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Fondazione Mondo Digitale: la scuola ora batte il tempo 

 
La musica per i giovani non è solo karaoke, sballo o download illegale. Tra percussioni e 
cori polifonici gli studenti romani accordano gli strumenti digitali in rete. Perché serve più 
ritmo anche contro il divario sociale.  
Con la collaborazione dell’Università della Musica di Roma, la Fondazione Mondo Digitale porta 
alla Città educativa di Roma le buone pratiche musicali delle scuole romane. La 2ª Settimana 
tematica, in programma dal 10 al 14 dicembre, sarà l’occasione per scoprire la dimensione sociale 
e formativa della musica. Dai primi strumenti rudimentali ai suoni digitali, i laboratori interattivi 
proporranno diversi modi di ascoltare e fare musica. A concludere i lavori della Settimana sarà il 
concerto del liceo classico B. Russell. Gli otto laboratori:  
- Laboratorio di body percussion e coro. Coordinamento didattico, prof.ssa Teresa Spagnuolo, 

scuola media statale "Pablo Neruda" 
- Una chitarra per socializzare. Coordinamento didattico, prof. Raffaele Crispino, Scuola media 

statale ”L. Pavoni” 
- Musica digitale, Play different. Coordinamento didattico, Fabio Mariani, Università della Musica 
- Scriviamo di musica. Coordinamento didattico, Serena Franco, Fondazione Mondo Digitale 
- Dalle sonorità della musica greca e orientale, al Medioevo e i primi esempi di polifonia.  
- Gli strumenti popolari e quelli antichi rudimentali. I Balli del Mediterraneo. Coordinamento 

didattico, prof. Adriano Petretti 
- Poadcast in classe. Coordinamento didattico, prof. Marco Giacobbe, Scuola media statale di 

Liegro. 
- Musica per il sociale. Coordinamento didattico, Giovanni Paolo Fontana 
 
Generazione playlist: legale o illegale? 
Il 46 per cento dei giovani tra i 13 e 21 anni ritiene “normale” scaricare illegalmente file da internet. 
Solo il 5,3 lo ritiene un fatto “grave”. Gli aggettivi per definire i coetanei che adottano questo 
comportamento hanno una connotazione positiva: furbo (49.1%), abile (35,4%) o intelligente 
(17,7%). 
 
La lezione non è la solita musica…  
Le Settimane tematiche sono dodici incontri-laboratorio che accompagnano l’intero anno scolastico 
e si svolgono per il quarto anno consecutivo presso la Città educativa di Roma, il centro delle 
buone pratiche promosso dall’assessore alle Politiche educative e scolastiche del Comune di 
Roma, Maria Coscia. Le Settimane, ideate e realizzate dalla Fondazione Mondo Digitale, 
affrontano i temi più rilevanti che riguardano il mondo della scuola (dalla didattica interculturale al 
cyberbullismo), con un’attenzione specifica all’innovazione didattica e all’uso delle moderne 
tecnologie. Le Settimane sono esempi concreti di e-innovation, cioè ambienti firtuali di 
apprendimento, che integrano attività fisiche (sul territorio) e virtuali (in rete). L’intero progetto è 
documentato on line all’indirizzo www.cittaeducativa.roma.it  
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