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AREA DISCIPLINE ARTISTICHE E TIC 

 

IMMAGINI E SUONI 

Azione #15 e Azione #22 del PNSD 

 

1. LIVELLO DEL CORSO: Avanzato 

2. DURATA: 10 ORE 

3. INCONTRI: 4 

4. MODULI: 4 

5. DURATA modulo: 2 ore e 30 minuti 

6. CICLO SCOLASTICO:  I e II Ciclo, destinatari Docenti di Musica e di Arte e Immagine. 

7. COMPETENZE IN ENTRATA  

1. Competenze di base nell'uso di Internet e del sistema operativo. 
2. Conoscenze della gestione di contenuti. 
3. Conoscenze di base dei dispositivi hardware per gestione di audio, immagini e video. 
4. Competenze musicali per la gestione di tools di notazione musicale. 

8. OBIETTIVI FORMATIVI  

A. Saper selezionare e valutare software e strumenti per la didattica delle discipline artistiche.   

B. Creare e realizzare materiali per la didattica delle discipline artistiche. 

C. Conoscere e saper reperire in rete risorse per la didattica delle discipline artistiche. 

D. Conoscere e rispettare le regole di copyright e copyleft. 

E. Conoscere semplici strumenti per progetti collaborativi in rete. 

F. Documentare le esperienze didattiche: uso dei blog e dei siti web nella didattica delle discipline 

artistiche. 

9. LESSON PLAN DEL CORSO  

Il Corso sarà attuato applicando la metodologia Learning by doing, in modalità peer to peer e in blended 

learning  in modo che l'azione formativa sia sperimentata attivamente e contestualmente al procedere degli 

incontri di formazione.  

L'azione di formazione sarà caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, 

monitoraggio e valutazione del percorso.  

Si prevede l'uso di un servizio, in ambiente cloud computing (es. Google Drive), per la condivisione dei 

materiali fra i corsisti e il formatore/facilitatore. I gruppi di lavoro (5 gruppi x 3 docenti) si formeranno in 
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modo spontaneo sulla base degli interessi espressi dai singoli partecipanti e opereranno a partire dal                                                           

3° modulo.  

Il compito finale consisterà in un prodotto a scelta tra: composizione musicale, mix audio, video, poster 

multimediale, blog, ecc. e sarà liberamente scelto dai gruppi di lavoro in base alle richieste di 

formazione/sperimentazione emerse nel sondaggio iniziale e durante il corso di formazione.  

Ogni modulo sarà articolato in due parti: una fase iniziale di presentazione delle risorse e una fase di 

simulazione operativa da parte dei corsisti. 

Sarà utile predisporre dei materiali esplicativi da lasciare ai corsisti (dispense, glossario, sitografia, …). 

 

Modulo 1 (2h 30m): 

a) Presentazione dei partecipanti. 

b) Descrizione della metodologia didattica che si andrà ad affrontare. 

c) Descrizione degli obiettivi e dei moduli del Corso. 

d) Descrizione dell'ambiente di lavoro in cloud. 

Obiettivo A. Saper selezionare e valutare software e strumenti per la didattica delle discipline artistiche. 

a) Criteri per la selezione e valutazione di software e strumenti didattici per l'implementazione delle 

tecnologie didattiche nell'insegnamento/apprendimento delle discipline artistiche in modo da favorire 

il processo formativo degli studenti con l'impiego di risorse efficaci ed economiche. 

Obiettivo B. Creare e realizzare materiali per la didattica delle discipline artistiche I. 

a) Comporre e modificare brani musicali monodici e polifonici con programmi di notazione musicale. 

b) Elaborare immagini. 

Modulo 2 (2h 30m):  

Obiettivo B. Creare e realizzare materiali per la didattica delle discipline artistiche II. 

a)  Standard audio/video e uso nella didattica delle discipline artistiche. 

b) Manipolazione e mixaggio di effetti sonori e brani musicali.  

c) Conversione audio/video. 

d) Strumenti musicali virtuali nella didattica delle discipline artistiche. 

e) Applicazioni per lo sviluppo delle abilità nelle discipline artistiche. 

f) Paesaggio spazio/sonoro e mappe. 

Modulo 3 (2h 30m):  

Obiettivo B. Creare e realizzare materiali per la didattica delle discipline artistiche III. 

a) Presentazioni narrative e artistiche. 

b) Mappe concettuali. 

c) Il filmato come strumento didattico di presentazione (videoascolti) e documentazione di contenuti ed 

esperienze. 



Polo formativo PNSD 

Scuola capofila: Istituto Margherita di Savoia 

 

3 
 

Obiettivo C. Conoscere e saper reperire in rete risorse per la didattica delle discipline artistiche. 

a. Siti web di documentazione e Librerie musicali utili alla didattica. 

b. Accesso a collezioni o a musei virtuali per il reperimento di risorse digitali del patrimonio culturale. 

c. Digital Library sul Patrimonio Nazionale e Internazionale. 

d. L'organizzazione e conservazione dei materiali con tools in rete. 

e. GoogleArt project. 

 

Obiettivo D. Conoscere e rispettare le regole di copyright e copyleft. 

a. Diritto d'autore. Licenze Creative Commons. 

b. File sharing.  

c. Composizione dei gruppi di lavoro (3 docenti x 5 gruppi), scelta del compito da realizzare e consegnare 

prima del IV modulo. 

Modulo 4 (2h 30m):  

Obiettivo E. Conoscere semplici strumenti per progetti collaborativi in rete. 

a) Tools per la condivisione delle risorse. 

b) FAD: una risorsa innovativa per lo sviluppo del progetto. 

c) Social Networks e posta elettronica per cooperare. 

 

Obiettivo F. Documentare le esperienze didattiche: uso dei blog e dei siti web nella didattica delle 

discipline artistiche. 

a) La documentazione didattica: pubblicare in rete blog, siti web e poster multimediali didattici. 

b) Analisi e valutazione dei compiti assegnati ai gruppi e test finale. 

 

10. DISPOSITIVI NECESSARI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AULA  

1. Aula con LIM o videoproiettore e postazione multimediale 

2. Laboratorio informatico con 1 PC per ogni corsista. 

3. Connessione Internet per tutti i PC  

4. Autorizzazione all'installazione dei software free oggetto della formazione su tutti i PC del laboratorio. 

5. Dispositivi personali di archiviazione. 

Strumentazione opzionale:  

1. Cuffie personali. 

 


