
 

 

Anno scolastico 2020-2021          Pisa, 25 aprile 2021 

La Rete per la Musica  propone ai docenti di musica e strumento musicale della 

secondaria di primo grado degli IICC aderenti e ai docenti del Liceo musicale 

Carducci di Pisa il seguente Corso di formazione: 

    La musica d’insieme “simulata” in DAD 

                      Docente : prof. Riccardo Boccaccio 

Tematica e obiettivi: 

 Viste le difficoltà dovute all’emergenza COVID-19, che hanno costretto gli 

insegnanti di educazione musicale e strumentale a rinunciare quasi del tutto alle 

attività di musica d’insieme, in questo corso cercheremo di trasformare questa 

mancanza, come un’opportunità per migliorare il modo di suonare dei nostri alunni. 

E’ noto che quando i nostri studenti usano programmi digitali (una base musicale o 

un metronomo) per suonare o cantare, si imbattono nella difficoltà di andare 

perfettamente a tempo, imprecisione che si riesce a oltrepassare in un’esecuzione 

dal vivo, ma che non perdona nella sincronizzazione audio di un montaggio a più 

voci con parti registrate singolarmente in tempi diversi. Quindi cercheremo di 

migliorare questo aspetto, utilizzando una base musicale a più voci e il metronomo, 

al fine di realizzare un’esecuzione vocale/strumentale, registrando un brano di 

musica d’insieme  "simulato", dove ciascun esecutore eseguirà e registrerà la sua 

parte singolarmente. Le tracce audio e le esecuzioni vocali/strumentali registrate, 

saranno poi montate in un unico video dove si sentiranno e si vedranno suonare gli 

esecutori contemporaneamente. 





Vedremo con quali attrezzature registrare e come condividere i materiali utilizzando 

la piattaforma in uso nel proprio istituto scolastico. Impareremo come sincronizzare 

audio multitraccia e montare video tramite l’utilizzo di software opensource 

multipiattaforma. 

Tempi, calendario e modalità del Corso: 

1) 10 ore di formazione a distanza sincrona su Google Meet dalle 17:30 alle 

19:30 nei giorni di: 

          martedì 11 maggio 

          giovedì 13 maggio 

          martedì 18 maggio 

          giovedì 20 maggio 

          giovedì 27 maggio 

Il corso avrà una piattaforma di supporto (Google Classroom) dove saranno inseriti i 

materiali (dispense, tutorial, partiture, esercitazioni, etc.) e nella quale sarà possibile 

interagire con il formatore e gli altri corsisti. 

2) 10 ore di supporto asincrono per tutta la durata del corso su Google 

classroom dove il formatore risponderà alle domande di carattere 

metodologico-didattico e tecnico/operative poste dai corsisti condividendole 

nello stream del corso tramite testo scritto/messaggi audio/videotutorial. 

 

 

Direttrice del corso: prof.ssa Licia Di Bugno, coordinatrice di “Una rete per la 

musica” mail licia.dibugno@fastwebnet.it  cell 3348494952 

 

Le iscrizioni sono raccolte tramite mail all’indirizzo della coordinatrice entro il 

5 maggio prossimo, si ricorda che il corso è finanziato dalla Rete degli IICC 

aderenti. 

Si pregano i referenti di diffondere e comunicare con la coordinatrice per 

qualsiasi richiesta. 

 

La coordinatrice di Una rete per la musica ,prof.ssa Licia Di Bugno 

mailto:licia.dibugno@fastwebnet.it


CV Riccardo Boccaccio 

Mi chiamo Riccardo Boccaccio e sono docente di esecuzione ed interpretazione (Chitarra) 

presso il "Liceo statale" G.Carducci "di Pisa fin dalla sua nascita (2014) e svolgo il ruolo di 

Animatore Digitale, Funzione Strumentale sito web e Amministratore Google Workspace dal 

2016.  

Prima di trasferirmi al Liceo musicale, ho insegnato chitarra per 20 anni nelle scuole 

secondarie di I grado ad indirizzo musicale. 

Dopo il  Diploma di chitarra, mi sono abilitato all'insegnamento nella Scuola secondaria di I e 

II grado e in Strumento musicale nella Scuola secondaria di I grado (Chitarra). 

Nel 2005 ho frequentato il Master I Livello - Progettazione: e-learning e learning object presso 

l'Università della Tuscia - Viterbo, 

Nel settembre 2020 ho sostenuto gli esami e sono diventato Google Certified Educator Level 1 

e 2 e Google Certified Trainer.   

Oltre ad insegnare lo strumento musicale, sono stato formatore e tutor nei corsi organizzati 

dall’ambito 18 di Pisa a valere sul piano nazionale, Puntoedu- Piano formazione Neoassunti, 

PuntoEdu Indire: Piano di formazione Collaboratori Scolastici - ATA, formazione LIM - 

Personale docente della scuola primaria e secondaria e consulente web sulle metodologie 

didattiche musicali in progetti Erasmus +. 

Sono stato Tutor e coordinatore stage sul podcasting per conto della casa editrice Laterza per 

gli iscritti al secondo anno del Master universitario biennale per specialisti di e-Learning 

(indirizzo Learning Object) promosso da Università della Tuscia. 

Ho realizzato un software per la redazione e stampa degli scrutini per la scuola primaria e 

secondaria utilizzata in molte Scuole in tutta Italia prima dell'arrivo del registro elettronico. 

Tengo diversi corsi di formazione in modalità e-learning su piattaforma Moodle e Google 

Workspace. 

 

Sono consulente per la costruzione di siti web accessibili per le scuole su CMS Wordpress su 

modello della comunità di pratica "Porte aperte sul web". 

Attualmente sto tenendo due corsi come formatore e due come tutor su "Learning 

Technologies", progetto "Edu Eco Digital World" in rete con ITIS Galilei – Livorno (scuola 

capofila), C. Pirandello – Firenze, Liceo Carducci – Pisa e I.C. Micali – Livorno, finanziato 

dal MIUR, su alcuni obiettivi dell'agenda 2030. 

 

 

 



 


