A scuola di MUSICA
PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento”
I LABORATORI MUSICALI DELLE SCUOLE DEL PON

Introduzione
Attraverso la circolare Prot.n. AOODGAI/10621 del 5 luglio 20121 sono state avviate alcune fra
le azioni previste dal Piano di Azione Coesione, che hanno fatto riferimento di volta in volta al
Programma Operativo Nazionale (PON) o ai Programmi Operativi Regionali (POR). In particolare
attraverso l’obiettivo B si è mirato ad incrementare i laboratori per migliorare l’apprendimento
delle competenze chiave, e attraverso l’azione B2 C sono stati potenziati i laboratori per i licei
musicali; gli asset digitali per le classi e gli studenti.
A conclusione degli interventi l’ Autorità di Gestione del PON ha avviato un monitoraggio al fine
di comprendere le modalità attuative e gli esiti degli interventi. Le istituzioni scolastiche
beneficiarie degli interventi hanno ricevuto una scheda nella quale si chiedeva di descrivere:






gli obiettivi del progetto;
le caratteristiche dei laboratori musicali e la tipologie degli strumenti acquisiti;
i beneficiari degli interventi (alunni, docenti, altri soggetti del territorio),
la fruibilità dei laboratori (mattina, pomeriggio, solo orario scolastico o anche
extrascolastico);
le attività realizzate.

E’ stato chiesto, infine, di segnalare eventuali link (siti internet, you tube etc.) e di inviare alcune
fotografie per arricchire ulteriormente la documentazione disponibile sui progetti. Le schede
inerenti 23 istituzioni scolastiche, suddivise per Regioni, sono state raccolte, seppure
eterogenee nel format, nella compilazione, nella qualità e quantità delle informazioni riportate,
costituiscono una fonte informativa utile per comprendere il funzionamento dei laboratori
musicali realizzati nelle scuole. In molte schede si riportano descrizioni puntuali delle aule
realizzate es.: sale di tecnologie musicali; sale di musica d’insieme; sale per strumenti a fiato e
percussioni; studio di registrazione; Auditorium. Vengono descritte, inoltre, le diverse modalità
per l’insonorizzazione degli ambienti di lavoro opportunamente coibentate e corredate di
dotazioni tecniche specifiche. Interessante notare che diverse istituzioni scolastiche
sottolineano l’apertura dei laboratori musicali alle istanze del territorio, sia attraverso la
fruibilità (in un caso anche di domenica) che attraverso il coinvolgimento di altri soggetti, oltre
ai docenti e agli studenti, nelle diverse manifestazioni realizzate. Alcune scuole prestano i loro
spazi/laboratori agli studenti delle scuole limitrofe al fine di consentirne un utilizzo ottimale e il
più possibile esteso. Gli strumenti acquisiti per l’allestimento dei laboratori sono di diverso
genere le scuole segnalano, infatti, oltre agli strumenti “classici”, arpa, pianoforte, chitarra
classica, anche una vastissima gamma di tecnologie digitali e multimediali per consentire
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Avviso per la presentazione delle proposte relative all‟Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”
Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare
l’apprendimento delle competenze chiave” del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l‟apprendimento” FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014 – Attuazione POR FESR Regioni Ob. Convergenza - Procedura
straordinaria “Piano di Azione Coesione”- Attuazione dell‟Agenda digitale”
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editing e mastering, produzione e riproduzione di file audio. L’aggiornamento della tecnologia
nei laboratori ha consentito una riorganizzazione della didattica attraverso l’introduzione di
linguaggi e contenuti digitali anche al fine di ottenere un più ampio coinvolgimento degli allievi.
In diversi ambienti di apprendimento è stato valorizzato il supporto multimediale alla
realizzazione delle azioni creative e di produzione sonora. Grazie all’utilizzo dei laboratori
musicali sono state prodotte delle brevi sonorizzazioni di film, stampe di musiche originali
composte dagli alunni e masterizzazioni di riprese audio di performance degli stessi alunni. Tra
le attività realizzate troviamo manifestazioni di ogni genere (open day, incontri istituzionali
eventi religiosi, feste comunali etc.) in cui le scuole hanno eseguito pubblicamente brani di
musica classica, popolare o jazz (Gershwin). Alcune scuole hanno linkato le manifestazioni
musicali rendendo possibile sia la visione che l’ascolto delle differenti esecuzioni.
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LABORATORI E STRUMENTI MUSICALI
Codice Meccanografico: CSPM05000T
Denominazione Scuola: LICEO STATALE “LUCREZIA DELLA VALLE” COSENZA
Tipologia di Istituto: LICEO MUSICALE
Indirizzo: PIAZZA AMENDOLA, 8
CAP: : 87100
Città: COSENZA
Provincia: COSENZA
E.mail: CSPM05000T@istruzione.IT
Sito Internet: www.liceolucreziadellavalle.gov.it

Codice Progetto: B-2-C-FESR 2012-7
Titolo Progetto: LABORATORI E STRUMENTI MUSICALI
Importo finanziato: 213.216,82
Periodo di realizzazione: dal 17/06/2013 al 31/07/2015
Soggetti coinvolti: Alunni-Docenti
Documentazione on line, link progetto, youtube: https://youtu.be/Myrb2blnrCA;
https://youtu.be/j17SNbdwQgY; https://youtu.be/CemxhvZfibE
Descrizione del progetto:
Gli studenti del liceo musicale, motivati e appassionati allo studio della musica, provengono da
scuole medie ad indirizzo musicale e/o che hanno frequentato accademie musicali presenti sul
territorio. Alcuni di essi intensificano lo studio dello strumento presso Accademie di Musica o
Conservatori in ore extracurriculari. Interessati ad approfondire la loro passione, gli studenti
utilizzano gli strumenti e gli spazi loro riservati all'interno dell'edificio scolastico. Secondo
quanto indicato nel progetto le aule sono state allestite nell’ottica di ottimizzare gli spazi
presenti dotandoli di insonorizzazione, arredi e strumentazioni software e hardware. Gli
ambienti realizzati sono: Aula custodia strumenti musicali; Aula lezioni strumentali –
pianoforte; Aula lezioni teoriche; Aula lezioni strumentali - strumenti a fiato; Aula lezioni
strumentali - strumenti a percussione; inoltre sono stati acquistati strumenti musicali,
strumentazioni per diffusione stereo, registrazione e amplificazione e arredi e supporti
specifici.
Gli obiettivi del progetto;
 stimolare ed educare la sensibilità e la creatività degli studenti partendo da solidi
riferimenti culturali;
 sviluppare le capacità esecutive e interpretative sostenute da un'ampia cultura musicale
tecnico-teorica;
 cogliere i valori estetici delle opere musicali;
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conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e
internazionale, analizzandoli mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi;
individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti,
movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale sotto gli aspetti
della composizione, dell'interpretazione dell'esecuzione e dell'improvvisazione.

Aula custodia strumenti musicali
Situata al piano terra, presenta un unico punto di ingresso con apertura pari a 1.20m
(larghezza).Lo spazio interno risulta diviso in tre sottoambienti dotati di accessi riservati.
L’ambiente a disposizione è pari a 11.50mx6.30m, è dotato di n.3 finestre di dimensioni pari a
2.40m x 2.40m, munite di grate di sicurezza. L’aula è destinata ad ospitare degli arredi e alla
custodia degli strumenti. La porta di accesso principale è sostituita da una porta blindata di
sicurezza. Il locale è dotato di impianto di videosorveglianza.
Aula lezioni strumentali pianoforte
Situata al secondo piano, presenta un unico punto di ingresso con apertura pari a 1.20m.
L’ambiente a disposizione è pari a 12.00mx6.90m, è dotato di n.3 finestre di dimensioni pari a
2.40m x 2.40m. L’aula è destinata alle lezioni strumentali di pianoforte sarà dotata degli arredi
di seguito descritti. La porta di accesso principale è stata sostituita da una porta blindata di
sicurezza e la stanza è insonorizzata. Il locale è dotato, inoltre, di impianto di
videosorveglianza.
Aula lezioni teoriche
Situata al secondo piano, presenta un unico punto di ingresso con apertura pari a 1.20m.
L’ambiente a disposizione è pari a 8.00mx4.20m, è dotato di n.1 finestra di dimensioni pari a
2.40m x 2.40m. L’aula è destinata alle lezioni teoriche . La porta di accesso principale è stata
sostituita da una porta blindata di sicurezza e la stanza è insonorizzata. Il locale è, anche,
dotato di impianto di videosorveglianza.
Aula lezioni strumentali – strumenti a fiato
Situata al secondo piano, presenta un unico punto di ingresso con apertura pari a 2.95m.
L’ambiente a disposizione è pari a11.40mx7.95m, è dotato di n.3 finestre di dimensioni pari a
2.40m x 2.40m. L’ambiente presenta delle porte di comunicazione con l’aula destinata alle
“lezioni teoriche” e l’aula destinata alle “lezioni strumentali-percussioni” di ampiezza pari a
2.80m cadauna. L’aula è destinata alle lezioni degli strumenti a fiato. La porta di accesso
principale è stata sostituita da una porta di ferro dotata di chiusura di sicurezza. L’ambiente è
insonorizzato così come le porte di comunicazione con le aule “lezioni teoriche e “lezioni
strumentali – percussione”. Il locale è dotato di impianto di videosorveglianza.
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Aula lezioni strumentali – strumenti a percussione
Situata al secondo piano, presenta un ingresso con apertura pari a 1.20m. L’ambiente a
disposizione è pari a 7.95mx4.80m, è dotato di n.1 finestra di dimensioni pari a 2.40m x 2.40m.
L’ambiente presenta una porta di comunicazione con l’aula destinata “lezioni strumentalistrumenti a fiato” di ampiezza pari a 2.80m. L'aula è destinata alle lezioni degli strumenti a
percussione. La porta di accesso principale è stata sostituita da una porta blindata di sicurezza.
Il locale è insonorizzato così come la porta di comunicazione con l’aula destinata alle “lezioni
strumentali- strumenti a fiato” di ampiezza pari a 2.80m. Il locale è dotato di impianto di
videosorveglianza.
Beneficiari dell’intervento
Tutti gli studenti del Liceo Musicale insieme ai loro docenti. Gli spazi attrezzati sono messi,
anche, a disposizione del Conservatorio Statale “S. Giacomantonio” di Cosenza, secondo la
convenzione stipulata, per le lezioni di strumento. I laboratori vengono utilizzati sia in orario
curriculare per le lezioni antimeridiane di Laboratorio di Musica di Insieme e pomeridiane di
Esecuzione ed Interpretazione, sia per la realizzazione di manifestazioni a carattere musicale,
aperte al territorio. Nell’istituto sono attive due sezioni di Liceo Musicale per un totale di 7
classi. Gli spazi sono destinati a tutte le attività musicali come: prove dell’orchestra, coro,
gruppo Jazz, gruppo Rock, gruppo Fagotcelli.
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Figura 1: ingresso laboratorio e armadi custodia strumenti

Figura 2: Aula Pianoforte

Figura 3: Aula Fiati

6

Figura 4: Aula lezioni Strumentali

Figura 5: Aula Percussioni
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Figura 6: Aule Lezioni Teoriche
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MUSICA AL CAMPANELLA. MATERIALI SONORI.
Codice Meccanografico: CZPM03000C
Denominazione Scuola: LICEO STATALE TOMMASO CAMPANELLA
Tipologia di Istituto: SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: VIA BACHELET
CAP: 88046
Città: LAMEZIA TERME
Provincia: CATANZARO
E.mail: czpm03000c@istruzione.it
Sito Internet: www.liceocampanellalamezia.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-4
Titolo Progetto: MUSICA AL CAMPANELLA. MATERIALI SONORI.
Importo finanziato: €. 216.095,08
Periodo di realizzazione: dal 20/08/2013 al 31/03/2015
Soggetti coinvolti: prof. Giovanni Martello Dirigente Scolastico - prof. Francesco Ferrise
Collaboratore del Dirigente Scolastico (responsabile dei progetti di infrastruttura) – prof. Diego
Apa docente di Musica d’Insieme e Tecnologie musicali (responsabile dei progetti di
infrastruttura) - prof.ssa Felicia Di Salvo pianista e cantante lirica (responsabile dei progetti di
infrastruttura) .
Documentazione on line, link progetto, youtube: www.liceocampanellalamezia.it;
https://www.youtube.com/watch?v=F6y6tKjjoxs
https://www.youtube.com/watch?v=DhznGnoqyEU
https://www.youtube.com/watch?v=zuz-AGMRiPA
https://www.youtube.com/watch?v=3G8_EPgZ_6M
https://www.youtube.com/watch?v=-Kgh_q5EsSI
www.youtube.com/watch?v=pkXa8yYhl4M
www.youtube.com/watch?v=Dbq8rKlZvL0
www.youtube.com/watch?v=-Kgh_q5EsSI

www.youtube.com/watch?v=3G8_EPgZ_6M

Descrizione del progetto
Il percorso del Liceo Musicale e Coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza, allo studio del loro ruolo nella
storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le
abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività
funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione,
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale,
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storica, estetica, teorica e tecnica. Il progetto mira a integrare in modo coerente e congruente
le capacità cognitive, creative, psicologiche, emotive e relazionali dei discenti con la qualità
degli ambienti d’apprendimento, delle attrezzature e dotazioni tecniche, imprescindibili ai fini
della comprensione, percezione, produzione e rappresentazione del mondo della cultura
musicale.
Gli obiettivi del progetto:













incrementare il numero di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze
chiave e nello specifico quelle musicali;
attuare piani e dispositivi atti a promuovere le pari opportunità, la non discriminazione,
lo sviluppo sostenibile;
innovare la scuola sul piano digitale, arricchire l’offerta formativa accelerando il
processo di diffusione delle tecnologie e il miglioramento degli ambienti di
apprendimento;
riorganizzare la didattica attraverso l’introduzione di linguaggi e contenuti digitali nella
pratica musicale educativa e l’apprendimento in contesti applicativi di laboratorio.
eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione;
partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il
gruppo;
utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un
secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali;
apprendere la composizione e l’editing musicale;

Caratteristiche dei laboratori e strumenti acquisiti:
Aula lezioni strumentali - strumenti a percussione
Il laboratorio di percussioni è finalizzato allo studio delle percussioni. Il corso è attivo già da
quattro anni nell’Istituto. Il laboratorio è dotato di: Xilofono da studio -Marimba -Vibrafono Timpano sinfonico con caldaia in alluminio 23”-Timpano sinfonico con caldaia in alluminio 26”Timpano sinfonico con caldaia in alluminio 29”-Glockenspiel -Batteria prof. 5 pezzi +HardwareKit piatti (Hi-Hat da 14” crash da 16”, crash da 18”, ride da 22”, china da 16”,-Gran cassa
sinfonica da 32”-Supporto per gran cassa 32”-Tamburo Basco con pelle naturale-Triangolo
completo di stand-Latin percussion woodblocks -Temple blocks -Tom da concerto 4 pezzi (10”12”-13”-16”)-Set di castagnette da tavolo in ebano-Shaker in metallo meinl-Wind chime
completo di stand-Guiro-Pianoforte acustico verticale cm 121.
Aula strumenti musicali
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Il Laboratorio è finalizzato allo studio del pianoforte e alla musica da camera vocale e
strumentale.
Il laboratorio è dotato di: Violino 4/4-Basso elettrico-Flauto traverso in C-Sax soprano-Sax
contralto-Sax tenore-Tromba in Bb-Chitarra elettrica-Tastiera Campionatore-Chitarra acustica
elettrificata-Chitarra classica elettrificata-Amplificatore per basso elettrico 400 W-Amplificatore
per chitarra elettrica 50 W-Processore multi effetto per chitarra-Piano digitale 7 ottaveAccordatore cromatico-Aste microfoniche standard-Leggii per orchestra-Pianoforte
verticale121 non ce-Batteria elettronica-Clarinetto in Bb.
Aula tecnologie musicali
Il Laboratorio di tecnologie musicali è finalizzato all’apprendimento delle tecniche compositive
attraverso i software dedicati. Il laboratorio è dotato di: Pianoforte digitale 7 ottave-Scheda
audio esterna USB 24 bit-Software per la sintesi-Software di notazione musicale-Software
sequencer audio-midi-Software editing audio educational-Interfaccia Audio FIREWIRE 800Mixer digitale 16 in, 16 out-Coppia monitor professionali 80watt-Sintetizzatore analogico
monofonico-Preamplificatore channel strip valvolare.
Auditorium
L’Auditorium, in seguito alla realizzazione del progetto consta di una cabina di regia stabile,
amplificazione fissa, luci con fari teatrali, teste mobili e impianto audio digitale. L’auditorium è
dotato di: Pianoforte a coda 227-Cassa acustica amplificata 1000 w-Sub woofer 600 w-Flyng
bar-Monitor amplificati-Mixer digitale 32 canali-Faro teatrale completo di lampada 1000 wattMixer luci-Dimmer-Seguipersona con stativo e lampada-Ganci per luci-Testa mobileSagomatori-Software per controllo luci-Microfono dinamico-Asta microfonica standard
Studio di Registrazione
La Sala di registrazione è finalizzata all’apprendimento delle tecniche di registrazione di gruppi
cameristici e pop. Lo studio di registrazione consente, inoltre, l’apprendimento delle tecniche
di mixaggio. È previsto anche l’utilizzo da parte di terzi. La sala è dotata di: Microfono
condensatore 9 diagrammi variabili-Microfono condensatore 9 diagrammi polari-Set microfoni
batteria-Microfono dinamico per voce-Microfono dinamico per strumenti-Ribbon microphoneMicrofono Condensatore Large diaframma-Coppia microfono a condensatore cardioideMicrofono valvolare-Pannello acustico per voce-Filtro anti pop-Preamplificatore Microfonico 8
ch-Alimentatore-Asta telescopica-Asta microfonica standard-Cuffie chiuse studio-Amplificatore
- mixer per cuffie-Stage box preforata- Computer 12 core 12 GB 2,4 GHz HD 1Tb-Monitor 27”
LCD LED full HD Wide 1920x1080-Mini Display port dvi-Cavo bilanciato XLR 5 mt-Superficie di
controllo + Software-Interfaccia Audio I/O 8x8x8-Monitor amplificati 3 vie 235 W-Pianoforte
mezza coda 185 cm
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I Beneficiari dell’intervento
Gli alunni del Liceo Tommaso Campanella, i docenti e altri soggetti del territorio.
Il Liceo Statale “T. Campanella” di Lamezia Terme ha attivato, dal 01 settembre 2012, la sezione
di Liceo musicale destinata ad un’ utenza giovanile che svolge da tempo attività musicale di
educazione-formazione rispondendo a un rilevante il bisogno del territorio di proseguire la
formazione in un percorso liceale completo e altamente formativo. I destinatari appartengono a
diverse categorie sociali con caratteristiche peculiari in termini di socializzazione e
comunicazione. Provengono da scuole secondarie di primo grado di Lamezia Terme e del suo
comprensorio con alcuni casi di pendolarismo. Sono presenti casi di alunni diversamente abili
che richiedono attenzione verso l’ambiente di apprendimento, le metodologie e le attività di
promozione, la non discriminazione e le pari opportunità. L’intervento è rivolto anche ai docenti
dell’Istituto. L’attivazione del Liceo musicale presso Il Liceo Tommaso Campanella di Lamezia
Terme è il risultato di un’intensa attività pregressa e consolidata nel territorio che ha trovato
finalmente il giusto riconoscimento in un’ offerta formativa di eccellenza.
Utenti esterni e interventi sul territorio
Il progetto risponde ai bisogni di un territorio sempre più motivato verso l’apprendimento delle
nuove tecnologie ai fini di una formazione eclettica e variegata in sinergia tra conoscenze
teoriche e pratica musicale.
La nostra scuola, che ha da sempre avvertito una forte sensibilità alle problematiche territoriali,
ha ampliato l’offerta formativa con un ventaglio di progetti rivolti all’inclusione sociale, alle pari
opportunità, all’educazione alla salute e alla legalità, all’educazione ambientale, all’uso delle
moderne tecnologie multimediali, all' approfondimento delle lingue straniere, delle discipline
musicali. Tutte attività che i docenti hanno potuto portare avanti egregiamente, grazie ad una
ottima struttura organizzativa. In relazione a ciò, il progetto promuove nel territorio lo sviluppo
delle Tecnologie della informazione e della comunicazione, favorendo la costruzione delle
conoscenze e migliorando la qualità degli ambienti di apprendimento, diminuendo la distanza
tra esperienza comune, cultura tecno-musicale e cultura umanistica e, non ultimo, favorendo il
raggiungimento degli obiettivi di Europa2020 e del Piano strategico per l’Agenda Digitale
Italiana.
Fruibilità dei laboratori
I laboratori musicali sono utilizzati durante tutti i giorni dell’ anno in orario antimeridiano per la
disciplina musica d’insieme, in orario pomeridiano come aule di strumento, per lo svolgimento
di attività progettuali, in orario antimeridiano, pomeridiano e serale per tutte le attività che
vengono svolte in auditorium. Si registrano le seguenti attività concertistiche realizzate dal
Liceo Musicale, in ambito scolastico e nel territorio lametino, grazie all’ausilio e all’uso dei
laboratori suddetti:


Concerto di Natale presso l’Auditorium del Liceo Campanella, il 21 dicembre 2015.
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Attività concertistiche finalizzate all’Orientamento in entrata, rivolte agli studenti delle
Scuole Medie del territorio, realizzate nei laboratori, nell’Auditorium e in alcuni istituti.
Concerto in occasione dei due Open day realizzati presso l’Auditorium del Liceo il 24
gennaio, il 7 e 14 febbraio 2015.
Prove e realizzazione del Concerto-drammatizzazione in occasione della presentazione del
libro di Alberto Angela “Gli ultimi giorni di Pompei” presso l’Auditorium del Liceo, il 19
febbraio 2015.
Concerto sacro presso la Cattedrale di Lamezia Terme, in occasione della Messa Crismale
del giovedì santo del 2 aprile 2015.
Prove di preparazione presso i laboratori e concerto finale presso il Santuario di
Sant’Antonio, il 12 giugno 2015.
Concerto sacro presso la Cattedrale di Lamezia Terme, in occasione della Messa solenne
dei SS Pietro e Paolo, il 29 giugno 2015.
Concerto in occasione dell’accoglienza degli studenti iscritti alle classi prime, realizzato
presso l’Auditorium, il 14 settembre 2015.
Concerto realizzato in occasione della visita del Sindaco della città, il 19 settembre 2015
presso L’Auditorium del Liceo.
Prove di preparazione e concerto finale presso la Chiesa di San Raffaele, il 27 settembre
2015.

Risultati attesi
Il Liceo Musicale T. Campanella di Lamezia Terme mira ad assicurare ai suoi allievi un qualificato
livello di competenza esecutiva sostenuta da una vasta cultura generale e musicale.
Lo studio della musica a livello professionale, specialmente per quanto riguarda gli strumenti ad
arco ed a fiato, offre a tutt’oggi prospettive occupazionali nelle orchestre, nel teatro e
nell’insegnamento superiori a quelle offerte da altri corsi di studio che si concludono con il
diploma o anche con la laurea. E’ ormai un dato di fatto che le orchestre stabili della Comunità
Europea offrono ogni anno opportunità di lavoro.
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MUSICA IN PROGRESS
Codice Meccanografico: KRPM010006
Denominazione scuola: LICEO STATALE “G.V. GRAVINA”
Tipologia Di Istituto: LICEO MUSICALE “V. SCARAMUZZA”
Indirizzo: VIA UGO FOSCOLO, 28
CAP: : 88900
Città: CROTONE
Provincia: CROTONE
E.Mail: KRPM010006@ISTRUZIONE.IT
Sito Internet: WWW.ISTITUTOGRAVINA.KR.IT

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-5
Titolo Progetto: “Musica in progress”
Importo finanziato: € 248218,49
Periodo di realizzazione: data inizio interventi: 01/11/2013 – data fine: 22/09/2015
Soggetti coinvolti: RUP: Dirigente Alberto D’Ettoris dal 01/11/2013 al 31/08/2014; Dirigente
Giuseppe Macheda dal 01/09/2014 al 31/08/2015. Dirigente Donatella Calvo dal 01/09/2015 al
22/09/2015; Progettista: Prof.re Antonio Santoro; Assistente amministrativo: Sig. Antonio
Scavelli.
Descrizione del progetto
Obiettivi:
 comprendere e approfondire la realtà, attraverso atteggiamenti razionali, creativi,
progettuali e critici di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi;
 acquisire conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte
personali, adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro;
 promuovere lo sviluppo e l‟approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze necessarie alla padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, nella necessaria
prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;
 assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad
indirizzo musicale;
 garantire un approccio critico alle discipline per favorire l‟acquisizione di un metodo di
studio proficuo e flessibile;
 eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello
studio e capacità di autovalutazione;
 partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il
gruppo;
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utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un
secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;
usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
conoscere lo sviluppo storico della musica d‟arte nelle sue linee essenziali, nonché le
principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia
scritta sia orale;
individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti,
riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale, l’evoluzione
morfologica e tecnologica/elettronica degli strumenti musicali.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni a tutti i licei, dovranno:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello

studio e capacità di autovalutazione;
• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi e
padroneggiare
la
rispettiva
terminologia;
• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero contemporanea, una
seconda
tecnica,
contemporanea
ovvero
classica;
• saper interagire in modo costruttivo nellʼambito di esecuzioni collettive;
• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne approntare
unʼanalisi;
strutturale;
• conoscere il profilo storico della danza dʼarte, anche nelle sue interazioni con la
musica, e utilizzare categorie pertinenti nellʼanalisi delle differenti espressioni in campo
coreutico;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti,
riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;
• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.
Il Liceo Musicale e Coreutico, sezione coreutica, si avvale della collaborazione dell'Accademia
Nazionale di Danza, con la quale ha stipulato una convenzione per la definizione delle norme a
garanzia di un'azione didatti qualificata. Alla luce di ciò si è reso quindi necessario ampliare e
professionalizzare le strutture esistenti quali laboratori/aule per la didattica strumentale e aule
di danza, in modo da permettere che gli obiettivi prefissati per i due indirizzi del Liceo, quello
Musicale e quello Coreutico, si possano realizzare al meglio. Attraverso il progetto è stato
possibile realizzare le seguenti aule:

19

Aule Lezioni Strumentali – Pianoforte
Dalla sua attuazione l’indirizzo musicale disponeva di 1 pianoforte verticale e 3 pianoforti
digitali e considerata l’attuale situazione ovvero: 8 classi di cui 3 miste tra Musicale e
Coreutica; 8 docenti di Pianoforte tra principale e complementare. A tal proposito si è ritenuto
opportuno inserire almeno: n. 5 pianoforti verticali per le lezioni della materia principale, ed
allo stesso modo implementare le aule con n.2 Lettore CD/mp3 portatile con ingresso PenDrive
USB, un registratore Digitale 24 Bit/96 Khz portatile, n. 2 metronomi digitali, n. 1 Computer
Portatile 15'' (i3, RAM 4GB, HD 320GB, Scheda Madre/video e OS Windows ottimizzato per
impieghi musicali, n.1 stampante getto di inchiostro color A4 e n.1 scanner A4 fotografico,
indispensabili per lavori con programmi di notazione musicale, editing e mastering, produzione
e riproduzione di file audio e MIDI.
Aule Lezioni Strumentali; Strumenti a Corda; Strumenti a Fiato:
Le dotazioni previste in ordine agli strumenti musicali, attrezzature ed arredi e dotazioni
tecniche per l’allestimento delle aule al presente punto sono: Arpa 38 corde (salvi); Pianoforti
Digitali; Pianoforte a Coda; Amplificatore per chitarra; Amplificatore per Basso; Computers
Portatili; Stampanti; Specchi per l’autocontrollo della postura; inoltre, sono stati realizzati lavori
di Adeguamenti Acustici.
Aula Lezioni Strumentali - Strumenti a Percussione
Considerata la inadeguata situazione di partenza in cui versava la scuola, in quanto disponeva
per le lezione di Strumenti a Percussione di una sola Batteria acustica non corredata di tutti gli
strumenti necessari, si è pensato di attrezzare la presente aula degli strumenti musicali,
attrezzature, arredi e dotazioni tecniche, indispensabili per l’acquisizione delle conoscenze e
competenze necessarie per il prosieguo degli studi e le esibizioni pubbliche come solista, in
formazioni da camera ed in Orchestra. Ovvero: Vibrafono; Marimba; Timpani Sinfonici; Set di
Percussioni Sinfoniche; Set Congas; Glokenspiel; Batteria elettronica con PAD a pelle
multisensoriale; Computer portatile e Stampante.
Laboratorio Musicale Tecnologico
Le dotazioni che concorrono all’allestimento del Laboratorio Musicale Tecnologico, rientrano
nella voce “attrezzature nuove”, in quanto la scuola non disponeva di alcuna strumentazione da
destinare ad uso esclusivo del percorso specifico. La scelta del materiale indicato tra gli
Standard di Assetto è stata operata tenendo conto della duplice valenza didattica, atta a
guidare ogni singolo alunno sia verso un percorso professionalizzante che verso l’acquisizione di
quelle competenze basilari ma fondanti per una formazione musicale completa che consenta
una autonomia nel lavoro di editing e mastering. Ovvero: Un Personale Computer Docente e
28 personal Computer Allievo con relativi monitor da 21,5 pollici LED; n° 29
Software di
Produzione Audio; n° 29 schede audio 24 bit; n° 29 Master Keyboard; LIM 77’ Multi Touch con
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Video Proiettore; Scanner A4 fotografico. Inoltre sono stati realizzati lavori di messa a norma
per ciò che concerne l’impiantistica.
Sala Concerto
L’edificio che ospita l’indirizzo Musicale e Coreutico dispone di uno spazio per le pubbliche
manifestazioni, inizialmente adibito per conferenze e seminari di vario genere. Questo stesso
spazio è stato destinato interamente ad uso esclusivo dell’indirizzo. Risponde alle
caratteristiche indicate dagli Standard di Assetto (80 posti minimo) ma soprattutto è in linea
con le normative vigenti per la sicurezza degli ambienti destinati a pubbliche esibizioni (D.M. 19
agosto 1996). Lo strumento, le attrezzature, gli arredi e le dotazioni tecniche previste, da
annoverare tra “attrezzature nuove”, consentono l’utilizzo di questo spazio anche per le
esercitazioni orchestrali, connotando questo spazio con una duplice valenza ai fini didattici.
Sono stati realizzati di lavori di messa a norma degli impianti e di adeguamento acustico. È
stato allestito un palco per le esibizioni pubbliche, inoltre sono stati acquistati: Impianto
audio/luci e video con relativo tavolo regia; n° 80 sedie per la platea e n°40 sedie per le
esibizioni orchestrali; n°1 Pianoforte a mezza coda.
Aula di Lezioni di Danza Contemporanea
Dalla sua istituzione l’indirizzo Coreutico non possedeva ambienti adeguati ad ospitare le lezioni
specifiche. E’ stato quindi necessario adottare dei piccoli adeguamenti edilizi sulle strutture già
esistenti che privilegiassero criteri di varietà, funzionalità e avanguardia dell’azione didattica.
Ogni spazio è stato progettato in funzione del rapporto ottimale tra azione didattica ed obiettivi
di apprendimento. In generale sono stati realizzati interventi che garantiranno la flessibilità di
allestimento: ad esempio una tipologia di arredi che consenta il loro spostamento come le
sbarre mobili. Si e inoltre privilegiata una pavimentazione con una buona capacità di flessibilità
e di rimbalzo per ridurre al minimo gli sforzi fisici degli alunni e le possibili complicazioni alla
colonna vertebrale legate ai ripetuti salti. Infine è stata prevista la presenza di: dotazioni
tecniche di supporto, adeguati interventi di coibentazione sonora e il supporto multimediale
con una LIM da 77’ con video proiettore.
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Aula Percussione:
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Sala Concerto:
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Sala Coreutico:
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Laboratorio Tecnologie Musicali:
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LABORMUSIC

Codice Meccanografico: RCPM05000C
Denominazione Scuola: LICEO STATALE “G.RECHICHI”
Tipologia di Istituto: SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Indirizzo: VIA LOMBARDI, 6
CAP: 89024
Città: POLISTENA
Provincia: REGGIO CALABRIA
E.mail: rcpm05000c@istruzione.it
Sito Internet: www.liceorechichi.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-3
Titolo Progetto: LABORMUSIC
Importo finanziato: €. 127.989,99
Periodo di realizzazione: 23/05/2014 - 20/12/2014
Soggetti coinvolti: dirigente scolastico, collaudatore, docenti, ditta fornitrice, alunni
Descrizione del progetto
Gli obiettivi:
 acquisire le conoscenze musicali teorico pratiche e tecnologiche fondamentali:
conoscenza del suono e delle sorgenti sonore, conoscenza ed utilizzo di attrezzature e
software specifici;
 instradare gli allievi nel mondo della musica di ogni genere e introdurli nelle moderne
tecniche informatiche per la progettazione e la comunicazione musicale attraverso
moduli di base ed avanzati di tecnologie musicali;
 utilizzare la rete della musica elettronica per lo sviluppo di vocazioni, interessi,
inclinazioni, attitudini nel campo della gestione e del controllo degli strumenti di
comunicazione della società dell'informazione;
 progettare e realizzare uno spazio formativo "dedicato", per recuperare alla scuola
studenti che, per motivazioni diverse,l'avrebbero comunque abbandonata;
 migliorare le capacità relazionali, promuovere e facilitare un costante processo di
autostima;
 prendere consapevolezza delle proprie capacità, rapportarsi positivamente all'interno di
un gruppo;promuovere la coesione sociale;
 formare ai vari linguaggi;
 offrire maggiori opportunità d'inserimento nel mondo del lavoro;
 favorire l'integrazione fra soggetti educativi;
 realizzare attività di cooperazione attiva e creativa incentivate dalle tecnologie sociali
(social network, wiki, blog) che promuovano l'attitudine dei new millenium learners ad
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essere bricoleur: ricercare materiali, informazioni, dati, per poi procedere nella loro
riscrittura multimediale producendo nuovi contenuti digitali;
realizzare attività individualizzate per gli alunni disabili per sviluppare, attraverso
l'utilizzo di specifci ausili hardware e software, le competenze comunicative e
tecnologiche di base per un'efficace inclusione sociale nel mondo scolastico e lavorativo;
realizzare attività laboratoriali di ricerca e di simulazione di esperienze;
realizzare attività di socializzazione interattiva;
realizzare attività di formazione all'utilizzo competente delle nuove tecnologie (digital
literacy) che riducano il digital divided e permettano di realizzare una completa einclusion, attraverso la creazione di nodi comunicativi, reti cognitive, emozionali e
motivazionali intorno ai processi di costruzione della conoscenza.

Caratteristiche del laboratorio musicale:
Realizzazione delle seguenti aule di lezioni strumentali: pianoforte; strumenti a fiato; strumenti
a corda; strumenti a percussione. ciascuna aula prevede, secondo i criteri di adeguatezza,
funzionalità, varietà e avanguardia, sia una specifica dotazione strumentale, sia una dotazione
di arredi, una specifica dotazione tecnica e software di trattamento testi ed editing musicale.
Nelle aule gli strumenti sono previsti in quantità sufficienti da poter garantire la formazione di
ensemble anche omogenei (cordofoni, aerofoni, membranofoni, idiofoni, elettrofoni).
In ogni ambiente di apprendimento è stato valorizzato il supporto multimediale alla
realizzazione delle azioni creative e di produzione sonora. Sono stati, inoltre, previsti:
 uno studio di registrazione, dotato di adeguate e specifiche strumentazioni
tecnologiche, musicali ed informatiche, secondo gli standard previsti;
 un'aula di tecnologie musicali, che sara' integrata alle attrezzature gia' esistenti del
laboratorio di tecnologia della comunicazione (dotato del numero adeguato di pc) ed
implementata con gli apparati web radio/tv per realizzare una piena crossmedialita' tra
il linguaggio musicale ed i linguaggi del formulario progetti infrastrutture comunicazione
mass-mediale. Tutto ciò in vista di un autentico potenziamento dell'offerta formativa,
promuovendo una forte integrazione tra aree specifiche, sia in termini di spazi che in
termini di strumenti e attrezzature;
 a completamento delle aule di strumento è stata progettata anche un'aula custodia
strumenti musicali.
Tutte le aule e gli spazi sono stati progettati e pensati in funzione del rapporto ottimale tra
azione didattica ed obiettivi di apprendimento. Le azioni che si propongono nascono dalla
convinzione che la scuola debba offrire agli studenti spazi operativi per favorire lo sviluppo di
attitudini, interessi individuali per dare legittimità scolastica alle forme di sapere che sono
proprie degli spazi musicali, investendo in primo luogo su un ascolto consapevole, inteso come
espressione di un modo diretto e partecipato di stare in rapporto con gli oggetti e i linguaggi
sonori ambienti accuratamente insonorizzati (il suono non deve propagarsi al di fuori ne deve
provenire dal di dentro) e trattati acusticamente (nella stanza trattata ci dovrà essere un
perfetto ascolto senza alcuna interferenza di onde stazionarie) con dovizia: le pareti, il
pavimento e il soffitto saranno in un primo momento opportunamente insonorizzati e
sottoposti successivamente ad un rigoroso trattamento acustico indispensabile per un perfetto
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ascolto, fattore essenziale soprattutto per le riprese e i missaggi di qualità. Uno spazio dove le
moderne tecnologie vengono rese fruibili, offrendo l'opportunità preziosa di un inserimento a
coloro che non sempre vengono positivamente coinvolti dalle materie e dai programmi
convenzionali. Gli allievi provengono da aree rurali ed interne, spesso in condizioni di disagio
socio-economico e svantaggio culturale, pertanto a rischio di esclusione.
Gli interventi saranno orientati ad ottenere la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti,
partendo da azioni di sensibilizzazione riguardo alla prevenzione della dispersione, che
necessita del contributo di tutti ed il coinvolgimento attivo per affrontare e risolvere i problemi.
Tale esperienza assume una valenza educativa che, attraverso il linguaggio musicale, promuove
capacità di recupero di dimensioni personali, stimola attitudini e crescita individuale, fa
emergere e valorizza potenzialità artistico creative che spesso i giovani non sono consapevoli di
possedere. In questo luogo l'elemento musicale viene messo in stretta connessione con le
moderne tecniche di ascolto, di esecuzione, di composizione e soprattutto di produzione di
supporti audio di qualità (CD, CD rom, DVD multimediali ecc). Tra gli obiettivi principali del
progetto vi è quello di ampliare il ruolo dell'istituzione scolastica quale centro di aggregazione e
di attrazione dei ragazzi, in particolare di coloro che, per ragioni economiche e sociali sono più a
rischio di rimanere ai margini della società, ritenendo che il fare musica possa contribuire a
sensibilizzare e responsabilizzare i giovani sulle proprie potenzialità e attitudini. La musica
moderna in questo modo viene capita e non subita e diventa strategia di ri-motivazione ed
esperienza che fa sentire il giovane protagonista consapevole del proprio processo di crescita.
Beneficiari dell’intervento
Gli allievi del biennio e del triennio del liceo musicale, con particolare attenzione agli studenti
con disabilità che potranno giovarsi dell'uso innovativo delle tecnologie di ultima generazione.
Fruibilità dei laboratori
Apertura delle strutture laboratoriali alle altre attività curriculari ed extrascolastiche in orario
pomeridiano, con ascolto attivo della musica, produzione di brani musicali, pratiche musicali
con diversi tipi di strumenti, costruzione di prodotti musicali su supporti multimediali.
Le attività realizzate
 acquisizione ordinata dei contenuti e lo sviluppo delle abilità con motivazioni e scoperte
personali;
 itinerari didattici che permettono di privilegiare il processo formativo mediante
esperienza operativa e creativa.
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LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL II CICLO
Codice Meccanografico: VVPM01000T
Denominazione Scuola: LICEO STATALE “VITO CAPIALBI”
Tipologia di Istituto:SECONDO GRADO
Indirizzo: VIA SANTA RUBA SNC
CAP: 89900
Città: VIBO VALENTIA
Provincia: VV
E.mail: vvpm01000t@istruzione.it
Sito Internet: www.istitutocapialbi.gov

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-1
Titolo Progetto: “LABORATORI E STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI
BASE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL II CICLO – MUSICA”BANDO N° 10621 DEL 05.07.2012
IMPORTO FINANZIATO: € 249.999,99
Periodo di realizzazione: dal 01.07.2013 al 30.10.2015
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico Prof. Michele Piraino – D.S.G.A. Dott. Umberto Aldo
Porcelli –
Arch. Antonio Lorè (progettista e D.L. interno all’Amministrazione Scolastica) – Dirigente
scolastico pro tempore Ing. Antonello Scalamandrè Descrizione del progetto:
Il laboratorio è stato progettato per coinvolgere l’utenza della scuola costituita principalmente
da: studenti frequentanti il Liceo Musicale Statale 'V.Capialbi'; studenti frequentanti i
conservatori musicali e I.M.P.; studenti scuola sec. di I grado a indirizzo musicale; Enti locali e
Associazioni territoriali no profit.
Obiettivi
L'attività laboratoriale consente agli studenti l'acquisizione di padronanza delle diverse
tecnologie informatiche e multimediali, necessarie anche per il conseguimento di competenze
trasversali nei diversi settori disciplinari. A partire dall'utilizzo di software di editing del suono e
della notazione musicale, gli studenti saranno in grado di gestire le principali funzioni
dell'editing musicale al fine di elaborare materiali audio di supporto allo studio e alle proprie
performances anche in direzione creativa, nonché di coordinare consapevolmente le interazioni
tra suono e altre forme espressive dei vari linguaggi non-verbali e verbali. I discenti dovranno
essere in grado di configurare/organizzare uno studio di home recording per la produzione
musicale in rapporto a diversi contesti operativi e di utilizzare le tecniche e gli strumenti per la
comunicazione e la creazione condivisa di musica in rete, giungendo a eseguire basilari
elaborazioni e sperimentazioni su oggetti sonori.
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L'attività laboratoriale consentirà agli studenti di acquisire, altresì, un elevato grado di
autonomia nello studio, di elaborare e organizzare segnali provenienti da diverse sorgenti
sonore (attraverso la rete o realizzando riprese sonore in contesti reali in studio, con un singolo
strumento, più strumenti, un organico strumentale e/o vocale), utilizzandoli coerentemente
nello sviluppo di progetti compositivi, anche riferiti alle opere studiate, ascoltate e analizzate. A
partire dalla conoscenza critica dell'evoluzione storica della musica elettroacustica, elettronica
e informatico-digitale, delle sue poetiche e della sua estetica, gli studenti saranno in grado di
padroneggiare appropriate categorie analitiche, relative all'impiego della musica in vari contesti
espressivi musicali e multimediali, utilizzando consapevolmente i principali strumenti messi a
disposizione dalle nuove tecnologie digitali e dalla rete in ambito musicale per giungere alla
conseguente realizzazione di progetti compositivi e performativi che coinvolgano le specifiche
tecniche acquisite, in una prospettiva inter-multi-pluri-trans-disciplinare.
Gli allievi avranno, così, modo di maturare elevate capacità diacronico-sincroniche e sintoniche
nella condivisione espressiva degli aspetti morfologici, nonché elevate capacità di ascolto, di
valutazione e autovalutazione nelle esecuzioni di gruppo di composizioni corali e/o strumentali.
Il laboratorio tecnologico musicale ,costituito da una sala di registrazione e sala editing e regia ,
è in corso di realizzazione al piano primo del Liceo Statale Vito Capialbi di Vibo Valentia . Gli
ambienti risultano idonei dal punto di vista planimetrico e distributivo in quanto sono costituiti
da due locali adiacenti, uno di grandi dimensioni ,circa 80 mq , da adibire a sala di registrazione
,ed uno di piccoli dimensioni ,circa mq 12 da adibire a sala di registrazione ed editing. Il
progetto prevede, pertanto , oltre alla fornitura delle attrezzature informatiche ed
elettroacustiche , la insonorizzazione della sala di registrazione e la fornitura di arredi.
La sala di registrazione e regia è dotata di impianto di trattamento aria con sistema di
canalizzazione superiore ed inferiore completo di unità di trattamento aria con climatizzazione
con controllo elettronico della gestione e qualità dell’aria. Il progetto prevede,inoltre, la
fornitura di beni ed arredi mobili ed attrezzature informatiche elettroniche musicali per sala di
registrazione e cabina di regia.
Fruibilità del laboratorio
A lavori e forniture ultimati il Laboratorio può essere utilizzati sia di mattina che di pomeriggio e
anche in orari extrascolastici.

33

34

35

A SCUOLA DI MUSICA

Codice Meccanografico: CEPS110004
Denominazione Scuola: LICEO GAROFANO
Tipologia di Istituto: LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO-MUSICALE- SCIENZE APPLICATE-SPORTIVO
Indirizzo: VIA NAPOLI PIAZZA D’ARMI
CAP: : 81043
Città: CAPUA
Provincia: CE
E.mail: CEPS110004@ISTRUZIONE.IT
Sito Internet: www.liceogarofano.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-17
Titolo Progetto: “A SCUOLA DI MUSICA”
Importo finanziato: € 108.412,37
Periodo di realizzazione: LUGLIO 2013 – GIUGNO 2014
Soggetti coinvolti: DIRIGENTE SCOLASTICO – DOCENTI DI MUSICA –DSGA
Documentazione on line, link progetto, youtube:
http://www.liceogarofano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=107:pon-201314&catid=16&Itemid=314

Descrizione del progetto
Attraverso il progetto è stato possibile acquisire strumenti musicali e realizzare uno spazio per
lo studio, le esibizioni e registrazioni musicali mediante l’insegnamento individualizzato e di
gruppo.
Obiettivi del progetto:
creare degli spazi attrezzati per il laboratorio musicale ed aree per la pubblica esibizione che
consentano agli allievi di eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con
autonomia, partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione
con il gruppo, conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale, utilizzare le principali
tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica, coinvolgere gli studenti in
occasioni di performance, nella scuola e sul territorio, al fine di creare legami con la comunità
sociale in cui la scuola è inserita.
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Caratteristiche del laboratorio musicale
L’istituto ha realizzato un laboratorio musicale mobile che garantisce la flessibilità di
allestimento in modo che si possa effettuare, quando necessario, lo spostamento delle risorse
musicali e tecnologiche nelle aule, nei laboratori, nelle aree e spazi disponibili anche al di fuori
dell’istituto.
Tipologie degli strumenti acquisiti:







strumenti a percussione a suono determinato e indeterminato;
strumenti a fiato legni e ottoni;
pianoforte a coda e 2 verticali e pianoforti digitali;
chitarre classiche ed elettriche;
strumenti ad archi;
strumentazioni tecnologiche, pc, microfoni ecc.

Beneficiari dell’intervento: sono innanzitutto gli alunni, poi i docenti e il territorio riferito non
soltanto alla popolazione del comune in cui si trova la scuola ma anche di località circostanti,
mediante l’esibizione di alunni e docenti in concerti. Il laboratorio musicale viene utilizzato,
oltre che durante le ore di musica d’insieme, nel pomeriggio ed in orario extrascolastico e in
alcune occasioni nei giorni festivi. Poiché presso l’istituto è presente il Liceo Coreutico e
Musicale, indirizzo musicale, che attualmente comprende quattro classi con una media di 28
alunni ciascuna, il laboratorio viene utilizzato per le normali attività didattiche ed anche per
favorire l’interesse dei giovani per la musica mediante l’apertura della scuola al territorio, con
esibizioni pubbliche degli allievi del musicale anche in luoghi istituzionali.
I risultati ottenuti: sono molto positivi. Il Liceo Musicale si è organizzato in un’orchestra
denominata “Orchestra G. Martucci” in onore del noto musicista capuano, l’orchestra si
esibisce in molti contesti pubblici in occasione di manifestazioni, parate e inaugurazioni. Molto
attivo e numeroso anche il coro, che conta attualmente più di 20 elementi che si cimentano in
canti lirico-moderni. E’ imminente lo spostamento del liceo musicale presso una prestigiosa
sede ( un convento del 1200 con annessa chiesa sconsacrata del IV secolo adibita ad
auditorium) recentemente ristrutturata e ceduta in comodato d’uso dal Comune di Capua. La
sede ben si presta ad esibizioni e concerti in un contesto architettonico e culturale adeguato.
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LABORATORI E STRUMENTI MUSICALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DE II CICLO-MUSICA
Codice Meccanografico: CEPS160005
Denominazione Scuola: LICEO MUSIALE E COREUTICO SEZ- MUSCALE ANN. AL CONVITTO A. NIFO
Tipologia di Istituto: SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Indirizzo: PIAZZETTA NIFO N.1
CAP: 81037
Città: SESSA AURUNCA
Provincia: CE
E.mail: CEPS160005@ISTRUZIONE.IT
Sito Internet: www.convittonifo.it

Codice Progetto: B-2C-FESR-2012-14
Titolo Progetto: LABORATORI E STRUMENTI MUSICALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DI
BASE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DE II CICLO-MUSICA
Importo finanziato: €. 244.720,70
Periodo di realizzazione: 07/01/2013-31/03/2015
Soggetti coinvolti: Alunni-Docenti-Personale AtA

Descrizione del progetto:
Il progetto è rivolto agli alunni del liceo musicale, altamente motivati verso le discipline
musicali.
Obiettivi del progetto
Gli obiettivi del progetto sono propedeutici agli obiettivi propri del liceo musicale: guidare gli
studenti ad approfondire, a sviluppare e a maturare le conoscenze, le abilità e le competenze
necessarie, anche attraverso specifiche attività funzionali, per acquisire la padronanza dei
linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e
tecnica.
Caratteristiche del laboratorio musicale
Con il finanziamento ricevuto sono state realizzate:
Aula di tecnologie musicali dotata di 25 postazioni (1 docente+24 allievi) con software
produzione audio e midi – software produzione editing e mastering - software di notazione
musicale- Sequencer per la produzione audio, midi ed editing – 2 stampanti laser a colori A3
mutifunzione, scanner fotografico ecc.
Aula di registrazione insonorizzata, dotata, tra l’altro, di aste, di cuffie, microfoni, mixer, casse,
registratori digitali, convertitori, compressore stereo summit audio , equalizzatore, stage box
professionale.
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Aula strumenti musicali dotata di strumenti musicali: pianoforte a coda, pianoforti verticali,
pianoforte elettrico, timpano, chitarre classiche e basso elettrico, violino, mandolino, flauto,
ottavino, clarinetto, fagotto, sax, xilofono, contrabbasso, tromba, trombone, arpa celtica, oboe,
grancassa con battente, set tamburi, tastiere elettroniche, master kei borard, blocchi sonori,
gong con stand, set completo
batteria,
e complementi musicali, leggii, lavagna
pentagrammata, specchio ecc.
Beneficiari dell’intervento: Alunni e docenti
Fruibilità dei laboratori:mattina, pomeriggio, con orario scolastico e anche extrascolastico.
Attività realizzate:attraverso il laboratorio, la sala di registrazione, gli strumenti acquisiti è
stato possibile organizzare corsi musicali, partecipazione a concorsi locali e regionali,
manifestazioni varie (concerti natalizi, concerto fine anno).
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LABORATORIO SUONARTE
Codice Meccanografico: BNPM02000T
Denominazione Scuola: “G. GUACCI” BENEVENTO
Tipologia di Istituto: ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
Indirizzo: VIA NICOLA CALANDRA N.8
CAP: 82100
Città: BENEVENTO
Provincia: BN
E.mail: bnpm02000@istruzione.it
Sito Internet: www.liceoguaccibn.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-9
Titolo Progetto: “Laboratorio Liceo musicale”: LABORATORIO SUONARTE;
LABORATORIO GUACCIEVENTI; LABORATORIO ESTROARMONIA; LABORATORIO MUSICGARDEN
Importo finanziato: € 182776,51
Periodo di realizzazione: 09/05/2013 - 30/10/2015
Soggetti coinvolti: DS, DSGA, Progettisti, Collaudatore, Ditte fornitrici, Agenzie pubblicitarie,
Docenti del Liceo musicale, Staff ufficio Presidenza, Commissione esame offerte e Assistenti
amministrativi ( ad onere della scuola )
Documentazione on line, link progetto, youtube: sito istituzionale: www.liceoguaccibn.it

Descrizione del progetto
La realizzazione del progetto ha reso possibile l’allestimento delle Aule di Esecuzione ed
Interpretazione, del Laboratorio di Musica d’insieme e del Laboratorio di Tecnologie musicali ,
della Sala da concerto, con cui attivare sistemi flessibili e multimediali di insegnamento, per
guidare gli studenti a sviluppare e approfondire conoscenze e competenze indispensabili
all’acquisizione di un’adeguata padronanza di linguaggi musicali. I diversi livelli di interazione
didattica producono inoltre esiti spendibili nella collaborazione con Istituzioni pubbliche e
private operanti in ambito culturale, sociale ed economico sul territorio locale, ma anche
regionale e nazionale. Il laboratorio di tecnologie musicali consta di n.16 postazioni dotate di PC
con scheda audio, tastiere midi USB e cuffie stereo, un armadio Rack, un server che rendono
possibile l’audio recording. Un’aula insonorizzata ospita gli strumenti a percussione. All’interno
dell’Aula Magna è stata allestita la Sala da concerto con pedana, pianoforte a coda e impianto
acustico dotato di mixer e casse audio. A beneficiare degli interventi sono gli alunni, i docenti,
altre Istituzioni scolastiche, gli Enti istituzionali.
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Fruibilità dei laboratori
Si può fruire dei laboratori di mattina e di pomeriggio, anche in orario extrascolastico. Il
progetto rende possibile potenziare le attività didattiche, organizzare corsi di preparazione per
la partecipazione a concorsi nazionali, realizzare reti di scuole ed eventi sul territorio.
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STUDIO E MUSICA

Codice Meccanografico: NAIS077006
Denominazione Scuola: ISTITUTO SUPERIORE GIUSEPPE MOSCATI
Tipologia Di Istituto: ISTITUTO SUPERIORE
Indirizzo:VIA SOLIMENA 44
Cap: 80029
Città: SANT’ANTIMO (NA)
Provincia: NAPOLI
E.Mail: NAIS077006@ISTRUZIONE.IT
Sito Internet: http://www.istmoscati.gov.it/
Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-11
Titolo Progetto: STUDIO E MUSICA
Importo finanziato: € 228401,16
Periodo di realizzazione:01/2013-12/2013
Soggetti coinvolti: LICEO MUSICALE D’ISTITUTO E TERRITORIO
Documentazione on line, link progetto, youtube: http://liceomusicalemoscati.jimdo.com/

Descrizione progetto
La progettazione dei Laboratori Musicali per l’Istituto “Moscati”di S. Antimo (NA) è stata avviata
nell’a.s. 2012/13 tenendo presente le necessità e la programmazione didattica di allora, per
tutte le discipline musicali impartite nel Liceo Musicale. Non sono state escluse una serie di
valutazioni che tenessero conto di una proiezione futura della didattica musicale, ovvero le più
recenti tecnologie in uso nel settore musicale che avrebbero garantito una mino obsolescenza
dei prodotti acquistati.
Da queste iniziali valutazioni, e tenendo conto di consultazioni avute con gli esperti tecnici della
Provincia di Napoli ed esperti di fono assorbenza, che hanno definito i lavori di insonorizzazione
per alcuni degli ambienti idonei alle lezioni di Esecuzione ed Interpretazione, sono stati
sviluppati i seguenti ambienti musicali:
 5 Aule Musicali, destinate a Esecuzione Strumentale per strumenti fissi come
Pianoforte e Percussioni;


7 Aule Musicali destinate a Esecuzione Strumentale per strumenti mobili
(Chitarra, Flauto, Tromba, Violoncello, Violino, Viola, Clarinetto);



Aula di Tecnologie Musicali;



Sala Concerti destinato a usi molteplici: Concerti/eventi, docenza di Pianoforte,
Musica d’Insieme, Registrazione e produzione audio mobile;
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Studio di Registrazione con doppio ambiente operativo: Control Room e
Recording Room.



Auditorium.

Definiti, quindi, gli ambienti ed una loro ottimizzazione a fini musicali, l’acquisto degli
strumenti è stato finalizzato a garantire ai docenti e agli alunni un proficuo percorso formativo
e didattico.
Obiettivi del progetto
L’intero progetto ha avuto come obiettivo il pieno soddisfacimento di quante più aree
operativo-musicale si potessero realizzare, fermo restando la modulanti di buona parte dei
materiali acquistati, ovvero la possibilità di essere impiegati non solo per le lezioni individuali di
strumento, ma che avessero potuto soddisfare anche le esigenze di Musica d’Insieme, così
come per i software che trovano impiego tanto per il Laboratorio di Tecnologie Musicali,
quanto per lo Studio di Registrazione.
Caratteristiche dei laboratori
Laboratorio di Tecnologie Musicali: sono state installate 26 postazioni musicali composte dal
Computer, Master Controller, Scheda Audio, Cuffie, una suite di software musicali sufficienti
per una completa ed efficace produzione musicale, ivi compresa la musica elettronica moderna.
La postazione del docente, fermo restando gli altri elementi di produzione audio, è stata
strutturata su un Computer più potente e con software più performante. L’ambiente beneficia
di Monitor audio specifici per gli ascolti proposti dal docente e di un tablet per il controllo
remoto di alcune apparecchiature, in linea con quanto viene proposto oggi dai maggiori
produttori di strumenti elettronici.
Studio di Registrazione: l’ambiente di registrazione, modulare e quindi operativo anche in
modalità live, è stato allestito con un sistema che prevede sia l’impiego di attrezzature di
stampo analogico, sia con apparecchiature digitali, tra cui il mixer, che possono funzionare
anche da scheda audio multicanale. Il computer attrezzato con DAW di recente generazione,
comprende quanto è necessario ad una moderna produzione audio. Gli altri materiali, quali
microfoni, cavi audio, stage box, ecc. sono allineati ad un impiego di target professionale:
pertanto utili tanto ad una fase di produzione, quanto alla stessa didattica tecnologica.
Sala Concerti e Auditorium: gli ambienti hanno beneficiato della collocazione di tutta la
strumentazione adatta ad esibizioni live. In particolare, il pianoforte a coda e l’impianto di
diffusione e monitoraggio audio.
Aule strumentali: tutte le discipline musicali, presenti al momento della progettazione, hanno
beneficiato di una dotazione strumentale idonea allo svolgimento delle lezioni strumentali, tra
cui anche sussidi didattici come computer con software musicale didattico, lettori audio di drive
USB, amplificatori, metronomi, e quant’altro fosse stato ritenuto opportuno impiegare durante
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le lezioni. Per le aule di Pianoforte e Percussione, si è tenuto conto di ambienti specifici, con la
possibilità di impiegare strumentazione mobile secondo necessità del docente.
Fruibilità dei laboratori: mattina, pomeriggio per liceo musicale e per altri indirizzi. Disponibile
anche per il territorio compatibilmente con le attività del liceo musicale.
I Materiali acquistati con il presente progetto, sono stati utilizzati per allestire:
 sala concerti e uno studio di registrazione costruiti ad hoc con fondi della scuola e
funzionanti;
 sala di composizione musica elettronica costruita ad hoc con fondi della scuola e
funzionante;
 N. 6 aule di esercitazione musicali insonorizzate parzialmente attrezzate anche con fondi
di questo PON (piccoli adattamenti);
Una parte delle attrezzature verrà spostata nella sede centrale nell’auditorium da n. 300 posti
in via di ultimazione a carico del PON Asse II C edilizia con annesse sala prove e sala concerti da
50 posti.
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NUOVI AMBIENTI PER LA MUSICA
Codice Meccanografico: NAPM39000N
Denominazione Scuola:LICEO STATALE MARGHERITA DI SAVOIA
Tipologia di Istituto: LICEO
Indirizzo: SALITA PONTECORVO,72
CAP: 80135
Città: NAPOLI
E.mail: napm39000@istruzione.it
Sito Internet: www.margheritadisavoia.na.it

Codice Progetto: PON-B.2.C-FESR-2012-18
Titolo Progetto: NUOVI AMBIENTI PER LA MUSICA
Importo finanziato: €.244.206,63
Periodo di realizzazione: 18/02/2014 – 01/07/2015
Soggetti coinvolti: Colombai Fiorella-Dirigente Scolastico; Di Cecilia Claudia – DSGA
Romito Emilia – Assistente Amministrativo; Nocerino Francesco – Progettista e Docente di Lab.
di Musica D’insieme; Fico Maria Teresa - Progettista e Docente di Lab. di Musica D’insieme;
Ottaiano Edoardo – Progettista e Docente di Flauto; Greco Angelo – Doc. di Clarinetto e
Responsabile del Liceo Musicale; Finelli Nicola Maria – Doc. di Percussioni e Collaudatore;
Amato Vincenzo – Doc. di Chitarra e Collaudatore;
Palumbo Rosa – Doc. di Pianoforte e Collaudatore; De Rosa Vincenzo – Ingegnere Collaudatore.
Documentazione on line, link progetto, youtube: www.margheritadisavoia.na.it
Descrizione del progetto:
Il progetto “Nuovi ambienti per la musica” si proponeva il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 conoscenza e utilizzo della scrittura musicale, attraverso le principali tecniche, ai fini di
una più approfondita;
 conoscenza degli elementi strutturali del linguaggio musicale;
 conoscenza ed utilizzazione delle moderne tecnologie elettroacustiche con l'uso delle
nuove tecnologie, a sostegno dello studio della musica;
 sviluppo di relazioni e rapporti intersensoriali tra musica, gesto, parola, emotività ed
espressioni figurative, ai fini dell'affinamento di una sensibilità sinestetica.
L’Istituto è stato dotato di attrezzature, strumenti musicali, laboratori insonorizzati,software e
hardware, che consentono agli alunni di sviluppare competenze e conoscenze approfondite nei
diversi campi di intervento del liceo musicale, avendo la possibilità di studiare in ambienti
insonorizzati e dotati delle più moderne attrezzature che l’informatica musicale offre.
Sono stati acquisiti, inoltre, software di video scrittura musicale “Finale”e di registrazione
“Cubase e Wave Lab”, tutti potenziati da Mixer digitale e analogico e microfoni dinamici e a
condensatore, rendono possibile la produzione di musiche originali realizzate dagli allievi,
registrate e masterizzate nella sala di registrazione annessa al laboratorio musicale. Con la
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realizzazione di questo progetto gli alunni oggi hanno la possibilità di completare la formazione
che,partendo da elementi teorici, sviluppa, attraverso la pratica laboratoriale di gruppo, il saper
fare pratico.
Grazie al finanziamento ottenuto sono stati realizzati:
 tre sale di Musica d’Insieme;
 due sale strumenti a fiato
 due sale percussioni
 una sala registrazione
 sala di tecnologie musicali
 insonorizzazione della sala teatro e allestimento della zona palco.
Tutti i laboratori sono insonorizzati e attrezzati di strumenti musicali quali: percussioni, arpe,
pianoforte mezza coda, pianoforte un quarto di coda, pianoforti digitali, timpani, contrabbassi,
basso elettrico, fagotto, corni, trombe, sassofono, violino, chitarre acustiche, chitarra classica,
violoncelli, flauto, trombone, impianto voce, leggii.
La sala di Tecnologie musicali è provvista, oltre che di tastiere sofisticate , di pc , monitor,
notebook, Lim, stampanti e software di ultima generazione.
La sala registrazione è dotata di un banco mixer con pc e stampante e monitor da studio;
all’interno della sala insonorizzata sono presenti le aste, i vari tipi di microfoni compreso il set
per le percussioni e i collegamenti attraverso patch bay 48 punti bilanciata.
Fruibilità dei laboratori
I laboratori sono utilizzati dai docenti delle varie discipline musicali e dai 230 alunni di questo
Liceo Musicale dal lunedì al venerdì in orario scolastico dalle ore 8,00 alle ore 18,10. Durante
l’anno scolastico saranno utilizzati per le attività extrascolastiche già programmate.
Grazie all’utilizzo del laboratorio di tecnologie musicali sono già state prodotte delle brevi
sonorizzazioni di film, stampe di musiche originali composte dagli alunni e masterizzazioni di
riprese audio di performance degli stessi alunni.
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AMBIENTE MUSICALE
Codice Meccanografico: SAIS011002
Denominazione Scuola: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO PISACANE” SAPRI
Tipologia di Istituto: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE (LICEO CLASSICO, MUSICALE E
SCIENTIFICO
IPSASR ed IPSEOA)
Indirizzo: VIA GAETANI, SNC
CAP: 84073
Città: Sapri
Provincia: SA
E.mail: sais011002@istruzione.it
Sito Internet: www.iispisacanesapri.gov.it
Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-15
Titolo Progetto: AMBIENTE MUSICALE
Importo finanziato: € 173543,41
Periodo di realizzazione: 23 luglio 2013 (avvio progetto) – 31 dicembre 2014 (chiusura
progetto)
Soggetti coinvolti:Ditta MATER Italia s.p.a.
Descrizione del progetto:
Realizzazione di tre aule con coibentazione sonora funzionali ad evitare interferenze sul piano
acustico con altre attività della scuola. Uno studio di registrazione è stato realizzato utilizzando
un’aula divisa in 2 parti, di cui la prima è la cabina di regia (control room) e la seconda la sala
registrazione (recording room), opportunamente coibentate e corredate di dotazioni tecniche
specifiche.
La scuola è stata dotata degli strumenti tecnologici a complemento degli esistenti tenendo
conto delle attività curriculare in corso.
Gli strumenti acquisiti sono i seguenti:
 chitarra classica preamplificata yamaha ntx700;
 sax contralto yamaha yas280;
 sax tenore yamaha yts280;
 clarinetto yamaha ycl450e;
 vibrafono sostituito per attivazione corso di arpa nell’anno;
 2012, con arpa salvi arpa juno 27 corde+ cappa trasporto;
 chitarra elettrica root beer yamaha pacifica 510v nera;
 chitarra acustica elettrificata nat. yamaha cpx700 natural;
 violino silent rosso yamaha sv130;
 violino acustico 4/4 yamaha v5sa;
 pianoforte verticale digitale yamaha clp480;
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pianoforte a coda yamaha gc1;
percussioni yamaha yg250d ( glockenspiele);
isolamento acustico pareti phonewell (mq 220,00);
isolamento acustico pavimento softsound (mq. 110,00);
armadio doppie ante;
sgabelli p roe l (panca per piano regolabile in altezza);

Studio di registrazione composto da:
 Consolle Zaor Arco Series –cherry;
 Registratore Mixer Editor 48 tracce su HD x-48;
 Computer da Sala Registrazione PC PROJECT 7.0;
 n. 2 microfonI da studio Neumann tlm102;
 n. 2 monitor vicini adam a7x;
 n. 2 monitor lontani adam a7x;
 n. 2 cuffie sony mdr-7510;
 Kit luci KARMA 4 play - led beam system dmx-512;
 Kit cavi stage box professionale 20 ingressi 4 uscite 30 metri - SMPRO sm 105 ciabatta
audio SMPRO;
 isolamento acustico pareti Phonewell;
 isolamento acustico cabina di regia;
 impianto stereo hi-fiintegrato jb system;
 4 casse acustiche VIBE 10 MKII JB Sistem;
 2 subwoofer VIBE 15S MKII JB Sistem;
 2 amplificatori DSPA 1500 MKII JB Sistem;
 4 staffa a muro KP 560;
 06 connettori Speakom NL4FC neutrik;
 occhio di bue Karma Follow 250 - Mini cercapersone Follow250;
 Barra A"T" con singola alimentazione per i fari Chauvet barled 24 bar led 24;
 Dimmer luci 6 canali da 20 ampere Karma DIMMER 6DMX 6 canali DMX.
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AMBIENTE MUSICALE TEATRO

Codice Meccanografico: SAPM01000L
Denominazione Scuola: LICEO STATALE “A. GALIZIA” NOCERA INFERIORE
Tipologia di Istituto: Liceo Scienze Umane – Liceo Artistico – Liceo Musicale indirizzo musicale –
Liceo Musicale indirizzo coreutico
Indirizzo: Piazza Maestri del lavoro d’Italia
CAP: 84014
Città: NOCERA INFERIORE
Provincia: SALERNO
E.mail: sapm01000l@istruzione.it
Sito Internet: www.liceoalbertogalizia.gov.it
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Codice Progetto: B-2.C-FESR-2016-16
Titolo Progetto: AMBIENTE MUSICALE TEATRO
Importo finanziato: € 208.352,46
Periodo di realizzazione: marzo 2014 – maggio 2015
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Giuseppa Vigorito – Progettista Dott.
Pietro Sellitto – Collaudatore Prof. Saverio Barbarulo – Direttore sga Anna Aprea – membri
commissione valutazione offerte Prof. Antonio Tuzzi, Prof. Antonio Saturno, assistente tecnico
Sig. Patrizio Martusciello
Descrizione del progetto:
Gli obiettivi:
 ampliare le capacità espressive e comunicative attraverso l’uso di nuove tecnologie e
nuovi linguaggi;
 concorrere allo sviluppo intellettuale per acquisire contenuti didattici-formativi più ampi
possibili;
 contribuire allo sviluppo integrale della persona in ambito cognitivo, relazionale ,
affettivo;
 offrire agli studenti una formazione completa che sia spendibile sia per il prosieguo degli
studi sia per l’inserimento nel mondo lavorativo.
Le caratteristiche del laboratorio musicale: tipologie degli strumenti acquisiti
 Palco modulare quinte, fondale e sipario;
 Sipario motorizzato di velluto bruxelles;
 Gradinta con altezza crescente;
 Poltrone da teatro con ribaltine;
 Impianto fonico: 4 casse amplificate DAS ACT 12;
 Dimmer luci sei canali;
 Scaffali porta strumenti;
 Arpa 40;
 Oboe;
 Pianoforte a coda;
 Marimba 4.3 ottave;
 Completa di 2 quadriglie di bacchette per marimba modello medium e softh;
 Timpano sinfonico misure 26” in rame a pedale trasportabile, con custodia;
 Completi di n. 2 coppie di bacchette per timpani con feltro modello medim softh e hard;
 Timpano sinfonico misura 29” in rame a pedale trasportabili con custodia;
 Completi di n. 2 coppie di bacchette per timpani con feltro modello medim softh e hard;
 Batteria 5 pz. Completa di meccaniche, piatti e sgabello (ride – crash – charleston);
 Completa di n. 2 coppie di bacchette per batteria;
 Pianoforti verticali altezza 121 cm. circa nero luciso;
 Completi di panchette per pianoforti;

65







Pianoforti digitali (senza mobile) tastiera dinamica;
Completi di reggi – tastiere;
Violoncello 4/4 da studio;
Contrabbasso da stu Leggii da orchestra a cartella rigidi dio;
Impianto audio composto da: 1 mixer non amplificato con reverbero 12 canali, 2 casse
amplificate 200watt, 2 monitor 100 watt, 4 microfoni panoramici, 4 microfoni
direzionali, Aste per casse e microfoni, Cavetteria necessaria.


Beneficiari dell’intervento: alunni, docenti, Enti ed Istituzioni con cui docenti ed allievi svolgono
attività.
Fruibilità dei laboratori: mattina, pomeriggio, sia in orario scolastico sia in orario
extrascolastico.
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PER MEGLIO INTERPRETARE IL LINGUAGGIO DELL'ANIMA
Codice Meccanografico: SAPM020007
Denominazione Scuola: LICEO STATALE ALFANO I
Tipologia di Istituto: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI II GRADO - LICEO STATALE
Indirizzo: VIA DEI MILLE 41
CAP: : 84132
Città: SALERNO
Provincia: SALERNO
E.mail: sapm020007@istruzione .it
Sito Internet: www.alfano1.it

Codice Progetto: B-2.C FESR-2012-10
Titolo Progetto: PER MEGLIO INTERPRETARE IL LINGUAGGIO DELL'ANIMA
Importo finanziato: €. 249996,00
Periodo di realizzazione: dal 07/10/2013 al 13/02/2015
Soggetti coinvolti: progettazione - prof. Alfredo Capozzi -, Collaudo - prof.ssa Palladino Viviana,
segreteria - Dott.ssa Doriana Forlenza, Fornitori - Goodea, Ditta Marangi, Ditta Inghilterra, Ditta
Itaca, Ditta Grimaldi, Ditta Ceriello, DittaDoodle, Ditta Syntesis.
Descrizione progetto
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La progettazione dei Laboratori Musicali sviluppati all’interno dell’Istituto “Alfano I” di Salerno,
avviata nell’a.s. 2012/13, ha tenuto conto delle necessità coeve relative alla programmazione
didattica musicale e delle previsioni di sviluppo che il Liceo Musicale potesse realizzare negli
anni scolastici successivi.
Pertanto, anche in accordo con la Provincia di Salerno, che ha
ottemperato all’adattamento degli ambienti d’istruzione tecnico-musicale, ovvero lezioni di
strumento, musica d’insieme, tecnologie musicali, ecc. si sono realizzati ambienti didattici che
tenessero conto delle esigenze delle tante discipline presenti nel Liceo. Da queste valutazioni,
sono stati realizzati innanzitutto tre ambienti principali:
 Aula di Musica d’Insieme;
 Studio di Registrazione e produzione audio;
 Aula di Tecnologie Musicali.
In particolare, per le prime due, si è operato anche un eccellente lavoro di fono assorbenza, che
ha avuto riscontri in convegni accademici per l’ottima acustica ottenuta.
Definite, quindi, le priorità operative dei primi 3 ambienti, si è provveduto a soddisfare le
esigenze dei docenti di Esecuzione ed Interpretazione, tenendo conto dei materiali già presenti
nell’Istituto, in quanto precedentemente acquistati. Anche in questo caso, laddove le economie
del bando lo hanno permesso ed in accordo con i tanti docenti del Liceo, si è deciso per
l’acquisto di strumenti di buona, se non ottima, fattura al fine di consentire agli alunni delle
diverse discipline di rapportarsi con strumentazione di fascia professionale.
Obiettivi del progetto
Come anticipato nella precedente descrizione, l’intero progetto ha avuto come obiettivo il
pieno soddisfacimento di quante più aree operativo-musicale si potessero realizzare, fermo
restando che una cospicua quantità di materiali acquistati potessero avere caratteristiche di
modularità, ovvero la possibilità di essere impiegati non solo per le lezioni individuali di
strumento, ma che avessero potuto soddisfare anche le esigenze di Musica d’Insieme, vero
fiore all’occhiello dell’Istituto. Allo stesso modo, anche i software, predisposti per il Laboratorio
di Tecnologie Musicale, trovano largo impiego anche nello Studio di Registrazione e Produzione
Audio e viceversa.
Il Laboratorio di Tecnologie Musicali realizzato consta di 29 postazioni PC, di cui 28 "studenti",
ognuna comprensiva di scheda audio esterna, masterkey, cuffie, software adibiti all'audio
editing, recording e sequencing; ed una postazione "master", comprensiva di software adibiti
all'audio editing, recording e sequencing, mixer analogico da 10 canali, casse monitor,
microfono dinamico,di target prosumer, sufficienti per una completa ed efficace produzione
musicale, ivi compresa la musica elettronica moderna. L'aula è fornita di lavagna LIM con
videoproiettore, accesso internet e stampante fotocopiatrice multifunzione. Sono state
realizzate inoltre 5 aule "sonorizzate", ovvero 5 ambienti in cui l'acustica interna è stata resa
ottimale da pannelli fonoassorbenti per le lezioni di strumento. E' stato realizzato lo Studio di
Registrazione annesso alla Sala Ripresa, ovvero Aula di Musica d'Insieme. Lo Studio di
Registrazione è stato interamente insonorizzato ed è composto da una postazione "master"
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comprensiva di PC includente vari software per l'audio editing, recording, sequencing e
videoscrittura musicale; cuffie, mixer digitale da studio da 32 canali, casse monitor, microfoni a
condensatore e a nastro, due satelliti per la registrazione in sala, sintetizzatore, scheda audio,
plug-in hardware e software, controller midi a fiato. Annesso allo Studio vi è la Sala di Ripresa,
anch'essa "sonorizzata".E' stata acquistata l'attrezzatura per le esibizioni LIVE dei gruppi
strumentali, quali microfoni dinamici, radiomicrofoni, casse live, casse monitor da palco,
amplificatori per basso elettrico e chitarra elettrica, cavetteria occorrente, D.I. Box per basso e
per chitarra, mixer digitale da 32 canali, mixer analogico da 10 canali, mixer analogico da 16
canali.
Sono stati acquistati strumenti classici ed elettrici:








pianoforti verticali, pianoforte a coda;
timpani di varie dimensioni;
mandolino, mandola;
fisarmonica;
chitarre classiche, chitarra acustica, chitarra semiacustica;
violino, viola, violoncello; fagotto;
sax soprano, sax tenore, corno in sib, trombone, bassotuba, clarinetto contralto,
clarinetto basso, grancassa;
 chitarra elettrica, basso elettrico, stage piano digitale.
La scuola in cui è stato realizzato il PON è un Liceo Statale che consta di due sezioni di indirizzo
MUSICALE. Il Laboratorio di Tecnologie Musicali è di esclusivo appannaggio delle sezioni
Musicali per le lezioni curricolari di Tecnologie Musicali. Con gli strumenti acquistati sono stati
realizzati vari eventi LIVE nel Comune di Faiano e nel Comune di Cetara. Nel Laboratorio di
Tecnologie Musicali si sono tenuti, nei giorni 19-20-21 marzo 2015 e 26-27-28 marzo 2015, i
Laboratori di Formazione di Tecnologie Musicali, Progetto "Musica e Danza InterMedia",
organizzato dal MIUR con la Rete Nazionale LMC "Qualità e sviluppo dei Licei Musicali e
Coreutici Italiani". La sala di musica d'insieme è stata oggetto di studio al 42° Convegno
Nazionale dell'associazione Italiana di Acustica - Firenze 2015.
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AVVIO LICEO MUSICALE

Codice Meccanografico: BAIS05300C
Denominazione Scuola: I.I.S.S. "LUIGI RUSSO" - MONOPOLI
Tipologia di Istituto: ISTITUTO SUPERIORE
Indirizzo: VIA CESARE BECCARIA N.C.
CAP: 70043
Città: MONOPOLI
Provincia: BARI
E.mail: bais05300c@istruzione.it
Sito Internet: www.iissluigirusso.gov.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-25
Titolo Progetto: AVVIO LICEO MUSICALE
Importo finanziato: €. 246472,07
Periodo di realizzazione: 05/07/2013 – 30/12/2014
Soggetti coinvolti: Prof. Vincenzo Campinopoli (docente referente interno di Musica), Prof. Ing.
Filippo Lopedote (Progettista),Prof. Antonia Detomaso (esperta T.I.C.), consulenza/parere di
esperti del Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli, Ufficio Tecnico della Provincia di
Bari, DS, DSGA della scuola.
Documentazione on line, link progetto, youtube: http://www.iissluigirusso.gov.it/?s=B-2.C-FESR2012-25

Descrizione del progetto:
La realizzazione e l’attivazione dei diversi ambienti realizzati con il progetto B-2.C-FESR-2012-25
ha permesso di dar vita ad attività sia didattiche sia attività finalizzate alla promozione
educativa, culturale e musicale anche del territorio e precisamente:
 verso
il
mondo
della
scuola
con
l’intento
di
promuovere
un
insegnamento/apprendimento motivante, attivo, produttivo, critico ed efficace;
 verso il territorio e, in particolare, presso il mondo adolescenziale e giovanile, offrendo
spazi e occasioni di incontro con la musica in cui rispondere alle domande di
aggregazione e ai bisogni di esperienza culturale diretta, collettiva e autonoma.
Ciascun ragazzo, infatti, all’interno dei vari “spazi scolastici” realizzati,ha la possibilità di vivere
una ricca esperienza culturale, sociale ed emotiva. In particolare anche i ragazzi svantaggiati ed
a rischio devianza, hanno la possibilità di partecipare alle varie attività musicali in modo
concreto e coinvolgente, recuperando fiducia in se stessi e senso di appartenenza ad un
gruppo, condividendo percorsi e obiettivi.
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Obiettivi:



















promuovere uno sviluppo innovativo del sistema scolastico e delle proposte educative,
puntando sulla valenza formativa e socializzante dell’esperienza musicale;
favorire lo sviluppo dei potenziali di crescita degli adolescenti e giovani di questo
territorio, stimolando le dinamiche dell’espressione, della comunicazione musicale e
potenziando il tessuto connettivo sociale;
sviluppare l’esperienza del far musica insieme in un contesto più “aperto” per i
molteplici aspetti formativi e educativi propri dell’attività;
stimolare la funzione della scuola come centro di promozione culturale per il territorio;
sensibilizzare alla vita associata e di gruppo per l’integrazione e lo sviluppo dei rapporti
interpersonali;
favorire lo sviluppo psicofisico della persona e delle capacità connesse con la sfera della
musicalità;
promuovere attività di formazione per gli insegnati in modo da garantire progettualità
educativo-formative validi ed efficaci;
potenziare la diffusione dell’esperienza educativo musicale nella scuola e nel territorio,
con particolare attenzione alla produzione musicale individuale e collettiva (fase
esecutiva);
favorire lo sviluppo di una progettazione didattico-musicale in grado di sviluppare
percorsi di apprendimento attivo, concreto, produttivo e critico;
favorire l’aggregazione e la valorizzazione espressiva, partecipativa e creativa della
realtà adolescenziale e giovanile del territorio, attraverso attività di animazione
musicale;
sperimentare il coinvolgimento della cittadinanza riguardo ad iniziative culturali musicali
sia di carattere informativo che formativo;
favorire una "attività musicale globale", affiancando pratica vocale, strumentale
e musica d'insieme;
potenziamento della tecnica strumentale;
potenziamento della tecnica vocale;
potenziamento delle capacità espressive nella fase esecutiva

Attività realizzate:



laboratori tematici e di approfondimento (laboratorio percussioni, aula tecnologia
musicale, sala da concerto, cabina regia, aule teoriche;
sostegno al lavoro didattico dei docenti attraverso l’utilizzo dei laboratori durante
attività curriculari ed extracurruculari (pomeridiane/serali);
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organizzazione e produzione di eventi musicali e formativi quali concerti degli alunni,
saggi finali, concerti da parte di enti ed associazioni musicali (conservatorio musicale
“n.rota di monopoli, orchestra metropolitana della città di bari, gruppi musicali,
professionisti eseterni, ecc…);
registrazioni audio/video di eventi, manifestazioni, concerti, esecuzioni;
laboratorio vocale e strumentale di musica d’insieme, organizzato a classi aperte;
utilizzo del laboratorio da parte di tutte le classi dell’istituto durante le ore curriculari
(pratica strumentale, musica d’insieme, musica d’insieme con voci e strumenti, attività
corale…);
pubbliche esecuzioni nel contesto scolastico (saggi, eventi…);
partecipazione dei gruppi musicali a possibili manifestazioni esterne all’istituzione
(rassegne, concorsi, concerti,…);
istituzione di un orchestra, una banda e gruppi cameristici degli alunni dell’istituto;
partecipazione della scuola a rassegne e/o concorsi musicali nazionali ed internazionali.
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LABORATORI MUSICALI PER L’APPRENDIMENTO CONTINUO
Codice Meccanografico: BAPC01000R
Denominazione Scuola: LICEO CLASSICO-SCIENZE UMANE-MUSICALE “ALFREDO CASARDI”
Tipologia di Istituto: SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: VIA F. D’ARAGONA, 100
CAP: :76121
Città: BARLETTA
Provincia: BT
E.mail: bapc01000r@istruzione.it
Sito Internet: www.liceocasardi.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-28
Titolo Progetto: LABORATORI MUSICALI PER L’APPRENDIMENTO CONTINUO
Importo finanziato: 156.864,12
Periodo di realizzazione: 07/09/2013-31/08/2015
Soggetti coinvolti: Prof.ssa Marzocca Marina (Progettista) Prof. Manzionna Vincenzo(
Progettista) A.A. De Nichilo Anna Maria (Progettista ) Prof. Visaggi Michele ( Collaudatore) Sig.
Vito Lamacchia (Collaudatore )
Documentazione on line, link progetto, youtube:
http://www.liceocasardi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=219
Descrizione progetto
Con il presente progetto si intende garantire all’istituto il possesso di un laboratorio di
Tecnologie musicali, nonché la dotazione di materiali didattici idonei ad un corretto
svolgimento delle lezioni (strumenti musicali, impianti di amplificazione , leggii ecc,) e
l’adeguamento acustico di alcuni locali. Si intende promuovere inoltre promuovere
l’integrazione e il successo scolastico degli alunni diversamente abili mediante l’utilizzo di ausili
informatici.
Obiettivi
 favorire il successo formativo e scolastico degli alunni;
 promuovere l’integrazione e il successo scolastico degli alunni diversamente abili
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie;
 orientare e favorire la progettazione delle attività didattiche mediante l’uso delle nuove
tecnologie;
 favorire il rafforzamento di una formazione di base sulle ICT (tecnologie
dell’informazione e della comunicazione) degli studenti e del personale docente;
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consentire l’accesso ai sistemi di comunicazione e ai servizi delle ICT ad un maggior
numero di utenti;
incentivare la produzione e l’utilizzo di materiali multimediali;
sviluppare la capacità di cooperare con gli altri in un rapporto paritario e collaborativi;
usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;
promuovere la dimensione ludica e la conseguente interazione di gruppo;
promuovere l’autostima nel contesto gruppo.

Caratteristiche del laboratorio musicale “Aula di tecnologie musicali”
 in sonorizzazione acustica;
 postazioni canalizzate docenti e allievi;
 dotazioni di software e hardware;
 dotazione di strumenti musicali e di registrazione
Gli strumenti acquistati sono di ogni genere, strumenti elettronici strumenti hardware e
software.
I beneficiari dell’intervento
Alunni e docenti; la fruibilità dei laboratori mattina, pomeriggio, orario scolastico ed
extrascolastico. Nella scuola è presente l’indirizzo musicale; i corsi sono curriculari e si
effettuano attraverso lezioni antimeridiane e pomeridiane di strumento musicale; nel corso
dell’anno vengono realizzate attività’ curriculari ed extracurriculari inserite nel POF di Istituto.
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MUSICA E FUTURO

Codice Meccanografico: BAPM05000B
Denominazione Scuola:ISTITUTO STATALE “DON LORENZO MILANI”
Tipologia di Istituto: LICEO MUSICALE – LICEO LINGUISTICO- LICEO ECONOMICO SOCIALE –
LICEO SCIENZE UMANE
Indirizzo:VIA ROMA N.193
CAP:70021
Città: ACQUAVIVA DELLE FONTI
Provincia: BA
E.mail:bapm05000b@istruzione.it
Sito Internet :www.liceodonmilaniacquaviva.it

Codice Progetto: B -2.C -FESR- 2012- 34
Titolo Progetto: “Musica e Futuro”
Importo finanziato:€ 250.000,00
Periodo di realizzazione: 23/01/2014 - 10/10/2015
Soggetti coinvolti: Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Nicola
Francesco Lucarelli; Gruppo di progetto: Dirigente Scolastico prof. Nicola Francesco Lucarelli;
DSGA dott. Margherita Verna; prof. Francesco Vito D’Aniello; prof.ssa Maria Lanave; prof.ssa
Giulia Calfapietro
Commissione di gara: Dirigente Scolastico prof. Nicola Francesco Lucarelli - Presidente di
commissione
prof.ssa Mariantonietta Zingrillo; prof. Giovanni Quaranta; prof. Luigi Cippone;
Responsabile Verifica Requisiti: prof.ssa Maria Sicolo; Collaudatori: prof. Francesco Abbrescia
esperto collaudatore Lotto n. 1 e Lotto n. 2; prof.ssa Iole Costa – esperto collaudatore Lotto n.
3; prof. Domenico Nuzzaco – esperto collaudatore Lotto n. 4; prof.ssa Fiorenza Pastore –
esperto collaudatore Lotto n. 5.
Documentazione on line, link progetto, youtube:
http://www.liceodonmilaniacquaviva.it/index.php?option=com_fjrelated&view=fjrelated&Item
id=257

Descrizione del progetto:
Il progetto è rivolto agli alunni del liceo musicale per lo svolgimento delle attività curriculari,a
tutti gli alunni degli altri indirizzi presenti coinvolti in attività extrascolastiche di ampliamento
dell'offerta formativa, al territorio per accrescere e consolidare la cultura musicale.
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Obiettivi
 promuovere lo sviluppo del sistema scolastico attraverso percorsi innovativi, puntando
sulla valenza formativa e socializzante dell'esperienza musicale;
 accrescere le potenzialità dei giovani del territorio favorendo l'espressione e la
comunicazione musicale;
 potenziare le strategie di apprendimento grazie all'uso delle nuove tecnologie
multimediali e informatiche;
 favorire lo sviluppo psico-fisico della persona e delle capacità connesse con le attitudini
musicali;
 sensibilizzare alla vita sociale e favorire le dinamiche di gruppo per l'integrazione e lo
sviluppo dei rapporti interpersonali;
 stimolare la funzione della scuola come centro di promozione culturale per il territorio;
 instaurare un rapporto didattico di tipo concreto, produttivo e diretto, grazie all'uso di
una adeguata strumentazione musicale e delle tecnologie musicali.
Laboratori realizzati
Attraverso il progetto B -2.C-FESR-2012-34 “Musica e Futuro” è stato possibile realizzare un
Laboratorio di Tecnologie Musicali, una Sala di Registrazione, ambienti con acustica curata per
lo svolgimento delle lezioni e dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate all’apprendimento
musicale.
a) Il Laboratorio di Tecnologie Musicali è composto da n. 27 postazioni alunno e n.1
postazione docente. Tutte le postazioni sono dotate di iMac 27” forniti di software
professionali per la notazione musicale, per l’editing musicale e cuffie per l’ascolto.
Grazie all’installazione di una LIM, di un pianoforte elettrico e di una tastiera muta collegati
ai computer gli alunni potranno realizzare elaborati attraverso computer music, manipolare i
suoni registrati, orchestrare brani e costruire partiture musicali complesse.
b) La Sala di Registrazione, composta da sala di ripresa audio e control room, è stata realizzata
con una finitura in legno, atta ad ottenere un buon riverbero per la realizzazione di
registrazioni audio, impianto di illuminazione led ed impianto di climatizzazione. La sala è
stata attrezzata con impianto di registrazione professionale composto da n. 1 piano di lavoro
con sedia ergonomica, n. 1 Computer con monitor 27” dotato di software DAW, scheda PCIe
e slot di conversione PCIe/thunderbolt, n. 1 gruppo di continuità, n. 1 controller DAW 24
canali, n.1 preamplificatore 8 canali, n. 2 convertitori A/D e D/A, n.1 generatore di clock
digitale, sistema di monitoraggio per l’ascolto durante la registrazione composto da n.1
interfaccia e n.1 personal mixer, rete cablataXLR, TRS ed ethernet tra sala riprese e control
room, n. 2 monitor professionali per l’ascolto in control room delle sessioni di registrazione,
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n. 5 coppie di microfoni professionali a condensatore a diaframma piccolo e diagramma
cardioide,n. 2 coppie di microfoni a condensatore professionali a diaframma largo e
diagramma variabile, n. 3 cuffie circumaurali chiuse e n. 8 cuffie circumaurali semiaperte, n.
30 cavi XLR per il collegamento degli strumenti, n.14 aste microfoniche a giraffa, n.2 aste
microfoniche professionali telescopiche.
Con l’ausilio della Sala di Registrazione gli alunni potranno realizzare elaborati musicali in
formazioni cameristiche e orchestrali al fine di partecipare a concorsi e audizioni, preparare
concerti, migliorare lo studio dello strumento; con l’utilizzo di macchine professionali sarà
possibile attivare percorsi specialistici per conseguire certificazioni nel campo della ripresa
audio, dell’editing, del mixering e della post production musicali, strumenti importanti in
campo lavorativo, di forte crescita motivazionale nel percorso di studio e di lotta alla
dispersione scolastica. Inoltre la Sala di Registrazione potrà anche favorire lo sviluppo di
partenariati con enti locali al fine di costituire reti di collaborazione nel territorio.
Le aule destinate alle lezioni strumentali sono state trattate per ottenere un significativo
miglioramento delle caratteristiche acustiche al fine di poter godere di un buon ascolto di sé
e degli altri nella produzione del suono. Gli ambienti sono stati tutti climatizzati, dotati di un
impianti hi-fi, di un pianoforte, lavagna magnetica pentagrammata, armadi per la custodia
degli strumenti e ipad.
Data l’importanza che riveste l’insegnamento dello strumento in un liceo musicale si è
pensato di migliorare le potenzialità offerte dalla sala concerti (Auditorium), già dotata di un
palco, attraverso l’acquisto di n. 16 pedane modulari configurabili in modo tale da poter
ospitare l’intera Orchestra del Liceo Don Milani e quindi l’aggiunta di n. 5 proiettori per
l’illuminazione degli eventi, oltre a n. 60 sedie imbottite specifiche per l’orchestra,un piano
di lavoro e un mobile rack per collocare al centro della sala la postazione di controllo audioluci.
Al fine di aumentare il parco strumenti in dotazione dell’istituto, sono stati acquistati i
seguenti strumenti musicali: un pianoforte a coda, quattro pianoforti verticali per le aule di
strumento, un set di timpani orchestrali, una coppia di piatti a due, una marimba 5 ottave,
canne per la costruzione delle ance per oboe, un violino elettrico, una fisarmonica a tasti, un
violoncello, un clarinetto basso.
Risultati attesi
Il progetto nell'ottica di promuovere e sostenere la cultura e la formazione musicale si prefigge
di conseguire i seguenti risultati:
 Potenziare la diffusione dell'esperienza musicale nella scuola e sul territorio, con
particolare attenzione alla produzione collettiva (fase educativa).
 Favorire lo sviluppo di una progettazione didattico-musicale in grado di sviluppare
percorsi di apprendimento attivo, concreto, produttivo e critico per gli alunni.
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Potenziare la tecnica musicale, del far musica insieme, la tecnica vocale, le capacità
espressive nella fase esecutiva.
Usare le tecnologie musicali e avvalersi delle apparecchiature elettroacustiche e/o
informatiche a supporto del proprio metodo di studio nonché per la manipolazione, la
produzione, l'analisi e la sintesi, la notazione e la registrazione del suono.
Tali risultati saranno verificati attraverso la partecipazione a eventi musicali, concorsi,
progetti.

Il progetto è stato condiviso con l'intera comunità scolastica attraverso la pubblicizzazione in
apertura. Sono inoltre previste attività divulgative (tramite conferenze, incontri con i partner
locali, informative su quotidiani locali e nazionali e tramite rete) a conclusione dei lavori al fine
di condividere i percorsi progettuali con il territorio di appartenenza.
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LA MUSICA SOSTENIBILE

Codice Meccanografico: BRIS00200N
Denominazione Scuola: IISS MARZOLLA-SIMONE-DURANO
Tipologia di Istituto: ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: VIA NARDELLI, 2
CAP: 72100
Città: BRINDISI
Provincia: BR
E.mail: bris00200n@istruzione.it
Sito Internet: www.liceoclassicomarzolla.it

Codice Progetto: FESR B2C-2012-20
Titolo Progetto: LA MUSICA SOSTENIBILE
Importo finanziato: € 96.866,05
Fonte finanziaria: FESR
Periodo di realizzazione: dicembre 2013 – 30 novembre 2014
Soggetti coinvolti: Personale della Scuola: D.S. Carmen Taurino – D.S. Reggente Silvia Madaro
Metrangolo – Dsga Michela Carlucci. Docenti: Enrico Donateo – Gaetano Leone.
Documentazione on line, link progetto, youtube: www.liceoclassicomarzolla.it
Descrizione del progetto
Il progetto è stato strutturato in modo da rendere ciascun laboratorio accogliente e ben
organizzato al fine di migliorare le competenze chiave relative alla cittadinanza, assicurando la
partecipazione degli studenti per migliorare, per ciascuno di essi, il proprio stile di vita creando
un clima di serenità. Ogni laboratorio è diventato un luogo rinnovato e sicuro in grado di
migliorare i livelli di apprendimento e di rendimento. La scelta di individuare ciascuno
strumento per l’allestimento di ogni laboratorio ha avuto il fine ultimo di creare all’interno
dell’ambiente di lavoro una qualità sonora eccellente. L’allestimento dei laboratori ha
consentito di creare spazi più fruibili nella logica di creare servizi culturali e sociali aperti anche
alle esigenze del territorio.
Obiettivi:




maggiore possibilità di apprendimento attraverso lo sviluppo delle capacità tecnologiche
attraverso l’uso di strumenti acustici e digitali;
spazio ambientale più idoneo per ogni laboratorio;
ottimizzazione delle risorse strutturali, ambientali ed umane;
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documentazione delle esperienze significative al fine di organizzare e attivare ulteriori
progetti.

Le caratteristiche del laboratorio
La sala Pianoforte è stata pensata per dare la possibilità agli insegnanti di pianoforte e a tutti
gli allievi di poter usufruire di più strumenti, permettendo così di poter eseguire brani per più
pianoforti in modo da sviluppare le potenzialità degli alunni nella musica da Camera. L’aula è
composta da impianto stereo, sedie, cattedra, armadio a due ante, leggii, metronomo, scanner
e da 3 pianoforti.
La Sala da Concerto, realizzata per il Territorio e per la nostra scuola, ha la capacità di ospitare
ben 100 persone. Viene usata per concerti, manifestazioni e convegni. All’interno della sala vi è
un Pianoforte a Coda da 175 cm, leggii, comodissime poltrone, un impianto luci ed un impianto
Audio completo.
La sala Percussioni è tra le stanze più attrezzate dell’ Istituto, composta da 4 Timpani, 2
Marimbe,
2 Vibrafoni, Xilofono, Glockenspiel, Grancassa Sinfonica, coppia di Piatti
a 2, 2 Set Drum (batterie) complete di piatti, set Congas con supporti, set Bongos con supporto,
leggii, 5 sgabelli, un Pianoforte Digitale, uno stereo, una lavagna pentagrammata, un impianto
audio completo di mixer aste e microfoni.
La sala strumenti a Corde è composta da un armadio a due ante al cui interno sono conservati
con cura: un Violino, una Viola, 2 Chitarre Classiche complete di relative custodie rigide, una
lavagna pentagrammata, un Pianoforte Digitale, leggii, uno stereo ed un impianto audio
completo di mixer aste e microfoni.
La sala Strumenti a Fiato è composta da un armadio a due ante al cui interno sono conservati
con cura: un Oboe, un Clarinetto in Sib, un Flauto traverso, un Sassofono Baritono, una lavagna
pentagrammata, un Pianoforte Digitale, leggii, uno stereo ed un impianto audio completo di
mixer aste e microfoni.
La sala di registrazione è composta da un armadio blindato al cui interno sono conservati con
cura:
microfoni cardioidi, microfoni per batteria . All’interno della stanza vi è un Pianoforte Silent
Midi, una Tastiere Digitale con ingresso midi, un mixer 24 canali analogico, un PC, Monitor da 8
e 15 pollici con relativi supporti, trappole per bassi, ciabatta a 16 ingressi ed aste a giraffa.
I beneficiari dell’intervento
Gli alunni certamente sono i maggiori fruitori dei laboratori secondo le varie esigenze.
Ciascuno studente re-inserisce nella propria vita quotidiana la musica con maggiore abilità;
basti pensare alla capacità di produzione strumentale con i mezzi adeguati, alla comprensione
più agevolata nei contenuti delle discipline musicali (T.A.C., Tecnologie musicali, musica
d’insieme).
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Gli stessi alunni attraverso l’attività dei laboratori possono meglio accogliere i percorsi didattici
disciplinari secondo il piano di studi previsto.
I docenti hanno potuto pienamente soddisfare le richieste degli alunni grazie all’utilizzo dei
mezzi strumentali presenti nei laboratori (ad esempio la presenza del sax Baritono nell’aula dei
fiati consente allo studente, che studia lo strumento a fiato, di apprezzarne la qualità timbrica
abituandosi ad una lettura sul pentagramma in un registro insolito).
Il territorio, nelle occasioni ufficiali, apprezza la produzione musicale all’interno dell’aula da
concerto (cfr. foto) consente la creazione di momenti di incontro tra scuola e comunità
cittadina.
La fruibilità dei laboratori
Il laboratorio valorizza le varie soluzioni di flessibilità oraria consentite dall’autonomia
scolastica. Da un lato si è pensato di tenere conto dell’orario curriculare al fine di determinare
una maggiore comprensione delle discipline del piano di studi considerando anche la tipologia
strutturale dei laboratori (aula fiati, aula per strumenti a corde etc.); dall’altro si è tenuto conto
delle proposte dei docenti nell’ambito dei progetti inseriti all’interno del P.O.F. ed approvati in
collegio per creare nuove opportunità ed approfondimenti di stili musicali (musica jazz, antica,
popolare). Durante l’orario mattutino i docenti che fruiscono degli ambienti laboratoriali sono
quelli di tecnologia musicale (approfondimenti di argomenti relativi all’acustica e alla scrittura
musicale informatizzata; i docenti di storia della musica (attraverso l’ascolto adeguato di
repertorio musicale); i docenti dei TAC (facendo uso di lavagne specifiche, pianoforti, cuffie,
metronomi, registratori).
Le attività realizzate
I laboratori realizzati hanno avuto la massima visibilità considerando il fatto che la scuola di
riferimento è un Liceo Musicale ordinamentale (DPR 89/2010).
Gli eventi che si sono realizzati hanno sempre tenuto conto degli obiettivi iniziali e sono serviti
da indicatori per un monitoraggio di quanto si è fissato negli obiettivi iniziali.
L’integrazione fra gli studenti all’interno della scuola, e fra gli studenti e la comunità del
territorio locale ha sviluppato la capacità di saper lavorare insieme riducendo a volte anche
atteggiamenti di autoreferenzialità e di individualismi sterili. Gli eventi, per quanto riguarda le
competenze trasversali, hanno potenziato in modo positivo la capacità di una migliore
assimilazione critica nei confronti del prodotto musicale presentato al territorio.
In particolare sono state realizzate le seguenti manifestazioni:



Dicembre 2014: visita presso il nostro istituto di Monsignore Marco Frisina organizzato
dal Rotary Club di Brindisi - Concerto;
Open day nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per gli alunni delle scuole secondarie di
primo grado di Brindisi e Provincia e di Lecce e Provincia. Gli alunni hanno mostrato
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molto entusiasmo quando, nel visitare la scuola, hanno apprezzato la presenza di tanti
strumenti di importante valore;
Giugno 2015: saggi finali aperti alle famiglie e al territorio;
Settembre 2015: registrazione delle musiche originali per il cortometraggio prodotto
insieme agli alunni del Liceo Classico “B. Marzolla” per il progetto in rete “Un piacere di
Letteratura”.
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Sala Pianoforte

Sala strumenti a Corde e a Fiato

93

La Sala da Concerto

La sala di registrazione

94

La sala Percussioni

LABORATORI AULE MUSICALI SPECIALI E SPAZI MUSICALI POLIFUNZIONALI

Codice Meccanografico: FGPM03000E
Denominazione Scuola: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. POERIO”
Tipologia di Istituto: LICEO STATALE (INDIRIZZI: SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE - OPZIONE
ECONOMICO/SOCIALE, LINGUISTICO, MUSICALE.
Indirizzo: CORSO ROMA N. 1
CAP: 71121
Città: FOGGIA
Provincia: FG
E.mail: fgpm03000e@istruzione.it
Sito Internet: www.liceopoerio.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-23
Titolo Progetto: "LABORATORI AULE MUSICALI SPECIALI E SPAZI MUSICALI POLIFUNZIONALI"
Importo finanziato: €. 249.992,00
Periodo di realizzazione: LUGLIO 2013-MAGGIO 2014
Soggetti coinvolti: Prof. Graziano Infante (RUP fino all’8/03/2014); Prof. Giovanni De Majo (RUP
dal 9/03/2014 al 31/08/2014); Dott.ssa Enza Maria Caldarella (RUP dall’1/09/2014); Prof.ssa
Teresa Belfiore La Caprio (progettista); Prof.ssa Rita Cavallo (progettista); Prof. Arch. Roberto
Carreca (collaudatore); Prof. Arch. Nicolina Zannella (collaudatore); Prof. Italo Scrocchia
(componente della commissione giudicatrice di gara).
Documentazione on line: http://liceopoerio.it/la-scuola/aule/
Descrizione del progetto
Obiettivi:








rimodulare le modalità di fruizione aurale alla luce delle innovazioni introdotte dal dato
sonoro digitalizzato; riformulare l’approccio ai contenuti musicali di natura multimediale
in rapporto all’evoluzione tecnologica;
riconsiderare le modalità di avvicinamento al comporre e all’arrangiare alla luce di
fenomeni attuali, quali la “evanescenza proprietaria” dei dati musicali, conseguenti alla
virtualizzazione dei dati sonori e alla relativa condivisione;
ripensare l’apprendimento di uno strumento musicale nell’ottica del continuo
confronto, oggi reso possibile dalle nuove tecnologie, con interpretazioni altre e con il
riascolto fedele di quanto eseguito, in funzione migliorativa;
ricalibrare contenuti e metodi di teoria, analisi e composizione musicale in virtù delle più
recenti acquisizioni derivanti dall’uso delle tecnologie digitali;
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ridefinire le modalità della prassi del far musica insieme inglobando suoni virtuali e
controllando la qualità del suono attraverso l’uso consapevole della strumentazione
specifica.

Caratteristiche degli ambienti per l’apprendimento realizzati:
L’insonorizzazione degli ambienti per l’apprendimento della musica è stata realizzata, ove
richiesto nella configurazione della piattaforma FESR-PON, tramite pannellature e
controsoffittature in cartongesso insonorizzanti. Per garantire la sicurezza si è provveduto per
lo più tramite la sostituzione delle porte esistenti con porte blindate o porte-cancello e tramite
il rinforzo delle grate già in dotazione alle finestre. Non sono mancati piccoli adattamenti edilizi,
soprattutto a livello di impianto elettrico.
L’ambiente didattico “Aula Strumenti a percussione” è stato allestito con attrezzature,
strumentazioni e arredi nuovi tra cui: grancassa da concerto, timpani (3 di diametro diverso),
gong, piatto sospeso; marimba, vibrafono, glockenspiel da concerto, metallofono da concerto,
xilofono da concerto, tamburo da concerto, rullante; lavagna pentagrammata, specchio per
autocontrollo della postura, sgabelli, leggio, tablet, cattedra, armadio.
I due ambienti di apprendimento “Aule Pianoforte” sono stati allestiti mediante attrezzature,
strumentazioni e arredi nuovi tra cui: pianoforti a mezza coda con relativi sgabelli, specchi per
autocontrollo della postura, cattedre, armadi.
L’ambiente di apprendimento “Studio di registrazione”: sulla consolle è stato collocato il
previsto computer DAW. L’ambiente è stato attrezzato, tra l’altro, tramite: tastiera elettronica
amplificata a 7 ottave, multieffetto digitale, computer DAW, 4 interfacce audio, librerie di
suoni, sequencer, monitor audio, amplificatore per cuffie, microfoni e cavi vari, processore di
segnale, direct box attiva, compressore/equalizzatore stereo, stage box, pannello
insonorizzante per microfono, postazione professionale, mobile per 12 unità rack, virtual
instruments.
L’ambiente di apprendimento “Aula strumenti a fiato”, è stata completata mediante l’ingresso,
tra l’altro, di: un ottavino, un flauto traverso, un clarinetto piccolo in mi bemolle (da studio), un
clarinetto basso, un sassofono contralto (da studio), un trombone a tiro, un corno doppio, una
tromba, una lavagna pentagrammata, uno specchio per autocontrollo della postura, un tablet,
una scrivania e un armadio. L’ambiente di apprendimento “Aula strumenti a corde” è stata
completata mediante con l’ingresso, tra l’altro, di: una chitarra acustica, un contrabbasso (da
studio), una viola (da studio) un’arpa, oltre a specchio per l’autocontrollo della postura,
cattedra e armadio. L’ambiente di apprendimento “Laboratorio di Tecnologie musicali” è stato
ottenuto mediante l’abbattimento di un muro divisorio di due locali adibiti in precedenza alla
didattica ordinaria della scuola. Attualmente risulta dotato, tra l’altro, di: 31 PC con relativi
monitor, sequencer, schede audio, cuffie per monitor, casse professionali, monitor
biamplificato, casse attive, 31 tastiere midi, videoproiettore, schermo avvolgibile, asta a giraffa,
stampante multifunzione.

96

L’ambiente di apprendimento “Studio di registrazione”: sulla consolle è stato collocato il
previsto computer DAW. L’ambiente è stato attrezzato, tra l’altro, tramite: tastiera elettronica
amplificata a 7 ottave, multi effetto digitale, computer DAW, 4 interfacce audio, librerie di
suoni, sequencer, monitor audio, amplificatore per cuffie, microfoni e cavi vari, processore di
segnale, direct box attiva, compressore/equalizzatore stereo, stage box, pannello
insonorizzante per microfono, postazione professionale, mobile per 12 unità rack, virtual
instruments.
La “Saletta da concerto”, già esistente, ha avuto bisogno soltanto dell’ultimazione: vi sono stati
installati un videoproiettore e un maxischermo avvolgibile.
La aule speciali sono state infine corredate da accessori quali metronomi, accordatori, leggii con
relative lampade, ferma puntali e poggiapiedi.
Beneficiari dell’intervento
Prevalentemente gli alunni interni al Liceo Musicale dell’Istituto “C. Poerio”, le loro famiglie e i
26 docenti di Teoria, analisi e composizione, Storia della Musica, Tecnologie musicali,
Esecuzione e interpretazione (Arpa, Basso tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso,
Corno, Flauto traverso, Oboe, Pianoforte, Sassofono, Strumenti a percussione, Tromba,
Trombone, Viola, Violino, Violoncello), Laboratorio di Musica d’insieme.
In alcune occasioni le aule sono state fruite anche da soggetti esterni quali gli alunni delle
Scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale invitate a collaborare alla realizzazione di
eventi come il Concerto di Natale o quello di fine anno (PON F3 nel 2014).
La Saletta da concerto è fruita anche da altri alunni della scuola e da altri docenti dell’Istituto
docenti parte del Coro d’Istituto ”Poer’s music soul”.
Fruibilità dei laboratori
Dalla fine del 2014 gran parte delle aule speciali realizzate viene fruita soprattutto nelle fasce
orarie antimeridiane (8.05-12.05) e pomeridiane (12.05-18.05) curriculari degli studenti del
Liceo Musicale (n. 4 classi di una sola sezione). Tuttavia in alcune occasioni, come le giornate
“Open day”, finalizzate all’orientamento in uscita degli alunni frequentanti la terza media, le
aule-laboratorio sono state aperte al territorio la domenica. L’impatto col territorio è risultato
largamente positivo, considerato il grande affollamento che la giornate “Open day” hanno fatto
registrare soprattutto nell’ala dell’Istituto in cui sono collocate le aule-laboratorio, che ha visto
l’effettuazione di varie performances vocali e strumentali da parte di studenti frequentanti il
Liceo Musicale.
La “Saletta da concerto” è stata utilizzata anche per lo svolgimento degli Esami di ammissione al
Liceo Musicale a marzo 2014 e a febbraio 2015, aprendosi in tal modo a soggetti esterni quali i
componenti della relativa commissione, provenienti in parte dal Conservatorio di Musica
Statale “U. Giordano” di Foggia, con cui il Liceo Musicale “C- Poerio” ha stipulato una
convenzione.
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MUSICANDO INSIEME
Codice Meccanografico: LEIS033002
Denominazione Scuola: I.I.S.S.'GIANNELLI'-PARABITA
Tipologia di Istituto: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Indirizzo: VIA FIUME,N 7
CAP: 73052
Città: PARABITA
Provincia: LE
E.mail: leis033002@istruzione.it
Sito Internet: www.iissparabita.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-22
Titolo Progetto: MUSICANDO INSIEME
Importo finanziato: € 250.000,00
Periodo di realizzazione: 07/01/2013- 31/03/2015
Soggetti coinvolti: IISS E.GIANNELLI
Descrizione del progetto
Obiettivi:

Gli obiettivi che l'IISS 'Giannelli' ha inteso perseguire con il finanziamento del presente
progetto attengono all'organizzazione di ambienti di apprendimento laboratoriale, funzionali ad
una formazione orientativa, flessibile e polivalente, basata sull'interazione tra i diversi linguaggi
visivi,musicali, coreutici, multimediali, ecc.
L'obiettivo principale è il superamento di una
didattica separata per materie, con l'attivazione di relazioni tra i diversi saperi e quindi
realizzare una didattica di tipo laboratoriale, dove per laboratorio si intende uno spazio di
formazione e di sperimentazione in cui nascono e si affinano le idee, finalizzata allo sviluppo nei
destinatari di conoscenze, abilità e competenze necessarie per acquisire la padronanza del
linguaggio musicale sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e
tecnica.
Caratteristiche del laboratorio:
Il laboratorio musicale è composto da strumenti e specifici accessori, in quantità variabile, nel
dettaglio: pianoforte a mezza coda lung. m.1,70, tre pedali-cavi microfono canon lung. m.6;
armadio con chiave per la custodia di strumenti, accessori,partiture-armadio blindato-oboemetallofono con relativi battenti -rullante 14x7'6 strati aceroameric.,3 strati betulla, 10 tirantisupp.e bacchette-violino completo di astuccio, archetto,ponte,mentoniera-viola cm 40violoncello-chitarra acustica-chitarra basso elettrico-mandolino-ottavino-tromba-xilofono,
soprano cromatico do la con relativi battenti-marimba su ruote,5 ottave la2-do7-palissandro
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honduras, ris. custodia rigida-coppia piatti sinfonici 20'-piatto sospeso con supporto e relativi
battenti-grancassa con relativo battente-tamburello basco-set completo batteria (cassa, 3
toms,rulante,charleston,ride crash)-pianoforte verticale-supporto poggia strumenti a fiato- web
cam-lavagna interattiva multimediale comprensiva di videoproiettore-web cam-lavagna
interattiva multimediale comprensiva di videoproiettore-poltroncina ergonomica allievopoltroncina ergonomica docente con braccioli-p.c. docentemonitor 21,5'led docente-p.c.
allievo-monitor 21,5'led allievo-software di notazione musicale-software audio editing e
mastering-software produzione audio e midi-scheda audio 24 bit 7 canali-master keyboardmixer-cuffia con microfono-radiomicrofono a cono gelato-aste giraffa per microfono in acciaiogambe pieghevoli-registratore digitale-videoproiettore ottica ultracorta con staffa a pareteimpianto stereo hi-fi usb/mp3/iphone/cd rw,schermo interattivo a parete full-hd comprensivo
di staffa a parete-router wireless-tablet-stampante laser a colori a3 lan-stampante laser a4 a
colori lan-scanner a4 fotografico- monitor display pc 21,5'led -pianoforte a coda lung.mt.1,70
tre
pedali-preamplificatore
4
canali-tastiera
elettr.amplificata,7
ottave,tasto
pesato,regolaz.lungh.corde o peso mar-sgabello per tastiera-porta blindata di accesso al localemicrofoni cardioide condensatore per voce e strumenti-microfoni cardioide condensatore
classe a salviette detergenti igienizzanti per pulizia testina microfono-cavi studio 5 m-doppio
schermo filtro antipop-filtro per la riduzione dell'ambienza per registrazione vocale e
strumentale-cuffia circumaurale chiusa-amopli 4 linee cuffie-ciabatta 16/4-pc cpu intel quad
core-sistema operativo windows 7-cuffia circumaurale chiusa con volume separato-convertitore
professionale madi (64ch) a adat(24ch)+schedapciexpress con 64 canali-software daw
professionale-cavi pro 5 m-trappole per bassi-monitor near field woofer 4'-poltroncina girevole
con braccioli-anchetta per pianoforte-leggio ad altezza regolabile-lavagna pentagrammata
200x100 cm-specchio per autocontrollo della postura-libreria-cattedra-tavoli-pedana per
pianoforte-mensole-supporti per chitarra regolabili in altezza pieghevoli-appoggiapiedi per
chitarrista in metallo 5 posizioni-armadio personale del docente con chiave due ante e ripianiaccordatore digitale-metronomo digitale-amplificatore chitarra 75 watt 2 canali-altoparlanteimpianto di allarme interno aula-impianto di rete lan interno aula-insonorizzazione aula e
adeguamento acustico.
Beneficiari dell’intervento
Destinatari del progetto sono gli alunni che frequentano l'Indirizzo Musicale, attivato nell'anno
scolastico 2011/2012, in risposta ai bisogni formativi del territorio e, in particolare, degli alunni
delle scuole medie inferiori ad indirizzo musicale. L'Istituto si configura quale contesto
educativo privilegiato in cui, storie diverse, bisogni vocazionali del territorio , degli adolescenti,
culture differenti s'incontrano in un ambiente intenzionalmente strutturato e stimolante,
dando vita a una scuola eclettica, una sfida per chi crede nell'importanza della scuola come
luogo di valorizzazione delle risorse, di assunzione di responsabilità, di partecipazione e
promozione sociale.
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Fruibilità dei laboratori
Il laboratorio è utilizzato tutti i giorni per le attività didattiche curriculari ed extracurriculari,
con orario continuato fino al tardo pomeriggio.
Attività realizzate
Nel laboratorio si svolgono le attività curriculari ed extracurriculari inerenti il Liceo Musicale e
la sezione Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico; le attività extracurriculari vedono
l’interazione con gli allievi del Liceo Coreutica e dei diversi indirizzi del Liceo Artistico, finalizzata
alla realizzazione di performance artistiche.
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LA MUSICA IN LABORATORIO
Codice Meccanografico: TAPC10000Q
Denominazione Scuola:LICEO STATALE ARCHITA
Tipologia di Istituto: 2^ GRADO
Indirizzo: Corso V.Emanuele II, 9
CAP: 74123
Città: TARANTO
Provincia: TA
E.mail: tapc10000@istruzione.it
Sito Internet:www.liceoarchita.it

Codice Progetto: B-2-C- FESR -2012- 21
Titolo Progetto: La musica in laboratorio
Importo finanziato: €. 248694,78
Periodo di realizzazione: 8/8/2013-29/6/2015
Soggetti coinvolti: Progettisti: Docenti :Nicol Daniela , Carola Antonietta,
Collaudatori: Docenti Giovinazzi Giuditta, Carrieri Ornella,Lomagistro Francesco,Matera Mirko
Maria,Mottola Salvatore.
Commissione Giudicatrice-Docenti: Facilla Paola, Rugolo Antonio,Muolo Giordano,
Assistente Amministrativa : Dell’onza Carmela. Dirigente Scolastico-Michele Marangi
DSGA Saltalamacchia Felicia- Dirigente Scolastico –Castellaneta Pasquale
Descrizione progetto
Il Laboratorio musicale ha tra le sue finalità prioritarie quella dell’apprendimento della musica
attraverso una globalità operativa che vede l’alunno in una situazione dinamica e creativa. In
questa misura la musica diventa prevalentemente una disciplina formativa in cui creare
specifiche condizioni didattiche. Il Laboratorio musicale diventa così un luogo fisico in cui é
possibile, grazie all’uso di un’adeguata strumentazione musicale, instaurare una relazione di
apprendimento concreta, produttiva e diretta. In pratica il Laboratorio consente di realizzare
una forma diretta di esperienze musicali, praticata sia nell’ascolto che nel fare musica,
utilizzando materiali che consentano di far riferimento al vissuto esperenziale di ogni
studente anche in relazione alla musica. Occorrerà sviluppare procedure che facciano
crescere attitudini, tendenze, potenzialità, ma soprattutto occorrerà che si risponda ai bisogni
e alle esigenze dell’utenza studentesca.
Obiettivi formativi:
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attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti - sotto il profilo culturale
ed educativo- agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica;
 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione
di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi
e gli stili di apprendimento individuali;
 far emergere nello studente la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità
sociale e
professionale, far sviluppare una precisa identità quale membro di un’organizzazione e
costruire una nuova cultura del lavoro, rispondere alle esigenze specifiche di
apprendimento degli studenti in situazione, rendendo più attraente i percorsi;
 creare, all’interno di un vasto campo di esperienze non circoscrivibili nei limiti di una
disciplina, un processo educativo in costante divenire fatto di vocalità, uso di
strumenti, attività gestuali e motorie, utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai saperi
musicali.
Gli obiettivi trasversali consistono nel saper sviluppare correttamente le regole della
convivenza civile, sviluppare l’intelligenza creativa, favorire il benessere psico-fisico,
aumentare la concentrazione allo studio, potenziare le strategie di apprendimento.
Caratteristiche del laboratorio musicale
Le aule attrezzate sono composte da pareti dotate di pannelli per l’insonorizzazione della
stanza, hanno un solo accesso, pochi banchi e sedie poiché l’utenza è limitata. Dispongono di
lavagna fissa al muro e non troviamo cattedra e sedia del professore perché l’approccio
metodologico è sostanzialmente di tipo laboratoriale, tranne le aule di musica d’insieme, la
grandezza delle aule per le discipline di Esecuzione e interpretazione è limitata per evitare la
dispersione del suono. Fa eccezione l’aula di percussioni che necessita di uno spazio maggiore
per poter alloggiare tutti gli strumenti della disciplina. Anche le aule di laboratorio musicale
sono più spaziose e qui gli studenti si dispongono con gli spartiti a semicerchio in modo da
formare una piccola orchestra con il professore in veste di direttore musicale al centro.
Nelle aule sono presenti leggii, e apparecchiature per la riproduzione del suono. Queste aule
essendo utilizzate per una specifica funzione e avendo al loro interno strumenti musicali
costosi e di modeste dimensioni, che è opportuno preservare e non danneggiare, non è
possibile che vengano impiegate per altre funzioni. Le aule sono allocate all’ultimo piano
dell’edificio e al loro interno hanno quasi tutte un pianoforte acustico o elettronico. Nell’aula
è anche presente un cestino per gli eventuali prodotti di rifiuto.
Beneficiari dell’intervento
Gli attori di questi spazi allestiti sono generalmente ragazzi che vogliono imparare a suonare
strumenti musicali. Le azioni più comunemente svolte sono il solfeggio, la riproduzione di
musiche precedentemente ascoltate, l’esecuzione di musica d’insieme sia corale che
orchestrale, la registrazione e l’uso delle tecnologie musicali.
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Nel nostro liceo è presente un corso di liceo musicale, ma le attività musicali sono rivolte a
tutti gli alunni dell’intero istituto che comprende un liceo classico, scientifico, delle Scienze
umane ed un corso di liceo economico-sociale.
Fruibilità dei laboratori
Nelle aule sono presenti leggii, e apparecchiature per la riproduzione del suono. Queste aule
essendo utilizzate per una specifica funzione e avendo al loro interno strumenti musicali
costosi e di modeste dimensioni, che è opportuno preservare e non danneggiare, non è
possibile che vengano impiegate per altre funzioni. Lo spazio viene fruito da più persone
contemporaneamente. Il laboratorio orchestrale e corale prevede i gruppi più numerosi, dai
20 ai 50 alunni per volta. Il laboratorio di tecnologie musicali è dotato di 27 postazioni da cui
operare, dotate di computer e tastiere. I tempi nei quali si può accedere alle aule e ai
laboratori sono quelli definiti da un appropriato orario settimanale che ha inizio la mattina
dalle ore 8.00 e termina alle ore 16.00.
Si svolgono attività sia curriculari che riguardano in modo particolare gli allievi del liceo
musicale nello svolgimento delle loro lezioni di musica (Teoria, analisi e composizione; Storia
della Musica; Tecnologie musicali; Laboratorio di musica d’insieme; Esecuzione ed
Interpretazione) che extracurriculari in cui sono coinvolti tutti gli allievi dell’Istituto
(formazione corale e orchestrale).
Attività realizzate
La chiusura del progetto finanziato attraverso il PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” si
è concluso nel mese di giugno 2015. Pertanto non sono molte le iniziative che si sono potute
svolgere in questo breve lasso di tempo.
Alleghiamo foto relative ai saggi di strumento e che si sono svolti nella prima settimana di
giugno e che hanno visto i nostri studenti usufruire della strumentazione e delle strutture
acquistate grazie al finanziamento europeo.
Per i laboratori di tecnologie musicali, la sala di registrazione e la cabina di regia, non è stato
ancora possibile effettuare un’attività, ma sono in corso di progettazione tutta una serie di
iniziative che avranno luogo nell’anno scolastico 2015/2016.
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MUSICA IN ARMONIA
Codice Meccanografico: ENIS011007
Denominazione Scuola: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. COLAJANNI”
Tipologia di Istituto: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE (SEZIONE LICEO MUSICALE)
Indirizzo: VIA VALVERDE, 1
CAP: 94100
Città: ENNA
Provincia: EN
E.mail: enis011007 @istruzione.it
Sito Internet: http://www.iisnapoleonecolajannienna.gov.it
Importo finanziato: € 155.835,89
Periodo di realizzazione: SETTEMBRE 2013 GIUGNO 2015
Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-31
Titolo Progetto: MUSICA IN ARMONIA
Soggetti coinvolti: DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI INTERNI ALL’ISTITUTO.
Documentazione on line, link progetto, youtube: www.iisnapoleonecolajannienna.gov.it
Descrizione del progetto
Il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di ambienti/laboratori adeguatamente attrezzati
per l’acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze-chiave, nell’ambito
musicale.
Ha consentito di realizzare i sotto elencati ambienti di apprendimento. Le aule/ laboratori,
sono, per carenza di locali, utilizzate anche per le ordinarie attività didattiche.
Caratteristiche del laboratorio musicale
Sono state realizzate le seguenti aule studio:
1. aula lezioni strumentali - pianoforti: 2 pianoforti a coda con sgabelli, 2 pianoforti
verticali Yamaha con sgabelli, aste, accordatore, metronomo, leggii;
2. aula lezioni strumentali: strumenti a fiato: 7 letturino per flauto, Sax soprano, Corno
francese doppio, Bocchini clarinetto, Ottavino, Tromba., Trombone a coulisse,
Trombone a pistoni, 8 supporti per strumenti a fiato, Bocchini per tromba, Clarinetto,
Fagotto, Flauto alto in sol, Flauto basso in Do, Clarinetto basso, Bocchino basso tuba,
Oboe, Ance per clarinetto, 1 tastiera digitale con tasti pesati da 7 ottave;
3. aula lezioni strumentali: strumenti ad arco: 2 Viole 42 cm, 2 Viole 40 cm, 8 violini, 4
Violoncelli, Violino elettrico-midi Cantini V J AZz, Interfaccia midi Roland GK3, Cavo
roland GK5, Violino in legno pregiato, 1 tastiera digitale con tasti pesati da 7 ottave, 4
Ferma punto listen CEA521;
4. aula lezioni strumenti a percussione: Glockenspiel, 2 sediliWorld max, Sedile Adams,
Vibrafono, Vibraslap, Claves, Effetto rana, Raganella, 10 toni naturali, Marimba, Multi
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effetto, Ocean drum, Palo della pioggia, Pelle remo sabbiata,2 rullanti, Set 5 Woodblock,
Set piatti, Shaker metallo, Shaker Schlagwerk, Aste reggi piatti, 2 Supporti per rullante,
Supporto bongos, Supporto piatti orchestrali, 2 tamburelli, 3 Tavoli reggi battenti, 4
Timpani in rame, Triangolo 6, Triangolo Grover, Wind Chimes, Wood blok , Xilophono,
Waldteufel, Tuonatore, Tuonatore, Gong + stand per stagg, 2 Reggitriangolo, Coppia
maracas, Maracas, Piatti orchestra, 4 Caxixi meil caxl cax2 cax3, Bongos Latin Percussion
LPM201AW, 2 Bracelet A-APT860, Bullroarier Terrè, Casaba, Cajon, Calve Block, Clave
block, Castagnette complete di macchinetta, 1 Grancassa , Bacchette per marimba 8
paia, Bacchette per Glockenspiel 3 paia, 2 Battenti Gong, Battenti grancassa 3 paia,
Battenti per rullante, Battenti timpani 8 paia, Battenti triangolo 10 pezzi , Quadriglia
bacchette per vibrafono, Bacchette per campane tubolari, Batteria completa, Batteria
completa completi di supporto, 2 coppie di timpani, 2 coppie di piatti sinfonici, 1
glockenspiel, 3 triangoli, 1 coppia di legnetti, castagnette, 1 piatto sospeso, 1
tamburello, 1 serie di campanacci, 2 rullanti da concerto, 1 serie tom da concerto, 1
battente per grancassa;
5. aula lezioni esercitazioni musica d’insieme: 1 pianoforte con sgabello, supporti per
strumenti, accordatore, metronomo, leggii;
6. aula lezioni teoriche: 1 tastiera digitale con tasti pesati da 7 ottave;
7. aula studio per studenti: 1 tastiera digitale con tasti pesati da 7 ottave
8. aula lezioni strumentali: canto Specchio posturale Ardsound, 2 tastiera digitale con tasti
pesati da 7 ottave Roland FP50
9. aula lezioni strumentali: chitarra Chitarra, Cavo roland, 5 stands per chitarra, Pedaliera ,
5 Sets corde per chitarra classica, Sakura con custodia rigida e muta di corde, Chitarra
elettrica, Chitarra elettro-acustica, Chitarra elettro-acustica, 2 Chitarre Lo Verde Studiol,
3 Chitarre, 6 Chitarre con custodia rigida e muta di corde, Amplificatore per chitarra,
Amplificatore per basso, Amplificatore per chitarra, Amplificatore basso acustico,
Amplificatore basso elettrico , Amplificatore chitarra elettrica, Appoggiapiedi per
chitarra, Basso acustico, Basso elettrico;
10. aula custodia strumenti musicali: 8 Accordatori digitali cromatici, lmpianto Hi-Fi, 119
Leggii , 6 metronomi digitali , Berben "lungo la via della seta", Pedana direttore, 5
pedane modulabili, Registratore digitale.
Beneficiari dell’intervento
Studenti: i laboratori serviranno soprattutto per assicurare una qualificata offerta formativa
rispondente alle peculiarità dell’apprendimento di discipline musicali e favoriranno la
esecuzione e interpretazione degli studenti; gli alunni sono, quindi i principali beneficiari.
Docenti: i docenti potranno usufruire degli strumenti musicali per gli interventi formativi e per
eventuali rassegne e partecipazione ad eventi musicali;
Fruibilità dei laboratori:
I laboratori sono fruibili in orario scolastico: mattina e pomeriggio (lezioni di strumento). Per
attività di ampliamento dell’offerta formativa è prevista la fruizione in orario extrascolastico.
La Scuola potrà anche programmare, nell’ambito della propria offerta formativa, momenti di
coinvolgimento di Enti, associazioni e privati anche per la fruizione degli strumenti.
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Attività realizzate
Il laboratorio viene già giornalmente utilizzato nella normale attività didattica essendo
destinato alla sezione Liceo Musicale dell’Istituto.
Risultati ottenuti
 Miglioramento dell’offerta formativa, possibilità di svolgere le attività formative
coerentemente alle indicazioni nazionali;
 potenziamento della didattica di tipo laboratoriale nelle fasi delle esercitazioni;
 miglioramento della formazione
dello studente nell’apprendimento di musica
d’insieme.
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Aula
Percussioni
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Aula Pianoforte

Aula Canto

Aula Chitarra
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Aula Fiati

Aula Archi

ATTREZZIAMO IL LICEO MUSICALE
Codice Meccanografico: PAPM04000V
Denominazione Scuola: ISTITUTO MAGISTRALE “REGINA MARGHERITA”
Tipologia di Istituto: LICEO MUSICALE E COREUTICO
Indirizzo: PIAZZETTA SS. SALVATORE N. 1
CAP: : 90134
Città: PALERMO
Provincia: PALERMO
E.mail: papm04000v@istruzione.it
Sito Internet: www.reginamargheritapa.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-32
Titolo Progetto: “Attrezziamo il liceo musicale”
Importo finanziato: €. 246638,58
Periodo di realizzazione: 2012/2015
Soggetti coinvolti:
Descrizione del progetto
La Sala di registrazione consolida le tecniche compositive funzionali alla realizzazione di
prodotti multimediali e di brani elettroacustici ed elettronici. Alla fine del percorso lo studente
dovrà essere in grado di elaborare e realizzare un progetto compositivo, con una forte
vocazione multidisciplinare, atto ad essere eseguito a guisa di prova finale, presentandone per
iscritto le istanze di partenza e gli scopi perseguiti. Permette altresì ai docenti, ai gruppi e ai
singoli studenti di sperimentare forme di registrazione per acquisire un archivio della scuola.
Il Laboratorio delle Tecnologie musicali appositamente attrezzato, consente allo studente di
sperimentare e acquisre le tecniche di produzione audio e video e quelle compositive
nell’ambito della musica elettroacustica, elettronica e informativo-digitale unitamente alla
programmazione informatica. Tali aspetti saranno affiancati da un costante aggiornamento
nell’uso di nuove tecnologie per l’audio e la musica, nei media, nella comunicazione e nella rete
e da un approfondimento delle tecniche di programmazione. Lo studente analizza tali aspetti
nell’ambito dell’evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e informaticodigitale.
Per quanto riguarda l’ Esecuzione e l’interpretazione, la dotazione strumentale acquisita e i
laboratori appositamente attrezzati (percussioni) hanno permesso allo studente di conoscere e
interpretare i capisaldi (autori, metodi e composizioni) della letteratura solistica e d’insieme
rappresentativi dei diversi momenti e contesti della storia della musica fino all’età
contemporanea, dando prova di saper mantenere un adeguato equilibrio psicofisico
nell’esecuzione anche mnemonica di opere complesse e di saper motivare le proprie scelte
espressive. Altresì ha permesso allo studente di utilizzare tecniche adeguate all’esecuzione di
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composizioni significative di epoche, generi, stili e tradizioni musicali diverse, dando prova di
possedere le necessarie conoscenze storiche e stilistiche, nonché di aver compreso le poetiche
dei diversi autori presentati. Attraverso il finanziamento dei fondi strutturali è stato possibile
acquistare le seguenti tipologie di strumenti:
 Pianoforte verticale acustico nuovo a 3 pedali mod. B2EPE YAMAHA con chiusura 817 e
panchetta regolabile in altezza;
 Pianoforte orizzontale cm. 150 di marchio KAWAI Mod. GM10K con chiusura 817 e
panchetta regolabile in altezza;
 Pianoforte digitale a mobiletto 88 tasti pesati e tre pedali – Mod. CDP10 Marca ORLA;
 Tastiera elettronica 88 tasti pesati con pedale, incluso effetto di celesta Marca Medeli
Mod. SP5500
 Contrabbasso 2/4 REGHIN CBR compreso di sgabello regolabile Proel : tavola abeta
laminato, fondo e fasce acero, montatura in Ebano, arco J. Bruck, borsa ard sound e
stand BSX
 Contrabbasso 3/4 REGHIN CBST, 4 corde compreso di sgabello regolabile Proel : tavola
abete in massello, fondo e fasce acero laminato, montatura in Ebano, arco J. Bruck,
borsa Ardsound e stand BSX
 Violoncello GEWA Set Allegro con custodia e stand, arco con crini naturali e nasetto in
ebano
Strumenti musicali a percussione:
 Xilofono professionale su ruote - 3-1/2 ottave ADAMS Mod. XS2LV35, Barre light
Rosewood 38,5 mm con custodia;
 Vibrafono 3 ottave professionale da concerto(gold) con cover ADAMS Mod VCNF 30;
 Marimba su ruote ADAMS Mod. MCHV43 4-1/3 ottave A2/C7 con barre honduras
Rosewood 67/40 mm con cover;
 Marimba su ruote ADAMS Mod. MAHV 50 H.Rosewood 5 ottave con cover;
 Glockenspiel 2,5 ottave YAMAHA mod. YG 1210;
 Supporto per Glockenspiel a X doppio ARSOUND KX S 002S;
 Campane tubolari Gold ADAMS BK 5003 L 18 note cromatiche con supporto su ruote e
cover;
 Set di 8 Tom Tom da concerto YAMAHA misure 6’’ 8’’10’’12’’ 13’’ 14’’ 15’’ 16” con
supporto;
 Supporti ad attacco doppio per set di 8 Tom;
 Tamburo rullante da concerto 14’’x 5 1/2 fascia padouk con custodia e chiave di
accordatura
Drum Art DA1455PA;
 Tamburo rullante da concerto 14’’ x 6,5 fascia acciaio con borsa e chiave di accordatura,
con 8 tiranti Ardsound SD5;
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Tamburo rullante da concerto 8’’ x 14’’ fascia acero con borsa e chiave DDrum UP SD;
Reggi rullante extra high cm. 75 a 105 World max S660Wh;
Gong Sinfonico 40’’ 100 cm con battente sinphonic large Ufip G40 in bronzo laminato;
Supporto Gong 100 cm per gong Ufip;
Piatto sospeso 14’’ Dark Crash Zildjian K Custom Dark;
Piatto sospeso 18’’crash-ride orchestrale Crash Zildjian A;
Piatto sospeso 20’’ Thin Crash Crash Zildjian A;
Piatto sospeso 8’ Splash Crash Zildjian;
Piatto sospeso 24’’Ping Ride Crash Zildjian A Medium;
Reggipiatto Giraffa World Max B280 lunghezza braccio 450mm;
Crotali 13 note C5-C6 con stand e bacchette Ufip Pectrot C5;
Set di 5 Timpani in rame professionali sinfonici con ruote (32’ 29’ 26’ 23’ 20’) con:
indicatore d’intonazione, pedale a molla situato altezza pavimento, membrane tipo
Mylar di ottima qualità Adams Generation II;
Custodie per i set di 5 e 3 Timpani Adams 4TRHNPA;
Set di 4 Timpani in rame Professionali sinfonici con ruote (32’29’26’23’) con: indicatore
d’intonazione, pedale situato a livello pavimento, pelli tipo Mylar di ottima resa sonora
Adams Genration II;
Set 3 Congas da concerto: Tumba 12 1/2’’ Latin Percussion LP222XAW; Quinto 11’’ –
Latin Percussion LP252XAW; Congas 11 - 3/4’’ – Latin Percussion LP259XAW;
Supporto Quinto 11’’ Latin Percussion LP278;
Supporto Tumba 12 -1/2’’ Latin Percussion LP 278;
Supporto Conga 11-3/4’’ Latin Percussion LP 278;
Tamburo a 8 note black con borsa;
Grancassa Concerto 32’’x18 con: supporto inclinabile, ruote e supporto piatti Adams
2BDV32;
Piatti a coppia sinfonici 18’’ con borsa e manali Zildjian;
Castagnette doppie (tavola armonica in palissandro) Studio 49 RCA2 Montate su telaio
di media taglia;
Darabukka (mis. grande e media) in alluminio inciso a mano MEINL Mod. HE-114 HE113;
Campanelle a vento 36 barre, Wind Chimes Ardsound FL36 con support;
Bongos professionali 7 + 8 1/2’’ natural maple fade – Latin Percussion LP1400BW in
faggio cromato;
Supporto per Bongos Latin percussion M245;
Temple Bloch n. 6 da concerto con supporto Adams 2TB6KO;
Batteria Gretsch mod. catalina;
Piatti per batteria: Piatto 22’’ K ride Zildjian; Piatto 21’’Crash ride Zildjian K; Piatti hi Hat
K14’’ Zildjian;
Hardware per batteria jazz set 5 pz Wordl Max serie 300;
Sgabello girevole per batteria ardsound T1A;
Bacchette per Marimba quadriglia 3 gradi di durezza Malletech ESSM/ESMM/ESHM;
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Paio Battenti duri in legno per campane tubolari Adams BK0;
Coppia Bacchette per Xilofono in legno e in gomma 3 gradi di durezza Malletch
ESSX/ESMX/ESHX;
Quadriglia bacchette per vibrafono medie e dure Malletech ESSV/ESMV/ESHV;
Borsa grande porta bacchette Ardsound MBA Mallet Case;
Sgabello per Timpani Adams 4STM1;
Guiro con battente Ardsound GU in legno;
Cabaza professionale Ardsound CA in legno;
Campanaccio professionale con aggancio per batteria Ardsound LC5;
Tamburello basco professionale 10’’ Doppi cimbali Grover T2/GS;
Triangolo professionale con pinza e supporto Gruver TR-B-6SV-TC;
Paia Bacchette per Timpani : wood, hard ,medium,soft(manico in bambù) Malletech
ESST/ESMT/ESHT;
Set paia battenti professionali per grancassa BD1 ; BD2 ; a doppio uso(morbido e duro).
Adams BD1 e BD2;
Paio bacchette per piatti sospesi, doppio uso(teste in legno e feltro duro) Zildjian Artist
Series Travis Barker;
Accordatore orchestrale (per timpani) Drum Dial DD-DD;
Glockenspiel 2,5 ottave barre in acciaio temperato al carbonio con valigetta
LUDWING/MUSSER M645;
Campane tubolari Gold ADAMS BK 5003 L 18 note cromatiche con supporto su ruote e
cover;
Congas 11 - 3/4’’ – Latin Percussion LP259XAW;
Piatto sospeso 24’’Ping Ride Crash Zildjian A Medium;
Supporto Conga 11-3/4’’ Latin Percussion LP 278;
Accordatore orchestrale (per timpani) Drum Dial DD-DD;

Studio di registrazione:
 Apple MAC PRO con Processore Intel Xeon E5 6-core a 3,5GHz 16 GB di memoria ECC
DDR3 a 1866MHz Due AMD FirePro D500, ciascuno con 3GB di memoria VRAM
GDDR5nità flash PCIe da 256GB Cod. MD878T/A;
 Monitor LED 27" modello AOC Cod. E2752Vq 27MP35HQ;
 APPLE THUNDERBOLT DISPLAY modello Apple MC914ZM/B;
 Macbook pro 2.4 Ghz modello Apple MACBOOK PRO Cod MD101T/A;
 Software Avid Pro Tools 12 Mac ultima versione aggiornata;
 Software Steinberg Cubase artist 8 EDU Mac ultima versione aggiornata;
 Software Apple Logic Pro X Mac ultima versione aggiornata;
 Mixer digitale 24 ingressi mic/linea, 4 ingressi di linea, Campionamento/Risoluzione: 48
kHz/24 bit, Gain, Phantom +48V e fase per ogni ingresso, Filtro passa-alto, Gate e
Compressore dbx, EQ a 4 bande e delay su tutti gli ingressi, Fino a 66 canali in mixaggio,
35 Bus d’uscita: 8 Aux mono pre/post, 6 Aux stereo/mono pre/post, 4 mandate FX, 4
Matrix;
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stereo/mono, 3 Master (LRC), Compressore dbx, EQ a 4 bande, EQ grafico 28 bande BSS
e delay su tutte le uscite, In/Out digitale AES, Wordclock In/Out su BNC, Slot per card
opzionale (MADI, Aviom, AES, Cobranet, BLU Link, RockNet, Dante), MIDI In/Out,
Alimentatore universale integrato, Controllo remoto per Apple iPad, MODELLO
Soundcraft Si Expression 2, compreso intervento tecnico per istallazione;
Set di microfoni da studio 14 pz, modello AKG C1000S Mk4;
Diffusore monitor da studio MIDFIELD ATTIVO 3 VIE 140W, modello KRK RP 10
compreso intervento tecnico per istallazione;
SUBWOOFER AMPLIFICATO 10" 150W, con switch di ground lift, switch per abilitare e
disabilitare il crossover e switch per passare tra le configurazioni 2.1 e 5.1. Ingressi: XLR
(3-pin), RCA & 1/4" TRS (10k Ohm Bilanciati-Sbilanciati). Low Pass Filter: Variabile +
Phase. High Pass Filter: 80Hz. Limiter: Attivo;
Schermatura: Video, modello KRK 10 s SUBWOOFER, compreso intervento tecnico per
istallazione;
Aste professionali Microf. Giraffa nera modello Proel RSM 180;
Set microfoni da studio per strumenti musicali (panoramici, violino, piano, sax,
percussioni ), modello Shure Drum Kit PGDMK6 e Sennheiser e 908 B EW;
Supporto microfono da tavolo, modello Proel DST 110;
Asta microfono nana, modello Proel RSM 181;
Scheda audio Firewire: 24 mono inputs, IN/OUT, patch bay, audio compressor, modello
Focusrite Saffire Pro 24;
Wawes plug-in audio VST ssl 4000 collection native, ultima versione aggiornata;
Cuffia audio alta qualità, modello AKG K514MKII, Sistema: Dinamico. Intervallo di
frequenza: 16Hz – 22kHz. Sensibilità: 107dB SPL/V. Impedenza di ingresso: 32 ohm.
Alimentazione di ingresso massima: 200mW. Cavo senza ossigeno da 3m. Presa minijack stereo da 3,5mm;

Aula tecnologie musicali:
 Apple MAC Mini +LG mod. MD387T/A +MB110T/B+MB112ZM/C+20M35A
Intel Core i5 dual-core a 2,5GHz - 4GB mem Disco rigido da 500GB Intel HD Graphics 4000 OS X Mavericks, completi di monitor LG
led 20" mod. 20M35A , tastiera mod. MB110T/B originale MAC e mouse mod.
MB112ZM/C originale MAC;
 Software finale multilicenza per MAC "Make Music Finale 2014" ultima versione
aggiornata;
 Software Ableton per MAC multilicenza "Ableton Live 9 intro" ultima versione
aggiornata;
 Scheda audio con Mixer 8 ingressi, 4 bus, 2 uscite - modello Proel M822 USB;
 Software Cubase Element edu/multilicenza per MAC - Steinberg Cubase Element 7 edu
ultima versione aggiornata;
 Software parallel desktop Apple PDFM9L-BX1-EU + Licenza Windows 8.1 OEM a 64 bit
ultima versione aggiornata;
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Software FL studio 11 fruity edition per PC - IL IMAGE LINE FL STUDIO 11 ultima versione
aggiornata;
Tastiera MIDI - 10 memorie - protocollo Hyper Control - con software creazioni
musicali - Midi Chord e Phrase Player -Condivisione rapida su SoudCloud modello M Audio Axiom AIR Mini 32;
Sinto Amplificatore 7 x 165W con 7 ingressi e due uscite HDMI 1.4 (utilizzabili
contemporaneamente) e uscite pre-out 7.2 canali. Compatibilità 3D,
collegamento Ethernet per riprodurre radio Internet, streaming di contenuti
audio (anche FLAC) e foto dalla rete (via DLNA 1.5), nonché da dispositivi Apple
(iPhone, iPod Touch, iPad) via AirPlay e da PC Windows 7 via Play To e porta
USB per riprodurre audio (anche FLAC ad alta risoluzione) e collegamento
diretto di iPod, iPhone o iPad. Compatibilità con tutti i codec di compressione
con e senza perdita, nonché con le elaborazioni Dolby Pro Logic IIz, Audyssey
Dynamic Volume, Dynamic EQ e MultiEQ XT. Circuito AL24 Plus, riduttore di
jitter, circuito D.D.S.C. -HD. Compresa App per controllare i sinto-ampli via
iPhone, iPod Touch o iPad modello Denon Sinto AmplificatoreAVR-X4000;
VIDEOPROIETTORE 3LCD XGA 4000/2500 con set di cavi, Altoparlante 5W +
schermo 180 x 180 riavv. a molla, con USB Display 3 in 1, telecomando,
modello Epson / Sopar EB-1860/1182 ;
Lettore Blu-Ray, 3D, HDMI, USB, DLNA, DTS HD, Dolby Digital, Upscaling a 4 K
(UHD) integrato, Miracast, Browser Web, Internet apps, riproduzione 4K Jpeg,
Xvid, Mpeg2, Mpeg4, Mp3, modello Panasonic DMP-BDT460EG ;
Cuffia audio stereo con microfono 20-20.000 Hz 105 dB modello Ednet E83022;

Beneficiari dell’intervento:
15 classi del liceo Musicale per un totale di 380 alunni; 70 docenti di materie d’indirizzo; gruppi
di ragazzi degli altri indirizzi del liceo con vocazioni musicali.
Fruibilità dei laboratori: i laboratori saranno fruibili principalmente in orario curricolare sia di
mattina che di pomeriggio. I laboratori e la sala di registrazione avranno una fruibilità
extracurricolare per la realizzazione di particolari progetti. Il Liceo musicale “Regina
Margherita” si compone di tre sezioni complete per complessive 15 classi ed è il liceo Musicale
più grande d’Italia. Il laboratorio di tecnologia musicale, la sala di registrazione, il laboratorio
delle percussioni e tutti gli altri strumenti acquistati saranno funzionali alla buona riuscita degli
esami di maturità.
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MUSICA IN…CORSO

Codice Meccanografico: RGIS004004
Denominazione Scuola: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. VERGA”
Tipologia di Istituto: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE (SEZIONE LICEO MUSICALE)
Indirizzo: PIAZZALE BADEN POWELL, 1
CAP: 97015
Città: MODICA
Provincia: RG
E.mail: rgis004004@istruzione.it
Sito Internet: www.istitutoverga.gov.it

Codice Progetto: B-2.C-FESR-2012-33
Titolo Progetto: Musica in…Corso
Importo finanziato: €. 250.000,00
Periodo di realizzazione: Da settembre 2013 a giugno 2015
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico: Prof. Alberto Moltisanti; docenti interni all’Istituto:
Prof. Mario Puccio, Prof. Gabriele Cappellani, Prof. Giuseppe Scucces, Prof.ssa Loredana
Vernuccio, Prof. Francesco Cappello; DSGA Dott. Antonino Di Giacomo, Assistente
Amministrativo Geom. Vincenzo Candiano.
Documentazione on line, link progetto, youtube: http://www.istitutoverga.gov.it/J3/bandiprogetti/2015-03-25-16-35-28/category/103-pon-fesr-2007-2013-asse-ii-dell-istituto-diistruzione-superiore-g-verga-di-modica-rg.html
Descrizione del progetto
Obiettivi:
 Acquisizione, sviluppo e consolidamento delle capacità tecnico-esecutive ed
interpretative, conoscenza delle strutture, dei codici e delle modalità organizzative del
linguaggio musicale e della sua storia anche nelle sue componenti tecnologiche
mediante il raggiungimento di un autonomo metodo di studio e di autovalutazione;


conoscenza dei capisaldi della letteratura strumentale di diverse epoche storiche e
contesti, sia solistica, sia d' insieme studiata e consolidamento delle competenze
esecutivo-interpretative, affinamento delle capacità di lettura dell' opera musicale e
delle tecniche compositive anche in chiave tecnologica ed informatica, acquisizione di
una adeguata conoscenza generale delle varie epoche, della storia della musica e dei
suoi diversi stili e generi.
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relazione continua e costante della prassi esecutiva con i fondamenti teorici ad essa
riferiti e riferibili, anche in termini di padronanza dei sistemi di notazione, finalizzata all'
efficace apprendimento della tecnica, basilare ed avanzata, degli strumenti musicali
oggetto di studio.

Caratteristiche del laboratorio
Sono state realizzate le seguenti aule studio:

















aula lezioni strumentali - pianoforti: con acquisto di 2 pianoforti a coda cm 173 e 1
tastiera digitale con tasti pesati da 7 ottave, aste, accordatore, metronomo, leggii, sedie,
lavagna pentagrammata, impianto hi-fi, pc fisso con stampante, arredi;
aula tecnologie musicali: con acquisto e messa in opera di computer e relativi software,
1 Master Keyboard per docente, Master Keyboard per alunni, 30 cuffie circumaurali,
notebook, stampante laser multifunzione, set microfoni cardioidi, arredi;
aula lezioni strumentali – strumenti a fiato: con acquisto di 1 pianoforte verticale cm
113, 1 basso tuba, supporti per strumenti, registratore digitale, pc fisso con stampante,
aste, accordatore, metronomo, leggii, sedie, lavagna pentagrammata, impianto hi-fi,
arredi;
aula lezioni strumentali – strumenti a corda: con acquisto di 1 pianoforte verticale cm
113, 1 violoncello, 1 contrabbasso, 1 chitarra, 1 chitarra acustica elettrificata, supporti
per strumenti, registratore digitale, pc fisso con stampante, aste, accordatore,
metronomo, leggii, sedie, lavagna pentagrammata, impianto hi-fi, arredi;
aula lezioni strumentali – strumenti a percussione: con acquisto di 1 pianoforte
verticale cm 109, 2 coppie di timpani, 2 coppie di piatti sinfonici, 1 glockenspiel, 3
triangoli, 1 coppia di legnetti, castagnette, 1 piatto sospeso, 1 tamburello, 1 serie di
campanacci, 2 rullanti da concerto, 1 serie tom da concerto, 1 battente per grancassa, 1
coppia di bongos, 1 cabasa, 1 coppia di maracas, 1 shaker, supporti per strumenti,
registratore digitale, pc fisso con stampante, aste, accordatore, metronomo, leggii,
sedie, lavagna pentagrammata, impianto hi-fi, arredi, porta isolante;
aula esercitazioni musica da camera: con acquisto di 1 pianoforte a coda cm. 173, 1
tastiera digitale con tasti pesati da 7 ottave, supporti per strumenti, registratore digitale,
pc fisso con stampante, aste, accordatore, metronomo, leggii, sedie, lavagna
pentagrammata, impianto hi-fi, insonorizzazione e adeguamento acustico, arredi;
aula esercitazioni orchestrali: con acquisto di sedie, leggii e 1 armadio;
aula lezioni teoriche: con acquisto di 1 tastiera digitale con tasti pesati da 7 ottave,
leggii, sedie, lavagna pentagrammata, pc fisso, software, armadio;
aula studio per studenti: con acquisto di 2 tastiera digitale con tasti pesati da 7 ottave, 3
cuffie circumaurali, sedie, libreria, armadio, pc fisso con stampante;
aula custodia strumenti musicali: con acquisto di tavoli, scaffali e armadio;
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studio di registrazione: con acquisto e messa in opera di: 1 pianoforte a coda da cm.
186, microfoni, aste, schermi antipop, filtri, cuffie, monitor, distributore per cuffie, cavi,
ciabatte, adattatori, software, 3 finestre isolanti, 2 box porta isolanti, isolamento e
adeguamento acustico.

Beneficiari dell’intervento
Il nuovo laboratorio servirà soprattutto per completare e migliorare l’offerta formativa
dell’Istituto; gli alunni sono, quindi i principali beneficiari, così come i docenti che potranno
usufruire di strumenti didattici all’avanguardia; la scuola potrà anche aprirsi al territorio
fornendo servizi ad Enti, associazioni e privati nell’ambito dell’autonomia.
Fruibilità dei laboratori: I laboratori sono fruibili sia in orario scolastico: mattina e pomeriggio
(lezioni di strumento) ma anche in orari extrascolastici. Il laboratorio viene già giornalmente
utilizzato nella normale attività didattica essendo destinato alla sezione Liceo Musicale
dell’Istituto.
Risultati ottenuti: completamento e miglioramento dell’offerta formativa, possibilità di svolgere
al meglio i programmi ministeriali, le esercitazioni e le pratiche strumentali individuali e di
gruppo. Possibilità di realizzare produzioni musicali e audiovisive di qualità (registrazioni audio,
composizioni musicali elettroacustiche, video, cortometraggi, documentari) grazie alla ricca
dotazione tecnologica dei nuovi laboratori.
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SCUOLE LABORATORI MUSICALI

( Bando 10621- 05/07/2012 -FESR Laboratori ed agenda digitale)

REGIONE
CODICE
MECCANOGRAFICO

ISTITUZIONE
SCOLASTICA

CSPM05000T

IM "L. DELLA VALLE"
COSENZA

CZPM03000C

LICEO ST. "T.
CAMPANELLA"
LAMEZIA TERME

KRPM010006

LICEO "G. V.
GRAVINA"

RCPM05000C

LICEO
STAT."G.RECHICHI"
POLISTENA

TITOLO PROGETTO

CODICE PROGETTO

CALABRIA

CALABRIA

LABORATORI E
STRUMENTI
MUSICALI

B-2.C-FESR-2012-7

MUSICA AL
CAMPANELLA.
MATERIALI SONORI.

B-2.C-FESR-2012-4

MUSICA IN
PROGRESS

B-2.C-FESR-2012-5

CALABRIA

CALABRIA

CALABRIA
VVPM01000T

LABORMUSIC
B-2.C-FESR-2012-3

LICEO STATALE
"V.CAPIALBI"

LABORATORI E
STRUMENTI PER
L’APPRENDIMENTO
DELLE
COMPETENZE…

LICEO SCIENTIFICO
"GAROFANO"

A SCUOLA DI
MUSICA

B-2.C-FESR-2012-1

CAMPANIA

CEPS110004
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B-2.C-FESR-2012-17

CAMPANIA
CEPS160005

LICEO MUSICALE E
COREUTICO - S.
MUSICALE

LABORATORI E
STRUMENTI
MUSICALI PER
L’APPRENDIMENTO
DELLE
COMPETENZE..

"G.GUACCI"
BENEVENTO

LABORATORIO
SUONARTE

B-2.C-FESR-2012-14

CAMPANIA
B-2.C-FESR-2012-9
BNPM02000T
CAMPANIA

NAIS077006

B-2.C-FESR-2012-11

IST. SUP."
G.MOSCATI"SANT'ANTIMO-

STUDIO E MUSICA

IST. ISTR. LICEALE
"M DI SAVOIA"

NUOVI AMBIENTI
PER LA MUSICA

CAMPANIA
NAPM39000N

B-2.C-FESR-2012-18

CAMPANIA
B-2.C-FESR-2012-15
SAIS011002

"C.PISACANE"

AMBIENTE
MUSICALE

CAMPANIA
B-2.C-FESR-2012-16
SAPM01000L

"A.GALIZIA"

SAPM020007

LICEO STATALE
"ALFANO I"

CAMPANIA

AMBIENTE
MUSICALE TEATRO
PER MEGLIO
INTERMPRETARE IL
LINGUAGGIO
DELL’ANIMA

B-2.C-FESR-2012-10

PUGLIA

BAIS05300C
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I.I.S.S. "LUIGI
RUSSO" MONOPOLI

B-2.C-FESR-2012-25
AVVIO LICEO
MUSICALE

PUGLIA

BAPC01000R

LC A. CASARDI

LABORATORI
MUSICALI PER
L’APPRENDIMENTO
CONTINUO

B-2.C-FESR-2012-28

PUGLIA
B-2.C-FESR-2012-34
BAPM05000B

DON LORENZO
MILANI

BRIS00200N

IS -MARZOLLASIMONE-DURANO BRINDISI

LA MUSICA
SOSTENIBILE

FGPM03000E

POERIO

LABORATORI AULE
MUSICALI SPECIALI E
SPAZI MUSICALI
POLIFUNZIONALI

LEIS033002

I.I.S.S."GIANNELLI"PARABITA

TAPC10000Q

L.C. ARCHITA - I.M.
ANDRONICO

LA MUSICA IN
LABORATORIO

B-2.C-FESR-2012-21

ENIS011007

NAPOLEONE
COLAJANNI

MUSICA IN
ARMONIA

B-2.C-FESR-2012-31

PAPM04000V

IM REGINA
MARGHERITA

ATTREZZIAMO IL
LICEO MUSICALE

B-2.C-FESR-2012-32

RGIS004004

GIOVANNI VERGA

MUSICA IN…CORSO

B-2.C-FESR-2012-33

MUSICA E FUTURO

PUGLIA
B-2.C-FESR-2012-20

PUGLIA

PUGLIA

PUGLIA
SICILIA
SICILIA

SICILIA
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B-2.C-FESR-2012-23

B-2.C-FESR-2012-22

