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Oggetto: modulo PON “unITIdallamusica” 
 

PRESENTAZIONE MODULO PROGETTO PON 
“unITIdallamusica” 

AULA 42-43 
SABATO 20 GENNAIO 2018 dalle 9.50 alle 10.10 

 

Il corso è rivolto a tutti gli studenti interessati della scuola e si svolgerà settimanalmente, a partire da mercoledì 7 
febbraio 2018, con orario ed aula da stabilirsi. Il calendario dettagliato e completo di orari verrà comunicato 
successivamente con altra comunicazione agli studenti interessati. 

Programma di massima delle attività sarà illustrato dal Prof. Dario Magnani e riguarderà i seguenti punti: 

1. Storia della musica. Dall'uomo primitivo ad oggi. 
2. Uno zoom sulla musica dall’inizio del Novecento alla seconda guerra mondiale. 
3. Registrazione e riproduzione musicale. 
4. Evoluzione del broadcasting musicale. 
5. Il ruolo del musicista. 
6. Dal Rock and Roll alla British invasion. 
7. La gestione di una band. 
8. Come si scrive una canzone. 
9. Il mestiere del musicista. 
10. Il movimento hippie e il sogno di una generazione. 
11. I grandi eventi nel panorama contemporaneo. 

 

Gli incontri saranno caratterizzati da lezioni frontali, da incontri con esperti del settore e non mancherà il coinvolgimento 
interattivo degli studenti. Si prevede l’ampio utilizzo di materiale multimediale come videoclip, documentari e 
materiale audio. Da concordare poi la partecipazione ad alcuni eventi esterni all’Istituto quali visite guidate e concerti 
locali gratuiti. 
Si specifica che all’incontro informativo potranno partecipare al massimo 2 studenti per ogni classe (i docenti in 
servizio avranno cura di indicarli sul Registro elettronico). 

Tutor del progetto 
Prof. Gianluca Parisi                                                      
 

Forlì, 18 gennaio 2018                  Il Dirigente Scolastico 

             Iris Tognon 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. Maria Rosaria Somma 

                   


