
Maker Lab
RITMO CHE SALE

Laboratorio Digitale 
e Musicale

Il Maker Lab è uno spazio creato all’interno dell’oratorio 
salesiano e strutturato per far vivere ai giovani l’esperienza 
educativa dell’imparare facendo (Learning by doing).

Questo avviene tramite esperienze di apprendimento su 
base laboratoriale che prevede la creazione di un 
laboratorio digitale - musicale in cui si potranno realizzare 
elaborati musicali attraverso una serie di tecnologie 
innovative.

Il Maker Lab è rivolto a ragazzi e ragazze delle classi seconde 
della scuola secondaria di primo grado che, per diversi motivi, 
faticano a essere coinvolti nelle attività svolte in classe. 
Questo progetto si propone come uno strumento 
complementare alla didattica tradizionale: attraverso 
l’organizzazione di attività ludiche e pratiche i partecipanti 
avranno occasione di mettere in risalto potenzialità 
altrimenti nascoste.

Cos'è il Maker Lab

A chi è rivolto



Le attività che verranno proposte avranno come obiettivo 
quello di potenziare le conoscenze e le competenze 

scolastiche oltre che  le life skills, andando a integrarsi con 
la programmazione didattica della scuola di origine. 

I ragazzi saranno in gradi di: 

L' Istituto Salesiano S. Domenico Savio che, 
oltre agli spazi e agli strumenti, mette a disposizione 

persone competenti e appassionate: 
un educatore dell'oratorio, un formatore del Cnos-Fap e 

volontari impegnati nell'opera.
Queste figure saranno al servizio della scuola 

per co-progettare le attività e per offrire ai ragazzi 
un'esperienza di apprendimento e crescita significativa.

Chi lo propone

Il percorso è costituito da 14 incontri di 5 ore ciascuno. 

Quando

ORATORIO SALESIANO S.DOMENICO SAVIO BRA

INDIRIZZO: 
Viale Rimembranze 19 12042 BRA (CN)

Dove

Perché

avere una buona conoscenza dell'informatica 
utilizzare software di registrazione / creazione 

musicale ( Logic Pro X, Reaper…)
acquisire nuove strategie di concentrazione 
attraverso l'allenamento acustico basato sul 

concetto di stereofonia e concentrazione specifica 
verso un suono

immaginare, programmare e condividere grazie ad 
una conoscenza del software Scratch

utilizzare il tempo in modo efficace ed efficiente
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CONTATTI:
oratorio.ritmochesale@gmail.com 


