
Progetto “creazione musicale” 

 

L'idea 

 

La musica contribuisce da sempre alla formazione di giovani e adulti diventando uno 

“strumento” di aggregazione e socializzazione, abbattendo barriere di età e di alterità, 

eliminando i confini territoriali e le appartenenze sociali, dando universalità e comprensione  

a un  linguaggio diverso da quello unicamente verbale. 

Un’esperienza decennale ha portato allo sviluppo e al perfezionamento di questa attività, 

inducendo il desiderio di proporre a sempre più bambini e ragazzi un percorso di crescita in 

gruppo in cui l’espressione della creatività coinvolge diverse capacità e inclinazioni 

artistiche, con il raggiungimento di un prodotto finale ad un livello professionale (il CD 

audio). 

Il progetto considera l’utilizzo di quattro forme di comunicazione:  

- La scrittura, attraverso la creazione dei testi; 

- Il disegno, attraverso il quale si rappresenta il testo; 

- La musica, originali e unici, come frutto delle altre espressioni; 

- Il canto, attraverso lo studio e l’esecuzione della melodia. 

 

IL Tema 

 

Il progetto intende avvicinare al mondo artistico e in particolare della musica giovani e 

ragazzi attraverso la creazione di un prodotto interamente originale basato sulla scrittura dei 

testi, sulla ideazione dei disegni e sulla creazione delle musiche e delle melodie, cosi da 

arrivare al vero e proprio prodotto finale interamente originale, il cd musicale. 

 

Gli obiettivi 

 

Un obiettivo fondamentale è quello di dare l’opportunità a ciascuno di esprimere e 

trasformare un’emozione attraverso le tre forme di linguaggio proposte. 

Inoltre il percorso proposto intende far conoscere ai partecipanti lo sviluppo del lavoro e la 

realizzazione di tutte le fasi indispensabili per la creazione di un CD musicale. 

Tutto questo attraverso l’esplorazione della scrittura dei testi musicali, della realtà musico 

creativa e della realtà del disegno creativo, al fine di sviluppare la capacità di ideare, 

inventare, fantasticare. 

 

Obiettivi generali : 

● Ideazione dei testi musicali in rima ,in funzione di un tema prestabilito, in forma 

monopartita, bipartita o libera; 

● creazione della copertina del cd musicale con strumenti e accessori da 





concordare(matite, pennarelli,  pastelli , acquerelli);  

 creazione  della custodia/cofanetto con materiali quali cartone, carta e tutto quello 

adatto a costruire  artigianalmente la sede del cd 

● registrazione delle canzoni nella struttura scolastica o altra sede tramite 

attrezzature professionali (microfoni, computer ,mixer ,impianto audio) eseguite dai 

ragazzi. 

 

Obbiettivi Specifici: 

● percezione e insegnamento della struttura di un testo musicale in rima; 

● uso del corpo attraverso l'utilizzo dello strumento della voce ; 

● sviluppo della tecnica del disegno con adeguate nozioni; 

● cantare  dando intonazione ed espressività al brano da eseguire. 

 

 

 

 

Elementi esperienziali di altre forme musicali legate alla  

multi etnicità del tessuto scolastico 

 

 

 
Nel progetto “creazione musicale” si terrà conto dell’esigenza di favorire l’integrazione 

delle varie culture in merito alle musiche create ed elaborate, inserendo nelle composizioni 

elementi che richiamino a differenti appartenenze, organizzando e arrangiando i brani con 

stili diversi quali il blues, il jazz, e i diversi generi musicali derivanti dalle tradizioni 

africane creando uno scambio con la cultura musicale legata al territorio sardo e con le 

musiche di più recente conoscenza e diffusione quali il pop, il rock ,il reggae e lo ska, 

favorendo ancor più l’educazione interculturale non solo nell’ambito scolastico.  

 

 

 

 

 

Gli strumenti da utilizzare 

 

Gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

● I microfoni, da utilizzare per registrare le voci dei ragazzi sia singolarmente che in 

gruppo; 

● Il computer, con relativa scheda audio professionale per registrare su traccia 

digitale e software CUBASE audio. 

● Cuffie audio professionali.  

● Ukulele,tastiere  

● Chitarra acustica ed elettrica 

● Impianto audio di diffusione 

 

 



 

 

La Metodologia Progettuale 

 

Le fasi de progetto sono: 

 

PRE FASE 

- Presentazione del progetto con tutto il corpo insegnanti ; 

- programmazione delle fasi progettuali; 

- presentazione del progetto “creazione musicale” ai rappresentanti dei genitori; 

FASE 1 

- Formazione dei gruppi di lavoro (insieme alle insegnanti di riferimento); 

- Individuazione, insieme al gruppo, del tema principale da sviluppare; 

- Creazione dei testi musicali; 

- Metodologia del lavoro sui disegni; 

- Metodologia del lavoro sulla custodia:cofanetto del cd; 

 

FASE 2 

- Creazione e incisione delle armonie e delle melodie; 

- Acquisizione delle melodie da parte dei gruppi di lavoro; 

- Incisione delle armonie e melodie; 

 

FASE 3 

- Incisione delle parti vocali; 

 

FASE 4 

- Missaggio audio e mastering ; 

- Produzione finale del CD Musicale; 

FASE 5 

Saggio finale 

 

Lo sviluppo delle fasi si effettua con un’adesione di almeno 200 bambini ( circa 10 classi)  

 

 

 

Formazione dei gruppi di lavoro 

 

Il percorso inizia con la presentazione del progetto ai giovani che saranno parte attiva in 

tutte le fasi, spiegando loro, con il supporto dell’insegnante di riferimento, che all’interno di 

questa proposta ciascuno di loro potrà esprimersi al di la delle proprie doti artistiche, 

semplicemente comunicando una emozione. Ogni insegnante dovrà avere una copia del 

progetto cosi da poterla consultare qualora sorgesse un dubbio su ogni passaggio creativo. 

 

 

 

 

 



Individuazione del Tema  

 

Preliminare a qualsiasi altra azione è l’individuazione del tema, filo conduttore di tutto il 

progetto, che unificando le quattro espressioni artistiche messe a disposizione di ciascun 

elemento del gruppo, diventa il raccoglitore principale di tutte le emozioni. 

Questo avverrà in un incontro nel quale sarà data a ciascuno la possibilità intervenire, 

sentendosi fin dal principio parte attiva nel gruppo.  

 

Creazione dei Testi musicali 

 

Una canzone è un componimento musicale che per essere cantato deve includere un testo 

strutturato in rima (baciata, alternata, incatenata, ecc) seguendo una precisa metrica adatta 

ad una successiva creazione melodica pensata sulle parole utilizzate. Di basilare importanza 

in questa fase è la presenza in classe dell’insegnante di riferimento in maniera costante 

e attiva, stimolando insieme all’esperto l’ideazione di un testo in forma poetica. 

Ogni classe o gruppo di ragazzi aderenti al progetto avrà un testo da ideare e definire in 

funzione del tema prestabilito. 

Per avere un esempio della metrica di un testo musicale moderno si può prendere in 

considerazione la canzone di Lucio Battisti “Con il nastro rosa”. 

La forma di struttura di norma utilizzata è la semplice AABAABBCBB. 

A = Strofa 

B = Ritornello 

C = Ponte o special 

In questo step si utilizzerà a discrezione dell’esperto una chitarra o un ukulele o una tastiera 

per musicare in tempo reale il testo appena creato cosi da idealizzare ed ascoltare la futura 

composizione.  

 

 

 

 

La Metodologia di Lavoro sui disegni 

 

Sulla base del tema, si procederà a ideare su carta il disegno che sarà una fondamentale 

parte del prodotto finale. 

Le singole classi, indipendentemente dalle capacità artistiche dei ragazzi, dovranno creare 

ed ideare la copertina del CD musicale. Tutti i disegni compiuti in questa fase, troveranno 

uno spazio in quanto parte creativa del progetto. Infatti, oltre alla copertina, il CD al suo 

interno dedicherà un numero di pagine sufficienti a rappresentare tutte le realizzazioni 

grafiche. La metodologia di lavoro di norma proposta consiste nel formare 4 gruppi di 

lavoro per classe, ad ogni gruppo viene assegnato un foglio bianco con le dimensioni di un 

quadrato in maniera tale da rispettare il formato del libretto finale che è appunto di 

dimensioni di un quadrato, i 4 fogli ottenuti e completati dai quattro gruppi, verranno a 

questo punto uniti in un unico quadrato più grande, incollati ad un cartone colorato che farà 

da supporto e da sfondo. I 4 disegni ottenuti saranno a questo punto fotografati, digitalizzati 

e ottimizzati  pertanto pronti per la stampa. Si ottiene cosi un risultato di squadra riuscendo 

ad inserire tutte le idee dei bambini cosicché nessuno si senta escluso. In alternativa alla 

metodologia di questa fase si concorderà con gli insegnanti una o più varianti per la 



realizzazione dei disegni. 

Gli esempi sotto riportati danno l’idea degli elaborati da ottenere con il primo lavoro 

fotografato e digitalizzato mentre con il secondo si può osservare una modifica 

supplementare dell’immagine. 

 

 

 

 

 

Immagine 1                                                                   Immagine 2 elaborata 

                              
 

 

Disegni incollati sul cartoncino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Metodologia di Lavoro sulla copertina/cofanetto del CD 

 

 raccolta di materiale:stoffa, cartone, fogli di giornale, fogli ecc.; 

 

 realizzazione della copertina: in brossura, con tela e cartoncino, in cartonato, con 

corpino arrotondato 

 l’unione eventuale dei fogli: cucitura a filo incrociato, cucitura delle segnature ad 

archetto, incollaggio sul dorso 

 i diversi tipi di rivestimento: il balacron, la tela, la carta vellutata, mezza tela e mezza 

pelle, soluzioni creative;decorazioni e tecniche decorative 

esempi: 

         

 

         

  



 

 

 

 

 

Creazione e incisione delle armonie e delle melodie  

 

Le creazioni musicali saranno di competenza dell’esperto titolare del progetto, che in base 

alla metrica dei testi e al proprio contenuto attuerà e organizzerà le strutture armoniche e 

melodiche. 

L’originalità di tutto il progetto è raccolta in questo step.  

La realizzazione attraverso l’utilizzo di software e strumentazione professionali in uso nello 

studio di registrazione, insieme alla professionalità, esperienza e creatività messe a 

disposizione dall’ideatore, garantiscono un risultato esclusivo e di qualità.  

Le insegnanti di riferimento dovranno, contemporaneamente a questa fase, sviluppare i 

disegni che andranno a formare la copertina ed il libretto del cd audio finale oltre alla 

creazione del cofanetto/custodia del CD.  

In questa fase di creazione dei brani di durata di circa due mesi, dove l’esperto tecnico sarà 

necessariamente lontano dalla struttura scolastica, verranno eseguite, compatibilmente con 

gli impegni, delle supervisioni in ogni classe da parte del titolare del progetto in maniera 

tale da osservare l'avanzamento dei lavori cosi’da valutare eventuali modifiche.  

 

  

 

 

 

Acquisizione delle melodie da parte dei gruppi di lavoro 

  

Verrà fornita all’insegnante di riferimento la base MP3 del file audio ormai elaborato e 

definito con la voce guida dell’esperto. 

In questa fase i ragazzi dovranno imparare la canzone per renderla propria; diventa 

fondamentale l’ascolto nella classe tramite strumenti dedicati alla diffusione audio quali la 

LIM o il pc.  

 

 

 

 

Incisione delle parti vocali 

 

La base armonica e melodica, ormai a questo punto definita, si completerà con l’incisione 

delle parti vocali; a cantare saranno i gruppi di ragazzi delle diverse classi che registreranno 

su supporto digitale (computer). Ogni classe avrà a disposizione la propria canzone da 

incidere . Questa fase si svolgerà all’interno della struttura scolastica compatibilmente con 

gli orari scolastici. Ogni bambino verrà coinvolto per 15/20 minuti cosi da poter essere 

registrato singolarmente in maniera tale da aumentare la qualità del prodotto finale e  

pertanto gli incontri saranno da coordinare con gli insegnanti e soprattutto senza intralciare 

lo svolgimento delle lezioni. 

 



Missaggio audio e mastering 

 

Con il termine "missaggio audio" si intende l'arte di miscelare, equalizzare, ottimizzare a 

livello di volume, timbro e spazialità suoni diversi tra loro. In questa fase le tracce 

digitalizzate ottenute dalle varie incisioni, saranno missate in un unico wave file. 

Con il termine “mastering” si indica il processo fondamentale per creare il master di un 

album musicale partendo dalle tracce realizzate dopo il missaggio, ottenendo la copia dalla 

quale verranno poi stampate tutte le altre. 

 

Produzione finale del CD Musicale 

 

Il master finale rappresenta la realizzazione della parte musicale del progetto. Insieme alla 

custodia arricchita dagli elaborati grafici darà l ‘avvio alla produzione e masterizzazione che  

una tipografia specializzata, sulla base delle richieste, provvederà  alla duplicazione.  

Il Titolare del progetto rimarrà in ogni caso referente unico per la distribuzione del prodotto 

finale. Al fine di poter inserire i nomi dei partecipanti e di tutti gli insegnanti all’interno 

dell’elaborato finale si richiedono gli elenchi su formato office word utilizzando il 

carattere Arial con dimensione 12 al fine di ottimizzare e ridurre il lavoro grafico; 

importante è la successione di tutti i nomi come riportato nell’esempio: Luca Carta, 

Massimo Sedda.  

Le insegnanti hanno il dovere di sensibilizzare la legalità del prodotto facendo in modo 

di non permettere la masterizzazione dei CD nel rispetto di tutti coloro che hanno 

contribuito a crearlo. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Equalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Volume
https://it.wikipedia.org/wiki/Timbro_(musica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Suono
https://it.wikipedia.org/wiki/Missaggio


 

 

Le canzoni create e ottenute saranno di proprietà dell’autore compositore delle armonie e melodie pertanto tutti i diritti 

di esecuzione e riproduzione saranno attribuiti ad Antonio Sussarellu, iscritto alla SIAE con numero di matricola 

144717, in qualità di ideatore e creatore del presente progetto intitolato “creazione musicale”. 

  

 

 

 

 

 

Saggio finale 

 

La conclusione del progetto denominato “creazione musicale” avverrà con un saggio 

di fine anno dove le canzoni create verranno eseguite dal vivo insieme all’ esperto tecnico 

sotto la supervisione ed il coordinamento di quest’ ultimo in una location da definire per 

l’occasione. Ideali sarebbero dei luoghi capaci di soddisfare la richiesta del pubblico 

ascoltatore la cui acustica soddisfi l’esecuzione dei brani cantati dai bambini, pertanto si 

sconsiglia l’utilizzo di palestre, aule o spazi non idonei poiché privi di assorbimento sonoro. 

 

Il Numero degli Operatori 

 
Per la realizzazione del progetto è previsto un operatore specializzato nel settore con 

funzioni di Coordinamento e responsabile del progetto (vedi curriculum allegato). 

 

 

I Destinatari 

 

Il progetto è rivolto ai bambini e ai ragazzi dalla prima alla quinta classe della scuola 

primaria.  

 

 



Sede Operativa 

 

La struttura scolastica di riferimento e lo studio musicale privato adibito alla registrazione 

degli strumenti. 

 

 

 

 

La Durata e i Tempi 

 

 

 

 

I tempi previsti per lo svolgimento sono: 

  

FASE 1 – N° 4 incontri di 1 ora ciascuno per un totale di 4 ore da sviluppare con un 

appuntamento settimanale. 

  

FASE 1.1 – elaborazione dei disegni e del cofanetto/custodia (tempistica  legata alla 

didattica scolastica). 

 

FASE 2 – Lavoro in studio relativo alle fasi di creazione, arrangiamento e registrazione dei 

brani musicali. Tempo previsto dai due ai tre mesi. 

  

 FASE 3 – In questa fase gli alunni  vengono prelevati dalla classe a piccoli gruppi (2-3)  

dedicando ad ogni singolo bambino dai 10 ai 15 minuti in quanto la registrazione viene 

effettuata singolarmente con microfono e cuffie cosi da aumentare la qualità del risultato 

finale senza pertanto intralciare lo svolgimento della lezione in corso. 

In questa fase la tempistica degli incontri può variare sensibilmente in base alla risposta dei 

ragazzi coinvolti. 

  

FASE 4 – Lavori di chiusura del progetto della durata di circa un mese riguardanti l’editing, 

il mixaggio finale e lo sviluppo della parte grafica. 

         

FASE 5 – Saggio finale. 

Il calendario relativamente alla frequenza degli incontri è da organizzare insieme alla scuola,  

inoltre i tempi sopra citati devono essere considerati indicativi. 

 

 

 

Curriculum degli operatori 

 

 Vedi Allegati 

 

 

 

 



 

 

Piano Economico 

(relativo al territorio di Sassari) 

 

 

Proposta di avvio progetto 

 

I costi relativi alle varie fasi del progetto faranno parte dell’offerta, senza gravare nel corso 

dell’anno sulla Scuola. 

Al momento dell’adesione sarà richiesto un contributo pari a € 30,00 per iscritto (una 

tantum), che garantirà il coinvolgimento dell’ alunno/a in tutte le fasi del progetto di seguito 

elencate oltre ad avere diritto alla copia dell’elaborato finale,il cd audio. 
 

 
 

 

FASE 1 

Formazione dei gruppi di lavoro Costi compresi nel contributo 

Individuazione, insieme al gruppo, del tema principale da 

sviluppare 

Costi compresi nel contributo 

Creazione dei testi musicali Costi compresi nel contributo 

Metodologia del lavoro sui disegni Costi compresi nel contributo 

 

FASE 2 

 

Creazione e incisione delle armonie e delle melodie Costi compresi nel contributo 

Acquisizione delle melodie da parte dei gruppi di lavoro Costi compresi nel contributo 

Incisione delle armonie e melodie Costi compresi nel contributo 

FASE 3 Incisione delle parti vocali Costi compresi nel contributo 

FASE 4 

 

Missaggio audio e mastering Costi compresi nel contributo 

Produzione finale di una copia del CD Musicale  Costi compresi nel contributo 

FASE 5 Saggio finale Costi compresi nel contributo 

EXTRA 

FASE 

Distribuzione cd audio Costi compresi nel contributo 

 
 

    

 

 

 

 

 

Considerando l’assoluta volontà di coinvolgere tutti gli alunni nel progetto, in virtù 

dell’esperienza vissuta negli anni precedenti, e tenendo conto di quelle che possono 

essere le esigenze delle singole famiglie, si ritiene opportuno rimandare la 

valutazione a un successivo incontro per eventuali proposte alternative con la Vostra 

Struttura dedicato a questo. 

 Le spese straordinarie o legate a spostamenti fuori sede ( SS) saranno da rimborsare 

al titolare del progetto. 
 

 

 

Data 

Firma 



 

 

Curriculum Vitae 

ANTONIO(noto Antonello) SUSSARELLU 

 
 

nato a Sassari il 18 Agosto 1973, cittadinanza Italiana, sposato, patente B, automunito; 

residente in Via Principessa Iolanda 89 - 07100 Sassari, Tel. 3286857901.  

MAIL: antonello.sussarellu@mail.com 

 

ESPERIENZA FORMATIVA 

 
Laureando al conservatorio di Sassari (specializzazione in chitarra jazz): 
presso il Conservatorio di Musica “L. Canepa” di Sassari”.Iscritto al 3°anno del corso di laurea in 

chitarra Jazz). 

Esperienza ventennale nel settore della musicale giovanile, e iscrizione alla S.I.A.E. in qualità di 

autore e compositore con numero di assegnazione 144717. 

Diploma di Perito Agrario: 
conseguito presso l’Istituto Tecnico Agrario N.Pellegrini di Sassari nell’anno 1993/94. 

 

1990-1993- studio del piano jazz nella scuola denominata “BIRDLAND” di Sassari. 

2005-2010- Studio della  chitarra con gli Insegnanti Angelo Lazzeri,Francesco Guaiana,Mauro Campobasso. 

 

 

                              ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 

 

1997-1999  creazione del gruppo musicale denominato TNT4the con successive serate nei locali della provincia di SS. 

1998-2017- lezioni private di chitarra in qualità di insegnante dello strumento 

1999-2000  formazione del gruppo musicale Soft Band con stagione invernale come band resident nel locale “LOFT 

CLUB” 

2000-creazione della colonna sonora per il gruppo “PINO E GLI ANTICORPI” nello spettacolo rappresentato al teatro 

Civico e al tetro Verdi di Sassari. 

2000-2001 stagione estiva e invernale nel gruppo musicale SHEILA ei ratti matti con n°80 concerti nelle piazze della 

Sardegna . 

2002-partecipazione alle finali nazionali per l’ACCADEMIA di SANREMO giovani col gruppo 

musicale”CADDYGANG”- 

2002-2004  stagione invernale presso il disco pub SERGENT PEPPER e stagione estiva presso la discoteca  Ruscello di 

Alghero (2002) e presso il Club privato BARLOVENTO di Santa Teresa(2003). 

1998- 2017  collaborazione col gruppo di cabaret “ PINO E GLI ANTICORPI” nei ruoli  di cantante ,musicista e 

ballerino;autore  e compositore delle colonne sonore e gingle del sopracitato gruppo di Cabaret. 

2006 Tournee in veste di chitarrista con la cantautrice Sarda “Cecilia Concas” 

2006-2008 insegnamento presso associazioni culturali No –profit (“la Raiz” via Alghero Sassari).in qualità di 

insegnante dello strumento della chitarra e della gestione di laboratori musicali finalizzati alla musica d’insieme ;corso 

di  musica propedeutica . 

2007-2017 Insegnante di musica propedeutica e corso di chitarra presso la scuola Mater Purissima (SS) e ideazione del 

progetto”CREAZIONE MUSICALE” sviluppando oltre 30 brani originali inseriti in vari cd musicali. 

2012          Insegnante di musica propedeutica presso la scuola statale di Viddalba(SS) 

2011-2014 Insegnante di musica propedeutica e chitarra presso il centro di aggregazione sociale di Sorso. 

2013/2014 Insegnante di chitarra e musica d’insieme nel progetto AGORA’ del Comune di Sassari. 

2005-2017 creazione del gruppo musicale denominato “Puro Malto” con il quale si eseguono serate e concerti nei locali 

e nelle piazze della Sardegna con varie esperienze all’estero (Spagna,Francia,Germania) 

2015-2016  Sviluppo del progetto “creazione musicale “ nella scuola primaria del 12°-13° circolo di Sassari in via 

Forlanini coinvolgendo 120 bambini durante il corso dell’anno ed eseguendo 7 brani originali inseriti in un cd audio 

finale. 



 2015-2016   Sviluppo del progetto “creazione musicale “ nella scuola primaria del 5°circolo di Sassari in via Gorizia 

coinvolgendo oltre 300 bambini durante il corso dell’anno ed eseguendo 14 brani originali inseriti in un cd audio finale. 

2016-2017   Sviluppo del progetto “creazione musicale “ nell’istituto comprensivo di Sorso coinvolgendo oltre 240 

bambini durante il corso dell’anno ed eseguendo 13 brani originali inseriti in un cd audio finale. 

2017  Progetto regionale  “Iscola” presso l’Istituto comprensivo n°1 di Alghero, plesso di Fertilia coinvolgendo circa 80 

bambini e realizzando 5 brani inediti. 

2017  Insegnante di chitarra e musica d’insieme nel progetto AGORA’ del Comune di Sassari 

 
 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

 

1997-2005 –Ispettore per le aziende aderenti al REG. CEE:2092/90,1257/99 e 1804/99 inerente 

all’agricoltura biologica presso l’Organismo di Controllo “BIOAGRICOOP”.Libero professionista 

in qualità di Perito Agrario. 

 

                                                                                               

                                                                                               In fede 
 

 

 

 

 

 

 


