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INTRODUZIONE ALLA GUIDA DELLO STUDENTE
La guida dello studente è stata preparata per darvi delle istruzioni chiare su come usare il progetto.
Gli insegnanti hanno una guida separata.
La guida dello studente è suddivisa in due sezioni principali:
1. Una guida passo passo (riportato qui di seguito)
2. Materiali di supporto e risorse (comprese le attività supplementari) – Troverete tutto questo
in un documento separato che viene fornito con questa guida..
Il progetto consiste in una serie di fasi successive. Ciascuna è descritta in dettaglio qui di seguito con
istruzioni chiare su come potrete completare questo progetto. È anche possibile vedere alcuni video
che mostrano come completare il progetto.
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Risultati del progetto
Alla fine di questo progetto avrete scritto, suonato e registrato una canzone in due lingue (sia
materna che prevista). Inoltre potrete creare video e metterli sul web per condividerli con gli altri
studenti in Europa. Avrete un risultato reale da mostrare agli studenti di tutta Europa per quanto
sarete stati bravi.
Poi si arriverà a usare le canzoni che sono state fatte dagli studenti di tutta Europa, per fare
un altro brano da riprodurre, registrare e caricare. Sarete parte della collaborazione europea di
PopuLLAR.

1 PASSI VERSO POPULLAR
Il progetto PopuLLar è costituita da un numero di passi che saranno completatati da voi. Il progetto è
stato creato in maniera che lavoriate autonomamente, siete voi gli studenti che AVETE il progetto
PopuLLAR in mano, è il vostro progetto. Il lavoro degli insegnanti è di consigliarvi e di aiutarvi, se e
quando voi avrete bisogno di aiuto. Ma non vi trattenete a chiedere aiuto all’ insegnante, se vi
sentite bloccati e se non capite qualcosa.
In aggiunta a questi passi c’ è una serie di attività di supporto e addizionali che si possono
completare se lo si desidera. Queste includono:


Giochi di riscaldamento



Creazione di un coro

In questa guida la parola testo significa le parole di una canzone.
I passi che seguirai sono:
Fase 1 – Creare e Registrare una Canzone


Passo 1 – Selezionare una canzone



Passo 2 – -Riscrivere il Testo nella Tua Lingua Materna



Passo 3 – Tradurre il Testo nella Lingua Prevista



Passo 4 – Registrare la Canzone: l’ Audio & il Video



Passo 5 – Caricare e Condividere
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Fase 2 – Condividere in Europa


Passo 1 – Selezionare canzone create da altri studenti



Passo 2 – Tradurre nella Tua Lingua Materna



Passo 3 - Registrare la Canzone: l’ Audio & il Video



Passo 4 –Caricare e condividere

1.1 POPULLAR PER PASSI
Preparazione
Prima di iniziare il progetto è necessario leggere attentamente questa guida. Essa vi mostrerà ciò che
è necessario fare. Si dovrebbe anche dare un'occhiata ai 'materiali di supporto', parte 2, un
documento che sarà molto utile. Inoltre sarà necessario completare un pre-questionario e un post
questionario per studenti prima e dopo la partecipazione al progetto che si trova su:
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRhWjVCa0E0ZTRQVndsd0twSFZJWmc
6MQ].
Si tratta di una parte importante del progetto in quanto ci permette di imparare da voi su come avete
utilizzate il progetto.

Gruppi di Studenti
La tua classe può decidere di dividersi in gruppi, il numero minimo di membri di un gruppo dovrebbe
essere di 5 e il massimo potrebbe essere l'intera classe. Si tratta di un lavoro di squadra, la
cooperazione e la collaborazione sono fondamentali per il successo di questa attività. Il progetto
richiede molte competenze e voi deciderete tra di voi chi si assume la responsabilità per ogni attività,
ma ogni membro del team dovrebbe contribuire a tutte le fasi del progetto.

L’ elenco delle attività individuali comprende:


Scrivere una canzone
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Tradurre la canzone



Suonare strumenti musicali ( ogni strumento va bene anche se la canzone originale non
usava questo strumento, creca di essere creativo) Playing musical instruments (any
instrument will do, even if the original song did not use the particular instrument, try to
be creative)



Cantare – tanti cantanti quanti vorrete - uno, due, alcuni o tutti



Registrazione e montaggio video



Registrazione e editing audio

Coinvolgimento dell’ insegnante:
L'insegnante può aiutarvi se non si riesce a raggiungere una decisione finale.

1.2 FASE 1 – CREARE E REGISTRARE UNA CANZONE

PASSO 1 – SELEZIONA UNA CANZONE
È necessario selezionare una canzone. Questa può essere una qualsiasi canzone che vi piace,
potrebbe essere pop, metal, dance, folk, classica, jazz, ecc. Probabilmente conoscete il testo della
canzone che avere scelto. Si consiglia di ignorare completamente il testo perché scriverete i vostri
propri testi utilizzando solo la melodia (musica) della canzone.
E’ anche possible:


Scrivere voi stessi una canzone completa ( musica e testi).



Trovare
una
canzone
su
YouTube
(http://www.youtube.com), o siti dove si trova musica
esente
da
copyright
come
Soundcloud
(http://soundcloud.com/) o The Free Music Archive
(http://freemusicarchive.org/).



Usare uno dei brani musicali che sono forniti dai membri
del progetto.

Se non è possibile trovare un accordo su un singolo brano è possibile
dividere la classe in gruppi ( si ricorda che è necessario un minimo di
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cinque elementi in ogni gruppo) oppure tutti dovrebbero scrivere i loro
suggerimenti su un foglio di carta, e poi metterli ai voti, magari con più
di un round di votazione (solo le 2 canzoni più votate potranno passare
alla fase finale). In ogni caso si deve raggiungere un accordo.

Di sicuro ognuno di voi avrà una canzone preferita ma questa parte è come raggiungere un
compromesso e lavorare insieme.

Coinvolgimento dell’ insegnante:
L'insegnante può aiutare solo se non è possibile raggiungere un accordo su un singolo brano, basta
chiedere aiuto.
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PASSO 2 – RISCRIVERE IL TESTO DELLA CANZONE NELLA TUA LINGUA MADRE.

Questa è la fase creativa del progetto e dovrà essere effettuato in fasi. Si tratta
di una sfida difficile, ma abbiamo visto molti gruppi di studenti, come voi, farlo
molto bene. Se vi trovate in difficoltà, provate i giochi di riscaldamento, (nel
documento sui materiali di supporto) che renderà più facile essere creativi. In
questa sezione ci sono un paio di regole di buon senso di cui è necessario tener
conto, vedete la fine di questa sezione. Troverete ulteriori idee e tecniche in
Passi per Aiutare gli Studenti a Scrivere testi che troverete qui di seguito.

Ecco alcune idee che vi saranno di aiuto nel processo:
All’ inizio cerca di trovare una versione karaoke della canzone che hai scelto (su YouTube) in modo da
poter concentrarti solo sulla musica strumentale. Se non riesci a trovare una versione Karaoke, allora
potresti registrare la musica semplicemente sia suonando la canzone o canticchiando la melodia
(vedi Registrazione audio – Documento sui materiali di supporto).


La musica viene riprodotta (senza testi scritti e cantati) e scriverai ciò che la musica ti
ispira, potrebbe essere una parola, una frase, un paesaggio immaginario, un'immagine,
una sensazione .... Poi puoi leggere quello che hai scritto alla tua squadra. È meglio se l’
ascolto viene fatto in silenzio con gli occhi chiusi.



È possibile utilizzare quello che hai scritto per avviare il soggetto o il tema del brano. È
possibile farlo da soli o in coppia o con l'intero gruppo. Potrai presentare le proprie idee
a tutto il gruppo e il gruppo deve essere d’ accordo sull’ argomento o tema.



È meglio cominciare con una sola riga che imposti il tema e poi costruire sulla prima riga.
Le parole devono essere costantemente abbinate alla musica per vedere se si adattano,
in un sistema di tentativi ed errori.

Se non si desidera non c'è bisogno di scrivere tutta la canzone, e si possono scrivere solo alcuni versi.
Questi possono essere ripetuti proprio come nelle canzoni vere. Anche in questo caso la decisione
spetta a voi. Avrete bisogno di scrivere i vostri testi (trascrizione) perché questi saranno caricati su
Internet con il vostro video.
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Regole di buon senso:


È necessario essere consapevoli che non si può scrivere i testi che contengono parolacce
relative a sesso, droga, alcool, violenza, razzismo e la non tolleranza ecc. Non si possono
usare.



Il gergo di strada PUO’ essere usato perché questo è l’ uso della lingua come si parla
veramente. Ma potreste scoprire che quando arriverete alla fase 3 del progetto dove
dovete tradurre i testi nella lingua straniera, sarà difficile tradurre le parole appartenenti
al gergo.



In ogni caso la canzone finale dovrà essere mostrato all'insegnante prima della fase 3 del
progetto una verifica della sua idoneità.

Coinvolgimento dell’ Insegnante:
Se vi trovate in difficoltà e non potete gestire da soli la scrittura, l'insegnante può suggerire idee
per aiutarvi.
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PASSO 3 – TRADURRE IL TESTO NELLA LINGUA PREVISTA
Collegare il testo della canzone alla melodia è piuttosto difficile, ma è possibile modificare i vostri
testi iniziali, se si vuole rendere la cosa più facile.
Non è necessario fare una traduzione esatta, ma si deve adattare il testo della canzone nella
lingua prevista alla struttura della canzone. La precisione non è necessaria, il successo è nel fare una
canzone nella lingua prevista che funzioni.
Inoltre, proprio come nelle canzoni vere e proprie, la perfezione grammaticale non è critica,
ma si dovrebbe fare del proprio meglio in modo da essere orgogliosi della propria canzone.

Ci sono 2 guide qui sotto per aiutarvi, in caso che ne abbiate bisogno:


Lost In Translation: Trucchi e Suggerimenti (documento dei materiali di supporto )



Strumenti di Traduzione Utili per Aiutare gli Studenti (documento dei materiali di
supporto)

Avrete bisogno di scrivere i vostri testi (trascrizione), in quanto questo sarà caricato su Internet con il
tuo video.

Coinvolgimento dell’ Insegnante:
In ogni caso la traduzione finale deve essere fatta vedere all' insegnante prima della fase 4 del
progetto per una verifica della sua idoneità. L'insegnante può anche aiutarvi con la traduzione, se
avete bisogno di un aiuto.
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PASSO 4 – REGISTRARE IL CANTO: L’ AUDIO & IL VIDEO

Ora è necessario registrare le 2 versioni della vostra canzone, nella vostra lingua materna e la lingua
prevista. Vogliamo veramente ricevere una buona impressione delle vostre idee.
Ci sono le guide 'Passo per Passo' per:


Come fare una Registrazione Audio (Documento dei materiali di supporto)



Come fare il vostro Video di Classe (Documento dei materiali di supporto)

Si può anche decidere di cantare in coro e una guida è inclusa nel documento dei materiali di
supporto. Questa è un'attività facoltativa. La registrazione e il caricamento delle vostre canzoni e
testi sono una parte cruciale del progetto , in questo modo potete mostrare alla comunità europea
PopuLLar il vostro talento creativo e cominciare a collaborare in tutta Europa. Questa parte non può
essere saltata.
Si dovrebbe lavorare seguendo il seguente processo:


Fare delle prove musicali con il testo - si dovrà decidere chi canta, chi suona e costruire
un arrangiamento).



Fare delle prove d’ audio/ o video la prova generale l'audio e / o video – queste
dovranno essere fatte durante le prove musicali dei brani in modo che si possano
decidere gli angoli e i tempi delle riprese. L'audio può essere registrato
contemporaneamente al video o completato separatamente, la traccia audio può essere
aggiunta più tardi (tutti questi aspetti sono esaminati in dettaglio nel documento dei
materiali di supporto).
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Registrazione finale.



Editing e finalizzazione (è possibile aggiungere didascalie, ecc)

Coinvolgimento dell’ Insegnante:
Potete chiedere al vostro insegnante di fornire lo spazio per le prove, l’ attrezzatura per
registrare e gli strumenti musicali.. In alternativa potete fare questo in maniera autonoma,

Potreste anche essere aiutati a registrare dove volete (fatte salve le normali restrizioni in
materia di salute e sicurezza) al di fuori della scuola. L'insegnante inoltre visualizzerà il vostro

video prima del montaggio finale, e dopo l'editing finale, prima di caricare, per garantirne la
pertinenza.

PASSO 5 – CARICARE E CONDIVIDERE
1. Caricare su YouTube
2. Incorporare un video o audio sul wiki di PopuLLar.

Ci sarà una pagina per la vostra scuola su Wiki dove puoi condividere i tuoi video e le trascrizioni. Qui
troverete dei “Video Guida” che vi mostrano il processo di caricamento su YouTube:


Caricare su YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Jwv6j0v6iQ8



Incorporare un file video http://www.youtube.com/watch?v=AgeE65X22ww



Incorporare un file audio http://www.youtube.com/watch?v=C7oU2ZdOtZ0

C'è anche una guida qui di seguito nel capitolo 5 per aiutare voi e l'insegnante.

Coinvolgimento dell’ Insegnante:
Gli insegnanti dovranno effettuare il login ed essere coinvolti in questa parte del progetto poichè
avranno le password per caricare vostri video e i testi sul canale PopuLLAR sul Wiki in modo che i
video possono essere caricati ed incorporati.
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1.3 FASE 2 – CONDIVIDERE IN EUROPA

Questa fase del progetto è importante tanto quanto la fase 1 in quanto
permette di condividere e collaborare in tutta Europa con i colleghi. In
questa fase si sceglierà un video realizzato da studenti di un'altra scuola,
coinvolti nel progetto.

Si devono rispettare le seguenti regole sul video che sceglierete:
1. La scuola che ha fatto il video deve essere in un paese diverso dal vostro.
2. La lingua materna della scuola non può essere la stessa vostra lingua materna, anche se è in
un altro paese. Ad esempio, una scuola in Germania, non può utilizzare un video di una
scuola in Austria.
Inoltre è possibile visualizzare e scrivere commenti sui video delle altre scuole, vi è uno spazio
nella pagina di ogni scuola su Wiki. Ma non dimenticare di essere rispettoso e gentile del loro lavoro,
quindi per favore, evitate commenti inappropriati.

PASSO 1 – SELEZIONA LE CANZONI FATTE DA ALTRI STUDENTI
Dovreste andare su wiki PopuLLar accessibile su http://popullar.wikispaces.com e visualizzare i video
delle altre scuole. E’ possibile scrivere commenti. Tutti nel vostro gruppo dovrebbero scegliere
individualmente quale video si desidera utilizzare. Tutti dovrebbero quindi presentare le loro scelte a
tutta la squadra, e insieme si dovreste decidere la canzone che desiderate utilizzare.

Coinvolgimento dell’ Insegnante:
Gli insegnanti vi possono aiutare a decidere, se ne avete bisogno
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PASSO 2 – TRADURRE NELLA VOSTRA LINGUA MATERNA
Si tratta di un processo molto simile al punto 3 della Fase 1 del progetto. Avrete bisogno di tradurre
nella vostra lingua il testo della canzone che avete scelto fra i lavori di altri studenti. Questa
traduzione diretta sarà più facile poiché il livello di conoscenza nella tua lingua madre è alta. Si
dovrebbe cercare di attenersi il più possibile al testo originale. Se ne avete bisogno potete usare le
guide di traduzione e le risorse .

Coinvolgimento dell’ Insegnante:
L’ insegnante ha bisogno di vedere il vostro testo prima di passare allo stadio 3.
PASSO 3 – RGISTRARE IL CANTO: AUDIO & VIDEO
Si utilizza la stessa procedura del punto 4 nella fase 1 e lo stesso coinvolgimento dell’ insegnante.

PASSO 4 – CARICARE E CONDIVIDERE
Si utilizza la stessa procedura del punto 4 nella fase 1 e lo stesso coinvolgimento dell’ insegnante, si
caricare la canzone sulla pagina Wiki della tua scuola. Si dovrebbe anche attribuire (includere il nome
e il luogo di origine della scuola che ha fatto la canzone che si è utilizzata).
Un passo ulteriore sarà quello di informare la scuola di origine (da cui il brano è stato
copiato), che la vostra scuola ha fatto una versione della loro canzone e chiedere loro di visualizzare
e commentare. Saranno molto contenti di vedere che hai usato la loro canzone. Potreste anche
estendere ulteriormente la vostra collaborazione e comunicazione con la scuola. Questo potrebbe
essere organizzato dai docenti in entrambe le scuole di istituire un Wiki comune dove entrambe le
scuole saranno in grado di scrivere e commentare. Basta chiedere al tuo insegnante
Ora è necessario completare un questionario post-progetto per vedere quanto vi è piaciuto
questo progetto:
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhldEJta18yWjNtZGRLdlloRW14Vnc6M
Q]
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1.4 CONCLUSIONE

Il team PopuLLar si augura che abbiate gradito il progetto tanto quanto noi nel farlo. È
possibile portare avanti e creare altri brani, condividere con altre scuole, provare i loro video - tutte
le volte che vuoi.
Soprattutto avete avuto l'opportunità di utilizzare le lingue straniere e la scrittura creativa in
un modo che non avevate mai fatto prima. In un certo senso questo è stato davvero divertente e vi
ha portato a compiere qualcosa di cui essere davvero orgogliosi. È possibile mostrare il proprio
lavoro ad altri amici, alla famiglia e in tutta l’ Europa.
Si può anche parlare dii questo progetto ad amici che frequentano altre scuole e vedere se
possono far sì che i loro insegnanti li aiutino a far parte del progetto anche loro. Avranno però
bisogno di leggere questa guida dello studente.
.

Parte 2 di questa guida, ‘Materiale di supporto’ contiene tutte le guide i materiali supplementari
che potete utilizzare come aiuto per il completamento del progetto.
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This Student Guide is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 2.0 License. To view a
copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/

Il progetto PopuLLar: Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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