
Alla scoperta di 
lire e zampogne a 

Tiriolo

Ebook realizzato dalle classi prime, sez. D,E,G  
Scuola secondaria di primo grado 

Castrovillari 

Disegno di Maria Vittoria Colle



00B8C8CB-94EF-4…

La nostra scuola a Tiriolo,  
città dei due mari



 

In questo anno scolastico, la realizzazione de Progetto “Alla scoperta dei laboratori per la costruzione di strumenti musicali”, si è sovrapposta alla frequenza al PNFD per il triennio 

2016-2019. L’ UF7 Risorse Digitali Per La Didattica si è rivelato stimolante occasione per conoscere, sperimentare tecnologie digitali e innovare l’azione educativo-didattica, le indicazione 

fornite dalla docente e dalla tutor mi sono servite per utilizzare, oltre alle risorse di Google destinate alla condivisione ed alla fruizione collaborativa, l’ Applicazione BookCreator per 

Chrome. 

 

Le finalità del Progetto “Alla scoperta dei laboratori ..... ” si sono fuse con quelle inerenti alla preparazione e realizzazione dell’e-Book Multimediale sperimentato con gruppi di alunni classi 

prime sez. D,E,G della Scuola s.d.I.g. di Castrovillari.  

Le tecnologie multimediali e interattive usate, hanno reso i ragazzi più curiosi, operosi e sorprendentemente capaci di contribuire alla costruzione del sapere in maniera condivisa.  Gli allievi 

sono divenuti co-protagonisti, soggetti attivi e l’e-Book realizzato rappresenta in realtà un vero e proprio “ambiente di apprendimento in rete”. 

 

La realizzazione dell’e-Book ha richiesto tempi distesi, vista la distribuzione oraria di Musica, disciplina che insegno. 

  Le fasi di lavoro programmato sono state le seguenti : 

 

I.  partecipazione alle attività didattiche del già citato Progetto che ha intenso creare condizioni fertili per coinvolgere gli alunni nella scoperta dei luoghi e della cultura dove si conserva la 

pratica dell’antico mestiere del liutaio, per la valorizzazione delle tradizioni artistico-musicali-artigianali calabresi o comunque del Sud; 

II.  condivisione tramite strumenti tecnologici, anche Google Drive, delle relazioni sull’attività e delle foto scattate a Tiriolo; 

III.  presentazione dell’interfaccia grafica di BookCreator; 

IV. progettazione del lavoro multimediale; 

V.  ricerca e produzione concordata dei singoli oggetti da inserire nell’e-book; 

VI. uso degli strumenti di interazione e strutturazione della storyboard; 

VII : realizzazione dell’intero e-Book. 

 

Dal semplice testo scritto per fornire approfondimenti degli argomenti riguardanti l’organologia, in attività laboratoriali extracurricolari ho guidato gli alunni nel passaggio all’editor 

dell’ebook. Diversi, tra i ragazzi coinvolti, sono stati facilitati dalla pregressa competenza acquisita in ambito tecnologico nell’uso dei sistemi di video-scrittura e di PowerPoint, applicazione 

simile per diversi aspetti a BookCreator . Divisi in piccoli gruppi di cooperative learning, gli alunni hanno scelto sfondi, ordinato e selezionato i materiali di ricerca individuale secondo i 

principi della Flipped Classroom, creato collegamenti ipertestuali e sperimentato altre modalità comunicative con l’inserimento degli audio-video e del disegno scelto per la copertina. 

 

A termine del lavoro ho inserito il test di auto-valutazione da svolgere direttamente online con i Moduli di Google Drive, utilissimo strumento che ci permetterà di raccogliere i dati in modo 

semplice perché  collegato ai fogli di lavoro. 

 

Per concludere, ho testato che i vantaggi dell’uso razionale e corretto delle nuove tecnologie nel processo di apprendimento possono essere molteplici  poiché le applicazioni consigliate 

sono intuitive e semplici da usare. Il prodotto multitestuale è più accattivante, genera maggior interesse, stimola il passaggio dall’apprendimento passivo a quello attivo e facilita lo sviluppo di 

competenze trasversali. 

                                         

                                                                                                La docente di Musica.

Prefazione



Feaci - Wikipedia

Nella città dei Feaci e dei Bruzi

Feaci - Wikipedia

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Feaci
https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=38.9006696604361,16.5001401677728&zoom=10&basemap=satellite
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Feaci


Sulle tracce di Ulisse



Ulisse - Wikipedia

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ulisse


Tra tombe di Brettii e divieti romani

Bruzi - Wikipedia

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Senatus_consultum_de_Bacchanalibus
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bruzi


Con i dott.ri Luigi Puccio e Tommaso Leone



Sulle tracce della musica popolare calabrese

Tarantella calabrese - Wikipedia

Zampogna - Wikipedia

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tarantella_calabrese
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Zampogna


Con il maestro Antonio Critelli

https://www.youtube.com/embed/0sKfbE9V2jM?feature=oembed


La mostra

Abbiamo visitato la mostra 

🎶

 

“Gli strumenti musicali nella 

tradizione popolare calabrese”,  

allestita nella Chiesa di Scala 

Coeli dai musicisti Danilo Gatto e 

Antonio Critelli, per poter 

conoscere storie della cultura 

musicale calabrese.  

Il bravissimo liutaio ci ha illustrato 

quali sono  le caratteristiche degli 

strumenti musicali che erano 

esposti.



Com’è 
fatta una 
zampogna



Chanter e bordoni

I due chanter sono le canne che 

producono la melodia del canto.  

I bordoni sono le canne che 

servono ad  accompagnare il canto.  

Il bordone è un effetto armonico di 

una nota o un accordo suonato in 

modo continuo per buona parte o 

per l'intero brano musicale.  

L'uso  del bordone ha origine nella 

musica antica dell'Asia  per poi 

diffondersi nell’Europa e nel sud 

dell'Africa. 



L’Otre

 L'otre è un contenitore usato 

anticamente per liquidi, costituito da 

una pelle rovesciata di capra conciata 

e chiusa nelle sue aperture. Gli otri 

sono usati anche come contenitori 

della riserva d’aria di strumenti 

musicali come le cornamuse, le 

zampogne, le gaide bulgare, le gaite 

spagnole e altri strumenti simili delle 

popolazioni che si dedicavano alla 

pastorizia.



L’ancia è una sottile linguetta mobile ricavata 

dalla canna, la sua vibrazione fa suonare 

strumenti a fiato. Le ance delle zampogne 

possono essere semplici come per il 

clarinetto, doppie come per l’oboe. In 

Basilicata, quelle delle zampogne a chiave e 

delle ciaramelle sono doppie, ottenute 

legando insieme, con lo spago, due pezzi di 

canna lavorati e infilati in un tubicino 

metallico. 

Quelle della surdulina invece sono semplici e 

consistono in un segmento di canna su cui si 

incide una linguetta.

Le ance



La surdulina

Surdulina è il nome col quale viene chiamato un 

tipo di zampogna presente in un’area 

geografica che comprende l’estrema zona 

meridionale della Lucania e località della 

Calabria settentrionale. Una caratteristica 

della surdulina è la sua ridotta dimensione. 

Ecco la struttura dello strumento: 

▪  chanter cilindrici di uguale lunghezza. 

Quattro fori anteriori per ogni chanter. Lo 

sbocco terminale del chanter sinistro è chiuso; 

▪  i bordoni sono due o, raramente, tre 

(straordinariamente quattro). Il bordone 

maggiore è sempre la canna più lunga dello 

strumento; 

▪  ance semplici sia sui chanter che sui 

bordoni.



Zampogna a palmi
La zampogna a palmi è uno strumento costruito 

in alcune località della Campania, della Lucania e 

della Calabria. È chiamata “a palmi” perché 

realizzata in vari modelli le cui grandezze sono 

espresse, appunto, in palmi (antica unità di 

misura corrispondente a circa 26 cm). 

I modelli più in uso sono la 3 palmi e la 3 palmi e 

mezzo. Ma sono utilizzate anche altre misure, 

fino a 6 palmi. 

La zampogna a palmi è fornita di chiave ad uno 

degli chanter, un congegno metallico che serve a 

chiudere l’ultimo foro per la nota grave, molto 

distanziato dagli altri. 

La zampogna a palmi presenta due o tre bordoni 

attivi. 

Come quasi tutte quelle “con chiave”, la 

zampogna a palmi è tradizionalmente usata per 

accompagnare la ciaramella.



Come suona la zampogna a chiave



La ciaramella

La c iaramella o p ip ita è uno 

s t r u m e n t o m u s i c a l e p o p o l a re 

aerofono della famiglia degli oboi con 

ancia doppia, cameratura conica e 

senza chiavi. Il termine ciaramella, 

deriva dal diminutivo tardo latino 

calamellus, al femminile calamilla e 

calamella, derivante a sua volta dalla 

parola latina calamus e greca 

kàlamos, cioè "canna". Nei vari 

dialetti italiani prende i nomi di 

ciaramedda, cornetta, totarella, 

trombetta, bìfara, pipìta; in còrso 

prende i l nome d i c ia lamel la , 

cialamedda o cialumbella.



Il friscaletto (o friscalettu in siciliano) è uno zufolo di 

canna tipico della musica popolare della Sicilia.. 

E’ uno strumento elementare nella sua struttura e 

ricavato dalla canna di fiume, nato per passatempo 

dagli antichi pastori e tipico della tradizione agro-

pastorale mediterranea. Il suo suono è stato per 

secoli la colonna sonora nelle lunghissime giornate 

che i pastori – già al tempo dei Greci – 

trascorrevano in solitudine, fra le greggi al pascolo. 

La sua diffusione era dovuta alla facilità d’uso per le 

minime competenze tecniche necessarie per la sua 

realizzazione. Il flauto era uno strumento suonato 

prevalentemente da chi viveva e lavorava in aperta 

campagna assolvendo una funzione ricreativa e 

liberatoria all’interno della vita quotidiana, ma aveva 

anche un posto di rilievo come strumento per 

accompagnare il ballo accompagnato ritmicamente 

dal tamburello.

Lo zufolo



Cupa cupa - Wikipedia

Tamburello (strumento musicale) - Wi…

Tamburelli e cupa cupa

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cupa_cupa
https://it.wikipedia.org/wiki/Tamburello_(strumento_musicale)


La lira calabrese

Ma lo sapete che il nostro professore 

di violino, Piero Gallina, suona anche la 

lira calabrese ?

https://www.youtube.com/embed/dm_ys8aUbwM?feature=oembed


La lira calabrese nella storia e nella geografia 



Questionario

https://forms.gle/mjEkP2MpyzB3iZq29


Indice

Indice E-Book Alla scoperta.pdf
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il Sindaco di Tiriolo, dott. Domenico Greco,  

il liutaio e musicista, maestro Antonio Critelli,  

il dott. Luigi Puccio, delegato della Pro Loco, 

la Comunità Cooperativa Scherìa, 

gli archeologi del Polo Museale e Parco Archeologico di Gianmartino,  

dott.ri Ricardo Stocco e Cecilia Cocerio, 

il dott. dott. Tommaso Leone, 

la signora Mirella Leone, tessitrice ed artista, 

il gestore del ristorante “Due Mari” .  

Grazie 

al nostro Dirigente scolastico, prof. G. D’Ambrosio, 

che ha sostenuto il Progetto 

“Alla scoperta dei laboratori per la costruzione di strumenti musicali”  

coordinato dalla professoressa Nunzia Bloise, 

ai professori che ci hanno accompagnato e permesso di conoscere testimonianze musicali e culturali significative del 

nostro Sud : 
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Paonessa, A. Perciaccante, R. Schifino, A. Scorza, V. Tolisano.

Per concludere


