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PIANO OFFERTA FORMATIVA 

 
Sezione Descrittiva 

Denominazione Progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto     EXTRACURRICULARE 

TITOLO :     “A SUON DI COMPUTER”  
 

RESPONSABILE PROGETTO 

 

Docenti Scuola Secondaria:  Isgrò Rosa Letizia   e  Gangemi Sebastiano       
 
FINALITà  GENERALI  

 

 Offrire un’importante opportunità agli studenti di sviluppare capacità creative 

musicali, attitudini vocali e strumentali 

 Offrire la possibilità di acquisire nuove tecniche compositive, di arrangiamento e 

nuove tecniche di registrazione audio digitale  

 Offrire la possibilità di utilizzare software dedicati, tecniche di editing audio musicali 

e di produrre registrazioni groove in multitraccia, elaborazioni audio, arrangiamenti 

audio digitali in diversi stili compositivi 

OBIETTIVI 

 

E’ un progetto laboratoriale i cui obiettivi sono: 

  Conoscere e saper utilizzare  una DAW (Digital Audio Workstation) 

 Comprendere la metodologia e il flusso di lavoro utilizzabile con qualsiasi software 

di registrazione Audio/Midi di cui si disponga (Pro Tools, Cubase, Logic, ecc.) 

 Creare, registrare ed elaborare in dominio digitale un intero project Audio/Midi 

 Realizzare la post-produzione del progetto con i plug-in software 

 Missare ciascun brano con l’ausilio della DAW 

 Rendere i project trasportabili da un programma all’altro 

 Finalizzare i brani realizzati su supporto standard (CD e DVD) 
 

METODOLOGIA  

Metodologia laboratoriale  con cui i partecipanti metteranno in atto ciò che teoricamente gli 

sarà spiegato, seguendo tutte le fasi della produzione ed interagendo in prima persona. 

 

 

DESTINATARI. 

 I destinatari del progetto sono gli alunni della scuola Secondaria d’Istituto 

 

PRODOTTO  DEL PROGETTO  

 Manifestazione di fine anno  

 Partecipazione a concorsi    

 

 



 

 

DURATA  

Il progetto si svolgerà durante l’anno nei periodi novembre –dicembre; febbraio-maggio, in 

orario extrascolastico  

 

RISORSE UMANE  

 Esperti di home recording  

 Docente Scuola Secondaria:  Isgrò Rosa Letizia e Gangemi Sebastiano 30 h     

 Personale ATA  

 

BENI E SERVIZI 

 

 Atelier multimediale e musicale presente nella scuola secondaria di Terme  
 
Terma Vigliatore  ______________________                              
                                                                                                    

                                                                       DOCENTI  REFERENTI DEL PROGETTO 

                                                           F.to   Rosa Letizia Isgrò F.to Sebastiano Gangemi  
 

                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 

    

 

 

 

 


