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Giornalino della Scuola di Vho đi Piadena (CR), classe V.
E! quasi quotidiano e aperto a tutti, Descrive la vita dei bambini
e i problemi đella gente.

LA MACCHINA VIVA (1) : LA VOCE
Lamacchina viva è il nostro corpo.
Per usarlo bene biS0gna conoscerlo.
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BARBARA:Quando parlo, se netto la mano alla gola, sento la gola

tremare.Perchè?
ANTONELLAC.: Sembra uną chitarra.
BETTI : Forse abbiamo anche noi le corde che si muovono come nella

chitarra.Nella chitarra è 1'uomo che nuove le corde con le dita.
ANTONELLAG. : Io đico che men tre parliamo le corde si muovono đa sole.
ELENA: Forse noi abbiano dentro una forza.
ADA:Cos 'è questa forza?
PRIMAROSA:Per ne, quella forza è 1'aria che respiriamo.

Esperimento
Re spiriano a bocca chiusa e mettiamo la mano :alla gola.



RITA: SŞi şente l'aria ma piano.
ANGELA: Si sente che va su e giù.
ELENA: Pianino pianino ma si sente.
NADIA: Io non sento niente.
ANTONELLA G.: Ci deve essere un buco che va dal nasO alla bocca e alla

gola.NIo papà,quando fuma,butta fuori il funo dal naso.I buchi del
naso (narici) sono fon di e quando ci passa il respiro,l'aria va i
in gola.

PRIMAROSA: Una sera la manma mi ha messo una crema nel naso e a respi=
rare la crena mi è venuta in gola,L'aria va in gola e nel torace,
na non nei pie di e nelle bra ccia.

ANTONEILA G.:Il respiro va a finire sopra le corde e le fa muovere.
Si muovono quando l'aria va dentro e quando esce,

3ETTI : Io non riesco a tirar dentro l 'aria quando parlo.
ANTONELA C.: Noi,quando parliano, respiriano.
NADIA: No,quando parliano 1'aria va fuori, Invece quando non parliamo

1 'aria va dentro e non uove le corde della voce,E! fe cile provare
che 1'aría viene fuori quando si parla: basta mettere la nano da=
vanti alla bocca.

Esperimento
Cantiamo con la nano davanti alla bocca. Tutti: "E! vero!"
BARBARAe ELENA: L'aria viene fuori calda.
ANTONELLA C.: E uni da.
ANTONELLA G.: Se soffio forte l 'aria la sento fresca sullamano.

Se àlito è calda e uni da.

ZRIMAROSA:Perchè i muti respirano e non parlan o?
Sintesi(scritta dopo aver consulta to i libri)

La voce è prodo tta dall'aria che fa vibrare le corde vòcali.
(Dopo que sta conversazione sono state poste nolte donande :sul naso,
sul cuore, sulla lingua,ecc, Faremo altre conversazioni per vedere
com'è fatta e come fun ziona la nostra macchina viva )

NOTIZIE
"Pra pochi gảomi il Senatođiscuterà 1l progetto ai legge sull 'obie-
zione di coscienza. Lo soopo è di pernettere agli obie ttori ozgi
reclusi nelle carceri nilitari di tornare in 1ibertà prina di Natale.
E tuttavia improbabile che 1l dibattito sia rapido e senza in di denti ...M
(Da "I'Bspresso n. 49, đel 3 dicembre 1972)


