
Roma, 19 giugno 2020 
 
 
 

PRIMO PREMIO CON MENZIONE “Per la creatività” 
al X Concorso Nazionale di Musica « San Vigilio in Canto Online » di Roma 

 
CON LA CANZONE "TACCHI A SPILLO" DELLA CLASSE III A DELLA SSPG DI BARDI 

 
Il brano vincitore del Premio è il risultato del LABORATORIO CREATIVO DI 
COMPOSIZIONE della PROF.SSA GIOVANNA CONTI. Il laboratorio è iniziato durante la 
didattica in presenza e si è concluso in modalità di didattica a distanza. 
 

	



IL LABORATORIO 
 
Il laboratorio creativo di composizione inserito nel curricolo di musica della Terza A della 
SSPG di Bardi dalla prof.ssa Conti si è svolto in quattro fasi principali ed ha portato alla 
realizzazione di una canzone rap dal titolo “Tacchi a spillo”. 
 
NELLA PRIMA FASE è stato affrontato il tema dell’ispirazione compositiva, che grazie 
all’utilizzo di moderni metodi come il Soul Collage, Brain Gym e Archaic Melody ha portato 
gli alunni ad entrare in contatto con la loro creatività e ad esprimerla sotto forma di suono 
indefinito. 
 

 
Il suono primordiale emerso durante l’attività 
sull’ispirazione è stato registrato in classe, sia 
individualmente che “coralmente”; le tracce sono 
state condivise su Drive, per essere trattate 
successivamente. 
 

 
 
 
 
Dopo diversi trattamenti, condivisi come “scaletta” su 
Documenti - tramite LIM durante la fase di didattica in 
presenza e tramite Meet durante la didattica a distanza - 
questo suono indefinito è diventato prima un motivetto, poi 
una melodia, nonché una poesia... 
 
 
 
 
Grande importanza ricopre il laboratorio inserito nel 
curriculo, cioè l’integrazione dell’attività creativa con gli 
argomenti previsti del curricolo verticale di Istituto, in 

quanto il programma di 
solfeggio, di fisica 

acustica e di storia della 
musica fornisce i mezzi 
ed il milieu per 
un’esperienza creativa 
consapevole, che sia 
frutto di competenze 

acquisite. 
 
Ad esempio, l'input iniziale per il testo della canzone “Tacchi a 
spillo” è stato ispirato dalle trombe iniziali della Marcia 
Trionfale dell'Aida, durante l’attività di ascolto e di 
approfondimento di Verdi e il Melodramma. Similmente, 
l’attività di solfeggio cantato ha fornito gli strumenti per 
muovere i primi passi verso la partitura.



NB Fin dall’inizio e durante tutto lo svolgimento del laboratorio si è rivelato fondamentale 
tenere conto del background degli alunni, precedentemente sondato attraverso una breve 
attività di anamnesi svolta attraverso un test e un circle time. Ovviamente, i generi rap e 
trap sono risultati tra i principali riferimenti degli alunni in tema di ascolti e di proiezione 
sociale. 
 
NELLA SECONDA FASE del laboratorio, che ha coinciso con il lavoro di composizione vero 
e proprio, ci si è avvalsi di devices e software per la composizione e programmi per 

l'editing (iRig, GarageBand) condivisi con la classe tramite 
LIM durante l’attività in presenza e tramite Meet durante 
l’attività a distanza. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A latere dell’attività più squisitamente creativa, si è 
svolta la stesura di una partitura, dapprima scritta 
manualmente e rozzamente sulla lavagna, poi tradotta 
in digitale attraverso GarageBand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



NELLA TERZA FASE DEL LABORATORIO, fase conclusiva dell’attività di composizione musicale 
in senso stretto, si è passati all’interpretazione e poi alla registrazione in modalità semi-
professionale dell’opera prodotta. Ci si è avvalsi ancora una volta di Garage Band e iRig. 
 
 
Una volta registrate le tracce, si è trattato, di nuovo e diverse volte, 
tutto il materiale, fino al sospirato final draft. Anche in questa fase è 
stato utile Drive per la condivisione dei materiali sia sonori che testuali. 
 
 
 
 
 
Va detto che già durante la fase di composizione 
era nata l'idea di girare un videoclip, magari 
sfruttando come location il meraviglioso Castello 
di Bardi... i ragazzi avevano già preparato 
lo storyboard e avevamo preso contatti con i 
gestori del maniero, ma ahimé è successo ciò 
che tutti sappiamo... 
 
 
 
 
 
Così, di malavoglia, abbiamo dovuto rinunciare all'idea del videoclip, pur continuando a 
lavorare sulla canzone "a distanza". 

 
Poi un giorno, in pieno lock-down, 
la Segreteria dell’Istituto, sempre 
premurosa in questo senso, ha 
inoltrato il bando di un concorso 
musicale che è sembrato piuttosto 
serio, e che quest'anno si sarebbe 
tenuto online. 

 
"Perché no? Iscriviamoci!". 
 
 
Così è iniziata LA TERZA FASE DEL LABORATORIO, durante la quale è stato portato a termine il 
progetto, girando e registrando a distanza sfruttando l’intera suite di Google. 



Ed ecco che finalmente è venuta alla luce l’opera che è stata premiata, il cui ingrediente 
più importante è l’anima dei ragazzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il bel successo riportato va senz’altro condiviso: 
 
con il prof. Nicola Brizzolara, che è stato un motivatore e un coordinatore instancabile e 
prezioso per tutta la classe; 
 
con tutti i membri del Consiglio di Classe, che hanno supportato il progetto stimolando i 
ragazzi quando erano demotivati dal fatto di non potersi incontrare, di non poter cantare 
insieme, quando venivano colti da mille dubbi: "Prof, ma tanto faremo schifo! Prof, tanto 
non vinceremo mai! Prof, tanto qui... tanto là..."; 
 
con il DSGA Andrea Picco, che con disponibilità e i giusti consigli tecnici ha agevolato la 
partecipazione al concorso; 
 
con la la vice-preside, prof.ssa Ferrari, che da sempre incoraggia l’utilizzo dei supporti 
digitali, mettendo a disposizione la sua competenza; 
 
con il DS, prof. Tosolini, sensibile alla disciplina musicale e ai progetti ad essa inerenti; 
 
con le famiglia degli alunni, che hanno espresso entusiasmo verso questo particolare 
percorso. 
 



ANCORA QUALCHE DETTAGLIO: 
 
Nella “corsa contro il tempo” per raccogliere da tutti i ragazzi la documentazione 
necessaria ad iscriversi, prima fra tutte la liberatoria per l'utilizzo delle immagini e il 
consenso al trattamento dei dati personali, è stato fondamentale il lavoro coordinato tra 
CdC, referente ed economato; 
 
Le quote di iscrizione sono state stralciate dal progetto di coro approvato dal CdD ad inizio 
anno, ciò che ha permesso l'iscrizione al concorso senza costi per le famiglie; 
 
 
I proventi delle stesse quote raccolte dalla segreteria del Concorso San Vigilio, come 
previsto dal bando, saranno devolute al Progetto di ricerca per Covid-19 Università 
Campus Bio-Medico di Roma; 
 
Il 19 giugno è avvenuta online la cerimonia di premiazione, da cui la gradita sorpresa! 
 
LINK: 
Qui sotto il link della premiazione, al cui minuto 2:06:06 circa potete ascoltare l'esito che ci 
riguarda: 
https://www.youtube.com/watch?v=EyBIGCG90i0  
 
 
E qui di seguito la canzone-video così come ha partecipato al concorso: 
https://drive.google.com/file/d/1NPtWqsBvzig9AYVlvM0JGFqfO6T3VG3D/view?usp=shari
ng 
 
 
COMMENTI DEL DOCENTE CHE HA SVILUPPATO IL LABORATORIO: 
 
Questo premio gratifica non solo i nostri alunni, che nella loro categoria hanno 
"gareggiato" con scuole ad indirizzo musicale e licei musicali, ma anche i docenti e il 
personale scolastico, che hanno aiutato questi nove ragazzi durante tutto il loro percorso 
formativo a diventare persone preparate, attive e soprattutto modeste. 
 
Questo premio, la cui menzione non a caso è “per la creatività”, è un incoraggiamento alla 
voglia e alla capacità dei giovani di esprimersi anche attraverso il complesso linguaggio 
musicale. Molti adolescenti considerano la musica “troppo difficile”, ma bisogna insegnare 
loro che ciò che è “troppo difficile” per un singolo individuo, non lo è per un gruppo, dove il 
mutuo aiuto, lo stimolo reciproco e la condivisione di un’impresa (pur ardua) può dar vita 
ad un’opera corale le cui vibrazioni sono capaci di illuminare anche i tempi più bui. 
 

Giovanna Conti 


