
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio III 
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 
Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 
Pierpaolo Infante 
e-mail: pierpaolo.infante@istruzione.it 
tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana  

Oggetto: “Progetto Regionale Toscana Musica”. Musica e Podcast collaborativi con Soundtrap. 
Piattaforma collaborative per creare suoni in modo creativo per tutte le discipline. 
 
Si comunica alle SS.LL. che questa Direzione Regione per la Toscana all’interno delle azioni del Progetto 
Regionale Toscana Musica e, in particolare, considerata la necessità di fornire supporto nella progettazione 
alle scuole per le attività a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi, utili soprattutto per 
implementare la creatività musicale, disponibili in forma gratuita, promuove il webinar Musica e Podcast 
collaborativi con Soundtrap.  
 
Soundtrap© è lo strumento per la registrazione musicale ed il podcast collaborativo e on line di Spotify©. 
Multipiattaforma, totalmente byod ed integrabile con Google© Classroom e Microsoft©Teams, permette 
la realizzazione di contenuti musicali collaborativi dentro e fuori la classe. Uno strumento efficacissimo 
per la didattica musicale, le lezioni e la pratica dello strumento, la musica di insieme, la creazione di podcast 
per i canali audio degli Istituti o per altre discipline letterarie o l’apprendimento e la pratica delle lingue 
straniere.  Gli strumenti integrati di gestione dei permessi per gli studenti consentono una sicura 
collaborazione all’interno di classi e di gruppi di lavoro supervisionati dai docenti.  
 
Il giorno martedì 09 giugno 2020 ore 16:00. Per iscriversi: https://tinyurl.com/y6vaoh35 
 
Interverranno: 

- Ernesto Pellecchia – Direttore Generale USR Toscana 
- Roberto Curtolo - Dirigente USR Toscana Ufficio III  
- Pierpaolo Infante - Referente Innovazione USR Toscana 
- Prof. Giuseppe Tavanti – Esperto Progetto Regionale Toscana Musica 
- Prof.ssa Rita Carraresi – Dirigente Scolastico IC 3 Sesto Fiorentino 
- Prof.ssa Elisabetta Nanni – clavicembalista – docente di musica IC Rovereto Nord, collaboratrice 

alla stesura del PNSD 
- Prof. Umberto Tricca – docente di musica IC 3 Sesto Fiorentino 
- Fabrizio Morganti – musicista professionista e docente di percussioni 
- Francesco Bocciardi – amministratore Didattiva , partner certificato Soundtrap© Italia, agenzia 

Toscana MEDSTORE Apple 
- Matteo Ottaviani - Responsabile Soundtrap© Education Stoccolma 
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IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
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