
Little Steven Van Zandt and the Disciples of Soul on the Teacher Appreciation Tour! 

Little Steven and the 
Disciples of Soul sono in 
cammino, e gli insegnanti 
sono invitati ad unirsi al 
divertimento - gratuitamente! 

Ogni tappa del Teacher 
Appreciation Tour dispone di 
un workshop per lo sviluppo 
professionale durante il 
quale la Star della Rock and 
Roll Hall of Fame Steven 
Van Zandt e il team della 
Rock and Roll Forever 
Foundation presenteranno le 
entusiasmanti opportunità di 
integrazione delle arti del 
programma di studi 
TeachRock. Gli educatori del 
luogo che parteciperanno ad 

una sessione gratuita di sviluppo professionale riceveranno fino a due biglietti gratuiti per lo 
spettacolo di quella sera! 

Per vedere tutte le date del Soulfire Teacher Appreciation Tour, i dettagli dei workshop, e per 
iscriversi ad un workshop TeachRock, cliccare qui. Iscriviti oggi, la disponibilità di biglietti per 
ciascuno spettacolo è limitata! 

Guarda la recensione del New Yorker sullo Steven Van Zandt’s New Rock and Roll High School dal 28 
maggio 2018! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steven Van Zandt ed i Partecipanti al Workshop per Insegnanti di Clearwater, FL 

http://teachrock.org/tour/
https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/28/steven-van-zandts-new-rock-and-roll-high-school


 

“La musica sarà sempre la fonte di ispirazione e la motivazione più efficace e stabile per l’umanità, e, 
come abbiamo visto, rimane il nostro più solido terreno comune per stabilire la comunicazione tra 
insegnanti e studenti, che è alla base dell’istruzione”. 

 
- Steven Van Zandt 
 

Steven Van Zandt Si Rivolge Agli Insegnanti a Mobile, in Alabama 
 
 

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI STUDI TEACHROCK 
Il TeachRock è un programma di studi integrati alle arti che usa la storia e la cultura della musica pop 
per aiutare i bambini ad apprendere tutte le materie, attraverso piani didattici innovativi sviluppati da 
educatori di lunga data insieme ai massimi esperti del campo. Dagli studi sociali e delle lingue alla 
geografia, alle scienze dalle comunicazione, le materie scientifiche, una panoramica sulla musica, ed 
altro ancora: TeachRock dispone di materiale appassionante e significativo per ogni classe: materiale 
che condividiamo con insegnanti e studenti gratuitamente. 
 
TeachRock è sostenuto dal New Jersey School Boards Association [Associazione dei Consigli 
Scolastici del New Jersey], dal National Council for the Social Studies [Consiglio Nazionale per gli Studi 
Sociali], la National Association for Music Education [Associazione Nazionale per Insegnamento della 
Musica], ed il National Council for Geographic Education [Consiglio Nazionale per l'Insegnamento della 
Geografia], i cui partner includono la Scholastic Inc., la HBO, la PBS, la Reelin’ in the Years, ABC 
News, Rock’s Backpages, la New York University Steinhardt School, ed il Grammy Museum. Per piani 
didattici e per avere maggiori informazioni, ti preghiamo di visitare teachrock.org. 

 
 

COMMENTI DEGLI INSEGNANTI SUI WORKSHOP 
“Credo che sia stato uno dei migliori workshop per insegnanti che io abbia frequentato. Sono davvero 
colpita dai materiali dei programmi di studio che avete creati. Ho una formazione nello sviluppo dei 

http://teachrock.org/tour/


programmi di studio, e i materiali creati dalle organizzazioni esterne non sempre mi entusiasmano. Ma 
queste lezioni erano veramente di alto livello, ed è ovvio che bisogna porre grande attenzione al modo 
in cui ci si relaziona agli studenti. Grazie per questo workshop, per i posti in seconda fila e, soprattutto, 
per il vostro rispetto per la professione di insegnante. 
Di questi tempi, non succede spesso che noi insegnanti ci sentiamo tanto considerati, come è successo 
ieri sera, sia dall'organizzazione TeachRock, che da Steven Van Zandt. Sono stati veramente un 
pomeriggio ed una sera incredibili, mi hanno fatto sentire emozionata e ringiovanita (cosa di cui avevo 
proprio bisogno).” 
Karen O. 
 
“Grazie infinite per la conferenza ed il concerto fantastici. Da tempo desideravo intensificare l'uso della 
musica nel mio programma di studi, e questa sembra essere una soluzione pressocché perfetta. Ho 
ammirato l'accuratezza con cui è stato trattato ciascun argomento della lezione, ed ho apprezzato il 
lavoro fatto perché ogni lezione fosse orientata all'insegnante quanto più possibile. Ho già condiviso 
TeachRock con i miei colleghi di Inglese e Storia, e sono ansioso di utilizzarlo in classe. È chiaro che il 
programma è stato sviluppato dettagliatamente e in maniera approfondita.” 
Tom P. 
 
“Oggi sono entrata a scuola eccitata al pensiero di poter mettere in pratica tante di queste idee. 
(anche se sono un po’ stanca, dopo lo spettacolo di ieri sera!)”  
Insegnante anonima 
 
“In quanto educatore professionista, non posso che riconoscere che il team della  Rock & Roll Forever 
Foundation ha superato tutte le mie aspettative. L'intera esperienza è stata eccezionale. 
Tra l'immersione nei contenuti del TeachRock e il tuffo di due ore e mezza nella musica soul, ho 
accumulato ricordi per tutta la vita. È davvero eccitante condividere l’intento comune di promuovere la 
conoscenza della musica rock.” 
Edward J. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steven Van Zandt, il suo cane Edie, e gli Educatori di New Brunswick, NJ 
 


