizzare gli allievi ai
temi dell’acustica ambientale, della protezione dal rumore e della
giusta e gradevole fruizione della musica e del paesaggio sonoro.
Gli insegnanti e gli allievi, presenteranno in occasione della
giornata, materiali informativi sul rumore, risultanti da percorsi
didattici sviluppati nei diversi istituti, anche in collaborazione con
gli esperti dell’Associazione Italiana di Acustica.
Saranno anche mostrate le azioni di prevenzione e protezione dal
rischio da esposizione al rumore inerenti le “abitudini acustiche”
dei ragazzi e illustrate alcune soluzioni progettuali di risanamento
acustico.
In occasione della giornata sono previsti collegamenti web fra le
diverse scuole coinvolte in Italia e nel mondo.
In particolare, saranno presentate alcune iniziative e progetti che
coinvolgono la Sociedad Espanola de Acustica, l’Istituto della
Cultura Italiana della Regione del Volga, il Museo "A come
Ambiente" di Torino e il Centro Didattico dell’Italia in Miniatura
con presentazione del Laboratorio Didattico “A Suon di Rumori”
organizzato con il patrocinio di AIA.

In occasione del 18° International Noise Awareness Day,
che avrà luogo il 24 Aprile 2013, il tema della giornata
Italiana sarà “RI-CONOSCI IL RUMORE”, nella duplice
accezione di “conoscere nuovamente”, cioè ripetere e
approfondire le tematiche trattate nelle edizioni
precedenti, e di “riconoscere”, cioè sapere catalogare e
distinguere i suoni e i rumori.
Il progetto INAD ITALIA 2013 prevede:


attività di sensibilizzazione sul tema del “rumore
ludico” nelle scuole, a partire dalla stesura di test da
somministrare agli allievi, in modo da poter discutere
con loro durante la giornata del 24 aprile, dei risultati
e delle problematiche relative alle loro “abitudini
acustiche”;

SCUOLE E ISTITUZIONI COINVOLTE

SCUOLE ITALIANE


Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Papini” - Firenze



IPSSCT “Sassetti- Peruzzi” - Firenze



Istituto Paritario “De La Salle” - Benevento



Liceo “Galileo Galilei” - Piedimonte Matese (CE)



IIS “Avogadro” – Torino



Istituto Comprensivo “Frascati 1” – Frascati (RM)

SCUOLE DEL MONDO E ALTRE ISTITUZIONI



presentazione della “dieta quieta” per illustrare quali
sono le sane abitudini per prevenire i rischi legati
all’esposizione al rumore;



IES “Isaac Newton” - Madrid



diffusione di materiale informativo che illustri in
maniera semplice ed immediata i rischi connessi alle
abitudini acustiche (emerse dai risultati del
questionario);



Istituto di Cultura Italiana del Volga - Togliattigrad



Centro Didattico dell’Italia in Miniatura – Rimini



Museo "A come Ambiente" - Torino



video-collegamento con le altre scuole del mondo
coinvolte nel progetto;



Associazione Spagnola di Acustica - Madrid



video-collegamento con il Centro Didattico dell’Italia
in Miniatura con presentazione del Laboratorio
Didattico “A Suon di Rumori” organizzato con il
patrocinio dell’Associazione Italiana di Acustica.

