
Nel periodo intercorso tra Febbraio e Maggio 2022, 28 alunni provenienti da tutte le classi della scuola secondaria di Fratta, quella di 

Villanova e di Costa, hanno frequentato per due ore settimanali (tutti i martedì e giovedì pomeriggio) l’attività musicale denominata 

“School of rock”. 



Il laboratorio si è svolto in maniera 

serena, collaborativa, molto aperto 

presso la scuola secondaria di Fratta. 

L’attività si è articolata in diversi 

punti: inizialmente i ragazzi hanno 

conosciuto gli strumenti, la loro 

costituzione, la loro tecnica 

fondamentale. Sono stati messi alla 

prova relativamente a tutti gli 

strumenti. Dopodiché ognuno di loro 

ha scelto quello verso il quale si 

sentiva più attratto e portato. 

Abbiamo imparato le tecniche 

fondamentali, a leggere le tablature 

per basso e chitarra, gli accordi… 

tecniche di coordinazione e 

suddivisione ritmica alla batteria. 



Ho scelto poi alcune canzoni costituite da 

elementi di facile approccio tecnico. 

Abbiamo studiato a strumenti separati ogni 

canzone e abbiamo fatto diverse prove 

d’insieme. Prima ogni strumento con la 

base, poi a coppie di strumenti con base, 

fino ad arrivare a suonare l’intera canzone 

da soli senza base. L’approccio tecnico è 

stato costruttivo e formativo. Ogni alunno 

ha imparato tecniche d’uso di diversi 

strumenti. In alcuni casi, dove 

tecnicamente qualcuno di loro non riusciva 

a fare qualcosa, sono intervenuto con 

l’aiuto di altri ragazzi che eseguivano parte 

del pattern colmando l’incertezza tecnica.



I laboratori sono  sfociati in 

due concerti pubblici tenutisi 

presso il teatro parrocchiale di 

Fratta il 31 Maggio 2022, e 

presso la Sala Polivalente di 

Villanova del Ghebbo l’uno 

Giugno al quale hanno 

partecipato più di trecento 

persone ciascuno, con un 

successo incredibile.



Abbiamo studiato, imparato, suonato e cantato:

● Final Countdown (Europe)

● Like a virgin (Madonna)

● With or without you (U2)

● She drives me crazy (Fine Young Cannibals)

● Fever (Elvis Presley)

● Come as you are (Nirvana)

● Teenage dirtbag (Weatus)

● Fresh (Kool and the gang)

● The Scientist (Coldplay)

● Almeno tu nell’universo (Mia Martini)

● Zombie (Cranberries)

● House of gold (21 pilots)

● Meraviglioso amore mio (Arisa)

● Green Onions (Booker T. & The M.G's)

Concerto di Villanova il primo Giugno

Concerto di Fratta il 31 Maggio

https://www.iccostafratta.edu.it/wp-content/uploads/videopromo/seratavillanova-1giugno.mp4
https://www.iccostafratta.edu.it/wp-content/uploads/videopromo/serata-fratta-31-maggio.mp4

