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Il volume 
presenta 
i principali 
risultati 
della prima 
Indagine 
conoscitiva 
nazionale 
sul binomio 
musica-
tecnologia 
nella scuola 
pubblica 
italiana

La riforma degli ordinamenti scolastici e la nascita del Liceo musicale hanno aperto 
un’importante stagione di ricerca e di progettazione. Inizia così una fase di inte-
grazione e armonizzazione delle diverse filiere di studi musicali. Tra le scommesse 
collegate a questa nuova stagione troviamo l’impiego sempre più diffuso delle tecno-
logie digitali, con il loro straordinario impatto sugli ambienti di apprendimento, 
con la possibilità di produrre nuovi linguaggi musicali e di creare nuove possibilità 
di relazione con i media.

Il volume Musica e tecnologia nella scuola italiana. Rapporto 2010 presenta i 
principali risultati della prima Indagine conoscitiva nazionale sul binomio mu-
sica-tecnologia nella scuola pubblica italiana. 
Nella prima sezione sono illustrati i dati più significativi dell’Indagine. Ven-
gono analizzati consistenza, carattere, varietà e natura delle esperienze condotte 
dalle scuole e ne vengono verificati il potenziale educativo e il valore strategico 
nell’insegnamento.
La seconda sezione raccoglie i contributi di esperti, protagonisti della ricerca in que-
sto settore, sulle innovazioni portate dalle nuove tecnologie nella didattica, con par-
ticolare riferimento all’ascolto, alla rappresentazione e alla produzione sonora. Gli 
altri temi esaminati sono quelli della composizione, della diffusione del computer e 
dei software musicali a partire dagli anni Ottanta, delle reti ubique e interconnesse, 
del mercato della musica, così come è stato trasformato dalla rivoluzione digitale. 
Infine viene valutata la possibilità di impiegare le tecnologie musicali nell’insegna-
mento delle scienze fisiche e matematiche e in altri ambiti disciplinari.

Avviato nella primavera del 2010, lo studio è stato elaborato, organizzato e 
coordinato, in tutte le sue fasi, dalla Direzione generale per gli Ordinamenti sco-
lastici, nell’ambito delle attività del Comitato Nazionale per l’Apprendimento 
Pratico della Musica e d’intesa con la Direzione generale per gli Studi, la Statistica 
e i Sistemi informativi e con la Direzione generale del Personale scolastico.
Gli esiti dell’Indagine stabiliscono che è possibile rinnovare l’offerta formativa at-
traverso pratiche educative che favoriscano l’innovazione didattica e metodologica 
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I risultati 
dell’Indagine 

qui pubblicata 
possono 

fornire 
notevole 
impulso 

all’attuazione 
delle 

Indicazioni 
Nazionali per 
il Primo ciclo 

dell’istruzione
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e diano corpo a una progettazione formativa finalizzata «alla realizzazione del 
diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e 
valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno, adottando 
tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo».

I risultati dell’Indagine qui pubblicata possono fornire notevole impulso all’attua-
zione delle Indicazioni Nazionali per il Primo ciclo dell’istruzione, tenendo conto 
delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie digitali. Sono, infine, un importante 
strumento per supportare la formazione in servizio degli insegnanti di musica e 
ampliarne l’orizzonte culturale e operativo. In particolare, viene sostenuta l’azione 
dei docenti che, da quest’anno, sono impegnati nell’insegnamento di Nuove tecno-
logie, disciplina entrata nel curricolo dei nuovi Licei musicali.
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L’«Indagine Conoscitiva nazionale sulle attività realizzate dalle istituzioni sco-
lastiche statali di ogni ordine e grado in campo musicale», compiuta nel corso 
dell’anno scolastico 2007/2008, e quella che viene presentata in questo volume 
sull’incidenza delle Nuove Tecnologie nella pratica musicale a scuola rappresen-
tano una forma particolarmente significativa di riflessione di sistema. Sono cioè 
delle azioni mediante le quali un’orga niz zazione di straordinaria complessità co-
me la scuola cerca di riflettere su se stessa, non per linea deduttiva e teorica, ma 
per via induttiva e sperimentale. 
L’operazione è di una difficoltà estrema, in quanto la dispersione sul territorio 
dei cosiddetti «punti di erogazione del servizio», la diversa articolazione dei le-
gami che essi hanno con gli ambienti locali ai quali si relazionano e l’innumere-
vole molteplicità degli atteggiamenti culturali che fanno da sfondo alla vita or-
dinaria della scuola rendono, come è facile intuire, problematica l’effettuazione 
«concreta» delle azioni previste per giungere alla raccolta dei dati.
Peraltro di grande aiuto su questo piano sono proprio le tecnologie della rete. 
In tale senso esemplare e meritorio risulta l’impegno di quanti, nelle scuole e 
nell’ammini stra zione, hanno messo al servizio di queste indagini non solo la lo-
ro competenza educativa e giuridica, ma soprattutto una professionalità di fron-
tiera, costruita sul campo e motivata da una passione per l’educazione che non 
conosce ostacoli e incertezze. A loro va quindi la più sincera gratitudine del no-
stro Ministero.
Va però sottolineato che il più alto livello di complessità riguarda la stessa con-
figurazione dell’indagine, ovvero l’assetto delle domande da porre e la direzione 
da imprimere all’esplorazione, che, per essere significativa, deve inevitabilmen-
te essere orientata a obiettivi precisi e non ridursi a raccolta meramente e gene-
ricamente quantitativa di dati fra loro slegati e connessi dalla semplice casuali-
tà delle situazioni. 
In tal senso va letta la focalizzazione sulle Tecnologie Digitali nel quadro dell’espe-
rien za musicale delle scuole, compiuta immediatamente a ruota della precedente 
indagine generale sulle attività connesse con la musica nelle scuole statali italiane. 
Sorprendente è risultato infatti il quadro che emerse al termine dell’indagine del 

MUSICA E TECNOLOGIA 
DIGITALE NEL SISTEMA 
DELL’ISTRUZIONE

di 
Carmela 
Palumbo
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C’è dunque 
speranza 
se questo 

accade, non 
solo in qualche 

contrada 
dispersa o in 
centri urbani 

d’avanguardia 
sociale 

e culturale, ma 
in tutta l’Italia, 

dovunque vi 
siano persone 
che sappiano 

coniugare 
esperienza 
di frontiera 

con creatività

1. Il rapporto Musica e scuola 2008 aveva evidenziato la presenza di 1.033 istituti di ogni ordine e 
grado che dichiaravano di disporre di laboratori e/o di aule attrezzate per la produzione di musica 
mediante tecnologie digitali. In soli due anni il numero complessivo di istituzioni scolastiche che 
realizzano attività musicali attraverso l’uso di TD ha raggiunto il numero di 1,235, una percentuale 
media dell’11,6% del totale delle scuole italiane. La stessa percentuale inoltre raggiunge valori an-
cora più consistenti su base regionale con il 15,6% in Lombardia, il 14,8% in Calabria, il 14,1% 
in Piemonte, il 13,5% nelle Marche e il 12,9% in Emilia Romagna, ecc.

2008 circa la presenza, nelle scuole di tutto il territorio nazionale, delle Nuove 
Tecnologie per «fare musica»1. Dunque non ci si trovava di fronte a una realtà cul-
turalmente arretrata; l’innovazione non era affidata sporadicamente all’intrapren-
denza di qualche professore o di qualche alunno sparsi qua e là sul territorio na-
zionale, ma aveva il carattere di un lievito, neanche tanto pulviscolare, di un vero 
e proprio movimento che autonomamente andava agendo nel sistema.
Questa focalizzazione ha permesso di comprendere quanto le Nuove Tecnolo-
gie, catalizzate da quel formidabile campo di condivisione di esperienze tecni-
che, sociali ed emotive che è la musica, siano fortemente calate nella realtà del-
la scuola. In due anni poi le iniziative sono cresciute e sono andate ulteriormen-
te moltiplicandosi.
C’è dunque speranza se questo accade, non solo in qualche contrada dispersa 
o in centri urbani d’avanguardia sociale e culturale, ma in tutta l’Italia, dovun-
que vi siano persone che sappiano coniugare esperienza di frontiera con creativi-
tà, capacità di coinvolgere con un’autentica e spesso indomita spinta educativa. 
Tutto questo è senz’altro positivo, se viene letto come testimonianza di vitali-
tà. Tuttavia, questa prospettiva non è sufficiente. Un altro e ben più straordina-
rio insegnamento ci viene da questa analisi. La chiave di lettura questa volta ci è 
fornita dagli strumenti concettuali che stanno alla base della riforma del Secon-
do Ciclo che da quest’anno ha preso le mosse nel nostro Paese dopo decenni di 
discussioni e rinvii. Mi riferisco alla Teoria dei sistemi complessi, in particolare dei 
CAS (Complex Adaptive System) o Sistemi Complessi Adattativi. 
La scuola è un sistema complesso. Moltissimi e diversi sono infatti i suoi compo-
nenti, molte (e talora impensabili) le connessioni fra gli elementi e, soprattutto, 
come è tipico delle relazioni umane, non lineari, non meccaniche e men che me-
no automatiche. La regola che governa i rapporti educativi è poi, giova ricordar-
lo, comunque sempre una regola di libertà, che moltiplica le relazioni, se queste 
sono corrette ed educativamente produttive. Anzi la creatività è il frutto natura-
le di un rapporto educativo rispettoso delle «regole» e delle persone. È l’unifor-
mità dei comportamenti che rivela un fraintendimento della regola e che porta 
di per sé all’appiattimento e all’omologazione.
Scrive Alberto F. De Toni, Presidente della Commissione Ministeriale per lo svilup-
po dell’istruzione tecnica e professionale: «Lo studio dei sistemi complessi – e in par-
ticolare di quelli adattativi – è stimolante e si può rivelare un’avventura di straor-
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La chiamiamo 
Autonomia, 
ma chi conosce 
la scuola 
sa che è 
qualche cosa 
di più di un 
riconoscimento 
giuridico 
e assume 
spesso 
i contorni 
di una 
formidabile 
capacità 
di fronteggiare 
le emergenze

2. A.F. De Toni – C. Comello, Prede o ragni. Uomini e organizzazioni nella ragnatela della com-
plessità, UTET, Torino, 2005, p. 11.
3. A.F. De Toni, Prede o ragni… specificamente p. 81, ma passim. Una veloce ed efficace sintesi 
anche in A.F. De Toni – C. Comello, Viaggio nella complessità, Marsilio, Venezia, 2007.

dinaria intensità. Significa infatti studiare noi stessi e tutti i sistemi che hanno a 
che fare con la nostra vita»2. E dunque lo studio del sistema scolastico è lo studio 
di come la nostra vita si organizza e vive entro una complessità strutturale intrin-
seca. Quest’indagine su «Musica e Tecnologie Digitali» ci mostra infatti la capacità 
adattativa degli elementi del sistema (elementi che sono, lo ripetiamo, «persone») 
di fronte alla necessità di coniugare innovazione tecnologica, nuovi strumenti di 
approccio comunicativo e incontenibile bisogno di esprimere la propria creatività. 
Dunque questa indagine ci aiuta a capire meglio il nostro mondo, per il quale 
sembra proprio che valgano le sette regole della teoria della complessità3. In parti-
colare vale la pena ricordare i sette principi che rinviano alla specificità struttura-
le della nostra «mission», ovvero l’Autoorga nizzazione (primo principio), l’Impos-
sibilità della previsione (quarto principio), il Potere delle connessioni (quinto prin-
cipio) e soprattutto l’impor tanza del Try &Learn (settimo principio). L’Orlo del 
Caos (secondo principio), il Principio Ologrammatico (terzo principio) e la Cau-
salità Circolare (sesto principio) ancor più che regole di funzionamento sembra-
no spesso «stati della materia» (la nostra materia) e quindi li diamo per scontati 
e li analizzeremo meglio in altre occasioni. 

• L’Autoorganizzazione è ormai riconosciuta dalla legge. La chiamiamo Auto-
nomia, ma chi conosce la scuola sa che è qualche cosa di più di un ricono-
scimento giuridico e assume spesso i contorni di una formidabile capacità di 
fronteggiare le emergenze (di tutti i tipi), facendo leva sull’esperienza, ancor 
più che sulla norma. L’avvio della riforma del secondo ciclo non sarebbe stato 
possibile senza questa particolare «interpretazione» italiana dell’Autonomia. 

• L’Impossibilità della previsione è il quotidiano cruccio di tutti coloro che devono 
diramare una circolare, richiamare una norma, ricordare un obbligo. Non si sa 
mai come andranno a finire un richiamo, un invito, una chiarificazione, anche 
perché ognuno interpreta a suo modo. Per fortuna ci salva il primo principio. 
Possiamo dire che la scuola è un sistema denso di materia gelatinosa e transluci-
da. Non si sa mai come viaggi la luce al suo interno. Di certo non in linea retta. 
Le rifrazioni, le diffrazioni, i riflessi sembrano incalcolabili, incontrollabili.

• Che cosa sia poi il Potere delle Connessioni è sotto gli occhi di tutti. Le decine e 
decine di strappi nella rete comunicativa, che ci sembra talora di cogliere nel si-
stema, sono all’improvviso compensate dalla scoperta di mille altre forme di re-
lazione che l’Autoorganizzazione del sistema ha prodotto. Il sistema è vivo, non 
c’è dubbio. L’indagine ce lo dimostra. Dobbiamo piuttosto capire noi che lo 
guidiamo che cosa possiamo fare per essere all’altezza della sua complessità.
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Dall’indagine 
ci viene 

un’indicazione 
preziosa 

sul valore 
delle Nuove 
Tecnologie, 

da intendersi 
come 

dimensione 
stessa di una 

creatività 
incontenibile

4. A.F. De Toni, Prede o ragni…, p. 219.
5. J. Le Goff, Gli intellettuali nel medioevo, Oscar Saggi Mondadori, Milano, 1979, p. 168 (ma i 
versi sono di Charles Baudelaire: Là, tout n’est qu’ordre et beauté, / Luxe, calme et volupté. Tratti da 
L’invitation au voyage (n. 53 di Les Fleurs du Mal, sezione Spleen et Idéal), dove hanno la funzione 
di un ritornello.

• Infine la regola aurea per la scuola del XXI secolo. Quella di Provare e ap pren-
dere come dimensione stessa dell’esistere. Lo sentiamo continuamente ripete-
re anche a proposito degli studi scientifici: solo chi scende in acqua può im-
parare a nuotare, imparare la teoria del nuoto ai bordi della piscina non solo 
è ridicolo, ma porta all’inattività. Infatti «Al cuore della teoria c’è l’idea che la 
vita e la cognizione seguono lo stesso tipo di processo e condividono dunque 
la stessa natura: una struttura che apprende è una struttura viva ed è viva fin-
ché apprende. Vivere è conoscere, conoscere è vivere. Evolvere è apprendere, 
apprendere è evolvere»4. 

L’indagine ci dice quindi che non possiamo più puntare a un meccanicamen-
te lineare apprendimento di norme e di pratiche procedimentali, ma che dob-
biamo dirigerci senza esitazioni verso l’assimilazione significativa di comporta-
menti virtuosi, basati sulla autocorrezione e sulla verifica di processi la cui in-
terpretazione operativa si discosta sempre sensibilmente dalla loro elaborazione 
teorica. Dal mondo scolastico giovanile (guidato da docenti che sanno eviden-
temente fare il loro mestiere) ci viene dunque un segnale di grande vivacità. Si 
tratta ora di convogliare questa potenza creativa, questa straordinaria e impen-
sata sintesi di genialità e desiderio di innovazione verso obiettivi di assestamento 
d’insieme e di crescita diffusa, che, senza retorica e senza trionfalismi, senza falsi 
timori, ma anche senza sterili fughe in avanti, favoriscano la pervasività di buo-
ne pratiche quotidiane. 
Che dire di fronte a questa intensa «esperienza conoscitiva»? Innanzi tutto ci sen-
tiamo incoraggiati su questa strada e ci rendiamo conto nei fatti che abbiamo il 
dovere di continuare a cercar di capire. Insomma si tratta di non essere in ansia 
se camminiamo sull’Orlo del Caos. Un sistema in equilibrio instabile è un siste-
ma vivo e perciò, ci dicono i teorici della complessità, in grado ancora di appren-
dere. Sta a noi amare «il tumulto delle scuole, la polvere delle aule» e non sentir 
la nostalgia di un’onirica dimensione scolastica mai esistita, di «un ambiente in 
cui tutto è ordine e bellezza / lusso, calma e voluttà»5.
In secondo luogo dall’indagine ci viene un’indicazione preziosa sul valore del-
le Nuove Tecnologie, da intendersi non solo come superfetazione tecnicistica 
sovra-stesa o condizione sotto-intesa all’ordinaria relazione educativa, ma come 
dimensione stessa di una creatività incontenibile e modellata sulla sensibilità di 
persone che nella musica si esprimono mediante strumentazioni elettroniche di 
varia configurazione e complessità (ancora la complessità…).
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È da tempo che il Comitato nazionale per l’Apprendimento pratico della musica 
si è impegnato nella elaborazione e nello sviluppo di un piano destinato a intro-
durre gradualmente nelle scuole la pratica musicale. Una quantità sempre più ri-
levante di esperienze svolte da insegnanti di tutti i gradi di scuola ci dice che «fa-
re musica» è possibile. E dunque è necessario che questo non accada soltanto in 
alcune occasioni privilegiate, ma costituisca un vero e proprio standard nei cur-
ricoli scolastici. D’altro canto, anche se il passaggio dalle norme alla pratica non 
è mai automatico, bisogna pur ricordare che le indicazioni nazionali per i curri-
coli, negli anni dell’obbligo di istruzione, prevedono espressamente sia l’approc-
cio al linguaggio musicale, sia – nel suo ambito – la fase della produzione. Per il 
cittadino europeo, ci dice inoltre una Raccomandazione del Consiglio e del Par-
lamento dell’UE del dicembre del 2010, non è necessaria soltanto la conoscenza 
delle varie forme artistiche, ma anche «l’espressione creativa» realizzata attraver-
so «un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti del-
lo spettacolo, la letteratura e le arti visive». 
Dal «Rapporto 2008 Musica e scuola», pubblicato nel fascicolo 123 della collana 
«Studi e Documenti» degli «Annali della Publica Istruzione», risulta che l’88% 
delle scuole che hanno partecipato all’indagine (7.315 in cifra assoluta)1 svolge, 
più o meno episodicamente, una qualsiasi attività musicale in orario curricolare 
o extracurricolare. Si tratta di un dato sul quale, dopo l’uscita di quel fascicolo, 
si è riflettuto poco. Anche ammesso che nessuna delle scuole che non hanno ri-
sposto svolga una qualche attività musicale, il 70% delle scuole italiane, invece, 
lo fa. È da qui che bisogna partire: dal fatto che oltre i due terzi dei ragazzi che 
vanno a scuola percepiscono il «luogo scuola» come un luogo nel quale si produ-
ce anche musica. In qualche caso sarà il compagno di un’altra classe a dire che lui 
suona il pomeriggio con pochi altri in un angolo della palestra, in altri casi l’at-
tività sarà più diffusa, in altri ancora tutta la scuola sarà coinvolta. Nel 10% del-

TECNOLOGIE DIGITALI 
PER «FARE MUSICA 
TUTTI»

1. Non si è trattato di una rilevazione a campione, ma di una indagine proposta a tutte le scuole. 
Su 10.912 istituzioni scolastiche, quelle che hanno risposto sono state 8.296 (il 76%). I dati rica-
vati sono quindi di notevole attendibilità.
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le scuole italiane – questo è un altro dato del «Rapporto 2008» – l’attività mu-
sicale si svolge in un «Laboratorio». Anche per valutare questo aspetto, si dovrà 
pensare a casi molto diversi tra loro, dall’aula che contiene qualche strumento in 
un armadio al locale insonorizzato con strumenti, amplificatori, dispositivi per 
la registrazione e così via.
«Fare musica tutti» è dunque possibile. Anche se, per ora, ciascuno potrà farla 
in modo diverso: ci sarà chi avrà la possibilità di approfondire la pratica di uno 
strumento o di partecipare alla regolare attività di un coro e chi no. Ma è possi-
bile che tutti la facciano.
Tra questi, molti useranno strumenti digitali. Lo fanno tutti i ragazzi – ma anche 
gli adulti – per la ri-produzione della musica. Si tratta di passare dall’esperienza 
dell’ascolto a quella della produzione. È possibile anche questo?
L’indagine che si è svolta nel 2010, partendo dalle risposte delle scuole che ave-
vano dichiarato di possedere un laboratorio musicale, ha cercato di approfondire 
proprio questo aspetto della questione e di verificare in particolare due prospet-
tive di analisi, ma anche di sviluppo. La prima è di tipo quantitativo: quanti so-
no e in che cosa consistono – uso la formula adoperata nei questionari rivolti alle 
scuole – i «laboratori per realizzare attività musicali mediante tecnologie digita-
li»? La seconda è ancora più impegnativa e, che io sappia, affronta un terreno, se 
non inesplorato, certo poco noto e mai indagato a fondo: come cambia, per un 
verso, la didattica della musica e, per un altro (ma di conseguenza), il quadro del-
le competenze acquisite dagli allievi attraverso l’uso di questo tipo di laboratori?
Questa seconda prospettiva investe in pieno un’altra questione sulla quale po-
co si è discusso in questi anni. Come si realizza, cioè, nel processo di attuazione 
dell’autonomia scolastica, quella ricerca educativa che dovrebbe portare ciascu-
na scuola a trovare la propria strada per far conseguire ai propri allievi le com-
petenze individuate dalle indicazioni nazionali? Non è questione di poco conto 
perché le possibilità di sviluppo della scuola italiana risiedono nella capacità che 
le singole istituzioni scolastiche avranno di trovare quella strada.
Dai risultati – che vengono analizzati nella prima parte di questo fascicolo – emer-
gono dati quantitativi confortanti e dati qualitativi che costituiscono un punto 
di partenza del quale nei prossimi anni non si potrà fare a meno per analizzare il 
fenomeno della produzione di musica digitale nelle scuole. E ciò in presenza di 
dati sui comportamenti culturali degli italiani che assegnano alla musica digitale 
un valore economico di grande rilievo.
Si parla spesso del rapporto tra scuola e mondo del lavoro solo per sottolinea-
re l’incapacità della scuola di «fornire» un certo tipo di qualifiche. Lo ha fatto 
di recente la Confartigianato elaborando, in una sua ricerca, dati del Ministero 
del Lavoro e di Unioncamere: mancano sarti, falegnami, installatori di infissi e 
serramenti; e mancano perché manca, prima ancora, formazione e informazio-
ne. È del tutto evidente che la soluzione del problema non consiste in una scuo-
la che «fornisca» queste qualifiche, ma in una scuola che sappia costruire quadri 
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2. Secondo le stime dell’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), il consumo 
di musica in Italia nel 2007 è stato pari al 2% del mercato mondiale (ottavo posto della graduatoria 
generale). Un dato quasi allarmante se rapportato al 35% degli Stati Uniti (primo posto), 16% 
del Giappone (secondo posto), 10% del Regno Unito (terzo posto) e 8% della Germania (quarto 
posto).

coerenti di competenze a partire dalle quali i cittadini possano consapevolmente 
proporsi al mercato del lavoro come sarti, falegnami e installatori. La stessa cosa 
vale per il settore della musica digitale.
La scuola non può trascurare non le figure professionali finali, ma le competenze 
adeguate a costruire professionalità legate a un settore che è considerato quello 
trainante di tutto il «sistema musica» in Italia e nel mondo. È vero che, rispetto 
ai Paesi nei quali il consumo di musica è più alto e si interseca in grande misura 
con la produzione (si pensi agli Stati Uniti, al Regno Unito, al Giappone) l’Ita-
lia è ancora molto indietro2, ma è pure vero che, seppure in proporzione mino-
re, anche qui da noi, «la musica digitale (+13%) è il comparto più prometten-
te e registra le migliori performance» tra tutti i comparti della musica. Lo ha ri-
levato il «Rapporto Economia della Musica in Italia», realizzato da Fondazione 
Università IULM e promosso da Dismamusica, FEM, SCF e SIAE e presentato 
il 26 ottobre scorso con i dati relativi al 2009. In un anno di complessivo decre-
mento del settore (–9% rispetto al 2008) è il mercato digitale che cresce e non 
quello dell’hardware elettronico, la cosiddetta elettronica di consumo, né quel-
lo della musica su supporti fisici, che anzi contribuiscono al decremento con un 
calo preoccupante del 25%, ma proprio la musica digitale, che segna con la sua 
crescita una evoluzione profonda nelle modalità di fruizione.
Si tratta di una questione economica e di lavoro e di una questione culturale. La 
Raccomandazione dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006 (che ho già cita-
to) considera la «competenza digitale» come una delle otto competenze chiave del 
cittadino europeo. E una successiva Raccomandazione del 20 agosto 2009 sulla 
«Alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale per un’industria audiovisiva e 
dei contenuti più competitiva e per una società della conoscenza inclusiva» in-
vita i Paesi membri ad avviare «un dibattito sull’inclusione dell’alfabetizzazione 
mediatica nel curriculum scolastico della scuola dell’obbligo». 
I dati ricavati dall’indagine che viene presentata in questo fascicolo costitui-
scono dunque un tassello di un mosaico che deve ancora essere costruito, ma 
il cui disegno generale è ben chiaro: ascoltare e produrre musica sono attivi-
tà che si svolgono in ambienti fisici e in ambienti digitali virtuali. Questi ul-
timi costituiscono sia un modo per fare una musica nella quale il suono fisico 
è tradotto – sempre meglio, dati i continui progressi tecnologici – in linguag-
gio digitale, sia un modo per utilizzare il linguaggio digitale in maniera creati-
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va, non per il modo in cui traduce il suono fisico, ma per ciò che ha di diver-
so rispetto al suono fisico.
I «laboratori per realizzare attività musicali mediante tecnologie digitali» posso-
no diventare un vero e proprio cardine dello sviluppo del «fare musica», prima 
a scuola e poi nella società. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contri-
buito a realizzare questa indagine e a farci conoscere il punto dal quale possiamo 
partire per questo sviluppo dagli esiti ancora imprevedibili.
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Max Bruschi

Nulla meglio di alcune immagini può aiutare a mettere a fuoco l’impatto delle 
nuove tecnologie sul mondo musicale. 
Un vecchio fonografo affiancato da uno degli iPod o lettori mp3 di ultima ge-
nerazione. La massa di vecchi 78 giri contenuti, virtualmente, in quella scatolet-
ta sonora, non più grande e pesante di un accendino. 
Ancora, l’apparato di registrazione con cui poco più di un secolo fa fu fortuno-
samente catturata la voce di Alessandro Moreschi, l’ultimo dei castrati, e un mi-
crofono collegato a un pc. Una foto anni Settanta degli studi di registrazione di 
una casa discografica e di una modernissima consolle, non tanto distante per effi-
cacia (almeno per orecchie abituate ai confortanti fruscii delle testimonianze so-
nore di inizio Novecento) da quanto si possa ottenere attraverso un programma 
scaricabile (free, beninteso) dal web.
Traduciamo le immagini in una parola: democratizzazione o, per meglio dire, 
ulteriore democratizzazione della «repubblica dei suoni» e possibilità inedite di 
avvicinamento tra la comunità dei produttori e la comunità dei fruitori, sino al-
la possibile coincidenza.
Un meccanismo simile sta investendo, come è noto, la civiltà del libro. Ma 
mentre il far gemere i torchi era operazione non proprio complicatissima, og-
gi un qualunque «dilettante», un qualunque artista debuttante può farsi pro-
durre o addirittura autoprodurre una clip di buona qualità e, ciò che più con-
ta, distribuirla in rete. 
Naturalmente, bando ai facili entusiasmi. L’arte è un’altra cosa. Non tutti gli in-
cisori in proprio (ammesso e non concesso che le «major» distribuiscano solo 
prodotti di qualità eccelsa, cosa che per esempio per il repertorio classico, trop-
po spesso, non è) vanno al di là di esercizi per i quali già un palcoscenico, come 

PERCORSI DI 
APPRENDIMENTO 
DELLA MUSICA NEI 
NUOVI ORDINAMENTI: 
IL SUPPORTO DELLE 
TECNOLOGIE DIGITALI
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si diceva una volta, «parrocchiale» sarebbe eccessivo. Ma, in fondo, non fanno 
male a nessuno e d’altro canto il mondo del web è pieno di autentici «fenomeni 
musicali» che proprio attraverso il contatto diretto con i fruitori e il successo va-
lutabile in video scaricati sono arrivati a contratti discografici che altrimenti sa-
rebbero stati loro preclusi. 
Come dovrebbe affrontare la scuola l’impatto delle ICT? 
Proprio il processo di democratizzazione sonora richiede alla scuola, a causa e «per 
tramite» delle nuove tecnologie, un rinnovato impegno sulla «competenza» per 
così dire estetica: le nuove tecnologie non consentono, comunque, di scavalcare 
la conoscenza della grammatica musicale, ma alimentano la possibilità di ascolto 
e di produzione, condotta in classe, secondo i dettami di una didattica laborato-
riale. Per fare un esempio banale, nessun programma può insegnare a suonare il 
violino, ma il riascolto, un riascolto di qualità ben diversa dal registratore che il 
compianto Rodolfo Celletti usava e invitava a usare durante le lezioni di canto, 
può consentire di correggere gli errori.
Dunque, per una volta, potrebbe essere garantita una sana e produttiva alleanza 
tra i «grammatici» e gli «empirici», tra i sacerdoti del «solfeggio innanzitutto» e 
chi acutamente parla di musica «per tutti» e, viene da dire, «da tutti». 
L’indagine Musica e tecnologia mette a fuoco alcune piste di ricerca-azione pre-
ziose. Più che entrare nel merito dei singoli temi, abbondantemente trattati nelle 
relazioni, ed evidenziare questa o quella sperimentazione, questo o quel dato nu-
merico, più importante è invece compiere un salto qualitativo. E cioè compiere 
una revisione delle attuali Indicazioni nazionali per il primo ciclo dell’istruzione 
tenendo conto della nuova realtà e delle nuove possibilità. Monitorare la quali-
tà dei percorsi e la loro efficacia, togliendo «l’educazione musicale» da quella zo-
na residuale in cui è stata, salvo rare eccezioni, relegata dal sistema scolastico, a 
partire, ma non solo, da due realtà di punta: la «scuola media a indirizzo musi-
cale» e la «sperimentazione» che investirà a breve la scuola primaria. Inoltre  oc-
corre sottolineare perché proprio la «democratizzazione» consente nuove possi-
bilità anche nei percorsi ordinamentali.
Ancora (e qui veniamo a percorsi scelti, in qualche misura professionalizzanti) si 
riconoscono  le nuove tecnologie nel novero delle discipline di insegnamento dei 
nuovi licei musicali: si tratta di una scelta compiuta non senza qualche resistenza 
e su cui si misurerà anche e soprattutto la capacità degli insegnanti di affrontare 
un percorso di perenne aggiornamento, pena la rapida obsolescenza loro e del-
la loro disciplina (l’esempio è nelle frequentemente vetuste lezioni di «informa-
tica», dove non è raro che il gruppo classe di «digitali nativi» ne sappia molto di 
più di chi siede, in quel momento, in cattedra). 
È in questo contesto che si inseriscono le due sezioni di questo volume che van-
no a presentare rispettivamente il Rapporto 2010 su Musica e tecnologia digi-
tale nella scuola italiana e l’impatto delle nuove tecnologie digitali nella didatti-
ca della musica. 
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Nella prima sezione sono presentati i principali risultati dell’indagine in termini 
di consistenza, carattere, varietà e natura delle esperienze di insegnamento della 
musica attraverso le TD messe in campo dalla scuola; ne viene verificato il po-
tenziale educativo ed il valore strategico nell’insegnamento musicale, nella pro-
spettiva di valorizzare i risultati conseguiti nei nuovi curricula e negli obiettivi 
specifici di apprendimento connessi alla riforma degli studi musicali.
Nella seconda sezione sono presentati i saperi digitali. Nella prima area si trova-
no i contributi di esperti, protagonisti della ricerca in questo settore, sui temi re-
lativi ai cambiamenti operati dalle tecnologie musicali nella didattica dell’ascol-
to della rappresentazione e della produzione. 
Nelle aree successive i temi indagati sono, invece, quelli della composizione, con 
un viaggio che dalla musica informatica arriva a quella di frontiera, della diffu-
sione planetaria del computer e dei software musicali a partire dagli anni Ottan-
ta, delle reti ubique e interconnesse che accolgono e costantemente trasformano 
ogni processo, del mercato trasformato dalla rivoluzione digitale, sino alle pos-
sibilità di impiego delle tecnologie musicali nella didattica delle scienze fisiche e 
matematiche e in maniera trasversale nei diversi ambiti disciplinari.
La competenza digitale e la musica diventano gli strumenti per produrre nuove 
architetture espressive, per accedere a nuovi sistemi di sperimentazione, per svi-
luppare nuovi linguaggi, così da alimentare la scoperta, il sapere, la creazione. 
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La riforma degli ordinamenti scolastici con la nascita del liceo musicale ha san-
cito l’avvio del processo di integrazione e continuità dei percorsi formativi in 
campo musicale. 
Per l’educazione musicale si è aperta una lunga e creativa stagione di ricerca e 
di impegno progettuale dove le scuole saranno chiamate a consolidare le linee 
portanti degli studi musicali e a costruire le relazioni necessarie a legare fra lo-
ro i vari livelli didattici, a partire dalla scuola dell’infanzia, sino all’Università e 
al Conservatorio. 
Tra le scommesse collegate a questa nuova stagione di ricerca e trasformazione 
dell’educazione musicale troviamo sicuramente la presenza sempre più diffusa 
del binomio musica e tecnologia nell’insegnamento e nella pratica musicale delle 
scuole italiane, con ricadute nella didattica della musica e nei risultati formativi 
conseguiti dagli studenti , tutte ancora da sperimentare e valutare. 
Il desiderio di conoscere l’entità, la forma, la varietà e la natura di queste espe-
rienze, la possibilità di verificarne il potenziale educativo e il valore strategico 
nell’insegnamento musicale, l’esigenza di poter valorizzare i risultati conseguiti 
attraverso l’indagine nei nuovi curricula e obiettivi di apprendimento connes-
si alla riforma degli studi musicali, sono stati i principali elementi che hanno 
orientato la scelta di avviare l’indagine conoscitiva nazionale musica e tecnolo-
gia nella scuola italiana. 
Più in particolare i fattori di maggior interesse che hanno motivato l’avvio dell’in-
dagine possono essere sintetizzati come segue:

– la necessità di verificare la consistenza e il carattere di esperienze di inse-
gnamento della musica attraverso l’uso delle tecnologie digitali e della rete 
presenti nella scuola;

– la possibilità di definire un quadro di riferimento, strutturato, organico e 
condiviso – a livello nazionale e locale – della tipologia di attività formative 
realizzate, oltre che del numero e degli assetti degli spazi attrezzati e dedicati, 
realmente disponibili nelle scuole; 

– l’opportunità di conoscere e valutare la significatività e il potenziale inno-
vativo dell’offerta formativa messa in campo e dei modelli di intervento 
didattico progettati e utilizzati sperimentalmente dalle scuole; 

– l’occasione di contribuire efficacemente all’individuazione di ‘indicatori di 
qualità’ in ambito musicale e comunque artistico-espressivo presenti nel 
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sistema dell’istruzione pubblica del nostro Paese e non ancora sufficiente-
mente evidenziati;

– il bisogno di delineare un quadro di riferimento teorico per una didattica 
della musica fondata su un impianto pedagogico capace di includere l’uso 
consapevole e competente delle tecnologie musicali;

– la possibilità di individuare ed evidenziare l’ambito e il livello di innovazione 
proposto e praticato dalle scuole nella direzione della piena attuazione degli 
obiettivi di innovazione didattica e metodologica propri dell’Autonomia;

– la possibilità di acquisire dati di sistema comparabili con offerta e standard 
formativi musicali presenti nel contesto europeo e internazionale;

– la possibilità di rilevare indicatori utili alla valutazione di processi di inno-
vazione mediati dall’uso delle TD e della rete messi in campo dalle scuole; 

– l’opportunità di verificare il profilo formativo posseduto e richiesto agli 
insegnanti impegnati nelle attività di insegnamento della musica attraverso 
le TD;

– la possibilità di verificare i contesti organizzativi e le principali fonti di 
finanziamento delle attrezzature e delle attività realizzate, nonché, l’entità 
delle risorse impegnate;

– la necessità di supportare la progettazione di nuovi interventi di sostegno 
culturale e finanziario alla pratica musicale per tutti gli studenti italiani. 
Interventi promossi in attuazione delle politiche di indirizzo del Ministero 
e del più generale processo di riordino degli studi musicali del nostro Paese 
in termini strutturali, organizzativi e di contenuti.

L’indagine costituisce perciò un tentativo di esplorare il futuro della formazione 
musicale in rete, il desiderio di proporre una riflessione sulle forme dell’abitare 
il nostro tempo declinate verso una pragmatica dell’apprendere e del vivere re-
plicabile nell’insegnamento e sperimentabile, all’infinito, attraverso la creatività.
Il suo nucleo sono, infatti, la musica e le tecnologie, poli di identità e di attrazio-
ne in ogni cultura del mondo.

Avviato nella primavera del 2010, il progetto d’indagine è stato elaborato, orga-
nizzato e coordinato, in tutte le sue fasi, dalla Direzione Generale per gli Ordi-
namenti Scolastici, nell’ambito delle attività del Comitato Nazionale per l’ap-
prendimento Pratico della Musica e d’intesa con le Direzioni Generali per gli 
Studi, la Statistica e per i Sistemi informativi e con la Direzione Generale del 
Personale Scolastico.
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OBIETTIVI

L’indagine ha messo al centro del suo universo le scuole italiane di ogni ordine e 
grado che negli ultimi anni hanno sperimentato pratiche di insegnamento della 
musica attraverso l’uso di tecnologie digitali e della rete. 
Per poter comprendere al meglio tali esperienze musicali, e quindi i contenuti che 
esse manifestano sia dal punto di vista estetico che pedagogico, per riuscire a in-
terrogarci sulla natura del rapporto tra musica e TD e sui legami che la creazione 
musicale, nel corso dell’ultimo secolo, ha progressivamente stretto con lo sviluppo 
tecnologico, è stato innanzi tutto necessario definire l’oggetto della nostra ricerca.
I principali obiettivi dell’indagine sono perciò strettamente riconducibili alle sue 
motivazioni e in estrema sintesi possono essere riassunti come segue:

– individuare l’entità e le caratteristiche degli spazi e della strumentazione 
dedicata presente nelle scuole e predisposta alla realizzazione di attività 
musicali attraverso l’uso di tecnologie digitali; 

– verificare le motivazioni, la tipologia e la significatività delle pratiche for-
mative collegate alla musica e alle tecnologie presenti negli istituti di ogni 
ordine e grado; 

– verificare i percorsi di studio e le attività di formazione e aggiornamento 
realizzati dagli insegnanti che utilizzano le TD nell’insegnamento musicale;

– verificare le ricadute di tali pratiche nei processi di insegnamento e appren-
dimento e analizzarne il potenziale in termini di: approcci didattici praticati; 
conoscenze e competenze acquisite dagli studenti; possibilità di trasforma-
zione della didattica della musica tradizionale; nuove forme di uso integrato 
a fini creativi delle tecnologie e della rete; 

– individuare le reti territoriali di supporto alle attività, la tipologia e l’entità 
delle risorse finanziarie impiegate a loro sostegno.

La verifica della presenza del binomio musica e tecnologia nella scuola italiana, 
è stata, perciò, intesa come possibilità di osservare, descrivere, analizzare e valu-
tare, alcuni specifici ambiti tematici collegati a questa esperienza, tenendo con-
to delle principali variabili presenti al loro interno e delle loro interconnessioni. 
L’ampiezza e la ricchezza dei dati disponibili, alla fine dell’attività di rilevazione, 
hanno permesso di verificare e valutare, relativamente alle diverse aree oggetto 
d’indagine, quanto segue:

– la presenza, la qualità e l’estensione di pratiche di uso di TD nell’insegna-
mento della musica presenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

– l’ampiezza e la ricchezza del patrimonio di risorse e di proposte educative, 
connesse alla dimensione progettuale collegata alla musica, della scuola 
dell’Autonomia;



20 • ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IN
TE

RV
EN

TI

L’impianto 
del progetto 

d’indagine ha 
inteso in primo 
luogo orientare 

con coerenza 
la descrizione 
dell’esistente 

da parte 
delle scuole

– la tipologia e la consistenza delle conoscenze, abilità e competenze acquisite 
e/o potenzialmente acquisibili dagli studenti in relazione alle esperienze 
formative realizzate;

– i contesti organizzativi, le azioni e i processi che hanno facilitato la realizza-
zione di laboratori e di specifiche attività; 

– l’incidenza delle attività dedicate sul progetto d’istituto con particolare 
riferimento ai percorsi di studio, all’aggiornamento e alla formazione degli 
insegnanti;

– l’analisi del futuro della presenza dell’uso delle TD e della rete nell’insegna-
mento musicale della scuola italiana in termini di nuovi approcci didattici 
e pedagogici all’insegnamento della musica a scuola;

– la gestione delle risorse finanziarie impiegate a supporto delle attività, le 
fonti di finanziamento e l’entità delle risorse impiegate. 

METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE

L’impianto del progetto d’indagine ha inteso in primo luogo orientare con coe-
renza la descrizione dell’esistente da parte delle scuole e la successiva elaborazio-
ne e analisi dei dati raccolti. 
La scelta degli strumenti di rilevazione, la metodologia di lavoro utilizzata, la 
struttura della scheda di rilevazione, i contenuti di ogni specifico item presente 
al suo interno, l’insieme delle azioni collegate all’indagine, alle sue fasi di svilup-
po e alle sue linee di indirizzo, l’intero campo d’azione metodologico e organiz-
zativo collegato dell’indagine è stato supportato e ha utilizzato, in maniera in-
tegrata, contributi elaborati in diversi contesti e in successivi momenti/livelli di 
riflessione e valutazione.
Strumenti principali di questa azione di supporto e di indirizzo sono stati: il 
Gruppo di lavoro costituito per la realizzazione dell’indagine presso la Dire-
zione generale per gli ordinamenti scolastici; il Gruppo di lavoro per l’infor-
matizzazione del processo di rilevazione realizzato presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto; il Gruppo di supporto tecnico alla realizzazione dell’in-
dagine; il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica; esper-
ti di pedagogia e didattica della musica; docenti e dirigenti esperti di settore. 
Tutte queste strutture/soggetti, hanno svolto, ognuno per le proprie com-
petenze, una preziosa azione di indirizzo in tutte le fasi di sviluppo del pro-
getto d’indagine. 
L’individuazione di una pluralità di attori, come referenti nella costruzione del 
progetto d’indagine, ha consentito di individuare i punti di forza e le criticità del 
processo attivato a partire da diverse prospettive di lettura e di integrare il con-
tributo di ognuno realizzando un approccio concretamente collaborativo e coo-
perativo al modello di indagine.
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1. Fiocchetta 2008.

Quanto alla scelta della metodologia di indagine questa, dato il carattere, l’ampiezza 
e la complessità delle variabili presenti nell’universo da indagare, è stata caratteriz-
zata da un impianto e da strumenti essenzialmente quantitativi. Nel piano d’inda-
gine sviluppato, la riflessione di carattere più strettamente qualitativo sarebbe stata, 
invece, affidata ai possibili e successivi livelli di disaggregazione e riaggregazione dei 
dati rilevati e a un’analisi degli stessi effettuata con il contributo di esperti di settore. 
La rilevazione dei dati in senso stretto è stata effettuata attraverso una scheda 
d’indagine indirizzata all’universo delle scuole statali italiane, che, nell’ambito 
dell’Indagine Conoscitiva nazionale sulla presenza della musica a scuola, condot-
ta nel 20071, avevano dichiarato di disporre di laboratori e/o di aule attrezzate 
per la produzione di musica mediante tecnologie digitali (1.033 istituti, 12% in 
media degli istituti di ogni ordine e grado di istruzione). 
La scheda, pertanto, è stata compilata prevalentemente dalle scuole che nella pre-
cedente rilevazione: 

a) avevano dichiarato di aver attivato laboratori e attività per l’educazione e la 
pratica musicale attraverso le tecnologie digitali; 

b) non lo avevano dichiarato o non erano ancora attrezzate ma, attualmente, 
comunque, dispongono di laboratori e realizzano attività dedicate. 

Tra le procedure d’accesso è stata inoltre prevista la possibilità per le scuole che 
non possedevano più laboratori e/o non realizzavano più attività di segnalare la 
loro attuale estraneità all’indagine.
L’accesso delle scuole alla scheda d’indagine è avvenuto on-line attraverso il col-
legamento alla piattaforma www.istruzionemusica.it/td. Piattaforma di lavoro 
progettata e sviluppata con il contributo tecnico dell’USR Veneto, per favorire 
la partecipazione all’indagine al maggior numero di istituzioni scolastiche e per 
facilitare il coordinamento delle attività di rilevazione su scala nazionale, regio-
nale e provinciale.
Ulteriore e centrale strumento d’indagine che ha richiesto per la definizione della 
sua struttura/contenuti un’attenzione e un impegno particolare, da parte di tutti 
i gruppi di lavoro, è stata la scheda di rilevazione. La scelta delle aree d’indagine, 
dei contenuti, della struttura e delle variabili da porre al centro dell’indagine, ha 
richiesto un iter lungo ed estremamente laborioso. 
L’innovatività delle pratiche e dei contesti educativi al centro dell’azione di ri-
cerca, la natura stessa dell’indagine – la prima indirizzata a tutte le scuole pub-
bliche italiane di ogni ordine e grado e perciò senza elementi di riferimento già 
definiti e acquisiti –, hanno obbligato i gruppi di lavoro a lunghi e serrati con-
fronti sulla scelta e sulla costruzione di ogni singolo elemento presente all’inter-
no della scheda (ambiti d’indagine, contenuti, forma e articolazione dei diversi 
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item e modalità, ecc). In molti casi, nella stesura definitiva delle modalità rela-
tive a specifici item, è stato necessario il contributo di esperti di settore in grado 
di definire la loro formulazione, in maniera coerente e congruente alla tecnolo-
gia utilizzata/utilizzabile dalle scuole, ai possibili e diversi ambiti di intervento 
praticati, agli approcci didattici impiegati e a ogni altra variabile riconducile allo 
specifico ambito d’osservazione e d’analisi. 
La necessità di rilevare molti aspetti specificatamente creativi, culturali e didattici, 
ha orientato la scelta delle aree tematiche presenti nelle schede e degli indicatori 
di riferimento verso la presenza contigua di variabili di ‘struttura’ e di ‘contesto’.
La scheda è stata, perciò, orientata alla possibilità di raccogliere dati sia sulla pre-
senza e sulla tipologia di infrastrutture e attività, sia sui contesti formativi colle-
gati a esperienze di insegnamento della musica mediante le TD, sia, ancora, sugli 
aspetti più strettamente collegati alle figure coinvolte, ai processi attivati, ai prin-
cipali risultati educativi e formativi conseguiti. Alla fine del processo la scheda di 
indagine messa a punto, si è presentata come uno strumento complesso, varia-
mente modulato, dettagliato e articolato in sette sezioni e 37 quesiti.
Più in particolare, quindi, la scheda di rilevazione è stata elaborata come traccia 
per un’intervista aperta, rivolta a quella parte della scuola che giorno dopo gior-
no costruisce i presupposti strutturali, organizzativi ed educativi per il rinnova-
mento della didattica e dell’offerta formativa. La scuola che lavora per costruire 
spazi dove è possibile sperimentare l’esperienza di un rapporto significativo e du-
raturo con la creazione musicale, anche attraverso un uso consapevole e compe-
tente degli straordinari strumenti messi a disposizione dallo sviluppo scientifico 
e tecnologico per la crescita culturale e umana degli studenti.
I dati rilevati alla fine del processo di indagine, hanno presentato un’ampiezza e 
una ricchezza tali da orientare l’analisi e la valutazione dei risultati anche in fun-
zione prospettica. Nel redigere il piano di elaborazione e interpretazione dei risul-
tati conseguiti, si è tentato di costruirne uno capace di restituire la più vasta gam-
ma di ‘rappresentazioni dell’esperienza’. Un piano che permetteva di non cen-
trarsi esclusivamente sulla presenza/frequenza di attività e di strumentazione de-
dicata, quanto, invece, sulla possibilità di poter cogliere per intero la ricchezza 
dei contesti di apprendimento innovativi presenti nella scuola, delle esperienze 
e delle indicazioni complessivamente espresse, anche in considerazione delle fi-
nalità delle attività stesse e dei loro possibili futuri sviluppi.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DELLA RILEVAZIONE

L’organizzazione dell’attività di rilevazione è stata sicuramente facilitata dalla vici-
nanza temporale di questa esperienza a quella realizzata, solo due anni prima, con 
l’indagine conoscitiva nazionale sulla presenza della musica nella scuola italiana.
La continuità/contiguità delle due indagini ha reso molto più semplice il coin-
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2. I referenti nazionali, regionali e provinciali, grazie al sistema messo a punto, hanno potuto: 
seguire in tempo reale lo stato di avanzamento dell’indagine avendo sempre disponibili in rete i 
dati aggiornati in termini assoluti e percentuali; avere accesso agli elenchi delle scuole organizzati 
su base regionale e provinciale e distinti per ordine e tipologie; distinguere le scuole che avevano 
ultimato la compilazione da quelle in corso di compilazione o che non avevano ancora avuto 
accesso all’indagine; avere accesso ai riferimenti (nominativo, telefono ed e-mail) dei referenti di 
musica che presso le scuole avevano compilato la scheda; visionare i dati inseriti da ogni singola 
scuola e visionarne la correttezza.

volgimento delle diverse realtà territoriali italiane, essendo già stata costituita e 
consolidata, a partire dal 2007, una rete di Referenti regionali e provinciali in 
ambito musicale. 
La rete di Referenti, la cui nomina è stata direttamente confermata dai Diretto-
ri Regionali, ha supportato, in tutte le sue fasi, il processo di raccolta dei dati e 
costituito uno snodo essenziale per la sua riuscita. La designazione e il coinvol-
gimento dei Referenti, struttura di coordinamento locale nel progetto di inda-
gine, è avvenuta in parallelo alla messa a punto degli strumenti di rilevazione.

In relazione, invece, all’organizzazione dell’accesso all’indagine da parte di tutti i 
soggetti coinvolti nelle attività di rilevazione, scuole e referenti nazionali e loca-
li, va evidenziata la funzione svolta dalla piattaforma dedicata www.istruzione-
musica.it/td, progettata proprio in funzione di informatizzare le attività di rile-
vazione e di permettere alle scuole un accesso diretto al sistema di raccolta dati 
e ai Referenti nazionali e locali il monitoraggio e la verifica costante delle infor-
mazioni fornite e degli esiti via via conseguiti. 
Il contributo fornito dal sistema di rilevazione alla riuscita dell’indagine è stato 
determinante. La sua accessibilità e trasparenza, la possibilità di condivisione a 
livello locale e nazionale delle diverse procedure di compilazione, la visibilità de-
gli esiti costante e allargata a tutta la rete di Referenti nazionali e locali, hanno 
permesso di sovrintendere e coordinare, con immediatezza ed efficacia, ogni sin-
gola fase del laborioso processo di acquisizione dati.
Le caratteristiche appena descritte del sistema di rilevazione e di tutti gli stru-
menti elaborati a supporto dell’attività di rilevazione, più nel dettaglio, hanno 
permesso di:

– ricevere richieste di chiarimenti sulle procedure da seguire di scarso rilievo 
(nell’area FAQ dello stesso sito erano comunque state messe a disposizione 
degli utenti le risposte ai possibili quesiti);

– facilitare il compito di stimolo e supervisione dei referenti nazionali, regio-
nali e provinciali2;

– attivare nel portale una sezione aggiuntiva ‘Esiti’ dove per ogni item presente 
nella scheda venivano automaticamente riportati e costantemente aggiornati 
i risultati nazionali in termini assoluti e percentuali;
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– raggiungere una percentuale d’accesso finale alla rilevazione del 80,1%. Un 
dato quello dell’accesso all’indagine assolutamente superiore allo standard 
ordinario in qualsiasi rilevazione su scala nazionale promossa dal Ministero.

A titolo esemplificativo riportiamo le tabelle riassuntive accessibili direttamente 
dalla piattaforma www.istruzionemusica.it/td e relative ai dati di accesso com-
plessivo da parte delle scuole della regione Veneto e una sintesi della pagina d’ac-
cesso alle schede compilate dalle istituzioni scolastiche della provincia di Vero-
na [Figura 1.1].

LA SCHEDA DI RACCOLTA DATI

La scheda di raccolta dati va considerata la prima vera scommessa dell’intera ini-
ziativa. 
La costruzione della scheda ha rappresentato per i due Gruppi tecnici coinvolti 
nello sviluppo dell’indagine la concreta possibilità di:

– accesso all’universo culturale e cognitivo collegato alle pratiche di uso delle 
TD nell’educazione musicale

– incontro, riflessione e ricerca sulle esperienze di questo tipo condotte nelle 
scuole italiane 

– individuazione, selezione e definizione delle principali aree tematiche da 

▼ Figura 1.1 • Stato avanzamento Indagine regione Veneto
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porre al centro dell’osservazione e degli aspetti dell’universo indagato di 
reale interesse ai fini degli obiettivi dell’indagine e delle sue motivazioni.

Alle domande presenti sulla scheda, alla chiarezza della loro formulazione, alla 
loro capacità di restituire la complessità delle pratiche educative osservate, era 
di fatto affidata la possibilità di delineare i contorni di una «materia» dai profili 
mutevoli e in continua evoluzione. 
Con successivi incontri e con il supporto di esperti di settore è stato elaborato 
uno strumento complesso e capace di restituire, con una certa congruenza, le di-
namiche più significative collegate agli ambiti oggetto d’indagine. Uno strumen-
to composito e con tutta evidenza indirizzato a insegnanti competenti e moti-
vati quali si è ritenuto dovessero essere quelli presenti in scuole che, in comple-
ta autonomia, avevano promosso, finanziato e dato vita alle esperienze educati-
ve e formative indagate.
La possibilità di descrizione del sistema osservato e delle sue prerogative forma-
tive e culturali, è stata affidata a una struttura di rilevazione dati ampia, eteroge-
nea e articolata in 7 aree tematiche e complessivi 37 item.
Le aree tematiche individuate nell’elaborazione della scheda di indagine sono le 
seguenti:

1. dati di istituto;
2. laboratori e attrezzature;
3. attività didattica;
4. formazione;
5. ricadute sull’insegnamento-apprendimento;
6. gestione economica;
7. documentazione.

Gli item presenti nella scheda sono stati elaborati così da facilitare la possibilità 
di accesso: sia ad aspetti quantitativi collegati agli ambienti e alle pratiche realiz-
zate, sia ad aspetti più strettamente qualitativi collegati alla verifica delle loro ri-
cadute sul piano educativo, formativo e didattico. 
Data l’ampiezza del campione non sono state formulate domande che prevedo-
no la possibilità di risposte aperte. Come nella precedente indagine nella costru-
zione della scheda è stata privilegiata:

– l’individuazione di indicatori contestualizzabili nelle diverse realtà scolasti-
che, nei diversi contesti territoriali e in tutti gli ordini e gradi di istruzione;

– la messa a punto di uno strumento operativo che permettesse di rilevare il 
maggior numero di dati con il minor numero di domande (consapevoli che 
una scheda troppo ampia, a fronte di un universo tanto esteso e variegato, 
avrebbe potuto scoraggiare l’accesso e la compilazione);
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– l’idea della costruzione di uno strumento di facile utilizzo e insieme capace 
di restituire la ricchezza, la complessità e l’ampiezza delle esperienze al centro 
dell’indagine presente nella scuola italiana.

Di seguito sono presentati i principali indicatori individuati nelle diverse fasi di 
elaborazione dello strumento d’indagine. 
Va sottolineato che la scheda è stata sottoposta a ripetute azioni di pre-test cui 
hanno collaborato un campione di scuole presenti in vari contesti nazionali e ap-
partenenti a diversi ordini e gradi di istruzione.

Dati di istituto 

In questa area la rilevazione è stata centrata sulla entità e la tipologia di attori 
coinvolti nelle attività oggetto di indagine. Sono stati pertanto rilevati:

– numero di alunni complessivamente coinvolti in attività;
– numero di insegnanti coinvolti;
– numero di studenti e insegnanti suddivisi in più categorie rispetto alla tipo-

logia di scuole. La formulazione dei diversi item è tale da rendere possibile 
identificare il numero di insegnanti e alunni coinvolti: per tipologia di 
scuole. 

Laboratori e attrezzature 

In questo ambito primo indicatore è stata la definizione di laboratorio «come una 
o più postazioni multimediali attrezzate di hardware e software musicale». Relati-
vamente ai laboratori e alle postazioni multimediali sono state rilevati:

– la loro presenza;
– la loro consistenza;
– la possibilità di condivisione;
– gli applicativi software utilizzati;
– la strumentazione hardware disponibile;
– l’uso dei laboratori per ordini e gradi di istruzione;
– la realizzazione di attività anche in assenza di strumentazione dedicata 

permanente (utilizzo di postazioni e applicativi messi a disposizione diret-
tamente dall’insegnante o di laboratori presenti in altre scuole).
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Attività didattica

Per l’attività didattica sono stati rilevati indicatori di carattere quantitativo rela-
tivi al monte ore dedicato alle attività e indicatori qualitativi relativi agli ambiti 
di intervento, alla tipologia di progetti, ecc. Più precisamente in questo ambito 
sono stati rilevati:

– il monte ore medio annuale dedicato alle attività di insegnamento della 
musica attraverso le TD per ordine e grado;

– il monte orario dedicato a queste pratiche articolato per tipologia di scuole;
– le motivazioni;
– gli ambiti specifici di intervento con relativa gradazione niente, poco, abba-

stanza, molto;
– la tipologia di progetti musicali supportati con relativa gradazione niente, 

poco, abbastanza, molto;
– il tipo di utilizzo di risorse di rete a supporto dell’espressione creativa mu-

sicale con relativa gradazione niente, poco, abbastanza, molto;
– gli aspetti interdisciplinari;
– la tipologia di materiali didattici impiegati;
– la presenza di attività permanenti e l’eventuale partecipazione a concorsi 

musicali.

Formazione

Indicatori individuanti per l’area formazione sono stati:

– la tipologia di insegnati impiegati in attività di insegnamento della musica 
mediante le TD;

– la tipologia di percorsi di studio praticati;
– la partecipazione ad attività di formazione e/o aggiornamento per l’uso delle 

TD nell’insegnamento musicale;
– la tipologia di istituzioni erogatrici di tale formazione/aggiornamento.

Ricadute sull’insegnamento-apprendimento

Indicatori individuati per questa area sono stati quelli collegati alla possibilità di 
fornire elementi utili alla valutazione del potenziale innovativo insito nelle pra-
tiche oggetto di indagine, oltre che alle potenziali ricadute di quanto sperimen-
tato e appreso sulla didattica e sui processi di insegnamento e apprendimento, 
in particolare in campo musicale:
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– la tipologia di apprendimenti spendibili in maniera trasversale nei diversi 
ambiti disciplinari con relativa gradazione niente, poco, abbastanza, molto;

– la possibilità di favorire gli obiettivi di innovazione didattica e metodologica 
propri dell’autonomia;

– le ricadute e le trasformazioni della didattica della musica;
– le principali modifiche all’accesso all’ascolto, alla rappresentazione e alla 

produzione della musica mutuate dall’uso delle TD e della rete.

Gestione economica

In relazione alla gestione economica è stato scelto di evidenziare:

– la tipologia e provenienza delle risorse finanziarie impiegate;
– l’entità delle risorse medie impegnate da un istituto a supporto delle attività 

musicali.

Documentazione

Quanto alla documentazione, infine, il dato è stato acquisito senza l’obiettivo di 
dare valenza statistica a quanto rilevato, ma con la finalità di un suo utile impiego 
a supporto di azioni programmate su scala locale e nazionale quali per esempio:

– verifica della produzione documentale e della presenza web di ogni singolo 
istituto;

– costruzione di database ragionati della produzione creativa musicale me-
diante l’uso di TD realizzata dalle scuole;

– possibilità di individuare le realtà di eccellenza.

LA RISPOSTA DELLE SCUOLE

La nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, indirizzata ai Di-
rettori generali degli USR il 3 dicembre 2009, comunicava l’avvio delle attivi-
tà di indagine. 
Il sistema di rilevazione progettato è stato reso accessibile alle scuole a partire dal 
9 dicembre 2009. Il completamento dell’intera attività di acquisizione dati, con 
una proroga di soli due mesi, è stato ultimato il 30 aprile 2010. 
L’interesse per l’indagine e i dati di accesso alla rilevazione sono stati, sin dalla fa-
se di avvio delle attività, rilevanti.
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Le procedure di accredito al portale non hanno destato particolari difficoltà, la 
distribuzione delle credenziali di accesso alle scuole è avvenuta in automatico at-
traverso l’accesso alla registrazione disponibile sulla home page. All’interno del 
portale erano disponibili supporti tecnici contenenti informazioni per la compi-
lazione delle schede. L’immissione dei dati è stata realizzata da insegnanti esperti 
di settore di cui era stato richiesto espresso coinvolgimento nella Guida Opera-
tiva allegata alla nota di avvio delle attività.
Un ruolo centrale in questa fase è stato svolto dai Referenti regionali e provin-
ciali che in collaborazione con il Gruppo di coordinamento nazionale hanno co-
stantemente monitorato e assistito le scuole nelle operazioni di compilazione del-
la scheda d’indagine e in quelle di modifica e integrazione dei dati già inseriti.
L’accuratezza dell’azione di coordinamento, la presenza di una rete nazionale di 
Referenti già consolidata; la facilità di accesso agli strumenti di rilevazione; la pos-
sibilità di condividere a vari livelli, nazionale e locale, i dati di accesso all’indagi-
ne; la scelta di rendere visibili a tutti i nodi di rete, l’intera gestione del processo 
e i suoi esiti, sono tra i principali fattori che ne hanno determinato il numero di 
accessi e la ricchezza dei risultati conseguiti.
Nel processo descritto va certo ribadita e sottolineata la centralità della scuola. 
Dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è stato pienamente raccolto il 
segnale di interesse e attenzione verso il loro impegno a innovare l’offerta forma-
tiva, un segnale atteso e che ha permesso di rendere finalmente visibili e riconosci-
bili esperienze condotte in via sperimentale, risultati educativi acquisiti e/o poten-
zialmente acquisibili, prospettive progettuali e organizzative collegate al potenziale 
dell’Autonomia. L’indagine ha permesso, inoltre, un racconto indiretto dell’inte-
resse di insegnanti e studenti per la musica, del loro desiderio di sperimentare le 
possibilità di accesso all’espressione creativa musicale offerta dalle tecnologie di-
gitali e dalla rete e, più in generale, le trasformazioni delle forme e dei linguag-
gi dell’abitare il nostro tempo e dei rapporti consolidati tra creazione e consumo.
A conclusione dell’indagine le scuole di ogni ordine e grado che hanno parteci-
pato alla rilevazione risultano essere state 989 su 1.235, pari, perciò, al 80,1% 
del totale delle scuole italiane che nel nostro paese hanno avviato attività di in-
segnamento della musica attraverso le TD [Figura 1.2].
Un dato, questo dell’accesso all’indagine, molto significativo e che si avvicina 
all’universo dell’indagine in maniera così consistente da permettere una restitu-
zione dei risultati coerente e congruente alla realtà data. 
Si sottolinea che le percentuali presenti in tabella sono state calcolate mettendo 
in relazione le scuole che hanno terminato l’indagine con quante hanno dichiara-
to la presenza di laboratori e/o di attività. Queste ultime comprendono le iniziali 
933 scuole che avevano dichiarato di avere laboratori/attività dedicate nell’indagi-
ne 2007, sommate alle scuole che si sono aggiunte nel corso di questa indagine.
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▼ Figura 1.2 • Tabella riassuntiva dell’accesso all’indagine registrato nelle singole regioni

COPERTURA 
INDAGINE tot scuole scuole con 

laboratorio
non 

iniziato incompleto terminato

ABRUZZO 288 26 0 0 26 100,0%

BASILICATA 167 19 0 0 19 100,0%

CALABRIA 554 82 18 4 60 73,2%

CAMPANIA 1.368 105 43 5 57 54,3%

EMILIA ROMAGNA 568 73 7 1 65 89,0%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 203 20 0 0 20 100,0%

LAZIO 936 98 18 4 76 77,6%

LIGURIA 218 23 0 0 23 100,0%

LOMBARDIA 1.307 204 41 6 157 77,0%

MARCHE 274 37 7 1 29 78,4%

MOLISE 99 10 0 0 10 100,0%

PIEMONTE 687 97 28 1 68 70,1%

PUGLIA 934 106 0 0 106 100,0%

SARDEGNA 401 35 7 3 25 71,4%

SICILIA 1.197 137 32 8 97 70,8%

TOSCANA 552 66 12 0 54 81,8%

UMBRIA 178 17 0 0 17 100,0%

VENETO 724 80 0 0 80 100,0%

TOTALE 10.655 1.235 213 33 989 80,1%

Altro dato di particolare interesse [Figura 1.2] è la distribuzione dell’accesso all’in-
dagine registrata su scala locale. In 8 regioni su 18 la percentuale d’accesso rag-
giunta è stata pari al 100%, 2 regioni presentano un accesso che supera l’80%, 
ancora in altre 7 viene superato il 70% e solo 1 regione presenta percentuali d’ac-
cesso inferiori al 70% e pari al 54,3%.

Nelle successive figure [Figure 1.3, 1.4 e 1.5] è presentata la copertura dell’in-
dagine per tipologia d’istituti e per cicli d’istruzione ed è evidente come i valori 
assoluti e percentuali di accesso all’indagine, manifestino differenze significative 
tra un ciclo d’istruzione e l’altro e tra una tipologia e l’altra di istituti dello stes-
so ciclo d’istruzione. 
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La media di accessi è dell’79% nel I ciclo e del 21% nel II ciclo. Il dato relativo 
al II ciclo risulta comunque significativo se si tiene conto che nella scuola secon-
daria di II grado, con poche eccezioni sino ad oggi (istituti psicosociopedogogici 
e alcune sperimentazioni di liceo musicale) e nonostante il recentissimo avvio, 
collegato al processo di riforma, del liceo delle scienze umane e licei musicali e 
coreutici, la musica in tutto il resto del sistema è, e rimane presente, solo nell’of-
ferta formativa aggiuntiva. 
La presenza, perciò, di attività musicali mediate dall’uso delle tecnologie digitali 
nei licei, negli istituti superiori e negli istituti tecnici, ecc., sottolinea come, al di 
là dei momenti ordinamentali specifici negli assetti curricolari, c’è un interesse 
della scuola e degli studenti, in particolare, all’uso delle tecnologie digitali mu-
sicali e della rete, in tutti gli ordini e gradi d’istruzione, un interesse che riesce a 
essere garantito e tutelato attraverso gli strumenti di flessibilità organizzativa del-
la didattica previsti dal DPR 8 marzo 1999, n. 275.

▼ Figura 1.3 • Copertura indagine per tipologia di istituto e cicli d’istruzione (valori assoluti e %)

 I ciclo I ciclo % II ciclo II ciclo % Totale

Ist. Comprensivi 455 46%  455

C. Didattici 111 11%  111

Second. di I 
grado

219 22%  219

Ist. Superiori   55  6%  55

Licei   84  8%  84

Ist. Tecnici   45  5%  45

Ist. Professionali   14  1,4%  14

Istituti d’Arte    4  0,4%   4

Licei Artistici    2  0,2%   2

785 79% 204 21% 989
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L’indagine ha coinvolto in modo completo 989 istituzioni scolastiche su 1.235, 
con una media del 80,1% del totale delle scuole italiane che hanno dato vita a 
esperienze di insegnamento della musica attraverso le TD. Di queste istituzio-
ni l’83,6% dichiara di disporre di spazi dedicati alla realizzazione delle attività. 
Una presenza di attività dedicate, quella rilevata, diffusa nel sistema di istruzio-
ne pubblica in percentuali ancora limitate, l’11,6% in media rispetto del nume-
ro totale delle scuole italiane, ma che, comunque, si presenta come un fenome-
no di estremo interesse, in quanto promosso dalle scuole in completa autono-

▼ Figura 1.4 • Copertura indagine per cicli d’istruzione

II ciclo
21%

I ciclo
79%

▼ Figura 1.5 • Copertura indagine per tipologia d’istituto 
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Licei
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mia e, come vedremo dall’analisi dei dati rilevati, con tratti di complessità e ric-
chezza del tutto inaspettati.
Nella prima parte di questo volume sono presentati i principali risultati dell’in-
dagine e, senza dubbio, la loro ampiezza e significatività segna un importante 
punto di partenza per la conoscenza e l’analisi dell’ingresso del binomio musica 
e tecnologia nella scuola italiana.

Un’esperienza ancora presente in forma sperimentale e marginale (investe in me-
dia il 11,6 % delle scuole italiane di ogni ordine e grado) ma in costante crescita e 
destinata a trasformare in breve periodo, oltre agli assetti didattici dell’insegnare e 
dell’apprendere a fare musica, l’idea e il rapporto stesso con la creazione musicale.
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Fiocchetta

«Molto spesso, quando le persone devono descrivere il panorama attuale dei media ri-
spondono facendo un inventario di strumenti e tecnologie. 
Ma il nostro obiettivo non dovrebbero essere i nuovi strumenti tecnologici quanto inve-
ce le pratiche culturali emergenti. Piuttosto che elencare strumenti noi dobbiamo com-
prendere la logica sottostante alla transizione che sta modificando oggi i media. Queste 
correnti attraversano media differenti e differenti comunità culturali: e ci raccontano 
qualcosa del modo con il quale noi oggi viviamo in relazione ai media»1

Il «racconto» delle esperienze messe in campo dagli attori dell’indagine e più pre-
cisamente: dalle scuole come contesto organizzativo e progettuale; dagli insegnanti 
che hanno promosso e gestito le azioni educative intraprese; dagli studenti come 
protagonisti delle esperienze realizzate e fruitori dei risultati educativi prodot-
ti; saranno al centro dell’analisi che svilupperemo nella prima parte del volume. 
Nostro obiettivo principale sarà pertanto cercare di individuare e restituire, ol-
tre ai macro dati, alcuni significativi elementi emergenti della rappresentazione 
delle esperienze tessuta dalle scuole, elementi utili alla riflessione: sulle pratiche 
culturali emergenti dalla loro azione; sulle logiche sottostanti la relazione con la 
creazione musicale mediata dai nuovi media proposta agli studenti; sul poten-
ziale dell’uso condiviso e pro-attivo delle tecnologie digitali nelle scuole con par-
ticolare accento a quelle musicali. 

LE SCUOLE

I dati presenti nella Figura 2.1 e relativi al numero di scuole che nel nostro Paese 
hanno realizzato/realizzano laboratori e/o esperienze d’insegnamento musicale 
attraverso l’uso di tecnologie digitali evidenziano che il loro numero complessivo 
è di 1.235, corrispondente a una percentuale media dell’11,6% del totale delle 
scuole italiane. La stessa percentuale raggiunge valori più rilevanti su base regio-
nale con il 15,6% in Lombardia, il 14,8% in Calabria, il 14,1% in Piemonte, il 
13,5% nelle Marche e il 12,9% in Emilia Romagna, ecc. [Figura 2.1]. Del to-
tale di queste scuole quelle che hanno effettivamente completato l’indagine ri-
sultano essere 989, l’80,1% delle 1.235, con una media del 9,3% delle scuole di 
ogni ordine e grado presenti nel nostro Paese. 

2. GLI ATTORI

Il nostro 
obiettivo non 
dovrebbero 
essere i nuovi 
strumenti 
tecnologici 
quanto invece 
le pratiche 
culturali 
emergenti. 
Piuttosto 
che elencare 
strumenti 
dobbiamo 
comprendere 
la logica 
sottostante 
alla transizione 
che sta 
modificando 
oggi i media1. Boccia Artieri 2008.
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Relativamente alle scuole che hanno completato l’indagine su base regionale il 
dato maggiormente significativo di presenze rimane quello della Lombardia con 
il 12%, seguono la Basilicata e l’Emilia Romagna con 11,4% di presenze e poi 
ancora la Puglia con l’11,3%, Veneto l’11%, Calabria 10,8%, Liguria e Marche 
10,6%. Nel resto delle regioni tranne che in Campania (4,2%) le percentuali si 
attestano intorno alla media nazionale [Figura 2.1].

▼ Figura 2.1 • Scuole che hanno laboratori e/o realizzano attività con le TD 
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ABRUZZO 288 26 9,0% 0 0 26 100,0% 9,0%

BASILICATA 167 19 11,4% 0 0 19 100,0% 11,4%

CALABRIA 554 82 14,8% 18 4 60 73,2% 10,8%

CAMPANIA 1.368 105 7,7% 43 5 57 54,3% 4,2%

EMILIA ROMAGNA 568 73 12,9% 7 1 65 89,0% 11,4%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 203 20 9,9% 0 0 20 100,0% 9,9%

LAZIO 936 98 10,5% 18 4 76 77,6% 8,1%

LIGURIA 218 23 10,6% 0 0 23 100,0% 10,6%

LOMBARDIA 1.307 204 15,6% 41 6 157 77,0% 12,0%

MARCHE 274 37 13,5% 7 1 29 78,4% 10,6%

MOLISE 99 10 10,1% 0 0 10 100,0% 10,1%

PIEMONTE 687 97 14,1% 28 1 68 70,1% 9,9%

PUGLIA 934 106 11,3% 0 0 106 100,0% 11,3%

SARDEGNA 401 35 8,7% 7 3 25 71,4% 6,2%

SICILIA 1.197 137 11,4% 32 8 97 70,8% 8,1%

TOSCANA 552 66 12,0% 12 0 54 81,8% 9,8%

UMBRIA 178 17 9,6% 0 0 17 100,0% 9,6%

VENETO 724 80 11,0% 0 0 80 100,0% 11,0%

TOTALE 10.655 1.235 11,6% 213 33 989 80,1% 9,3%
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In questo stesso ambito altri dati meritevoli di attenzione sono quelli relativi alla 
distribuzione della presenza, di laboratori e/o esperienze d’insegnamento musi-
cale attraverso l’uso di TD, per tipologia e per ciclo d’istruzione.

▼ Figura 2.2 • Scuole che hanno laboratori e/o realizzano attività con le TD suddivise per 
ciclo (in valori assoluti e %)

 I ciclo II ciclo tutte I ciclo II ciclo

ABRUZZO 19 7 26 73% 27%

BASILICATA 13 6 19 68% 32%

CALABRIA 46 14 60 77% 23%

CAMPANIA 44 13 57 77% 23%

EMILIA ROMAGNA 56 9 65 86% 14%

FRIULI-VENEZIA GIULIA 16 4 20 80% 20%

LAZIO 56 20 76 74% 26%

LIGURIA 19 4 23 83% 17%

LOMBARDIA 134 23 157 85% 15%

MARCHE 25 4 29 86% 14%

MOLISE 8 2 10 80% 20%

PIEMONTE 56 12 68 82% 18%

PUGLIA 75 31 106 71% 29%

SARDEGNA 17 8 25 68% 32%

SICILIA 76 21 97 78% 22%

TOSCANA 44 10 54 81% 19%

UMBRIA 14 3 17 82% 18%

VENETO 67 13 80 84% 16%

 785 204 989 79% 21%

Come evidenziato nella tabella presente nella Figura 2.2 la concentrazione di que-
ste esperienze è preminente nel I ciclo d’istruzione data la presenza curriculare 
dell’insegnamento musicale (79% delle scuole che hanno preso parte all’indagi-
ne) e, comunque, significativa anche se con una percentuale meno consistente 
nel II ciclo d’istruzione (21%). Proprio nel II ciclo, infatti, troviamo 204 istitu-
ti e in particolare 55 istituti superiori, ben 84 licei, 45 istituti tecnici, 14 istituti 
professionali e sei tra istituti d’arte e licei artistici [Figure 2.3; 2.4 ] che, pur in 
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2. A esclusione degli istituti a indirizzo Socio-psico-pedagogico e dei dieci licei musicali sperimen-
tali autorizzati con DM del MIUR presenti nella scuola pubblica a livello nazionale al momento 
della rilevazione.

assenza2 di una presenza ordinamentale dell’insegnamento della musica, hanno 
dato vita e sperimentato attività di utilizzo della TD a supporto dell’espressio-
ne creativa musicale.

▼ Figura 2.3 • Scuole che hanno laboratori e/o realizzano attività con le TD suddivise per 
ciclo e per tipologia (in valori assoluti e %)

Istituti per tipologia

 I ciclo II ciclo Totale %

Istit. Comprensivi 455  455 46,0% 79,4%

Comp. Didattici 111  111 11,2%  

Second. di I grado 219  219 22,1%  

Istit. Superiori  55 55 5,6% 20,6%

Licei  84 84 8,5%  

Istit.Tecnici  45 45 4,6%  

Istit.Professionali  14 14 1,4%  

Istituti d’Arte  4 4 0,4%  

Licei Artistici  2 2 0,2%  

 785 204 989 100%

▼ Figura 2.4 • % di scuole che hanno laboratori e/o realizzano attività con le TD suddivise 
per ciclo e per tipologia
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di attori della 
nostra indagine 
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varia 
e di non 
univoca 
definizione. 
Il loro arco 
di età va 
dai 3 a 19 anni

3.  Dati di riferimento sulle motivazioni presentati nel grafico Figura 4.1 del capitolo 4 Le Attività.
4.  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Art. 4.

Di fronte a questi dati che assumono rilevanza numerica non assoluta ma, in 
quanto chiara espressione di una esigenza di innovare l’educazione musicale, tan-
to sentita dalle scuole da essere agita in completa autonomia (senza cioè linee 
guida operative o specifiche indicazioni e/o azioni di sperimentazione messe in 
campo dal MIUR), risulta di un certo interesse conoscere le principali motiva-
zioni fornite delle stesse scuole all’avvio di tali attività.
L’esame delle motivazioni rilevate attraverso l’indagine descrive un atteggiamen-
to che non cambia nei due cicli d’istruzione e che racconta di una decisa aspira-
zione delle scuole: a) a innovare la didattica musicale (83%); b) a mettere a di-
sposizione degli studenti una gamma più ampia di possibilità formative in am-
bito musicale (83 %); c) a innovare l’offerta formativa nell’ambito dell’autono-
mia scolastica (64%); d) a valorizzare il potenziale pedagogico delle TD (54%); 
e) a rispondere alla richiesta degli utenti (51%)3. A questi risultati cui ora faccia-
mo solo cenno dedicheremo in seguito maggiore spazio ma, relativamente alle 
scuole come attori del processo, ci preme sottolineare che la spinta all’avvio del-
le esperienze indagate si rivela non essere stata né casuale, né tanto meno una ri-
sposta a sollecitazioni e richieste esterne. È stata, invece, un autentico tentativo 
di vivere ed esplorare la propria vocazione, ovvero, la possibilità di promuovere 
attraverso l’innovazione didattica e metodologica «il diritto ad apprendere e alla 
crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, pro-
muovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiun-
gimento del successo formativo» 4.
È questa una scommessa di rilevanza strategica e destinata ad avere sempre mag-
giore spazio in contesti educativi deputati a interagire e supportare vertigino-
se trasformazioni tecnologiche e modelli di crescita economica e sociale centra-
ti sulla presenza di risorse umane capaci di vivere e interpretare creativamente e 
costruttivamente il presente e il futuro possibili.

GLI STUDENTI 

Gli studenti come tipologia di attori della nostra indagine costituiscono una ca-
tegoria varia e di non univoca definizione. Il loro arco di età va dai 3 a 19 an-
ni e abbraccia un percorso scolare che parte dalla scuola dell’infanzia e arriva a 
quello della secondaria di II grado. Le loro caratteristiche psicofisiche, cognitive, 
socio-affettive, creative sono estremamente diversificate, così come sono diver-
sificati i loro bisogni, interessi, vocazioni, aspettative e il loro più intimo e per-
sonale rapporto con l’esperienza musicale. Compito del contesto educativo for-
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a dare risposta 
ai bisogni 
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dei loro 
studenti 

malizzato è quello di condividere e di far maturare tutte queste potenzialità nel-
le successive fasi scolari. 
Un ruolo centrale nel percorso di avvicinamento progressivo a «pratiche» e «sa-
peri» è svolto dagli insegnanti chiamati a dare risposta ai bisogni formativi dei 
loro studenti e a modulare l’azione didattica e le proposte di interventi educativi 
accogliendo le loro più autentiche vocazioni e potenzialità, creando spazi dedi-
cati al loro autogoverno creativo e rispettando il grado di sviluppo dei loro pro-
cessi di apprendimento. 
In questa relazione intima e costruttiva tra docenti e studenti, proprio nel cam-
po dell’insegnamento musicale non poteva non entrare in gioco, finendo per de-
terminarne la direzione, il legame «inscindibile» delle giovani generazioni con le 
tecnologie digitali e la rete. 
Il legame dei ragazzi con la musica e la tecnologia è, infatti, in questa fase mol-
to profondo. È legato alla metropoli dalla comunicazione, è qualcosa di mate-
riale e immateriale al tempo stesso e che si lega perfettamente alla loro esistenza. 
Ogni ragazzo ha esperienza dei ritmi, delle pulsazioni, dei prolungamenti del sé 
e delle alterazioni collegati al rapporto con la tecnologia. Immersi in un universo 
dominato dai media, riescono a rispondere a stimoli differenti, hanno una sen-
sibilità più accentuata, attenta alle differenze timbriche, soniche e anche visive, 
ai frammenti e ai più piccoli dettagli che compongono un’immagine completa. 
Per i ragazzi di oggi l’idea dei processi multipli e dei metodi decentrati e del tut-
to naturale. La musica conserva una sua centralità ma il tessuto che tiene insie-
me il tutto non è «collettivo», come in passato, bensì «connettivo». 
La dimensione della soggettività è ibrida, basata su interstizi temporalmente de-
finiti. Non esiste oggi un evento che modifichi l’identità, ma piccoli frammenti 
che producono un’identità mobile e viaggiante. Si assiste inoltre a una progres-
siva riduzione dello spazio musicale (la musica creata anche nella propria came-
ra) che prosegue di pari passo con la virtualizzazione degli strumenti; ma men-
tre lo spazio fisico tende ad annullarsi, quello creativo, al contrario, diventa infi-
nito, interminabile, assolutamente privo di frontiere e limiti. Con il computer, i 
software e la vasta gamma dei prolungamenti digitali musicali (playlist persona-
li all’interno di iPod, iPad, telefoni cellulari, ecc.) lo spazio della musica invade 
lo spazio della vita, il suono esce dai luoghi deputati per la produzione ed entra 
nel loro quotidiano.
Trasformazioni, quelle appena descritte, così significative che la scuola, e in parti-
colare gli insegnanti di musica, non potevano non tentare di raccogliere, valorizza-
re e re-indirizzare, organizzando l’esperienza educativa collegata all’insegnamento 
della musica in forme più coerenti alle esigenze espressive dei loro studenti e al 
potenziale dello sviluppo tecnologico di questa epoca. E a nostro avviso è, soprat-
tutto, per questa ragione, per rispondere a esigenze creative ed espressive nuove 
e non più eludibili, che, proprio in questa frontiera dell’innovazione rappresen-
tata dal binomio musica e tecnologia, sono proliferate, negli ultimi anni, le mol-
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5.  I licei musicali e i licei delle scienze sociali sono stati avviati solo nell’anno scolastico 2010-
2011, una volta ultimata l’attività di rilevazione collegata all’indagine.

teplici sperimentazioni in campo educativo rilevate attraverso la nostra indagine.
I dati rilevati evidenziano che dei 736.206 alunni presenti nelle 989 scuole che 
hanno partecipato all’indagine ben 185.525 [Figure 2.5; 2.6; 2.7] hanno speri-
mentato l’uso delle TD e della rete nell’educazione musicale. 
Questo dato corrisponde con esattezza al 25%, in media, degli studenti presenti 
in queste istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, un dato di sicuro interes-
se e rilevante se visto ancora una volta nell’ordine di attività realizzate sperimen-
talmente e nella prospettiva di crescita destinata a caratterizzarlo.
Altri dati di estremo interesse relativi agli studenti sono quelli collegati alla loro 
distribuzione per tipologia di istituti. Con molta sorpresa scopriamo una vasta 
presenza di studenti che hanno sperimentato queste pratiche nella scuola dell’in-
fanzia con 9.239 piccoli allievi, il 11% dei bambini presenti nelle scuole coinvolte 
nell’indagine e con 40.645 nella scuola primaria, pari al 18% degli alunni presenti 
in questa tipologia di istituzione educative che hanno preso parte alla rilevazione. 
Non meno interessante è il dato della scuola secondaria di I grado dove i 111.148 
studenti che hanno sperimentato il rapporto musica e TD costituiscono il 44% 
dei 250.916 studenti presenti nelle stesse scuole. 
I dati rilevati nel II ciclo si presentano come non meno rilevanti. In questo ciclo 
d’istruzione dove la musica era materia curriculare solo negli istituti a indirizzo 
Socio-psico-pedagogico e nei dieci licei musicali sperimentali autorizzati con DM 
del MIUR presenti a livello nazionale5, troviamo che nei licei ben 18.196 studen-
ti (e cioè il 17% di tutti gli studenti presenti nelle corrispettive scuole coinvolte 
nell’indagine) hanno preso parte ad attività di insegnamento della musica attra-
verso le TD. Troviamo ancora 4.938 studenti degli ITI, pari al 9% della presen-
za di studenti di questa seconda tipologia di scuole del II ciclo, che hanno parte-
cipato alla rilevazione; infine, troviamo il 5% degli alunni presenti negli istituti 
professionali e l’8% di quelli presenti negli istituti d’arte. 
La consistenza percentuale di alunni tra i 13 e i 18 anni che hanno sperimen-
tato le pratiche oggetto d’indagine si rivela pertanto rilevante e del tutto ina-
spettata [Figure 2.5; 2.6; 2.7]. Gli stessi dati possono essere considerati indica-
tori di una tendenza a un approccio alla dimensione creativa, musicale e non, 
mediata dalle tecnologie digitali soprattutto in quella fascia d’età caratterizza-
ta da studenti che sono stati esposti in tutto il loro ciclo di crescita a una stret-
ta relazione con la strumentazione digitale e con le forme di comunicazione 
proprie dei nuovi media. Una esperienza prolungata che ha ricadute sugli as-
setti cognitivi, sulle forme di accesso alla conoscenza e non ultimo sul rappor-
to con l’esperienza creativa. Proprio i dati del II ciclo, perciò, più di altri pos-
sono essere considerati utili indicatori di una potenzialità di queste pratiche di 
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ricevere l’attenzione degli studenti e di poter essere occasione/strumento per 
l’acquisizione di un «sapere tecnologico» più coerente e adeguato alle richie-
ste/necessità dalla società della conoscenza.

▼ Figura 2.5 • Numero di alunni e docenti presenti negli istituti che hanno laboratori e/o attività 

Inf. Pri. Sec. I Lic. Tec. Pro. Art. TOT

1) alunni 83.078 219.741 250.916 104.100 54.839 18.223 5.309 736.206

2) docenti 6.779 19.335 20.117 7.568 5.345 1.662 556 61.362

▼ Figura 2.6 • Numero di soggetti coinvolti in attività di educazione musicale svolta con l’ausilio di Tecnologie Digitali in 
orario obbligatorio e non attività 

 Inf. Pri. Sec. I Lic. Tec. Pro. Art. TOT

1) alunni 9.239 40.645 111.148 18.196 4.938 921 438 185.525

2) docenti 681 2.571 2.627 693 487 77 16 7.152

3) altro personale 46 121 260 161 176 22 6 792

▼ Figura 2.7 • % di alunni e docenti coinvolti in attività di educazione musicale svolta con l’ausilio di Tecnologie Digitali in 
orario obbligatorio e non (valori % ottenuti dal confronto tra le figure 2.6 e 2.5)

Inf. Pri. Sec.I Lic. Tec. Pro. Art. TOT

1) alunni 11% 18% 44% 17% 9% 5% 8% 25%

2) docenti 10% 13% 13%  9% 9% 5% 3% 12%

I DOCENTI 

L’impegno dei docenti per l’entrata nella scuola italiana di questa ventata inno-
vativa è stato determinante e come per ogni autentico tentativo di trasformazio-
ne, delle pratiche e dei processi di insegnamento, realizzato nella scuola a par-
tire dagli insegnanti non sarà facile, né scontato, descriverne l’effettiva portata. 
Partendo dai dati rilevati sono 7.152, il 12% dei 61.362 docenti presenti nel-
le scuole che hanno partecipato all’indagine, quelli che hanno promosso, atti-
vato e concretamente dato vita ad attività di insegnamento della musica attra-
verso l’uso di tecnologie digitali e della rete [Figure 2.5; 2.6; 2.7]. Un piccolo 
ma determinato esercito di sperimentatori in campo tecnologico, caratteriz-
zati tutti da una grande passione per la musica e per le tecnologie, da interes-
se autentico per l’innovazione, da esperienze di formazione di base molto dif-
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ferenziate e da un desiderio di aggiornarsi e di saper gestire con competenza e 
autonomia i processi attivati.
La concentrazione della loro presenza è, come rivelano i dati, massima nella scuo-
la primaria e secondaria di I grado (13%) ma, non meno significativa, negli isti-
tuti tecnici e nei licei dove l’insegnamento della musica non è in ordinamento e 
pure la loro presenza è pari al 9% [Figure 2.7; 2.8].

▼ Figura 2.8 • % di alunni e docenti coinvolti in attività di educazione musicale svolta con l’ausilio di Tecnologie Digitali in 
orario obbligatorio e non (valori % ottenuti dal confronto tra le figure 2.6 e 2.5)
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L’analisi dei dati relativi al profilo professionale degli insegnanti che svolgono le 
attività di insegnamento della musica attraverso le TD conferma il ritratto appe-
na tracciato e rivela a sua volta non poche sorprese. 
Scopriamo infatti che mentre nel I ciclo il 90% delle scuole che hanno pre-
so parte all’indagine dichiara che questi insegnati sono insegnanti di musica, 
nel II ciclo la percentuale di scuole che vede impegnati nelle stesse attività in-
segnanti di musica si riduce drasticamente al 45%. Essendo inoltre la specifi-
ca domanda presente nella scheda d’indagine (3.11 ) soggetta a risposte mul-
tiple, il risultato evidenziatosi è che sempre nel II ciclo il 31% di «sperimen-
tatori» risultano essere insegnanti di altre discipline ma esperti di informatica 
musicale, il 14% direttamente insegnati di informatica ed un altro indistin-
to 37% risultano essere invece docenti di istituto che collaborano con esperti 
esterni [Figure 2.9; 2.10].
È evidente che una articolazione del profilo professionale dei docenti, collegati 
a queste esperienze, quale quella emersa nel II ciclo descrive, chiaramente, una 
tendenza e racconta di un universo nascente di docenti appassionati di tecno-
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logie musicali che, in maniera trasversale ai diversi ambiti disciplinari, ne spe-
rimenta l’uso a supporto di varie tipologie di progetti educativi.
Un uso di non semplice codifica, dove il binomio musica e tecnologia sembra 
costituire piuttosto il mezzo che non il fine e che rinvia all’esigenza, sempre 
più sentita nella scuola, di un incontro con nuovi linguaggi, nuove dimen-
sioni cognitive e operative e di un impiego delle tecnologie digitali e della 
rete pianamente attivo e funzionale a questi bisogni.
Un rapporto che rimane, perciò, caratterizzato da approcci didattici non an-
cora leggibili in un coerente quadro pedagogico di riferimento, ma, comun-
que,  apprezzabili per la spinta alla trasformazione dei processi educativi nella 
scuola e per questo meritevoli di una maggiore attenzione da parte del sistema.

▼ Figura 2.9 • Profilo professionale degli insegnanti che svolgono attività di insegnamento della musica mediante le TD 
nei due cicli d’istruzione (valori assoluti e % rispetto al numero di scuole rispondenti ad almeno un item)

I ciclo II ciclo tutte I ciclo II ciclo tutte

A)  da docenti dell’istituto insegnanti di musica 680 89 769 90% 45% 81%

B)  da docenti dell’istituto insegnanti di 
informatica

 75 28 103 10% 14% 11%

C)  da docenti dell’istituto insegnanti di 
altre discipline, ma esperti di informatica 
musicale

 83 60 143 11% 31% 15%

D)  da docenti dell’istituto in collaborazione con 
esperti o docenti esterni

138 72 210 18% 37% 22%

E)  solo da esperti o docenti esterni  29 44  73  4% 22% 8%

▼ Figura 2.10 • Profilo professionale degli insegnanti che svolgono attività di insegnamento 
della musica mediante le TD nei due cicli d’istruzione (valori assoluti e % rispetto al numero di 
scuole rispondenti ad almeno un item)
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Nel profilo 
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docenti 
troviamo 
una forte 
presenza 
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che raggiunge 
il 41,9%

A completamento del quadro sin qui delineato rimane la restituzione e l’analisi 
dei dati relativi ai percorsi di studio seguiti dai docenti che usano le TD nell’edu-
cazione musicale e/o nella realizzazione di progetti educativi collegati alla musica. 
Nel profilo formativo di questi docenti troviamo una forte presenza di autodidat-
ti con una percentuale che raggiunge il 41,9%. Il 26,6% degli stessi insegnanti 
ha partecipato a corsi di formazione /aggiornamento promossi /organizzati da 
istituzioni scolastiche, il 15,8% ha, invece, conseguito un diploma di musica 
elettronica, il 10% possiede un Diploma o una Laurea con significativa presen-
za nel piano di studi di insegnamenti per la conoscenza e l’uso delle TD musi-
cali, il 2,9% ha una Laurea triennale e/o specialistica conseguita presso l’Univer-
sità (informatica musicale, scienza del suono, e affini) e un rimanente l’1,6% è 
in possesso di un Master in ingegneria del suono, sound design e affini (di primo 
e/o secondo livello). Per un significativo e complessivo 14,1%, gli insegnati sono 
in possesso di attesati rilasciati da Enti e /o istituzioni private e il 3% della for-
mazione risulta essere, invece, attestata da corsi promossi da Enti e/o istituzioni 
private, Regioni, Comuni e Province [Figura 2.11]. 
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Ancora una volta si presenta un quadro sospeso tra la competenza acquisita in 
percorsi di studio codificati e dedicati e quella, invece, acquisita in un rapporto 
quotidiano attivo e dinamico con le pratiche e i saperi tecnologici. Si tratta di un 
rapporto costruito a partire dal desiderio e dalla necessità, in quanto educatori, 
di poter essere consapevoli e autorevoli attori nel rapporto con le TD e più in ge-

▼ Figura 2.11 • Percorsi di studio seguiti dai docenti coinvolti in attività di educazione musicale svolta con l’ausilio di TD 
nei due cicli d’istruzione (valori assoluti e % sul totale delle scuole che hanno risposto all’indagine) 

Numero
risposte % opzioni disponibili I ciclo II ciclo I ciclo II ciclo

754 76,2% l) come autodidatta… 612 142 78,0% 69,6%

414 41,9% … di cui solo autodidatta (*) 331  83 42,2% 40,7%

263 26,6%
h) Attestato di partecipazione a corsi / 
aggiornamento promossi / organizzati da 
istituzioni scolastiche 

231  32 29,4% 15,7%

156 15,8%

a) Diploma in musica elettronica, o affini, 
conseguito presso il Conservatorio (vecchio 
ordinamento / primo e secondo livello nuovo 
ordinamento)

117  39 14,9% 19,1%

142 14,4%
i) Attestato di partecipazione a corsi / 
aggiornamento promossi / organizzati dal 
MIUR 

123  19 15,7%  9,3%

 99 10,0%
c) altri Diplomi e Lauree con significativa 
presenza nel piano di studi di insegnamenti 
per la conoscenza e l’uso delle TD musicali 

 74  25  9,4% 12,3%

 73  7,4%

g) Attestato di formazione professionale 
rilasciato da altri Enti e/o Istituzioni private 
(associazioni disciplinari, accademie, centri di 
formazione permanente, ecc.) 

 63  10  8,0%  4,9%

 66  6,7%
f) Attestato di formazione professionale 
rilasciato da istituzioni private (aziende, scuole 
di musica, ecc.)

 48  18  6,1%  8,8%

 33  3,3%
e) Attestato di formazione professionale 
rilasciato da Regioni / Province e/o Comuni

 26  7  3,3%  3,4%

 29  2,9%
b) Laurea conseguita presso l’Università 
(informatica musicale, scienza del suono, e 
affini) (triennale e/o specialistica)

 20  9  2,5%  4,4%

 16  1,6%
d) Master in ingegneria del suono, sound 
designing e affini (di primo e/o secondo livello) 

 10  6  1,3% 2,9% 

* Una parte dei 754 che hanno selezionato la voce «l) come autodidatta» hanno selezionato anche altre opzioni. Nella riga suc-

cessiva vengono conteggiati solamente quanti hanno selezionato «l)» come unica opzione
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nerale con i linguaggi proposti dai nuovi media, in un mondo che ne è pervaso. 
Il resto della formazione di base è quella infine acquisita attraverso corsi di aggior-
namento e formazione promossi da vari soggetti pubblici e privati, come natura-
le completamento di percorsi individuali già intrapresi di crescita professionale e 
culturale. Anche in questo ambito vanno sottolineati l’interesse, la motivazione 
e l’impegno, all’autoformazione e all’aggiornamento messi in campo dagli inse-
gnanti, il più delle volte agiti e sperimentati individualmente e in assenza di un 
progetto più ampio, organico e funzionale proposto dal sistema a sostegno della 
effettiva possibilità/capacità dell’azione formativa di innovare la didattica della 
musica e incidere, concretamente, sulla qualità dei risultati educativi conseguiti 
quotidianamente dagli studenti.
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Neulichedl

I «LABORATORI» COME SPAZI ATTREZZATI PER LE TECNOLOGIE 
SONORE DIGITALI 

Punto di avvio dell’indagine, come evidenziato in premessa, è stata la presenza 
osservabile in molte istituzioni scolastiche – rilevata in parte già con l’indagine 
del 2008 Musica e scuola1 – di laboratori intesi quali spazi attrezzati per lo svilup-
po di attività musicali mediante le tecnologie digitali.
Per addentrarsi nell’illustrazione, nell’analisi e nel commento dei dati scaturiti 
dalla presente ricognizione, converrà anzitutto focalizzare i tipi di spazi e di at-
trezzature che, in effetti, sono stati assunti quali indicatori della testimonianza e 
della qualificazione della presenza di specifiche attività basate su suoni/musiche 
e sulla loro possibile digitalizzazione.
Con la prima specifica domanda (2.1) presente nella scheda d’indagine «Nell’isti-
tuto è presente un laboratorio per realizzare attività musicali mediante le tecnologie 
digitali (TD)?», i rispondenti erano indirizzati verso la verifica della presenza an-
zitutto di uno spazio (aula) comprendente sostanzialmente:

a. postazioni multimediali attrezzate di software e hardware (item 2.3), con 
richiesta di specificazione della loro precisa collocazione (item 2.04), del 
sistema operativo che le supportava (item 2.05), nonché degli applicativi 
software utilizzati (item 2.06);

b. strumentazione hardware presente nel laboratorio (item 2.07).

Il primo dato testimonia una presenza di detti spazi attrezzati nella misura 
dell’83,6% del campione osservato. Va tuttavia evidenziato che il rimanente 
16,4% delle istituzioni scolastiche interpellate ha dichiarato di aver realizzato at-
tività musicali mediante TD «pur in assenza di un laboratorio». A questo 16,4% 
è stata dunque posta la domanda «In che modo vengono realizzate tali attività?» 
(item 2.12). Le risposte fornite dalle scuole sono evidenziate nella Figura 3.1.

3. SPAZI, 
ATTREZZATURE, 
SUSSIDI

1. Fiocchetta 2008.
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È interessante osservare come, mentre solo poco meno del’1% del campione di-
chiara di appoggiarsi a strutture e attrezzature di laboratori messe a disposizione 
da altre istituzioni scolastiche o da enti e associazioni musicali, ben l’11% del 
campione (ossia 107 istituzioni pari al 66% delle scuole che svolgono attività 
in assenza di un proprio laboratorio) fa affidamento a strumentazioni dedi-
cate messe a disposizione personalmente dall’insegnante. Si tratta di un da-
to eclatante che, come meglio evidenziato in seguito, conferma la tendenza da 
parte del corpo docente di farsi carico in prima persona delle varie problemati-
che connesse all’uso di TD in ambito didattico musicale: dal reperimento delle 
attrezzature necessarie alla didattica, all’acquisizione autonoma delle necessarie 
competenze per il loro utilizzo.

POSTAZIONI MULTIMEDIALI: AMBIENTI OPERATIVI E APPLICATIVI

Per entrare più nello specifico delle postazioni multimediali attrezzature di sof-
tware e hardware musicale di cui risultano dotate le scuole, le risposte fornite evi-
denziano anzitutto la presenza di 1.071 laboratori facenti capo a 827 istituzio-
ni scolastiche. Ciò significa che in molti casi alcune strutture educative possono 
contare su più di uno spazio attrezzato. 

▼ Figura 3.1 • Attività musicali realizzate mediante TD pur in assenza di un laboratorio (% rispetto al totale delle scuole 
rispondenti) 

Sì  83,6%

No 16%

c) utilizzo di strumentazione
dedicata messa a disposizione 
da enti che realizzano 
corsi di formazione 
presso la scuola  0,5% 

b) utilizzo di un laboratorio presente
in una scuola di musica e/o 
associazione musicale
convenzionata  0,4%  

a) utilizzo di un laboratorio situato
presso un’altra scuola  0,5% 

d) utilizzo di strumentazione
dedicata messa a disposizione 
dall’insegnante  10,8% 
Non risposto  4,1%
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I dati indicano anzitutto l’esistenza di laboratori identificabili per la presenza di una 
o più postazioni multimediali munite di apposito software musicale [Figura 3.2]. 
Significativo è il fatto che quasi il 50% (49,5%) delle scuole identifica in parte il 
proprio laboratorio musicale digitale con l’unica postazione dedicata, mentre l’altro 
50% sembra poter contare su laboratori composti da 2 a 10 postazioni (24,2%) 
da 11 a 20 postazioni (20,7%) più postazioni anche oltre 20, nel 6% circa dei casi. 
Alle scuole è stato quindi chiesto di indicare dove fossero situate «le postazioni 
che costituiscono il laboratorio». Le risposte hanno fornito le indicazioni riporta-
re in Figura 3.3.

▼ Figura 3.3 • Posizionamento delle postazioni dedicate alla pratica musicale in digitale 
all’interno dell’istituto (valori assoluti e % rispetto al totale delle risposte)

postazioni %  Tipologia di spazio

240 22,4% a) in uno spazio dedicato 

413 38,6% b) in un’aula di informatica 

418 39,0% c) all’interno di un’aula di musica 

Incrociando i due ultimi dati relativi a numero di postazioni e loro collocazione 
(ma anche alla luce di concrete singole realtà che si è avuto modo di conoscere 
in quest’ultima decade) è lecito dunque anzitutto supporre che l’idea di «labora-
torio» trovi forma e sostanza in tre diverse tipologie di spazi attrezzati: 

a) uno spazio comprendente una o più postazioni collocate all’interno 
dell’aula di musica (nel 39% dei casi);

▼ Figura 3.2 • Numero di postazioni multimediali attrezzate di software e hardware musicale 
presenti per ogni laboratorio disponibile (% rispetto alle scuole che hanno laboratori)

49,5%

24,2%

20,7%

5,6%

a) 1

b) da 2 a 10

c) da 11 a 20 

d) oltre 
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b) uno spazio non specificatamente dedicato alla musica, ma comunque 
connesso alle tecnologie digitali che si aprono in generale alla multime-
dialità, e quindi anche alla componente sonora (per il 38,6% dei casi);

c) uno spazio completamente dedicato (22,4% dei casi).

Non vi è dubbio che diverse tipologie di spazi dedicati allo sviluppo di espe-
rienze educative mediate dall’uso delle TD e della rete determinano il costitu-
irsi di modalità di organizzazione della didattica assai differenziate e che 
meritano di essere maggiormente analizzate e studiate anche nei loro possibili 
risvolti metodologici.
Entrando invece nello specifico degli ambienti operativi presenti nelle varie po-
stazioni, l’indagine evidenzia un dato tutto sommato abbastanza prevedibile: la 
schiacciante presenza, nel 94% delle postazioni segnalate, di SO basati su piat-
taforma MS-DOS di Windows. 
Conseguentemente, le scelte operate sul software è presumibile che tengano conto 
anche di questo dato di partenza. Se è vero che la maggioranza dei software risulta 
ormai commercializzata e disponibile nelle doppie versioni Win e Mac, è altresì 
vero che il mondo dell’open-source (cui fa maggiormente capo il sistema operati-
vo Linux) si sviluppa spesso secondo logiche non sempre pienamente compatibi-
li con i software commerciali di maggiore diffusione e commercializzazione. Tut-
tavia, l’analisi più dettagliata dei software utilizzati, permessa dai dati relativi agli 
item 2.06, indica per contro l’ovvia tendenza, laddove possibile (per ragioni eco-
nomiche facilmente comprensibili, date le scarse risorse finanziarie su cui di nor-
ma possono contare le scuole), verso l’utilizzo di un software libero e gratuito. 

▼ Figura 3.4 • Postazione presenti nei laboratori per tipologia di sistemi operativi (% rispetto 
al totale delle postazioni segnalate)

Linux; 3,1%

Mac; 2,2%

Windows;
94,8% 
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È il caso, per esempio, del programma multipiattaforma Audacity, editor audio 
indicato quale software utilizzato dal 28,9% del campione. 

▼ Figura 3.5 • Applicativi software utilizzati nelle scuole (valori % rispetto al totale delle 
scuole rispondenti all’indagine)

2,6%
3,2%

5,8%
28,9%

8,5%
32,3%

50,5%
7,0%

5,8%
7,5%

4,4%
3,3%

8,3%
3,7%

6,5%
8,5%

47,1%

0,0%
a) Ableton Live 

b) Acid 
c) Audition 

d) Audacity 
e) Band in a box 

f) Cubase 
g) Finale 

h) Garage Band 
i) Logic 

l) Musicmaker 
m) Protools 

n) Reason 
o) Sibelius 

p) Sonar 
q) Soundforge 

r) Wavelab 
s) Altro 

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Ma a contrapporsi a questo tipo di valutazione emerge un altro dato: quello rap-
presentato da una significativa presenza di software proprietari, Cubase 32,3% e 
Finale 50,5%, solo per citarne un paio che, con buona probabilità, risultano in-
stallati su singole postazioni (l’indagine non richiedeva d’indicare se il software 
era stato acquistato in multi-licenza). Altro dato ancora che in generale colpisce, 
infine, è costituito dal ben 47,1% indicato come «altro». Si tratta di un dato per 
certi versi «anomalo» e che si potrebbe tentare di spiegare in diversi modi. Uno è 
che tra il software indicato dall’indagine non siano state previste alcune categorie 
di software presenti nella scuole (quali i Karaoke player o specifici software per SO 
Linux). Ma si tratta di un’ipotesi che molti esperti del settore tenderebbe a scar-
tare o a cui dare comunque scarsa rilevanza. Altra ipotesi è che parte delle scuole 
non abbia voluto indicare con precisione (per ragioni legali o fiscali) il software 
utilizzato. In ultimo (e assai plausibile) vi è anche la possibilità che la compila-
zione sia stata effettuata in alcuni casi da docenti che non conoscevano nel det-
taglio le caratteristiche dei programmi installati. La lettura attenta delle risposte 
di un campione di singole schede compilate suggerirebbe un’interpretazione del 
dato relativo ad «altro» che sappia considerare l’insieme delle possibili diverse ra-
gioni di risposta sopra ipotizzate. 
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Rimanendo nell’ambito dei software, ma osservando le risposte da altra angola-
zione, ciò che merita ulteriore attenzione è l’analisi che può essere operata a par-
tire dalla tipologia di software utilizzati nelle scuole. È possibile identificare ta-
le tipologia facendo capo ad alcune macrocategorie di operazioni effettuabili sul 
suono digitalizzato. Da questo punto di vista si potrebbe quindi riorganizzare la 
lettura dei dati accorpando tutti i software indicati (seppur con qualche piccola 
forzatura) secondo lo schema in Figura 3.6.

▼ Figura 3.6 • Descrizione degli Applicativi software per destinazione d’uso (valori %)

tipo software nome licenza SO % parz % tot.

software per composizione multitraccia 
audio basata su loop

b) Acid propr. Win 3,2%
9%

i) Logic Mac 5,8%

editor audio d) Audacity libera 28,9%

43,9%r) Wavelab propr. Win 8,5%

q) Soundforge propr. Win 6,5%

sistema di registrazione audio 
multitraccia

c) Audition propr. Win 5,8%
13,3%

l) Musicmaker propr. Win 7,5%

software per arrangiamenti stilistici e 
composizione automatizzata

e) Band in a box propr. Win 8,5%
15,5%

h) Garage Band propr. Mac 7,0%

sequencer/registrazione multitraccia 
audio/midi e per la videoscrittura 
musicale

f) Cubase propr. Mac/Win 32,3%
36%

p) Sonar Mac/Win 3,7%

software di videoscrittura musicale g) Finale propr. Mac/Win 50,5%
28,8%

o) Sibelius propr. Mac/Win 8,3%

sampler per gestione eventi sonori 
anche dal vivo a) Ableton Live propr. Mac/Win 2,6% 2,6%

workstation per la produzione musicale 
mediante consolle di controllo di 
moduli virtuali

n) Reason propr. Mac/Win 3,3% 3,3%

workstation professionale per la 
produzione digitale di musica in 
multi traccia

m) Protools propr. Mac/Win 4,4% 4,4%

s) Altro 47,1% 47,1%

L’accorpamento dei vari programmi, così come proposto, mette in evidenza le 
due possibili principali destinazioni d’uso dei software rilevati: a) per la registra-
zione digitale di suoni e per l’editing audio (dal singolo evento sonoro sino alla 
sua combinazione/composizione in ambienti di montaggio multitraccia: 43,9% 
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+ 13,3%), b) per l’editing di eventi midi in possibile combinazione con l’audio 
(36%) e per la rappresentazione di suoni mediante notazione tradizionale in for-
mato elettronico (videoscrittura musicale: 28,8%). Decisamente meno presenti i 
software dedicati alla progettazione di ambienti di lavoro virtuali (3,3%) o per la 
gestione di suoni elettronici anche dal vivo (2,6%) e alla produzione e post pro-
duzione basata su standard di livello professionale (4,4%). 
Questa prima lettura/analisi dei diversi applicativi, potrà essere comprovata al-
lorché ripresa e utilizzata (nel capitolo 44) per la messa a confronto dei dati rela-
tivi ai vari tipi di attività dichiarate dalle scuole e, dunque, in rapporto alle con-
crete applicazioni dei software sopra elencati.

ATTREZZATURE «HARDWARE» E ALTRE STRUMENTAZIONI

Le scuole sono state altresì invitate a «Indicare la strumentazione hardware presen-
te nel laboratorio». L’esito dell’indagine ha fornito in percentuale i risultati rap-
presentati nella Figura 3.7.

 Figura 3.7 • Tipologie di strumentazione hardware a disposizione delle istituzioni scolastiche (valori % rispetto al totale 
delle scuole rispondenti all’indagine)

Altro 

Interfacce di controllo (es. controller USB) 

Interfacce Midi 

Amplificatori (per chitarre, basso, ecc.) 

Interfacce audio (schede audio interne/esterne) 

Cuffie 

Mixer 

Tastiere (Masterkeyboard) 

Microfoni

Casse amplificate 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Come si può osservare, tra le attrezzature indicate nell’item 2.07 della scheda d’in-
dagine rientravano anche le strumentazioni elettroacustiche. A rigore, sarebbe 
in parte improprio definire «hardware» dette attrezzature, se non in termini pu-
ramente contrappositivi rispetto al quesito precedente o, comunque, in quan-
to «materiale pesante» (nella traduzione letterale) che costituisce peraltro parte 
integrante di qualsiasi catena di un sistema di audio-riproduzione. Non stupi-
sce quindi il fatto che le percentuali maggiori interessino proprio questo tipo di 
strumentazione che annovera tanto dispositivi in uscita (casse acustiche amplifica-
te e cuffie) quanto basilari dispositivi in entrata per la captazione di segnali audio 
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(ossia i microfoni). Queste risposte possono anzitutto essere lette quali indicatori 
del grado di coerenza di una «impiantistica» specificatamente dedicata al tratta-
mento AD/DA (ossia analogico/digitale e digitale/analogico) del segnale acusti-
co. Anche l’alta presenza di sistemi di miscelamento (i mixer), al di là della pos-
sibile qualità tecnica, sta a indicare l’elevato grado di coerenza dei sistemi audio 
implementati nei laboratori. Implementazione che, nel suo interfacciamento di-
gitale – testimoniato per quasi il 70% dei casi dalla presenza dichiarata di appo-
site schede audio interne o esterne (sebbene si possa ipotizzare trattarsi di un dato 
fornito per difetto, dato che molte postazioni multimediali sono fornite di sche-
de audio integrate anche di buona qualità) – vede infine la presenza anche di una 
ragguardevole percentuale di periferiche Midi e di altri controller. La presenza si-
gnificativa, infine, di un 60% di amplificatori per chitarre, bassi elettrici, ecc. evi-
denzia la propensione dei laboratori per una loro taratura capace di coniugare/
integrare la musica nella sua possibile doppia produzione: elettroacustica e digitale. 
Congiuntamente ai dati illustrati, in Figura 3.8 è possibile osservare altresì le ri-
sposte all’item 2.10 mediante il quale si ricava la presenza di «ulteriori attrezzatu-
re disponibili » e utilizzate dalle scuole a supporto delle attività musicali.

▼ Figura 3.8 • Ulteriori attrezzature a disposizione delle istituzioni scolastiche a supporto 
delle attività musicali (valori assoluti e % rispetto al totale delle scuole rispondenti all’indagine)

Tipologia Numero % 

a) impianto Hi-fi 735 74,3%

b) registratore audio 683 69,1%

c) videoregistratore 646 65,3%

d) telecamera 523 52,9%

e) sistema di videoproiezione 701 70,9%

f) lavagna interattiva (o similare) 534 54,0%
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UTILIZZO DEI LABORATORI 
L’effettivo utilizzo dei laboratori nei diversi cicli scolastici è evidenziato nel gra-
fico, riprodotto in Figura 3.9.

Nella lettura dei dati non è difficile intravvedere una certa «progressione geome-
trica» che pare accompagnare il ricorso alle TD nell’età dello sviluppo. Questa 
progressione s’interrompe in larga misura a livello della scuola secondaria di se-
condo grado. Le possibili ragioni sono già state analizzate nella precedente citata 
indagine dedicata alla presenza della musica nella scuola. Si tratta, in sintesi, del 
fatto che la disciplina musica, sotto il profilo della sua curricolarizzazione, vede 
il suo momento di massima penetrazione e stabilizzazione proprio a livello della 
secondaria di primo grado. Di qui il dato non sorprendente dell’utilizzo dei la-
boratori per quasi il 60% in questo grado scolare. Prima e dopo tale segmento, 
ossia fuori dal segmento «d’oro» per la musica della secondaria di primo grado, 
vediamo dunque ripartire equamente un rimanente 40% di utilizzazione dei la-
boratori per attività musicali connesse alle TD. È interessante considerare con 
attenzione questo dato che, date le premesse, risulta non indifferente: sia se letto 
verso il basso (in particolare nella scuola primaria) sia se osservato verso l’alto (con 
considerevole spazio trovato nei percorsi liceali nonché nell’istruzione tecnica). 

▼ Figura 3.9 • Postazioni presenti nei laboratori per tipologia di sistemi operativi (% rispetto 
al totale delle postazioni segnalate)

Infanzia
4% 

Primaria
16% 

Secondaria
I grado

59%

Tecnica
7% 

Professionale
2% 
Artistica
1% 

Secondaria 
di II grado

21%

Liceale
11% 
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Si è detto, probabilmente a torto, che la cibernetica è la punta massima dell’intro-
spezione degli scambi energetici degli universi fisici e biologici. Per noi la musica è 
l’arte che prima di ogni altra arte opera un compromesso fondamentale tra il cer-
vello astratto e la sua materializzazione sensibile, cioè ristretta entro limiti umani. 
Ritroviamo qui una convinzione antica: la musica è l’armonia del mondo ma omo-
morfizzata dal dominio del pensiero attuale. Questo significa che la musica sale fino 
ai livelli motori della matematica pura che ha sondato i rudimenti astratti delle no-
zioni e della fisica che scendono negli abissi degli scambi proteiformi della materia.
Assaliti dalle tempeste delle idee e dai processi della prima metà di questo secolo, 
dovevamo assolutamente ampliare i campi di indagine e di materializzazione della 
musica, farla uscire dalle sette atrofizzanti della tradizione e ricollocarla nella natura1

Troviamo sicuramente tracce e forme di un forte desiderio di «materializzazione 
della musica» e di una sua collocazione nel «dominio del pensiero attuale», nel-
le motivazioni esplorate e rilevate dalla nostra indagine così come nelle pratiche 
d’insegnamento e nelle diverse tipologie di progetti educativi collegati alla mu-
sica messi in campo dalle scuole italiane. 
Il contesto culturale e sociale in cui viviamo – permeato dai linguaggi digitali – 
è stato il «brodo di coltura» di questa inseminazione silenziosa, agita singolar-
mente dalle scuole, dagli insegnanti e dagli studenti ma, al passo con il tempo, 
e anticipatrice degli straordinari, possibili, futuri scenari della espressione crea-
tiva in campo musicale. 

Nella descrizione dei fattori motivazionali che in prevalenza hanno orientato la 
scelta di introdurre le TD nella realizzazione di attività musicali (3.03) 951 scuole 
hanno risposto ad almeno uno dei 9 item presenti nel quesito e di queste stesse 
scuole 754 appartengono al I ciclo e 197 al II. 
.

4. LE ATTIVITÀ

1. Xenakis 1982.
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La codifica delle risposte fornite in sequenza percentuale si presenta come segue: 
«innovare la didattica musicale» con l’83% in media tra i due cicli (con percen-
tuale decisamente più accentuata nel I ciclo 88% contro 63% nel II); «mettere a 
disposizione degli studenti una gamma più ampia di possibilità formative in ambito 
musicale» con l’83% delle risposte (parimenti nei due cicli). Sembrerebbe dun-
que che proprio in questo bisogno d’innovazione e ampliamento della didattica 
risieda la principale ragion d’essere della presenza nella scuola delle nuove tecno-
logie sonore in campo musicale. Innovazione tesa per il 60% a «innovare l’offerta 
formativa della scuola nell’ambito dell’autonomia scolastica» (con spiccata tenden-
za in tal senso nel II ciclo, per ben il 77%) ma, anche, a intercettare e «valorizza-
re il potenziale pedagogico delle TD» (55%). Tra i fattori motivazionali spiccano, 
inoltre, quelli fortemente connessi ad interessi di carattere più personale/profes-
sionale con una media del 51% di docenti che dichiara di voler dare risposta alla 
«richiesta degli utenti» (percentuale che si attesta al 72% nelle superiori) e un al-
trettanto significativo 48% che si dimostra, invece, attento a dar seguito «all’in-
teresse e alla competenza personale».

Le differenze osservabili tra I e II ciclo (le cui risposte risultano inversamente pro-
porzionali in a e b) sembrano dipendere dal diverso ruolo affidato alla disciplina 

▼ Figura 4.1 • Motivazioni prevalenti che hanno orientato la scelta di introdurre le TD nella realizzazione di attività musicali 
(% rispetto al numero di scuole rispondenti ad almeno un item)
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2. Fiocchetta 2004.
3. Il progetto di rete della musica elettronica avviato sperimentalmente a partire dal 2000 nell’am-
bito delle attività del PON del MIUR con lo scopo di costruire, nelle 30 province delle sei regioni 
del Sud obiettivo 1, una rete di laboratori dedicati alla produzione e alla diffusione della musica 
attraverso le tecnologie digitali. Le attività di formazione realizzate all’interno dell’offerta formativa 
aggiuntiva sono state realizzate sino al 2006 e hanno permesso l’accesso alla formazione dedicata 
a centinaia di studenti.
4. I Programmi Operativi Nazionali (PON) sono previsti dal Quadro Comunitario di Soste-
gno (QCS) e finanziati dai Fondi Strutturali Obiettivo 1. Il PON 2000.2007 «La scuola per lo 
sviluppo» di titolarità del MIUR si avvaleva di due Fondi: il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed aveva come ambito di riferimento territoriale le 
scuole pubbliche delle Regioni del Mezzogiorno ob 1. I PON a titolarità del Ministero dell’Istru-
zione in passato sono stati quelli relativi alle programmazioni: 1994-1999 e 2000-2007. Attual-
mente sono stati affidati al MIUR e sono in corso di attuazione due nuovi programmi operativi 
Nazionali: il PON ‘Competenze per lo Sviluppo’ finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e il PON ‘Ambienti per l’apprendimento’ finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR). E’ inoltre previsto un Programma da sviluppare con le risorse del Fondo nazionale per le 
aree sottoutilizzate (Fas). Si tratta dunque di vasti piani di sostegno finanziario allo sviluppo del 
sistema di istruzione e formazione delle regioni del sud. Nei piani a titolarità del MIUR nell’ultima 
programmazione assumono importanza tutti gli interventi orientati a promuovere la qualità del si-
stema dell’istruzione ed in particolare la sua efficacia (azioni incluse nel FSE). Analoga importanza 
rivestono le azioni che sostengono la qualificazione ed ecosostenibilità delle strutture scolastiche 
(FESR). I piani sono finalizzati alla rimozione delle criticità, delle regioni in ritardo di sviluppo, 
legate alla qualità del sistema scolastico, ai bassi livelli di apprendimento, alla dispersione, alla 
cultura della legalità, alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali. 

musica all’interno dell’impianto curricolare di ciascuno dei due cicli d’istruzio-
ne. In particolare è possibile osservare come il grado di facoltatività nel II ciclo 
sembri determinare una maggiore incidenza motivazionale della «richiesta degli 
utenti». Questa lettura parrebbe peraltro essere avvalorata dal riscontro che i dati 
offrono osservando le altrettanto marcate differenze alle risposte g, h e i, le quali 
mettono in luce alcuni aspetti peculiari relativi al ruolo assunto dall’autonomia 
scolastica e, in essa, da specifici progetti e stimoli provenienti tanto dalle istitu-
zioni centrali quanto da altri soggetti istituzionali esterni alla scuola. 
Sempre in relazione alla descrizione delle motivazioni fornite dai docenti di parti-
colare interesse risulta la loro correlazione con le descrizioni fornite, invece, dagli 
studenti nel corso di una precedente indagine condotta dal MIUR nel 20042. Gli 
studenti in questione allora erano quelli che avevano preso parte ad attività di for-
mazione per la produzione di musica attraverso TD, proposte dalle scuole delle re-
gioni del Sud obiettivo 1, nell’ambito del progetto nazionale di «rete della musica 
elettronica»3 presente nel PON del MIUR 2000-2006, «La scuola per lo sviluppo»4. 
Quanto, invece, agli obiettivi all’indagine questa era indirizzata a rilevare i princi-
pali risultati educativi e formativi conseguiti dagli studenti nel corso di tali attività. 
Alla domanda racconta quali motivazioni ti hanno spinto a partecipare a questa 
esperienza la codifica delle risposte fornite dagli studenti, in sequenza percentua-
le, si presentava come segue: la possibilità di approfondire l’incontro con la musi-
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ca (98%); incontrare il mondo della musica elettronica (95%); realizzare il sogno 
di produrre e incidere la propria musica (91%); capire come un computer può essere 
utilizzato per fare musica (84%); capire come vengono elaborati i nuovi brani e tut-
ti gli effetti che contengono (84%); conoscere l’uso dei software musicali (84%); ave-
re la possibilità di dimostrare e sviluppare, nello stesso tempo e con gli altri, le proprie 
capacità (66%); fare amicizia con altri ragazzi che condividono gli stessi interessi e 
la stessa passione (46%); fare della musica il proprio lavoro (38%); riuscire a espri-
mere se stessi, la propria storia, ciò che si vive e ciò che si pensa (35%); essere in grado 
di gestire uno strumento, o un suono esattamente come si vuole, senza intermediari 
che non potrebbero mai conoscere qual è il suono che profondamente stiamo cercan-
do (33%); imparare a costruire suoni per se stessi, suoni che esprimono un’intimità 
che non può essere spezzata (22%).

▼ Figura 4.2 • Motivazioni prevalenti che hanno orientato gli studenti a seguire le attività collegate al progetto di «rete 
della musica elettronica» indagine MIUR 2004 (valori % rispetto al totale degli studenti che hanno partecipato alle attività 
oggetto di indagine)
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Le motivazioni a seguire corsi di formazione per l’uso di TD musicali fornite 
dagli studenti nell’indagine del 2004, forse con ancor più evidenza, racconta-
no di una esigenza di innovazione della didattica musicale per riuscire a rispon-
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dere a loro richieste e aspettative chiare, coerenti e, insieme, non più rinviabili. 
La scuola che interroga se stessa e i suoi attori, che vive in stretta relazione con 
il presente e progetta il futuro, è la scuola che ha voluto e cercato di risponde-
re a queste richieste.
Dunque è bene sottolineare sin d’ora che non va sottovalutata la funzione svolta 
dalle «motivazioni» in quanto parte essenziale di un quadro delle «rappresentazio-
ni» delle esperienze prodotte e vissute e delle corrispondenti aspettative. Un qua-
dro fortemente condiviso e integrato all’interno delle opposte, anche se conver-
genti, funzioni svolte dai principali attori del processo. La scuola e gli insegnan-
ti, da un lato, quali promotori d’attività formative coerenti alle esigenze e alle ri-
chieste degli studenti, gli studenti, dall’altro, quali attivi beneficiari e interpreti di 
un’offerta educativa in grado di dare una risposta a loro specifici interessi e bisogni.

AMBITI DI ATTIVITÀ 

Le tipologie di interventi dichiarati interessate all’utilizzo di nuove tecnologie an-
zitutto non sembrano presentare significative differenziazioni tra I e II ciclo. La 
Figura 4.3 illustra gli «ambiti specifici dell’insegnamento musicale curricola-
re supportati dall’uso delle TD».

▼ Figura 4.3 • Ambiti specifici dell’insegnamento musicale curricolare supportati dall’uso 
delle TD (% rispetto al numero di scuole rispondenti ad almeno un item)

68%

72%

65%

81%

64%

62%

73%

58%

52%

64%

67%

82%

85%

72%

91%

80%

68%

81%

65%

60%

65%

67%

a) educazione dell’orecchio
(ear training)

b) alfabetizzazione musicale
di base

c) analisi e teoria musicale

d) ascolto

e) notazione musicale

f) storia della musica

g) esecuzione

h) composizione

i) orchestrazione

l) arrangiamento
m) ideazione, produzione

e realizzazione
di produzioni musicali

I ciclo
II ciclo

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



64 • ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IN
TE

RV
EN

TI

Considerate le 
caratteristiche 

dei contesti 
d’uso 

di massa 
delle tecnologie 
sonore digitali, 

il picco massimo 
– come del resto 

prevedibile – 
interessa 
anzitutto 
le attività 
di ascolto 

5. Va precisato che le risposte positive prevedevano tre possibili livelli di gradiente: molto, abba-
stanza, poco. L’analisi dei dati ha cercato di tener conto del «peso» effettivo di questi indici, si è 
tuttavia ritenuto di dovere riportare i dati nella loro complessità essendo la taratura di detto peso 
non precisamente quantificabile in termini percentuali. 
6. A seguire i dati posti tra parentesi andranno sempre riferiti, nell’ordine, rispettivamente a I e 
II ciclo.
7. Si tratta però purtroppo di un’operazione che l’architettura dell’indagine non consentiva in 
questo caso di fare. 

Le risposte mostrano un parziale bilanciamento nella ripartizione tra le diver-
se tipologie di attività opzionabili dalle scuole che si attestano perlopiù media-
mente tra il 50-90%5. Considerate le caratteristiche dei contesti d’uso di massa 
delle tecnologie sonore digitali, il picco massimo – come del resto prevedibile – 
interessa anzitutto le attività di ascolto (d ), ambito esperienziale entro il quale si 
esplicano evidentemente con maggiore forza i potenziali musicali basati su tec-
nologie digitali. Ciò premesso, va osservato come all’interno dei singoli valori 
alcune percentuali meritino una più attenta lettura e analisi. Si vedano anzitut-
to: da un lato le percentuali relative alla notazione musicale (e; che vede un 80% 
nel I ciclo contrapporsi nettamente al 64% del II ciclo)6, dall’altro i dati relati-
vi a ideazione, progettazione e realizzazione di produzioni musicali (m; pari 67%) 
nonché all’arrangiamento (l; 65-64%). Nel primo caso, in probabile connessione 
con attività definite di educazione all’orecchio (a; rispettivamente al 82 e 68%) e 
di alfabetizzazione musicale di base (b; 85 e 72%), si osserva come nel I ciclo la 
presenza delle tecnologie digitali pare assumere un ruolo maggiormente signifi-
cativo quale mezzo di elaborazione di conoscenze e abilità basilari. Per contro, 
nel II ciclo il ricorso alle tecnologie digitali sembra interessare maggiormente le 
attività orientate allo sviluppo creativo e alla realizzazione di produzioni auto-
nome. Un dato dovuto probabilmente al diverso impianto curricolare (e, conse-
guentemente, ai diversi contenuti che, almeno in parte, articolano e sostanziano 
i rispettivi curricoli), ma sicuramente anche al diverso grado di maturazione at-
tribuito agli studenti del segmento della secondaria di II grado. Si tratta però di 
un punto che in realtà meriterebbe d’essere approfondito, in quanto alcune si-
gnificative buone pratiche dimostrerebbero come le vocazioni creative affiancate 
da capacità di realizzazione autonome (soprattutto in ambienti multimediali) sia-
no sempre più precocemente presenti nella fascia d’età preadolescenziale. Ovvio 
che un simile approfondimento necessiterebbe di una lettura ancor più analitica 
del dato che, potendo, dovrebbe scorporare/separare il peso attribuibile nelle ri-
sposte alla fascia primaria rispetto e a quella secondaria di I grado7. In ogni caso, 
su questo piano alcune risposte (che potrebbero in apparenza essere lette come 
contraddittorie) sembrano suggerire una diversa attenzione ad aspetti lessicali/
terminologici, interessano anzitutto il modo in cui il docente interpellato ha rite-
nuto di dover interpretare le varie possibili risposte. In tal senso, infatti, va fatto 
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8. Per un approfondimento si rimanda al capitolo «Fare musica», di R. Neulichedl, (in particolare 
alle pp. 23-27) in Fiocchetta 2008.

rilevare come le attività definite di composizione (h; 65-58%) e di orchestrazione 
(i; 60-52%) vedano nel campo dell’elaborazione e della costruzione musicale un 
predominio del I ciclo rispetto al II. Come spiegare dunque questa discrepanza 
rispetto a quanto invece emerge dai dati che fanno capo a termini quali «arran-
giamento» e «ideazione, progettazione … (ecc.)»? La risposta potrebbe anzitutto 
risiedere nella diversa connotazione tecnica che questi termini hanno assunto a 
livello della curricolarizzazione della musica nei due diversi cicli scolastici. Altra 
possibile risposta potrebbe invece venire dal fatto che, come detto poco sopra, il 
I ciclo d’istruzione comprende realtà abbastanza eterogenee sul piano non tanto 
(o solo) della curricolarizzazione della musica, ma soprattutto a livello della pre-
senza di specifiche competenze disciplinari8. Ciò si evidenzia peraltro nei dati re-
lativi alle menzionate attività connesse alla notazione musicale (e), le cui risposte, 
non a caso, presentano la maggior divaricazione tra I e II ciclo. A tal proposito 
non nuoce ricordare come il passaggio al dominio digitale abbia indubbiamen-
te moltiplicato le possibilità di rappresentazione del suono e della musica non-
ché i modi d’interfaccia della scrittura musicale (anche tradizionale) con l’uten-
te, favorendo in tal modo il progressivo instaurarsi di un approccio decisamen-
te più amichevole nei confronti dei sistemi di notazione musicale in generale. 
Si tratta di un passaggio cruciale che andrebbe osservato con grande attenzione, 
considerato che tale passaggio ha come primo possibile risultato (soprattutto tra 
le giovanissime generazioni) quello di minare alle radici le tradizionali barriere 
che vorrebbero separati i due principali modi di trasmissione del sapere basati su 
oralità e scrittura; barriere particolarmente presenti nel mondo della musica, in 
particolare tra alcune sue principali forme espressive (o tra generi). In tal senso 
la rivoluzione digitale potrebbe approdare a una nuova concezione del musicale 
proprio a partire dai possibili modi e modelli di rappresentazione della musica 
quale esperienza resa sempre più concreta e tangibile, paradossalmente proprio 
grazie alla sua stessa progressiva espansione rappresentativa virtuale.
Tornando all’indagine, tra i dati che colpiscono, e che è possibile osservare più 
da vicino, spicca il ragguardevole peso percentuale assunto da attività considera-
te di esecuzione (g; 81 e 73%); si tratta di un dato che lascia intravedere un ruolo 
affidato al digitale assolutamente duttile e aperto alle diverse applicazioni tecno-
logiche in campo musicale. È vero che, probabilmente, questa percentuale può 
risultare in parte condizionata anche dalla semplice presenza di tastiere elettroni-
che il cui ruolo affidato, talvolta, è quello di mera emulazione di uno strumen-
to acustico quale il pianoforte (seppur, sul piano timbrico, con altre possibilità 
o limiti). Pur tuttavia il dato quantitativo risulta talmente elevato da suggerire 
un’interpretazione qualitativa più attenta ai potenziali espressivi e comunicativi 



66 • ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IN
TE

RV
EN

TI

Ultimo dato 
emerso 

riguarda 
il valore 

relativamente 
basso 

attribuito alle 
tecnologie 

digitali musicali a 
supporto 

di attività 
connesse 

all’insegnamento/
apprendimento 

della storia 
della musica

resi accessibili dalla diretta manipolazione e controllo in tempo reale di suoni di-
gitalizzati (effetti, suoni di sintesi, singoli campioni, interi banchi di suoni, con-
catenamenti di suoni in sequenze o all’interno di cicli posti in loop, ecc.); un’in-
terpretazione che, in certa misura, parrebbe poter essere avvalorata anche dai da-
ti presentati nel paragrafo a seguire. 
Ultimo dato emerso dalla domanda 3.04, che pare opportuno evidenziare, ri-
guarda il valore relativamente basso attribuito alle tecnologie digitali musicali a 
supporto di attività connesse all’insegnamento/apprendimento della storia del-
la musica (f ) attestate in modo abbastanza equo sul 68-62%. Si tratta in questo 
caso di un dato che potrebbe suggerire due diverse considerazioni. La prima è 
che, nell’economia complessiva delle attività musicali, il ruolo svolto dalla «sto-
ria della musica» possa risultare in qualche misura ridotto e che quindi, conse-
guentemente, l’incidenza delle tecnologie digitali si faccia sentire meno rispetto 
all’ambito esecutivo. Tuttavia questa riflessione cozzerebbe contro il dato emer-
so dalla voce «ascolto» che, come visto, rappresenta invece la punta più avanza-
ta delle risposte opzionate. D’altro canto risulterebbe abbastanza anomalo con-
cepire un processo si acculturazione storico-musicale avulso da una concreta di-
mensione aurale (ossia percettiva d’ascolto); così come risulterebbe altrettanto 
strano il contrario: ossia immaginare delle attività scolastiche basate sull’ascolto 
private di una loro valenza culturale. È dunque probabile, invece, che la lettura 
del dato possa beneficiare di un secondo tipo di riflessione capace di tener con-
to della specificità del tipo di risposta offerta e, quindi, del fatto che l’insegnan-
te abbia voluto recepire tale risposta come specificatamente volta a misurare in 
modo più mirato l’impatto delle tecnologie digitali nei processi di insegnamen-
to/apprendimento di tipo storico. In tal caso però si pone un altro interrogativo: 
a fronte del crescente utilizzo di libri di testo integrati da supporti multimediali, 
è possibile che proprio il campo dello studio della storia della musica (tra i conte-
nuti possibili) risulti essere quello meno beneficiario dell’apporto delle tecnolo-
gie? E inoltre: didattica dell’ascolto e didattica della storia della musica non do-
vrebbero trovare proprio nelle tecnologie digitali il loro punto di convergenza e 
di forza? La risposta a questa domanda purtroppo non può venire direttamente 
dalla lettura dei dati dell’indagine. Ma è significativo che la domanda (da porre 
soprattutto agli studiosi del settore) emerga con certa evidenza proprio dalla ri-
levazione qui presa in esame. 

PROGETTI MUSICALI SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE DIGITALI

Per poter meglio comprendere la natura progettuale della didattica musicale con-
nessa al tecnologico, è stato posto alle scuole il quesito: «Quali tipologie di pro-
getti musicali supportati dalle TD arricchiscono l’offerta formativa del vo-
stro istituto?» (3.05). Come per l’item precedente il docente poteva rispondere 
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9. Vedi nota 2 di questo capitolo.

mediante una gradazione tra niente, poco, abbastanza e molto9. Il quadro comples-
sivo dell’indice delle risposte restituite è sintetizzato nel grafico della Figura 4.4:

▼ Figura 4.4 • Tipologie di progetti musicali supportati dalle TD che arricchiscono l’offerta formativa (% rispetto al 
numero di scuole rispondenti ad almeno un item) 
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Osservando il grafico, due sono le voci e i relativi dati che, per ragioni opposte, 
sembrano emergere con maggiore evidenza. Il primo dato (comune a entrambi i 
cicli) è quello che interessa la risposta relativa alla progettazione di esperienze/per-
corsi sull’uso integrato, voce, suono, immagine (c). Si tratta del dato con il più alto 
indice percentuale (oltre il 70%) di cui può essere interessante notare la doppia 
valenza, in quanto: da un lato evidenzia la propensione costruttivista dell’espe-
rienza arricchita grazie alle nuove tecnologie; dall’altro pone in luce l’aspetto di 
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10. Murray Schafer 1985.

possibile integrazione dei codici espressivi su base multisensoriale e multidisci-
plinare. Questa tendenza all’interconnessione (peraltro propria delle tecnologie 
digitali utilizzate in sistemi informatici e tipica di ogni struttura reticolare) pare 
avallata dai dati percentualmente vicini a quelli ora presi in esame, ossia quelli 
relativi alla risposta f, «ricerche sui suoni della memoria (tradizioni musicali, vissu-
ti, identità culturali, ecc.), con un 63% circa, unitamente a studi/ricerche sul pa-
esaggio sonoro (e, 49-45%), e infine b, percorsi di esplorazione/modifica del suono 
(parametri, forma, ecc.) (60% circa). Tutti questi punti riguardano singoli suoni 
e agglomerati complessi di suoni che connotano un paesaggio, ossia la fondamen-
tale componente sonora assunta come «materia» dalla quale far scaturire percorsi 
che si possono muovere tanto nella direzione dell’approfondimento pratico del 
dato sonoro sul piano tecnico/scientifico, quanto in direzione simbolico-lingui-
stica e, in ultima analisi, culturalista. Pur nella loro autonoma funzionalità, que-
sti due ambiti dell’esperienza musicale supportata da tecnologie sonore possono 
dunque costituire il necessario complemento a percorsi progettuali più mirati e 
maturi, i quali sembrano appellarsi al suono attraverso una moderna visione eco-
sistemica e, comunque, nella direzione della costruzione di quella nuova orchestra, 
per dirla con termini cari a Raymond Murray Shafer, che è «l’universo sonoro»10. 

Il secondo dato emergente percentualmente in senso contrario riguarda invece 
l’insieme di progetti che vanno sotto la voce d, studi/ricerche e produzione sonora 
a partire da strumenti autocostruiti (33 e 31%). Sembrerebbe un dato in contro-
tendenza rispetto a quanto appena sopra affermato, ma a ben vedere non è così. 
Questa risposta, infatti, mette in luce una problematica affatto secondaria: quel-
la dei mezzi di cui l’insegnante e gli studenti possono disporre nella realizzazione 
di strumenti autocostruiti. Chi ha un minimo di dimestichezza con le tecnologie 
elettroacustiche, e soprattutto elettroniche, sa come uno dei principali problemi 
nello sviluppo di determinate attività non sia tanto quello di reperire attrezzatu-
re standard (tastiere, chitarre elettriche, ecc.) o software che consentano di cattu-
rare ed elaborare il suono, quanto piuttosto quello di poter accedere a una vasta 
tipologia di interfacce fisiche (dispositivi/strumenti) che consentano un control-
lo del suono in tempo reale. Se costruire strumenti che assomiglino a (o, meglio 
ancora, che suonino come) delle maracas rappresenta una sfida assai abbordabi-
le anche in un asilo nido, per contro la rielaborazione in tempo reale in domi-
nio digitale (o addirittura la sua costruzione ex novo) del suono delle stesse ma-
racas costituisce un’impresa assai ardua e nella quale peraltro pochissimi artisti – 
non a caso d’estrazione multimediale – si sono cimentati. Si pensi, solo per fare 
un esempio, agli originali dispositivi sonori ideati, messi a punto e agiti/suona-
ti da Laurie Anderson in decenni di ricerche. Si tratta in ogni caso di prototipi 
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che quasi mai hanno poi trovato le vie di una loro commercializzazione e, con-
seguentemente, mai divenuti davvero accessibili a tutti. Sotto questo aspetto non 
vi è dubbio che la ricerca potrebbe promuovere ben più audaci sperimentazioni. 
La stessa scuola, se debitamente sostenuta in ottica di sviluppo e d’investimento 
(e dunque di risorse), potrebbe con maggiore fiducia, coraggio e intraprendenza 
divenire un fantastico volano per la promozione di ricerche in questa direzione.
Gli altri dati meritevoli d’attenzione sono quelli che in qualche misura denotano una 
collocazione tendenzialmente «generazionale». Le ultime tre risposte denotano par-
ticolarmente lo scarto tra I e II ciclo. Si tratta per lo più di quegli ambiti progettuali 
in cui sembrano avere una certa rilevanza la propensione alla costruzione in proprio 
di aree di lavoro e di produzione autonome ma condivisibili. Ci si riferisce rispetti-
vamente alla progettazione e gestione integrata di radio web (l, 11 e 26%), alla proget-
tazione e gestione di siti web dedicati (m, 19 e 36%), e infine alla progettazione e ge-
stione di net label (n, 8 e 13%). Come è possibile osservare, si tratta in tutti i casi di 
progettualità in certo senso «adulte», nel senso che implicano non solo quella neces-
saria dose di narcisismo giovanile che consente talvolta il superamento di profonde 
timidezze e pudori nel mostrare ad altri coetanei quanto si è in grado di esprimere, 
ma anche quella capacità di trasformare l’idea in fatto concreto (quale una net label, 
appunto), negoziabile all’interno di circuiti complessi, i cui codici comunicativi e di 
appartenenza non sono forse del tutto sufficientemente sviluppati nel periodo prea-
dolescenziale (quantomeno fin verso gli 11/12 anni). Non è comunque errato crede-
re che un maggior grado di consapevolezza da parte dei docenti verso i possibili mo-
di (e mondi) di condivisione in rete di prodotti nati con/dai ragazzi, possa utilmente 
orientare quel bisogno espressivo dei giovani (che necessita di confronto dialettico) 
che altrimenti, lasciato a se stesso, rischia di essere ridotto a sterile fatto esibizionisti-
co. Su questo la scuola può probabilmente fare ancora molto.

LA RETE: FUNZIONALITÀ E RISORSE

Altro punto sondato dall’indagine ha riguardato i tipi di utilizzo delle risorse in 
rete a supporto delle attività musicali attraverso le tecnologie digitali (Figura 
4.5). Le risposte si collegano in parte a quanto appena affermato con riferimento ad 
alcune specifiche progettualità basate sulla condivisione di risorse. Alcune di queste 
risposte (e, f, g e h) ricalcano dunque la tendenza sopra esposta per quanto concerne 
gli studenti. Il discorso pare invece differenziarsi abbastanza se considerato sul lato 
docenti, ossia se si guarda alle potenzialità della rete non tanto in quella fase della di-
dattica che vede il diretto coinvolgimento degli studenti (fase di realizzazione), bensì 
in quei momenti della didattica connessi alle fasi della progettazione/preparazione 
di materiali o della documentazione dei percorsi realizzati. In questo modo si posso-
no spiegare infatti le significativamente diverse percentuali circa il peso attribuito al 
ruolo delle tecnologie digitali nelle diverse funzionalità, come si legge in Figura 4.5.
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Se si prende in esame il dato relativo all’accesso a siti musicali (a, 83-85%) ri-
sulta evidente che l’accesso in questione possa interessare tanto le attività che 
vedono il diretto coinvolgimento degli studenti, quanto il singolo docente alle 
prese con il lavoro di preparazione delle proprie lezioni o di analisi/rielabora-
zione di quanto prodotto con la/nella classe. Conoscendo però lo stato gene-
rale delle potenzialità di accesso diretto alla rete da parte dei laboratori e, so-
prattutto delle singole aule, è lecito ritenere che non sempre sia garantito un 
accesso alla rete di tipo costante nel tempo e nello spazio, ossia sempre e ovun-
que all’interno del tempo scuola. Ciò sembra valere anche per le risposte ai 
due punti successivi, che interessano l’accesso a banche dati e database sonori (b; 
69-74%) nonché a percorsi e materiali formativi (c; 73-79%). Leggermente di-
verso infine il caso dell’accesso a radio web (d; 22-45%) i cui dati, pur nell’esi-
guità delle percentuali, evidenziano l’enorme differenza che intercorre in que-
sto caso tra I e II ciclo. 
Questi dati relativi complessivamente alla gestione delle risorse in rete deve dunque 
far riflettere, soprattutto se confrontati con altre risposte da cui emerge una forte 
valorizzazione dei processi di condivisione del sapere proprio grazie alle tecno-
logie digitali (cfr. i dati di c, a 5.02). Il punto dunque è se la rete (in misura del-
la sua accessibilità e funzionalità) possa rispondere ampliando ancor più queste 
possibilità di condivisione e, soprattutto, in quale misura questa possa costituire 

 Figura 4.5 • Tipi di utilizzo delle risorse in rete a supporto delle attività musicali attraverso le TD ( % rispetto al numero di 
scuole rispondenti ad almeno un item) 
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a pieno titolo, dentro la scuola, un «luogo» formativo capace di fare da ponte tra 
apprendimenti formali e informali. Si tratta di punti ai quali le risposte analiz-
zate nel capitolo dedicato alle ricadute in ambito didattico potranno fornire ul-
teriori preziosi spunti di riflessione. 

LA DIDATTICA: PRIMA E DOPO

Nell’ultimo paragrafo del presente capitolo trovano posto l’illustrazione e com-
mento dei dati relativi ad alcune domande dalle quali è possibile ricavare alcune 
utili informazioni in ordine a una prima ricaduta didattica generale dell’utiliz-
zo delle tecnologie digitali in campo musicale. Tra queste si osservi quella tesa a 
indagare il grado di interdisciplinarità delle attività realizzate (3.07) il cui indice 
percentuale appare decisamente elevato: mediamente del 72% circa. 

▼ Figura 4.6 • Numero di scuole che utilizzano le TD e le risorse in rete a integrazione/sup-
porto di progetti/prodotti realizzati in altri ambiti disciplinari (valori assoluti e % rispetto al totale 
scuole rispondenti all’indagine)

No: 278;
28% Sì: 711;

72%

Altro dato interessante concerne invece i materiali didattici utilizzati, la cui riparti-
zione rivela un forte bilanciamento tra risorse reperite in diverso modo: ricorrendo 
ora a quelle preesistenti, ora a quelle ideate e realizzate direttamente dal docente. 
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Il dato lascia plausibilmente intendere un approccio tutt’altro che passivo all’uti-
lizzo dei materiali e che, in ogni caso, vede il docente operare attivamente sulle 
risorse didattiche in ottica di rielaborazione/adattamento di quanto a sua dispo-
sizione. Si tratta indubbiamente di un encomiabile approccio creativo alla pro-
gettazione didattica, capace anche, al contempo, di sapersi modulare/adattare a 
seconda del contesto di accoglimento delle proposte didattiche. 
Va infine segnalato come tra le attività figuri anche il sostegno alla costituzione di 
crew o band da parte di molti istituti (il 25% circa delle scuole rispondenti), che ne 
favoriscono anche un’ampia partecipazione a «concorsi o manifestazioni esterne».

▼ Figura 4.7 • Tipologia di materiali utilizzati (valori assoluti e % rispetto al totale delle rispo-
ste)

Preesistenti 
e creati dal docente: 743;

78%

Solo preesistenti: 99;
10%

Solo creati 
dal docente: 113;

12%

▼ Figura 4.8 • Numero e % di scuole con presenza di band elettroniche (crew) (valori rispetto 
al totale scuole rispondenti all’indagine)
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24%
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Viste complessivamente, le risposte analizzate nel presente capitolo pongono 
in evidenza come il variegato panorama delle attività connesse all’uso delle TD 
in campo musicale sollevi diversi interessanti interrogativi circa l’impatto che il 
mondo delle tecnologie ha nel vivo della didattica, ossia nel momento in cui ha 
concretamente luogo la trasmissione/condivisione del sapere (e, in certi casi, an-
che la sua stessa costruzione). A questi quesiti, prima ancora di affrettarsi a da-
re sbrigative risposte, è urgente e opportuno anzitutto dare «ascolto»: per com-
prendere da vicino, e nel profondo, le istanze di una didattica in sempre più ra-
pida trasformazione/evoluzione e delle attrezzature (culturali, oltre che tecnico/
disciplinari) di cui devono dotarsi i docenti.

 Figura 4.9 • Numero e % di scuole con proprie band elettroniche (crew) che hanno parteci-
pato a concorsi e/o manifestazioni musicali 
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Nella riflessione che ha preceduto l’elaborazione della scheda d’indagine è sta-
ta dedicata una attenzione particolare al tema della formazione degli insegnan-
ti e alla scelta di alcuni elementi utili alla composizione di un quadro della pre-
senza e della tipologia di formazione conseguita dagli insegnanti che hanno av-
viato attività di insegnamento della musica attraverso l’uso di TD nella scuola 
pubblica italiana. 
I dati acquisiti avrebbero assunto particolare interesse in relazione alle esigenze di 
aggiornamento degli insegnanti sulle nuove prospettive didattico-musicali col-
legate all’uso delle TD, oltre che alle specifiche innovazioni, in campo musicale, 
collegate al processo di riforma e proposte dalle nuove Indicazioni per il curricolo 
nel primo ciclo d’istruzione e dalle Indicazioni nazionali nei licei.
Prima di esaminare i dati più significativi acquisiti in fase di rilevazione, non 
sembra superfluo ricordare come formazione e aggiornamento rappresentino da 
sempre lo snodo centrale dell’innovazione qualitativa della scuola, sia sul piano 
ordinamentale e dei cambiamenti strutturali, sia su quello dei contenuti disci-
plinari e delle metodologie. 
Dall’Indagine nazionale sulla presenza della musica nella scuola italiana condot-
ta nel 2007-2008 erano emersi dati interessanti in merito ai docenti impegnati 
sia in attività sistematiche di curricolo, sia in attività collegate a progetti specifi-
ci di educazione e di formazione musicale1. La stessa indagine, nel far emergere 
la consistente presenza di laboratori musicali in cui venivano svolte anche atti-
vità specifiche di impiego di Tecnologie Digitali musicali, evidenziava la neces-
sità di capire meglio la tipologia e il profilo formativo dei docenti che avevano 
dato vita a tali esperienze.
Nella presente indagine, con riferimento all’arco temporale degli ultimi tre anni 
sono stati perciò presi in esame proprio tali aspetti e più in particolare: a) il tipo 
di formazione in possesso degli insegnanti attraverso il loro personale percorso 
di studio; b) la distribuzione dei docenti che utilizzano le TD musicali nei diver-
si ordini e gradi d’istruzione; c) l’eventuale partecipazione degli stessi docenti ad 
attività di formazione e aggiornamento in servizio; d) la tipologia delle istituzio-
ni che negli ultimi tre anni hanno proposto ed erogato attività di aggiornamen-

5. LA FORMAZIONE 
DEGLI INSEGNANTI 

1. Fiocchetta 2008, in particolare il Capitolo 4.
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2. Fiocchetta 2008, p. 51.
3. Fiocchetta 2008, p. 62.

to/formazione in servizio per l’uso di tecnologie digitali musicali nella scuola. 
I dati presi in considerazione per delineare un primo generale quadro dell’esisten-
te si riferiscono, ancora una volta, ai 989 istituti che hanno terminato la compi-
lazione del questionario.
Nelle Figure 5.1 e 5.2 sono riportati i risultati, in valore assoluto e in percentua-
le, relativi al numero totale degli alunni e dei docenti coinvolti in attività di in-
segnamento della musica mediante le TD.

▼ Figura 5.1 • Numero di alunni e docenti coinvolti in attività di educazione musicale svolta con l’ausilio di Tecnologie 
Digitali in orario obbligatorio e non (i valori riportati si riferiscono alle scuole che hanno terminato l’indagine dichiarando di 
avere laboratori e/o attività)

Inf. Pri. Sec. I Lic. Tec. Pro. Art. TOT

1) alunni 9.239 40.645 111.148 18.196 4.938 921 438 185.525

2) docenti   681  2.571   2.627    693   487  77  16   7.152

3) altro personale    46    121     260    161   176  22   6     792

▼ Figura 5.2 • Percentuale di alunni e docenti coinvolti in attività di educazione musicale svolta con l’ausilio di Tecnologie 
Digitali in orario obbligatorio e non (i valori riportati si riferiscono alle scuole che hanno terminato l’indagine dichiarando di 
avere laboratori e/o attività)

 Inf. Pri. Sec. I Lic. Tec. Pro. Art. TOT

1) alunni 11% 18% 44% 17% 9% 5% 8% 25%

2) docenti 10% 13% 13%  9% 9% 5% 3% 12%

Un dato rilevante che può essere immediatamente evidenziato è il 25% degli 
alunni e il 12% dei docenti impegnati in attività musicali con l’uso delle TD. 
Queste percentuali, riferite ovviamente al totale degli istituti che hanno preso 
parte all’indagine, stanno a dimostrare come, pur in assenza di precise disposi-
zioni ministeriali, le scuole e i docenti hanno saputo utilizzare gli spazi e gli stru-
menti dell’autonomia per rispondere al meglio alle potenzialità formative colle-
gate all’uso delle TD nella didattica. Qualcuno potrebbe obiettare che, a fron-
te di circa sei milioni di alunni presenti nei poco più di 16.000 istituti scolastici 
(infanzia, primaria e secondaria2), i 185.525 alunni che risultano coinvolti nel-
le attività di educazione musicale svolta con l’ausilio di TD rappresentano però 
solo circa il 3%, mentre a fronte dei quasi 120.000 docenti coinvolti in attività 
curricolari, di progetto e di insegnamento di uno strumento musicale3, i 7.152 
docenti che utilizzano le TD rappresentano solo il 5% circa. È un po’ come ve-
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dere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: in un’ottica complessiva di sistema 
il dato potrebbe apparire deficitario. Tuttavia, nella prospettiva di una scuola in 
cui alcune decisioni vengono lasciate all’autonomia delle scuole e degli insegnan-
ti, riteniamo che tale dato possa apparire come segno positivo di una tendenza 
ad aggiornare contenuti e metodologie dell’educazione musicale.
I ragazzi e i giovani d’oggi hanno ormai una certa dimestichezza con hardware e 
software di ogni tipo, e quindi, in un certo senso, queste loro competenze di ba-
se andrebbero valorizzate in ambito scolastico. Il 5% di docenti che utilizzano le 
TD anche in campo musicale deve però essere potenziato così da poter rispon-
dere in modo adeguato ai bisogni formativi specifici e speciali degli studenti. Se 
poi consideriamo il fatto che la competenza dei ragazzi cresce con l’età, non si 
dovrebbe considerare un optional la formazione musicale nelle scuole secondarie 
di II grado. Al contrario, la musica, praticata anche attraverso le TD, dovrebbe 
costituire un importante tassello della cultura del cittadino.

A ogni modo, come si può osservare in Figura 5.1, la più alta percentuale dei 
docenti coinvolti nell’uso delle TD è relativa alle scuole primarie e secondarie 
di I grado, mentre è interessante e degno di nota anche il 10% dei docenti delle 
scuole dell’infanzia. Va notato però che mentre nelle scuole secondarie di I gra-
do il rapporto docenti (2.627) / alunni (111.148) risulta di 1 a 40 circa, nelle 
scuole primarie tale rapporto è di 1 (2.571) a 15 (40.645) e di circa 1 a 13 nelle 
scuole dell’infanzia. Nelle scuole secondarie superiori, prese complessivamente, 
tale rapporto è di circa 1 a 20. C’è da tener presente comunque che nella scuo-
la secondaria di I grado il docente di musica è previsto in organico e lavora con 
tutte le classi dei tre anni.
Oltre ai docenti, sempre in Figura 5.2 viene riportato anche il dato relativo ad 
«altro personale», che presumibilmente va individuato in docenti ed esperti ester-
ni alla scuola.

Ulteriore ambito di osservazione messo a fuoco dall’indagine è quello relativo 
al profilo professionale degli insegnanti che svolgono attività di insegnamento 
della musica attraverso le TD e alla possibilità di delinearne un primo generale 
quadro di riferimento. 
Al quesito 3.1 della scheda d’indagine che chiedeva di indicare da «quale tipolo-
gia di insegnanti fossero svolte le attività di insegnamento della musica attraverso le 
TD» hanno risposto ad almeno una modalità presente nell’item 949 scuole, di 
cui 753 nel I Ciclo e 196 nel II Ciclo.
Nella Figura 5.3 sono riportati i dati assoluti e in percentuale relativi alle 5 prin-
cipali tipologie di insegnanti impiegati: a) docenti dell’istituto insegnanti di mu-
sica; b) docenti dell’istituto insegnanti di informatica; c) docenti dell’istituto inse-
gnanti di altre discipline, ma esperti di informatica musicale; d) docenti dell’isti-
tuto in collaborazione con esperti o docenti esterni; e) esperti o docenti esterni.
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▼ Figura 5.3 • Tipologia di docenti impegnati nelle scuole in attività di insegnamento della musica attraverso le TD distri-
buiti per ciclo d’istruzione (valori assoluti e % rispetto al numero di scuole rispondenti ad almeno un item)

I ciclo II ciclo tutte I ciclo II ciclo tutte

A) docenti dell’istituto insegnanti di musica 680  89 769 90% 45% 81%

B) docenti dell’istituto insegnanti di informatica  75  28 103 10% 14% 11%

C) docenti dell’istituto insegnanti di altre discipline, 
ma esperti di informatica musicale

 83  60 143 11% 31% 15%

D) docenti dell’istituto in collaborazione con esperti 
o docenti esterni

138  72 210 18% 37% 22%

E) solo da esperti o docenti esterni  29  44  73  4% 22% 8%

▼ Figura 5.4 • Profilo professionale degli insegnanti che svolgono attività di insegnamento della musica mediante le TD 
nei due cicli d’istruzione (valori % rispetto al numero di scuole rispondenti ad almeno un item)
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Appare evidente che, laddove come nelle scuole secondarie superiori non è pre-
vista la presenza di un docente di musica nell’organico, si fa riferimento più alla 
collaborazione di esperti o docenti esterni (ben il 22% in confronto al 4% del I 
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ciclo) che però in buona percentuale (37% nel II ciclo e 18% nel I ciclo) si av-
valgono anche della collaborazione dei docenti dell’Istituto.
Ci sembra interessante segnalare il punto C: i docenti dell’Istituto insegnanti di al-
tre discipline, ma esperti di informatica musicale impegnati nelle attività con TD 
sono ben il 31% nel II ciclo e l’11% nel I ciclo. Un dato questo che da un lato 
sta a dimostrare come le scuole sappiano valorizzare le competenze interne, ope-
rando nel quadro dell’autonomia e, dall’altro, evidenzia che pur in presenza di 
un certo ritardo del sistema nel supportare la formazione dei docenti in funzio-
ne dell’uso attivo e strategico delle tecnologie digitali e della rete nella didattica, 
gli insegnanti più interessati all’innovazione tecnologica e, comunque, motivati 
alla loro crescita professionale e al rinnovamento dei processi di insegnamento e 
apprendimento nella scuola, si sono via via attrezzati per promuovere e suppor-
tare processi di trasformazione dell’offerta formativa e delle metodologie di la-
voro nella scuola al passo con le richieste degli studenti e del più generale con-
testo economico e sociale.
Nello specifico ambito degli insegnanti di musica in ruolo nelle scuole seconda-
rie va inoltre evidenziato che la maggior parte di essi, con ogni probabilità, sono 
in ruolo nella scuola ormai da molti anni (tenendo conto tra l’altro che l’ultimo 
concorso per l’immissione in ruolo nelle classi A31 e A32 risale agli anni No-
vanta) e che quindi non abbia potuto fruire, negli anni della propria formazione 
giovanile, di corsi di studio specifici durante gli studi conservatoriali.
Proprio in merito alle competenze dei docenti l’indagine ha voluto verificare al-
cuni aspetti dell’iter individuale seguito per la formazione nell’ambito dell’uso 
delle Tecnologie Digitali musicali.
Nell’item 4.1 innanzitutto si è chiesto alle scuole di indicare «attraverso quali per-
corsi di studio i loro insegnanti avessero acquisito le competenze necessarie all’utilizzo 
delle TD nella educazione e nella pratica musicale».
Nella tabella presente nella Figura 5.5 sono riportati i dati rilevati in valori asso-
luti e percentuali e per ciclo d’istruzione.
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▼ Figura 5.5 • Percorsi di studio seguiti dai docenti coinvolti in attività di educazione musicale svolta con l’ausilio di Tec-
nologie Digitali nei due cicli d’istruzione (valori assoluti e % sul totale delle scuole che hanno risposto all’indagine) 

numero 
risposte % opzioni disponibili I ciclo II ciclo I ciclo II ciclo

754 76,2% l) come autodidatta… 612 142 78,0% 69,6%

414 41,9% … di cui solo autodidatta (*) 331  83 42,2% 40,7%

263 26,6%
h) Attestato di partecipazione a corsi / 
aggiornamento promossi / organizzati da 
istituzioni scolastiche 

231  32 29,4% 15,7%

156 15,8%

a) Diploma in musica elettronica, o affini, 
conseguito presso il Conservatorio (vecchio 
ordinamento / primo e secondo livello nuovo 
ordinamento)

117  39 14,9% 19,1%

142 14,4%
i) Attestato di partecipazione a corsi / 
aggiornamento promossi / organizzati dal 
MIUR 

123  19 15,7%  9,3%

 99 10,0%
c) altri Diplomi e Lauree con significativa 
presenza nel piano di studi di insegnamenti 
per la conoscenza e l’uso delle TD musicali 

 74  25  9,4% 12,3%

 73  7,4%

g) Attestato di formazione professionale 
rilasciato da altri Enti e/o Istituzioni private 
(associazioni disciplinari, accademie, centri di 
formazione permanente, ecc.) 

 63  10  8,0%  4,9%

 66  6,7%
f) Attestato di formazione professionale 
rilasciato da istituzioni private (aziende, scuole 
di musica, ecc.)

 48  18  6,1%  8,8%

 33  3,3%
e) Attestato di formazione professionale 
rilasciato da Regioni / Province e/o Comuni

 26   7  3,3%  3,4%

 29  2,9%
b) Laurea conseguita presso l’Università 
(informatica musicale, scienza del suono, e 
affini) triennale e/o specialistica

 20   9  2,5%  4,4%

 16  1,6%
d) Master in ingegneria del suono, sound 
designing e affini (di primo e/o secondo livello) 

 10   6  1,3%  2,9%

* Una parte dei 754 che hanno selezionato la voce «l) come autodidatta» hanno selezionato anche altre opzioni. Nella riga 
successiva vengono conteggiati solamente quanti hanno selezionato «l)» come unica opzione

Il dato di maggior significatività è il 76,2% d’insegnanti che dichiarano di aver 
acquisito conoscenze e competenze in questo settore «come autodidatta». Di 
questi stessi insegnanti, inoltre, ben 414, pari al 41,9% del totale (331 del I ci-
clo, 83 del II ciclo), sono da considerarsi come esclusivamente autodidatti, non 
dichiarano cioè di essere in possesso di altra tipologia di attestati e/o diplomi.
Si tratta qui con tutta evidenza di docenti che hanno sentito l’esigenza di aggior-
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narsi a partire da una propria vocazione/motivazione. Sono insegnanti appassio-
nati di musica e di tecnologie che negli anni, attraverso la ricerca e la pratica in-
cessante, molto spesso collegata alla ricerca e alla sperimentazione nella propria 
produzione creativa musicale, hanno acquisito la capacità di manipolare strumen-
tazione digitale e hanno poi trasformato la loro vocazione in proposte formati-
ve e in concrete esperienze agite e vissute nel tessuto educativo della scuola con i 
propri studenti. Sarebbe interessante approfondire, attraverso una successiva in-
dagine a carattere qualitativo, la natura e lo sviluppo di questi percorsi di acces-
so vocazionale a nuove dimensioni culturali e operative da parte degli insegnan-
ti, così come le successive forme e i processi d’integrazione di tali esperienze con 
le richieste e le aspettative degli studenti e le necessità di innovazione dell’offerta 
formativa della scuola dell’autonomia. 
Altro dato interessante, da non sottovalutare nella sua portata d’indicatore di 
qualità della scuola autonoma, è costituito dal numero di insegnanti che dichia-
ra di aver acquisito competenze attraverso corsi promossi da istituzioni scolasti-
che: 26,6% in media tra i due cicli, con il 29,4% nel I ed il 15,7% nel II. Anche 
in questo caso non può essere eluso almeno un cenno al potenziale della scuola 
dell’autonomia e alla sua vocazione a promuovere la formazione e l’aggiornamen-
to degli insegnanti a supporto dell’innovazione della didattica, dell’ampliamen-
to dell’offerta formativa della scuola e della crescita degli studenti. La formazio-
ne, infatti, come recita l’articolo 63 del CCNL Scuola 2006-2009 «costituisce 
una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per 
il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di 
sviluppo delle risorse umane». Lo stesso Contratto-scuola evidenzia che «la par-
tecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto 
per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo del-
le proprie professionalità (articolo 64).
Sono, invece, il 15,8%, con preminenza percentuale 19,1% nel II ciclo contro il 
14,9% nel I, gli insegnanti che dichiarano di essere in possesso di un «Diploma in 
musica elettronica, o affini, conseguito presso il Conservatorio (vecchio ordinamento 
/ primo e secondo livello nuovo ordinamento)». Come già accennato sopra, se con-
sideriamo il fatto che i docenti di musica attualmente in ruolo hanno avuto la 
loro formazione musicale prevalentemente negli anni Ottanta e Novanta, è pro-
babile, oltre che inevitabile, che la maggior parte di essi non sia in possesso di ti-
toli specifici collegati a corsi di musica elettronica presso i Conservatori (in pas-
sato sperimentali e presenti solo in alcuni conservatori) né tanto meno a quelli 
di informatica musicale (assente nei curricula conservatoriali). 
Gli insegnanti in possesso di tali titoli sono probabilmente quelli entrati nella 
scuola negli ultimi anni e che perciò hanno avuto la possibilità di accedere a cor-
si di diploma accademico di I e II livello e/o a corsi specialistici in questo setto-
re. Molto diversa, infatti, risulta essere la situazione attuale della presenza di corsi 
di musica elettronica nei Conservatori italiani. Sono ben 35 i Conservatori do-
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ve risultano, attualmente, attivati corsi di diploma di musica elettronica con una 
dislocazione che copre molte aree dell’intero territorio nazionale. 
La presenza di docenti in possesso di altri diplomi di laurea con significativa pre-
senza nel piano di studio di insegnamenti specifici sull’uso delle TD si attesta in-
torno a una media del 10% anche in questo caso con una preminenza nel II ci-
clo con il 12,3% contro il 9,4% del I. 
Nell’ultimo decennio le tecnologie applicate alla musica hanno avuto un grande 
sviluppo anche nel contesto della formazione professionale grazie alla crescen-
te sensibilità d’istituzioni private e pubbliche preposte alla formazione in que-
sto settore quali, per esempio: le associazioni disciplinari, le accademie, i centri 
di formazione permanente, ecc. Dato confermato dai risultati dell’indagine che 
evidenziano che gli insegnanti in possesso di attestati di formazione rilasciati da 
tali enti sono in media il 7,4% con l’8% nel I ciclo ed il 4,9% nel II. 
Sempre in ambito privato nello specifico contesto collegato alle aziende di setto-
re, alle scuole di musica, ecc., l’offerta formativa presenta già da molti anni una 
specificità e una varietà di notevole interesse e raccoglie, inoltre, una vastissima 
utenza (giovani, musicisti, insegnanti, ecc.) essendo un punto di riferimento im-
portante per l’innovazione nella formazione in questo settore. Le scuole priva-
te, in particolare, collegate o no ad aziende, sono molte e presenti anch’esse, in 
maniera diffusa, in molte realtà territoriali italiane. La percentuale d’istituzioni 
scolastiche che dichiara che uno o più insegnanti sono in possesso di attestati di 
formazione rilasciati da scuole e aziende private è pari al 6,7% in media nei due 
cicli d’istruzione. Raggiungono, infine, il 3,3%, in media tra i due cicli, la per-
centuale di attestati rilasciati da Regioni Province e Comuni, il 2,9% quella del-
le lauree d’informatica musicale, scienza del suono, ecc., conseguite presso Uni-
versità, e l’1,6% i master in ingegnere del suono, sound design e affini, anco-
ra una volta con netta preminenza nel II ciclo con il 2,9% contro l’1,3% del I.

Ulteriori ambiti di analisi relativamente alla formazione sono stati quelli sintetiz-
zati nei quesiti 4.2 e 4.3 della scheda di indagine. Nell’item 4.2 si chiedeva alle 
scuole di «indicare quanti docenti del proprio istituto avessero partecipato ad attivi-
tà di formazione/aggiornamento in servizio per l’insegnamento della musica attra-
verso le TD» e nel quesito subito successivo (4.3) si chiedeva di indicare, in caso 
di risposta affermativa, «la tipologia di istituzione che aveva realizzato l’attività di 
formazione/aggiornamento frequentata dai docenti».
Come evidenziato nella Figura 5.6 la distribuzione degli insegnanti che nell’ulti-
mo triennio hanno preso parte ad attività di formazione e aggiornamento sull’uso 
delle TD risulta sufficientemente omogenea nei diversi ordini e gradi di istru-
zione e non particolarmente rilevante in termini percentuali. Tali insegnanti co-
stituiscono infatti una percentuale media del 5% di quelli presenti negli istituti 
che hanno preso parte all’indagine e che nell’ultimo triennio hanno partecipato 
ad attività di aggiornamento/formazione 
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▼ Figura 5.6 • Docenti degli istituti che hanno preso parte all’indagine e che nell’ultimo 
triennio hanno partecipato ad attività di formazione/aggiornamento distribuiti per ordini e gradi 
(valori assoluti e %) 

Ordine e grado doc. formati doc. istituto %

Infanzia    97  3.075 3%

Primaria   409  8.773 5%

Secondaria I grado   649  9.999 6%

Liceale   113  3.556 3%

Tecnica   106  2.596 4%

Professionale    26    653 4%

Artistica    12    266 5%

TOTALE 1.412 28.918 5%

In riferimento, invece, alle tipologie di istituzioni che hanno realizzato/promosso 
attività di formazione/aggiornamento sull’uso delle TD nell’insegnamento mu-
sicale, i dati riportati in Figura 5.7 evidenziano che il proprio istituto o, in ge-
nerale, altre istituzioni scolastiche, sono i luoghi in cui maggiormente ha avuto 
luogo la formazione (globalmente circa il 40% dei casi), anche se non è da sot-
tovalutare il ruolo dei Conservatori (16,1%). Dalle risposte non è possibile in-
dividuare la tipologia indicata con «altro», che rappresenta comunque un dato 
abbastanza significativo (24,2%).

▼ Figura 5.7 • Tipologia di istituzione che ha realizzato l’attività di formazione/aggiorna-
mento sull’uso di TD musicali cui hanno partecipato i docenti degli istituti coinvolti nell’indagine 
(valori assoluti e % rispetto al totale scuole rispondenti all’indagine)

Opzioni disponibili numero risposte %

i) altro 225 24,2%

b) presso altre istituzioni scolastiche 192 20,6%

a) nel proprio istituto 184 19,8%

h) presso Conservatori 150 16,1%

e) presso Scuole di musica  58  6,2%

c) presso Associazioni disciplinari  56  6,0%

d) presso Aziende (con presenza di settori educational)  28  3,0%

f) presso Centri di Formazione Professionale  20  2,2%

g) presso Accademie  17  1,8%
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La recente riformulazione degli ordinamenti didattici dei Conservatori e l’attiva-
zione in via ordinaria dei corsi triennali di I livello e dei corsi biennali di II livel-
lo dovrebbe permettere il miglioramento della situazione. In tali percorsi forma-
tivi sono infatti previsti corsi specifici relativi alle nuove tecnologie. Così come, 
pure, specifici corsi per l’applicazioni di tecnologie digitali in differenziati ambi-
ti musicali (dal trattamento del suono al trattamento della notazione in ambien-
ti informatici) sono inseriti nei programmi dei bienni a indirizzo didattico per 
la formazione iniziale degli insegnanti; ciò in vista anche della definizione delle 
nuove classi di concorso, tra le quali, in particolare, almeno per quanto riguarda 
il curricolo del liceo musicale e coreutico, è prevista una specifica classe relativa 
alla disciplina Nuove Tecnologie. L’attenzione rivolta alle TD non implica ovvia-
mente solo lo sviluppo di competenze «tecniche», ma comporta anche l’apertu-
ra di nuove prospettive nel campo dell’invenzione e della composizione musica-
le, elemento essenziale nella costruzione dei curricoli di educazione e formazio-
ne musicale nei vari ordini e gradi di scuola.
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La possibilità di acquisire elementi d’analisi sulle ricadute didattico/operative col-
legate all’uso delle tecnologie digitali nell’educazione musicale ha costituito il più 
rilevante obiettivo dell’indagine. La stessa formulazione dei numerosi item, indi-
cati quali possibili risposte ai quesiti elaborati in questa direzione (5.3 e 5.4), ha 
richiesto il maggiore sforzo operativo ai gruppi di lavoro preposti all’individua-
zione degli strumenti d’indagine. 
I dati emersi dalle risposte agli item 5.03 e 5.04 della scheda d’indagine rappre-
sentano il punto focale d’interesse in quanto forniscono la documentazione ag-
giornata sulla penetrazione delle TD in ambiente didattico, permettendo di sag-
giare competenze e pratiche tecnologicamente orientate che il corpo docente può 
mettere in opera. Pertanto, le ricadute didattico/operative delle attività promos-
se nella scuola sono state considerate il cuore pulsante, l’anima, della grande tra-
sformazione registratasi in campo educativo musicale a seguito dell’ingresso nel-
la scuola delle tecnologie digitali e della rete.
Per sondare dunque questi vari aspetti nelle loro possibili sfumature, sono state 
formulate due distinte domande volte a individuare rispettivamente: 1) gli aspet-
ti in cui la didattica musicale praticata sarebbe influenzata e/o modificata dall’uso 
delle TD; 2) il peso che nella didattica verrebbe ad assumere l’utilizzo/applica-
zione delle TD (con riferimento anche a specifici software dedicati) in specifiche 
attività di ascolto, produzione e rappresentazione del suono. A ciascun punto è 
di seguito dedicato un apposito paragrafo, ma, com’è facile prevedere, è dall’in-
crocio dei dati che emergono interessanti considerazioni.

AMBITI D’IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLA DIDATTICA 
MUSICALE 

La domanda 5.03 ha riguardato gli aspetti in cui la didattica musicale praticata è 
modificata dall’uso delle TD. Le risposte possibili prevedevano ben 17 ipotesi di 
utilizzo delle TD nella propria attività didattica: dal ricorso a slide, ai sistemi di 

6. PRINCIPALI 
INNOVAZIONI 
DIDATTICHE E 
METODOLOGIE

Le ricadute 
didattico/
operative 
delle attività 
promosse 
nella scuola 
sono state 
considerate 
il cuore 
pulsante, 
l’anima, 
della grande 
trasformazione 
registratasi 
in campo 
educativo 
musicale 
a seguito 
dell’ingresso 
nella scuola 
delle 
tecnologie 
digitali 
e della rete
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registrazione passando per lo scambio di dati, ecc. Le risposte vanno interpretate, 
non tanto come un indicatore delle attività condotte direttamente in classe gra-
zie al ricorso a tecnologie Digitali, quanto piuttosto quale indicatore dell’azione 
modificatrice della didattica musicale in senso lato: dal momento della sua pro-
gettazione sino alla sua possibile realizzazione. Tale precisazione pare d’obbligo 
per poter procedere a una corretta interpretazione dei dati presentati dalle scuole.
I diciassette item compresi nella sezione possono essere riconducibili a tre ma-
croaree identificabili in: 

1. supporto alla didattica anche più tradizionale: punti a), b), c), d) 
2. condivisione di contenuti digitali: punti e), f ), g), h)
3. produzione di contenuti digitali e loro modi di rappresentazione: punti i), 

l), m), n), o), p), q), r), s).

Vediamo anzitutto schematicamente i dati raccolti (Figura 6.1): 
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Nell’operare un’analisi comparativa dei dati, le percentuali che maggiormente 
colpiscono sono anzitutto quelle relative all’utilizzo di contributi multimediali (b, 
opzionato dall’84-83% delle scuole rispondenti) e alla distribuzione o scambio di 

▼ Figura 6.1 • Aspetti in cui la didattica musicale praticata è modificata dall’uso delle TD (% di risposte positive rispetto 
al totale di scuole che hanno risposto ad almeno un item)

46%

84%

18%

76%

17%

34%

6%

61%

29%

30%

18%

4%

64%

21%

42%

28%

36%

53%

83%

12%

79%

26%

39%

16%

61%

51%

35%

30%

13%

33%

33%

51%

39%

54%

48%

84%

17%

77%

19%

35%

8%

61%

34%

31%

21%

6%

57%

23%

44%

31%

40%

a) utilizzo di slide 

b) utilizzo di contributi multimediali

c) impiego di mappe concettuali
come struttura espositiva

d) distribuzione o scambio di dispense, 
appunti e file audio didattici mediante USB pen drive

e) accesso, distribuzione e scambio
di contenuti didattici e musicali presenti

in Repository di piattaforme dedicate
f) creazione di archivi di contenuti didattici e musicali
su harddisk consultabili/utilizzabili in ogni momento

(scuola-casa) dagli allievi
g) configurazione di entità multiple d’accesso

alle postazioni di lavoro (con password individuali)
per gli allievi

h) organizzazione di un repertorio di ascolti critici
scelti/consigliati, con compressione in formato MP3

per uno sharing facilitato
i) produzione individuale o con gruppi di lavoro

di composizioni musicali originali per esibizioni dal vivo,
utilizzo stand-alone o in contesto multimediale

l) studio delle esperienze di Acustica

m) programmazione e arrangiamento musicale
per lo sviluppo dell’estetica compositiva

e lo sharing di file

n) sintesi del suono per la creazione
di strutture generative

o) editoria digitale finalizzata alla produzione
di partiture musicali

p) editing audio per l’impiego creativo
delle librerie sonore, commerciali o

realizzate autonomamente
q) programmazione e arrangiamento
di composizioni interamente originali

o elaborate partendo da materiale di base

r) sincronizzazione e accoppiamento multimediale
audio su video

s) registrazione, campionamento e acquisizione
di file audio medianteunità di registrazione portatili

finalizzati alla creazione di progettualità differenziate

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

I ciclo
II ciclo

tutte



88 • ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IN
TE

RV
EN

TI

La 
«portabilità» 
dei dati audio 
e al contempo 

il loro 
«possesso» 

fisico mediante 
una pennetta 

sembra 
rispondere 

in modo 
diverso alla 

«evanescenza 
proprietaria» 

che più 
caratterizza 

la rete

1. Con il passaggio dell’USB dalla versione 2.0 alla 3.0 si profila una ancor maggiore possibilità 
di «dialogo» tra sistemi.
2. I valori poco elevati totalizzati su questa voce sono evidentemente da imputarsi alla difficoltà 
oggettiva di acquisire e mantenere operative le componenti fisiche di una piattaforma: problemi 
di ordine semplicemente economico, prima ancora che logistici, possono far preferire lo scambio 
diretto (una sorta di peer to peer analogico) e il trasferimento di file da pc del docente su memorie 
di massa USB di proprietà degli allievi, saltando a piedi pari l’oggetto «server». Da questo punto di 
vista, i pochi sistemi di repository dichiarati nel questionario assumono un valore pressoché eroico.

dispense, appunti e file audio didattici mediante USB pen drive (d, 76-79%). Si 
tratta di dati per certi versi complementari, in quanto testimoniano: da un lato 
una spiccata tendenza verso un approccio ai contenuti musicali di tipo mul-
timediale; dall’altro una dimensione del multimediale che si esplica nella virtua-
lizzazione del dato sonoro (una volta digitalizzato) e nella sua conseguente condi-
visione, ancor prima che per mezzo della rete, mediante supporti per lo storaggio 
di dati leggibili ormai dalla maggior parte di periferiche informatiche dotate di 
porte USB (Universal Serial Bus). Questo aspetto dell’interfacciamento tramite 
porte USB (che consente, peraltro, il superamento delle barriere comunicative 
informatiche tuttora esistenti tra diversi sistemi operativi)1 merita un breve ap-
profondimento, in quanto la «portabilità» dei dati audio e al contempo il loro 
«possesso» fisico mediante una pennetta (piuttosto che in un lettore mp3 avente 
potenzialmente analoga funzione) sembra rispondere in modo diverso alla «eva-
nescenza proprietaria» che più caratterizza la rete (soprattutto se si considera la 
forte propensione tra i giovani allo scambio, purtroppo sovente illegale, di file 
audio e video o di programmi crackati le cui proprietà e autorialità sono in tal 
modo di fatto misconosciute). Andrà altresì considerata l’apparente difficoltà di 
costruire un repository cui accedere in caso di bisogno (vedi commento al dato 
e), considerato che, oltre alle ovvie difficoltà di carattere economico, la necessità 
di assemblare, mantenere operativo e difendere una qualsiasi forma di server in 
sistemi condivisi si scontrano con difficoltà di ordine quotidiane. Ma guardan-
do oltre queste problematiche si può ritenere che i telefoni cellulari di nuova ge-
nerazione (in parte tramite i sistemi blue-tooth e sempre più mediante la connes-
sione diretta alla rete) possano rappresentare un’ulteriore frontiera degli «stru-
menti/oggetto» attorno ai quali si condensano non solo gli ovvi scopi utilitaristi-
ci, bensì anche quel portato ritualistico/simbolico (con la sua conseguente ten-
denza feticistica) che attornia i nuovi fenomeni comunicativi dei «nati digitali». 
Se da un lato, come visto, i concetti di multimediale e di digitale sembrano dun-
que confondersi all’interno delle didattiche musicali nei due cicli scolari, dall’al-
tro risulta non d’immediata comprensione il dato che, invece, concerne l’acces-
so, distribuzione e scambio di contenuti didattici e musicali presenti in Repository 
di piattaforme dedicate (e) che vede il 17-26% delle opzioni da parte delle scuo-
le2 . Il dato sembrerebbe contraddire quello sopra appena osservato, ossia quel-
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3. Si tratta spesso di problemi di cablaggio interno o di distribuzione interna degli access point 
(in caso di sistemi wireless), nonché talvolta di ottimale configurazione della rete (mediante la 
creazione, appunto, di specifiche aree di lavoro) o di accessibilità ad apposite postazioni e, infine, 
di vera e propria disponibilità di accesso – in qualsiasi momento – alla rete mediante banda larga. 
In ultimo, per quanto concerne in particolare l’organizzazione delle scuole del I ciclo d’istruzione, 
non va sottovalutato l’impatto non proprio positivo che, sul piano gestionale, ha l’assenza in pianta 
organica di apposite figure di sistema a cui affidare la responsabilità dell’efficiente funzionamento 
della rete (spesso l’incarico è assegnato a qualche docente disponibile a svolgere delle ore aggiuntive 
nell’ambito delle cosiddette «funzioni obiettivo»). 

lo dell’elevato grado di virtualizzazione (e dunque di «trasferibilità») del dato so-
noro digitalizzato. Tuttavia, una più attenta analisi può rivelare come le difficol-
tà di accesso alla rete (purtroppo ancora abbastanza frequenti nel mondo della 
scuola)3 rendano alquanto problematica la condivisione – in locale, ma anche in 
remoto – di file informatici, e in particolare di quelli in formati audio (che per 
quanto compressi risultano peraltro solitamente di maggior «peso», in termini 
di Kb, rispetto ad altri tipi di file). Si tratta di un fatto in certa misura testimo-
niato dal dato percentuale in f (34-39%), concernente la creazione di archivi di 
contenuti didattici e musicali su hard disk consultabili/utilizzabili in ogni momen-
to (scuola-casa) dagli allievi, il quale può essere assunto quale indicatore della dif-
ficoltà riscontrabile non tanto nella creazione di specifici ambienti di appren-
dimento concepiti espressamente per la una condivisione in rete ma, piuttosto, 
nella gestione del suo utilizzo, assai complessa, che necessiterebbe apposite figure 
tecniche di supporto. Il dato che maggiormente avvalora questa tesi è forse quel-
lo (al punto g) che vede dichiarare solo per il 6-16% la configurazione di entità 
multiple d’accesso alle postazioni di lavoro (con password individuali) per gli allievi.
Altro dato, in apparente contraddizione con quanto sopra considerato, riguarda 
l’organizzazione di un repertorio di ascolti critici scelti/consigliati, con compressione in 
formato mp3 per uno sharing facilitato (h), opzionata pariteticamente dal 61% del-
le scuole di I e II ciclo. Come coniugare dunque i dati sin qui presi in esame? La 
lettura potrebbe essere la seguente. Considerata la forte predominanza del domi-
nio digitale in attività di ascolto (cfr. cap. 3), e considerata la predilezione per lo 
strumento di «condivisione diretta» (tramite pen drive o similari), è lecito immagi-
nare che l’asse dell’ascolto (e del suo possibile orientamento, per quanto possibile 
in termini «critici») sia quello su cui si giocano gran parte delle energie didattiche 
sorrette dalle TD. Ma, costituendo l’atto dell’ascolto un punto fortemente proble-
matico, in quanto fenomeno connesso a molteplici funzioni (e quindi non solo a 
quella prettamente «estetica», volta a considerarne i contenuti) spesso accompagna-
te da ritualità sociali antropologicamente radicate nell’esperienza umana, è plau-
sibile che la condivisione della concreta esperienza aurale (connessa quindi a tutto 
ciò che caratterizza l’attività uditiva incentrata sul suono e ciò che l’accompagna: 
prima, durante e dopo) debba fare ancora i conti con alcuni nodi cruciali che gli 
studi sono/musicologici sistematici non hanno ancora saputo opportunamente 
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4. Rispetto a questa complessa problematica si distacca il notevole contributo (purtroppo assai 
fuori dal coro, in Italia, rispetto agli studi promossi dalla musicologia sistematica) di Marco de 
Natale, almeno nei suoi due volumi: Strutture e forme della musica come processi simbolici, Morano, 
Napoli 1979; La musica come Gioco, Peter Lang, Bern 2004. 
5. Per un approfondimento cfr: Novak 2001, Gineprini, Guastavigna 2004.
6. Ulteriore spiegazione (non trascurabile) potrebbe essere data dalla connessione tra successo e 
diffusione di un mezzo d’espressione concettuale e la quantità/disponibilità dei sistemi (ovvero dei 
software dedicati) con cui il mezzo d’espressione può essere posto in essere (in tal caso si tratterebbe 
di capire se la scarsa diffusione del mezzo possa determinare il mancato ricorso ai suoi potenziali 
contenuti processuali). Argomentazioni analoghe potrebbero valere anche per la lettura dei dati 
relativi alle risposte q e s (vedi oltre). 

approfondire4. In questo contesto un’importanza notevole arrivano ad assumere, 
per esempio, gli stessi modi d’ascolto e le modalità di fruizione degli stessi oggetti 
d’ascolto, la cui portabilità/trasferibilità è facilitata del dato sonoro digitalizzato, il 
quale può contare sul formato mp3, ormai indubbiamente prevalente realtà quali-
tativa dell’ascolto musicale medio più o meno consapevole.

Un dato che si stacca da altri, per la sua particolare natura di condivisione e di 
processamento della conoscenza, è quello che riguarda l’impiego di mappe con-
cettuali come struttura espositiva (c). La percentuale, decisamente contenuta per 
entrambi i cicli (18-12%), rivela il forte divario ancora vigente tra «sistemi di 
natura reticolare» assunti idealmente a vario titolo quale mezzo di comunicazio-
ne, trasmissione e condivisione, e il concreto ricorso a essi nella didattica. Infatti, 
potrebbe apparire strana la scarsa attenzione mostrata nei confronti della rappre-
sentazione della conoscenza per mappe concettuali (teorizzata da Josepth Novak 
già dalla fine dagli anni Settanta), le quali hanno fornito straordinari strumenti 
d’innovazione della didattica generale, richiamando l’attenzione sull’importan-
za di «imparare ad imparare»5, ossia della metacognizione all’interno dei processi 
educativi. Paradossale è quindi osservare come certi strumenti, particolarmente 
attenti alla mappatura delle interconnessioni tra dati di conoscenza (che trovereb-
bero naturale espansione geometrica dei loro potenziali rappresentativi proprio 
nella multimedialità, nella reticolarità e in differenziate modalità di rappresenta-
zione offerte dall’informatica), fatichino a entrare nella consuetudine didattica 
dei docenti; perlomeno in quelli di musica. Il divario tra le più avanzate teorie 
dell’apprendimento e gli strumenti più adeguati per dar loro corpo nelle prati-
che educative, può forse dipendere da una generale scarsa consapevolezza didat-
tica che si esplica su due distinti piani: a) quello del mancato riconoscimento del 
portato culturale sotteso all’approccio per mappe; b) quello del possibile «analfa-
betismo tecnologico» che impedisce al docente, di fatto, di appropriarsi di tutti 
gli strumenti messi a disposizione dall’informatica6. Altra spiegazione possibile è 
che i contenuti musicali (a differenza di altre discipline tradizionali) mal si pre-
stino a una rappresentazione reticolare per mappe; ma, come indicato dalla ri-
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7. Il tema andrebbe certamente approfondito in modo più esaustivo. Preme qui, però, sotto-
lineare almeno il ruolo svolto dai libri di testo in merito all’uso delle mappe concettuali. Tolte 
rare eccezioni, nella quasi totalità dei testi di musica per la secondaria di I grado è infatti carente 
un’attenzione in tal senso. E in ogni caso, anche laddove presenti, le mappe concettuali risultano 
proposte più come sintesi concettuale avente funzione di consolidamento/ripasso delle singole 
nozioni acquisite, che non quale strumento di costruzione reticolare di conoscenze. Del resto, se 
si prova a visitare l’area public del sito di Cmap (http://cmap.ihmc.us/, forse uno dei più impor-
tanti strumenti per la progettazione di mappe concettuali in campo educativo) ci si rende conto 
dell’arretratezza circa l’elaborazione di schemi rappresentativi del fenomeno musicale (e non solo 
a livello nazionale). 
8. In un’epoca caratterizzata da una cultura di tipo (tele)visivo, la normale lezione frontale è 
facilmente arricchita dall’adozione del supporto visivo della proiezione in aula. La concentra-
zione di concetti, immagini e schemi all’interno delle diapositive PowerPoint (o similari) ha, 
però, due effetti collaterali che non devono essere sottovalutati: la dipendenza dal semplice 
mezzo tecnico (la disponibilità di un videoproiettore funzionante e, paradossalmente, l’accesso 
a una superficie verticale su cui proiettare le immagini) e la tendenza all’eccessiva schematizza-
zione e semplificazione che la slide incarna. Molto spesso, purtroppo, la proiezione e successiva 
distribuzione delle slide agli allievi, se non coadiuvata da stimoli adeguati, elimina del tutto il 
processo d’apprendimento basato sulla produzione ed elaborazione degli appunti individuali. 
Purtroppo, il problema interessa in maniera trasversale anche l’ambito universitario. Può non 
essere esagerato considerare, per un futuro prossimo venturo, l’originale pratica della spiegazione 
e della scrittura/dettatura degli appunti come sostituita in toto dalla distribuzione di file di testo 
digitali prodotti direttamente dal docente.

cerca in tema di progettazione educativa in campo musicale, sappiamo come ciò 
non risponda propriamente al vero7. Se si considera infine che l’interesse verso 
sistemi di presentazione/condivisione del sapere appare ben rappresentato da 
un dichiarato utilizzo di slide (a) attestato al 46-53%8, quello invece dello svi-
luppo della costruzione del sapere musicale per mappe concettuali sembra esse-
re un ambito in cui la didattica musicale evidentemente può e deve ancora inve-
stire in termini di buone pratiche e di riflessione critica. 

Procedendo oltre con la lettura dei dati, si può osservare come la seconda parte 
delle opzioni presentate (da i a s) si concentrasse essenzialmente su aspetti con-
cernenti la «produzione musicale» declinata in vario modo: sia in termini di cat-
tura, editing ed elaborazione di eventi sonori, sia nella loro rappresentazione gra-
fica anche in partitura (dunque con ricorso alla notazione). Circa la rappresen-
tazione grafica, un accenno merita anzitutto l’impiego di TD per lo studio delle 
esperienze di Acustica (l ) che vede un bilanciato 30-35%. L’indubbia comodità 
che il mezzo digitale offre allo studio dell’Acustica, consente l’immediata acces-
sibilità a tutte le fasi di analisi del fenomeno sonoro (dalla semplice esperienza 
sui battimenti, in avanti). La rappresentazione grafica del sonogramma, dello spet-
trogramma e della forma d’onda, tutti attivi in tempo reale, permette di associa-
re in maniera didatticamente efficace l’esperienza visiva con il riscontro sonoro. 
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9. Le possibilità di personalizzazione delle diverse procedure operative, ed il grado di controllo 
visivo/sonoro applicabile ai dati in transito, possono dimostrarsi fenomenali supporti alla didattica 
intesa: tanto come esperienza diretta degli allievi (guidati da un operatore esperto), quanto come 
intervento di gruppo sulla postazione messa a disposizione.

Assai diversa appare, invece, la situazione in merito alla notazione musicale elet-
tronica, dove si evidenzia un forte divario di opzioni tra i due cicli d’istruzione. 
Le risposte relative all’editoria digitale finalizzata alla produzione di partiture mu-
sicali (o), si attestano infatti rispettivamente al 64% per il primo ciclo e al 33% 
(dunque quasi la metà) per il secondo. Come spiegare questa distanza? Come 
anticipato in altro capitolo, risulta evidente il notevole peso giocato dal grado 
di curricolarizzazione della disciplina musica, la quale nel I ciclo deve fare i con-
ti con un approccio in grado di coniugare (tra il resto) l’obiettivo dell’alfabetiz-
zazione di base con lo sviluppo di competenze in ordine alla scrittura musica-
le. In ogni caso, è lecito ritenere che siano anzitutto le competenze disciplinari 
del docente della scuola secondaria di I grado a determinare significativamente 
il diverso peso assegnato ai sistemi digitali per scrittura musicale, i quali facilita-
no indubbiamente il lavoro preparatorio di tutti quei materiali (parti staccate, 
soprattutto) necessarie a una ordinata ed efficace gestione dei momenti dedica-
ti alle pratiche musicali di tipo collettivo: strumentali e corali. Del resto, la pa-
gina stampata, lo spartito, ha rappresentato per ampi periodi culturali il sistema 
principale di scambio, archiviazione e consultazione delle composizioni musica-
li. Oggi, come in tanti altri settori, il predominio cartaceo è fortemente messo in 
discussione dall’editoria elettronica. Assai preziosa appare quindi, in ambito sco-
lastico, l’elevata percentuale d’approccio ai programmi specializzati; l’inserimen-
to dei dati musicali può avvenire secondo procedure diverse: con la lettura/con-
versione di MIDI Files elaborati in precedenza, attraverso la performance musi-
cale su una periferica MIDI/USB di controllo, con la scrittura mediante tastiera 
alfanumerica del PC. Da non sottovalutare, a margine, l’approccio compositi-
vo non convenzionale (se paragonato alla pratica quotidiana) esercitato diretta-
mente «sul pentagramma»: se il docente può contare su un’alfabetizzazione mu-
sicale di base dei suoi allievi, la strada offerta dal sequencer su pentagramma, con 
tutte le sue implicazioni grafiche, merita dunque più di un approfondimento.

Continuando nell’analisi dei dati maggiormente connessi agli aspetti della produ-
zione, va registrato il rilievo assunto dalla programmazione e arrangiamento di com-
posizioni interamente originali o elaborate partendo da materiale di base (q) le cui per-
centuali sono rispettivamente del 42 e 51%. Il dato concerne la procedura che rac-
chiude tutte le fasi che vanno dall’ispirazione musicale ai successivi momenti d’in-
serimento, organizzazione e finalizzazione dei dati MIDI, e che può sfruttare fino 
in fondo le notevoli capacità offerte da una vasta quantità di software musicali9. Il 
dato rivela dunque la forte attenzione agli aspetti creativi che possono interessare 
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parte dei casi, mediante le TD. Ci si dovrebbe chiedere se un certo successo della propensione 
produttiva musicale connessa alle tecnologie sia veramente da considerare un ampliamento di 
condotte esplorative di tipo sonoro già mature o, per contro, se non ci si trovi invece di fronte 
a un semplice approccio facilitato alla manipolazione di strutture musicali in certa misura già 
fortemente preordinate, dove la «creatività» giocherebbe un ruolo marginale, paragonabile all’op-
zionalità offerta da una domanda a risposta multipla. 

tanto le produzioni della classe, quanto quelle che il docente, in primis, si appre-
sta a portare nell’aula. Questa tendenza alla predisposizione ex novo di materiali su 
cui poter poi eventualmente intervenire attivando appositi processi di ri/elabora-
zione (prevedendo un loro utilizzo sia come composizioni originali appositamente 
ideate per l’esecuzione, sia quale eventuale base su cui realizzare interventi musica-
li di vario genere) è confermata dal peso assunto dalla registrazione, campionamen-
to e acquisizione di file audio mediante unità di registrazione portatili finalizzati alla 
creazione di progettualità differenziate (s) che si attesta al 36-54%. Si tratta di basi-
lari modalità di trattamento digitale del suono caratterizzate della portatilità offer-
ta dalla tecnologia, unita all’impostazione multifunzionale atta a facilitare tutte le 
operazioni di registrazione e acquisizione audio sul campo. 
A queste operazioni basilari fanno seguito una serie di possibilità di trattamento 
del suono complesse ma di facile accessibilità. Oggi, infatti, qualsiasi computer di 
medie prestazioni può essere equipaggiato con programmi musicali di larga diffu-
sione mediante i quali concepire, sperimentare, registrare, modificare e finalizzare 
pressoché ogni tipo di composizione musicale. A fronte di una conclamata varietà 
dell’offerta commerciale, le prestazioni funzionali dei sequencer Audio/MIDI si pre-
sentano abbastanza coincidenti, garantendo in tal modo la quasi immediata trasfe-
ribilità di competenze e conoscenze acquisite anche in diversi ambienti operativi. 
Evidentemente si tratta di competenze che, anche per ragioni di maturità e autono-
mia, interessano maggiormente la fascia adolescenziale, come evidenzia il 29-51% 
a favore della produzione individuale o con gruppi di lavoro di composizioni musica-
li originali per esibizioni dal vivo, utilizzo stand-alone o in contesto multimediale (i). 

Il diverso peso assunto nel II ciclo da processi creativi più calibrati sui potenziali tec-
nologici (e meno dipendenti, forse, da paradigmi disciplinari aventi un loro diverso 
peso storico e per altri versi culturale) si registra in parte anche nel 18-30% dedito 
alla programmazione e arrangiamento musicale per lo sviluppo dell’estetica compositiva 
e lo sharing di file (m). Si tratta sovente di processi creativi connessi con le possibili-
tà offerte – in sede di composizione e arrangiamento – da software che facilitano le 
procedure dei primi approcci alla composizione e che offrono un’impressionante 
quantità di elementi sonori (groove, timbriche, effetti, fraseggi) pronti per l’assem-
blaggio. Un ambiente di lavoro che si presenta quindi volutamente semplificato e 
che offre immediata disponibilità di strumenti virtuali pronti all’uso e strutture di 
registrazione/arrangiamento già predisposte secondo ricorrenti templates stilistici10.
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sia possibile 
generare file 

video 
con mezzi 
funzionali 

ed economici 
(anche solo 

con uno 
smartphone) 

11. Una volta innescata dal compositore, una struttura generativa produce musica (o se si prefe-
risce, «eventi sonori organizzati») in maniera autonoma e indipendente dagli aggiustamenti ap-
portati dal musicista stesso; il sistema generativo vive di vita propria e produce tessiture armonico 
timbriche che, per la loro estrema variabilità (da denso a rarefatto) risultano di grande fascino 
uditivo. In modalità stand-alone, ovvero nell’ascolto puro e non supportato da altro veicolo mul-
timediale, questo tipo d’applicazione ha una ridotta portata percentuale.

Più vicini risultano invece i dati tra i due cicli d’istruzione – rispettivamente del 
21-33% – con riferimento all’editing audio per l’impiego creativo delle librerie so-
nore, commerciali o realizzate autonomamente (p). Nel campo dell’editing, sia che 
i file audio digitali provengano da una precedente fase d’acquisizione originale, 
sia che si stia lavorando su materiale di provenienza eterogenea, le risposte forni-
te dalle scuole mostrano come sia possibile «entrare» nell’audio digitale con in-
terventi di analisi, lieve modifica, correzione più impegnativa o severo sconvol-
gimento creativo per impadronirsi, con il supporto visivo, dei più nascosti com-
portamenti audio. Lo sganciamento assoluto tra durata, intonazione, ampiezza, 
contenuto armonico, fase del file audio può essere sperimentato/forzato per rag-
giungere nuovi termini espressivi. Ma anche il missaggio di composizioni origi-
nali, precedentemente realizzate nel dominio digitale, può beneficiare delle clas-
siche procedure di normalizzazione e gain change. 

Il dato relativo alla sintesi del suono per la creazione di strutture generative (n), con 
il suo modesto 4-13%, consente invece di osservare come, a fronte di un’indiscu-
tibile ricaduta nell’ampio settore delle installazioni multimediali, non vi sia forse 
da stupirsi se il ricorso a strutture generative non presenti punteggi elevati e se la 
«selezione naturale» che ne risulta sia imputabile alla complessità specialistica di 
buona parte dei linguaggi di programmazione necessari alla loro realizzazione11.

La tendenza verso un differente peso assegnato alle tecnologie in ambito produt-
tivo nel I e II ciclo, sembra essere comunque in parte confermata anche a livello 
dell’impiego multimediale delle TD nella sincronizzazione ed accoppiamento mul-
timediale audio su video (28-39%; r). In merito alle operazioni connesse al mon-
taggio audio/video, pare utile osservare come, contrariamente a quanto accade-
va solo cinque anni orsono, oggi sia possibile generare file video con mezzi fun-
zionali ed economici (anche solo con uno smartphone) veramente alla portata di 
tutti. La disponibilità delle TD dedicate all’accoppiamento sincronizzato di au-
dio su video, come semplice facility presente di base nei maggiori programmi di 
tipo DAW (digital audio workstation) offre notevoli ricadute sulla qualità della 
didattica che si vuole agganciare alle più diverse forme di realtà lavorativa colle-
gata alla musica. A parte il semplice dato tecnico della sincronizzazione, l’accop-
piamento di suono e immagine apre fronti di approfondimento per l’efficacia 
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Il quesito 
(che prevedeva 
21 possibili 
risposte) 
ha inteso 
fotografare 
la ricaduta 
dell’uso 
delle TD 
nella didattica 
musicale 
all’interno di 
tre macro aree 
riconducibili 
all’analisi 
semiologica 
tripartita 
del fenomeno 
musicale12. Nattiez 1989.

13. Della Casa 1985. 

del sound design, della produzione di effetti per il cinema e la televisione, per il 
montaggio audio in pre/post produzione, per il ribollente mondo delle arti digi-
tali, per la formazione di figure professionali ricercate e appetibili in una società 
dove l’industria collegata al multimedia risulta essere assai vitale.

RICADUTE DIDATTICHE MUSICALI A LIVELLO «ESTESICO, POIETICO 
E NEUTRO»

Con la domanda 5.04 l’indagine ha interrogato l’insegnante sulle «possibilità di 
ascolto, rappresentazione e produzione del suono […] maggiormente praticate nel suo 
approccio didattico all’uso delle TD nell’insegnamento della musica». Il quesito (che 
prevedeva 21 possibili risposte) ha inteso fotografare la ricaduta dell’uso delle 
TD nella didattica musicale all’interno di tre macro aree riconducibili all’analisi 
semiologica tripartita del fenomeno musicale operata da Jean-Jacques Nattiez12. 
Si tratta più precisamente dei livelli: estesico (concernente la fruizione/ascolto), 
poietico (riguardante aspetti produttivi di qualche genere) e, infine, neutro o im-
manente (con riferimento alle differenziate possibili modalità di rappresentazio-
ne/scrittura immanente dei fenomeni sonori). La scelta di tali ambiti (importan-
te tenerne conto) è stata dettata anche dal riconoscimento della loro assunzione, 
quali assi paradigmatici, nella delineazione degli aspetti curricolari interessanti 
il campo dell’educazione musicale13: tanto all’epoca dei programmi del ’79 per 
l’allora scuola media, quanto in tempi più recenti con le nuove indicazioni na-
zionali per il curricolo. 
Per ragioni che cercheremo di analizzare meglio, è risultato però tutt’altro che 
semplice l’accorpamento per pertinenza delle 21 modalità relative all’item 5.04 
all’interno della tripartizione sopra considerata; anche perché, a una prima lettu-
ra dei dati (e in virtù delle caratteristiche «vocazionali» di alcuni tipi di software 
considerati), è apparso abbastanza evidente che talune operazioni indicate avreb-
bero potuto appartenere a più ambiti d’intervento. Ecco quindi, in Figura 6.2, 
una possibile mappa della lettura interpretativa secondo i tre assi indicati (tra pa-
rentesi le possibili appartenenze secondarie).
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▼ Figura 6.2 • Possibili accorpamenti delle risposte alla domanda 5.04 

Risposte ascolto rappres. produzione

A) assemblaggio di un repertorio (per fini didattici o critici attraverso 
ricerche di rete)

X X

B) condivisione di file audio di un repertorio (virtualmente illimitato 
grazie alla rete) ai fini della didattica dell’ascolto

X

C) portabilità facilitata dei dati audio e loro possibile riconfigurazione in 
playlist personalizzabili

X (X)

D) accesso facilitato e ascolto focalizzato a precise sezioni dei brani 
scelti per la didattica

X

E) possibilità di esemplificare attraverso il riarrangiamento e la 
riconfigurazione della sezione focalizzata (editing) le possibili variabili 
del processo compositivo

X X

F) ascolto del file MIDI contenente il brano oggetto di studio con 
variazioni timbrico strumentali potenzialmente illimitate

X

G) possibilità di ascolto isolato delle singole parti musicali all’interno 
di un’orchestrazione MIDI per la riflessione critica con eventuale 
sostituzione delle timbriche e conversione polifonia/monofonia

X

H) compilazione di Playlist finalizzate alla didattica, alla sonorizzazione 
di progetti, all’impiego sociale

X X

I) possibilità di analisi e visualizzazione del suono X

L) visualizzazione del file audio nel dominio tempo/ampiezza o tempo/
frequenza

X

M) modifica del file audio mediante controllo visivo della forma d’onda 
sul monitor video

X X

N) opzioni di visualizzazione spettrale, tridimensionale e pesata del 
suono o della composizione

X

O) controllo visivo dell’arrangiamento e della struttura musicale della 
composizione con possibilità di spostamento, a fini sperimentali, delle 
sue parti

X

P) possibilità di intervento compositivo o modificativo su basi grafiche, 
qualitative e quantitative in maniera non vincolata e non subordinata 
alle conoscenze teorico-musicali dell’operatore

(X) X

Q) fruizione di immagini generate autonomamente dai lettori file 
(Windows Media Player, iTunes, ecc.)

X X

R) generazione di immagini astratte derivate dall’audio e a esso 
sincronizzate mediante impiego di programmi dedicati (Quartz 
Composer, Jitter, Max/MSP, ecc.)

X

S) generazione di suoni prodotti automaticamente dall’analisi di 
immagini digitali (Metasynth, Bitter, ecc.)

X

T) composizione da zero o arrangiamento assistito di brani audio/MIDI 
(Garage Band, ecc.)

X

U) utilizzo di sintetizzatori virtuali per la valutazione timbrica di un’idea 
compositiva

X

V) accesso a librerie musicali e/o sharing network per fini orchestrali X

Z) ripresa audio in esterno o in laboratorio X
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tra I e II ciclo 
d’istruzione

Sulla base di questa prima ricognizione si cercherà di dare lettura più specifica 
dei dati (ora accorpati, ora disgregati) il cui dettaglio delle risposte fornite dalle 
scuole è illustrato nel grafico di Figura 6.3, e le cui opzioni sono riportate in ter-
mini percentuali per ordine medio di grandezza.

L’analisi delle risposte fornisce uno spaccato interessante del peso assunto dalle 
TD nella concreta didattica musicale, con alcune indicative differenziazioni, in 
più casi, tra I e II ciclo d’istruzione. Con riferimento alla sopra richiamata anali-
si «tripartita» del fenomeno musicale, come detto risulta tutt’altro che semplice 
operare una netta distinzione delle risposte fornite all’interno delle tre categorie 
individuate di: ascolto, produzione e rappresentazione. Difficoltà che, del resto, 
pare essere intrinseca alla stessa natura delle TD in campo musicale, offrendo 
queste ultime (in modo spesso assai efficace) la possibilità di una ricomposizione 
su base analogico/intuitiva di dati di natura sonora e visiva in duplice prospet-
tiva: uditiva e manipolativa. In sostanza il medium informatico si presenta co-
me una sorta di «naturale» ponte tra i tre modi di esperire il sonoro e il musica-
le sopra descritti, consentendo il superamento di ambiti esperienziali considera-
ti storicamente (sin anche nelle indicazioni nazionali per il curricolo, come visto) 
in modo separato. La riflessione che interesserà l’analisi ricavabile dai dati rac-
colti dovrà dunque tenere presente il parziale superamento di ordine categoriale 
che le TD sembrano voler suggerire. Ad avvalorare questa lettura (accorpando le 
possibili risposte all’interno dei campi/ambiti di maggior pertinenza secondo lo 
schema sopra fornito) è il macro il dato da cui si può osservare come le TD en-
trino nella didattica musicale in modo abbastanza equilibrato ma con, appunto, 
significative differenziazioni tra I e II ciclo: soprattutto per quanto concerne il 
bilanciamento (o lo sbilanciamento) tra i campi dell’ascolto e quello della pro-
duzione (Figura 6.4).
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▼ Figura 6.3 • Possibilità di ascolto, rappresentazione e produzione del suono maggiormente praticate nell’approccio di-
dattico all’uso delle TD nell’insegnamento della musica (% di risposte positive rispetto al totale di scuole che hanno risposto 
ad almeno un item)
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di studio con variazioni timbrico strumentali

potenzialmente illimitate
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sezioni dei brani scelti per la didattica

b) condivisione di file audio di un repertorio (virtualmente 
illimitato grazie alla rete) ai fini della didattica dell’ascolto

z) ripresa audio in esterno o in laboratorio

t) composizione da zero o arrangiamento assistito
di brani audio/MIDI (Garage Band, ecc.)

g) possibilità di ascolto isolato delle singole parti
musicali all’interno di un orchestrazione MIDI per la riflessione

critica con eventuale sostituzione delle timbriche e conversione

i) possibilità di analisi e visualizzazione del suono

o) controllo visivo dell'arrangiamento e della struttura
musicale della composizione con possibilità di spostamento,

a fini sperimentali, delle sue parti

l) visualizzazione del file audio nel dominio
 tempo/ampiezza o tempo/frequenza

 m) modifica del file audio mediante controllo visivo
della forma d’onda sul monitor video

q) fruizione di immagini generate autonomamente
dai  lettori file (Windows Media Player, iTunes, ecc.)

v) accesso a librerie musicali e/o sharing
network per fini orchestrali

c) portabilità facilitata dei dati audio e loro
possibile riconfigurazione in playlist personalizzabili

h) compilazione di Playlist finalizzate alla didattica,
alla sonorizzazione di progetti, all’impiego sociale

e) possibilità di esemplificare attraverso il riarrangiamento
e la riconfigurazione della sezione focalizzata (editing)

le possibili variabili del processo compositivo

u) utilizzo di sintetizzatori virtuali per la valutazione timbrica
di un’idea compositiva

 p) possibilità di intervento compositivo o modificativo su basi
grafiche, qualitative e quantitative in maniera non vincolata 

e non subordinata alle conoscenze teorico-musicali dell’operatore

n) opzioni di visualizzazione spettrale, tridimensionale 
e pesata del suono o della composizione

r) generazione di immagini astratte derivate dall’audio
e ad esso sincronizzate mediante impiego di programmi dedicati

(Quartz Composer, Jitter, Max/MSP, ecc.)

s) generazione di suoni prodotti automaticamente
dall'analisi di immagini digitali (Metasynth, Bitter, ecc.)
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f, d e g, risulta 
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evidente come 
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(seppur 
funzionale 
a diversi 
aspetti) sia 
maggiormente 
considerata 
nel I ciclo

Lo scostamento osservabile si pone, nel II ciclo d’istruzione, a sfavore dell’ascol-
to e a vantaggio invece della produzione.

Dall’analisi delle risposte f, d e g, risulta abbastanza evidente come la componente 
connessa a una didattica dell’ascolto (seppur funzionale a diversi aspetti) sia mag-
giormente considerata nel I ciclo.

▼ Figura 6.5 • Distribuzione percentuale della presenza dell’ascolto nell’approccio didattico 
all’uso delle TD nel I e nel II ciclo d’istruzione 

Risposte I ciclo II ciclo

F) ascolto del file MIDI contenente il brano oggetto di studio con 
variazioni timbrico-strumentali potenzialmente illimitate

61% 52%

D) accesso facilitato e ascolto focalizzato a precise sezioni dei 
brani scelti per la didattica

56% 54%

G) possibilità di ascolto isolato delle singole parti musicali all’interno 
di un’orchestrazione MIDI per la riflessione critica con eventuale 
sostituzione delle timbriche e conversione polifonia/monofonia

48% 41%

Per contro, è sul versante opposto (sin dalla ripresa del suono) che si evidenzia 
l’opzione produttiva caratterizzante il II ciclo.

▼ Figura 6.4 • Raffronto della ripartizione degli ambiti di «ascolto» «produzione» e «rappre-
sentazione» fra I e II ciclo (% di risposte positive rispetto alle tre categorie suddivise per ciclo di 
istruzione)
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al supporto 
ad attività 
esecutive 
di natura 

riproduttiva

▼ Figura 6.6 • distribuzione percentuale della presenza della produzione nell’approccio di-
dattico all’uso delle TD nel I e nel II ciclo d’istruzione 

Risposte I ciclo II ciclo

Z) ripresa audio in esterno o in laboratorio 48% 65%

T) composizione da zero o arrangiamento assistito di brani audio/
MIDI (Garage Band, ecc.)

45% 57%

Questa analisi generale deve però considerare alcuni aspetti più spuri che posso-
no rendere meno nette le «vocazioni» sopra evidenziate. Per esempio, osservando 
il dato concernente il sopra menzionato item f (e considerate anche le esperienze 
analizzate in precedenti indagini), potrebbe risultare abbastanza corretto ipotiz-
zare che l’ascolto di file MIDI contenenti brani oggetto di studio sia in larga misu-
ra funzionale a un ascolto in realtà prevalentemente mirato al supporto ad atti-
vità esecutive di natura riproduttiva. È lecito dunque supporre che la risposta in 
esame sia stata in molti casi opzionata considerando pertinente anche il possibi-
le ricorso a MIDI file da utilizzarsi quali «basi» su cui la classe è invitata a suona-
re (con il flauto a becco o altri strumenti). Si tratta, infatti, di una pratica larga-
mente diffusa nella scuola secondaria di I grado (come testimoniato anche dalle 
proposte in tale direzione riscontrabili in quasi tutti i libri di testo) ma, purtrop-
po, non sempre attenta a una reale qualità dell’ascolto: nei suoi risvolti pretta-
mente tecnico/analitici e, ancor meno, culturali. Se confermata, l’interpretazione 
del dato evidenzierebbe dunque un diverso aspetto, che interesserebbe non tan-
to (o solo) il divario tra I e II ciclo relativamente all’ascolto in luogo della produ-
zione, bensì le sfumature che, all’interno del medesimo campo della produzio-
ne, possono osservarsi con riferimento: ora alla riproduzione (mediante la prati-
ca del «suoniamoci su»), ora alla produzione orientata in senso più propriamen-
te manipolativo/compositivo (almeno in quanto rielaborazione/orchestrazione). 
Altro significativo divario percentuale tra I e II ciclo, sul versante della produzio-
ne e della rappresentazione, è osservabile nelle risposte l, m, n e p.

▼ Figura 6.7 • distribuzione percentuale della presenza della rappresentazione nell’approc-
cio didattico all’uso delle TD nei e nel II ciclo d’istruzione 

Risposte I ciclo II ciclo

L) visualizzazione del file audio nel dominio tempo/ampiezza o 
tempo/frequenza

31% 52%

M) modifica del file audio mediante controllo visivo della forma 
d’onda sul monitor video

31% 46%

N) opzioni di visualizzazione spettrale, tridimensionale e pesata 
del suono o della composizione

6% 15%

P) possibilità d’intervento compositivo o modificativo su basi 
grafiche, qualitative e quantitative in maniera non vincolata e non 
subordinata alle conoscenze teorico-musicali dell’operatore

15% 26%
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pratiche 
promosse 
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14. Non va in ogni caso dimenticato che la distinzione tra I e II ciclo non consente, purtroppo, 
una più precisa definizione quali/quantitativa dei dati che interesserebbero la scuola secondaria di 
primo grado in rapporto a quella di secondo grado. È infatti lecito ipotizzare che il dato riferibile 
alla scuola d’infanzia e primaria possa amplificare alcune differenze che, con buona probabilità, 
risulterebbero appena percepibili nell’ambito della sola fascia della scuola secondaria.
15. Paynter 1996.

Se si considera la natura delle risposte (prese a coppie) è facile notare – a parzia-
le conferma di quanto sopra affermato – come il contenuto sia in fondo riferibile 
ai due principali aspetti connaturati all’editing audio: 1) quello dei possibili modi 
di rappresentazione dell’evento sonoro; 2) quello della manipolazione vera e pro-
pria (modifica, appunto) dell’oggetto-evento sonoro digitalizzato. Si confermereb-
be pertanto questa propensione, nel II ciclo d’istruzione, verso un’attività laborato-
riale produttiva nella quale l’informatica musicale pare poter contare su strumenti 
di analisi e di elaborazione spesso maggiormente sofisticati14. In ogni caso, questa 
propensione laboratoriale pare rispondere anche a esigenze di attività che, come 
già visto, sembrano caratterizzarsi nel II ciclo per la loro collocazione in gran par-
te nell’extracurricolo, e dunque risultando con buona probabilità maggiormente 
aderenti alla domanda dello studente e a una diversa organizzazione della didattica 
(non chiamata in tal caso a dover rispondere in modo necessariamente un po’ più 
«piatto» all’intera classe, come inevitabilmente accade in orario curricolare, ossia 
indipendentemente dalle istanze e interessi dei singoli alunni).
La diversa propensione osservabile tra I e II ciclo verso un approccio alla produ-
zione più o meno compositivamente orientata, come visto sopra, potrebbe esse-
re imputata anche a scelte che tengono conto del raggiungimento di un diverso 
grado di maturazione musicale e di elaborazione del pensiero generale. Tuttavia, 
le esperienze più avanzate nel campo dell’educazione musicale, in particolare del-
la didattica della composizione15, indicano con chiarezza che l’approccio crea-
tivo alla scoperta dei mondi sonori (anche in ottica di manipolazione e rielabo-
razione) rappresenta un’irrinunciabile chiave di lettura dell’esperienza sonora (e 
pertanto d’intervento educativo) alla quale è bene poter accedere sin da piccoli, 
seppur secondo gli strumenti psicomotori, cognitivi e affettivi posseduti/matu-
rati. Del resto anche le migliori pratiche promosse in questa direzione nel primo 
ciclo indicano che l’approccio compositivo al fatto musicale non può, e non de-
ve, essere considerato appannaggio di un’età più avanzata. È pertanto da ritenere 
che il diverso orientamento che pare emergere dai dati sia piuttosto imputabile 
in sostanza a due o tre fattori: a) il possibile rapporto vigente tra curricolarizza-
zione e orientamento nella scelta dei contenuti musicali; b) una diversa sensibi-
lità (o capacità) didattica nei confronti di taluni ambiti d’esperienza musicale e 
alle istanze emergenti dalla classe o da gruppi di studenti diversamente organiz-
zati (per esempio in specifici laboratori pomeridiani); c) le diverse possibili acce-
zioni operative ed esperienziali che possono far capo a uno stesso tipo di software.
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Ciò a cui si 
assiste sempre 
più è una sorta 

di recupero 
dell’oralità, 

o quanto meno 
una espansione 

multimediale 
dell’impero 

dei segni tale 
da rendere 

talvolta molto 
labili i confini 

tra oralità 
e scrittura

16. Neulichedl 2010.

È importante in conclusione evidenziare come – a parte alcune opzioni residuali 
connesse a operazioni forse ancora poco presenti nelle esperienze di docenti e stu-
denti (risposte alle lettere r e s, riguardanti particolari procedimenti di generazio-
ne di immagini e/o suoni) – il panorama che si presenta sia fortemente articola-
to e fluido. Tolti i dati sopra evidenziati, in generale la gran parte delle operazio-
ni connesse alle concrete ricadute didattiche in ambito musicale non sembrano 
far emergere significativi picchi, bensì una propensione a introiettare nelle prassi 
educative tutto ciò che di utile il mercato del software e dell’hardware musicale 
offrono. Un aspetto questo che meriterebbe forse diversa attenzione anzitutto da 
parte dei produttori di software e, ancor più, da parte dei centri di ricerca, i quali 
dovrebbero guardare al mondo dell’educational come un vero e proprio campo 
di sperimentazione e di innovazione non solo tecnologica, ma anche pedagogica.

A conclusione di questo capitolo, pare opportuna una riflessione di carattere ge-
nerale sui nuovi equilibri che l’indagine sembra evidenziare circa i tre ambiti presi 
in esame di: ascolto/fruizione, manipolazione/elaborazione/produzione e di rap-
presentazione/codifica/notazione. Si tratta, come visto, di ambiti che le TD ten-
dono sempre più a con/fondere nel quadro di un’esperienza musicale composita 
e multiplanare. Nel delinearsi di questo possibile nuovo contesto esperienziale, 
che si affianca ovviamente (senza potersene sostituire!) alle esperienze tradizio-
nali di natura prettamente acustica, emerge con una certa evidenza un nuovo ti-
po di accostamento tra oralità e scrittura: 

Ciò a cui si assiste sempre più è una sorta di recupero dell’oralità, o quanto meno 
una espansione multimediale dell’impero dei segni tale da rendere talvolta molto 
labili i confini tra oralità e scrittura. In campo musicale (e non solo) non esiste di 
fatto nemmeno più la scrittura, bensì una multiforme varietà di notazioni, o siste-
mi di segni. Se prendiamo il caso della musica concreta ed elettronica ci accorgia-
mo subito come il modello di rappresentazione tradizionale (quello diastematico 
moderno) risulti praticamente inutilizzabile. Oltre ad altezza e durata, ben altri e 
più complessi sono i parametri da codificare e da rappresentare. La stessa scrittura 
musicale tradizionale porta tracce di un passaggio tra analogicità (basata su proces-
si continui) e digitalizzazione (o rappresentazione discreta, secondo modelli scalari). 
Nel caso dell’uso di molti software musicali si assiste alla moltiplicazione di «inter-
facce grafiche» atte a rappresentare in vario modo lo stesso tipo di evento sonoro. 
La rappresentazione vale non solo per le note, ma anche (e sempre più) per il suono 
e le sue forme. Si tratta di nuovi modelli di rappresentazione utilizzati ormai quoti-
dianamente dai ragazzi. Un esempio è dato dal sistema di notazione a rullo (dove di 
fianco alle note è riprodotta una tastiera) mediante la quale è stabilito un rapporto 
di rappresentazione di tipo più analogico (continuo) che non discreto16.
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di questi nuovi 
confini del 
rappresentabile 
e del 
rappresentato 
che la scuola 
dovrà fare i conti. 
Elaborando 
progettualità 
che sappiano 
tenere in debita 
considerazione 
l’entrata delle TD 
tra i possibili 
modi di 
rappresentazione 
dell’esperienza 
sonoro/musicale

È quindi con il superamento di questi nuovi confini del rappresentabile e del rap-
presentato che la scuola dovrà fare i conti. Elaborando progettualità che sappia-
no tenere in debita considerazione l’entrata delle TD tra i possibili modi di rap-
presentazione dell’esperienza sonoro/musicale e, conseguentemente, del proprio 
pensarsi nel mondo: come individui e come specie biologica esteticamente orienta-
ta, capace cioè di espressione e comunicazione nella sfera artistica.
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di 
Gemma 
Fiocchetta

«…e l’angelo stupisce 
di quanto felice e innocente possa essere una cosa terrena, 
di come le cose possano credere in noi,
i più passanti di tutto il creato»1

Tra i fattori di maggior interesse che hanno motivato l’avvio dell’indagine tro-
viamo sicuramente l’opportunità di conoscere e valutare le principali ricadu-
te nell’insegnamento e nell’apprendimento delle esperienze formative messe in 
campo dalle scuole. 
Come già indicato nell’introduzione al volume, il desiderio di conoscere l’enti-
tà, la forma, la varietà e la natura di queste esperienze, la possibilità di verificar-
ne il potenziale educativo e il valore strategico nell’insegnamento musicale, sono 
stati i principali elementi che hanno orientato la scelta di avviare l’indagine. La 
descrizione non solo delle pratiche ma dei processi messi in campo dalle scuo-
le, nelle nostre intenzioni, avrebbe fornito ai principali attori inseriti nei diversi 
contesti formativi collegati alla musica (scuola, università, conservatori, sistema 
FP), la possibilità di riflettere sulle radicali trasformazioni avvenute nel mondo 
della creazione e produzione musicale, di accedere alla loro dimensione concet-
tuale e operativa, di acquisire elementi utili alla gestione dei cambiamenti im-
posti dalle tecnologie digitali alla prassi musicale. L’opportunità di analizzare le 
ricadute sull’insegnamento apprendimento collegate a tali pratiche poteva, inol-
tre, costituire l’occasione per individuare indicatori di qualità in ambito musica-
le e comunque artistico-espressivo presenti nel sistema dell’istruzione pubblica 
del nostro Paese e non ancora sufficientemente evidenziati. 
La descrizione dei principali risultati educativi, collegati alle esperienze messe in 
campo dalle scuole, si è presentata sin dalla prima lettura dei dati ricca di spunti 
critici e di indicazioni. Nell’item 5.1, della scheda d’indagine, era stata modulata 
e sintetizzata in 10 modalità la richiesta di «Indicare gli apprendimenti, spendibi-

7. RICADUTE 
SULL’INSEGNAMENTO
E L’APPRENDIMENTO

1. Cacciari 1994.
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La consistenza 
percentuale e 
l’articolazione 
delle risposte 

fornite dagli 
insegnanti 

è stata tale 
da garantire 

ampi margini 
per un’analisi e 
interpretazione 

di ampio 
respiro

li in maniera trasversale nei vari ambiti disciplinari conseguiti dagli studenti attra-
verso l’uso delle TD musicali». 
La consistenza percentuale e l’articolazione delle risposte fornite dagli insegnan-
ti è stata tale da garantire ampi margini per un’analisi e interpretazione di am-
pio respiro.
Delle 989 scuole che hanno preso parte all’indagine, hanno dato risposta ad al-
meno una delle 10 modalità presenti nel quesito ben 973 e di queste stesse scuo-
le 770 appartengono al I ciclo e 203 al II. [Figura 7.1]
La risposte fornite, in sequenza percentuale, si presentano come segue: tra gli ap-
prendimenti che gli insegnanti dichiarano acquisti dai loro studenti attraverso 
l’uso delle TD musicali troviamo al primo posto, con l’88% in media tra i due 
cicli (rispettivamente 87% nel I ciclo e 89% nel II) la «capacità di apprendere in-
sieme agli altri»; segue, con l’87% in media delle risposte, la «conoscenza dei nuo-
vi linguaggi e dei nuovi codici dell’informazione e della comunicazione» (84% nel I 
ciclo e 80% nel II ). La «capacità di comunicare, negoziare cooperare» risulta con-
seguita, in media tra i due cicli, nell’80% delle scuole (80% I-83% II), tutte ca-
pacità quelle appena indicate, che rimandano a conoscenze/competenze di tipo 
«personale» e «cognitivo».
Al quarto posto troviamo, con il 77% delle risposte in media tra i due cicli, la 
«capacità di esprimere una visione personale del mondo manifestando comprensione 
e rispetto delle diversità». 
Al quinto, con il 76% in media ,«la consapevolezza delle conseguenze delle pro-
prie scelte», entrambe chiare indicazioni di capacità che rimandano a conoscen-
ze/competenze «etiche».
A seguire, con 74% in media delle risposte, troviamo, invece, segnalate acqui-
sizioni riconducibili a conoscenze e competenze di tipo «funzionale» quali «la 
capacità di sviluppare e realizzare progetti», indicatore questo della capacità pro-
gettuale fortemente differenziata tra i due cicli: con l’83% nel II ciclo e il 72% 
nel I. «L’autonomia nella guida del proprio apprendimento e comprensione dei pro-
cessi di apprendimento» – secondo apprendimento riconducibile al quadro delle 
conoscenze/competenze «funzionali» – raggiunge il 67% in media delle rispo-
ste e, ancora una volta, con una forte differenziazione tra i due cicli: il 76% nel 
II ciclo ed il 65% nel I. 
Stesso scostamento tra i cicli per «la conoscenza delle tecniche e degli strumenti per 
la creazione condivisa di contenuti», modalità che presenta il 59% in media delle 
risposte tra i due cicli (con 68% nel II ed il 56% nel I). Troviamo al 10° posto, 
ma con in media ben il 54% delle risposte (rispettivamente il 60% nel II ciclo 
ed il 53% nel I), «la conoscenza degli strumenti della rete web 2.0 per il lavoro col-
laborativo». [Figure 7.1 e 7.2 ]
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▼ Figura 7.1 • % di apprendimenti, spendibili in maniera trasversale nei vari ambiti disciplinari conseguiti dagli studenti 
attraverso l’uso delle TD musicali nei due cicli d’istruzione (% in relazione al numero di scuole che hanno risposto ad almeno 
un quesito)

% 
media I °ciclo II° ciclo

A conoscenza dei nuovi linguaggi e dei nuovi codici dell’informazione e della 
comunicazione

83% 84% 80%

B conoscenza degli strumenti della rete (web 2.0) per il lavoro collaborativo 56% 54% 63%

C conoscenza delle logiche di rete e del loro funzionamento 54% 53% 60%

D conoscenza delle tecniche e degli strumenti per la creazione condivisa di 
contenuti

59% 56% 68%

E autonomia nella guida del proprio apprendimento e comprensione dei 
processi di apprendimento

67% 65% 76%

F capacità di sviluppare e realizzare progetti 74% 72% 83%

G capacità di apprendere insieme agli altri 87% 87% 89%

H capacità di comunicare, cooperare, negoziare 80% 80% 83%

I consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte 76% 75% 80%

L capacità di esprimere una visione personale del mondo manifestando 
comprensione e rispetto delle diversità

77% 75% 82%
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2. Fiocchetta 2004.

Anche in questo ambito risulta di particolare interesse confrontare le risposte for-
nire dagli insegnanti, in termini di apprendimenti conseguiti dai loro studenti, 
con quanto indicato nel 2004, da studenti che avevano seguito le attività forma-
tive collegate al progetto di «rete della musica elettronica»2. 
Come evidenziano con chiarezza alcuni dei principali risultati dell’Indagine 2004, 
riportati nelle figure [Figure 7.3; 7.4; 7.5] e relativi agli apprendimenti che gli 
stessi studenti dichiarano di aver acquisito al termine dei percorsi formativi per 

▼ Figura 7.2 •  % di apprendimenti, spendibili in maniera trasversale nei vari ambiti disciplinari conseguiti dagli studenti 
attraverso l’uso delle TD musicali nei due cicli d’istruzione (% in relazione al nnumero di scuole che hanno risposto ad al-
meno un quesito)
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l’uso delle TD nella produzione musicale, la corrispondenza tra apprendimen-
ti descritti dagli insegnanti e apprendimenti descritti dagli studenti appare co-
me estremamente significativa. Le risposte fornite dagli studenti, anche in virtù 
dell’impianto prevalentemente qualitativo dell’Indagine 2004, risultano essere più 
ricche, esplicative e dettagliate di quelle fornite dagli insegnanti ma, in termini 
di tipologia, ambiti e consistenza percentuale degli apprendimenti indicati come 
acquisiti/acquisibili, la corrispondenza del quadro fornito dagli studenti nel 2004 
e di quello fornito dagli insegnanti nel 2010 appare, nonostante le opposte pro-
spettive di osservazione e di analisi delle ricadute, assolutamente corrispondente.

▼ Figura 7.3 • Conoscenze e abilità che gli studenti dichiarano di aver acquisito a seguito delle attività collegate al pro-
getto di «rete della musica elettronica», Indagine MIUR 2004 (valori % calcolati sul totale degli studenti che hanno parteci-
pato alle attività oggetto d’indagine )

86%

36,40%

26,40%

14,90%

66,96%

37,20%

Ho acquisito conoscenze nell’ambito della creazione 
di siti e credo di aver trovato la mia vocazione

Ho acquisito una gamma di conoscenze che va dalla storia della 
musica alla classificazione dei generi, all’utilizzo creativo di 

specifici programmi fino alla conoscenza delle fasi di produzione, 
ai tipi di contratto e funzionamento del mercato discografico

Sono diventato più professionale e competitivo

Oltre che produrre sono capace di ascoltare un pezzo 
cercandone l’uso legato a un orizzonte più ampio

Credo di aver avuto un importante incoraggiamento 
a proseguire i miei sogni

Riesco a utilizzare le varie strumentazioni digitali, 
riesco ad autoprodurre un brano

Domanda:  
Al termine di questa esperienza quali conoscenze e abilità nuove ritieni di aver acquisito e come pensi di utilizzarle? 
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▼ Figura 7.4 • Descrizioni delle più significative esperienze in ambiente di autoproduzione in digitale che gli studenti 
dichiarano di avere realizzato nel corso delle attività collegate al progetto di «rete della musica elettronica», Indagine MIUR 
2004 (valori % sul totale degli studenti che hanno partecipato alle attività oggetto d’indagine)

86,80%

43,80%

35,50%

19%

14%

10,70%

61,20%

73,60%

Ho realizzato da solo le mie produzioni, non è sempre facile 
saper mediare le proprie idee

Mi ha coinvolto lavorare insieme in una atmosfera 
di studio discografico

Lavorando insieme ad altri occorre confrontarsi, mediare e cercare 
di generare idee condivise senza rinunciare a se stessi

Questa esperienza mi ha dato la sicurezza che prima non avevo 
a stare insieme agli altri perché ci ha messo tutti sullo stesso piano

Lavorare in team è stata una delle cose più importanti
del corso

Lavorare insieme mi ha permesso di capire l’utilità di confrontarsi 
sui metodi di lavoro scelti e utilizzati

La cooperazione è stata notevole e le amicizie 
si sono rafforzate

Abbiamo realizzato attività in cui ognuno di noi ha curato
un determinato aspetto in un clima di collaborazione

Domanda:  
Descrivi la tua esperienza di lavoro in team in ambiente di autoproduzione

▼ Figura 7.5 • Rapporto con sé e con gli altri vissuto dagli studenti nel corso delle attività collegate al progetto di «rete 
della musica elettronica», Indagine MIUR 2004 (valori % sul totale degli studenti che hanno partecipato alle attività oggetto 
d’indagine)

75,20%

70,20%

56,20%

46,30%

46,30%

30%

5,80%
Pensavo di poter conoscere me stesso solo da come gli altri 
mi dipingevano, ora so che posso conoscermi ascoltandomi

Messi nelle giuste condizioni possiamo costruire non 
solo musica ma noi stessi

Ho anche imparato che condividendo interessi e passioni 
è più facile essere accettati

Ho scoperto di avere una capacità e una fantasia 
che prima non conoscevo

Ho scoperto che per avere ispirazione non è necessario 
stare soli

Ho scoperto l’importanza del lavoro 
in comune

Ho potuto mettere alla prova me stesso, 
la mia capacità e la mia creatività

Domanda:  
La possibilità di realizzare progetti creativi insieme ad altri ragazzi ti ha permesso di scoprire 
qualcosa di te e degli altri che prima non conoscevi? 
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Le competenze 
chiave sono 
quelle di cui 
tutti hanno 
bisogno per 
la realizzazione 
e lo sviluppo 
personali, 
la cittadinanza 
attiva, 
l’inclusione 
sociale 
e l’occupazione3. Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 si 

invitano gli Stati membri a sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle 
loro strategie di apprendimento permanente, tra cui le strategie per l’alfabetizzazione universale, 
utilizzando il quadro «Competenze chiave per l’apprendimento permanente » quale strumento 
di riferimento europeo. Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: comunicazione 
nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare a imparare; competenze sociali e 
civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; e consapevolezza ed espressione culturale.
4. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 – Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea – IT – del 30.12.2006 L. 394/13 – L. 394/14.

Volendo a questo punto sintetizzare i risultati dell’indagine 2010 in termini di 
apprendimenti acquisti/acquisibili dagli studenti attraverso l’uso delle tecno-
logie musicali in ambito educativo, è bene distinguere tra acquisizioni chiara-
mente riconducibili a un quadro strutturato di conoscenze e competenze e acqui-
sizioni che, invece, investono, più propriamente, trasformazioni sul piano con-
cettuale e operativo. 
La prima importante indicazione fornita dai dati rilevati attraverso l’indagine e 
comparati con quelli acquisiti nel 2004, è che le maggiori acquisizioni conseguite/
conseguibili dagli studenti sono tutte direttamente riconducibili al Quadro Eu-
ropeo delle «competenze chiave per l’apprendimento permanente»3 e che delle 
otto competenze chiave, presenti nello stesso Quadro, ne soddisfano pienamen-
te, almeno cinque e, più precisamente: le competenze di base in scienza e tec-
nologia; la competenza digitale; l’imparare a imparare; le competenze so-
ciali e civiche; e la consapevolezza ed espressione culturale. Come chiarisce 
la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio:

Le competenze sono definite alla stregua di una combinazione di conoscenze, abi-
lità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza at-
tiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Le competenze chiave sono considerate 
ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a una vita positi-
va nella società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono 
correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito favoriscono la competenza in un 
altro. La competenza nelle abilità fondamentali del linguaggio, della lettura, del-
la scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne (TIC) è una pietra angolare per l’apprendimento, e il fatto di imparare a impa-
rare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono diverse tematiche che si 
applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capaci-
tà di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capaci-
tà di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e 
otto le competenze chiave4.
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Come evidenziato dal testo della raccomandazione sopra citata, inoltre, anche 
gli apprendimenti/competenze corrispondenti a tutte le Tematiche che si appli-
cano al quadro di riferimento, dal pensiero critico alla creatività, dalla capaci-
tà di risolvere i problemi alla gestione costruttiva dei sentimenti, tutte risultano 
essere state acquisite e/o acquisibili attraverso un lavoro di scavo e immersione 
nella frontiera attiva e costruttiva rappresentata dall’uso del binomio musica e 
tecnologia nella didattica.
Una riflessione particolare meritano, invece, le principali acquisizioni sul piano 
concettuale e operativo, direttamente riconducibili alle attività di rete, all’uti-
lizzo abituale di applicazioni web based, alla progressiva acquisizione di logiche 
di lavoro/creazione di tipo collaborativo e connettivo. Questo tipo di attività, se 
praticate in ambito educativo, consentono di introdurre nei processi di appren-
dimento molti elementi di discontinuità rispetto al passato. Nel caso specifico 
delle pratiche oggetto d’indagine, le principali dimensioni concettuali e opera-
tive cui è stato facilitato l’accesso sono riconducibili in particolare: alla gestione 
di contenuti e di pratiche collaborative, al rapporto con la creazione e la produzio-
ne e all’idea stessa di autorialità.
In relazione alla gestione dei contenuti formativi va evidenziata la possibilità of-
ferta a studenti e docenti dalle tecnologie digitali musicali e dalla rete di: costruire 
percorsi di apprendimento e di produzione creativa sia individuali che sociali; dar 
vita a forme di collaborazione anche virtuali tra docenti e studenti; di fruire con 
estrema accessibilità e ampiezza di informazioni, di prodotti creativi/formativi e 
pratiche e di poterli condividere costantemente con altri utenti. Quanto ai pro-
cessi di collaborazione le maggiori possibili acquisizioni sul piano concettuale 
e operativo sono riconducibili alla possibilità di acquisire una chiave d’accesso 
diretta riguardo alla «consapevolezza grammaticale dell’agire dei nuovi media». Po-
ter accedere a materiali sonori/informativi/formativi messi a disposizione da al-
tri in rete e, comunque, riutilizzabili e modificabili, e il poter condividere/creare 
musica in remoto, sono pratiche che permettono di cogliere il senso del cambia-
mento dentro un processo che dall’espressione individuale arriva a una scrittura 
partecipata, risultato di visioni, interessi, saperi, culture, vocazioni, emozioni, a 
volte anche molto distanti e che, tuttavia, proprio nella pratica collaborativa ri-
escono a trovare una sintesi comune. 
Altra acquisizione centrale, conseguibile mediante l’uso delle TD e della rete, ha 
a che fare con il rapporto con l’autorialità e rimanda allo sviluppo della consa-
pevolezza del carattere provvisorio e perfettibile di ogni produzione creativa e non. 
Nel divenire «delle pratiche e delle cose» diventa possibile apprendere come impa-
rare a porre l’accento verso la «trasformazione» piuttosto che verso uno «svolgi-
mento e una fine». La produzione assume i caratteri di un processo continuo verso 
cui tendere e non qualcosa da raggiungere, un processo che nel suo farsi ridefinisce 
il concetto di «autorialità» e quelli strettamente collegati di «paternità» e «pro-
prietà». Lo scambio e/o la costruzione comune di un prodotto/progetto/proces-
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so conducono «ogni singolo utente a essere, al tempo stesso, autore e fruitore» in un 
continuo interagire di ruoli. 
Altra, centrale, acquisizione nelle pratiche creative di rete è accettare che ogni per-
sonale contributo a una produzione/creazione sia elemento di patrimonio comu-
ne. Non si perde qualcosa se ci si impegna per creare qualcosa (un brano, un ma-
teriale formativo, un progetto comune) che alla fine non ci appartiene indivi-
dualmente. Se si lavora in gruppo, in comunità di rete, in reti di apprendimento 
partecipato, ogni prodotto «connettivo» è prodotto di tutti, è un bene che po-
tremmo definire ‘common’. 
Ulteriori, diverse e possibili acquisizioni concettuali sono, ancora, quelle di impa-
rare ad assumere come parametro di riferimento la pluralità dei punti di vista, 
la possibilità di comprendere, cioè, come adottare/mediare punti di vista diversi 
sui possibili sviluppi di una creazione comune, imparare insomma a riconoscere 
come significative le prospettive creative diverse dalle proprie.
I risultati appena presentati ci sembra possano assumere indubbia rilevanza e va-
lore strategico nella formazione degli studenti come futuri, autonomi e consa-
pevoli cittadini del mondo reale e come soggetti capaci «di concepire dei mondi 
virtuali di significazioni o di sensazioni condivise, con l’apertura di spazi in cui 
potranno dispiegarsi l’intelligenza e l’immaginazione collettiva»5. 

Sempre nell’ambito dei principali risultati educativi conseguiti/conseguibili at-
traverso l’uso delle tecnologie digitali musicali nella didattica, ulteriore oggetto 
di indagine è stata la verifica di come l’uso di TD nella pratica educativa colle-
gata alla musica avesse «favorito gli obiettivi di innovazione didattica e metodolo-
gica propri dell’autonomia» (item 5.2). Le scuole che hanno risposto ad almeno 
una modalità di questo item sono 855 delle 989 scuole che hanno preso parte 
all’indagine e, di queste stesse scuole, 672 appartengono al I ciclo mentre 183 
al II [Figura 7.6]. 
Nell’item 5.2 i possibili ambiti di innovazione proposti agli insegnanti erano stati 
sintetizzati in quattro modalità [Figura 7.6]. Anche in questo caso i dati acqui-
siti hanno permesso di individuare con estrema chiarezza alcuni degli obiettivi 
di innovazione didattica e metodologica collegati all’attuazione dell’Autonomia 
scolastica e perseguibili mediante le pratiche messe in campo.

Con l’80% nel II ciclo e il 66% nel I, è risultata particolarmente favorita la pos-
sibilità di introdurre nella progettazione e nella pratica formativa «nuovi obiet-
tivi di apprendimento» quali per esempio: la capacità di lavorare in team di la-
voro virtuale, capacità di costruzione comune di prodotti creativi/culturali, ecc.
Altro elemento di innovazione proposto – collegato alle esperienze realizzate e al-
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6. DPR 8 marzo 1999, n. 275, Art. 5: Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, 
esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro: a) la progettazione 
formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del 
personale scolastico; c) l’innovazione metodologica e disciplinare; d) la ricerca didattica sulle di-
verse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei 
processi formativi; e) la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola; f ) 
gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; g) l’integrazione fra le diverse artico-
lazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi 
formativi, ivi compresa la formazione professionale.

la loro possibile integrazione con l’azione formativa delle scuole, coerentemente 
a quanto indicato dagli articoli 4 (autonomia didattica) e (autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo) del DPR 275 del 1999 – era costituito dalla possi-
bilità di poter «sperimentare nell’azione formativa nuovi processi di integrazione tra 
i sistemi formale-informale e non-formale di accesso e costruzione della conoscenza» 
[Figura 7.6]. Qui le percentuali di risposta rilevate appaiono un po’ meno con-
sistenti ma, non meno significative: con il 52% in media tra i due cicli e il 57% 
nel II ciclo e il 50% nel I.
Non altrettanto significativi, nella loro consistenza percentuale, appaiono gli esiti 
collegati al punto B: possibilità di «introduzione di nuove modalità di valutazione 
degli apprendimenti» (per esempio strumenti per la valutazione di conoscenze e 
prodotti costruiti collaborativamente) con il 26%, in media, delle risposte tra i 
due cicli d’istruzione; e quelli relativi al punto C) «introduzione di nuove modali-
tà di certificazione degli apprendimenti» (per esempio certificazione di conoscen-
ze, abilità e competenze conseguite integrando saperi formali e informali) con il 
18% in media tra i due cicli [Figura 7.6].
Anche in questo ambito – coerentemente alle indicazioni presenti nell’articolo 
5 – comma 2 – del DPR 2756 relativamente: «alla formazione e l’aggiornamento 
culturale e professionale del personale scolastico; all’innovazione metodologica e di-
sciplinare; alla ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi» – gli esiti 
dell’indagine forniscono una chiara indicazione, in chiave prospettica, sul po-
tenziale delle esperienze indagate di poter concretamente concorrere al rinno-
vamento dell’offerta formativa della scuola italiana e alla possibilità di dar 
corso a progettazione educativa; progettazione formativa che pratichi l’eser-
cizio «dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo» (Art. 5) in manie-
ra attiva e «funzionale alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 
educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuo-
vendo le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungi-
mento del successo formativo» (DPR. 275 Art. 4).
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7. Lévy 1994.
8. Lévy 1996.

▼ Figura 7.6 • Uso di TD nelle attività musicali e obiettivi di innovazione didattica e metodologica propri dell’autonomia 
nei due cicli d’istruzione (valori assoluti e % in relazione al numero di scuole che hanno risposto ad almeno un quesito)

Scuole che hanno risposto ad almeno un quesito n. 855 di cui 672 I ciclo e 183 II ciclo

I ciclo II ciclo tutte I ciclo II ciclo tutte

A 339 105 444 50% 57% 52%

B 179 40 219 27% 22% 26%

C 116 42 158 17% 23% 18%

D 445 146 591 66% 80% 69%

A) sperimentazione nell’azione formativa di nuovi processi di integrazione tra i sistemi formale-informale e non-formale 
di accesso e costruzione della conoscenza

B) introduzione di nuove modalità di valutazione degli apprendimenti, (per esempio strumenti per la valutazione di 
conoscenze e prodotti costruiti collaborativamente) 

C) introduzione di nuove modalità di certificazione degli apprendimenti (per esempio certificazione di conoscenze, abilità 
e competenze conseguite integrando saperi formali e informali) 

D) introduzione di nuovi obiettivi di apprendimento (capacità di lavorare in team di lavoro virtuale, capacità di 
costruzione comune di prodotti creativi/culturali, ecc.)

CONCLUSIONI 

«L’arte del ventunesimo secolo consisterà nell’immaginare, costruire e arreda-
re l’architettura mobile ed interattiva del ciberspazio»7 e un ruolo consistente in 
questa scommessa sarà giocato soprattutto dall’educazione. 
L’interattività, le dinamiche immersive e le grammatiche connettive che caratte-
rizzano i nuovi media dovranno essere al centro del processo di alfabetizzazione 
del XXI secolo così da riuscire a convogliare, in un quadro coerente e convergen-
te di apprendimenti, contenuti educativi, saperi informali, linguaggi dei media, 
produzioni culturali, nuove forme di produzione e riproduzione del capitale so-
ciale. Come sottolinea Lévy «i membri di una comunità pensante cercano, scri-
vono, connettono consultano esplorano […] La cosmopedia mette a disposizio-
ne dell’intelligenza collettiva l’insieme delle conoscenze esistenti e pertinenti in 
un dato momento, ma rappresenta anche un luogo di discussione, negoziazione 
ed elaborazione collettiva […] Le domande, gli interrogativi senza risposta met-
tono in tensione lo spazio della cosmopedia, e segnalano le zone che richiedono 
invenzione, innovazione»8. 
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La competenza digitale e l’espressione creativa attraverso la musica costituisco-
no, prima di ogni altra cosa, un’occasione effettiva di transito attivo e costrutti-
vo nello spazio della «cosmopedia» e in tutte le zone che in questo spazio vitale 
permettono/richiedono di creare, di innovare, di trasformare. 
E non si tratta semplicemente dell’occasione di produrre nuovi linguaggi 
musicali, sonorità mai sperimentate, che nascono dal mondo completamen-
te nuovo dei suoni di sintesi, si tratta di qualcosa in più, della possibilità di 
poter pensare, visualizzandone la forma, l’essenza stessa del suono, un’essen-
za fatta di numeri, di natura, del suono dell’origine e di quello collegato a 
ogni nuova nascita. 
Si tratta della possibilità di trovare strumenti di relazione costruttiva con il mon-
do digitale e con quello delle reti che interagiscono, modificandolo progressiva-
mente, con il nostro impianto cognitivo. 
Si tratta, ancora, di poter apprendere e praticare una rinnovata vita emotiva, do-
ve il mondo digitale riesca a essere occasione e strumento per un continuo scam-
bio tra interno ed esterno, tra emozione, pensiero, tra immagine, significato. Si 
tratta, insomma, di un processo di avvicinamento progressivo alla possibilità, da 
sempre perseguita dall’uomo, di essere a più stretto contatto con il mondo me-
diante forme più compiute ed evolute di pensiero e di emozioni.
Riflettere e intervenire oggi sulla relazione tra educazione e apprendimento vuol 
dire, perciò, e inevitabilmente, soffermarsi sulle tecnologie e sulle prassi ad esse 
collegate che, in questo momento, più di altri fattori qualificanti l’offerta forma-
tiva, ne consentono il radicale ripensamento/trasformazione. Vuol dire acquisi-
re un’adeguata consapevolezza dei limiti concettuali e procedurali posti alla cre-
scita culturale e umana delle giovani generazioni da rappresentazioni lineari del 
mondo e riuscire ad accompagnare e facilitare il transito da forme di pensiero e 
di apprendimento lineari a forme reticolari e connettive. Un passaggio che implica 
una trasformazione profonda dell’approccio e degli strumenti di accesso e con-
divisione della conoscenza praticato nella scuola, un «avvicinamento» da eserci-
tare in chiave possibilmente creativa e in un quadro coerente e congruente di ri-
connessione e integrazione dei contenuti disciplinari. 
In questo attraversamento, inevitabilmente laborioso, data la carenza oggettiva 
di adeguati strumenti didattici e data la mancanza di una formazione specifica 
degli stessi educatori per interagire al meglio con linguaggi, grammatiche, pras-
si dell’universo digitale – un ruolo rilevante, confermato dai dati acquisiti con 
la nostra indagine, potrà essere giocato anche dall’uso delle tecnologie digitali 
musicali e degli ambienti più avanzati di rete sia nell’educazione musicale, sia in 
quella scientifica e tecnologica, che più in generale, a servizio di apprendimenti 
trasversali ai diversi ambiti disciplinari.
Questo aspetto della musica digitale, il suo essere frontiera e sintesi tra manua-
lità e spiritualità, tra conoscenza ed emozioni, tra tecnologia e contenuti. Il suo 
essere territorio e limes della vertigine pitagorica, di quella informatica e di quel-
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la musicale, la rende modello e strumento di innovazione educativa, didattica e 
metodologica, irrinunciabile.
Il recupero a livelli avanzati del pensiero matematico e fisico nei sistemi com-
plessi di produzione musicale invita a nuove forme di riflessione sulla relazione 
tra tecnica e creatività, techne e poiesis e invita a costruire nuove architetture edu-
cative oltre che sonore. In queste architetture di suoni l’elemento invisibile è il 
Numero, la matematica. Il musicista-santo Pitagora, vegetariano e pacifista, lo 
sapeva e la sua dottrina lo insegnava.
La musica e le tecnologie costituiscono, dunque, uno spazio privilegiato per il 
racconto, la riflessione, l’immersione e la connessione nelle molteplici forme 
dell’abitare il nostro tempo, per l’incontro con una pragmatica dell’apprende-
re e del vivere replicabile nell’insegnamento e sperimentabile, all’infinito, attra-
verso la creatività. 
Per tutte queste ragioni, proprio le esperienze musicali legate all’uso delle tecno-
logie e della rete – e quindi ai contenuti che esse manifestano: sia dal punto di 
vista estetico (la qualità della musica), sia pedagogico (il metodo per apprendere, 
insegnare, comporre e suonare la musica) – hanno definito l’oggetto della nostra 
ricerca e ne hanno indirizzato l’analisi dei principali risultati. 
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Alvise Vidolin

MUSICA E TECNOLOGIA

Il passaggio al nuovo millennio evidenzia la decadenza della vecchia società indu-
striale e l’affermarsi dell’emergente società dell’informazione, dominata da beni 
immateriali come per l’appunto informazione, cultura, conoscenza, ecc. Anche 
la musica non è immune a questo cambiamento, anzi è stata uno dei primi ter-
reni di sperimentazione in cui si è verificato uno spostamento progressivo dalle 
industrie di prodotti, come per esempio il disco, gli strumenti musicali elettro-
nici, ecc., alle industrie di servizi, come la musica in rete, i software audio e mu-
sicali, i fornitori di aggregazione di contenuti. In altre parole c’è stata una netta 
perdita di valore dei contenitori, a tutto vantaggio dei contenuti.
Sul piano della produzione musicale assistiamo ad altrettanti radicali cambiamen-
ti. Indipendentemente dal genere musicale, oggi un singolo musicista dotato di 
adeguate tecnologie e competenze è in grado di realizzare da solo un prodotto 
professionale di notevole complessità, che in tempi non molto lontani avrebbe 
richiesto il contributo operativo di molte persone. Anche quando sono richieste 
competenze e apporti creativi specialistici, il gruppo di lavoro è numericamente 
sempre molto ristretto e in molti casi i singoli possono essere localizzati in zone 
anche molto lontane. Esistono comunque nella musica due mondi diversi che, 
pur partendo da matrici comuni, si muovono con velocità e obiettivi anche mol-
to differenziati. Mi riferisco al mondo classico, che è vincolato a organici e prassi 
esecutive ben definite, e a quello delle nuove tecnologie digitali che è più libero 
nello sperimentare e nel rinnovare tecniche, estetiche e metodi produttivi. Ne-
gli anni più recenti molti musicisti hanno sostituito il pianoforte, che è stato per 
più di un secolo lo strumento musicale di riferimento, con il computer, che, co-
me è noto, può essere d’aiuto nello svolgimento della maggior parte delle azioni 
musicali: dalla composizione all’esecuzione, dall’editoria alla didattica, dalla ri-
cerca musicologica alla produzione multimediale, ecc.
In questo contesto, anche il mondo della scuola non può restare indifferente alle 
potenzialità musicali delle tecnologie digitali e questo libro testimonia la gran-
de capacità della scuola italiana di trovare al suo interno le forze per rinnovarsi e 
per vivere il nostro tempo da protagonista.

LA CONQUISTA
DEL SUONO

Il mondo 
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non può 
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indifferente 
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ASCOLTO

L’educazione all’ascolto è una componente essenziale della didattica della musi-
ca, e consiste nello sviluppare la capacità innata nel nostro sistema percettivo di 
udire i suoni trasformando il sentire in ascolto. L’ascolto rende soggettivo l’udi-
re, traduce in nozioni ed emozioni ciò che l’orecchio sente; trasforma il flusso 
sonoro che proviene dall’ambiente in eventi percettivi per conoscerli, riconoscer-
li, mapparli, coglierne le relazioni, estrarne dei significati. L’ascolto sta alla base 
della comunicazione fra noi stessi e il mondo circostante ed è il fondamento di 
qualsiasi pratica musicale. Tramite l’educazione all’ascolto si sviluppa una sensi-
bilità nei confronti dei suoni musicali partendo dai parametri elementari di tem-
po, altezza, dinamica, timbro e spazio. Imparare ad ascoltare, quindi, è il primo 
passo che ci conduce all’interno del mondo della musica e l’ascolto è anche il 
mezzo che ci consente di fare evolvere la musica stessa per esplorare nuovi mon-
di sonori, scoprire nuove relazioni, inventare nuove forme musicali, far scattare 
nuove fantasie e nuovi desideri di ascolto. 
Educare all’ascolto richiede innanzitutto che il soggetto sia disponibile a recepire 
l’esterno, che sappia attendere l’evento e riesca ad analizzare l’evento sonoro nel 
tempo in cui questo si concede. Il suono e la musica, infatti, vivono nel tempo e 
devono essere catturati dall’attenzione nell’istante stesso in cui compaiono fino a 
quando si estinguono. Poter fermare il suono per studiarlo con attenzione, per con-
frontarlo con altri, per analizzarne differenze e relazioni è sempre stata un’esigen-
za molto sentita. Prima dell’avvento della memoria sonora, bisognava basarsi sul-
la propria memoria acustica, sulla capacità di darsi delle adeguate rappresentazioni 
mentali dei suoni e sul saper cogliere le opportunità di ascolto. Un grosso contri-
buto è stato dato dall’invenzione della scrittura, sia per quanto riguarda la notazio-
ne dei suoni del linguaggio verbale sia per i suoni del linguaggio musicale. In en-
trambi i casi, però, sappiamo quanto sia lungo il periodo di apprendimento, che 
aumenta considerevolmente nel caso della musica, data la complessità del mondo 
sonoro. La scrittura musicale si è sviluppata nel corso di diversi secoli evolvendosi 
assieme al linguaggio musicale e alla esigenza dei compositori di notare eventi so-
nori e forme musicali sempre nuovi. Nell’ultimo secolo questo desiderio di novità 
continua e di esplorazione di mondi sonori finora inesplorati ha messo in eviden-
za i limiti del linguaggio tradizionale di notazione e ha portato innumerevoli pro-
poste di rinnovamento e/o ampliamento del sistema di scrittura. 

IL SUONO FISSATO

Nell’ultimo secolo, con lo sviluppo della memoria sonora e la possibilità di fissare 
il suono su un supporto fisico (rullo, disco, nastro magnetico, ecc.), la didattica 
della musica si è dotata di nuovi strumenti tecnologici molto importanti, adatti 
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sia al neofita che non è ancora in grado di leggere una partitura sia all’esperto che 
vuole studiare in dettaglio la musica eseguita, come per esempio mettere a con-
fronto le raffinatezze di diverse scelte interpretative. Grazie alla memoria sonora 
è quindi possibile registrare un’esecuzione musicale, riprodurla e ascoltarla sen-
za la presenza dell’esecutore, fermare e ripetere l’ascolto del brano in vari modi: 
nella sua globalità come pure selezionando precise sezioni o singoli passi. Tutto 
ciò ha provocato nel corso del XX secolo la rivoluzione della musica riprodotta 
che ha cambiato radicalmente il mercato musicale assieme a tradizioni, valori e 
riti consolidati da secoli. 
La nascita della memoria sonora si fa risalire al fonografo di Thomas Alva Edi-
son (1877), che nonostante non fosse stato ideato per la musica, trovò in essa 
il campo applicativo più fecondo. Questa invenzione ebbe anche un particola-
re significato simbolico in quanto portò a una radicale trasformazione del ruolo 
dell’esecutore, diventato oramai non più indispensabile per l’ascolto della mu-
sica e aprì la strada ai grandi cambiamenti nella vita musicale che oggi tutti co-
nosciamo. Così si svilupparono negli anni prassi esecutive finalizzate alla sola in-
cisione discografica e fenomeni interpretativi esclusivamente orientati a questo 
nuovo mercato. Spesso le registrazioni sono diventate un modello con caratte-
re normativo, e ciò ha talvolta portato a un appiattimento esecutivo, basato sul-
la sola imitazione e alla nascita di fenomeni di feticismo degli esecutori o delle 
esecuzioni. Si crea quindi uno spartiacque fra musica suonata e musica registra-
ta e nell’immediato secondo dopoguerra nascono nuove forme musicali come la 
musica elettronica in cui il compositore diventa l’artefice dell’intera opera musi-
cale – non più definita attraverso la partitura e tradotta in suono dall’interprete 
– che viene consegnata alla storia nella forma sonora definitiva del documento so-
noro realizzato interamente dal compositore stesso. La musica elettronica, quin-
di, trasforma la musica da arte allografica ad arte autografica, provocando grosse 
mutazioni sulla fruizione sociale della musica stessa.
In questo contesto anche la didattica della musica non poteva restare indifferen-
te a questi cambiamenti e alle nuove possibilità offerte dalle tecnologie del suo-
no emergenti. L’esecutore può finalmente ascoltare se stesso e trovare più facil-
mente errori o soluzioni interpretative più efficaci. Il compositore può riascolta-
re più volte la registrazione della sua musica per verificare all’ascolto ciò che era 
stato ideato astrattamente nella partitura. Inoltre può anche comporre diretta-
mente con i suoni per arrivare fino alla composizione del suono stesso mediante 
le tecnologie della musica elettronica.

TECNOLOGIE DIGITALI PER L’AUDIO

Negli anni più recenti, con l’avvento delle tecnologie digitali, si sono sviluppa-
te in modo sorprendente le possibilità di lavorare direttamente sul suono e sul-
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la musica. Tali tecniche, inoltre, non sono più esclusive di laboratori specialistici 
dotati di costose apparecchiature professionali, ma utilizzano un comune perso-
nal computer dotato di un apposito programma che trasforma l’elaboratore stes-
so in una sorta di terminale audio. In particolare, esistono moltissimi program-
mi audio che consentono le più diffuse operazioni sul suono quali registrazione, 
editing, miscelazione, trasformazione, analisi e ascolto. Ogni programma, nello 
specifico, sviluppa alcune di queste funzionalità privilegiando ambienti di lavoro 
professionali oppure amatoriali in base alla fascia di mercato per la quale il pro-
gramma è stato ideato. La maggior parte di questi programmi simula l’operati-
vità dello studio di registrazione ampliandone le funzionalità di base con la «leg-
gerezza» tipica dei prodotti software. Tale funzionalità può essere ulteriormente 
arricchita con l’aggiunta, anche in tempi successivi, di programmi esterni deno-
minati plug-in, che l’utente può inserire nel programma principale con le stesse 
modalità con cui nel mondo reale si può aggiungere una nuova apparecchiatura 
al sistema elettroacustico esistente.
La maggior parte di questi programmi è ideata per il mondo dell’audio profes-
sionale e sono ottimizzati per la registrazione musicale, il lavoro di montaggio 
in post-produzione, l’eventuale sincronizzazione con il video. Alcuni sono più 
orientati alle applicazioni audio in ambito audiovisivo, altri per gli ambienti mul-
timediali, come pure troviamo diversi prodotti orientati all’audio amatoriale e 
all’intrattenimento.

LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI SUONI

Sul piano didattico, grazie alle tecnologie digitali, l’insegnante si trova a dispo-
sizione uno strumento molto potente, tramite il quale può condurre gli allievi 
all’interno del mondo sonoro, arricchendo l’ascolto con la visione analitica di 
diverse rappresentazioni grafiche del suono stesso. Sentire il suono e nello stes-
so tempo vedere la forma d’onda che nella realtà fisica colpisce il nostro appara-
to auditivo è un’esperienza importante per l’allievo, soprattutto se sotto la gui-
da del docente impara a mettere in relazione la visione grafica con l’esperienza 
d’ascolto. Utilizzando un normale editor di suoni è possibile visualizzare la forma 
d’onda con scale temporali diverse e, per esempio, condurre per mano l’allievo 
all’interno del suono stesso, partendo dalla visione globale di un brano musica-
le per scendere progressivamente a dettagli temporali sempre più minuti, fino a 
raggiungere il microlivello di un singolo periodo del suono: un dettaglio di po-
chi millesimi di secondo. Questa rappresentazione della forma d’onda nel tempo 
(spazio bidimensionale ampiezza-tempo) può essere affiancata dalla rappresen-
tazione a sonogramma (spazio tridimensionale ampiezza-frequenza-tempo) che 
consente di vedere l’evoluzione dello spettro del suono nel tempo, mettendone 
in luce le componenti armoniche o di rumore per far capire come si distribuisce 
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nel tempo l’energia del suono nello spazio della frequenza. Questo viaggio acu-
stico-grafico nei meandri della materia sonora guidato dal microscopio acustico 
consente al docente di evidenziare le principali caratteristiche del mondo fisico 
che ascoltiamo in musica e contemporaneamente di apprezzare la capacità del 
nostro sistema percettivo. 

PRODUZIONE DEL SUONO

Con la nascita della musica elettronica è iniziata l’esplorazione di un mondo com-
pletamente nuovo: i suoni di sintesi. Tali suoni non vengono generati da sorgen-
ti acustiche bensì da sorgenti elettroniche come oscillatori sinusoidali, genera-
tori di impulsi e di rumore bianco, per citare a titolo di esempio quelli che so-
no considerati i generatori di suoni primitivi. In seguito, con la diffusione degli 
elaboratori elettronici e lo sviluppo delle tecnologie digitali, la tensione elettrica 
che dava vita al suono elettronico è stata codificata in forma numerica (suono 
digitale) trasformando il flusso sonoro in una successione di numeri che consen-
ta una rappresentazione del suono molto più compatta, precisa ed efficiente. Al 
di là dei vantaggi pratici di questa forma di codifica è affascinante pensare che 
l’essenza di un suono, di un’esperienza sensoriale, di un pensiero musicale anche 
molto complesso si possa esprimere in forma numerica e potenzialmente con un 
algoritmo di calcolo o una formula matematica. Grazie alle tecnologie digitali 
si è finalmente concretizzato quel legame tra numero e suono che risale ai pri-
mi esperimenti di Pitagora e che si è sviluppato nei secoli grazie al contributo di 
tanti teorici, scienziati e musicisti. Va evidenziato, inoltre, che questa possibilità 
di generare i suoni per sintesi consente di studiare e capire meglio i suoni natu-
rali, di prendere coscienza della loro complessità, trovando nuovi criteri di clas-
sificazione che non si basino esclusivamente sull’identificazione della sorgente.
L’insegnante e l’allievo possono iniziare a operare partendo proprio dai suoni 
primitivi sopra elencati per creare eventi sonori progressivamente più complessi. 
I processi possono essere ricorsivi e possono avvalersi di tecniche differenti co-
me, a titolo di esempio, quella additiva, tramite la quale si crea un suono com-
plesso mediante somma di semplici suoni sinusoidali, oppure quella sottrattiva 
che, al contrario, filtra zone di frequenza da un rumore bianco o da un impulso.
È interessante notare come il lavoro sulla sintesi dei suoni sviluppi nell’allievo 
anche una capacità analitica, tramite la quale egli è in grado di cogliere nel mon-
do sonoro tradizionale elementi sonologici che sfuggono alla maggior parte degli 
ascoltatori anche se educati musicalmente. Le potenzialità analitiche della sinte-
si si sono sviluppate in tempi più recenti fino a diventare un raffinato metodo 
di verifica della correttezza dei risultati d’analisi o di speculazioni teoriche. Per 
esempio, restando per semplicità nell’ambito sonologico, è possibile valutare la 
correttezza dei dati di analisi di un suono naturale semplicemente utilizzando ta-
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li dati per effettuare la re-sintesi del suono e verificare all’ascolto la differenza fra 
il suono originario e quello sintetico. Se non emerge nessuna differenza si può 
concludere che l’analisi è corretta.

CONCLUSIONI

La musica elettronica ha aperto nuove prospettive alla sperimentazione musi-
cale proprio per la possibilità di interagire direttamente sul suono e fare un ra-
pid prototype di una composizione musicale, cosa che nella musica orchestra-
le era impossibile e la verifica sonora delle nuove idee richiedeva tempi molto 
lunghi. Ovviamente non dobbiamo confondere la sperimentazione con il ‘turi-
smo’ degli effetti sonori, spacciando per composizione musicale l’assemblaggio 
in collages degli effetti preferiti. La sperimentazione musicale, al contrario, per-
mette di capire e di assimilare nuovi suoni e nuovi processi di trasformazione e 
di organizzazione di questi. Da essa discende una composizione musicale che è 
l’organizzazione cosciente del mondo sonoro sperimentato. È vero che talvolta 
le scoperte si fanno anche per caso o che possono scaturire fortuitamente dagli 
errori: ma la scoperta diventa tale se, pur partendo dall’errore, se ne studia la 
causa e se ne sviluppa una regola. In altri termini la sperimentazione deve ser-
vire a trovare una nuova teoria, tramite la quale si possa pensare la musica senza 
doverla ascoltare prima di realizzarla.
Pertanto, nell’illustrare le indubbie potenzialità e gli innumerevoli risultati già 
ottenuti con le tecnologie digitali, non dobbiamo nasconderci alcune problema-
tiche che comunque si pongono soprattutto a causa del radicale cambiamento 
metodologico che tali tecnologie impongono alla prassi musicale stessa. Come 
è noto in Italia si dice suonare la musica e questo ci fa capire che essa è indisso-
lubilmente legata alla produzione del suono, ma in altri paesi la musica è gioco 
– to play, per gli inglesi; jouer per i francesi; spielen per i tedeschi – o gesto per gli 
spagnoli – tocar. Il suono, il gioco, il gesto sono dimensioni molto importanti 
del fare musicale e svolgono un ruolo primario nelle varie fasi di apprendimento 
del musicista. Ma, come vedremo meglio in seguito, c’è una grossa differenza fra 
la musica tradizionale il cui suono nasce direttamente dal gesto e la musica rea-
lizzata con le tecnologie digitali che invece scaturisce molto di più da una pro-
grammazione delle azioni. Come sappiamo, la musica tradizionale viene insegna-
ta mediante il metodo di apprendimento per imitazione del maestro mentre fare 
musica con le tecnologie digitali richiede l’apprendimento di precise competenze 
tecniche che inevitabilmente devono passare attraverso il controllo della logica. 
Gli aspetti fisici, psicoacustici, elettroacustici, matematici e informatici della ma-
teria non possono essere imparati per imitazione, ma solo attraverso una didat-
tica di tipo tecnologico-scientifico. Inoltre, mentre l’insegnamento della musica 
tradizionale si basa su linguaggi codificati e strumenti musicali immutati da se-
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coli, la musica elettronica vive e si sviluppa su un terreno in continua trasforma-
zione. L’industria degli strumenti musicali elettronici, infatti, sforna ogni anno 
nuove generazioni di strumenti più ricchi e potenti che inglobano il vecchio e 
aggiungono nuove potenzialità. Studiare questi strumenti con la tecnica artigia-
nale dell’apprendimento per imitazione del maestro non è possibile per l’impos-
sibilità di formare una cultura artigianale su mezzi che sono rinnovati con ritmi 
vertiginosi e concepiti con una logica diversa. 
C’è un altro problema su cui riflettere. L’entusiasmo che giustamente deriva dal-
la disponibilità di questi nuovi mezzi porta ad applicare il metodo dilettante-
sco del trial and error, che è particolarmente congeniale ai giovani d’oggi essen-
do la base del divertimento di molti giochi informatici. Tale metodo, però, oltre 
a non rientrare nelle prassi della didattica musicale, porta a un enorme dispen-
dio di tempo e favorisce gli interessi dell’industria. Quest’ultima, infatti, è sem-
pre più orientata a proporre strumenti che si impongono sul mercato grazie alla 
presenza di un nuovo effetto, il quale, in breve tempo sarà bruciato da un uso in-
differenziato, rendendo obsoleto lo strumento stesso che sarà presto rimpiazza-
to da un nuovo modello dotato di un ulteriore nuovo effetto. Pertanto, se il di-
lettantismo è da considerarsi positivo quando viene inteso come piacere fisico, 
sensoriale e intellettuale del far musica – il jouer di prima – diventa al contrario 
dispersivo quando porta a operare senza conoscere i principi teorici generali, li-
mitando la conoscenza a un insieme più o meno ristretto di casi particolari. È 
quindi necessario che la didattica della musica con le tecnologie digitali si fon-
di su solide basi teoriche ed entri in profondità nell’apprendimento dei princi-
pi base della composizione, generazione, elaborazione e ascolto del suono. Solo 
così gli studenti diventeranno culturalmente autonomi nei confronti delle mo-
de imposte dai prodotti dell’industria degli strumenti musicali elettronici, use-
ranno tali strumenti come mezzi e non come contenitori di risultati preconfe-
zionati e, soprattutto, cercheranno nella propria fantasia le idee musicali e non 
vivranno con la continua illusione che la prossima generazione di strumenti ri-
solverà i loro problemi musicali. 
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Cari fratelli, non dirò che cosa è il sama
prima di conoscere chi sia colui che ascolta.

Sa’di1

L’ASCOLTO MUSICALE E LE TECNOLOGIE

Introduzione

Prima della scrittura, al tempo dei profeti e dell’epica, l’udito era un senso più vitale 
della vista. La parola di Dio, la storia della tribù e tutte le altre informazioni fonda-
mentali non erano viste, ma udite2. 

L’udito è uno dei principali organi del nostro sistema percettivo-sensoriale: l’am-
biente in cui viviamo ci fornisce continuamente stimoli uditivi, anche al di là 
della nostra consapevolezza; possiamo decidere di non vedere semplicemente 
abbassando le palpebre, ma la nostra esperienza di ascolto prosegue per tutte le 
ventiquattro ore della giornata, entrando nel vissuto di ciascuno di noi sotto va-
rie forme, codici e linguaggi. Questo continuum sonoro, che è inscindibilmen-
te caratterizzato dall’ambiente in cui si genera, è ciò che Murray Schafer defini-
sce «paesaggio sonoro».

Diversi e molteplici sono i rumori, i suoni e le voci che interessano il senso dell’udi-
to, sia nel loro succedersi casuale, sia nel loro essere strutturati in un linguaggio. 
Tantissime, inoltre, sono le variazioni dell’udire, come quando da un «sentire» di-
stratto passiamo a un «ascolto» che ci coinvolge in prima persona (nel dialogo con 

LE TECNOLOGIE 
MUSICALI NELLA 
DIDATTICA MUSICALE 
DELL’ASCOLTO

1. Murray Schafer 1988, p. 23.
2. Murray Schafer 1988, p. 23.
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gli altri oppure nella scelta consapevole del tipo di musica che vogliamo ascolta-
re).  In quest’ultimo caso diventiamo fruitori attivi dell’evento sonoro, mettendo in 
gioco la nostra capacità di analizzare e riconoscere sistemi comunicativi complessi.

A tutte queste esperienze dell’ascolto, da sempre, l’uomo e la tecnologia hanno 
fornito mezzi e strumenti.

Le tecnologie di ascolto 

Sin dall’antichità, la produzione della musica è stata legata alla presenza del mu-
sicista-esecutore: che si trattasse di musica popolare, di musica sacra oppure «col-
ta», essa non poteva concretizzarsi senza l’intervento di qualcuno capace di ripro-
durla (fatta eccezione per il caso particolare degli strumenti musicali meccanici).
Uno spartiacque di notevole rilevanza è dato dal primo esempio di registrazione 
sonora, risalente al 1857, realizzato attraverso il fonoautografo del francese Édou-
ard-Léon Scott de Martinville, che registrava i suoni su supporti non riascolta-
bili: il suo impiego, infatti, era limitato a quello di strumento di laboratorio per 
studi di acustica, con funzione simile al moderno oscilloscopio. Solo nel 2008 i 
ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory sono riusciti a riconver-
tire in suoni alcune di queste «registrazioni», usando dei software in grado di tra-
durre le onde sonore, impresse nella carta, in suoni veri e propri.
Successivamente, con il Fonografo di Edison (1877), abbiamo il primo esempio 
di strumento capace non solo di registrare, ma anche di riprodurre i suoni: è per 
fonografo la più antica registrazione musicale oggi disponibile, l’Israele in Egitto 
di George Friedrich Haendel (29 Giugno 1888).
Le tecnologie di riproduzione hanno in seguito avuto, com’è noto, un’evoluzio-
ne che è approdata ai dischi in gommalacca da 78 giri prima (1894) e ai dischi 
in vinile da 45 e 33 giri poi (1948).
Negli anni Sessanta fanno la loro comparsa le tecnologie di ascolto «trasportabili» 
e i lettori di musicassetta. Infine, negli anni Ottanta, il digitale subentra all’ana-
logico, attraverso una prima fase in cui i lettori di compact disc sostituiscono le 
tecnologie precedenti, e una fase successiva (alla fine del XX secolo) in cui si as-
siste alla diffusione capillare dei lettori di MP3.

Un discorso a parte merita il Midi: uno standard apparso verso la fine degli an-
ni Settanta, destinato all’interscambio dei dati tra tastiere elettroniche, tra com-
puter e sintetizzatori o computer e campionatori. Questa tecnologia si differen-
zia da quella degli audio digitali di cui abbiamo fin qui parlato, per la particolare 
modalità di rappresentazione: i singoli parametri del suono, la durata, la dina-
mica, il timbro, sono codificati separatamente e ciò permette di realizzare varia-
zioni potenzialmente illimitate.
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3. Riemann 1873.
4. Besseler 1993.
5. Satie 1980, pp. 41-42.

TIPOLOGIE DI ASCOLTO

Come si ascolta la musica? Il problema venne posto nel XIX secolo da Hugo Ri-
emann (1849-1919). Sua opinione era che l’ascolto musicale

[…] non consiste solo nel ricevere passivamente l’effetto dei suoni sull’apparato udi-
tivo, ma nell’attivarsi di funzioni logiche dello spirito umano3.

Heinrich Besseler, nel suo Das musikalische Hören der Neuzeit4, elabora una sorta 
di storia dell’ascolto musicale, classificando varie tipologie di ascoltatori: quello 
del XVI secolo, in cui prevale una «comprensione spirituale» e testuale della mu-
sica; quello del XVII secolo, che sviluppa una capacità di ascolto e comprensio-
ne della musica dal punto di vista morfologico; quello del XVIII secolo, capace 
di operare una sintesi tra i vari elementi delle complesse costruzioni formali pre-
senti nella musica del suo tempo; quello romantico, immerso nella corrente so-
nora e in uno stato emotivo definibile come Stimmung, ovvero in una intona-
zione interiore dove predomina l’ascolto passivo.
Non è questa la sede per discutere la validità di tali considerazioni. Tuttavia, pren-
dendo spunto dal sistema elaborato da Besseler e condividendo il principio che 
l’ascolto musicale cambia col mutare dei tempi, proveremo a individuare alcune 
delle diverse tipologie di ascolto tipiche del nostro tempo.

La musica d’ambiente 

La «Musique d’Ameublement» crea una vibrazione; non ha altro scopo. 
Ha la stessa funzione della luce, del calore e del comfort in tutte le sue forme. […]. 

La «Musique d’Ameublement» non ha identità5

La perdita di importanza dell’esecutore rispetto alle nuove sorgenti sonore non 
poteva non portare a nuovi scenari nella tecnica e nell’estetica compositiva. Un 
caso emblematico è la musique d’ameublement di Erik Satie che, nei primi anni 
del XX secolo, teorizzava un ascolto «distratto», non indirizzato: 

Bisognerebbe comporre una musica d’arredamento, che conglobasse i rumori dell’am-
biente in cui viene diffusa, che ne tenesse conto. Dovrebbe essere melodiosa, in ma-
niera da addolcire il suono metallico di coltelli e forchette, senza troppo imporsi, 
senza volervisi sovrapporre. Riempirebbe i silenzi, a volte pesanti, fra i commensa-
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6. Satie 1980, p. 236.
7. Per ascolto lineare intendiamo la possibilità di ascoltare un brano in un’unica direzione tempo-
rale, quella che va dal suo inizio alla fine e può partire e interrompersi in un qualsiasi suo punto.

li. Risparmierebbe il solito scambio di banalità. Neutralizzerebbe, nello stesso tem-
po, i suoni della strada che penetrano, indiscreti, all’interno6.

Tale programma sancisce la nascita della musica d’ambiente, della «tappezzeria 
sonora» che poi afferirà al concetto di «ambient music» creato negli ultimi de-
cenni del XX secolo da Brian Eno. In esso si persegue un criterio strutturale as-
solutamente privo di figure musicali caratterizzanti, al fine di creare una musica 
che faccia da sfondo «neutro» ai diversi luoghi del vivere quotidiano (quali per 
esempio un aereoporto, una stazione, un grande magazzino, ecc.). La musique 
d’ameublement di Satie ha dunque valore «profetico»: l’ascolto distratto, la tappez-
zeria sonora, sono attualmente la realtà che incontriamo tutti i giorni negli am-
bienti più disparati. Oggi che la tecnologia di riproduzione del suono lo permet-
te, possiamo realizzare il sogno di creare un «arredamento sonoro» e di adattarlo 
al nostro gusto e ai nostri umori, così come auspicava il compositore francese.

L’ascolto de-localizzato

Con l’introduzione delle tecnologie di riproduzione, l’ascolto, pur se indipenden-
te dalla presenza di un musicista, rimaneva sempre vincolato a un luogo (quello 
dove lo strumento di riproduzione era collocato). Un importante cambiamen-
to avviene a partire dalla fine del XX secolo con il walkman e i suoi successori, 
quando, all’improvviso, la musica può «seguire» l’ascoltatore, adattandosi ai suoi 
spostamenti e alle sue abitudini di vita.

L’ascolto non lineare

Le Tecnologie Digitali hanno introdotto un nuovo modo di vivere l’esperien-
za dell’ascolto, contrapposto a un tradizionale modo «lineare»7. Prima dell’av-
vento delle Tecnologie Digitali, l’ascolto aveva solo questo tipo di direzionalità. 
Invece, nel nuovo tipo di ascolto offerto dalle Tecnologie Digitali, che possiamo 
definire «non-lineare» o «interattivo», è possibile verificare le relazioni a distanza 
presenti all’interno di una composizione. Per fare un esempio, possiamo agevol-
mente rintracciare tutti i ritorni tematici di un brano musicale, confrontando-
ne i piani tonali, i cambi di dinamica e di timbro, ecc. È così possibile ottenere 
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9. Gieseler 1975, p. 228.

una vera e propria «mappatura» sonora di un brano, esplorando la composizione 
in modo del tutto nuovo e facendola diventare una sorta di ipertesto navigabile. 

La conquista dello spazio sonoro

La crescita del livello sonoro rappresenta la caratteristica più significativa 
del paesaggio sonoro industrializzato. L’industria deve crescere, 

e i suoi suoni devono quindi crescere con lei8.

L’evolversi delle tecnologie di riproduzione e di amplificazione ha portato il suo-
no a conquistare spazi sempre più grandi. Nel corso del XX secolo la dinamica 
sonora ha raggiunto, in alcuni contesti, livelli fin troppo potenti per i nostri stru-
menti percettivi. Si pensi ai grandi raduni musicali di massa, ma anche all’innal-
zarsi dei volumi, rispetto alle normali trasmissioni, dei messaggi pubblicitari. In 
alcuni casi, per mezzo della musica, si vanno a sollecitare meccanismi psicologi-
ci ancestrali, in cui il suono assume una sorta di matericità che percepiamo non 
solamente con le orecchie, ma con tutto il nostro corpo. Murray Schafer parla, 
in questo caso, di «imperialismo sonoro» e descrive come il potere si sia spesso 
appropriato di questa deformazione dell’ascolto, proiettando nell’enfasi sonora 
un corrispettivo della propria potenza militare e politica.

DIDATTICA DELL’ASCOLTO

L’educazione all’ascolto ci aiuta a riconoscere gli stimoli sonori che ci circondano 
e a mettere in atto capacità discriminanti. Ma è possibile determinare una gri-
glia metodologica che possa essere d’ausilio a una didattica sistematica dell’ascol-
to musicale? 

Un modello ci viene dalla tripartizione «materiale-struttura-forma» proposta dal 
musicologo Walter Gieseler.9 Anche se il suo testo è indirizzato alla composizio-
ne musicale del XX secolo, è possibile estendere tali contenuti ai repertori di tut-
ta la musica occidentale e non solo.

Materiale, per Gieseler, sono gli elementi primari della composizione. Per fare un 
esempio, in un brano tonale il materiale può essere costituito da tutti gli elemen-
ti che vengono utilizzati per confezionare il prodotto musicale: le scale maggiori 
e minori, l’insieme delle durate, delle dinamiche, dei timbri.
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10. Si tratta di una «partitura» realizzata nell’ambito di una sperimentazione attuata presso la 
Scuola Media dell’IC «Sandro Pertini» a Fonte Nuova (RM) nell’anno scolastico 2010/11.

Con il termine struttura Gieseler intende la grammatica che regola il processo 
compositivo: per esempio, sempre riferendosi alla musica tonale, struttura è la 
relazione fra gli accordi basata sui principi dell’armonia funzionale. Dall’adesio-
ne a un sistema strutturale o a un altro dipendono le caratteristiche stilistiche di 
un repertorio, l’appartenenza a un periodo storico o a un determinato territorio.

La forma è, infine, il modo in cui il materiale strutturato si evolve nel tempo, 
ovvero l’insieme dei rapporti significativi che intercorrono tra gli elementi di 
un’opera artistica.

Dalla teoria alla pratica

I materiali della musica sono i mattoncini senza i quali è impossibile realizzare 
una composizione e dunque non esiste brano musicale all’interno del quale non 
sia identificabile un materiale di base. Le Tecnologie Digitali, già da molto tem-
po, sono un ausilio alla realizzazione di un percorso didattico basato sul ricono-
scimento di tali materiali: esistono molti software, come per esempio i program-
mi di ear training che, in modalità collettiva o individualizzata, educano al rico-
noscimento delle altezze, degli intervalli, delle strutture ritmiche, ecc. Tra questi, 
il programma Auralia della Avid Technology, Inc. permette di migliorare la pro-
pria familiarità con i materiali musicali mediante esercizi progressivi, educando 
al riconoscimento degli intervalli, delle scale, degli accordi, dei ritmi, delle suc-
cessioni armoniche e della forma. Il sistema segue passo dopo passo lo studente, 
con una metodologia di problem solving denominata trial & error. 
Per quanto riguarda l’esplorazione e la scomposizione-ricomposizione dei mate-
riali sonori che ci circondano, ovvero per l’analisi degli elementi che costituisco-
no un «paesaggio sonoro» (uno stagno, un bosco, ecc.), gli strumenti più ade-
guati allo scopo sono i programmi di editing audio e, naturalmente, i dispositivi 
hardware che permettono la registrazione dei suoni di un ecosistema. Un esem-
pio possibile è quello riprodotto nella figura che segue10.
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11. © 2010 Marcel Blum.

In esso è rappresentato il paesaggio sonoro di una possibile situazione quotidiana: 
sulle ascisse abbiamo lo scorrere del tempo espresso in secondi, sulle ordinate c’è 
l’indicazione della fonte del suono. Il risultato è una partitura vera e propria che, 
come tale, può essere riprodotta. Nel nostro caso abbiamo utilizzato Soundplant, 
un software di cui viene, di seguito, riprodotta la schermata principale11:
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12. Band in a Box (BIAB) della PG Music Inc. è un esempio di questa tipologia di software.

In questo programma, alcuni tasti della tastiera alfanumerica sono stati associati 
agli elementi sonori rappresentati nel disegno. Grazie a questo «strumento», gli 
studenti possono poi ricreare il paesaggio sonoro, «eseguendone» la trascrizione 
proprio come se si trattasse di una vera e propria partitura orchestrale. 

Una didattica dell’ascolto delle strutture è oggettivamente più complessa. In que-
sto caso, i software adatti all’uso sono quelli nati per realizzare arrangiamenti12. 
Tali software permettono di modificare a proprio piacimento le caratteristiche 
stilistiche di un brano, lasciando inalterate, nella sostanza, la melodia e l’armo-
nia. Per fare un esempio, Band in a Box contiene un repertorio di alcune centi-
naia di brani appartenenti per lo più al repertorio jazzistico, oltre ad alcune fa-
mose composizioni del repertorio classico. Tali brani possono essere riprodotti 
nella loro versione originale o in versioni dove l’aspetto strutturale è stato più o 
meno modificato. Per esempio, partendo da un Valzer di Fryderyk Chopin, po-
tremmo decidere di intervenire sulle sue caratteristiche stilistiche (e perciò strut-
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13. Quali, per esempio, Peak della Bias Inc. per Mac OsX oppure WaveLab della Steinberg Media 
Technologies AG per i sistemi operativi Windows.

turali) assegnandogli il ritmo swingato del jazz. Oppure sottoporre a diversa scan-
sione ritmica la stessa composizione, trasformandola in una «bossa nova». Il ri-
sultato di simili trattamenti potrà essere discutibile dal punto di vista musicale, 
ma dimostra come, pur mantenendo inalterate le singole componenti musicali 
(materiali) e la loro successione formale, basti modificare uno solo dei parametri 
strutturali perché l’impatto sulla percezione stilistica produca effetti sorprendenti.

Possiamo ottenere risultati simili anche utilizzando un sequencer. Come tutti san-
no, questo programma nasce come simulatore di un registratore multipista. Esso 
ha però progressivamente arricchito le sue potenzialità, innestando al suo inter-
no una serie di strumenti che permettono di intervenire sul suono (sia in forma-
to midi che audio) in maniera anche molto sofisticata. Viene di seguito fornito 
qualche esempio di come esso renda possibile operare sulle componenti strut-
turali di un brano musicale: dopo avere importato una sonata per pianoforte di 
W.A. Mozart in formato midi, convertiamo le scale eptafoniche alla base della 
composizione in scale pentatoniche e all’improvviso, dal Settecento viennese, ci 
vedremo proiettati in estremo Oriente; sempre intervenendo sullo stesso brano, 
potremmo espandere le durate dei suoni (per esempio del 900%) e i registri di 
ciascuna di esse (spostandole più giù o più su di ottava), ed ecco che esso assu-
merà le caratteristiche di una composizione puntillista postweberniana!
Le possibilità di interazione con una composizione, sia nei casi appena descritti, 
sia in altri casi, sconfinano quasi nella tecnica compositiva e possono portare a 
interessanti riflessioni sul come, modificando l’aspetto stilistico di un brano, sia 
possibile «proiettarlo» in una diversa area geografica o un diverso periodo storico.
L’ascolto delle forme, dal punto di vista delle Tecnologie Digitali, può avvalersi 
di  «guide all’ascolto» interattive destinate all’analisi formale. Si tratta di prodot-
ti che soffrono però, purtroppo, di una veloce obsolescenza, a causa soprattutto 
della rapida evoluzione delle piattaforme hardware e software sulle quali essi de-
vono girare. Un esempio per tutti: quello della serie Voyager apparsa sul sistema 
operativo Mac Os verso i primi anni Novanta, un prodotto di qualità non più 
utilizzabile sulle moderne versioni dello stesso sistema operativo.

Tuttavia, qualunque software dedicato all’editing audio13 può divenire uno stru-
mento «artigianale» per lo studio delle forme. Se, per esempio, vogliamo indi-
viduare le sezioni formali della composizione partendo dalla registrazione audio 
di una sonata classica, potremmo creare dei «segnalibri» in qualunque punto del 
file audio, segmentando il brano per «ricorrenze tematiche», «sezioni di svilup-
po», ecc. Avremo così realizzato una vera e propria mappatura che ci condurrà 
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alla creazione di un «ipertesto» musicale all’interno del quale potremo navigare 
esplorando e manipolando, dove possibile, le sezioni stesse. Potremmo, volen-
do, anche «divertirci» a riorganizzare la forma della composizione in esame, cam-
biando l’ordine delle sezioni formali o eliminandone altre, attraverso giochi che 
comunque avranno, indirettamente, l’effetto di favorire la conoscenza di quella 
composizione o di quel genere compositivo.

CONCLUSIONI

Una didattica dell’alfabetizzazione musicale deve ottimizzare al meglio le pos-
sibilità offerte dalle moderne tecnologie. Come abbiamo visto, le possibilità di 
impiego sono sicuramente molte, e ridurre il loro utilizzo al semplice e tradizio-
nale «ascolto lineare» sembra veramente troppo riduttivo.

Sicuramente, come si evince dai risultati forniti dall’indagine, i docenti hanno 
già cominciato a mettere in pratica tali principi, ma in maniera autonoma e sen-
za un adeguato riconoscimento o sostegno istituzionale. Solo se supportato e in-
crementato, un sistematico insegnamento della musica potrà uscire dalla fase di 
«sperimentazione» per arrivare, nel modo più corretto, a coniugare la didattica 
musicale con le nuove tecnologie.
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PREMESSA

Il pressante incalzare delle tecnologie digitali nei vari campi della vita umana rap-
presenta uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti e di rilievo sociale e cul-
turale di questo inizio millennio. Negli ultimi quindici-venti anni abbiamo as-
sistito a una vera rivoluzione scientifica e tecnica in molti campi, ma è nell’am-
bito delle comunicazioni che queste trasformazioni hanno inciso maggiormen-
te. Basti semplicemente ricordare quanto l’evoluzione della telefonia e delle reti 
telematiche sia stata, da sola, in grado di modificare quasi totalmente i rapporti 
interpersonali e le modalità di svolgimento di molte professioni. In questo qua-
dro, dove la velocità del mutamento è davvero impressionante, è naturale porsi 
alcune domande su quanto tali mutamenti abbiano potuto incidere o di quanto 
saranno in grado di farlo in alcuni particolari ambiti applicativi e, nella fattispe-
cie, nelle pratiche creative inserite nei percorsi didattici delle scuole e in generale 
nello studio per l’apprendimento della musica. 
Vale subito la pena riflettere su una questione importante: quando si parla di mu-
sica e di educazione musicale in ambito scolastico si deve intendere un percor-
so in grado di fornire agli studenti un bagaglio culturale e tecnico che permetta 
loro di saper scegliere e valutare tra i diversi stili e proposte da un lato, e dall’al-
tro di mettere in pratica un pensiero creativo cosciente e organizzato. Il primo 
dei due aspetti è quello più propriamente legato alle pratiche di studio e analisi 
della musica storica e contemporanea e in quanto tale, rappresenta la condizio-
ne essenziale per l’altro aspetto. In ogni caso, per entrambi gli aspetti, le nuove 
tecnologie digitali consentono oggi di intraprendere percorsi di studio e di ri-
cerca con una potenzialità conoscitiva molto elevata e con stimolanti prospetti-
ve di apprendimento e di sperimentazione ritenute fino a ora quasi impossibili.
È importante formulare un’altra riflessione sul significato e sul rapporto tra 
le nuove tecnologie e la musica in generale rispetto a molte altre forme di 
espressione artistica. In particolare, nella musica, la tecnologia può essere 
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considerata uno strumento di puro ausilio per potenziare le azioni nei mol-
teplici settori coinvolti, dalla produzione, alla divulgazione fino alla didatti-
ca. In questo caso la tecnologia gioca un ruolo per così dire «neutro» e non 
entra direttamente sugli aspetti contenutistici della questione. Per esemplifi-
care si può dire che, la disponibilità di sconfinati data-base di dati multime-
diali rende assai più efficace lo studio e l’apprendimento di informazioni su 
un particolare genere musicale. Un altro esempio lo ritroviamo nell’ambito 
della produzione dove sono impiegati potentissimi strumenti tecnologici per 
la ripresa sonora, l’elaborazione e l’editing. Un percorso sensibilmente diver-
so è individuabile nell’area della produzione musicale in cui il mezzo gioca 
un ruolo fortemente attivo tale da condizionarne le scelte linguistiche e gli 
orientamenti espressivi generali: è il caso che rientra nell’ambito della musi-
ca elettronica (o più in generale elettroacustica), con il cui termine si vuole 
intendere una pratica musicale in cui il suono viene prodotto sinteticamente 
o attraverso la rielaborazione digitale di sorgenti acustiche reali. 
Sebbene si possa essere indotti a pensare che la musica elettronica rappresenti 
semplicemente un genere musicale come tanti altri (e, naturalmente, è anche 
vero questo), in realtà tale pratica rappresenta al meglio la testimonianza di 
come l’evoluzione del mezzo e, soprattutto, di come il mezzo stesso possa mo-
dificare profondamente l’atteggiamento culturale di fondo. E questo non solo 
per alcuni aspetti esteriori, per esempio la ricerca di nuovi suoni e timbri, ma 
più significativamente, per le ricadute sui paradigmi fondamentali della musi-
ca stessa. Non è semplicemente una questione di liuteria: il suono, nella mu-
sica elettronica, assume un significato che va molto oltre il ruolo di veicolo at-
tuativo del pensiero musicale astratto.
Per questa ragione, la conoscenza del suono come fenomeno fisico e psicologi-
co, riveste un’importanza primaria nella formazione delle nuove generazioni. 
Con questa presa di coscienza non si potrà più solo dire che innegabilmente «la 
musica è l’arte dei suoni», ma che l’arte del suono è essa stessa una pratica per la 
quale il significato dell’allocuzione «arte del suono» ne sottintende una profon-
da conoscenza scientifica.
Ma oltre queste considerazioni, che possono sembrare troppo legate a una parti-
colare forma d’arte ormai storicamente conosciuta con il termine di musica elet-
troacustica e che oggi produce un grande numero di varianti e relative identifi-
cazioni terminologiche (musica acusmatica, computer music, sound-art appunto), 
l’impiego attivo della tecnologia digitale può essere considerato a tutti gli effet-
ti una via che, affiancata ai percorsi più tradizionali d’apprendimento, può es-
sere in grado di offrire una visuale più ampia e consapevole della musica in sen-
so lato. Rimane il fatto che l’attrattiva e il fascino che la tecnologia esercita sulle 
nuove generazioni possa indurre alla tentazione di un fare musica come pratica 
eccessivamente semplificata, approccio completamente errato al rapporto con il 
sentire e con gli strumenti della modernità. La tecnologia digitale e in genera-
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le l’uso del computer è, invece, in grado di fornire strumenti molto raffinati nei 
vari ambiti costitutivi della pratica musicale. 
Tra questi, uno dei più rilevanti, sia in se stesso che in prospettiva educativa, è 
la possibilità di rappresentare la musica stessa a diversi livelli simbolici, dalla no-
tazione tradizionale alle forme più complesse di visualizzazione fisica del suono.

SEGNO, SUONO, MUSICA 

Così come la scrittura ha permesso di rappresentare e di tramandare stabilmente 
la storia e la cultura umana attraverso i secoli, anche nel campo musicale il siste-
ma notazionale ha permesso alla musica stessa di fissare e tramandare le sue tap-
pe evolutive contribuendo in modo fortemente sinergico al suo continuo pro-
cesso di crescita. Nonostante l’incessante affinamento delle tecniche notazionali, 
la rappresentazione della musica non è mai stata in grado di trasferire in modo 
preciso tutta la complessità sottesa nell’idea iniziale: non a caso l’interpretazione 
diventa quel valore aggiunto che può rendere più o meno compiuta, differenzia-
ta e differenziabile un’opera musicale. 
Nel corso dei secoli, la rappresentazione musicale si è evoluta progressivamente, 
adottando di volta in volta soluzioni sempre più efficaci e dettagliate: dalle let-
tere greche, ai neumi, fino alla sistematica affermazione delle linee di riferimen-
to (da una o due colorate) sulle quali porre i simboli grafici delle note, prima di 
forma rettangolare poi arrotondata. Con l’andar del tempo, la sofisticazione dei 
sistemi notazionali ha perfezionato la rappresentazione dei parametri primari e 
ha progressivamente incluso anche gli altri: dalle altezze alle durate, dal sistema 
delle chiavi alla divisione del tempo metronomico fino alla indicazione dell’ago-
gica d’esecuzione. 
Un’estrema conseguenza dell’evoluzione della grafia musicale è riscontrabile nel-
le partiture della musica «contemporanea» del XX secolo (vedi Figure 1 e 2) che, 
a fronte di nuove esigenze espressive e dell’uso di nuove forme di materia so-
nora, ha dovuto trovare una forma adeguata a tali esigenze. Il compositore Ed-
gard Varèse preconizzava a tale proposito una nuova forma di partitura di tipo 
«sismografico» più idonea a rappresentare compiutamente le nuove idee musicali.
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▼ Figura 1 • K. Stockhausen – «Kontakte» (per suoni elettronici e percussioni) – Estratto di 
partitura – 1958-60

▼ Figura 2 • G. Ligeti – «Artikulation» – Estratto di partitura aurale di Rainer Wehinger 

Un contributo determinante al mutamento di paradigma nella rappresentazio-
ne della musica deriva dall’apparizione dei supporti di registrazione fonografica/
magnetografica (analogica) e in tempi più recenti dei supporti digitali. Da que-
sto momento in poi la musica non è solo scritta ed eseguita, ma viene fissata su 
un supporto che la riproduce non solo nella componente simbolica (la partitu-
ra appunto), ma anche in quella più precipuamente sonora e acustica. Questo 
fatto riveste quindi un’importanza cruciale nello sviluppo delle tecniche di rap-
presentazione musicale. 
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Dal momento che la conoscenza della musica non può prescindere dall’analisi di 
quella esistente, è evidente il ruolo decisivo che possono giocare le possibilità di 
rappresentare la musica stessa attraverso la visualizzazione della dimensione sono-
ra/acustica del suono, resa oggi possibile dalla tecnologia informatica e digitale.
Se la partitura tradizionale è una descrizione (evidentemente incompleta e par-
ziale) degli eventi sonori che formano una composizione, è assolutamente ridut-
tivo impiegarla per individuare i dettagli sonori e le possibili implicazioni formali 
e strutturali. Tutto questo è ancora più vero nel caso di musiche elettroacustiche 
per le quali, molto spesso, non è disponibile alcuna partitura.
Appare chiaro allora l’utilità di avvalersi di forme di rappresentazioni grafiche 
del suono che, a partire dal fissaggio della musica su un supporto digitale, con-
sentano di sperimentare forme nuove di studio e analisi, indipendentemente dal 
genere e dalla sua collocazione cronologica.

VISUALIZZAZIONE DEL SUONO

Come già accennato, l’impiego di forme di visualizzazione grafica del suono si 
rende possibile grazie a due processi basilari: la digitalizzazione del suono (regi-
strazione delle vibrazioni acustiche in sequenze numeriche) e la sua successiva 
elaborazione. Inoltre, data l’aumentata potenzialità di calcolo dei moderni com-
puter, tutto questo può essere eseguito in tempo reale, cioè contemporaneamente 
al momento in cui il suono stesso viene generato. Nell’ottica di indagare sui pos-
sibili ampliamenti d’orizzonte didattico e di ricerca, appare chiaro come questa 
ultima possibilità rende attuabili esperienze in grado di coinvolgere l’attività di 
studio nel campo musicale con un elevatissimo livello d’interazione. 
Ciò significa che tale forma di esperienza può essere svolta indifferentemente 
sia su materiale sonoro preesistente (disco, CD, altro supporto), sia su materiale 
prodotto estemporaneamente. 
Al fine di distinguere terminologicamente la rappresentazione simbolica di un 
evento musicale (partitura tradizionale) dalle possibili forme alternative, possia-
mo indicare per queste ultime l’allocuzione visualizzazione sono-acustica.
La prima e più diffusa forma di rappresentazione sono-acustica è costituita dal 
diagramma temporale dell’ampiezza istantanea della pressione sonora della sor-
gente o forma d’onda.
Questa rappresentazione (inclusa come elemento base in tutte le applicazioni 
di sound editing) costituisce di fatto la visualizzazione integrale di un’esecuzione 
musicale in tutti i suoi dettagli fisici e acustici e può servire come punto di par-
tenza per un esercizio di analisi della composizione stessa. 
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In Figura 3 è mostrato, a titolo d’esempio, l’andamento della forma d’onda 
in formato stereofonico (due canali audio) della registrazione di una compo-
sizione eseguita da un famoso gruppo jazz nella quale si sono evidenziati otto 
diversi momenti dell’esecuzione che segnano nell’ordine: a) introduzione di 
piano solo; b) esposizione del tema e prime improvvisazioni (batteria suonata 
con le spazzole); c) improvvisazioni successive (batteria suonata con bacchette, 
con maggiore e crescente intensità d’esecuzione); d) a solo del contrabbasso; e) 
quattro scambi alternati tra «tutti» e la sola batteria; f ) ripresa del tema – tut-
ti; g) tema piano solo; h) applausi finali sfumati. La composizione analizzata è 
You Took Advantage Of Me di Richard Rodger tratta dal CD «Yesterdays», in-
cisa su CD ECM dal trio di Keith Jarrett. 
Naturalmente, in questo caso, era possibile dedurre la medesima segmentazio-
ne formale dal semplice ascolto, annotando e misurando le diverse sezioni su un 
foglio di carta. Che cosa offre di più quindi la rappresentazione della traccia au-
dio? Per esempio la possibilità di valutare molto facilmente l’andamento dina-
mico generale, i livelli relativi tra le varie sezioni e, fatto che forse poteva sfuggi-
re a un semplice ascolto, il progressivo crescendo evidenziato dai segmenti a, b, 
c oltre alla possibilità di confrontare rapidamente le differenze tra esecuzioni di 
diversi musicisti dello stesso brano.
Naturalmente, le potenzialità di questa forma basilare di visualizzazione possono 
essere utilizzate per molti altri motivi di studio e approfondimento. Sfruttando 
per esempio le capacità di eseguire «zoom» acustici sul segnale è possibile con-
centrare l’attenzione su dettagli esecutivi per scopi di trascrizione o per penetra-
re in profondità la qualità di un frammento sonoro decontestualizzato secon-
do la teoria schaefferiana di una pratica d’ascolto conosciuta come écoute réduit 

▼ Figura 3 • Forma d’onda del suono derivante dalla registrazione stereofonica di un trio 
jazz. Il diagramma mostra l’andamento della pressione sonora (ampiezza del suono) in funzione 
del tempo
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(ascolto ridotto). Oltre alle informazioni che possono essere desunte da una si-
mile rappresentazione – e che vanno ben oltre questo semplice esempio – è pos-
sibile apportare trasformazioni sulla registrazione attraverso gli strumenti di ela-
borazione, come per esempio la trasposizione molto accurata della frequenza o 
del tempo d’esecuzione (entro certi limiti), il riequilibrio dei livelli relativi tra le 
varie sezioni (amplificazione, compressione/espansione), la modifica della qua-
lità timbrica dell’esecuzione (filtraggio) fino alla variazione delle proprietà dello 
spazio acustico (aggiunta di riverbero artificiale) solo per citare le più comuni.
Per esempio, con il processo di espansione temporale (specialmente in presenza 
di tempi rapidi d’esecuzione), diventa agevole eseguire accuratamente la trascri-
zione in notazione tradizionale di sezioni relative alle fasi di improvvisazione da 
analizzare e studiare successivamente. Questo esempio può solo vagamente dare 
un’idea di quali potenzialità può offrire la sola rappresentazione di un’esecuzio-
ne musicale attraverso la forma d’onda della sua registrazione.
Per dare conto delle altre qualità e caratteristiche che non si possono rappresen-
tare con la sola forma d’onda, sono disponibili altre forme di visualizzazione che 
analizzano il suono sfruttando la teoria matematica di Fourier. Attraverso questo 
strumento concettuale, tutti i fenomeni acustici sono rappresentati in una forma 
più complessa e significativa che ne evidenzia le componenti di frequenza, la loro 
estensione, la loro struttura ed energia in funzione del tempo. Oltre alla forma 
d’onda il suono può essere quindi rappresentato dallo spettrogramma (Figura 4) o 
dal sonogramma (Figura 5) che utilizzano in modo diverso tale principio di analisi. 
Lo spettrogramma fissa, per una certa finestra temporale di analisi, l’insieme del-
le frequenze in essa contenute attraverso un processo di media e lo rappresenta 
con un diagramma che ha in verticale l’energia sonora, in orizzontale le frequen-
ze stesse per l’intera estensione del campo udibile. Il sonogramma invece visua-
lizza il contenuto frequenziale (asse verticale) in funzione del tempo che viene 
dato sull’asse orizzontale. In quest’ultimo caso, è utilizzato un codice di colore 
(o d’intensità luminosa su una scala di grigi) per rappresentare l’intensità delle 
singole componenti frequenziali, consentendo quindi di visualizzare in totale tre 
grandezze su un unico grafico bidimensionale.
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In un certo senso, il sonogramma può essere visto come estensione e completa-
mento della rappresentazione notazionale tradizionale e proprio per questo esse-
re impiegato sia come strumento di indagine prettamente acustica sia come po-

▼ Figura 4 • Spettro di ampiezza – Il suono è rappresentato da un diagramma dell’energia 
sonora in funzione della frequenza

▼ Figura 5 • Sonogramma – Il suono è rappresentato da un diagramma delle frequenze e 
della loro rispettiva energia in funzione del tempo
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tenziamento dell’analisi musicale, tanto negli aspetti generali strutturali quanto 
nella individuazione di dettagli esecutivi e microformali. A titolo di esempio, in 
Figura 6 sono visualizzati contemporaneamente un breve estratto della partitura 
tradizionale di un famoso passo lirico dall’Aria Der Hölle Rache (da Die Zauber-
flöte di W.A. Mozart), la forma d’onda e il sonogramma corrispondente. Come 
si può notare dalle frecce sovraimposte, il grafico mostra in modo molto preciso 
la corrispondenza tra la scrittura simbolica e il suo equivalente acustico. In par-
ticolare, il sonogramma è in grado di rivelare in modo molto preciso alcuni det-
tagli che sarebbe di fatto impossibile valutare, come per esempio il profilo melo-
dico delle note della prima battuta: si vede piuttosto chiaramente che il melisma 
iniziale segue un profilo frequenziale diverso dalle note scritte in partitura tanto 
che confrontando diverse esecuzioni si possono rilevare differenze, a volte molto 
evidenti, nel modo di interpretare tale sequenza di note.

▼ Figura 6 • Visualizzazione combinata di un estratto di partitura musicale,  della relativa 
rappresentazione della forma d’onda e del sonogramma (dall’Aria Der Hölle Rache da Die 
Zauberflöte di W.A. Mozart)
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1. Compositore, musicologo e teorico della musica francese, considerato il fondatore della musica 
concreta nella cui accezione originaria il suono utilizzato deriva da registrazioni fonografiche di 
materiali acustici preesistenti (musicali e non). La composizione consiste poi in una ricomposi-
zione in studio di tale materiale decontestualizzato attraverso tecniche varie di elaborazione che 
in origine erano limitate a poche tipologie (inversione, retrogradazione, rallentamento, taglio e 
ripetizione continua di un frammento di nastro magnetico).
2. Compositore elettronico di origine neozelandese che ha sviluppato una metodologia d’analisi 
per le composizioni elettroacustiche basata sulla rappresentazione spettro-morfologica del suono.

Forse da questo semplice esempio si può intuire quali possano essere le potenzialità 
che tali strumenti sono in grado di offrire, soprattutto attraverso una seria integra-
zione con le forme più tradizionali di rappresentazione del suono e della musica. 
È interessante osservare come uno strumento come il sonogramma sia conosciu-
to da molto tempo e diffusamente utilizzato per studi acustici, fonetico-lingui-
stici e per l’individuazione delle «impronte sonore» di ecoambienti e nel campo 
della trascrizione e dell’etno-musicologia e contemporaneamente così poco co-
nosciuto nell’ambito della didattica e della pratica musicale in genere. Vicever-
sa, questa forma di rappresentazione grafica è molto diffusa tra i musicisti che si 
occupano della musica contemporanea specialmente quella composta, prodotta 
ed eseguita attraverso l’uso dei sistemi elettronici digitali.
Sebbene questa riflessione possa indurre a pensare di mantenere separate due 
aree culturali (la musica tradizionale e la musica elettronica), la verità risiede for-
se nell’integrazione di queste conoscenze in una visione più ampia e allargata in 
cui si possa individuare un percorso per lo sviluppo di nuove e interessanti pro-
spettive per le nuove generazioni e di conseguenza per la loro vita culturale e la-
vorativa e quindi per il loro futuro.
La derivazione di queste metodologie dalla ricerca e dagli studi nati nell’ambito 
della musica non tradizionale è dovuta a una naturale esigenza di costruire nuovi 
strumenti di conoscenza e di lavoro nel momento in cui il suono, che ricordia-
mo è alla base di tutte le musiche possibili, ha cominciato a essere pensato non 
solo nelle componenti essenziali che costituiscono la sua unità atomica (altezza 
e durata), ma in un nuovo contesto che ha portato gradualmente a un progres-
sivo mutamento di paradigma che in sintesi può essere indicato con il passaggio 
dal concetto di «nota» a quello di «oggetto sonoro». Dall’accezione originale for-
mulata negli anni Cinquanta da Pierre Schaeffer1 nel tentativo di ridefinire gli 
elementi costitutivi della musica sperimentale di quel periodo conosciuta con il 
termine di musique concrète fino alle attuali complesse teorie spettro-morfologiche 
originate dagli studi di Denis Smalley2 per la descrizione e la formalizzazione di 
procedure analitiche per le composizioni elettroacustiche. 
Appare chiaro che la descrizione del fenomeno sonoro attraverso la mediazione 
di queste tecniche di visualizzazione e rappresentazione, non solo come fatto fi-
sico in sé, ma nel contesto della sua utilizzazione in ambito compositivo musica-
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le ha probabilmente la conseguenza di indurre nelle nuove generazioni un mu-
tamento quasi genetico del pensiero critico e dell’atteggiamento generale verso 
queste problematiche.
In risposta alle crescenti forme di sperimentazione sulle tecniche di sintesi ed elabo-
razione sonora attraverso la tecnologia digitale, si è reso necessario disporre anche 
di strumenti che da un lato potessero governare in modo agile la complessità degli 
algoritmi di sintesi (il più delle volte controllati da un numero elevato di parame-
tri) e dall’altro la possibilità di rappresentare tale complessità in modo più efficace.
Tra i vari mutamenti che si osservano in ragione di quanto detto il più evidente è 
quello riguardante una progressiva riduzione dell’attività manuale che si ha quan-
do si opera con strumenti musicali informatici rispetto a quanto avviene nella pra-
tica musicale tradizionale. Da un certo punto di vista, questo fatto può essere visto 
positivamente in ragione di una maggiore concettualizzazione del fare musica, ma 
può essere interpretato in modo negativo se si pensa a un possibile allontanamen-
to dal contatto diretto con il suono secondo quella prassi consolidata della tradi-
zione per cui lo strumento acustico rappresenta una vera e propria estensione fisi-
ca e non solo mentale del corpo umano. Ma questa tematica è riconducibile a una 
problematica più ampia e generalizzata che è legata al mutamento delle abitudini 
nelle attività umane rispetto alla tecnologia e che solo l’equilibrio e il buon senso, 
almeno in questa fase evolutiva, possono tenere sotto controllo. 
Continuando nel tema principale si può dire che, mentre nell’ambito specifico 
della sperimentazione e produzione di musica elettroacustica, i nuovi mezzi di 
rappresentazione e visualizzazione del suono sono assolutamente funzionali e so-
no un’esigenza obbligata rispetto al linguaggio utilizzato, essi possono essere pro-
ficuamente utilizzati per integrare ed espandere le potenzialità conoscitive e crea-
tive nell’ambito più generale dell’apprendimento e della pratica musicale comune.
Nel panorama internazionale delle ricerche e degli studi su questo specifico set-
tore, sono disponibili allo stato attuale molte applicazioni sia su piattaforma 
Windows che OSX (alcune delle quali non a pagamento o eventualmente di ti-
po open source) che affrontano le problematiche connesse a una rappresentazio-
ne del suono per fini di produzione creativa, di analisi e studio. Proprio in base 
alla natura dell’obiettivo principale, tali applicazioni sono in grado di offrire po-
tenzialità e specializzazioni ad hoc.

A titolo di pura semplificazione e in base a una più elevata longevità dei proget-
ti a essi collegati, può essere interessante segnalare alcune delle applicazioni di-
sponibili più significative.
Nel caso dell’analisi, l’applicazione più conosciuta e diffusa è senza dubbio Acou-
smograph3. Questo software, sviluppato dal gruppo di ricerca francese GRM de-

3. Acousmograph – http://www.inagrm.com/accueil/outils/acousmographe.
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riva da un progetto originale nato nel 1991 sul tema specifico della rappresenta-
zione del suono e che è giunto ora, dopo diverse riedizioni, a un elevato livello 
di sviluppo e usabilità. Tale software viene presentato come uno strumento in-
formatico per annotare, analizzare e rappresentare la musica non tradizionale e 
in particolare la musica che non può essere rappresentata dalle partiture tradi-
zionali. Date le sue caratteristiche si presta per essere impiegato dai musicologi, 
dagli insegnanti e dai progettisti web per costruire rappresentazioni interattive 
di musica elettroacustica, etnica, jazz e musica improvvisata. 
In particolare, il programma è in grado di generare e visualizzare dinamicamente 
informazioni temporali e spettrali in modo automatico e nello stesso tempo offre 
la possibilità di integrare tali informazioni con una speciale interfaccia attraverso 
la quale è possibile descrivere con forme e oggetti geometrici parametrizzabili le 
componenti percettive fenomenologicamente importanti.

In Figura 7 è visibile la finestra principale di lavoro di Acousmograph in cui so-
no evidenziate le tracce automatiche della forma d’onda (zona centrale del pan-
nello) e del sonogramma (zona inferiore) dei primi 18 secondi di una compo-
sizione elettroacustica. Nella parte superiore del pannello sono visibili gli og-
getti grafici associati a oggetti sonori fenomenologicamente rilevanti all’ascolto 
che sono stati costruiti a partire da forme standardizzate (mostrate come icone 
nel banner superiore della finestra) e successivamente opportunamente adattate 
nell’aspetto e nel colore. 

▼ Figura 7 • Acousmograph – Rappresentazione dell’incipit di una composizione elettroacu-
stica (Kren di Ake Parmerud)
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4. CEMAMu – Centre d’Etudes de Mathématique et Automatique Musicales – Paris.

Nel pannello alla sinistra della finestra sono visibili i controlli per la gestione dei 
diversi «layers» che compongono «l’acusmografia» organizzati secondo una lo-
gica di gerarchie modificabili direttamente dall’utente. Il programma permette 
quindi di sovrapporre più layers e di ripartire la finestra di lavoro in più pannel-
li verticali dando così l’opportunità di aggiungere ulteriori dimensioni all’insie-
me dei parametri descrittivi.
Un aspetto particolarmente interessante è dato dalla possibilità di esportare l’ana-
lisi (parziale o integrale) sia sotto forma di immagini che come filmato. Questa 
seconda opzione è molto efficace poiché consente di rivedere tutta l’acusmogra-
fia attraverso l’azione combinata dell’audio e dei segni grafici che vengono scan-
diti da un cursore mobile che ne indica la posizione nel tempo. Oltre a ciò que-
sto software consente una serie di elaborazioni sui dati audio, nel tempo e nel-
la frequenza, che favoriscono l’operazione dell’analisi per effetto delle modifiche 
dell’originale e il conseguente confronto con la controparte modificata. 
Risulta quindi immediatamente evidente la possibilità di esercitare la propria at-
tività creativa attraverso uno strumento che integra all’interno di un unico am-
biente operativo funzioni di calcolo oggettivo e azioni soggettive in grado di per-
sonalizzare individualmente il lavoro.
Un analogo approccio di grafico e interattivo nella rappresentazione del suono 
consente oggi di utilizzare applicazioni software dedicate anche alla creazione e 
organizzazione di strutture sonore fino a intere composizioni musicali. 
Tra le applicazioni più interessanti non si possono non citare almeno due pro-
grammi per la composizione assistita (Computer Aided Composition) che, mol-
to probabilmente per un’uniformità culturale e storica, derivano da progetti e ri-
cerche di grande rilevanza condotte anch’esse in Francia. 
Il primo dei due, IanniX (dal nome del compositore greco Iannis Xenakis), rap-
presenta l’evoluzione moderna dell’UPIC (Unité Polyagogique Informatique 
du CEMAMu4), cioè un sistema progettato negli anni Settanta e utilizzato per 
la composizione musicale computerizzata e anche in programmi didattici per la 
familiarizzazione con la fisica del suono da parte di giovani studenti. L’UPIC era 
una sorta di lavagna elettronica collegata a un computer e controllata per mezzo 
di una penna ottica. Questo particolare costruttivo ci fa comprendere come già 
in quegli anni fosse sentita l’esigenza di disporre di uno strumento di manipo-
lazione diretta del suono, in questo caso per scopi di sperimentazione e compo-
sitivi. La combinazione con il segno grafico sulla speciale lavagna era impostato 
basilarmente sulla possibilità di associare all’asse y la frequenza e all’asse x il tem-
po ovvero qualcosa di molto simile al tradizionale pentagramma e anche conse-
guentemente al sonogramma.
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5. XML (eXtensible Markup Language) – Metalinguaggio marcatore – Esiste una versione speci-
fica per lo scambio dei documenti musicali.
6. UDP – User Datagram Protocol – Protocollo di comunicazione utilizzato per il web in com-
binazione con IP. OSC – Open Sound Control – Protocollo specifico per la comunicazione tra 
sistemi multimediali.

IanniX viene oggi classificato come un programma per la rappresentazione gra-
fica di una partitura multidimensionale e multi-formale, una sorta di meta-
sequencer poli-temporale. In sostanza questo software fornisce al macrolivello di 
una partitura grafica, una rappresentazione simbolica di oggetti complessi che 
sono disponibili al livello microformale.
Il programma permette ai compositori di utilizzare un’interfaccia grafica inte-
rattiva multilivello (GUI) o lo standard XML5 per definire le proprie partiture e 
contemporaneamente è dotato di un’interfaccia di rete che consente di comuni-
care tramite il protocollo OSC/UDP6 con i principali software di sintesi ed ela-
borazione audio/video (Max/MSP, PureData, SuperCollider, ecc.).

▼ Figura 8 • Screenshot di una componente d’interfaccia grafica di IanniX
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7. IRCAM – Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique – Paris.

Nella Figura 8 è mostrata una componente dell’interfaccia di IanniX in cui sono 
visibili alcuni degli oggetti grafici per la determinazione di traiettorie di varie ti-
pologie, da quelle lineari a quelle circolari (tipiche per la determinazione di loop) 
fino alle curve B-spline definite dall’utente. 
Una componente molto interessante del programma è rappresentata dalla pos-
sibilità di accedere a dati locali o remoti memorizzati in data-base di tipo SQL e 
renderli importabili nella definizione di un oggetto. IanniX è reperibile in rete per 
i principali sistemi operativi all’indirizzo http://sourceforge.net/projects/iannix/.
Un altro software basato sul paradigma della visualizzazione grafica e la manipo-
lazione interattiva di oggetti sonori di varia natura è Open Music (OM), un pro-
getto iniziato nel 1998 e sviluppato negli anni all’IRCAM7 di Parigi. OM è un 
linguaggio visuale di programmazione basato su CommonLisp, una variante di 
Lisp (ListProcessor, linguaggio formale di programmazione). Al momento rappre-
senta la forma più evoluta e omnicomprensiva di ambiente per la composizione 
assistita da computer. Tutte le procedure di programmazione si basano sulla crea-
zione e connessione di icone che rappresentano funzioni e strutture dati. Benché 
la sua struttura di base lo renda utilizzabile in campi applicativi generali, l’utiliz-
zazione di speciali classi e librerie lo rende adatto per la composizione musicale.
Sul nucleo centrale del programma (OM kernel), possono essere inseriti speciali 
strutture di programmazione che sono definite come OpenMusic Projects, con-
tenenti classi specializzate che permettono di implementare strutture e compor-
tamenti musicali ai quali vengono associati adeguati contesti grafici di sviluppo. 
Ciò consente, in un unico ambiente di programmazione, la coesistenza di dif-
ferenti tipi di rappresentazione di processi musicali che includono la notazione 
tradizionale, la forma MIDI piano-roll e la sintesi/elaborazione del segnale au-
dio. La distribuzione dei diversi eventi e processi musicali viene organizzata ge-
rarchicamente all’interno di finestre grafiche attraverso la connessione di unità 
strutturali che operano con connessioni statiche o distribuite nel tempo, come 
mostrato a titolo d’esempio in Figura 9.
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Come si può notare dalla Figura 9, lo schema grafico raffigurato può dare un’idea 
di come sono fatti convivere all’interno di un unico spazio di visualizzazione, dif-
ferenti forme di processo e organizzazione del materiale musicale. In pratica, il 
software è in grado di gestire i diversi livelli degli oggetti in gioco (acustici, com-
putazionali, notazionali, di comunicazione) attraverso un protocollo di astrazio-
ne che permette di accedere in ogni momento sia alla forma esterna sia a livello 
microstrutturale, sia acustico che formale organizzativo.

CONCLUSIONI

L’enorme disponibilità di strumenti offerti dalla tecnologia informatica per la 
produzione musicale va vista in funzione di ciò che si ritiene essere l’obiettivo 

▼ Figura 9 • OpenMusic screenshot 
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specifico. In campo educativo è lecito e, a volte necessario, utilizzare strumenti 
che vengono prodotti dall’industria e che sono funzionali a logiche produttive, 
soprattutto nel campo della musica di consumo. Molto spesso, lo sforzo d’ap-
prendimento di uno specifico strumento di lavoro è sproporzionato rispetto a 
ciò che alla fine si produce, soprattutto nei casi in cui il software è iperspecializza-
to a produrre un certo tipo di risultato. È proprio la grande complessità di que-
ste applicazioni che spingono a una troppo diffusa omologazione delle tecniche 
d’utilizzazione, quasi indispensabile in un’ottica prettamente industriale, ma a 
volte dannosa in ambito didattico e di sperimentazione. Troppe volte assistiamo 
all’impiego di sistemi e procedure per la generazione musicale ad alto contenuto 
tecnologico il cui risultato sonoro risulta troppo elementare e di scarso contenuto. 
Sostenere questa posizione solleva una questione delicata perché rischia di esse-
re vista come una forma di snobismo intellettuale. Al contrario siamo convinti 
che l’unico modo per non rendere le nuove generazioni sottomesse passivamen-
te a logiche semplificatorie di mercato è quello di spingere al massimo i processi 
d’apprendimento basati su modelli scientifici attraverso i quali raggiungere un 
livello di conoscenza e consapevolezza che li possa salvaguardare da possibili fal-
si obiettivi. Per tale motivo, la scelta sia degli strumenti ma ancor più degli am-
bienti e dei docenti è il punto cruciale. Sarebbe del tutto irragionevole dotare le 
scuole di strutture e mezzi tecnologici avanzati senza guide esperte e personale 
preparato. La grande velocità con cui si consuma l’evoluzione tecnologica ha lo 
svantaggio di procurare altrettanto velocemente danni culturali che non sono re-
cuperabili in tempi brevi. Come addetto ai lavori non sarei sereno con me stesso 
se non ponessi lo stesso livello d’attenzione tanto alle meraviglie della moderniz-
zazione quanto ai potenziali rischi che ciò potrebbe comportare per le nuove ge-
nerazioni attraverso un uso eticamente e culturalmente non adeguato. Non pos-
siamo esimerci dal porre sul tavolo questa fondamentale questione.
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di 
Mauro Graziani

Listening to the music the machines make
I let my heart break, just for a moment
Listening to the music the machines make
I felt the floor change, into an ocean

Ultravox, Just for a moment

IL TUFFO NEL VIRTUALE

Il passaggio dall’analogico al digitale, ristretto negli anni Sessanta-Settanta ai so-
li centri di ricerca in grado di possedere grandi computer e consolidatosi, a par-
tire dagli anni Ottanta, con l’informatica di massa, è stato, per il musicista, una 
vera rivoluzione i cui effetti, ancora oggi, non accennano a esaurirsi e investono 
tutti i livelli della produzione musicale.
Il cuore di questa trasformazione ha un nome: virtualizzazione. Con questo termi-
ne si intende la creazione della versione virtuale di una risorsa normalmente fornita 
fisicamente. Così molti dei dispositivi che costituivano l’armamentario del musi-
cista vengono a essere emulati via software. Con la parola «dispositivi» ci riferiamo 
non soltanto agli strumenti musicali che, grazie alle ricerche sulla sintesi del suono, 
vengono simulati in modo sempre più convincente, ma anche ai sistemi per ide-
are e notare la musica, alle macchine per la registrazione e la masterizzazione, per 
arrivare, infine, anche alle modalità di diffusione del prodotto che ormai sta ab-
bandonando il supporto fisico per assumere la forma di un file distribuito via rete.
Il personal computer diventa, così, un oggetto centrale nella produzione musi-
cale. E se nel mondo classico, per sua natura restio ad accogliere novità tecnolo-
giche, l’elaboratore è usato solo per la redazione di partiture e nelle fasi di regi-
strazione e post-produzione, per i musicisti più inclini alla sperimentazione esso 
diventa spesso l’unico strumento di lavoro.
Un effetto immediato di questo cambiamento di stato, forse non importante dal 
punto di vista concettuale, ma da cui non si può prescindere, è un drastico ab-
bassamento dei prezzi.
Grazie all’emulazione su computer, infatti, il prezzo dei sistemi musicali ha be-
neficiato del trend al ribasso dell’informatica. Di conseguenza, le macchine per 

LA PRODUZIONE 
MUSICALE NELL’ERA 
DIGITALE

Un effetto 
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non si può 
prescindere, 
è un drastico 
abbassamento 
dei prezzi
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la sintesi del suono, la registrazione, l’elaborazione e il missaggio che, fino a quel 
momento, erano appannaggio esclusivo di centri di ricerca e major del disco, 
vengono rimpiazzate da software e nel giro di pochi anni sono alla portata di tut-
ti. La virtualizzazione ha distrutto le barriere determinate dal prezzo, allargando 
drasticamente l’accesso alle apparecchiature necessarie a produrre musica.
Senza la massificazione dei sistemi di produzione musicale, oggi non saremmo 
qui a scrivere questo testo e nemmeno a fare indagini come quella qui pubblica-
ta. Gli stessi esiti di questa indagine, che rivela un interesse degli insegnanti per 
i mezzi tecnologici ben superiore a qualsiasi previsione, dimostrano quanto que-
sta trasformazione abbia inciso.
Cercheremo ora di delineare gli effetti principali di questa trasformazione ricor-
dando, però, che per sfruttare pienamente le nuove opportunità offerte dal digi-
tale è necessario acquisire un certo grado di competenza informatica.
Affronteremo in seguito anche il problema delle competenze. Per il momento, 
nella tabella che segue, abbiamo definito due livelli: uno, denominato «alto», 
che presuppone delle competenze informatiche pari a quelle di un programma-
tore, l’altro, «basso», è quello di un utente che utilizza il computer e il software 
quasi a scatola chiusa, limitandosi alle funzionalità immediatamente disponibili.

Caratteristica
Livello di competenza informatica

Alto Basso

Astrazione

Il software, per sua natura, è la 
formalizzazione di un concetto. 
Come tale, appare estremamente 
flessibile. I suoi unici limiti 
concettuali sono quelli del 
linguaggio in cui è espresso e dei 
paradigmi che stanno alla base 
della sua progettazione.

Alto livello di astrazione che lascia ogni 
aspetto della composizione, dal suono 
alla forma, all’interfaccia utente nelle 
mani del compositore.

Nuove tecniche di sintesi del suono.

Creazione di processi che evolvono in 
base a regole ideate dal compositore.

Sistemi di aiuto alla composizione e di 
composizione automatica.

Basso livello di astrazione: strumenti 
virtuali manipolabili solo in parte o da 
utilizzare a scatola chiusa secondo 
il normale paradigma strumento-
partitura.

Interfaccia utente che simula quella 
degli strumenti analogici.

Emulazione degli strumenti acustici

Potenza

Dal punto di vista fisico il 
software non ha limiti, se non 
quelli determinati dalla potenza 
della macchina su cui gira.
Gli attuali personal computer 
possono emulare migliaia di 
oscillatori in tempo reale e una 
quantità illimitata in tempo 
differito.

Sperimentazione di nuovi paradigmi 
compositivi.

Possibilità di utilizzare l’elettronica dal 
vivo senza problemi di polifonia e con 
tecniche di elaborazione complesse.

Laptop music e orchestre formate da 
PC portatili o tablet computer.

Possibilità di utilizzare l’elettronica dal 
vivo con polifonia adeguata alla musica 
tradizionale.
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Caratteristica
Livello di competenza informatica

Alto Basso

Precisione

L’implementazione degli 
algoritmi via software fornisce 
un alto grado di precisione 
nella definizione dei vari 
parametri sonori e formali, così 
come nell’esecuzione e nella 
registrazione.

Progettazione accurata di tutti gli 
aspetti della composizione andando 
anche oltre i valori tradizionalmente 
definiti e aprendo la porta a 
temperamenti, ritmi e sfumature 
dinamiche del tutto nuovi.

Ripetibilità dell’esecuzione che non 
esisteva con controlli analogici.

Ripetibilità dell’esecuzione che non 
esisteva con controlli analogici.

Memoria

Si possono salvare e richiamare 
singole scene (preset) e controlli 
che variano nel tempo.

Flessibilità di esecuzione

Automazione dei controlli

Registrazione

I singoli suoni, così come l’intera 
esecuzione possono essere 
memorizzati in alta qualità.

Campionamento

Estensione delle possibilità di post-produzione e di registrazione multipista.

Comunicazione locale

Più macchine possono essere 
collegate in rete locale grazie a 
protocolli come il MIDI o altri.

Controllo centralizzato dell’esecuzione.

Integrazione

Tutto diventa digitale. Oltre 
all’audio, anche il video, il testo, 
i sensori.

Utilizzo di nuovi dispositivi di controllo 
(sensori, videocamere, realtà 
aumentata, ecc.).

Software multimediale con integrazione 
spinta di diversi media.

Multimedialità (tipicamente solo audio/
video).

Comunicazione remota

Audio e dati trasmessi a lunga 
distanza via rete.

Controllo a distanza via sensori remoti.

Esecuzione a distanza con esecutori non fisicamente presenti nello stesso luogo.

È interessante notare come alcune delle caratteristiche di cui sopra, combinate 
fra loro, abbiano dato vita anche a peculiari modalità di produzione musicale. 
Esamineremo in maggior dettaglio alcuni di questi fenomeni.

AUTARCHIA MUSICALE

Mi piace definire «autarchia musicale» il fatto che con i sistemi digitali, anche 
una sola persona, è in grado di produrre un brano musicale completo in piena 
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1. In effetti molti brani acusmatici, anche storici, sono stati composti e realizzati da un singolo 
compositore con le risorse di uno studio.
2. Esistono anche ottimi software open source distribuiti gratuitamente. Uno di essi, Csound, è 
ormai uno standard nella musica acusmatica.
3. Pensiamo, per esempio, al brano Beyond The Valley Of A Day In The Life dei Residents che con-
siste unicamente di campioni tratti dai Beatles. L’applicazione consapevole antecedente al digitale 
di questo metodo compositivo deve essere accreditata ad alcuni artisti di area pop sperimentale 
come Negativland e John Oswald.

solitudine. Le grandi potenzialità della macchina nella sintesi sonora, sia per la 
sperimentazione che per l’emulazione strumentale, unite alla sua capacità di re-
gistrare e mixare un elevato numero di tracce praticamente senza perdita di qua-
lità, fanno sì che un singolo compositore/esecutore possa concepire e realizzare 
un’opera senza la partecipazione di altri musicisti.
Questa possibilità esisteva già grazie ai registratori multi-pista e all’elettronica 
analogica1, ma era fortemente limitata, da un lato per la difficoltà di accedere a 
uno studio con dotazione adeguata, dall’altro per i limiti intrinseci di quelle tec-
nologie. Oggi, invece, la produzione musicale in regime di totale autarchia è di-
sponibile a tutti coloro che possono investire qualche migliaio di euro per com-
puter, scheda audio e software2.
Diretta conseguenza dell’autarchia musicale è la possibilità di esibirsi da soli in 
una versione moderna dello storico one-man-band. Grazie a svariati dispositi-
vi MIDI, sia manuali che a pedale, è possibile controllare da un’unica postazio-
ne diversi sintetizzatori virtuali, sequencer, delay e loop fino a creare, da soli, un 
brano complesso.

CAMPIONAMENTO COME STRATEGIA COMPOSITIVA

Il comporre un brano utilizzando parti di brani già esistenti è un fenomeno che 
si può considerare un figlio diretto del passaggio al digitale. Sebbene possano es-
sere rintracciati alcuni precedenti storici risalenti ai tempi del nastro magnetico, 
essi ricadono, per lo più, nel caso della citazione oppure sono episodici3.
Alcune caratteristiche del digitale, come la copia senza perdita di qualità, i siste-
mi avanzati di elaborazione audio e la precisione nel montaggio hanno reso que-
sta tecnica facilmente utilizzabile e oggi è usata da una varietà di musicisti di di-
versa estrazione che spesso incappano anche nelle ire delle locali organizzazioni 
per la gestione dei diritti d’autore.
Il fatto è che il campionamento come strategia compositiva richiede una re-
visione del concetto di citazione. Normalmente, la legislazione considera ci-
tazione un estratto inferiore a una certa lunghezza (per esempio quattro bat-
tute), ma che dire quando questa citazione non è in partitura, ma letteral-
mente tratta dall’originale? E che fare quando il campionamento è brevissi-
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4. Mi riferisco a sistemi cime Audiopad o la Reactable.

mo (pochi secondi), ma si tratta di una parola cantata da David Bowie per-
fettamente riconoscibile?

LAPTOP MUSIC, TABLET E ORCHESTRE DIGITALI

La miniaturizzazione ha ridotto ben presto le dimensioni dei computer fino a 
produrre della macchine portatili a schermo piatto. Grazie alla loro portabilità, i 
cosiddetti laptop sono diventati i computer più utilizzati dai musicisti e l’imma-
gine di un esecutore che siede davanti a un portatile a cui sono collegati diver-
si sistemi di controllo come tastiere, cursori, pulsanti e pedali è ormai un’icona.
Non è esagerato dire che il laptop è un nuovo strumento musicale a tutti gli ef-
fetti e può essere utilizzato sia come generatore di suono a sé stante che nell’ela-
borazione di suoni prodotti da strumenti tradizionali. Il termine «laptop music» 
è stato coniato proprio per identificare tutti quegli ensemble la cui musica è for-
temente caratterizzata dalla presenza di questo nuovo strumento.
L’evoluzione tecnologica tende a produrre strumenti sempre più agili e portatili, 
come gli attuali tablet PC e gli smartphone che potrebbero diventare gli strumen-
ti del futuro quando disporranno di adeguate capacità computazionali.
Nel frattempo, sono già nate parecchie «orchestre digitali» che utilizzano smart-
phone e tablet PC come unici generatori di suono con software che possono an-
che sincronizzarsi e «parlarsi» via wireless. Chiaramente, qui il problema è quello 
dei sistemi di amplificazione. Se smartphone e tablet sono portabili al punto da 
permettere esecuzioni in stile marching band, non è così per gli altoparlanti, per 
cui le loro possibilità sono ancora limitate.

INTERFACCE NON TRADIZIONALI

Alle interfacce tipiche del musicista elettronico si sono affiancati vari sistemi di 
controllo decisamente diversi da quelli tradizionali. La tendenza di queste nuove 
interfacce è quella di considerare l’esecutore più come un controllore di processi che 
come un individuo che suona nota per nota. I sistemi più innovativi sono quelli 
basati su uno schermo orizzontale su cui si muovono dei veri oggetti che rappresen-
tano strumenti e processi e interagiscono con i simboli che appaiono sul display4.
Nell’area della performance, la conversione digitale di vari tipi di sensori ha of-
ferto la possibilità di utilizzare i dati rilevati da una molteplicità di fonti per con-
trollare un software musicale. Recentemente, grazie all’integrazione di audio e vi-
deo, si possono utilizzare a questo scopo anche delle videocamere.
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MUSICA PER NON MUSICISTI

Un effetto rimarchevole è il fatto che gli odierni software permettono di com-
porre anche a chi ha limitatissime capacità musicali. Sebbene questo aspetto del-
le nuove tecnologie sia considerato da molti discutibile, personalmente lo trovo 
interessante perché apre la porta a idee provenienti da ambienti diversi da quel-
lo strettamente musicale.
Inoltre tutto ciò ha anche delle importanti applicazioni dal punto di vista didattico.

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA

Sebbene fin qui abbiamo esaminato principalmente i lati positivi del passaggio 
al digitale, non sono tutte rose e fiori. I sistemi digitali hanno spesso degli effetti 
collaterali che sono più difficili da capire o da affrontare rispetto ai loro equiva-
lenti analogici. In molti casi, il problema è solamente di mancanza di abitudine, 
ma in altri il musicista deve realmente acquisire nuove competenze o cambiare 
il proprio modo di pensare. Dietro all’interfaccia amichevole, infatti, il compu-
ter può essere un oggetto decisamente alieno che agisce in modo profondamen-
te diverso da quello di un essere umano.
Ecco elencati di seguito alcuni esempi del rovescio della medaglia.

a) L’astrazione si paga con la necessità di un alto grado di progettazione. Lavo-
rare ad alto livello con un sistema informatico, anche live, significa proget-
tare in anticipo quasi tutti gli aspetti del brano. Il musicista si trova, così, a 
dover definire con precisione molte cose a cui generalmente non pensava, il 
che spesso richiede nozioni non banali d’acustica.

b) La precisione è un fattore positivo quando la si cerca, ma, nei sistemi in-
formatici, è anche un obbligo. La parola «circa» non esiste in un sistema 
informatico. Il dover definire tutto, anche ciò che, nello strumento acustico, 
è automatico, è una delle cose che più colpiscono e scoraggiano il musicista 
privo di adeguate conoscenze che si avvicina alla computer music.

c) Un corollario del punto (b) è l’assenza di tolleranza. Se un sistema analogico 
degrada dolcemente quando si eccedono i suoi limiti, il mezzo digitale non 
ammette errori. Ogni sforamento dei limiti previsti è punito con effetti 
indesiderati (distorsione sensibile, segnali non previsti e così via).

d) Una volta che la macchina è stata programmata adeguatamente, è molto diffi-
cile apportare cambiamenti di vasta portata e può essere complessa anche una 
modifica che apparirebbe banale in un sistema analogico perché ogni cam-
biamento in un software complesso può causare effetti collaterali che devono 
essere verificati. In altre parole, la flessibilità assoluta a livello di progettazione 
si paga con una certa rigidità una volta che il programma è stato realizzato.
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5. Questa abitudine è così radicata che si trascina anche nel caso di strumenti elettrici: è normale 
vedere un chitarrista elettrico che fa (o mima) uno sforzo quando suona ff, mentre sarebbe suffi-
ciente una lieve pressione sul pedale del volume per ottenere lo stesso effetto.
6. Si tratta di programmi che reagiscono autonomamente all’input producendo suoni. Possono 
basarsi sulla matematica dei sistemi caotici (frattali e attrattori strani) oppure su loop di autorego-
lazione (omeostasi).

e) I software musicali, soprattutto quelli in tempo reale, impegnano note-
volmente la macchina e non è detto che un programma che non presenta 
problemi su un sistema giri senza problemi su un altro, sia pure di presta-
zioni simili. Tutto ciò accade perché un sistema informatico è un insieme 
delicato, le cui prestazioni sono determinate da un insieme d’elementi (dri-
ver, librerie di sistema, strategie di progettazione, componenti hardware, 
software installato) la cui interazione può avere effetti collaterali. Inoltre è 
normale utilizzare il computer anche in un contesto non musicale, il che 
significa installare diversi programmi alcuni dei quali possono avere parti-
colari idiosincrasie.

f ) Assenza di correlazione fra gesto e suono, sforzo e quantità, causa ed effetto.
 Lo strumentista è abituato al fatto che il suonare ff o pp oppure il produrre 

una grande quantità di note comporta una gestualità e uno sforzo adeguati5.
 Nella computer music, invece, questa correlazione va perduta, sia perché non 

è necessaria, ma soprattutto perché, spesso, il livello a cui l’esecutore si pone 
è diverso da quello dello strumentista tradizionale. Un piccolo gesto, come 
la semplice pressione di un tasto o lo spingere un cursore può scatenare un 
evento sonoro molto denso e complesso. L’esecuzione di una certa nota può 
produrre un suono del tutto diverso da quello atteso. In casi estremi, come 
quello di un sistema caotico o dotato di feedback autoregolantesi6, il com-
portamento dell’algoritmo è così complesso che la correlazione causa-effetto 
può non essere evidente.

g) Il software e l’hardware cambiano di continuo. Vengono introdotte nuove 
funzionalità e nascono nuovi software, ma, a volte, i vecchi software scom-
paiono perché non esiste più il sistema per cui sono stati creati.

Ne consegue che l’utilizzo dei sistemi digitali comporta una certa competenza 
informatica oltre che musicale. A grandi linee, il soggetto ideale, in grado di la-
vorare al più alto livello possibile, dovrebbe avere profonde conoscenze su:

• il proprio genere musicale
• musica elettronica
• informatica
• matematica
• fisica (in particolare acustica e psicoacustica)
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Chiaramente un individuo del genere è un’astrazione, ma è un dato di fatto che 
il nostro lavoro è fortemente interdisciplinare e richiede conoscenze che ricado-
no in queste aree. Nella realtà, ognuno di noi è esperto in un paio di queste di-
scipline e ha solo un certo grado di conoscenza delle altre. Le nostre competen-
ze determinano il nostro principale campo di lavoro: chi è più ferrato nelle ul-
time due aree si dedicherà alla ricerca su sistemi di sintesi o di elaborazione; chi 
è principalmente informatico scriverà software; i musicisti produrranno musica, 
ma bisogna raggiungere almeno una certa soglia di competenza in tutto. Ho vi-
sto sistemi di sintesi ideati da scienziati puri godere di un momento di notorietà 
e poi scomparire; ho visto software progettati da informatici puri che risultavano 
inadatti a fare musica e ho sentito musica elettronica scritta da compositori pu-
ramente strumentali e mi sembrava banale.
Le varie figure professionali di questo mondo sono parecchie e sono destinate a 
collaborare. Il musicista che immagina certe sonorità può avvalersi di un consu-
lente tecnico esperto in sintesi ed elaborazione audio. E quest’ultimo può col-
laborare con un musicista per valutare la resa del modello matematico di uno 
strumento. Il punto, però, è che queste figure possono lavorare insieme e comu-
nicare solo se tutti, oltre a essere esperti nel proprio settore, sanno qualcosa del-
le discipline altrui.
E finalmente, questa è la grande sfida della didattica nel nostro settore: produr-
re un individuo capace di muoversi fra queste discipline come un pesce nel ma-
re grazie a solide basi teoriche perché solo con queste riuscirà a sopravvivere ai 
mutamenti e ad assimilare le nuove idee. Chiaramente, il Conservatorio tende-
rà a formare principalmente musicisti, mentre l’Università produrrà tecnici, ma 
l’impostazione mentale curiosa e aperta all’interdisciplinarità nasce molto prima. 
Nasce quando, da ragazzini, ci si avvicina alla musica e al computer e questo è il 
momento di capire che l’uno può essere una porta di entrata nel mondo dell’altro.



APPUNTI DI VIAGGIO 
SULL’ELETTRONICA VIVA…

DALLA MUSICA 
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Vorrei prendere spunto da un momento iniziale della mia vicenda personale di 
musicista e compositore, per fare poi alcune considerazioni forse utili a un livello 
più generale, riguardo al ruolo della tecnologia nella formazione musicale e nel 
lavoro compositivo. Nel 1984, all’età di ventidue anni mi accadde di mettere da 
parte la chitarra elettrica che avevo suonato per alcuni anni, e di concentrarmi a 
tempo pieno su un personal computer Apple II (si trattava anzi di una «imitazio-
ne», come si diceva allora; precisamente di un Lemon II, prodotto da una picco-
la azienda italiana). In altre parole, accantonai mezzi e strutture musicali del tipo 
cui mediamente è esposto un giovane della provincia italiana, per provare a far 
musica altrimenti, in assenza di specifici strumenti «musicali», quindi in assenza 
delle forme espressive tipicamente associate a quegli strumenti. Un passo indie-
tro dal noto (dall’ovvio, anche). Un momento di voluta costrizione, di delibera-
ta mancanza (ma l’arte forse non nasce sempre da una mancanza?). 
Perché segnalare su questo episodio personale? Il punto è che il computer che 
avevo tra le mani (come tutti i personal computer del tempo) era del tutto privo 
di qualsiasi funzionalità musicale. Tuttavia era davvero una macchina «aperta», 
come si diceva allora, cioè programmabile a svolgere compiti non pre-determi-
nati. Non sapevo precisamente cosa fosse né cosa farci, ma presto fu chiaro che 
dovevo scrivermi il software, comprenderne la logica interna e piegarla a esigen-
ze interiori che forse nulla avevano in comune con l’ambito delle finalità e del-
le applicazioni immaginato da chi aveva progettato e costruito quel computer. 
Allo stesso tempo, queste esigenze interiori non nascevano in astratto, come pu-
re idealità: esse si formavano concretamente lavorando sul nuovo mezzo, verifi-
candone il potenziale, ascoltando la materia sonora che ne prendeva forma e le 
sue pulsioni a diventare fatto espressivo. In ogni esempio compositivo di qual-
che profondità, mezzi e fini si determinano a vicenda: tecnica e idea sono sem-
pre co-dipendenti.
Nel 1984, dunque, mezzi informatici per me ancora da scoprire dischiudevano 
fini musicali a loro volta incerti, aperti, non pre-esistenti. Come «utente», c’era 
ben poco da «usare» in quella macchina, a parte un’architettura di calcolo che la 

IL COMPUTER 
E L’ASCOLTO CREATIVO
Sulla (de)costruzione compositiva 
delle tecnologie musicali 
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1. Feenberg 1991 e Feenberg 2002.
2. Di Scipio 2000 e Di Scipio 1997.
3. Su questo punto teorico generale, mi permetto di rinviare a Di Scipio 1998.

definiva effettivamente come un calcolatore. Dovevo piuttosto appropriarmi del 
suo codice e inventarmi programmatore, anche se di livello semi-professionale o 
solo amatoriale, sempre incline a soluzioni ad hoc che poco avevano di una più 
seria ingegneria informatica. Insomma, con termine odierno, diventavo un hacker 
che forza il funzionamento della macchina verso un quadro d’uso del tutto parti-
colare e inatteso. Dovevo «cambiare mestiere», ma per reinventare il mio mestiere.
Più tardi imparai che tale situazione rispecchiava a livello personale una dinami-
ca piuttosto frequente rispetto al ruolo della tecnologia nel più ampio contesto 
sociale: un processo di appropriazione e ri-connotazione (o ri-semantizzazione) 
della tecnica, un caso di ermeneutica della tecnologia1, laddove alcune forze so-
ciali assumono un qualche controllo sulle tecnologie per orientarne il funziona-
mento e gli scopi verso un orizzonte cognitivo del tutto diverso da quello inscrit-
to inizialmente nel disegno tecnologico. È ovvio: se da una parte nessun mezzo 
è neutrale rispetto ai fini, dall’altra nessuno sviluppo tecnologico è una neces-
sità deterministica esterna alle dinamiche sociali, e dipende invece da un gioco 
di fattori (anche e spesso soprattutto extra-tecnici) che lo interpretano e lo con-
notano. La storia della musica, e in particolare quella della musica elettronica, è 
ricca di esempi che riflettono una dinamica del genere2.
In effetti, un modo di leggere la storia dell’arte di tutti i tempi e di tutti luoghi 
permette di dire: si fa arte innanzitutto elaborando i mezzi del fare arte, cioè si 
agisce creativamente solo inventando tecniche nuove o inusitate, distorcendo e 
mettendo in crisi (perché c’è crisi in ogni creazione) i mezzi esistenti3. I capola-
vori della composizione elettronica e informatica sono stati realizzati prima che 
i mezzi della loro realizzazione fossero ingegneristicamente maturi. In generale, 
nessuna opera d’arte è un fine oggettivo in sé, essendo invece sempre traccia di 
un modo di operare che almeno in parte è stato escogitato apposta per realizzar-
la (e che poi, talvolta, diventa esemplare e condiviso).
Ma torniamo al 1984. Il personal computer era allora un calcolatore di tipo piut-
tosto recente e nuovo. Per alcuni, rappresentava uno sviluppo tecnologico conno-
tato da idealità valide oltre il momento individuale: circolazione diffusa e demo-
cratica del know how informatico, proliferazione e condivisione della conoscenza 
fuori dai laboratori universitari dotati di potenti computer mainframe, cioè fuo-
ri dai «centri di calcolo» (eponimi, nell’era dell’informatizzazione planetaria, dei 
«centri di potere»). Le possibilità dell’home computing erano tattiche, cioè valeva-
no per chi le praticava su scala individuale; ma erano anche strategiche, nel qua-
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4. All’epoca non era strano acquistare un kit di costruzione del proprio computer. Questa atten-
zione per l’hardware è oggi di nuovo in auge, soprattutto per la disponibilità di micro-controllori 
programmabili (per esempio, il sistema Arduino). In alcuni ambienti si pratica il circuit-bending, 
o altri approcci basati sul riciclo creativo di apparecchiature elettroniche commerciali, con cui 
vengono costruiti strumenti musicali nuovi e particolari, magari effimeri. Cfr. Collins 2006.
5. Tra questi anche l’allora mio docente di Musica Elettronica al Conservatorio di L’Aquila, Mi-
chelangelo Lupone. Sulla storia dei mezzi di computazione, cfr. Ceruzzi, 1998. Si osservi che le 
connotazioni «progressiste» del personal computer, da fine anni Settanta a metà anni Ottanta, non 
sono poi molto diverse dal potenziale democratizzante attribuito in questi ultimi dieci anni a 
Internet. Oggi come allora, tuttavia, le questioni non sono affatto aproblematiche.
6. Flichy 1996.

dro sociale più ampio4. In questa direzione lavoravano già allora vari musicisti 
e ricercatori, alcuni dei quali capaci perfino di costruirsi l’hardware necessario5. 
Per me, intanto, dopo il Lemon II vennero i processori IBM 8088 e successivi, 
con sistema operativo DOS (schermo nero e prompt in attesa di comandi da ta-
stiera). Poi i computer dotati di sistema operativo multitasking e interfaccia gra-
fica (che in verità ho rifiutato di adoperare per vari anni, trovandoli assai meno 
friendly di quanto volevano far credere le multinazionali da cui erano prodotti: il 
tentativo di risultare simpatici a tutti i costi è spesso molto antipatico). Mentre 
programmavo l’assembler di queste macchine, imparavo anche che la computer 
music – cioè l’informatica musicale (disciplina di ricerca applicata alla musica) e 
la musica informatica (la composizione ed esecuzione musicale che si avvale di 
computer e altri mezzi digitali) – esisteva da almeno venticinque anni. Per capi-
re meglio, dal 1987 al 1992 frequentai il Centro di Sonologia Computazionale 
dell’Università di Padova, dove realizzai alcuni lavori mediante linguaggi di pro-
grammazione audio allora diffusi nel mondo accademico, come Music5, Mu-
sic360, Csound alcuni dei quali giravano sia su mainframe sia su personal com-
puter (Csound è ancora oggi un progetto di sviluppo software a modello «par-
tecipativo», sebbene spesso limitato in area accademica). Inoltre, studiai con at-
tenzione alcuni capolavori di inventiva sonora e informatica, come Gendy3 di 
Iannis Xenakis, brano del 1991 in cui l’ormai anziano maestro greco-francese 
manifestava la lucidità costruttiva e l’esuberanza fonica di una personalità visio-
naria e decisamente giovane.
Naturalmente tutti questi sistemi agivano in «tempo differito»: prima il compu-
ter faceva tutti i calcoli, poi i numeri risultanti diventavano suono andando a pi-
lotare la membrana di un altoparlante (senza adeguati mezzi elettroacustici ana-
logici, il digitale non serve a nulla: lo sviluppo tecnologico avviene sempre per 
stratificazione, non per superamenti6). Presto, però, misi le mani su processori 
economici ma abbastanza rapidi per elaborare il segnale audio in «tempo reale» 
(cioè senza ritardi tra risultati numerici e loro conversione acustica). Tra questi il 
FLY (sistema basato su processore Texas Instruments 32010 e successivi, costrui-
to da amici e colleghi della SIM di Roma) e più tardi il KYMA (sistema multi-
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7. Di Scipio 2008. In questo approccio, «comporre» è una prassi che si serve più di criteri (bio)
cibernetici e relativi al pensiero sistemico/ecologico, di quanto non si serva di tastiere, programmi 
di notazione musicale, «librerie di suoni», ecc.
8. Di Scipio 2002;  cfr. anche Di Scipio 2005.
9. Cfr. Berra, Meo 2001.

processore basato su Motorola 56008 e successivi, costruito da una microazien-
da familiare a Champaign, Illinois). Talvolta ebbi occasione di contribuire al sof-
tware di questi sistemi, collaborando coi loro progettisti (essi stessi musicisti vo-
tati alla sperimentazione e alla ricerca). 
Dal 1995 in poi, quasi tutto il mio lavoro compositivo verte non solo su proces-
si di elaborazione audio digitale «dal vivo», cioè attivi nel corso della performan-
ce musicale, ma più in generale sull’ideazione e la sperimentazione di infrastrut-
ture all’interno delle quali il computer è solo una delle componenti tecnologi-
che; non la meno importante, ma insufficiente senza interazione con altri mez-
zi e perfino con lo spazio sonoro circostante. Comporre significa oggi, per me, 
mettere insieme diverse competenze tecniche e umane secondo regole di intera-
zione che ritengo desiderabili (per esempio, nei lavori del ciclo Ecosistemico Udi-
bile, 2002-2005, vi sono tre livelli paralleli di interazione: uomo-macchina, uo-
mo-ambiente, macchina-ambiente). E significa sperimentare le proprietà musi-
cali emergenti dalla rete di interazioni così messa in azione7. Nelle composizio-
ni con strumenti acustici e live electronics (come Texture Multiple, del 1993, per 
ensemble da camera ed elaborazione del suono dipendente dall’acustica della sa-
la) viene tematizzato l’incontro (o lo scontro) tra la tecnologia meccanica degli 
strumenti musicali di tradizione artigianale, quella elettronico-analogica dei si-
stemi di trasduzione (ripresa e diffusione del suono) e quella elettronico-digita-
le del software di elaborazione del suono. Mondi diversi, razionalità diverse del 
suono e della musica, ma insieme operanti in vista di un obiettivo musicalmente 
decisivo: trovare il necessario equilibrio fra mezzi e fini, fra possibilità costrutti-
ve e proprietà formali degli esiti musicali. 
Piccola etica della musica: la sola armonia che conta, la sola consonanza da per-
seguire, sta nell’equilibrio fra mezzi e fini. Equilibrio fertile anche in un mondo 
come questo, che per altri versi non può non presentarsi come incessantemente 
instabile, come rumore e caos8. 

*

Appropriazione e reinvenzione competente dei mezzi tecnologici assumono nel 
tempo modalità diverse. Per esempio, oggi suggeriscono di promuovere e mi-
gliorare il software open source (privo di copyright, modificabile 9), di prediligere 
progetti a sviluppo «partecipativo» piuttosto che «proprietario» – come nel caso 
dei linguaggi di programmazione audio Pure Data e Supercollider (e il già citato 
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10. Heidegger 1988; Schürmann 1985.
11. C’è «immediatezza» solo quando il flusso comunicativo è unidirezionale e, in fondo, «impe-
rativo»: il paradigma della comunicazione immediata sarebbe quindi il comando, l’ordine mili-
tare che dispone subito la propria realizzazione effettiva.

Csound). O ancora, di far circolare i propri lavori con accordi di condivisione 
legalmente riconosciuti ma non tesi a sfruttamento commerciale (copyleft) – co-
me con le norme Creative Commons. Questi e molti altri aspetti stabiliscono un 
legame concreto con questioni più ampie sul piano socio-culturale e politico. Ma 
ciò che davvero conta, è che questi aspetti hanno poco o nulla a che fare con que-
stioni di «linguaggio» e di «genere» musicale, o con opzioni relative a «nicchie di 
mercato», a «stili di consumo». Perché, infatti, la maggiore o minore consapevo-
lezza dei mezzi del proprio agire creativo è questione che viene prima delle pro-
prietà estetiche dei risultati, e certo prima di categorie sociologiche e merceolo-
giche. Questa consapevolezza riguarda l’esistenza stessa del suono e della musica, 
ma anche le possibilità di esistenza e sopravvivenza di coloro che agiscono come 
generatori di «suono organizzato» (con la famosa definizione di Edgar Varèse), o 
semplicemente come agitatori delle orecchie di chi è disposto all’ascolto. 
Sappiamo che informatica e telematica rappresentano stratificazioni tecnologi-
che ubique e pervasive (invasive, anche), ormai vissute come vero e proprio oriz-
zonte di esistenza, come ambiente di vita: sul piano filosofico, esse sono la razio-
nalità tecno-scientifica che si fa storia10. La sfera delle interazioni umane è (qua-
si) interamente mediata da reti di reti di interconnessioni. Nessuna comunica-
zione artistica è davvero «immediata», tanto meno può esserlo se ha luogo in un 
contesto simile (e tuttavia vige ancora il velenoso luogo comune secondo cui «la 
musica» – quale esattamente? – sarebbe un linguaggio «universale» che parla «a 
tutti» con «immediatezza»)11. Come potremmo – spinti come siamo ad ascolta-
re creativamente, a produrre tracce udibili della nostra presenza da condivide-
re – non occuparci delle mediazioni che intervengono sul e nel nostro stesso fa-
re creativo? Come potremmo delegare le condizioni di questa capacità ideativa 
e costruttiva ad altri, non farle proprie almeno fin dov’è possibile? L’esperienza 
della computer music è stata, non senza problemi e contraddizioni, un esempio 
emblematico nella storia della musica recente: una figura del «doversi occupare 
dei mezzi tecnologici» come impeto molto umano a conquistare margini di li-
bertà d’espressione e di pensiero, in forma sonora. Quel tentativo è sempre vivo 
quando la musica davvero parla, quando la sua comunicazione davvero mette in 
comune, quando l’ascolto accoglie e si mette in azione.
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Si potrebbe definire la «musica concreta» una «macchina del desiderio»? Ogni 
volta che apriamo un qualsiasi testo che abbia come tema o obiettivo d’indagi-
ne la musica, la sua storia totale o parziale, essa ci appare costellata di «eventi», 
fratture, soglie, marcatori, che sembrano ora illuminare, ora adombrare zone ed 
episodi tali da formare un contorno irregolare, una «geografia eccentrica» di ciò 
che è accaduto o che ancora accade. In realtà si tratta di un modo utile (che com-
porta però anche molti rischi, spesso di natura demagogica e spettacolare) per 
sviluppare sempre nuovi sguardi, senza alcuna pretesa veritativa, su ciò che è in-
vece fondamentalmente un processo di «trasformazione silenziosa» inafferrabile 
per il logos. Un processo che apre orizzonti d’indicibilità, un dispiegamento qua-
litativo inadatto allo «schema chiuso» e solidificante della parola ma, una volta 
trasformato in una catena di eventi, che solitamente chiamiamo storia (le con-
figurazioni che ci rappresentiamo del tempo), esso finalmente diviene materia-
le docile per il nostro pensiero. Nominare significa tenere a distanza le cose, una 
distanza salutare per poterle maneggiare senza ferirsi.
All’interno di questa prospettiva utilitaristica, sapendo bene di abitare la pro-
fonda contraddizione dell’essere e del linguaggio, si potrebbe dimostrare che, se 
esiste un’evoluzione dell’arte del suono, allora la sua pietra angolare, il suo cul-
mine, sarebbe molto probabilmente da situarsi nel bel mezzo del XX secolo. Un 
punto di svolta senza precedenti, probabilmente senza possibilità di essere su-
perato e la cui portata è ancora solo parzialmente compresa, da datare con pre-
cisione nel 1948. Si tratta della data di fondazione, da parte di Pierre Schaeffer, 
della «musica concreta». Un evento creativo che si incunea perfettamente nel bel 
centro della grande questione, che caratterizza la contemporaneità, «dell’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica», del rapporto tra arte e tecno-
logie. Tecnologie che hanno consentito una profonda mutazione del paesaggio 
sonoro contemporaneo in cui tutti noi siamo immersi. Transiti tra culture mu-
sicali e linguaggi artistici come mai prima – «il peso del suono» nella comunica-
zione multimediale attuale è incontestabile – un «oceano di suono» ci sommer-
ge. Lo statuto del suono come contenuto «spettro-morfologico» effimero e sfug-
gente diviene qui consistente, oggettivo, si potrebbe dire addirittura che diviene 
qui «carne», materia concreta catturata, afferrata, fagocitata una volta e per sem-
pre dalle tecnologie elettro-elettroniche. Tutte le forme d’arte sonora sembrano 
però utilizzare questo contemporaneo e immersivo dispositivo di memorizza-
zione, riproduzione, indagine ed esperienza del suono come una semplice e ba-
nale opportunità per esistere. Dislocate  nei loro territori d’appartenenza (come 
da sempre nella tradizione), risulterebbero estremamente localizzate, parcelliz-
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zate e dunque invisibili («inaudite») nel sistema integrato e transustanziale della 
contemporaneità. La musica concreta è l’unica forma d’arte sonora che ha fatto 
coincidere questo «dispositivo» con la propria essenza. Essa ha sviluppato esteti-
che, condotte uditive e forme d’indagine sul suono assolutamente inedite e co-
erenti con tale «dispositivo». 
La musica concreta può essere definita come «l’arte dei suoni impressi» (preci-
sazione che lo stesso Michel Chion fece della sua precedente definizione: «l’ar-
te dei suoni fissati»), cioè una forma d’arte sonora che opera concretamente 
con il suono (così come uno scultore fa con il marmo) grazie alle tecnologie di 
memorizzazione e riproduzione del suono. Esattamente in questo senso Pier-
re Schaeffer utilizzò il termine «concreto»; cioè per differenziare questa pratica 
compositiva da quella «astratta» della musica tradizionale, che operava nei due 
tempi dell’ideazione e scrittura della partitura (dove ancora non si mostrava, 
difatti, nessun suono – perciò «astratta») e poi dell’esecuzione (il momento in 
cui appariva «concretamente» il suono). Essa è un’arte di «supporto» simile alla 
fotografia e ancor più al cinema, ma possiede la tridimensionalità e l’immersi-
vità dell’architettura e della natura – contempla contemporaneamente, simul-
taneamente l’immersione e la direzione. Si tratta di un’arte «acusmatica», cioè 
di una forma d’arte sonora dove non c’è nulla da vedere, non ci sono musici-
sti che eseguono partiture o che suonano strumenti; essa è totalmente conce-
pita in studio e diffusa tecnologicamente. La musica concreta, fin dall’origine, 
ha messo a nostra disposizione strumenti teorici e di riflessione sul suono, co-
me «l’ascolto ridotto» o «l’oggetto sonoro», che si sono rivelati particolarmen-
te efficaci nel modellare e sviluppare una diversa capacità di ascolto o quali-
tà direzionale da offrire alla nostra attenzione uditiva. Ad esempio, «l’ascolto 
ridotto» (che deriva dalla «riduzione fenomenologica» o epoché filosofica) si 
presenta come una «messa in parentesi» del suono, di una forma innaturale di 
ascolto, che necessita dunque di un lungo allenamento, di un esercizio qua-
si interiore di attenzione, che consenta il superamento o il decondizionamen-
to delle nostre abitudini uditive. Si tratta di una sorta di ritorno alle origini, 
di una forma prelinguistica della percezione atta a cogliere il suono in quanto 
avvenimento sonoro in sé, cortocircuitando l’abitudine a considerare ciò a cui 
il suono rimanda («l’ascolto banale»), la sua dimensione vicaria. Molte forme 
attuali d’arte sonora digitale «ricombinante» o definite anche di «postproduc-
tion» non si discostano affatto da questo scenario aperto dall’esperienza della 
musica concreta. Viceversa, alquanto distanti appaiono tutte quelle forme di 
arte sonora interattiva che in realtà, nonostante la loro spettacolarità o subli-
mazione tecnologica, per molti aspetti sembrano appartenere a forme di rap-
presentazione e di sviluppo nel tempo reale più affini alla tradizione presen-
tandosi, in un certo senso, come dei simulacri del concerto classico (il rituale 
sonoro condiviso da una comunità ben caratterizzata) o come ritorno alla na-
tura (l’ineffabilità del suono).
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Questo è il punto di massimo interesse per noi: un’inedita esperienza estetica, 
come quella messa in atto dalla musica concreta, diviene esperienza conoscitiva, 
esercizio spirituale, filosofia dei sensi, pratica trascendentale. La musica qui non 
è più per noi semplice attività ludica o ridotta a banale passatempo, ma un’azio-
ne destinata a sviluppare una forza trasformativa tale da ripiegarsi sull’esistenza 
in maniera decisiva. Essa diviene scandalosamente destabilizzante nei confronti 
di tutte quelle pratiche consolatorie e rassicuranti che quotidianamente attivia-
mo per proteggerci dall’incertezza, dalla precarietà e dalla fragilità dell’esisten-
za. In questo modo la musica non può e non deve più essere intesa come un fi-
ne, ma come un mezzo che consente di «nutrire la vita», che permette di entra-
re «in fase» con essa. 
Si potrebbe sostenere che questa complessa e inedita esperienza uditiva messa in 
opera dalla musica concreta e dal suo ampio estuario sonoro di sperimentazio-
ni estetiche contemporanee, ci insegna che la qualità, la specificità, la peculiarità 
della musica, la sua «vocazione» è tutta riposta nel suo destrutturante appellar-
si all’orecchio. Considerando la radice «sensibile» del pensiero si comprende che 
sviluppare, orientare, sollecitare questo importantissimo «senso», significa am-
pliare e dilatare la capacità dell’uomo di pensare e di pensarsi nel mondo. Svi-
luppare l’ascolto significa mettere in discussione, decostruire la nostra stessa pro-
spettiva d’ascolto, ampliare il nostro orizzonte spazio-temporale. Non dimenti-
chiamo che ascoltare significa interiorizzare – l’orecchio segue e subisce il tempo 
del suono, e per ascoltare è necessario fare silenzio – dunque, il suono e il silen-
zio sono solidali. L’orecchio si configura come il «senso» dell’ospitalità e dell’ac-
coglienza, strumento dell’apertura e della «trascendenza».
Ecco un punto di importanza assoluta, di radicale vertigine, quello che potrem-
mo definire di iniziazione alla dimensione più autenticamente umana. Ancor più 
che pensare l’uomo tra le cose del mondo, egli è da pensare in relazione all’altro 
– noi siamo relazione intersoggettiva. La musica, dunque, è un’arte che ci con-
sente di ascoltare l’altro non tanto per le parole che pronuncia, ma per il silenzio 
che sostiene quelle parole, per i respiri che ne cadenzano il ritmo, o per la filigra-
na stessa di quelle parole. Senza questa qualità accogliente dell’ascolto saremmo 
destinati a parlare e a parlare senza sosta, a errare e a delirare in un eterno solilo-
quio, senza mai poter conoscere il potere generativo del silenzio. Un silenzio che 
come ha mostrato John Cage è pur sempre suono, anche se solo sussurrato, bi-
sbigliato. Il silenzio, che è pratica costitutiva dell’ascolto, consente di aprire so-
glie ai limiti del nostro orizzonte e di accedere all’altro, a una più profonda idea 
di libertà. La libertà intesa non come limite morale ed etico, ma come oppor-
tunità di «trascendenza» – l’altro ci «trascende», esso è infinitamente altro, irri-
ducibile a noi stessi. Con l’altro possiamo e dobbiamo, abbiamo l’obbligo e la 
responsabilità di condividere nuove parole, nuovi pensieri, altri racconti – non 
quelli già qui, già dati, in qualche modo già imposti (integrazione e annessione 
sono i corrispettivi dell’esclusione e dell’espulsione), ma da creare, da inventare 
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assieme. Condividere il già dato significa riconoscere l’altro solo per quello che ci 
accomuna, significa celarlo e ridurlo a ciò che già ci appartiene; mentre la condi-
visione è da generarsi, è ancora tutta da farsi, è da crearsi unicamente attraverso 
l’incontro con l’altro. Tutto ciò, la tensione verso la «trascendentalità» dell’altro, 
la spinta verso l’esterno del nostro essere, ha a che fare con quella forma di stu-
pore intessuto di silenzio e di ascolto che chiamiamo «desiderio».
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Una premessa a qualsiasi inizio: ho sempre ‘rubato’ conoscenza. Dai libri, dai 
film, dai (pochi) scorci di bellezza intravisti ai margini della velocità cui la vita 
ci costringe.
Ho rubato soprattutto ai Maestri; ai più anziani tra loro. Ho conosciuto Cage, 
Carter, Rieti, Grossi, Chiari, Castaldi, e tanti altri. Ciascuno mi ha detto mol-
to o il «nulla» (ricordo la stretta di mano di John Cage e il brillio dei suoi occhi: 
strette fessure e due stelle d’acuta curiosità; aveva appena suonato silenzi e mi-
crofoni per Merce Cunningham). Da ciascuno ho imparato qualcosa, lavorando 
a estetiche replicanti, alla produzione di metafonie, a vere e proprie operine, co-
me Sogni, esorcismi e Distrazione da canzoni napoletane oppure a lavori più strut-
turati, come Shama e ScarlAct, fino a trarne il mio Giardino ipotetico, campo di 
proiezioni e memorie.  

AUTORITÀ

Tuttavia, nonostante la presenza e l’uso di frammenti, combinazioni acusmati-
che o semplicemente acustiche, non ritengo che la conoscenza debba essere fat-
ta a pezzettini, e venduta un tanto al pezzo. Così si rischierebbe una svendita 
da saldo, da prezzo all’ingrosso, le classiche ‘offerte’ dei megastore. Credo inve-
ce che chi voglia autenticamente ‘dire’, debba mutuare dalla prospettiva magi-
strale un linguaggio semplice, senza mai sottostimare alcunché della complessità 
dell’offerta musicale ed elettronica. Questo è un punto davvero cruciale, perché 
se l’autorità si (auto)dichiara, è già a un passo dall’autoritarismo; e se la si dichia-
ra (solo) per la musica occidentale, in fondo non si è capito nulla del pluralismo. 

QUANTITÀ E QUALITÀ

Quando subentra il plurale, viene subito fuori la necessità di distinguere la qua-
lità. La speculazione sulla quantità e qualità è complessa, almeno quanto quella 
sul significato della musica – senso come direzione – e quindi sulla funzionali-
tà del suo rinvio ad altro (ne ho trattato ampiamente altrove). È possibile, però, 
riferirsi a un tracciato, che parte dalle quantità estensive e arriva a quelle inten-
sive. Un percorso che presuppone almeno ‘una’ qualità: la continuità data dal 
semplice incremento uniforme delle quantità. È evidentemente una traccia kan-
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1. De Simone 2004.

tiana, e tuttavia essa appare densa di occasioni e di ricadute. Parafrasando possia-
mo dedurre qualità. Dal reciproco rinvio (eteroriferimento) di quantità estensi-
ve a quantità intensive ecco venir fuori memoria, altro, comunità. Ecco il ‘sape-
re’ e non la semplice gara di competenze. Le differenti culture musicali – cultu-
re differenti o tracciati annidati all’interno della medesima eventualità occiden-
tale – hanno la medesima qualità. Il resto (repertori, complessità degli aggregati 
compositivi, acustici, meccanici, macchinici o informatici) mostra invece solo 
addensati di quantità.

POPOLARE E POPULISTA

Un altro punto nevralgico, sensibile, che dà rilievo alla qualità, segna la differen-
za tra ‘popolare’, ‘popular’ e ‘populista’: «‘popolare’ non va confuso con ‘popular’. 
Il termine ‘popular’ ha una più vasta accezione, è parola molto vicina all’ambi-
to che interessa la produzione contemporanea contaminata. La musica ‘popola-
re’ va riferita in modo (più) circostanziato alla produzione legata al folclore loca-
le, all’etnico in senso stretto. Può usarsi ‘popolare’ anche nel caso di produzioni 
provenienti da segmenti sociali identificati come ‘massa’. Il passo tra popolare e 
‘populista’, in quest’ultimo caso, è quantomai breve: la musica da discoteca e la 
leggera più commerciale non mi paiono generi autenticamente ‘popolari’, per-
ché discriminano in partenza i gusti della gente, dando per scontato che la mas-
sa non possa interessarsi a musiche differenti da quelle a loro prossime. In questa 
accezione, la musica extra-light non è nemmeno ‘popular’ (tranne che in alcuni 
casi, in cui si effettua realmente una contaminazione), ma è spesso ‘populistica’. 
Sovente i compositori, di ogni provenienza, si sono appropriati di temi e motivi 
‘popolari’ in senso proprio, magari soltanto ipotizzando che lo fossero. Al punto 
che alcuni temi, diventati talmente famosi da essere considerati ‘popolari’, han-
no perso la loro stretta riferibilità a un autore specifico, e sono stati trattati come 
vero patrimonio comune»1.

ASCOLTO E PRASSI

Sono sempre rimasto affascinato e incuriosito, sentendomi in fondo sfidato, quan-
do non potevo comprendere ‘tutto’ e ‘subito’, e intravedevo prospettive inedite; 
un approccio creativo alla conoscenza, che è proprio questo: camminare senza 
approdi definitivi, ma con approcci divergenti, trasversali, derive, deviazioni dal-
la linea retta (uso un linguaggio marxiano, tratto dalla sua dissertazione dotto-
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rale). Certo, nella deriva c’è il rischio della dissipazione. La quale, però, presup-
pone una certa ‘abbondanza’ o ricchezza…
Per fare musica, tornare alla prassi, bisogna saper ascoltare, cogliere al volo la pro-
pria intenzionalità laddove prende iniziative di conoscenza, assecondare le spinte 
di curiosità che sono connaturate in ciascuno, intendere il non detto dal barlu-
me che è comparso, magari solo per un attimo, nel discorso (Foucault) dell’al-
tro (Mounier). Poi, fare.

MALINCONIA E FIORITURA

A volte, solo alcune volte, la musica ci avvolge. Ci accarezza il cuore con un alo-
ne di comprensione. Come se avesse compreso già tutto, e ce lo confermasse 
proprio in quell’istante. Essa ci racconta della sofferenza con voce malinconica. 
Ci guarda con tenerezza e sembra dirci: io ci sono, condivido la tua storia. Ecco, 
vedi, un giorno sono stato chino sui tasti del pianoforte. Erano accesi dei micro-
foni, ma non era quella la cosa importante. Si trattava di un momento di verità, 
in cui per una volta non c’era luce di riflettori, o il lavoro nei club, o la velocità 
delle dita. Piano, con raffinatezza, vien fuori la frase, una melodia intima, dol-
cissima, capace di viaggiare dal piccolo disco attraverso l’aria. Ti cattura. Anche 
se sei altrove, in un’altra Stanza della vita. Così corri ad ascoltare e resti come pa-
ralizzato, come se quella piccola frase ti spogliasse di ogni certezza. E sai che ciò 
accade solo perché chi ha suonato in quel momento si è messo a nudo a sua vol-
ta, non ha avuto paura di dire la verità, per un attimo, con le dita sulla tastiera di 
un pianoforte o di un calcolatore (gesti assolutamente assimilabili).
C’è un percorso sotterraneo negli oggetti estetici che ci circondano. Quando ci 
colpiscono possiamo chiamarli ‘opere’ e ‘arte’, anche se con l’andare del tempo 
ciò accade sempre più di rado. Il tempo scorre, e la verità è che noi dovremmo 
scrivere che «i tempi» scorrono, lasciandosi indietro evanescenze, profumi, odo-
ri, suoni, rumori, apparizioni, amore. I tempi scorrono, e quello che si smarrisce 
lungo il percorso è una sorta di significato originario, di cui si perde traccia po-
co per volta, come se si andasse sempre più verso la frammentazione e la disso-
luzione della verità. Un imperativo ‘etico’ del comporre è dunque nella strenua 
ricerca della qualità.
La forza delle cose sta molto spesso nell’attimo in cui si coglie quello che le cose 
hanno da dire. La bellezza delle persone si schiude in quegli attimi di fioritura. 
Alcune erbe di questo Giardino (Deleuze) possono essere usate per curare. Ma 
vanno colte solo in un preciso momento dell’anno. Così con la musica. I suoni 
non hanno sempre lo stesso significato, e i veri maestri possono gioire della varia-
zione di senso che si può assegnare a una certa frase. Solo raramente quella frase 
può viaggiare e arricchirsi di significato. È l’attimo della fioritura. Questa musi-
ca ci riveste di senso. Qualche volta fa da arredo, crea ambienti più o meno ac-
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coglienti, più o meno induttivi (alla produzione, all’acquisto, al relax, all’intrat-
tenimento...). Altre volte, invece, indossiamo la musica come se fosse un abito. 
Essa, allora, favorisce e accompagna attraversamenti. È un medium di ecceziona-
le valore. Strumenti elettronici, macchine da trasporto o da arredo, minuscoli 
riproduttori o telefoni-portali: tutto ciò ci offre ormai una sponda insostituibile: 
musiche funzionali, utili per crescere e percorrere il mondo. 

MUSICA ELETTRODOMESTICA

Shama non è soltanto un disco, è una struttura a più livelli di accesso, quasi tutti 
mutati attraverso l’elettronica, anch e se provenienti dallo strumento acustico. Ho 
scelto il mio pianoforte per registrare campioni, uno Steinway selezionato molti 
anni fa da una compagine di venti modelli apparentemente  uguali. Ero con mia 
madre, poi scomparsa. La ‘voce’ di questo pianoforte ci convinse, e fortemente lo 
scegliemmo per ascoltarne ogni giorno il timbro, raccoglierne la familiarità come 
si fa ascoltando un fratello maggiore che chiacchiera nella tua stanza. Nella mia 
casa, poi solitaria, non avevo fratelli maggiori; ma rimase, e ancora è qui, il mio 
pianoforte. Ho impiegato alcuni anni per rendermi autosufficiente, poter inter-
venire sul timbro, registrare senza tecnici; ora ho uno studio domestico: uso mi-
crofoni interni, con particolari ‘sospensioni’ autocostruite. 
Sono sempre stato affascinato dall’aspetto meno percussivo del pianismo. Ho 
quindi escogitato un sistema per ammorbidire e trasformare i suoni prodotti dai 
martelletti, ricercato tocchi meno pianistici dei tradizionali. Ho scoperto in al-
cuni anni di poter frantumare e rendere ‘granulari’ i suoni attraverso una elet-
tronica domestica (ma farei meglio a chiamarla... musica elettrodomestica). Ho 
pensato di mescolare questi campioni-stringhe più e più volte,  stratificarli con 
alcune espressioni più spontanee, che cercano di essere fresche, pur nella loro 
malinconia e semplicità. 
Ho un’idea della produzione piuttosto lontana da quella di ‘repertorio’. I re-
pertori classici hanno tramandato capolavori, ma spesso hanno perso quella 
cosa che Michel Foucault chiamava le ‘pause del discorso’. Il senso della mu-
sica, però, è proprio in quella particolare articolazione, talvolta anche esposta 
agli errori, che rivive nell’esecuzione dal vivo. Ed esecuzione dal vivo è propria-
mente quella che vive del tempo presente. Musica viva è musica contemporanea. 
Musica contemporanea è anche J.S. Bach reinterpretato da Glenn Gould, at-
traverso un ribaltamento programmatico delle tradizionali categorie esecutive. 
Oggi penso, dunque, più che ai ‘repertori’ messi a disposizione dall’itinerario 
classico di studi compositivi, a una tavolozza che attraversa il tempo e l’univo-
cità di un solo stile. In effetti, nel corso degli anni ho raccolto sia esperienze 
sonore derivate dalla ‘prassi’ (dal semplice suonare e registrare in presa diret-
ta) paesaggi sonori legati invece a una immagine più astratta: dovrei definirla 
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‘concettuale’ in senso proprio (e per capire di quale ‘concetti’ si parli basta ri-
cordare Giuseppe Chiari). 
Quando ho progettato Shama, ho rivolto l’attenzione al grado di autenticità del 
prodotto, utilizzando spietatamente quanto mi occorreva per definire quello che 
sono, e scartando ogni retorica. Ho cercato di lanciare un messaggio in una bot-
tiglia. Se un frammento già utilizzato uno o due anni prima poteva essere utile a 
‘comporre’ il determinato paesaggio («io») che  volevo comunicare, non ho esi-
tato a prenderlo, a trasformarlo elettronicamente, nell’ottica delle estetiche repli-
canti che caratterizzano quasi tutte le musiche d’oggi. Spero, tuttavia, che questa 
elettronica non risulti invadente, ma resti permeabile, si trasformi in una musica 
da indossare, naturale evoluzione della musica d’arredamento di Erik Satie e del 
suono ambient di Brian Eno. Quando mangiamo non pensiamo certo alla lava-
stoviglie che ha pulito i piatti. Quando indossiamo un abito non immaginiamo 
la centrifuga. Allo stesso modo, tutti gli ‘elettrodomestici’ musicali servono l’oc-
correnza quotidiana almeno quanto assecondano l’esigenza della ‘ricerca’. Per 
questo ritengo fondatamente che al fianco dell’elettronica informatica e a quel-
la concreta possa trarsi un’altra linea (Michaux), che ci conduce di fatto all’elet-
tronica d’uso comune (sponda comunitaristica): è proprio quella, in fondo, che 
agitiamo sugli smart phone e sugli i-pad.
In Shama compaiono amori concettuali; la mia ‘ costellazione’; è ancora una vol-
ta il Giardino ipotetico (gioco con Daumal): Cage, Chiari, Grossi, Cilio. Questi 
amori sono però triturati e moltiplicati. Sarebbe sbagliato cercarne echi di lette-
ralità o letterarietà. Se ne deve tuttavia cogliere la presenza, il caldo che traspare 
negli spazi silenziosi della musica.

CONTINUITÀ, MEMORIA, ATTRAVERSAMENTO

Solo la casualità asseconda quel desiderio borgesiano, che risale a Scoto Eriùge-
na, della moltiplicazione indefinita delle letture e quindi, per noi, degli ascolti.
Se esistono tanti ascolti quanti sono gli ascoltatori, si può rendere questa relazio-
ne biunivoca, bidirezionale, solo se le aggregazioni tra le linee di un pezzo musi-
cale si moltiplicano attraverso una casualità apparente, programmata, ma effica-
ce ed effettiva (ovvero in grado di sortire esiti di senso) entro i margini (per que-
sta volta) che il compositore ha preventivamente determinato.
Ciò non va in direzione né dell’alea né del determinismo assoluto; si limita a 
essere indicazione metodologica per la realizzazione di una musica funzionale.
Quando ho composto ScarlAct mi sono subito imbattuto negli accordi dissonan-
ti di Domenico Scarlatti. Lì la Dissonanza non è solo questione d’armonia, ma 
anche fatto ‘tematico’. Essa assume il suo significato per linee orizzontali, ancor-
ché accompagnate al basso da un singolo suono (o da successioni di suoni). Og-
gi, invece, il concetto di ‘dissonanza’ si attenua, e quindi va ridefinito. Una no-
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zione allargata di ‘dissonanza’ dovrebbe prevederne una, simmetrica, forse ana-
cronistica, di ‘nuova armonia’.
Spostandomi dal pianoforte al calcolatore, nella moltiplicazione metaforica che 
ne consegue, non tutte le ‘armonie’ si prestano alla frantumazione tipica del pro-
cesso, della sintesi, il cui decadere lascia intravedere, in filigrana, la fonte dei cam-
pioni sonori, che nel mio caso è (quasi) sempre il pianoforte. E tuttavia trasfor-
ma quei suoni, originariamente di Scarlatti, in qualcosa d’altro: come se esplo-
dessero. Se dovessi cercare un paragone in letteratura, penserei ancora a Michaux. 
Le dissonanze di Scarlatti vengono triturate agilmente. Non tutte però.
Ho dovuto incidere decine di frammenti, sezionarli, provare a sgranarli, come se 
lo svolgimento procedesse per tappe iniziatiche. Grani di rosario, ovvero grani 
di suono. E in questa trasformazione sottile, (resta) la permanenza di qualcosa 
di spirituale, qualcosa che attraversa il ronzio delle macchine, il tic-tac del pro-
cessore, lento e antico (quindi più preciso, nel suo lavoro inesorabile). Ecco suo-
ni come di campane, nel bordone utilizzato. Il tempio? quello dell’esposizione, 
della sala-cappella-santuario prescelto. Essa è anche un ‘tempo’. Un santuario del 
tempo che non è più nella mia disponibilità.
E questi frammenti diventano altro da quelli che avevo inciso. Sono Scarlatti e 
non più Scarlatti. Sono miei e già non più miei. Essi rappresentano, propriamen-
te, una delle forme possibili, nella scelta arbitraria, certamente personale, forse 
compositiva, che ne ho fatto per dar forma (una delle possibili) a nuovi attraver-
samenti della Dissonanza. Il materiale che ho inciso al pianoforte viene vortico-
samente ‘precipitato’, accelerato, secondo una progressione che nessun pianista 
in carne e ossa potrà mai eguagliare. Questo procedimento si colloca nel tem-
pio dell’installazione, e trasforma i materiali della composizione in metacompo-
sizioni: ovvero qualcosa che si fa più sottile, che cerca, disperatamente, una di-
mensione spirituale.
Il tempo-tempio dell’installazione è stratificato e permutabile. Perché le imma-
gini e i suoni finiscono su cinque monitor e con cinque tracce musicali che non 
vanno mai a sovrapporsi. Ciò presuppone una loro sovrapponibilità indefinita. 
Ovvero il progetto compositivo prevede una randomizzazione efficace. 
Quando il discorso si fa desueto il silenzio diventa essenziale. Esso è insostituibi-
le. Così procedo, talvolta, per sottrazioni, e gli insiemi complessi che ne deriva-
no, ancorché giocare su molteplici linee polifoniche, o multitraccia, si consen-
tono pause nel discorso. 
La sottrazione diventa Dissonanza d’assenza.
Ho infine prodotto quattro fonti sonore stereo, molto lateralizzate, e una soltan-
to monofonica. Ciascuna indipendente dalle altre. Ciascuna con silenzi, anche 
di quindici, trenta secondi. Ciascuna con durata differente dalle altre. Esse pog-
giano su un ‘bordone’, una sorta di suono ancestrale che rappresenta il continu-
um. Un gigantesco OM. 
Faccio una simulazione: tutti gli schermi video producono suoni e immagini. 
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Un proiettore lascia andare il bordone, abbinato al video più astratto. Mi per-
do per qualche tempo (forse due ore) nei loop, nelle ripetizioni delle fonti audio, 
che procedono ormai autonomamente e generano musica sempre differente nel 
tempo. Capisco ora che forse si è trattato di una ricerca d’acqua. Che ho cercato 
sottigliezza e soluzione. Una sorta di ‘non movimento’ sempre cangiante in gra-
do di accogliere, proteggere, restituire... continuità, tenere ben calda la memoria.

Shama è stato eseguito al PAC, Padiglione d’arte contemporanea di Milano (febbraio 2005).

ScarlAct è stata rappresentata al PAN, Palazzo delle arti di Napoli (dicembre 2007).





IL COMPUTER, LE RETI, 
IL MERCATO
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By the late 1980s, the focus on Computer Music had moved from mainframe com-
puters to personal computers, synthesizers, and general-purpose digital signal pro-
cessors. The age of Computer Music, in the sense of nonrealtime mainframe sy-
stems, was fast reaching its end. The lessons learned had been reapplied not only 
to personal computers but also to the development of digital audio in all its forms, 
from digital synthesizers to compact discs to digital tape recorders to digital editing 
software. Indeed, one could say that by the late 1980s the age of Computer Music 
was over because everything was Computer Music.

Alla fine degli anni Ottanta, l’attenzione sulla Computer Music si era trasferita dai 
computer mainframe ai personal computer, ai sintetizzatori e ai processori dsp mul-
tifunzione. L’età della Computer Music, nel senso di sistemi mainframe in tempo 
differito, stava velocemente raggiungendo la sua fine. La lezione imparata era sta-
ta riapplicata non solo per i personal computer, ma anche per lo sviluppo dell’au-
dio digitale in tutte le sue forme, dai sintetizzatori digitali ai compact disc, ai re-
gistratori digitali, fino al software per l’editing digitale. Anzi, si potrebbe dire che 
dalla fine degli anni Ottanta l’era della Computer Music era finita, perché tutto era 
Computer Music.

Joel Chadabe 19971

UNA PREMESSA

Il percorso che documenta le tappe con cui le tecnologie digitali sono divenute 
indispensabili nella produzione musicale e, di riflesso, nella didattica musicale è 
assimilabile a un tracciato che si può seguire in maniera agevole considerando in 
sequenza i diversi momenti principali che lo compongono. 
È però necessario un chiarimento preliminare: dal titolo di quest’intervento, si 
può essere portati a considerare il computer come attore principale, come cata-
lizzatore dell’intero fenomeno evolutivo. Non è così.

1980: LA DIFFUSIONE 
DEL PERSONAL 
COMPUTER NEL MONDO 
DELLA MUSICA

Il percorso 
che documenta 
le tappe 
con cui 
le tecnologie 
digitali sono 
divenute 
indispensabili 
nella 
produzione 
musicale 
è assimilabile 
ad un tracciato 
che si può 
seguire 
in maniera 
agevole 
considerando 
in sequenza 
i diversi 
momenti 
principali che 
lo compongono1. Chadabe 1997, p. 139.
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In realtà, il PC simboleggia con efficace valore iconico, la percezione che una vasta 
platea d’utenti diversamente attivi ha delle tecnologie digitali in toto, inquadrate 
nel loro momento di massima visibilità, ovvero il decennio compreso tra gli an-
ni Ottanta e Novanta dello scorso secolo. Con particolare riguardo ai rapporti tra 
tecnologia e musica, è proprio quel periodo che incarna la massima esposizione e 
diffusione del fenomeno, specialmente se si considera l’enorme distanza che in po-
co tempo separò le precedenti pratiche analogiche dalle nuove procedure digitali. 
Anche se quest’ultime non erano comparse inattese nello spazio di un mattino, 
da questo punto di vista, l’impatto rivoluzionario del salto tra il decennio «ana-
logico» e la successiva «epoca digitale» non trova riscontri paragonabili nelle pe-
riodiche rivoluzioni tecnologiche che, con assordante puntualità, si susseguono 
quotidianamente affondando in un mercato ormai più che saturo. 
Può sembrare paradossale, in un periodo come il nostro, costellato di smartpho-
ne, di pad intelligenti e d’onnipresente connettività, ma ciò che rende non ripe-
tibile l’esperienza degli anni Ottanta è proprio l’impressione, nella massa degli 
utenti, che la nuova tecnologia digitale si fosse bruscamente materializzata dal 
nulla, in un mondo pan-analogico, portando con sé una valanga di rivoluziona-
rie applicazioni pratiche. Lo stacco brusco, innegabile ma preceduto da un lun-
go periodo di non percepita gestazione, falsò molti parametri d’interpretazione 
di allora e ancora oggi può innescare più di uno spunto di riflessione: nel pro-
gresso tecnologico non tutto è andato a buon fine, non tutte le premesse sono 
state rispettate, non sono mancati sgradevoli effetti collaterali, ma è possibile de-
lineare un bilancio favorevole.
Com’è ovvio, allora come oggi, non era e non è il solo personal computer a rap-
presentare tutto ciò: l’elaboratore deve essere considerato un involucro, un con-
tenitore concettuale di riferimento per un certo numero di tecnologie che, tutte 
insieme, hanno fatto sterzare bruscamente il percorso evolutivo della produzio-
ne musicale collegata alla tecnologia. 
In una sorta di triangolo equilatero, dove è facile visualizare linee di contatto tra 
i vertici, tre sono gli attori principali di questo cambiamento, tutti egualmente 
importanti e (cosa molto divertente) tutti mutuamente influenzati dalla presen-
za degli altri due; ci riferiamo alla comparsa del protocollo d’interfacciamento 
MIDI, alla diffusione del PC e alla commercializzazione su scala planetaria del 
sintetizzatore digitale Yamaha DX-7. 
A margine, sarebbe molto facile puntualizzare che sotto la sigla PC deve inten-
dersi una galassia di processori, marche e modelli solo recentemente cristallizzati 
nelle due piattaforme Mac e PC: nomi come Acorn, Amiga, Atari, Commodore, 
Spectrum sono scomparsi da tempo dalla scena musicale, ma il loro contributo 
è stato comunque importante. Allo stesso modo, quando ci riferiamo al sintetiz-
zatore Yamaha DX-7, concentriamo il nostro interesse sulla versione Mark I tra-
lasciando le pressoché infinite variazioni commerciali che hanno monopolizzato 
la produzione del marchio nipponico per quasi un intero decennio.
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A questi tre capisaldi è poi possibile affiancare le infinite realizzazioni tecnolo-
giche applicate alla musica: basterebbe ricordare l’adozione inizialmente osteg-
giata del compact disc o l’impiego progressivamente totalizzante del campiona-
mento digitale nelle diverse fasi della produzione musicale; tuttavia, limiteremo 
il nostro panorama ai tre punti principali prima elencati. 
Per non ripetere gli errori del passato, dovremo ricordare (a costo di apparire pe-
danti) che nessuna di queste tre incarnazioni tecnologiche è comparsa brusca-
mente dal nulla: tutte hanno avuto periodi di concepimento, assestamento e per-
fezionamento assai più lunghi di quanto non sia stato originalmente considera-
to. In tutti i casi, chi ci ha lavorato sopra (anche per decenni: basterebbe pensare 
al lungo iter che, dalla famiglia MusicN ha portato agli attuali linguaggi di pro-
grammazione) era quasi sempre consapevole del valore rivoluzionario di quan-
to andava realizzando.
È semmai la loro conversione in oggetti d’ampio riscontro commerciale, con-
centrata in un ristretto periodo di tempo, a rappresentare il vero punto di svolta.

IL PERSONAL COMPUTER

Collegato al MIDI e al sintetizzatore digitale DX-7 in maniera più intensa di 
quanto non si potrebbe pensare, il più appariscente protagonista della scena tec-
nologica anni Ottanta è indubbiamente il personal computer; ma, in realtà, sa-
rebbe più corretto fare riferimento al sistema composto da protocollo MIDI con 
cui gestire lo scambio bidirezionale dei dati, l’elaboratore vero e proprio, all’in-
terno del quale operare la loro organizzazione performativa e composivita e infi-
ne lo strumento musicale full digital, basato sulla sintesi in modulazione di fre-
quenza lineare, con cui suonare e trasmettere i dati MIDI nel computer. Questo 
sistema diviene velocemente un inarrestabile volano per la ricerca timbrica, per 
la micro e macro composizione, per la produzione musicale e, sulla lunga distan-
za, per la diffusione della stessa tecnologia in ambiente musicale. 

IL SOFTWARE

Senza software applicativo, il computer è un semplice insieme di ferro e plastica: 
sono determinati programmi che rendono pressoché indispensabile il PC per il 
musicista; diversi utenti possono trovare altrettanto utile lo stesso PC, purché 
dotato di programmi a loro più utili; simmetricamente, se non ci sono computer 
a sufficienza (cioè, se non c’è un mercato sufficientemente ampio), nessun pro-
grammatore professionista continuerà a scrivere software molto a lungo.
Molti programmi, molte possibilità d’impiego; ma, all’interno del panorama 
musicale, le possibili applicazioni sono numericamente contenute e facilmente 



192 • ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IN
TE

RV
EN

TI

Nel 1985 Dave 
Oppenheim 

e David Zicarelli 
commercializzano 

il primo MIDI 
Sequencer 

professionale 
e il primo 

DX-7 Editor

ritracciabili. Da questo punto di vista, è interessante risalire ai filoni di sviluppo 
che percorrono la comunità dei musicisti «tecnologici»: basterà ordinare in se-
quenza cronologica (inevitabilmente incompleta) la comparsa dei grandi softwa-
re commercializzati negli anni Ottanta.
Nel 1985, quando ormai i micro processori Motorola a 16 hanno reso possibile 
lo sviluppo del computer Apple Macintosh, Dave Oppenheim e David Zicarelli 
commercializzano con il marchio Opcode il primo MIDI Sequencer professio-
nale e (cosa ancora più importante) il primo DX-7 Editor, con il quale è final-
mente possibile programmare il complesso motore di sintesi sfruttando le como-
dità dell’interfaccia alfanumerica. 
Nello stesso anno, e per la stessa piattaforma, Peter Gotcher ed Evan Brooks, con 
il marchio Digidesign, creano la prima versione dell’editor audio Sound Desi-
gner, un programma in grado di gestire al singolo sample qualsiasi file audio di-
gitale stereofonico permettendone le più complesse tecniche d’editaggio; dalla 
semplice stereofonia, Sound Designer passa alla quadrifonia di Sound Tools e, 
negli anni successivi, diventa Pro Tools, uno degli standard attualmente ricono-
sciuti per la gestione dell’audio digitale multitraccia. 
Sempre nel 1985, gli amburghesi Karl Steinberg e Manfred Rürup scrivono il 
MIDI sequencer PRO-16 per il computer Commodore 64; successivamente, la 
più potente versione PRO-24 viene compilata per Atari ST per divenire, negli 
anni successivi, il ben noto sequencer Audio/MIDI Cubase. 
Già dal 1983, anche se la grossa esposizione commerciale è del 1986, Joel 
Chadabe aveva prodotto, sotto il marchio Intelligent Music, i tre applicati-
vi di composizione algoritmica M, Jam Factory e UpBeat: tutti e tre i pro-
grammi permettevano al musicista di definire specifiche regole d’elaborazio-
ne, ri-composizione ed esecuzione in tempo reale a partire da pochi dati MI-
DI inseriti nel Macintosh.
Nel 1988, all’interno dell’IRCAM di Parigi, Miller Puckette, David Zicarelli e 
David Wessel scrivono i codici di Max, un complesso sequencer MIDI adatto alla 
gestione dell’altrettanto complesso sistema 4X progettato da Giuseppe Di Giu-
gno che prende nome da Max Mathews, il pioniere della Computer Music; dopo 
diverse vicende, il programma MIDI viene sganciato dal prestigioso hardware e, 
nella versione Max/MSP, reso autonomo per la sintesi e trattamento del segnale. 
È facile tirare le somme: nel corso di un decennio, il personal computer trova con-
tinue conferme commerciali come stazione su cui esercitare l’organizzazione dei 
dati MIDI in sequenze compositive (più o meno controllate dalla volontà uma-
na, ovvero affidate a complessi algoritmi generativi), registrare file audio digitali, 
prima solo stereo, successivamente multi traccia, modificare le programmazioni 
timbriche di hardware esterni, generare in totale autonomia i segnali audio digi-
tali richiesti dal compositore. 
Il cerchio si chiude: il computer immagazzina dati ricevuti dall’esterno, ne per-
mette la riorganizzazione, la modifica e il salvataggio, prevede il controllo di har-
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2. È facile notare come, nella procedura elaborativa della Computer Music «d’annata», l’approccio 
didattico fosse in qualche modo incoraggiato dalla necessità di dover specificare anticipatamente 
alla macchina tutti gli aspetti del percorso di sintesi. La qualità dell’interazione performativa tra 
compositore/esecutore e computer migliora sensibilmente in parallelo alle migliori prestazioni 
delle macchine. 

dware esterni, diventa indipendente per la generazione di audio e controllo. Un 
sistema compositore/esecutore estremamente seducente.

QUALCHE CONSIDERAZIONE

La disponibilità del personal computer dotato di velocità di calcolo accettabili, 
indifferentemente dal suo produttore, stabilì la fine dell’attesa per il computing 
time: non era più necessario attendere ore, se non giorni, per verificare la corret-
tezza delle proprie programmazioni; in maniera forse troppo poco evidente, il 
musicista elettronico conquistò la libertà di sbagliare e imparare dai propri errori2. 

IL PROTOCOLLO MIDI

Le precise logiche di protezione commerciale che monopolizzavano il mondo 
degli strumenti elettronici negli anni Settanta sono facilmente riassumibili nel 
concetto di fidelizzazione del cliente: a fronte di un’oggettiva identità funziona-
le (strutture di sintesi più che ricorrenti, prestazioni paragonabili, timbriche or-
mai standardizzate), ciascun produttore impostava i propri formati meccanici 
ed elettrici in modo da creare una voluta incompatibilità con le apparecchiature 
della concorrenza. In una sorta d’incubo funzionale, il musicista dell’epoca era 
costretto a seguire un formato (ARP invece che KORG, o Oberheim invece che 
Roland) per garantirsi una certa autonomia operativa che garantisse, tra sinte-
tizzatori, sequencer dedicati e unità ritmiche, la possibilità di comporre, modi-
ficare ed eseguire le proprie idee musicali. 
Tutto ciò doveva cambiare radicalmente tra il 1981 e il 1983, quando Dave Smith, 
presidente della Sequential Circuits Inc., e Ikutaro Kakehashi, proprietario della 
Roland Corporation, definirono le prime linee di sviluppo per un sistema d’inter-
facciamento digitale, un protocollo di codici insomma, impostato su una filoso-
fia rivoluzionaria: la non appartenenza ad alcuna realtà commerciale proprietaria.
Allora come oggi, il MIDI è di tutti e proprio l’essere parte del patrimonio tec-
nologico-culturale della comunità ne ha garantito la sorprendente longevità (dal 
1981 fino ai giorni nostri), pur con le periodiche revisioni e aggiornamenti, ma 
sempre nel rispetto della totale retrocompatibilità. In questo modo, si è favori-
to il consolidarsi di un enorme bacino d’utenza, motivando anche negli amato-
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3. Come è ovvio, la facilità di concretizzare qualsiasi velleità musicale non basta a garantirne la 
validità culturale. Ma questo è un altro discorso.
4. Milano 1983, pp. 42-63; Moog 1983, pp. 73-80. 
5. Bernardini, 106 e sgg.
6. In occasione dell’ultimo Frankfurt MusikMesse, Dave Smith comunicava all’autore di essere 
«assolutamente sbalordito dalla diffusione, dalla longevità e dai risultati ottenuti con il MIDI, specie 
se considerati alla luce dell’idea originale: semplicemente permettere che un accordo suonato sopra la 
tastiera A fosse eseguito anche dalla tastiera B».

ri più occasionali la produzione e l’organizzazione di esperienze musicali grazie 
a una tecnologia abbordabile. Parallelamente, l’enorme diffusione del MIDI ha 
garantito estrema vitalità alla costellazione di produttori di software più dispara-
ti, supportati da un’esteso bacino d’utenza3.

REAZIONI AL MIDI

Le iniziali diffidenze nei confronti di «un nuovo standard» furono superate grazie 
alle costanti dimostrazioni d’interesse che la massa dei musicisti tributò al proto-
collo MIDI e alle sue incarnazioni commerciali. Non è sbagliato affermare che, 
dal primo articolo firmato Bob Moog4, non sono mai mancati interesse, curiosi-
tà, riscontri commerciali e inevitabili aggiustamenti di traiettoria.
Parallelamente, una certa parte del mondo accademico ha considerato inizial-
mente in maniera negativa il protocollo MIDI e la sua estrema diffusione, par-
tendo da un grosso errore di (sopra)valutazione sulle potenzialità reali del mezzo 
e raggiungendo in alcuni casi significative chiusure aprioristiche5. 
Era sintomatica, da questo punto di vista, la volontà di caricare il neonato pro-
tocollo di un sottointeso valore uniformante, una sorta di panacea con cui risol-
vere simultaneamente tutti i problemi di connettività, distribuzione, interazione 
e affidabilità che da sempre appesantivano la produzione della Computer Mu-
sic precedentemente ancorata solo ai lenti mainframe del periodo precedente6. 
L’uniformità del MIDI era dichiaratamente rivolta agli aspetti più commercia-
li della produzione musicale: la sua impostazione ferreamente concentrata sulla 
quantizzazione in semitoni, pur semplificando la mole di dati in transito, negava 
ad esempio la flessibilità necessaria per un’utenza più sensibile; simmetricamente, 
la natura seriale dell’interfaccia, più lenta (ma più economica) di un sistema di 
collegamento parallelo, venne da subito considerata insufficiente per le perfor-
mance dei musicisti più esigenti. I limiti tecnici del MIDI (la lentezza di trasmis-
sione dovuta alla banda insufficiente) vennero superati con il naturale progresso 
tecnologico, ad esempio con la migrazione sul protocollo USB; i limiti dell’im-
postazione concettuale del MIDI sono rimasti; tuttavia, nessun protocollo digita-
le è durato tanto a lungo come il MIDI: quale miglior conferma del suo valore?
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7. Risset 1969. 

LA DIFFUSIONE DELLA YAMAHA DX-7

Pochi strumenti musicali elettronici hanno avuto tanta fortuna critica e riscontro 
di vendite come la Yamaha DX-7 Mk I: incarnazione commerciale delle origi-
nali ricerche di John, la DX-7 Mk I è stata prodotta in quasi 170.000 esemplari 
in un periodo di tempo compreso tra il 1983 ed il 1987 e ha colonizzato di fat-
to il vocabolario timbrico delle produzioni musicali pop a essa contemporanee, 
ma ha anche influenzato per molti versi le più elitarie compagini della compo-
sizione elettronica accademica.

LE «NUOVE TIMBRICHE» DELLA FM LINEARE

Come pochi altri strumenti musicali elettronici, la DX-7 ha riunito in un unico 
contenitore caratteristiche peculiari che l’hanno resa instantaneamente un «clas-
sico». Dal punto di vista prettamente timbrico, l’adozione della tecnica di sinte-
si in Linear Frequency Modulation ha rappresentato un netto taglio con le tra-
dizionali sonorità analogiche fin troppo diffuse in tutto il decennio precedente: 
basata sull’interazione di oscillatori sinusoidi tra loro collegati in algoritmi che 
ne definiscono i ruoli di portante e modulante, la sintesi FM pemetteva (allora 
come oggi) di generare con estrema economia di mezzi sonorità timbricamen-
te complesse, ricche di parziali armonici o inarmonici, in cui la componente di 
rumore (tipica degli strumenti acustici) poteva essere simulata con sorprendente 
veridicità. Originariamente identificata da Jean Claude Risset7, con la modula-
zione di frequenza lineare si può – entro ampi limiti – prevedere il tipo di spettro 
armonico, ovvero la presenza, la densità e i rapporti numerici che governano le 
frequenze collaterali generate nel processo di modulazione stesso. 
Di colpo, i musicisti degli anni Ottanta ebbero a disposizione un nuovo panorama 
sonoro in grado di coniugare le esigenze commerciali con quelle più sperimentali, 
sostituendo velocemente l’usurato corredo di grasse timbriche sintetiche analogiche. 

UNO STRUMENTO FIN TROPPO DIVERSO DAI PRECEDENTI

Fino a quel momento, tutti i sintetizzatori (polifonici o monofonici) fornivano 
univocamente un tipo d’interfaccia utente che impaginava decine e decine di pa-
rametri su plancie di comando particolarmente affollate. 
In aperto contrasto, la Yamaha DX-7 metteva il vasto pubblico a contatto con 
un modo di gestire il motore di sintesi basato su un unico controller assegna-
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bile caso per caso al parametro desiderato: non più file e file di potenziometri, 
ma un unico data entry con cui inserire il valore numerico desiderato per il pa-
rametro precedentemente specificato; il corretto inserimento era poi verificabi-
le su display a 16 caratteri. Inutile dire che l’inedita struttura di sintesi (basata 
su operatori, algoritmi, indici di modulazione, rapporti di frequenza portan-
te/modulante invece che sulla cristallizzata catena oscillatore-filtro-amplifica-
tore), unita alla necessità di sapere a priori come gestire le procedure di editing 
(identificazione concettuale della modifica desiderata, isolamento del parame-
tro corrispondente, inserimento del nuovo valore numerico), rende oggettiva-
mente molto complessa ogni procedura di gestione diversa dalla semplice sele-
zione delle 32 timbriche residenti. 
In prospettiva, la complessità operativa del nuovo strumento digitale ebbe di-
verse conseguenze da non sottovalutare: la nascita della figura professionale del 
programmatore, un tecnico (musicista o meno) che conosceva in profondità il 
funzionamento dell’apparecchio e che metteva il proprio expertise a disposizio-
ne dei musicisti «puri», creando per loro le timbriche desiderate; la diffusione di 
librerie sonore commerciali, cioè banchi di suoni pronti all’uso e organizzati per 
famiglie timbriche o per ipotetici contesti d’impiego; l’abbandono da parte di 
ampie fasce d’utenza di qualsiasi velleità di programmazione; la complessità del-
lo strumento, unita all’inedita disponibilità di timbriche prêt-à-porter, favorì la 
pigrizia intellettuale dei musicisti meno motivati tecnicamente. 

INTERAZIONE CON IL MIDI E CON IL PC

La Yamaha DX-7 non è stato il primo sintetizzatore MIDI equipaggiato presen-
tato sul mercato internazionale, ma è stato sicuramente quello di maggior suc-
cesso. Nell’immaginario collettivo, incarna lo strumento in grado di dialogare 
magicamente con il computer: attraverso la neonata interfaccia MIDI era possi-
bile collegare la tastiera al PC (o al Macintosh) e sfruttare opportuni programmi 
di Editor/Librarian con cui affrontare, prima solo alfanumericamente, poi anche 
graficamente, le complesse procedure di programmazione timbrica.
Paragonato alla massa dei musicisti acustici, questo era sicuramente un settore 
di nicchia, ma ha gettato le basi per le normali procedure di programmazione 
Audio/MIDI che nel ventennio successivo diventeranno lo standard operativo 
di quasi tutti i musicisti.

A POSTERIORI

Come per altri fenomeni di massa, anche la FM lineare, dopo aver superato l’api-
ce della popolarità è stata abbandonata in reazione alla sovraesposizione timbrica: 
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l’oggettiva riconoscibilità delle sonorità realizzabili, la difficoltà di programma-
zione, e (non ultima) la periodica disponibilità di nuove forme di progettazione 
timbriche ne hanno decretato il lungo periodo di oblio, che solo in tempi mol-
to recenti, sotto forma di virtual instrument, ha visto una rinascita d’interesse da 
parte dei musicisti; un ulteriore tributo alla sua enorme importanza culturale.
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Nel contesto della società delle reti, tutti gli elementi che concorrono a definire la 
conoscenza come Bene Pubblico Globale sono stati radicalmente modificati da di-
versi fattori, e ancor più lo saranno nel vicino futuro. A partire dall’onnipresenza 
delle TIC, ovviamente, ma non senza il massiccio concorso di fattori economici e 
culturali. La situazione attuale può essere sintetizzata in questi termini: la costru-
zione della conoscenza come BPG quasi perfetto, resa possibile dalle TIC, si scon-
tra con poteri economici, teorie economiche, opzioni politiche e modelli cultura-
li che nell’insieme premono per fare di essa un bene privato piuttosto che pubbli-
co, per di più non globale bensì trans-nazionale. Infatti il predicato «globale», con-
forme all’accezione qui impiegata, presuppone l’assenza di frontiere, quindi libertà 
e gratuità di movimento della conoscenza. Per contro la trans-nazionalità implica 
l’esistenza di frontiere nettamente tracciate, che è possibile attraversare a condizio-
ne di pagare qualche forma di tariffa doganale1. 

Attraversare frontiere pagando dazi. Un’immagine del Medioevo che sembra riaf-
facciarsi nel mondo contemporaneo. In antitesi all’idea stessa di Rete come strut-
tura ubiqua, presente in modo invisibile, come l’aria che ci tiene in vita, il nuovo 
ossigeno dell’infosfera nella quale l’uomo abita da circa un decennio. La musi-
ca, come tutta la conoscenza trasmessa dall’uomo di generazione in generazione, 
ha trovato nuova vita in questa ragnatela di connessioni che hanno unificato il 
mondo. Ne è stata quasi uno dei primi motori, sollecitando industrie hardware 
e software, fornitori di connettività e autorità garanti in ogni angolo del mondo 
a rendersi conto che una generazione di utilizzatori premeva per poter ascoltare 
musica sulla Rete come alla radio, semplicemente aprendo o chiudendo un ca-
nale. Ma non tutto era, ed è, così semplice.

RETI UBIQUE.
LA MUSICA 
NELLE SOCIETÀ 
INTERCONNESSE

1. Luciano Gallino, relazione predisposta per il Convegno «La conoscenza come bene pubblico 
comune: software, dati, saperi», promosso dal Csi-Piemonte, Torino 17-18 novembre 2003, dispo-
nibile in Rete (http://www.csipiemonte.it/convegni_scientifici/2003/dwd/abstract/gallino.pdf).
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Il prof. Luciano Gallino, in una relazione del 2003, coglieva in pieno l’essenza del 
cambiamento in corso nella sfera della diffusione culturale sulle reti. In quegli anni 
il World Wide Web viveva due tensioni divergenti tra libertà e costrizione: mentre 
conosceva una diffusione esponenziale e accoglieva nelle sue pagine ogni genere di 
prodotto informativo e culturale – sono gli anni della esplosione di Wikipedia e 
delle comunità come MySpace – la Rete diventava anche e soprattutto uno spazio 
commerciale, uno shopping center, un supermercato pieno di merci, dai viaggi ai 
prodotti tecnologici ai cibi ai libri. Il problema della libertà e gratuità della cono-
scenza contrapposto al modello economico ormai prevalente – pagare ogni forma di 
servizio sia in accesso che in consumo – è e sarà sempre più il problema della Rete. 
Per poter garantire accesso e consumo libero di materiali necessari all’avanzamen-
to culturale (apprendimento, formazione, riqualificazione) continuano da alme-
no dieci anni, sulle Rete, vere e proprie battaglie di idee e di prodotti. La musica 
non è assente da questo scontro. Mentre osserviamo una sempre più forte azione 
di «normalizzazione» e regolarizzazione del consumo di musica online, median-
te la repressione del download illegale e la diffusione di servizi a pagamento dai 
costi accessibili (abbonamenti tra 10 e 20 euro al mese per avere in streaming il-
limitato ogni genere musicale) meno visibile resta invece la battaglia tra modelli 
di apprendimento e di produzione artistica difficilmente conciliabili. Potremmo 
definirli il modello Aperto e il modello Chiuso.
Nel momento in cui le reti evolvono con l’obiettivo d’essere trasparenti e invi-
sibili (reti ubique, presenti ovunque e accessibili da chiunque sia dotato di una 
qualche interfaccia che possa connettersi) il vero problema dell’accesso non con-
tingentato e/o censurato (nei fatti, per esempio perché si chiede di pagare per dei 
servizi o dei contenuti) a contenuti importanti per la crescita culturale diviene 
cruciale. Il modello dei servizi a pagamento, se risultasse vincitore come model-
lo unico di accesso, rischia di trasformare uno spazio di crescita culturale possi-
bile in uno spazio commerciale puro e semplice.

INFORMATICA MUSICALE

La musica è binaria come l’arte e l’informazione. Gli ambienti virtuali attuali na-
scono negli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo per risolvere le necessità 
tecniche dei musicisti immersi in un mondo troppo antiquato per la loro visio-
ne. Un mondo analogico rispetto a quello sentito come necessario, ossia il digi-
tale. Avere tutti gli strumenti del proprio palco/studio connessi in rete tra di lo-
ro è stato il primo passo fatto verso una rete globale. I primi software di rete na-
scono per la musica (lo standard MIDI, ad esempio) e sono le prime simulazio-
ni della rete chiamata poi Internet. 
Oggi l’industria della microelettronica, quella che produce i processori necessari 
a far girare i computer, sta rispondendo alle sollecitazioni della rappresentazione 
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binaria. I computer di venti anni fa sarebbero perfetti ancora oggi per scambiar-
si e-mail e documenti. Ma nulla potrebbero per rappresentare la visualizzazione 
binaria, i suoni, le immagini e le simulazioni che oggi a fatica viaggiano in rete 
ma che possono benissimo essere gestite dai computer personali. 
Nel campo della metodologia e pedagogia musicale l’arrivo di queste tecnologie 
ha cambiato il panorama educativo, obbligando a ristrutturare nei fatti sia l’in-
segnamento sia l’apprendimento. L’utilizzo del computer come assistente nell’in-
segnamento dell’educazione musicale prevede una serie di passaggi complessi ai 
quali bisogna far corrispondere adeguate discipline e pratiche. Nell’elenco se-
guente possiamo enucleare le tappe di questi passaggi, in un ambiente standard, 
come Cubase di Steinberg o un ambiente similare:

1. installazione di software e rete MIDI, problemi tecnici e scelte creative;
2. tecniche di registrazione del suono nel computer;
3. l’editing MIDI;
4. la postproduzione delle registrazioni musicali;
5. editing audio del segnale.

Per poter sviluppare conoscenze più specifiche bisogna infine esercitarsi su un 
ambiente di produzione musicale e imparare a fondo le sue specifiche procedu-
re. In un software di livello professionale come Cubase, bisogna conoscere sia i 
suoi ambienti di scrittura, registrazione e produzione, che i suoi plug in (stru-
menti virtuali), per poter gestire in toto il flusso creativo e produttivo. In pratica 
bisogna apprendere l’uso dei quattro ambienti principali del programma Cubase:

1. Sequencing MIDI;
2. Hard Disk Recording (audio);
3. Score Editor (la notazione e la partitura);
4. VST: gli strumenti virtuali, installazione e uso creativo.

ALTERNATIVE A CONFRONTO

Tra il mondo della musica colta, insegnata nelle accademie, e quella popolare, im-
parata nelle strade di tutto il mondo, e divenuta grazie all’industria discografica la 
musica pop che scala le classifiche e crea artisti-superstar, c’è l’abisso della cultura 
musicale, spesso, e una mancata sincronia tra tempo presente e tempo musicale, 
sempre. Il tempo della musica è legato al presente, al momento compositivo. La 
rievocazione delle sale da concerto, per quanto straordinaria, è sempre un’ope-
razione magica, una sorta di negazione del flusso temporale. Una resurrezione.
La musica popolare (pop, rock, jazz, world, elettronica) cerca il futuro nel pre-
sente, e lo fa con mezzi culturali spesso inadeguati ma sempre sinceri e vitali. I 
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Beatles possono raccontarci molte cose degli anni Sessanta, come Charlie Par-
ker degli anni Quaranta e Louis Armstrong degli anni Trenta. Gli anni Novan-
ta e Duemila sono raccontati probabilmente meglio da Dj Shadow e dagli U2 
che non dai mille direttori d’orchestra attivi nel mondo negli stessi anni. Perché 
questi artisti pop, e tutti gli altri artisti pop, erano e sono in sintonia con il mon-
do del cambiamento, che è oggi non solo un cambiamento interno alla discipli-
na artistica praticata ma, anche, esterno ad essa. Inevitabilmente il cambiamen-
to dell’ecosistema culturale, che è oggi un infomondo, un sistema di comunica-
zione vertiginoso e in rete, ha un impatto essenziale sulla forma e sul contenuto 
di ogni disciplina artistica. La musica non fa eccezione.
Possiamo confrontare, sul piano tecnico e storico, due modelli, uno aperto e uno 
chiuso. Il modello chiuso è quello dei software e delle piattaforme proprietarie, 
progettate e commercializzate da grandi marchi (Apple, Microsoft, Oracle, Ci-
sco, Steinberg, AVID, Ableton, ecc.). In questo mondo la professionalità delle 
aziende garantisce della qualità dei prodotti. Intermediazione necessaria, il de-
naro per acquistare le licenze. 
Il modello aperto è quello del software a codice aperto (open source) dove ogni 
utente può anche intervenire per correggere e migliorare il software, o creare una 
sua personale variante (fork) altrettanto valida ma forse più mirata a uno speci-
fico uso che non l’originale di partenza. In questo mondo del cambiamento in-
cessante vivono tutti i software non proprietari, come Linux (in tutte le sue de-
clinazioni) e tutti i software freeware o openware disponibili in Rete, come nella 
comunità informatica di SourceForge. In ogni settore questi software garantisco-
no l’accesso e la produttività a chi non può o non vuole spendere. 
Nella musica si è naturalmente riprodotta questa alternativa. Ad Adobe Audi-
tion e a WaveLab si contrappone Audacity, a Cubase possiamo vedere come al-
ternative Linux sia Rosegarden che Ardour, a Finale possiamo contrapporre Mu-
seScore, e così via.
Non si tratta solo di software, naturalmente. La stessa dicotomia è riscontrabile 
fin dall’inizio tra le università aperte e quelle chiuse, tra le scuole a pagamento e 
quelle libere, tra i corsi online e le comunità di pratiche che crescono attraverso 
la crescita dei saperi interconnessi di tutti i suoi membri e dove la pratica gene-
ra sapere e il sapere, messo in rete, genera altre pratiche e nuovi saperi. Tra indu-
stria del disco e netlabel.
Anche nella finalizzazione della creazione musicale verso il mercato (la creazio-
ne di musica, la produzione di un CD) esiste la stessa alternativa. Oggi in Ame-
rica il numero degli artisti che vive della propria musica è stimato, da ricerche 
di mercato che tengono conto dei circuiti di vendita di dischi e dei biglietti di 
concerti, in circa 30.000. Una cifra enorme, se confrontata con le poche centi-
naia di alcuni anni fa. La stragrande maggioranza sono artisti locali, sconosciu-
ti ai più, che vive suonando e vendendo musica ai concerti. In un mondo co-
me quello attuale, dove la conoscenza e l’informazione sono più importanti dei 
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2. Free Music Philosophy, http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp.html.
3. http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp/music_future.html.

contenuti veicolati nei messaggi marketing, la Rete ha un ruolo integrativo (se 
l’artista è mediamente noto) o suppletivo (se è uno sconosciuto). In ogni caso le 
reti di comunità, i forum, le reti di amicizie e di messaggi veloci (come Facebo-
ok e Twitter) giocano il ruolo di volano nella circolazione delle informazioni e 
nel sostegno ai musicisti. 
Arrivare alle netLabel più oscure per scaricare della musica spesso ottima e a vol-
te superiore a quella degli artisti più noti e visibili richiede passione e un mini-
mo di spirito di avventura. Ma è premiante e il fenomento è in crescita. Potrem-
mo considerare le netlabel come il prototipo di un modello di business musicale 
alternativo a quelle delle case discografiche come le abbiamo conosciute finora, 
modello che sicuramente potrà perfezionarsi e crescere. Il fenomeno è iniziato 
da pochi anni ma ha conosciuto una crescita esponenziale. Se la pratica è remu-
nerativa, per ora non possiamo dirlo, alcune netlabel in Europa iniziano a cre-
scere, altre non lo faranno mai. Quello che conta è che la musica, in una Rete 
collettiva e universale, circoli in forme sempre rinnovate e stimolanti, donando 
ai suoi autori la possibilità di essere ascoltati in tempo reale. Non ogni attività 
creativa deve produrre denaro. Le attività creative vere producono prima la sod-
disfazione di esaudire un desiderio e/o un bisogno espressivo, quindi generano 
piacere, poi, forse, guadagno.
In ogni caso possiamo sicuramente dire che, a parità d’investimenti, se fosse pos-
sibile comparare i due modelli aperto e chiuso del mercato discografico, quel-
lo aperto sarebbe vincente. Lo possiamo dedurre dal successo di Wikipedia e da 
quello di Mozilla Firefox. Questo browser open source è riuscito per la prima 
volta a fare arrivare Internet Explorer alla quota del 50 per cento di mercato. Il 
sistema operativo Linux guadagna posizioni e la suite Open Office è ormai di 
fatto uno standard di riferimento. 
Ram Samudrala, ricercatore di genetica computazionale alla University of Wa-
shington, Seattle e musicista per passione, sostenitore della Free Music Philo-
sophy2, nel 2002 in un articolo intitolato The future of music3, prevedeva un 
possibile modello alternativo, quello che oggi stiamo vedendo in azione. In un 
sistema libero, paragonabile a quello linguistico (a chi appartiene l’italiano o l’in-
glese, chi beneficia di tale libera circolazione di questo bene che è la lingua?) la 
musica, che per sua natura è libera, arriverebbe a svilupparsi autonomamente, 
senza direzioni precostituite, appunto come l’inglese o l’italiano si sono svilup-
pate nei secoli. Da un punto di vista scientifico il sistema nel suo complesso di-
venterebbe molto più creativo, in quanto non deterministico. Non sottoposta a 
vincoli e limitazioni da parte dei proprietari di una parte o di tutte le melodie, 
gli accordi, i brani, le scale, e in più del sistema distributivo (questa è la situazio-
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ne attuale) la musica arriverebbe a svilupparsi in maniera imprevedibile, conta-
minandosi, divenendo ricca e multicolore come una lingua vera e propria appar-
tenente a tutto il genere umano.
In tale sistema, scrive Samudrala, «i singoli agenti (artisti, ascoltatori, distribu-
tori) non sono vincolati da regole poste dall’alto: in parole povere sono liberi. Si 
tratta di libertà diverse e non necessariamente esplicite, inclusa la libertà da in-
teressi commerciali e la libertà di modifica e di miglioramento, seduti sulle spal-
le dei giganti. Tutte queste libertà diverse consentono a un’opera di evolvere se-
guendo una traiettoria esponenziale non deterministica, ovvero caotica. Il risul-
tato è una quantità immensa di creatività». 
Questa immensa quantità di creatività potrebbe circolare nel mondo attraver-
so le reti fecondando ogni essere umano con le sue potenzialità culturali e infor-
mative illimitate.

UNO SPARTIACQUE CREATIVO?

Netlabel
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
Una netlabel è un’etichetta che distribuisce musica online in formato digitale ( per 
lo più MP3 o Ogg) Le netlabels spesso funzionano come le tradizionali etichette 
discografiche nel produrre e promuovere album o compilation. La principale dif-
ferenza è che le netlabel in genere mirano allo scaricamento gratuito, al posto della 
produzione di supporti materiali quali CD, dischi in vinile, Musicassetta o DVD. 
Molto spesso i brani sono rilasciati sotto licenze quali Creative Commons che ne 
incoraggiano la condivisione.

Mediante il concetto di Rete e quello di Comunicazione gli anni Novanta del 
secolo scorso hanno distrutto la sequenzialità tipica del sapere occidentale (fi-
glia dell’alfabeto), rinnovando con schemi tratti dalla fisica dei quanti (cultura 
dell’occidente ma anche concezioni della materia e del suo stato organizzativo 
che coincidono spesso con le visioni cosmologiche orientali) il modo della pro-
duzione e della trasmissione della cultura. Viene abbattuto il paradigma centro-
periferia (in ogni rete ogni nodo è il centro, quindi la rete è senza centro) e di 
conseguenza la gestione della cultura diventa disseminazione di informazioni 
piuttosto che imposizione di modelli.
Ciò che è divenuto essenziale oggi è lo sviluppo di reti collettive, reti d’intelli-
genze collegate mediante reti informatiche. Possiamo quindi attenderci musica 
collettiva, come le intelligenze che la producono? È vero, gli artisti hanno sem-
pre un nome e un cognome, ma più spesso si nascondono dietro nick e pseudo-
nimi collettivi, prendendo identità temporanee, assumendo personalità plurali 
e cangianti. La musica è mutante esattamente come i suoi autori, che di rete in 
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4. http://www.selvaelettrica.com/about.php.
5. www.napster.com.

rete e di collettivo in collettivo producono e regalano suoni a un mondo che in 
massima parte non ha tempo per ascoltarli. Ma in questi regali non voluti si an-
nida il futuro della musica.
La musica è nei fatti scissa in due aree, la musica industriale e la musica libera. La 
prima attraversa tutti i generi, dai grandi artisti pop alle grandi star delle musi-
che contemporanee finanziate pubblicamente o privatamente via istituzioni sta-
tali e/o grandi festival ricorrenti. La seconda è in Rete, libera e scaricabile su mi-
gliaia di siti di netlabel, etichette che vivono in Rete esattamente come la musica 
che distribuiscono e i musicisti che la compongono.
Ecco come si presenta una netlabel di Roma fondata nel 2005: 

Selva elettrica4 è la net label nata dall’esigenza di ridistribuire e diffondere nell’etere 
uno stile di vita e un modo di concepire la musica e l’arte in via d’estinzione. Gli ar-
tisti che vi fanno parte non sono vincolati dalle logiche del mercato, non mirano al 
guadagno o alla fama come termini ultimi di una luminosa carriera; nella selva elet-
trica l’artista è puro e incorruttibile, non produce, ma si libera delle proprie emozio-
ni, coopera, distribuisce l’arte come concetto ed emancipazione della propria indole.

Nell’estate del 1999 nasceva Napster. La prima rete di distribuzione peer-to-peer 
di musica su Internet, condannata nel 2001 e oggi divenuta un servizio a paga-
mento assorbito nel grande mare dei servizi musicali online5. Ma Napster intro-
duceva un modo di pensare che avrebbe rivoluzionato del tutto il nostro modo 
di intendere la musica, il web e lo scambio di file, un evento che avrebbe con-
dotto dagli mp3 al filesharing, da Kazaa alle netlabel. Un salto di qualità per al-
cuni, una iattura per altri, in ogni caso la Rete ha fornito tutti gli strumenti che 
da quell’estate che sembra ormai remota hanno cambiato il mondo della musi-
ca, soprattutto il mondo discografico, e hanno aperto nuove possibilità creati-
ve ed educative. Una stagione da studiare e comprendere, fatto salvo il downlo-
ad illegale, naturalmente, ma che di un pensiero coraggioso e innovativo faceva 
comunque parte.
Lo spartiacque tra il mondo blindato dell’industria discografica e quello libe-
ro delle netlabel non deve essere letto al pari di una scelta culturale da subire o 
di una demonizzazione. Si tratta di una evidenza oggettiva. Il cambiamento in-
trodotto dalle tecnologie informatiche e telematiche, se gestito con intelligenza, 
produrrà, di nuovo, sia nel territorio libero della Rete sia nelle sale più calme e 
dense di cultura musicale dei Conservatori, musicisti e compositori del rango di 
quelli dei quali tutta la cultura sente la mancanza. Un altro Mozart è possibile. 
E anche dei nuovi Beatles, perché no.
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Recuperare la propria dimensione presente significherà, per i musicisti di doma-
ni, tuffarsi nelle Reti, siano esse chiuse o aperte, ubique o PAN, WiFi o 3G+. 
Ogni Rete ha senso solo per i contenuti che vi transitano. La musica può dun-
que fare la differenza.
Il modello della musica in rete, libera da bisogni commerciali, è la migliore im-
magine che possiamo avere della vera necessità di un web mondiale libero e aper-
to. Un modello strutturale che può divenire anche un modello di apprendimen-
to culturale condiviso, di cittadinanza e di multiculturalità realmente vissute e 
praticate nel mondo di domani.
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L’UTILITÀ DI UNA TECNOLOGIA

Uno dei principi fondamentali su cui si basa la produzione di strumenti tecno-
logici da commercializzare è il fatto che un medesimo oggetto può avere più di 
un utilizzo.
Si tratta di una regola elementare ma al tempo stesso complessa. Perché se ogni 
oggetto ha più di un utilizzo è anche vero che ce n’è sempre uno che è più utile 
degli altri e quindi più adottato. Le scarpe possono essere anche usate come mar-
telli per mettere chiodi alla parete, ma di certo sono più utili come supporto per 
ricoprire i piedi e quindi vengono prodotte in quest’ottica. Anche perché esisto-
no altri oggetti che mettono chiodi sulla parete meglio delle scarpe.
Tuttavia l’utilizzo migliore di un oggetto o uno strumento non è qualcosa di co-
stante nel tempo e nello spazio. Uno stesso oggetto può avere funzionalità rite-
nute più utili a seconda delle epoche o dei luoghi. In Africa il telefono cellulare 
è usato secondariamente per parlare e primariamente per trasferire dati. A cau-
sa delle grandi distanze e della scarsità di servizi del continente in molti Stati il 
telefono cellulare viene utilizzato per esempio per fare transazioni economiche 
(poiché non si può girare con molto contante e data la penuria di banche non 
sono diffusi mezzi come carta di credito o bancomat). Insomma ogni strumen-
to del vivere comune, che sia o meno tecnologicamente avanzato, ha un utilizzo 
principale (che solitamente è l’unico noto) e una serie di possibili utilizzi secon-
dari che in quanto tali saranno meno utili del primo.
Il problema dell’utilizzo di un determinato oggetto solitamente si scatena nel 
momento in cui una scoperta o un progresso tecnologico consentono la costru-
zione di oggetti nuovi in grado di compiere azioni che prima non erano possibi-
li e che proprio per questo non sempre hanno un’utilità diretta. Spesso scoperte 
o traguardi scientifici non trovano applicazioni pratiche perché mancano utiliz-
zi che siano davvero utili, o semplicemente perché noi ne possiamo fare a me-
no e queste tecnologie rimangono «parcheggiate» a lungo in attesa che si scateni 
un bisogno nella società o l’invenzione di altri strumenti non renda finalmente 
utile quella tecnologia. Ma esiste anche un ulteriore caso, quello in cui l’utiliz-
zo della macchina in una particolare funzione non venga deciso da chi l’ha in-
ventata o creata, ma da chi l’ha acquistata e che, una volta che ha avuto in mano 
l’oggetto, ha «scoperto» di poterne fare un uso diverso, magari più utile o sem-
plicemente più divertente.

LA MUSICA COME 
KILLER APPLICATION
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Un esempio particolarmente calzante è quello del computer. Il computer, a ben 
guardare, è né più né meno che una macchina che serve a fare calcoli, a compu-
tare, come dice il nome stesso. Fa calcoli in maniera più rapida e precisa di ogni 
altro calcolatore noi abbiamo avuto a disposizione nella storia dell’umanità. Be-
ne, quando è nato il computer aveva scopi essenzialmente scientifici o professio-
nali, era legato insomma alle necessità di chi doveva svolgere grandi masse di cal-
coli in tempi brevi. Alla persona normale bastava, e basta ancora oggi, una sem-
plice calcolatrice, forse (esagerando) anche il vecchio pallottoliere. Con l’avanza-
re della tecnologia i computer sono diventati sempre più piccoli e meno costosi 
e hanno quindi fatto ingresso negli uffici. La gente ha cominciato a familiariz-
zare con queste macchine, ha cominciato a impararne il linguaggio operativo e, 
pian piano, ha iniziato a inventare altri possibili usi per una macchina che cal-
cola. Oggi il computer è uno strumento utilissimo, anche e soprattutto per chi 
non ne fa un uso professionale, è una macchina multimediale che svolge una in-
finità di compiti diversi.
Certo, il più delle volte il primo istinto dei produttori di nuove tecnologie è quel-
lo di promuoverle come sostituti di tecnologie precedenti, facendo forza sull’im-
maginario collettivo che vede il progresso tecnologico come un miglioramento 
delle condizioni di vita. Oltretutto chiamare con nomi vecchi cose nuove ha un 
suo vantaggio, quello di rendere a noi immediatamente «familiari» e note cose 
che invece non lo sono affatto. Chi fabbrica e vuole vendere uno strumento ha, 
insomma, come strada più facile quella di «ucciderne» un altro, individuando 
quale delle funzioni già esistenti il suo strumento può fare meglio di tutti e pro-
muovendolo in quel senso. Quindi si cerca solitamente di trovare qualche altra 
tecnologia già in commercio che possa essere sostituita dal nuovo prodotto, in 
modo da trovare subito un utilizzo concreto per la tecnologia in questione che 
sia di facile e immediato impatto sui consumatori.
Questo viene fatto trascurando deliberatamente la componente intrinsecamen-
te rivoluzionaria che ogni nuovo strumento tecnologico porta con sé per il solo 
fatto di essere diverso dagli altri. 
La strada preferita dunque è sostituire uno strumento già esistente. Solo in segui-
to alle prime vendite, quando le prime persone cominciano a usare l’oggetto in 
questione, può accadere che si comincino a delineare altri usi migliori.
Emblematico è rimasto il caso del fonografo il cui inventore, Thomas Edison, era 
convinto che dovesse servire come strumento professionale: un dittafono per gli 
appunti e le memorie vocali. Edison con tutte le sue forze si oppose all’utilizzo fri-
volo che molti acquirenti facevano della sua invenzione. Qualche anno dopo tut-
tavia un altro inventore partendo da questi usi alternativi e dal modello tecnologi-
co del fonografo, realizzò il grammofono destinando il suo utilizzo primariamen-
te alla riproduzione musicale, come piaceva alla gente. Il successo fu devastante.
Il consumo si configura così come un’azione «astuta e dispersa» effettuata da fi-
gure dominanti: i consumatori.
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Per dimostrare come il riutilizzo di ciò che viene imposto venga effettuato in 
maniera anonima e silenziosa, de Certeau cita il caso delle etnie indiane coloniz-
zate dagli spagnoli, le quali non respingevano le azioni rituali, le leggi e le rap-
presentazioni che gli venivano imposte dai conquistadores, ma le trasformavano 
in qualcosa di diverso, le sovvertivano usandole a modo loro per i loro fini e in 
funzione di riferimenti estranei al sistema al quale non potevano sottrarsi. Allo 
stesso modo i consumatori inventano una propria maniera di camminare attra-
verso la giungla dei prodotti imposti, perché per l’appunto sono solo i prodotti 
a essere imposti (nel senso che il consumatore medio non può produrne di suoi 
e deve accettare unicamente quelli che gli vengono proposti) e non gli utilizzi. 
Lo studioso francese definisce «tattiche» molte pratiche quotidiane, poiché gio-
cano con gli eventi per trasformarli in occasioni, si tratta di cogliere al volo le 
opportunità offerte dalle situazioni. In questo modo i consumatori traggono da-
gli eventi il meglio per se stessi e molto spesso questo passa dalla ridefinizione 
dell’uso degli strumenti che vengono utilizzati. 
Il rapporto con gli oggetti quindi si reinventa quotidianamente e attraverso pra-
tiche di «bracconaggio» paragonabili al lavoro di straforo, cioè l’utilizzo in ora-
rio non lavorativo dei mezzi lavorativi per produrre per i propri fini. Il riutiliz-
zo è infatti una pratica microsociale, particolare e singolare che tramite i mec-
canismi del passaparola si diffonde nelle comunità che intrattengono il medesi-
mo rapporto con una data tecnologia. Solo nel momento in cui viene accetta-
to dai meccanismi di produzione e quindi da essi promosso un utilizzo diventa 
una pratica macrosociale. 
Scoprire in che modo possiamo utilizzare nuovi strumenti è un’attività di inven-
zione e di scoperta altrettanto importante e genuina della ricerca degli strumenti 
che rendono possibile un nuovo congegno, poiché spesso tentando di risolvere 
un problema se ne risolvono inavvertitamente altri . 
Un altro esempio? Agli inizi, il motore elettrico era usato principalmente per tra-
smettere forza motrice da una stazione centrale agli impianti, come fosse un ge-
neratore primario di movimento, questo perché le fabbriche erano dotate di una 
grande quantità di cinghie e pulegge e non si riusciva a concepire il nuovo stru-
mento al di fuori di quell’ambiente di riferimento. A quel punto comprendere 
che ogni macchina poteva essere azionata da un motore proprio di piccola po-
tenza, fu fondamentale quanto la scoperta stessa del motore elettrico. Un uso si-
mile fatto in precedenza avrebbe implicato conseguenze molto diverse e forse, se 
ci si passa l’esagerazione, non si sarebbe estinta l’azienda a conduzione familia-
re. Idee come questa, o come quella che ha consentito alla valvola termoionica 
di essere utilizzata per il trasferimento d’energie e per il trasferimento di segnali 
d’informazione e non più solo per il supporto per la trasmissione e ricezione dei 
congegni radio, difficilmente si fanno strada in un grande laboratorio che pra-
tica la ricerca organizzata, perché esso difficilmente si sposta dai binari sui quali 
ha investito capitali. Le idee più innovative solitamente vengono concepite nelle 
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menti degli scienziati, in un ambiente ricco, preparato, libero e soprattutto sociale. 
Dunque il primo utilizzo che viene fatto di un nuovo bene è, nella maggior par-
te dei casi, quello standard, imposto dalla casa produttrice. Quello che segue la 
logica del libretto di istruzioni. 
Questa logica prevede che l’utente, per utilizzare l’oggetto, segua le istruzioni 
del produttore, che nei prodotti moderni sono solitamente fornite nel libretto 
di istruzioni (se l’oggetto lo richiede) e nei prodotti più antichi erano traman-
date vocalmente.
Il libretto di istruzioni costituisce la massima espressione dell’entità produttri-
ce, la voce del creatore. È un palese e formale tentativo di orientare l’acquirente 
nel caos dei possibili utilizzi e quando si instaura la logica del libretto di istru-
zioni l’utente sceglie di essere passivo. Una volta consultato il libretto, e aderi-
to alla sua logica, egli dovrà eseguire senza discutere i comandi che gli sono stati 
impartiti altrimenti sa che lo strumento non funzionerà come dovrebbe o non 
funzionerà affatto. 
Questo tipo di logica è lontanissima dal riutilizzo alternativo della tecnologia che 
solitamente si realizza nei riguardi di una tecnologia nuova (è molto più raro nel 
caso di una tecnologia che da tempo è in circolazione), per la quale l’uso stan-
dard può non essere quello ottimale. 
Proprio l’imperfezione dell’uso standard è ciò che stimola la creatività nascosta dei 
consumatori, i quali ormai hanno acquistato l’oggetto in questione e per ammor-
tizzare la spesa cercano di integrarlo il più possibile nella loro vita, utilizzandolo 
al meglio e quindi contemporaneamente esplorandone tutte le possibili utilità.
Ancora una volta non si tratta di conoscere ed esplorare le potenzialità tecniche 
dello strumento, non si tratta di conoscerne a fondo le funzioni e saperlo usare 
al meglio, si tratta di prendere le cose che si fanno con quell’oggetto comune-
mente e utilizzarle per risolvere anche altri problemi che in origine non si pen-
sava potesse risolvere.
Ci sono infine i casi in cui il libretto proprio non viene consultato. È quando si 
sta diffondendo un utilizzo alternativo, e quindi chi compra l’oggetto sa già che 
non servirà consultare il libretto di istruzioni (se non per l’utilizzo tecnico), poi-
ché sa che l’uso che intende fare dello strumento non è quello ufficiale.
Infine una volta che l’uso alternativo si è imposto come quello ottimale esso vie-
ne approvato dai produttori e tramite la sua adozione e la sua inscrizione nel li-
bretto di istruzioni, diventa l’utilizzo standard. 
È chiaro che i produttori di tecnologia non sono insensibili alle azioni dei con-
sumatori, anzi, queste vengono monitorate per controllare la diffusione ed il suc-
cesso delle proprie logiche d’uso. È nell’interesse dei produttori ridurre il più pos-
sibile il periodo nel quale il libretto di istruzioni non viene consultato, e per fare 
questo si devono adeguare forzatamente e rapidamente agli usi dei consumatori. 
Questo ribadisce in maniera ancora più forte il potere e la centralità dell’attivi-
tà del pubblico che nel suo complesso è in grado di innovare lo strumento de-
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finendo nuovi usi che porteranno i produttori a strutturare nuovi servizi e nuo-
ve componenti.
Attraverso la proposta di nuovi utilizzi ognuno ha modo di modificare l’idea ge-
nerale che si ha di un certo prodotto, formandone una nuova, questa darà l’im-
pulso di modificarlo ai produttori. 
Quando la Sony pubblicizzava il Betamax, primo apparecchio della storia in gra-
do di registrare e riprodurre immagini video su cassetta, puntava molto sull’Ho-
me Video, vedere il cinema a casa. Invece il formato rivale, il VHS, essendo ar-
rivato per secondo sul mercato ebbe modo di studiare la situazione e vedere che 
utilizzo facevano i primi consumatori di Betamax e, avendo capito che questi lo 
usavano più per registrare che per vedere, fece una campagna pubblicitaria orien-
tata in questo senso e commercializzò videocassette vergini da 4 ore (quelle Beta-
max arrivavano massimo a 2 ore proprio perché si pensava che non fosse molto 
importante la registrazione). E questo, assieme ad altri, fu un elemento che de-
terminò la vittoria del formato VHS sul Betamax. 
Il riutilizzo tecnologico dunque fa solitamente leva sulle caratteristiche e i servi-
zi aggiuntivi di un oggetto, trasformandoli nel punto focale di una nuova fun-
zionalità. Concentrandosi sulle funzionalità primarie infatti, i produttori molto 
spesso trascurano la possibilità della strutturazione di un uso alternativo a parti-
re da quelle caratteristiche dell’oggetto che giudicano «marginali» rispetto all’uso 
ufficiale. Invece sono proprio queste che scatenano nei consumatori il desiderio 
di soddisfazione di altre esigenze, perché come ha ben espresso Valerio Bergesio: 
«Lo scopo finale di ogni artefatto tecnologico è il medesimo per tutti: rendere il 
mondo fisico più appetibile». 
Va considerato inoltre che i consumatori agiscono in un ambiente circoscritto 
e limitato in molti sensi. Prima di tutto nel senso sociale, in quanto il riutilizzo 
che compiono deve essere necessariamente in armonia con la legislazione (anche 
se non lo è sempre) e con le «regole sociali», quelle che assicurarono l’accettazio-
ne in una società, e in secondo luogo nel senso tecnologico, in quanto uno stru-
mento viene concepito e compreso in base alle tecnologie già esistenti.
Quasi nessuno è un esperto di tecnologia, la gente padroneggia gradi diversi di 
conoscenza scientifica riguardo gli strumenti che usa e solitamente questa è pros-
sima allo zero, comunque mai comparabile alla conoscenza dell’insieme dei pro-
duttori. Insomma il consumatore medio non può elaborare utilizzi alternativi 
che mettano in gioco avanzate conoscenze scientifiche anche perché non possie-
de gli strumenti di produzione che glielo consentano. L’acquirente tipo si limita 
all’utilizzo alternativo che gli è consentito dagli strumenti a disposizione e che è 
vincolato dalla società. 
Nonostante questo è proprio l’insieme dei vincoli a rendere possibile per l’in-
sieme dei consumatori il riutilizzo tecnologico che non potrebbe avere luogo in 
una situazione di totale libertà, poiché non sarebbe possibile per il singolo orien-
tarsi nel caos delle infinte possibilità. I vincoli creano un insieme limitato di ri-
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utilizzi nel quale è più semplice per chiunque districarsi. Un telefono cellulare è 
dotato di un numero limitato di applicazioni precaricate, se quelle consentono 
altri usi verranno sperimentati, altrimenti no. Sono quindi i limiti sociali e tec-
nologici legati a un oggetto a circoscrivere le possibilità d’azione e a facilitare il 
verificarsi di un riutilizzo.
In ultima analisi si può sostenere che, secondo tutte le modalità descritte, l’uo-
mo integra la tecnologia nella sua vita quotidiana, tentando di operare una sin-
tesi tra gli oggetti con i quali può entrare in contatto e i bisogni che intende sod-
disfare; solitamente questa sintesi culmina nell’adattamento della tecnologia ai 
propri bisogni e a questo adattamento si adeguano i produttori che modificano 
le caratteristiche dell’oggetto prodotto a seconda degli usi più richiesti. 
Una volta che un artefatto si è stabilizzato come componente inscritta e accet-
tata nelle pratiche quotidiane, una volta cioè che i consumatori lo considerano 
uno strumento stabile della loro quotidianità e non sentono più l’esigenza di ade-
guarlo a se stessi, è l’artefatto, tramite la pratica delle sue funzioni, a cominciare 
a influenzare la società adeguandola a sé. Una tecnologia stabilizzata infatti mo-
difica le abitudini e le percezioni di chi la utilizza. Essa rende possibili cose che 
in passato non lo erano, causando una revisione in tutto il sistema tecnologico 
nel suo complesso, perché a nuove potenzialità deve corrispondere un utilizzo in 
associazione con altre tecnologie, le quali a loro volta si dovranno riconfigurare.
In virtù di uno scenario tecnologico nuovo la società si deve adeguare, mutando 
i suoi ritmi e le sue abitudini. 
A questo proposito c’è un celebre esempio raccontato da Marshall McLuhan che 
può essere utile. 
La macchina da scrivere, una volta stabilizzata, causò un mutamento tecnologico 
all’interno degli uffici che cambiò la società stessa. Per come erano costruiti i ta-
sti essa era più agevole da usare per le donne che solitamente hanno dita più sot-
tili, e l’ingresso di personale femminile negli uffici ha determinato la scomparsa 
dell’oggetto sputacchiera, poiché gli uomini si vergognavano di sputare davanti 
a una signora. Un artefatto, la macchina da scrivere, adattato dall’uomo ai pro-
pri bisogni (cioè adattata al fatto che potesse essere utilizzata meglio dalle don-
ne), una volta integrato nella vita quotidiana, comincia a rivoluzionarla sia nelle 
sue componenti più evidenti (la comunicazione all’interno degli uffici) sia nelle 
sue componenti più imprevedibili (l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro 
e il conseguente rilievo dato alla moda), portando alla riconfigurazione di stru-
menti sostituiti (la scrittura ortodossa) e alla morte di oggetti appartenenti ad al-
tre categorie di utilizzo (la sputacchiera).
Questo accade perché una tecnologia rivoluzionaria lo è nella maniera in cui ri-
esce a forzare l’ambiente intorno a sé dopo che è saldamente stabilita nella men-
talità dei consumatori, causando mutamenti che vanno ben oltre il proprio am-
bito d’uso. 



MUSICA E TECNOLOGIA NELLA SCUOLA ITALIANA. RAPPORTO 2010 • 213

IN
TE

RV
EN

TI
Prima 
del XX secolo 
non esistevano 
prodotti 
per la vita 
domestica, 
non esisteva 
quello che oggi 
definiremmo 
l’intrattenimento 
casalingo

DEFINIZIONE DI KILLER APPLICATION

Prima del XX secolo non esistevano prodotti per la vita domestica, non esisteva 
quello che oggi definiremmo l’intrattenimento casalingo. Prodotti come stereo 
e televisori non sono moderni solo nel senso tecnologico del termine, ma lo so-
no soprattutto nel senso sociale. Prima del Novecento oggetti come il pianofor-
te erano i mezzi di intrattenimento degli ospiti o della famiglia, ed erano dispo-
nibili per un numero altamente esiguo di persone. Non esisteva in sostanza un 
mercato di massa, e quando questo è nato assieme a lui sono mutati gli standard 
di diffusione di una tecnologia.
Il successo e la penetrazione in tutti, o quasi, i settori della popolazione di in-
venzioni come il fonografo, la macchina fotografica o il telefono ha spostato in 
avanti il concetto di successo di una tecnologia. Si trattava infatti di prodotti la 
cui fama e familiarità con il pubblico era elevatissima, tecnologie che si erano li-
berate dai vincoli del mondo lavorativo ed erano entrate nella vita degli uomini, 
rispondendo, e accrescendo il bisogno che questi avevano di strumenti che sod-
disfacessero sempre di più la loro richiesta di svago nel tempo libero. Il consoli-
damento delle relazioni interpersonali, il culto dei ricordi, la possibilità di essere 
intrattenuti si liberavano dalle tradizionali agenzie, che li avevano caratterizzati 
in maniera differente in ogni paese e per ogni cultura, ed entravano fisicamente 
nelle case delle persone, massificandosi e diventando parte di quel mondo inti-
mo e privato che è il nucleo domestico, che per molti (i più abbienti) già esiste-
va da secoli, ma per la maggior parte delle persone si andava creando in quel pe-
riodo. La massificazione della produzione rendeva accessibili beni che altrimenti 
sarebbero stati considerati a esclusivo uso dell’élite e questo ne determinava un 
successo e una diffusione mai verificatasi prima. 
Quando alla metà del XX secolo si è compreso che una nuova dimensione del 
consumo si era venuta creando e che i beni entravano in competizione tra di lo-
ro, con il conseguente rilievo dato alla pubblicità, è cominciato a essere chiaro 
che era possibile creare degli oggetti che si sarebbero diffusi così tanto e avreb-
bero avuto un tale successo da diventare degli standard e dettare le regole per il 
proprio mercato.
La dimensione domestica si era configurata come un nuovo mercato che offriva 
potenzialità di diffusione senza precedenti. Sempre nella seconda metà del XX 
secolo poi, l’emergere di un nuovo tipo di prodotti costituito dai servizi ha reso 
necessario rivedere la concezione di prodotto e della sua pervasività per arrivare 
a comprendere anche l’offerta di prodotti non fisici.
Si è cominciato a parlare di «prodotto globale» intendendo non solo ciò che ma-
terialmente si acquista ma anche i significati, i servizi e le possibilità che si acqui-
stano assieme all’oggetto. Non solo. I valori e i significati sono diventati lenta-
mente ciò che distingue diversi modelli o marche di una medesima tecnologia. 
Nel momento infatti in cui va operata una scelta fra modelli di uno stesso pro-
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dotto, la valutazione del consumatore è «globale», nel senso che non valuta so-
lamente la bontà della tecnologia in questione ma ne valuta i vantaggi e le age-
volazioni che porterà nella sua vita privata, quanto saprà rendere desiderabile il 
mondo fisico. Da questo è derivata la maggiore importanza data alle componen-
ti di distribuzione, prezzo, e servizi aggiuntivi di un prodotto. 
Visto a posteriori ciò che la dimensione domestica ha reso possibile è stata la ri-
duzione dell’unità di distribuzione: non più le aziende, gli uffici o i nuclei fami-
liari, ma i singoli. In una tendenza lenta ma costante la produzione si è spostata 
sempre più verso strumenti tecnologici a uso personale. 
Solo negli ultimi anni si è cominciato a dare a questo genere di prodotti ad al-
tissimo tasso di pervasività il nome di killer application, senza che però ci sia mai 
stato un chiaro accordo sulla definizione precisa di questo termine. Non è mai 
stato specificato cosa costituisca una killer application, se un servizio, uno stru-
mento, un’applicazione di qualcosa già esistente, ecc. Le uniche componenti su 
cui si trovano d’accordo le varie fonti sono la pervasività e il successo. 
C’è un comune accordo sulla tendenza a identificare con il termine killer ap-
plication i prodotti di indiscusso successo che generano una svolta nel proprio 
mercato perché padroneggiati o desiderati da una larga parte della popolazione. 
Generalmente viene definita killer application una tecnologia o un prodotto che 
costituisca la spinta all’acquisto di un bene e che ne stimoli una particolare fun-
zionalità, causando degli sconvolgimenti nel mercato, il quale si deve necessaria-
mente adattare all’enorme domanda. Ma non solo. La differenza tra un’applica-
zione qualsiasi e una killer application sta nel fatto che quest’ultima è così utile 
e indispensabile che l’utente sarà disposto a comprare lo strumento tecnologico 
anche solo per quella particolare applicazione. 
Solitamente essa compare quando una nuova tecnologia è in fase emergente, e 
quindi ha bisogno per esplodere di un applicativo che catturi rapidamente l’at-
tenzione del grande pubblico, che si affermi in modo pervasivo e irresistibile di-
struggendo rapidamente i prodotti e servizi già affermati con i quali entra in 
concorrenza. 
Il nome stesso ricorda, secondo varie interpretazioni, sia come una killer appli-
cation «uccida» i propri concorrenti (nella soddisfazione di un bisogno), sia co-
me «uccida» la tecnologia che l’ha preceduta . 
A partire da queste caratteristiche condivise da tutti, a seconda delle idee perso-
nali viene individuata come killer application, una tecnologia, un prodotto, un 
servizio, un uso o un’idea. Nella maggior parte dei casi riscontrati la killer ap-
plication è costituita da un servizio, tuttavia non è possibile dimenticare che in 
molte situazioni sono state definite killer application tecnologie come il lettore 
DVD ed il Walkman che costituivano a tutti gli effetti dei prodotti. 
A questo punto si fa sempre più difficile trovare dei punti comuni per una de-
finizione univoca e soprattutto operativa. È opportuno allora cercare di appro-
dare a una sintesi riguardo le specifiche di un’applicazione altamente pervasiva. 



MUSICA E TECNOLOGIA NELLA SCUOLA ITALIANA. RAPPORTO 2010 • 215

IN
TE

RV
EN

TI
La killer 
application 
è un’invenzione 
che sfrutta 
un bisogno 
manifesto 
della società 
e lo soddisfa 
meglio di come 
sia stato fatto 
fino a quel 
momento, 
appoggiandosi 
a tecnologie 
già esistenti 
e soprattutto 
già 
discretamente 
diffuse

Parlando di produzione, successo e rapporto con il pubblico che cosa differen-
zia una killer application?
Come già indicato, le nuove esigenze dei consumatori, che si sono fatte strada 
dall’inizio del XX secolo, hanno portato alla riscoperta della dimensione indivi-
duale, quindi alla possibilità di realizzare dei prodotti che possano essere acqui-
stati da una larghissima parte delle unità prese in considerazione, siano esse le 
famiglie o singoli. 
Ma che cosa differenzia una killer application da un prodotto di ampio successo? 
Lo specifico di una killer application consiste nello sfruttamento, in una manie-
ra nuova e migliore, di qualcosa che gli preesista. Un prodotto che costituisca 
un’assoluta novità, che non basi cioè il suo funzionamento o la comprensione 
della sua logica di funzionamento, su nessun altro prodotto già sul mercato non 
può essere una killer application, anche qualora si affermasse come un successo 
indiscusso, esso infatti non avrà nessun mercato da sconvolgere, bensì ne creerà 
di nuovi. Tecnologie che alla loro origine non si basavano su nessun altro tipo di 
prodotto precedente, ma solo su delle scoperte scientifiche che gli preesistevano 
non possono essere considerate killer application .
La killer application è un’invenzione che sfrutta un bisogno manifesto della società 
e lo soddisfa meglio di come sia stato fatto fino a quel momento, appoggiando-
si a tecnologie già esistenti e soprattutto già discretamente diffuse. La differenza 
fondamentale quindi tra un prodotto di grandissimo successo e una killer appli-
cation è che solitamente il primo ha bisogno della seconda per essere tale. Che si 
tratti di un’altra componente tecnologica o di un uso (quindi un servizio messo 
a disposizione dai produttori), comunque il grande successo di una tecnologia 
non è mai determinato dalla tecnologia in sé ma dalla killer application, cioè da 
quella componente che permette l’utilizzo che la fa diffondere. 
Una teorizzazione di questo tipo conserva l’eterogeneità della natura di una killer 
application (essa può sempre essere un servizio, un prodotto, un uso o un’idea) 
ma al tempo stesso introduce anche le discriminanti di «non essere totalmente 
innovativa», di «non poter esistere autonomamente» e di «determinare assieme 
al proprio successo anche quello di un altro prodotto». 
La killer application sostanzialmente si può considerare come un parassita buo-
no che vive sfruttando al meglio le risorse di un altro prodotto per i propri fini, 
e che in questo modo determina il successo di entrambi. Un’altra caratteristica 
fondamentale è infatti il fatto che una killer application sia in grado di determi-
nare, assieme al proprio, anche il successo dell’oggetto a cui è legata dai vinco-
li funzionali. 
La killer application è la materializzazione concreta nel mercato di un riutilizzo 
tecnologico efficace che riduca quasi a zero la distanza che esiste tra la tecnolo-
gia in questione e le esigenze dei consumatori. 
Analizzata a posteriori la killer application è sempre riconoscibile per la rivolu-
zione che porta nel proprio settore di mercato. Un prodotto che soddisfi un bi-
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sogno nuovo, che quindi apra un nuovo mercato, non può portare alcuna rivo-
luzione poiché il settore di mercato di cui fa parte è nato con lui, è solo quando 
un prodotto o una tecnologia si inserisce in un mercato che può portare dei cam-
biamenti forti, determinando nuovi utilizzi e nuovi tipi di necessità. 
La nascita di una killer application è in sé un evento che muta l’utilizzo e la so-
stanza della tecnologia perché «gli usi e gli effetti della tecnologia emergono a 
partire dalle interazioni sociali complesse tra gli utenti», le modalità con cui gli 
utenti decidono di utilizzare la tecnologia determinano sempre e comunque un 
mutamento nella sua sostanza oltre che nelle istituzioni sociali. 

IL RUOLO DELLA MUSICA

Ci sono molte teorie che tentano di indicare una matrice comune a tutte le kil-
ler application, che cercano cioè di trovare l’elemento astratto che sia killer in 
sè e che poi si materializza nei singoli oggetti che diventano killer application. 
Sarebbe dunque possibile individuare un elemento che applicato correttamen-
te faccia da collettore per l’interesse di una larghissima parte della collettività e 
dunque sia da solo una garanzia di diffusione. 
Di queste teorie una delle più accreditate e delle più note è quella di Howard 
Rheingold. Lo studioso autore di Smart Mobs, sostiene che in realtà le relazioni 
sociali siano la killer application, queste sarebbero una pulsione talmente forte 
da spingere i consumatori ad acquistare qualsiasi strumento tecnologico le fa-
vorisca. Ci sarebbe alla base del genere umano la pulsione fondamentale alla re-
lazione sociale (teoria questa di certo non nuova), un bisogno che non conosce 
soddisfazione o che quantomeno ha una soglia di utilità marginale molto alta. 
La teoria di Rheingold è sicuramente molto influenzata dal suo studio sulle co-
munità di utilizzatori di telefoni cellulari, strumenti per l’eccellenza della socia-
lità che hanno avuto come killer application un’altra tecnologia della socialità 
ancora: gli SMS. I messaggi brevi hanno infatti ridefinito l’uso del telefono cel-
lulare, migliorandolo e ottimizzandolo. Gli SMS sono stati il veicolo della per-
sonalizzazione, uno strumento che consentendo l’uso di un linguaggio persona-
le ha contribuito ad aumentare il senso possibile di comunità degli utilizzatori. 
Ma così è stato anche per l’email, una delle molte killer application di Internet, 
strumento di grande efficienza lavorativa ma soprattutto veicolo di una socialità 
diversa, distante e che fino a quel momento non esisteva. L’email ha creato una 
dimensione di contatto anche con persone con le quali prima questo contatto 
non era possibile se non tramite la posta ordinaria e quindi con scarti tempora-
li infinitamente più dilatati. 
Tuttavia il problema con questo genere di teorie è che ogni cosa può essere ricon-
dotta all’elemento che abbiamo preso in considerazione ed è dunque difficile es-
sere precisi. Però si può in linea di massima affermare che esistono delle pulsioni 
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fondamentali alle quali le killer application sembrano rispondere in quasi tutti i 
casi. Una di queste può sicuramente essere considerata il bisogno di strutturazio-
ne e di messa in mostra dell’identità personale, cioè saper individuare il proprio 
posto nel mondo o anche solo nella propria comunità di riferimento e mostrarlo. 
Oltre alle scelte che vengono compiute ogni giorno questo bisogno è soddisfatto 
da elementi come il look, i luoghi frequentati, le comunità di riferimento e so-
prattutto la cultura alla quale ci si abbevera. La cultura di massa è infatti un pro-
dotto, un prodotto che va scelto nella moltitudine di suoi simili concorrenti. E 
come l’acquisto di qualsiasi altro tipo di prodotto ridefinisce l’identità perché è 
espressione di una scelta volontaria. Anche il non scegliere ridefinisce e mostra 
la propria identità.
La musica come killer application diventa allora più comprensibile come concet-
to. Il fatto cioè che la musica, in quanto elemento culturale, sia utilizzata anche 
per definire la propria identità, per mostrare se stessi e quindi sia sentita come 
un bisogno per più di un motivo (il piacere dell’ascolto e l’esigenza della messa 
in mostra di se stessi e della propria appartenenza di gruppo).
«I capelli lunghi sono la nostra pelle nera» diceva Jerry Rubin, l’attivista politico 
del movimento yippie, intendendo con questo come il fatto di portare i capelli 
lunghi non fosse una questione tanto estetica quanto di ridefinizione della pro-
pria identità, un segno ancora più evidente rispetto al tipo di musica che ascolta-
vano (cosa che li caratterizzava di certo con maggiore forza ma meno evidenza).
La musica in particolare infatti (rispetto ad altre dimensioni culturali di massa) 
è legata più intimamente con l’identità, i valori e gli ideali di chi la ascolta. Scel-
ta per gusto e incorporata per adesione culturale la musica in molti casi diventa 
quasi accessoria, il reggae di Bob Marley è il simbolo di una cultura che poco ha 
a che fare con le specifiche tecniche di quella musica (con il ritmo in levare per 
esempio), in realtà quello che lo zoccolo duro di amanti del reggae hanno soli-
tamente in comune è una visione del mondo. La musica diventa quindi solo un 
simbolo al pari di uno stemma; il simbolo di un modo di essere e di intendere i 
valori, il rapporto con gli altri e con la società.
La musica rock o comunque popolare proprio per la sua essenza di prodotto cul-
turale ha la proprietà di fare da calamita per altri valori, indipendentemente dalla 
loro complessità. L’ascolto di un artista non comporta necessariamente l’adesio-
ne al suo universo di riferimento, ma nella maggior parte dei casi avviene. Non 
si nasconde mai quale tipo di musica si ascolta, se ne va sempre fieri perché è 
lo specchio di se stessi. Nella musica ci si rispecchia, e con lei ci si identifica in 
qualcosa di più alto.
Ma se come già detto la musica non può essere equiparata ad altri elementi di 
messa in mostra della propria identità come i capelli lunghi (perché non è così 
evidente), allora uno strumento in grado di aumentare la visibilità delle scelte mu-
sicali può essere una killer application. Il solo mercato delle suonerie per cellulari 
è cresciuto negli ultimi anni a ritmi altissimi. Il 23% dei proprietari di telefoni 
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cellulari in America (mercato meno permeato dalla telefonia rispetto all’Euro-
pa) ha scaricato una suoneria per cellulare, una percentuale in netto aumento ri-
spetto al 5% di un anno prima. Di questi quasi il 78% l’ha scaricata a pagamen-
to, è stato cioè disposto a pagare per quello che evidentemente ritiene un bene.
E questo è solo un esempio recente di come e perché la musica possa essere un 
servizio in grado di stimolare l’acquisto di una tecnologia.
La radio, il fonografo e la registrazione su nastro sono solo alcuni esempi ecla-
tanti di tecnologie che si sono diffuse solo nel momento in cui è sopraggiunta la 
musica a funzionare da killer application. Strumenti che in seguito gradualmen-
te hanno contribuito a creare e diffondere la musica popolare, aumentando il 
circolo vizioso che rendeva la musica sempre più fruita e quindi sempre più po-
tenziale killer application. Fino al livello raggiunto ora dove il file sharing (pre-
valentemente musicale) è stato negli anni una componente fondamentale del-
la fruizione di Internet, uno stimolo non indifferente alla sottoscrizione di un 
abbonamento a banda larga in anni in cui questi ancora non erano diffusi e al-
lo stesso tempo «killer» dell’industria discografica. Un’azienda detentrice di una 
fetta marginale nel mercato dei computer e dei sistemi operativi come Apple sta 
conoscendo una seconda giovinezza in virtù dell’iPod, l’ultimo di una lunga se-
rie di device che hanno sfruttato in modo migliore o nuovo il bisogno di musica.
È questo il concetto più esteso allora di musica come killer application, cioè il 
fatto che nell’era moderna esista la consapevolezza del concetto di «killer appli-
cation», la consapevolezza che alcuni elementi possano stimolare la diffusione di 
massa di una tecnologia e, in questo caso, la consapevolezza che la musica è un 
prodotto in grado di funzionare come killer application.
La musica centinaia di anni fa era concepita unicamente come arte e quindi a 
disposizione delle élite, nei secoli è passata attraverso la sua massificazione, è di-
ventata un prodotto commerciale, per tutti e quindi strumento di ridefinizione 
dell’identità, questo grazie a quelle tecnologie che ha aiutato a diffondere. E ora 
che si è giunti alla consapevolezza di questo processo si assiste allo sfruttamento 
di un meccanismo per il quale la musica è il servizio da vendere per eccellenza. 
Nella modernità la musica rock o comunque popolare viene caricata artificial-
mente di valori, i musicisti hanno un’immagine costruita perché il prodotto sia 
merce più appetibile, perché stimoli una ridefinizione dell’identità, come accade-
va in periodi in cui c’erano effettivamente degli ideali da veicolare. Se negli anni 
’60 ci fossero state tecnologie in grado di mettere in mostra il consumo musica-
le quanto sarebbero state usate dalle comunità yippie?
Dunque se la musica può essere considerata arte, cioè tenutaria di una funzione 
che in parole necessariamente povere può essere riassunta con l’espressione «di 
elevazione dello spirito», è anche vero che nell’era moderna essa va necessaria-
mente concepita come merce. Nel momento in cui nasce il disco, in cui nasce 
la concorrenza e quindi aumentano i generi diversi di musica che segmentano il 
mercato dei compratori, la musica acquista anche diverse funzioni, come tutte 
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le merci diventa espressione di chi la compra, diventa elemento di aggregazione 
ma soprattutto di separazione. Attraverso il consumo musicale si capisce prima 
di tutto chi non si è e in un secondo momento e meno chiaramente chi si è. Mo-
tivazioni tecnologiche hanno fatto sì che la musica fosse uno dei primi contenuti 
veicolabili attraverso le tecnologie digitali, ma motivi sociali e storici la rendono 
ora un catalizzatore di valori e identità. E la raggiunta consapevolezza di questo 
processo da parte di chi la tecnologia la produce, la distribuisce e ancora di più 
la deve vendere modifica il mercato della musica, la percezione della musica e si-
curamente anche la musica in sé.
Il decadimento di valore del disco e della musica è stato, negli ultimi venti anni, 
continuo e progressivo, allo stesso tempo è cresciuto costantemente il valore del-
la musica smaterializzata, priva di supporto, trasformata in file, e diventata killer 
application per vendere altri prodotti. Il caso dell’iPod è in questo senso esem-
plare. La creatura della Apple non era il primo lettore mp3 sul mercato, altre 
aziende avevano da tempo messo in commercio diversi e funzionali lettori mp3. 
È stata la Apple a utilizzare, in maniera cosciente, la musica come killer applica-
tion della sua macchina, usando la musica (il software) per vendere la macchina 
(l’hardware). E ancora di più si potrebbe e dovrebbe dire che nell’affermazione 
degli smartphone in generale e dell’iPhone in particolare la musica è stata l’ele-
mento essenziale per stabilire un nuovo rapporto con l’oggetto che prima era un 
telefono e poi è diventato invece a tutti gli effetti un terminale Internet in mo-
bilità, e proprio attraverso il collegamento ai siti che consentono di far scaricare 
la musica ha abituato una intera generazione a usare il cellulare come una mac-
china multimediale. E lo stesso vale, certamente, per i latptop e i netbook, che 
proprio per le loro dimensioni ridotte hanno iniziato a essere macchine utilizzate 
dai ragazzi per ascoltare musica, per crearla, sostituendo i vecchi strumenti musi-
cali, macchine che hanno trovato un utilizzo diverso da quello per il quale erano 
state create (il lavoro, essenzialmente), trasformandosi nel centro dell’intratteni-
mento casalingo per una generazione intera. Potremmo e dovremmo dire che il 
ruolo che la musica ha avuto e sta avendo nell’affermazione delle tecnologie di-
gitali è diventato molto più importante del ruolo che la musica ha avuto, negli 
stessi anni, nella cultura popolare, nell’immaginario giovanile. 
Insomma, la musica, che è arte, poesia, creatività, che è diventata spettacolo, mer-
ce, mercato, oggi è anche una killer application. E in questa sua nuova natura sta 
pian piano trasformando il mondo.
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di 
Stefano OssL’accostamento tra fisica, matematica e tecnologie (digitali o meno che siano) 

nel campo della didattica musicale può sembrare ardito. Non lo è, e in questo 
contributo verrà messo in evidenza il ruolo fondamentale che può avere a scuola 
l’interazione fra questi mondi apparentemente disgiunti. Non è poi così grande 
invenzione sottolineare che il linguaggio musicale è fondamentalmente matema-
tico nella sua struttura originale (di questo se ne parlerà un po’ più in dettaglio 
nel seguito) e che tutto ciò che costituisce informazione sonora e musicale è di 
sostanza fisica, acustica, materiale. Non è dunque possibile evitare di riferirsi ad 
argomentazioni sia matematiche che fisiche quando si vogliano raccontare «cose 
di musica» in un contesto scientifico.
Il fatto è però un altro. Questo tipo di approccio (ovvero quello scientifico al 
mondo dei suoni) non è frequente nei panorami tradizionali della didattica a vari 
ordini dell’istruzione. Non lo è nelle scuole secondarie di I grado perché in esse 
l’offerta musicale obbligatoria non prevede di andare molto al di là di momen-
ti di coralità e di ascolto passivo degli alunni e, per di più, le cosiddette «scien-
ze integrate» sono limitate a prevedibili panoramiche di testi o di siti web (per i 
più arditi) ovvero a laboratori poco partecipati, noiosamente dimostrativi. Non 
vi è neppure spazio per mescolamenti virtuosi fra scienza e musica. Lo stesso av-
viene nelle scuole secondarie di II grado, nelle quali la musica è clamorosamente 
assente come materia di studio. Non basta. Anche l’acustica, branca di assoluto 
e ovvio rilievo in questo contesto, è pressoché universalmente rimossa dal piano 
dell’offerta delle scienze fisiche. La matematica, splendida disciplina in grado di 
offrire insostituibile supporto descrittivo e interpretativo di tecnica e arte è spes-
so costretta, per colpa di nessuno, a percorsi nei quali solo i numeri e le formu-
le hanno la meglio.
Non che all’università le cose vadano di solito meglio. A meno di non essere pros-
simi a dipartimenti di ingegneria acustica, elettronica o a conservatori di primo 
ordine, le variazioni sul tema «scienza del suono» sono di una rarità sconcertante, 
quasi se parlare di musica in contesti formali e rigorosi come quelli propri della 
fisica e della matematica sia inopportuno.

TECNOLOGIE DIGITALI 
MUSICALI E DIDATTICA 
DELLE SCIENZE FISICHE  
E MATEMATICHE
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In realtà i motivi perché ciò indiscutibilmente accade in così tante situazioni (e 
non solo in Italia, se questo può consolare) sono riconducibili a un fatto piutto-
sto semplice: la competenza necessaria per parlare con ricchezza di punti di vi-
sta, proprietà di linguaggio, esperienza acquisita sul campo di cose di musica da 
un punto di vista scientifico non sono a disposizione di moltissime figure do-
centi. È abbastanza inconsueto, eppure non del tutto impossibile, trovare scien-
ziati e tecnologi di mestiere che siano anche buoni musicisti. È però fortemente 
improbabile imbattersi nella figura complementare del musicista con buona o 
ottima formazione scientifica e matematica.
Anche in questo caso è un po’ come scoprire l’acqua calda (o tiepida): per inse-
gnare qualcosa appassionando chi ascolta bastano poche cose, la più importan-
te delle quali è la conoscenza (appassionata, infatti) di ciò che si è intenzionati 
a spiegare. Se uno non sa non può spiegare, insegnare. Figuriamoci poi se può 
addirittura appassionare.
Il problema dunque è legato alla formazione professionale del docente. Non esi-
ste, se non su basi aleatorie di natura personale, una figura istituzionalmente ri-
conosciuta in grado di dedicarsi alla didattica della scienza del suono. Ed è un 
vero peccato. Parlare di suono (e di musica) da un punto di vista della sua inter-
pretazione scientifica è fonte pressoché inesauribile di spunti culturali ad ampio 
spettro, di grande trasversalità e interdisciplinarietà. Una vastissima area di ar-
gomenti di natura fisica e matematica fanno riferimento a fenomeni oscillatori 
e ondulatori, come quelli che sono alla base della descrizione della generazione, 
propagazione e acquisizione di segnali acustici. Per non parlare delle branche di 
area neuro-cognitiva che si dedicano allo studio dei modi di discernimento e ap-
prezzamento di eventi sonori. 
Come ovviare a questa situazione? È difficile, ma non impossibile. È possibile, 
infatti: a maggior ragione in tempi come i nostri nei quali alla ricchezza di com-
petenze disciplinari specifiche (e alla voglia di miglioramento metodologico) si 
aggiunge il supporto delle tecnologie digitali. In esse il computer si eleva dalla 
mediocrità alla quale l’uso banale di video-scrittura, navigazione su Internet e 
video-gioco (anche insulso) lo costringe. Il parco software in ambito musicale e 
audio in generale è vastissimo e, in particolare, le disponibilità nel settore edu-
cativo sono formidabili. Anche se qualche specifica idea verrà raccontata nel se-
guito di questo contributo, fin d’ora è il caso di ricordare la flessibilità dell’har-
dware attuale nel supportare programmi in grado di attuare sofisticate analisi 
audio in tempo reale, elaborazioni di segnali digitali, procedure di acquisizione, 
visualizzazione, memorizzazione e condivisione di dati che fino a pochi anni fa 
erano semplicemente impensabili. Ancora una volta: non solo hardware (sempre 
meno costoso), non solo software (commerciale ma, sempre più frequentemen-
te, anche freeware, open-source, multi-piattaforma): l’idea vincente per una rin-
novata promozione della didattica musicale-scientifica è quella di portare all’at-
tenzione degli studenti (e, in primis, dei nuovi docenti) il fatto che esiste, e deve 
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sussitere, una cultura tecnologico-scientifica a supporto della nuova compren-
sione, apprezzamento, sviluppo della cultura rinnovata delle arti e della musica. 
Vi sono indizi confortanti in questa direzione: l’indagine recentemente condot-
ta a livello nazionale, i cui principali risultati sono presentati nella prima parte 
di questo volume, evidenzia come su circa mille scuole che hanno preso parte 
all’indagine essenzialmente la metà di queste ha dedicato attenzione ad approcci 
e percorsi formativi facenti uso di tecnologie digitali in ambito integrato di di-
dattica scientifica e musicale. 
Allo scopo di ampliare e concretizzare tale sensibilità, è piuttosto evidente che si 
dovrebbe considerare la definizione e riconoscimento a vari livelli di percorsi di 
formazione di figure docenti integrate in aree scientifico-musicali ovvero a con-
siderare azioni di compresenza o di alternanza di figure di area scientifica e mu-
sicale, artistica con competenze complementari e coordinate al fine di offrire poi 
agli studenti corsi o momenti seminariali in questi settori.
Questo è stato sperimentato a Trento nell’ambito delle passate (e presenti) edi-
zioni del piano nazionale del «Progetto Lauree Scientifiche» nonché in un’offer-
ta didattica per dieci anni attiva presso le scuole di specializzazione all’insegna-
mento secondario (SSIS) dell’Università di Trento ora sfociata in un corso spe-
cifico per la laurea magistrale in fisica e in matematica con orientamento didat-
tico/comunicativo.
Qualche dettaglio a questo punto è necessario.
A prescindere dal «titolo» dell’offerta formativa, la proposta di contenuti è struttu-
rata secondo un flusso abbastanza tradizionale. Si cerca anzitutto di portare il di-
scente a contatto con il contesto più generale, ovvero che ha senso parlare di mu-
sica da un punto di vista scientifico e matematico. Mica così ovvio, viste le premesse 
sopra esposte. Provare per credere: basta chiedere a un gruppo statisticamente si-
gnificativo di persone «a chi piace la musica?» e la risposta è talmente ovvia che la 
domanda sarà considerata quasi fuori luogo. Alla domanda «a chi piace la fisica?» 
oppure «a chi piace la matematica?» la situazione cambia drasticamente. L’Italia è 
il paese dove, oltre a suonare «il dolce si», ci si vanta dell’analfabetismo matema-
tico e scientifico, se possibile più frequentemente che in altre nazioni. Con scon-
certo si sente spesso dire «io di matematica non ho mai capito niente» quasi si 
trattasse di un punto di merito e vanto. Oppure «la fisica? Ah, terribile, formule 
dappertutto, l’ho rimossa». E bravi. Nessuno dice «sono un analfabeta, non so né 
scrivere né leggere» vantandosene, però intanto, grazie all’ignoranza scientifica, si 
attende con ansia la fine del mondo nel 2012 o ci si cura con intrugli e pozioni 
magiche suggerite da finti medici, oppure si pensa che l’astrologia e l’astronomia 
siano di pari dignità. Ecco perché non è perdita di tempo un’azione didattica ed 
educativa di sensibilizzazione alla matematica e alla scienza come modi nuovi di 
leggere il mondo artistico e musicale nello specifico. Ci si deve dedicare energia!
Dopo aver rotto il ghiaccio si passa all’antipasto: l’anatomia scientifica di un se-
gnale sonoro. Si tratta, di nuovo, di una apparentemente scontata domanda, ossia 
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il saper definire propriamente la natura di un evento acustico. Rispondere con 
correttezza e ragionevole rigore sul significato di parole come «suono», «rumore», 
«onda», «vibrazione» e via dicendo è in realtà impresa abbastanza ardua. Per riu-
scirci è importante attrezzarsi sul fronte di un minimo linguaggio scientifico da 
spendere nella descrizione dei vari fenomeni studiati. Anche questo è un aspetto 
interessante di tutta la faccenda: vi sono termini che vengono utilizzati (giusta-
mente) nel linguaggio di ogni giorno e che però hanno significati anche molto 
diversi in un contesto tecnico. Questo dà luogo a una fastidiosa confusione di 
idee che rende tutto più difficile nel mestiere della comunicazione e dell’insegna-
mento scolastico. Si pensi per esempio alla parola «lavoro» e a tutte le sfumature 
quotidiane (buon lavoro!) che lo rendono poi poco utilizzabile al cospetto della 
sua definizione fisica (il lavoro è quella grandezza che si calcola a partire da ecc). 
Anche la scienza del suono è pervasa da queste sfumature linguistiche a metà fra 
parlato colloquiale e discorso tecnico. Lo è a maggior ragione, visto che i musi-
cisti parlano di «intonazione» di una nota quando i fisici la chiamano «frequen-
za», oppure di «timbro» invece che di «composizione spettrale», e via dicendo. 
Interessante, senza dubbio; l’importante è essere consapevoli di questo fenome-
no quando si fa didattica. In questo studio «anatomico» si scoprono tutti i det-
tagli (anche quantitativi) che si nascondono dietro un suono. La sua ampiezza, 
frequenza, lunghezza d’onda, fase, velocità, timbro, inviluppo, energia   il tutto 
condito con generose dosi di multimedialità e interattività (anche) di tipo infor-
matico. Oppure di tipo più tradizionale, ma pur sempre interattivo e, ove pos-
sibile, anche spettacolare. Sì, perché le dimostrazioni sui libri (magari senza fi-
gure, come questo testo) sono soporifere. Il che è un peccato, perché invece si 
parla di meravigliose manifestazioni della scienza, della tecnica, dell’inventività 
umana che devono essere raccontate creando stupore e passione. Chi ha mai vi-
sto (visto per davvero) un’onda sonora? Pochi, tipicamente. A Trento utilizzia-
mo molti trucchi per colmare questa lacuna. Uno particolarmente suggestivo è 
il cosiddetto «tubo di Rubens», che ricostruisce con tantissime piccole fiammel-
le la forma di un’onda sonora. La musica con il fuoco, da vedere (e ascoltare)!
Una particolare proprietà che questo studio anatomico mette in chiara eviden-
za è che quello che i musicisti (e tutti gli altri) chiamano «timbro» di un suono 
(e di uno strumento che lo genera) è fisicamente legato a una interessantissima 
proprietà dell’evento acustico che ha a che fare con la forma della sua onda. Sic-
come i fisici sono fissati professionalmente con la misurazione di grandezze di 
vario genere, ecco che si pone il problema di misurare la forma di un’onda sono-
ra. Ci vuole un «formadondametro», insomma. La sequenza didattica che vie-
ne proposta prevede una serie di attività che, a partire da semplici sessioni di re-
gistrazione digitale di note singole di strumenti musicali di vario genere, con-
duce all’osservazione del fatto appena nominato: strumenti differenti (o diver-
si modi di suonarli) conducono a diverse forme delle onde registrate. Si vedono 
molto bene, questi inviluppi caratteristici, sugli schermi dei computer che, una 
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volta tanto, non vengono utilizzati solo per comporre spartiti con software de-
dicato (e ancora va bene) oppure per esercitarsi a superare i mitici moduli EC-
DL, o per sguazzare su facebook e simili. Tutte cose carine, senza dubbio, ma 
un «computer» si chiama così perché fa (anche) i conti, e molto velocemente. In 
questo caso i conti li fa per visualizzare appunto rapidamente le oscillazioni acu-
stiche: magari più di mille al secondo, che un microfono trasforma in vibrazioni 
di elettricità, che un chip dedicato a sua volta converte in numeri, in bit (e Byte) 
e che una CPU si cura di dipingere sullo schermo. Una magnifica sequenza di 
operazioni che, con il pretesto (mica tanto) di studiare l’onda sonora permette 
di parlare di acustica meccanica, di elettrotecnica ed elettronica, di logica bina-
ria, di grafica al computer. Davvero di tutto un po’, non male come palestra in-
terdisciplinare e trasversale.
E non è tutto: «dietro» alle diverse forme d’onda dei fisici o ai timbri dei musi-
cisti si nasconde uno spettacolare edificio della matematica che è necessario se si 
vuole arrivare alla realizzazione pratica del «formadondametro». Si inizia con un 
videogioco nel quale applet gratuite permettono di fare una specie di gioco del 
Lego: però invece che blocchetti e mattoncini si utilizzano curve sinusoidali per 
costruire una qualsiasi forma di onda periodica. Una finestra aperta sul mon-
do delle trasformate e serie di Fourier che, ancora una volta, la tecnologia infor-
matica e la multimedialità rende possibile senza eccessivi sforzi di astrazione e 
formalizzazione. A tal punto che in questo percorso si corre il pericolo di capire 
questi complessi oggetti matematici ben prima che all’università (corso di lau-
rea in fisica o matematica o ingegneria). Tutto ciò allo scopo di scoprire che se 
uno riesce a costruire con sinusoidi di frequenza e ampiezza appropriate qualsia-
si curva che gli passi per la testa, vuol dire anche che il contenuto di una parti-
colare curva (magari quella del clarinetto che suona in un certo modo una data 
nota, cioè uno specifico timbro) sarà ricostruita in termini di determinate sinu-
soidi. Il computer, invece che leggere le email, questa volta viene utilizzato per 
disegnare sullo schermo la posizione (frequenza) e l’intensità di queste sinusoi-
di. Questo grafico è presentato agli studenti con il suo glorioso nome (lo spet-
tro di frequenze) e da quel momento in poi è una caccia divertita e appassiona-
ta allo spettro di qualsiasi «cosa» entri nel microfono. Per esempio la distinzione 
fra «suono» e «rumore» non è più questione filosofica ma diventa quantitativa, 
rigorosa. Scientifica, insomma.
A questo punto del percorso si cominciano a inserire questioni che si rivelano di 
elevato interesse personale degli studenti e, ancora una volta, depongono a fa-
vore di una valenza di grande trasversalità dell’argomento musicale. Si tratta di 
affrontare il sistema fisico grazie al quale, molto semplicemente, possiamo udi-
re la musica e dunque, per il quale, esiste la musica tout-court. La sezione del 
percorso è detta (va bene, non si è trovato di meglio) «tutta questione di orec-
chio» e in essa si studiano i tratti essenziali del funzionamento dell’apparato udi-
tivo umano. Non tanto da un punto di vista dettagliatamente anatomico e fisio-



228 • ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IN
TE

RV
EN

TI

L’orecchio 
interno 

«smonta» 
l’onda sonora 

nei suoi 
costituenti 

armonici, 
mentre il 
cervello, 

utilizzando 
miliardi di 

neuroni  
ricostruisce 

il segnale 
acustico 

a partire da 
queste «basi» 

armoniche

logico: l’idea è quella di scoprire che, anche in questo caso, il linguaggio e il me-
todo della scienza e della matematica sono perfetti per condurre un’esplorazione 
di questo affascinante oggetto. L’orecchio viene visto per quello che è, un’incre-
dibile laboratorio miniaturizzato che concentra in sé una grande densità di «ap-
parecchiature» che la natura ci ha messo a disposizione. Così i padiglioni uditivi 
vengono visti come «sfasatori» dei tempi di arrivo e incanalamento di onde nel 
condotto verso il timpano allo scopo di stabilire meglio la localizzazione spaziale 
della sorgente sonora. Il condotto uditivo stesso lo si spiega in termini di canne 
aperte a un’estremità e dunque risonanti attorno a determinate frequenze (ecco 
che viene voglia di farci sopra due conti: come si calcola una frequenza di riso-
nanza? Anzi, cos’è una risonanza?). La catena degli ossicini al di là della mem-
brana timpanica sono analizzati in termini di trasferimenti di forza fra sezioni 
differenti (il timpano stesso e la finestra ovale alla coclea) e, conseguentemente, 
ci si trova al cospetto di un minuscolo amplificatore audio che assomiglia mol-
to a un martinetto idraulico, almeno nel suo modo di funzionare. La meraviglia 
arriva al massimo quando si entra nella coclea e si scoprono le cellule ciliate che 
oscillano immerse nell’endolinfa quando uno scossone provocato da un’onda so-
nora si trasmette al liquido: sono queste vibrazioni che danno luogo a impulsi di 
natura bio-elettrica e che viaggiano lungo il nervo acustico per perdersi nei me-
andri del cervello. I docenti-studenti si rendono conto della complessità della si-
tuazione e trovano incredibilmente bello che sia possibile, se non capire, almeno 
visualizzare gli aspetti principali che spiegano «come» questo organo riesca a tra-
sformare la vibrazione meccanica in informazione (bio-elettrica o nervosa) che 
il cervello interpreti musicalmente. La conoscenza ormai acquisita nei suoi tratti 
più importanti dell’analisi di Fourier viene messa in pratica parlando della teo-
ria tonotopica (posizionale) di Ohm e Von Helmoltz secondo la quale appunto 
l’ondeggiamento delle cellule ciliate è più pronunciato in certe zone della mem-
brana che le sostiene e questo è un marcatore di frequenze armoniche (à la Fou-
rier). Lo schema è davvero eccezionale: l’orecchio interno «smonta» l’onda sono-
ra nei suoi costituenti armonici, mentre il cervello, utilizzando miliardi di neu-
roni – chissà come connessi fra di loro – ricostruisce il segnale acustico a partire 
da queste «basi» armoniche. Nessuno sa davvero come (e poi non è proprio così 
semplice quello che accade), però è sufficiente che vi sia consapevolezza di que-
sta struttura generale di funzionamento, della natura «complessa» di un suono 
nel senso della sua composizione di armonici, del fatto che la fisica questo feno-
meno lo comprende molto bene e che la matematica lo descrive perfettamente. 
Già che si parla di orecchio, si affrontano questioni anche di salute e protezione 
sanitaria: ci si guarda in giro e ormai siamo in molti con le orecchie tappate da 
cuffiette in compagnia di iPad, iPod, iPhone non sapendo (soprattutto i più gio-
vani) che così si è anche un po’ I-mbecilli. Già: spararsi nelle orecchie decibel in 
quantità può essere molto pericoloso. A proposito: per parlare di decibel, ovvero 
di unità di misura di livello di volume sonoro, è necessario armarsi di logaritmi 
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e andare all’attacco. Il logaritmo, questo sconosciuto o al più scocciatura di molti 
corsi di matematica, è qui visto in tutto il suo splendore di «mangiatore di poten-
ze di 10», così si riesce a riportare su un grafico – logaritmico infatti – la maesto-
sa capacità del nostro orecchio di percepire livelli sonori che differiscono di de-
cine di ordini di grandezza. In giro nel mondo vi sono sempre più casi di sordità 
irreversibile, anche grave, causata da questo genere di abusi. Ci piace la musica? 
OK, godiamocela il più a lungo possibile, questo è il messaggio che gli studen-
ti ricevono. Come fare? Beh, si può per esempio pensare di attrezzarsi (volendo 
a tutti i costi l’intimità della cuffia sulle orecchie) delle versioni a «riduzione at-
tiva del rumore». Quelle cuffie insomma che prendono le scocciature acustiche 
esterne (il rumore del treno, il brusio della gente, il rombo del traffico), le rove-
sciano di fase e le sparano nelle orecchie assieme alla musica. L’onda di rumore 
«diritta» e quella «rovescia» si annullano (in realtà si attenuano, anche di parec-
chio) mentre rimane, in tutto il suo splendore, l’onda sonora del nostro cantante 
o autore preferito. Anche in questo caso, uno può comperarsi la cuffia e limitarsi 
a usarla (già una buona idea), però in questo percorso si pone l’accento sulla tec-
nologia che consente questa comodità e sulla descrizione scientifica del fenome-
no di inversione di fase e di compensazione del rumore (che continua a misurar-
si in decibel che sono sempre logaritmi e che dunque servono, come già detto).
Il percorso poi inizia a farsi più musicale: si affronta la questione davvero centrale 
per gli orecchi di tutti della consonanza e dissonanza. Cosa si intenda con questi 
termini può essere facile da definire, in questo caso, ma è la loro causa oggettiva 
a essere questione dibattuta e complessa da affrontare. Una possibile via è quella 
di parlare di battimenti fra suoni di diversa frequenza (assecondando poi lunghi 
percorsi di storia del pensiero scientifico e musicale che partono dall’antichità, 
passano addirittura per Galilei – padre e figlio fino a Rameau: niente male fa-
re anche un po’ di storia delle idee e magari di vita dei personaggi). I battimen-
ti sono noti (anche) agli accordatori musicali, e sono facili da essere visualizza-
ti con un computer. Sono anche interessanti perché la loro forma matematica è 
descritta in termini di una funzione il cui nome sembra più una malattia esotica 
che qualcosa che ha a che fare con la trigonometria (la prostaferesi, questa an-
tipatica che, questa volta, è proprio utile). Nel corso delle attività pratiche non 
manca mai una tastiera MIDI completa di expander (un pianoforte vero è bel-
lissimo ma non va bene in questo caso perché non genera suoni puri) e si suo-
na e si ascolta e si osserva. Cosa? Battimenti, per esempio, ma anche la diversa 
disposizione temporale di periodicità a tempi più lenti in corrispondenza di va-
ri intervalli musicali. Dunque analisi fisico-matematica di intervalli e accordi, 
consonanti e dissonanti.
E ancora: che cosa sono davvero gli intervalli? Per i fisici (e anche i matemati-
ci) un intervallo di solito è la differenza fra due grandezze. Per i musicisti invece 
è il rapporto fra due frequenze. E qui si comincia a giocare con una matemati-
ca (a dire il vero, una vera e propria aritmetica) che fa capire l’origine antichissi-
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ma degli algoritmi per la generazione di note, intervalli e scale. Da Pitagora a To-
lomeo a Zarlino per giungere fino a Bach e oltre, si scopre la potenza descritti-
va dei numeri (razionali, se possibile, altrimenti gli antichi greci si arrabbiavano 
moltissimo) per parlare di codici musicali. Per molti la matematica che serve per 
la musica si limita alla codifica dei ritmi. Si perdono qualcosa di molto interes-
sante, però. Anzitutto si scopre che ancora molti studenti (anche se grandicelli) 
alla domanda «quant’è la metà di ½» preferiscono non rispondere senza un av-
vocato presente. Ma come, non sapevano tutto delle frazioni? Inoltre si scopre 
che c’è un collegamento magnifico fra tutte le parti del discorso complessivo che 
riguarda melodie, armonie, cultura musicale universale e locale, strumenti musi-
cali, la loro storia, la loro tecnica e, ovunque e costantemente, il sostegno scien-
tifico e matematico di questo panorama.
Vale dunque la pena di «contaminare» l’etereo universo della musica con le fred-
de argomentazioni della fisica e le inquietanti astrazioni della matematica? Sì, è 
proprio il caso, per tutte le argomentazioni portate brevemente in evidenza nel-
le righe precedenti e, in definitiva e sopra a tutto, per continuare a sostenere una 
visione di cultura e pratica scientifica che sia a fianco e non contro il mondo del-
la conoscenza umanistica e artistica. Il bipolarismo delle due culture ha creato 
danni immensi all’edificio del sapere umano e va combattuto con forza e deter-
minazione. Lo scienziato ama l’arte, apprezza la natura, le emozioni e tutto ciò 
che non può essere solamente misurato con strumenti e razionalmente catalo-
gato. Ma lo fa con la marcia in più, quella del fortunato osservatore dell’arcoba-
leno e uditore della sinfonia più bella: meraviglie della natura e della creatività 
umana anzitutto, e questo lo scienziato lo sa. Ma anche meravigliosamente de-
scritti e compresi con il linguaggio della ragione scientifica. Il che non è poco.
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di 
Michele 
TortoriciL’indagine presentata in questo fascicolo degli «Annali» dà un quadro delle scuole 

italiane per molti versi confortante (le scuole, verrebbe da dire, si presentano me-
glio della Scuola), ma, se si collocano i dati raccolti in un orizzonte più ampio, 
implica prospettive di sviluppo sulle quali sono necessarie ulteriori riflessioni. 
Ho scritto «ma», e invece avrei dovuto scrivere «e», perché, a dire il vero, non c’è 
contraddizione. Non c’è un quadro positivo che si contrappone a uno negativo. 
C’è invece una situazione di fatto positivamente consolidata, l’uso dei laboratori 
che usano le tecnologie digitali per produrre musica, e un terreno aperto anco-
ra da esplorare in direzioni che possono essere ben rappresentate da due sempli-
ci domande: come fare per estendere l’esperienza di apprendimento determina-
ta dall’uso dei laboratori digitali a discipline diverse dalla musica? Come fare in 
modo che la produzione digitale di musica sia contagiosa per i metodi che im-
plica e per le competenze che consente di raggiungere?
I risultati dell’indagine sono particolarmente stimolanti su questo punto. Co-
me è detto in modo dettagliato nel capitolo 10 della prima parte di questo vo-
lume, le risposte fornite dalle scuole in merito alle ricadute sugli apprendimenti 
dell’uso delle tecnologie digitali musicali sono di grande interesse. Anzitutto per-
ché ci sono. Ricordo che, quando il gruppo di lavoro costituito per lo sviluppo 
dell’indagine ha definito le domande della sezione 5 del questionario, non pochi 
– e io, lo ammetto, ero tra questi – pensavano che a quelle domande avrebbero 
risposto una nicchia di scuole, una piccola avanguardia di docenti «di punta» e 
che di conseguenza le risposte non avrebbero avuto alcuna attendibilità genera-
le. Invece, ora lo vediamo tutti, le risposte ci sono e io confesso di essere tanto 
mortificato per la previsione sbagliata quanto felice dell’esito imprevisto. I risul-
tati delle risposte fornite da una altissima percentuale di scuole sono, in sintesi, 
i seguenti: l’uso delle tecnologie didattiche musicali favorisce l’acquisizione di 
competenze utili sia agli altri campi dell’apprendimento sia, sul piano concet-
tuale e operativo, allo sviluppo di processi cognitivi secondo modalità innova-
tive in particolare per quanto riguarda «la gestione dei contenuti», «le pratiche 
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1. «Immaginiamo – scrive Papert – che un gruppo di medici e di insegnanti di un’altra epoca 
arrivino nel nostro mondo per vedere come sono cambiate le rispettive professioni nell’arco di un 
secolo. Entrando in una moderna sala operatoria, i medici resterebbero stupefatti. Individuereb-
bero forse l’organo oggetto dell’intervento, ma non riuscirebbero a capire quali siano gli scopi che 
si propone il chirurgo, né la funzione dei numerosi strumenti che il loro collega contemporaneo 
sta usando. I riti dell’antisepsi e dell’anestesia, i bip delle apparecchiature elettroniche e perfino 
la forte illuminazione della sala apparirebbero ai loro occhi del tutto misteriosi. Gli insegnanti 
di un’altra epoca reagirebbero invece in modo completamente diverso: noterebbero che alcune 
procedure sono state modificate e forse contesterebbero l’efficacia dei cambiamenti, ma senza 
eccessive difficoltà potrebbero tenere lezione al posto del collega contemporaneo». In Papert 1994.

collaborative», «la creazione e produzione», «l’idea stessa di autorialità» (si veda 
a pag. 110 di questo volume).
Ma, se è così, se oltre settecento scuole del nostro paese vedono questa intera-
zione e avvertono che un cono di luce si diparte dal faro costituito dall’uso del-
le tecnologie digitali musicali, si riflette sull’apprendimento nel suo complesso e 
– si deve pensare – ritorna indietro per rendere ancora più felicemente produt-
tivo quell’uso; se è così, allora le altre discipline non possono restare indietro. Il 
ragionamento che faccio è questo: è mai possibile che in un’ora di lezione e, ma-
gari, in un luogo (poniamo il laboratorio di musica con qualche strumentazione 
digitale) il processo di apprendimento veda la partecipazione diretta degli allievi 
ad attività capaci di sviluppare le competenze di cui ho detto e che poi in altre 
ore riguardanti discipline diverse, in altri luoghi non più concepiti come «am-
bienti di apprendimento», ma come semplici – e povere – «aule», tutto continui 
come prima? Tutto continui, addirittura, precisamente come descritto nella co-
siddetta «parabola di Papert»1?
La stessa formulazione di questa domanda implica un’avvertenza: l’ambien-
te di apprendimento non è un luogo fisico. Se dovessimo definirlo potrem-
mo dire che è un modo di organizzare, negli spazi e nei tempi predisposti per 
l’apprendimento, risorse e dati disponibili per la lettura, l’interpretazione cri-
tica e la manipolazione-scrittura da parte di un gruppo di allievi guidati al la-
voro collaborativo e, attraverso lo svolgimento di esso in un quadro di regole, 
al perseguimento degli «obiettivi programmati» e al conseguimento delle rela-
tive competenze. Il funzionamento dell’ambiente di apprendimento dipende 
quindi dal docente che organizza le risorse e che, nel farlo, rinuncia ad almeno 
tre caratteri propri dell’aula vista nella parabola di Papert: l’uso esclusivo del 
linguaggio verbale; l’uso esclusivo di logiche sequenziali; la preminenza della 
somma dei lavori individuali rispetto alla integrazione dei contributi indivi-
duali nel lavoro collaborativo.
La domanda che ho posto qui sopra potrebbe quindi essere tradotta in questo 
modo: è mai possibile che, a scuola, alcuni momenti della crescita degli alunni 
siano gestiti in ambienti di apprendimento e altri no? Questa è una domanda 
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che da un po’ di tempo pongo a me stesso e a molti altri in occasione di semina-
ri e convegni dove si discuta di innovazione didattica. Perché sono ormai con-
vinto che il problema dell’innovazione didattica non sia (o non sia soltanto, anzi 
non sia soprattutto) quello della sua profondità, ma sia sempre più (e soprattut-
to) quello della sua estensione.
Nel nostro caso l’indagine ci dice che l’uso di strumenti digitali nel lavoro didat-
tico sulla musica determina un certo incremento di alcune competenze. La do-
manda allora va declinata così: e se l’uso degli strumenti digitali (quasi sempre 
di quegli stessi strumenti digitali: dunque, nessuna spesa in più) fosse esteso alle 
altre ore e alle altre discipline? Faccio solo due esempi perché non credo che sia 
necessario né utile farla troppo lunga.
Primo esempio: la gestione dei contenuti. Come è noto, questa è una delle gran-
di questioni del mondo digitale. Gli strumenti digitali consentono di fare pres-
soché tutto con i contenuti, ma spesso non si sa come usare le loro straordina-
rie potenzialità. Chi segue le vicende dei device digitali sa bene che, all’uscita 
dell’iPad, molti analisti espressero il loro stupore di fronte a un oggetto consi-
derato prodigioso, ma si domandarono: «a che serve?» e, nei giorni immedia-
tamente successivi, siti Internet e riviste specializzate lanciarono una sorta di 
concorso di idee su un problema apparentemente banale: di quali contenuti 
riempiamo questa strabiliante tavoletta? Il problema era posto, in realtà, con 
una certa approssimazione. Naturalmente, per motivi legati alla semplificazio-
ne propria dei mass media. Il modo giusto di porlo era piuttosto quello di do-
mandarsi in che modo utilizzare quella tavoletta per gestire i contenuti. Non 
quali contenuti (perché la caratteristica del linguaggio digitale è proprio quel-
la di non distinguere tra i contenuti, anzi di aiutare alla contaminazione dei 
linguaggi nei quali i contenuti sono espressi), ma come. Ora – ci dice Gemma 
Fiocchetta nell’analisi dei dati di questa parte dell’indagine –, tra «le principali 
dimensioni concettuali e operative cui è stato facilitato l’accesso» dall’uso del-
le tecnologie digitali musicali, c’è «la gestione dei contenuti». E, permettetemi 
ancora una domanda (che non sarà neanche l’ultima), come avviene in quelle 
scuole, in quelle classi, la «gestione dei contenuti» nelle altre discipline? La mia 
proposta è semplice. E la faccio perché, se in ogni processo di comprensione di 
un fenomeno considero importanti le domande, non voglio però latitare nelle 
risposte. Lavorare sull’ipertesto. Sì, «sull’ipertesto», non «sugli ipertesti», cioè 
su quegli strani prodotti multimediali che le scuole sono così pronte a produr-
re, a stampare su dvd e a mostrare come fiori all’occhiello. Parlo dell’ipertesto 
come metodo. Potrei dire che parlo dell’ipertesto come ambiente di apprendi-
mento nel quale i mattoncini di conoscenza che servono per costruire le com-
petenze non siano necessariamente messi in «sequenza», ma possano essere le-
gati tra loro da connessioni determinate dai (trovate nei) loro caratteri segnici, 
sia nella sfera del significante sia in quella del significato. Riorganizzare in for-
ma ipertestuale lo sviluppo dei curricoli potrebbe essere un primo passaggio 



234 • ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IN
TE

RV
EN

TI

L’ambiente Wiki 
può essere uno 

spazio 
nel quale 
i giovani 
possono 

acquisire 
le tipologie 

di abilità sociali 
e competenze 

culturali 
necessarie 

a partecipare 
in modo 

significativo 
allo scenario 
determinato 

dai new media

2. Ho già scritto altrove (Insegnare con Internet, Corso multimediale interattivo per l’autoappren-
dimento a distanza, Unità 3.3, Il concetto di ipertesto, Roma, Trainet, 1998 (http://hvc.trainet.
it/hvc/commonasp/hvc_fset.asp) che l’uso della logica ipertestuale non richiede necessariamente 
strumenti digitali (le glosse medievali non erano forse un esempio di logica ipertestuale?), ma ho 
anche precisato che gli strumenti digitali costituiscono la base sia per rendere «di massa» l’uso di 
questa logica attraverso una enorme semplificazione delle concrete modalità di connessione delle 
«lessie» (o unità di conoscenza prese di volta in volta in considerazione), sia per facilitare il multi-
linguismo dei testi nell’ambito dei quali stabilire (trovare) connessioni.
3. Si vedano i seguenti link: http://henryjenkins.org/2007/06/what_wikipedia_can_teach_us_
ab.html e http://www.henryjenkins.org/2007/06/what_wikipedia_can_teach_us_ab_1.html.

verso un «comune sentire» dei docenti che lavorano nei laboratori di tecnolo-
gie digitali musicali e gli altri2.
Secondo esempio: le pratiche collaborative. Questa è una delle novità più interes-
santi della didattica «indotta» dai laboratori digitali musicali. È una novità tanto 
più importante perché nella tradizione scolastica (l’aula della parabola di Papert) 
le pratiche collaborative non solo non sono incoraggiate, ma sono per lo più se-
veramente «vietate». Ora, c’è un ambiente digitale che promuove queste prati-
che fuori dai laboratori musicali. È l’ambiente wiki. Non ci sono molti studi in 
Italia sull’uso di ambienti wiki nella didattica, ma Henry Jenkins, fino al 2009 
direttore del «Comparative Media Studies Program» del MIT di Boston e oggi 
professore di «Communication, Journalism, and Cinematic Arts» alla Universi-
ty of Southern California, nei suoi saggi su What wikipedia can teach us about the 
new media literacies, ha studiato questa possibilità ed è arrivato alla conclusione 
che «l’ambiente Wiki può essere uno spazio nel quale i giovani possono acquisi-
re le tipologie di abilità sociali e competenze culturali necessarie a partecipare in 
modo significativo allo scenario determinato dai new media. L’ambiente Wiki è 
un luogo dove giovani e adulti lavorano insieme per raggiungere obiettivi con-
divisi»3. Tra gli autori citati da Jenkins, Kevin Driscoll, Research Assistant nello 
stesso Comparative Media Studies Program del MIT, propone una convincen-
te similitudine a proposito delle pratiche collaborative sollecitate dall’uso di un 
ambiente come Wikipedia:

L’unica cosa che, nella mia esperienza di vita, posso pensare in un certo modo si-
mile [a Wikipedia] fuori da internet è quando capita che voi andiate sulla spiaggia 
e che lì vi sia un gruppo di persone intente a fare un castello di sabbia. E voi po-
tete giusto aggiungervi e cominciare a fare un’altra parte del castello e poi collabo-
rare insieme con tutti. E allora altri possono pensare qualcosa come «oh, quei tipi 
stanno facendo un enorme castello di sabbia». E allora anche loro si lasciano coin-
volgere e la situazione finisce per ingigantirsi tanto che voi non potete più chiedere 
i nomi delle persone. Intanto continuate a lavorare al castello tutti insieme. E nes-
suno è il proprietario di quel castello di sabbia. Voi lo costruite tutti insieme e tut-
ti ne siete orgogliosi. E tutti voi beneficiate ciascuno del lavoro dell’altro così che 
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4. Si veda in http://www.henryjenkins.org/2007/06/what_wikipedia_can_teach_us_ab_1.html.

potete realmente ciascuno contare sull’aiuto di ciascun altro. E Wikipedia è come 
quel castello di sabbia, salvo il fatto che nessuna onda dell’oceano arriverà per can-
cellare Wikipedia4.

La similitudine proposta da Kevin Driscoll (la cui sensibilità è probabilmente in-
fluenzata dal fatto che, oltre a essere uno studioso di new media, è un dj e lavo-
ra anche alla produzione di musica digitale) corrisponde perfettamente a quello 
che noi possiamo immaginare come un ambiente di apprendimento diffuso in 
una scuola dove si lavora sulla musica con gli strumenti digitali. Da una parte 
la musica digitale e dall’altra non il vuoto, ma altre occasioni nelle quali le risor-
se disponibili vengono organizzate in forma wiki, utilizzando piattaforme wiki.
I due esempi che ho proposto come spunti di riflessione sono – spero – utili a 
capire che cosa intendo quando parlo di contagio, quando dico che un numero 
significativo di scuole potrebbe aprire i propri laboratori di musica digitale, far-
ne uscire i suoni e, soprattutto, farne uscire il modo di organizzarsi, di studiare, 
di produrre, in una parola, di apprendere.
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Maurizio 
Piscitelli

Il suono è, integralmente, rimbombo, esplosione, scandalo. 
Mentre nella visione la forma aderisce al contenuto e l’acqueta, 
il suono è come lo straripare della qualità sensibile in quanto tale,
l’incapacità della forma di trattenere il suo contenuto; 
il suono è un simbolo, ma nella misura in cui si rende parola, 
è capace di trascendenza della forma. 

Emmanuel Lévinas 

La qualità dei processi d’istruzione e formazione si misura essenzialmente sulla 
base della qualità dei docenti. Tramontata la stagione nella quale si credeva che 
parametri mutuati da altri contesti, prevalentemente dell’area della produzione 
industriale, potessero fornire riscontri oggettivi circa la qualità dell’istruzione, 
si ritiene oggi, più opportunamente, di dover offrire ai docenti una formazione 
continua e l’adeguamento costante dei metodi di insegnamento alle trasforma-
zioni della società e ai progressi del sapere.
Questa considerazione preliminare spiega la recente implementazione delle atti-
vità di formazione del personale docente che il competente Ministero ha posto 
in essere, prevedendo un’offerta differenziata e ricca, tutta sottesa da un interesse 
per le strategie della comunicazione e per l’impiego delle tecnologie didattiche. 
In questo variegato scenario si colloca una particolare attenzione per la forma-
zione in campo musicale. Non si tratta certamente di una moda o di un inte-
resse rapsodico: è il punto di approdo di un processo ormai lungo, che ha visto 
in primo piano il Comitato per la diffusione dell’apprendimento pratico della 
musica presieduto da Luigi Berlinguer. L’operato dell’organismo ha provocato 
un significativo ripensamento della disciplina stessa, che si presenta spesso sotto 
le specie di un ascolto passivo, non sempre accattivante, e una pratica di lettura 
solfeggiata di note, che non incontra la simpatia dei più giovani.

RIFORMA 
DEGLI STUDI MUSICALI 
E FORMAZIONE 
DEGLI INSEGNANTI: 
PROSPETTIVE 
D’INTERVENTO
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«Fare musica tutti» non è uno slogan, è piuttosto un invito a «vivere» la musi-
ca, a farla vibrare in noi stessi e negli studenti, a farla risuonare nel nostro quo-
tidiano non come un elemento di arredo dello spazio vitale, bensì come espres-
sione autentica dell’io e del sé. La necessità di impegnare i docenti in tale opera 
di revisione di comportamenti didattici e di ridefinizione della disciplina stes-
sa giustifica il rinnovato, ampio interesse per la formazione in campo musicale.
È stato appena avviato il progetto «Crescendo» presso quattro scuole dell’infanzia 
a Milano, a Montagnana (PD), a Roma e a Napoli, con l’intento di promuove-
re l’apprendimento precoce del violino. Un apprendimento precoce non basta a 
garantire buoni risultati, ma va combinato con metodi efficaci di insegnamento 
effettuato da insegnanti qualificati.  Altrettanto importante per l’apprendimento 
precoce, inoltre, è l’ambiente familiare; i benefici in campo linguistico sono sta-
ti ampiamente documentati; negli altri settori, tra cui quello musicale, sono an-
cora poche le indagini scientifiche effettuate. Le politiche formative dell’Unione 
europea incoraggiano esperienze anche in altri campi. In Europa è sempre più 
diffusa, infatti, la consapevolezza che i primi sei anni di vita del bambino sono 
una fase importante per lo sviluppo delle sue capacità e attitudini. Le interazioni 
sociali e l’acquisizione di conoscenze hanno un impatto decisivo sulla capacità 
del bambino di agire e di apprendere per tutta la vita. Gli insegnanti guidati da 
Alessandra Farro, impareranno a favorire l’incontro tra bambini in tenerissima 
età e lo strumento musicale. I bambini seguono il racconto e lasciano correre la 
fantasia sull’onda delle suggestioni della musica, interagendo con lo strumento, 
un violino piccolissimo ma perfettamente funzionante. La proposta è innovati-
va, in quanto la procedura didattica proposta consente di avvicinare alla musica 
i bambini con un approccio originale e rispettoso delle individualità dell’allievo.
La scuola primaria rappresenta un’età particolarmente delicata per gli studi mu-
sicali. Il riferimento è qui diretto non tanto ai bambini che si accostano alla mu-
sica con la curiosità che è propria dell’età, ma a quelli che denotano una parti-
colare propensione allo studio di uno strumento musicale e che si avviano a un 
percorso di studi professionalizzante. Alla luce di questa considerazione, appare 
necessario che gli studi musicali inizino ben prima che al primo anno delle scuole 
medie a indirizzo musicale. È in dirittura d’arrivo, infatti, un provvedimento che 
favorisce l’introduzione dello strumento a partire dalla terza classe della scuola 
primaria. Si tratta di una novità significativa, che potrebbe assicurare nuova linfa 
alle scuole di istruzione secondaria di primo grado a indirizzo musicale, che non 
sempre vengono intese come scuole che preparano i futuri musicisti. Questa in-
comprensione è molto grave, soprattutto in questa fase, in cui si procede più ra-
pidamente alla piena attuazione della Legge 508/99, che trasforma i Conserva-
tori di musica in istituzioni di alta formazione, di livello accademico, quindi, e 
non scolastico. La cura dei giovani strumentisti deve partire in età di scuola pri-
maria per proseguire fino al liceo musicale e infine al Conservatorio. La vertica-
lizzazione di questo percorso comincia a delinearsi, finalmente, con questa svol-
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ta che tutti attendiamo da tempo. Basterebbe, in un primo momento, collegare 
agli attuali licei musicali altrettante scuole primarie e medie a indirizzo musica-
le, possibilmente con un filo rosso tenuto dal Conservatorio, che assicuri la cor-
rettezza dell’impianto didattico e artistico del percorso formativo.
Si sta tentando di rafforzare il principio secondo il quale l’apprendimento del-
la musica deve articolarsi in attività pratiche e conoscenze: l’insegnamento della 
musica deve correre lungo i binari paralleli della produzione, mediante l’azione 
diretta, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme e della fru-
izione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati per-
sonali, sociali e culturali. Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produ-
zione creativa, l’ascolto e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musi-
calità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percetti-
vo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al be-
nessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta 
a  bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età.
Nei primi mesi del 2011 è prevista la realizzazione di un progetto di formazione 
per docenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo grado: «In-
Nova Musica» è il titolo di un percorso formativo, affidato all’ANSAS, che consen-
tirà ai docenti del segmento medio di confrontarsi con le più significative innova-
zioni didattiche in campo musicale. Il sottotitolo, «percorsi aperti nelle didattiche 
musicali», evoca novità straordinarie, che individuano nel processo di formazione 
musicale un itinerario che si compone di intrecci e innesti di suoni, gesti e altri 
segni che stabilizzano e qualificano la consistenza del fatto musicale come entità 
composta necessariamente da elementi eterogenei. Obiettivo fondamentale di «In-
Nova Musica» è l’attivazione di percorsi formativi adeguati alle trasformazioni dei 
segmenti verticali (aumentare il livello di coerenza orizzontale e favorire l’accesso 
ai livelli superiori; effettività dell’alfabetizzazione funzionale; valorizzazione del-
le eccellenze) e all’evoluzione dei linguaggi musicali del mondo contemporaneo.
Con questo percorso formativo si intende favorire l’apprendimento della musica 
e diffondere la pratica dello strumento musicale attraverso la conoscenza e l’uso di 
strategie didattiche mobili; a tal fine si deve facilitare la comprensione di tratti si-
gnificativi del linguaggio musicale con la conoscenza, la rilettura e la trasformazio-
ne dei repertori classici e di tradizione; il percorso formativo mira anche a sostene-
re l’innovazione compositiva, la pratica dell’improvvisazione e l’uso della voce, del 
corpo, di strumenti non solo tradizionali, nell’esecuzione e invenzione di partiture 
anche concettuali; per garantire il necessario collegamento con le tecnologie digi-
tali, nel percorso sarà dimostrato quanto sia efficace il ricorso all’uso di  smart tech-
nologies per la produzione e il trattamento di oggetti sonori convenzionali e inter-
mediali: si tratta di oggetti ibridati ottenuti dalla mescolanza di più mezzi espressivi.
In questo anno scolastico sono iniziate le lezioni nei licei musicali. Com’è noto, 
non è stato ancora possibile procedere al reclutamento di personale docente sta-
bile; di conseguenza, non sono mai state realizzate iniziative di formazione per 
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docenti di discipline musicali nel secondo ciclo. Tuttavia, si avverte la necessità 
di fornire ai docenti di questo nuovo indirizzo di studi capacità di promuovere 
percorsi disciplinari irrelati con altri ambiti, di offrire elementi di conoscenza per 
abituare i giovani al confronto nella differenza, di sviluppare forme di gestualità 
condivisa nell’organizzazione performativa di sottogruppi orchestrali e corali e di 
fruire di piattaforme per la condivisione di materiali musicali replicabili e libe-
ramente utilizzabili in comunità virtuali polifoniche. A tale scopo, nella convin-
zione che il segmento liceale corona un percorso verticale che finora nella scuo-
la italiana non è ancora stato realizzato, in campo musicale, ovviamente, è stato 
previsto un nuovo piano di formazione: «Fortissimo!» è un piano e non un pro-
getto, abbraccia tutti i segmenti, dalla scuola dell’infanzia al liceo musicale, rea-
lizzando così la prospettiva verticale che deve caratterizzare il curricolo. Gli obiet-
tivi di «Fortissimo!» poggiano sulla convinzione ferma che la conoscenza musi-
cale è un processo lungo, complesso, pervasivo che assicura numerosi vantaggi a 
chi lo segue: l’iniziativa intende diffondere la consapevolezza di reciprocità e in-
terazioni tra campiture d’ambiente e di territorio, vuole favorire la dimensione 
multilinguistica, intesa nella sua declinazione infragenerica e infrastilistica, mira 
a far conoscere l’evoluzione dei linguaggi musicali analogici, digitali, multimedia-
li e ipermediali (secondo addensati di complessità e qualità), maturando valuta-
zioni sulla permanenza o sull’affievolimento di aspetti formali e rinvii simbolici.
Particolare attenzione sarà dedicata, in questo percorso, all’insegnamento di Tec-
nologie Musicali, inserito nel curriculum del licei musicali e presente anche nella 
scuola primaria. Questo aspetto è tra le innovazioni più significative che la didat-
tica della musica presenta. L’acquisizione di specifiche tecniche di produzione e 
di rielaborazione sonora dovrà essere messo in pratica anche con l’utilizzo delle 
Nuove Tecnologie e degli strumenti messi a disposizione dalla rete. Il linguag-
gio espressivo musicale rappresenta uno strumento culturale per decodificare la 
realtà, alla stregua di tutti gli altri codici epistemologici, forniti dalle altre disci-
pline di insegnamento e con esse può concorrere al raggiungimento di obiettivi 
trasversali attraverso una metodologia collegiale di intervento, già ampiamente 
sperimentata nella scuola primaria.
E in futuro? Non ci si può augurare altro che la musica entri sempre di più nelle 
aule. Si sta forse per concretizzare lo scenario evocato da Valéry, che intravedeva 
una società futura in cui sarà possibile suscitare un flusso di immagini visive o di 
sensazioni uditive con un semplice gesto, una società caratterizzata dalla possibi-
lità di una «distribuzione della Realtà Sensibile a domicilio».  In questo aumen-
tato potere di riprodurre e diffondere le opere, che Valéry vede già compiersi nel 
caso della musica, risiede la possibilità di sganciare la fruizione del bello dall’hic 
et nunc della sua collocazione materiale o della sua esecuzione per renderla acces-
sibile nel momento spirituale più favorevole e fecondo. Di questo balzo ascensio-
nale hanno bisogno il nostro sapere e il nostro esistere, di questo potere di eleva-
zione ha bisogno il nostro tempo, di questa abilità ha bisogno la nostra scuola.
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