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Circ.133

Ariccia, 26/11/2021
ALLE/AI DOCENTI
ALLE/AGLI ALUNNE/I
Classi terza LE

Oggetto: PCTO WDM@HPE. “Wellness Digital Music” . Kick off
Il progetto “Wellness Digital Music” (WDM) proposto da Hewlwtt Packard Enterprise
(HPE) si riferisce al tema della promozione delle discipline secondo la logica “STEM”
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), ma in un ambito
multidisciplinare e “trasversale” con le discipline che fanno riferimento alle scienze
umane e si esplica in un contesto internazionale (sia per l’azienda di riferimento, che ha
sedi in tutto il mondo, sia per il contenuto del progetto, che si sviluppa su tematiche di
estensione e rilevanza internazionale).
Il progetto WDM@HPE sarà relativo alla musica digitale e all’editing multimediale
come forma di rappresentazione digitale non verbale.
Gli eventi formativi riguarderanno i seguenti temi:
30/11 - avvio progetto.
L'incontro si svolgerà in Auditorium dalle 9:10 alle 11:10 (gli alunni scenderanno alle ore
9:00 per iniziare la sessione come previsto ) .
kick off: descrizione del progetto, obiettivi, piano di progetto e deliverable
soft skill di comunicazione e presentazione: le regole della comunicazione, la
comunicazione verbale e non verbale, con un particolare riferimento ai “social media”
13/12 stesso orario – in Laboratorio informatico- avvio sessione tecnica.
la musica digitale: basi di musica; contestualizzazione rispetto ai “numeri”, agli
“algoritmi” alla base delle note, alle “frequenze” in fisica e matematica; strumenti digitali a
supporto; elementi di mixing ed editing (es., bpm, loop, effetti, …) ed elementi di produzione
digitale (es., sampling, rendering, compressione, mastering).

PCTO. Il progetto attribuirà fino ad un massimo di 30 ore per studente, previa verifica della
partecipazione
agli eventi formativi, alle ore di studio, alla realizzazione del video e alla presentazione dello stesso
nell’evento “WDM@HPE”.
Referenti HPE:
Dott.Ing Luca Pacifici (Delivery Manager Hybrid IT - Hewlett Packard Enterprise)
Dr. Enrico Martines (Direttore Sviluppo e Innovazione Sociale in Hewlett Packard Enterprise)
Tutor interno prof.ssa Mara Frezza
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
1

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93
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