
 
Circ. n. 97 

Alzano Lombardo, 23/11/2021 
 

Agli Studenti  
 

e p.c. 
Ai Docenti  
Ai Genitori  

Al personale ATA  
 
 
OGGETTO: LABORATORIO DI ASCOLTO MUSICALE “GALASSIA POP” 

                    Storia, cultura e analisi del suono in cui viviamo (dal metal all’EDM) 

 

Anche quest’anno il Liceo Amaldi propone, in orario pomeridiano, un viaggio alla scoperta della 

musica pop (rock, hip hop, cantautorato, house, trap…), con le sue molteplici chiavi di lettura e 

centinaia di generi in costante evoluzione.  

Toccando stili e figure significative dei sessanta e passa anni che vanno dal “rock’n’roll” a oggi, gli 

incontri punteranno a sviluppare curiosità e le capacità di esplorazione e a presentare molteplici 

approcci e strumenti di analisi efficaci per potenziare le proprie capacità di approfondimento. 

L’approccio sfruttato consentirà di mettere al centro il perfezionamento delle competenze 

critiche e comunicative da parte dei partecipanti.  

L’iniziativa gratuita, aperta a tutti gli studenti del liceo, avrà inizio 

 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021 

 

e proseguirà con cadenza approssimativamente settimanale, che sarà concordata direttamente 

con gli studenti partecipanti.  

Il percorso si comporrà di almeno sei incontri, in orario pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 

16:00, gestiti dal Prof. Sgrignoli che coordinerà lavori di approfondimento, intervallando interventi 

degli studenti con ulteriori spunti e attività di consolidamento. 

Gli incontri si svolgeranno in presenza, compatibilmente con le norme vigenti.  

Gli studenti interessati sono invitati a iscriversi tramite il seguente link: 

 

https://forms.gle/qsMtEFPoAXFDG7uC8 

 

La compilazione del modulo dovrà avvenire entro e non oltre martedì 30 novembre p.v. 

Per poter garantire il necessario distanziamento durante gli incontri, saranno accettate le iscrizioni 

solo dei primi 25 candidati, selezionati secondo l’ordine cronologico della richiesta. 

Chiuse le iscrizioni, sarà cura del docente confermare l’avvenuta iscrizione agli studenti. 

 

Per informazioni e richieste, contattare il prof. Sgrignoli Marco (sgrignoli.marco@liceoamaldi.edu.it) 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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