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MODULO 1/TITOLO 

(da ripetersi per ogni modulo) 

LA SCUOLA DEL SUONO 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il progetto ha lo scopo di avvicinare i discenti alla natura attraverso la musica. Riflettere suoi suoni e/o rumori che 

vivono quotidianamente attraverso i mezzi di comunicazione (TV, radio) videogiochi (Game Boy, Play Station 

ecc), e media file (P.C., iPod, Mp3). Comprendere l’influenza dei suoni sul proprio modo d’essere per imparare a 

progettare, sviluppare e realizzare, sperimentando le potenzialità del suono attraverso l’assimilazione delle regole 

e le tecniche. 

 

 TEMPISTICA  DI  REALIZZAZIONE 

MARZO 2017-LUGLIO 2017 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

PLESSO STATALE 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

RAGAZZI  CLASSI  2^ e 3^ 4^ PRIMARIA 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Per le attività previste da questo modulo, risorse tecniche e logistiche 

diventano indispensabili. 

4 microfoni dinamici 

2 microfoni a condensatore 

10 cavi microfonici 

1 mixer 8/12 canali con phantom 

1 cuffia di ascolto 

2/4 speaker di tipo attivo o passivo 

cavi e prolunghe di alimentazione 

4 multiprese a 4/6 ingressi per alimentazione 

1 Macbook 



1 software audio di ultima generazione a scelta: LogicPro - ProTools - Ableton 

Live 

1 Proiettore con ingresso HDMI 

1 Apple Tv  

1 consolle Arduino e software Pure Data 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE  CON  I  RISPETTIVI  RUOLI 

Esterne: 

 n. 1 ESPERTO MUSICISTA 

 n. 1 COORDINATORE con funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi 
Interne: 

 COORDINATORE INTERNO per il controllo e la gestione delle attività corsuali 

 n.2   TUTOR D’AULA interno alla scuola, che avrà la funzione di mantenere i rapporti con l’istituto e 

provvederà a fornire e curare i materiali burocratici (registri, permessi, ecc) 

 PERSONALE SCOLASTICO per i servizi correlati all’attività 

 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Test di ingresso:  

Conoscenza del gruppo, del docente, co-docente e del tutor e verifica delle conoscenze inerenti agli obiettivi 

Presentazione del progetto attraverso un breve filmato e/o diapositive con invito alla ricerca: 

i discenti devono riportare informazioni, indicazioni, sensazioni sui suoni/rumori del paesaggio a loro più 

familiare e raccogliere il relativo materiale. Guida all’ascolto di suoni e rumori e alla loro individuazione e 

discernimento con esercitazione e ascolto suoni della natura. Drammatizzazione dell’ascolto con 

esercitazione/gioco sulla riproducibilità dei suoni.  

Test intermedio: 

- verifica del grado di apprendimento e di interesse verso gli obiettivi proposti 

- attenzione verso la crescita creativa e delle potenzialità individuali e collettive 

Test finale: 

- confronto con i risultati ottenuti e gli obiettivi proposti 

- verifica del lavoro personale, di gruppo e di quello interdisciplinare 

 

 


