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Premessa 

In un contesto scolastico che si sta costantemente informatizzando mi sono chiesto, in qualità di 

futuro docente, quanto fosse importante l’introduzione delle nuove tecnologie nelle lezioni di 

educazione musicale. L’uso dell’informatica è sicuramente un elemento attrattivo per buona parte 

degli allievi, dal momento che molti di loro ne fanno ampio uso sotto l’aspetto musicale e sociale, 

pertanto ho voluto indagare in che modo la tecnologia possa mettersi al servizio della didattica 

musicale per favorire il processo di apprendimento degli studenti e le modalità d’insegnamento dei 

docenti. 

Durante gli ultimi anni sono nati molti software correlati all’insegnamento della musica, alcuni 

ideati per essere utilizzati dai docenti, altri anche dagli allievi. I libri dedicati all’educazione 

musicale, e non solo, sono sempre più spesso dotati di CD o DVD a sostegno dell’apprendimento e 

i documenti caricati sul Web sono sempre più numerosi. Inutile negare che ci si sta orientando verso 

un trend di questo tipo, ciò non toglie che vi possano essere pareri opposti tra coloro che animano le 

lezioni nelle scuole: i docenti. Questo lavoro di ricerca ha infatti come punto di partenza un 

questionario, inoltrato a tutti i docenti di educazione musicale nelle Scuole Medie ed Elementari del 

Canto Ticino, col fine di fornire dei punti di vista verso le nuove tecnologie e la loro utilizzazione 

(Allegato 1). 

Lo scopo del presente lavoro non è quello di verificare l’efficacia di software innovativi, ma quello 

di stabilire se quelli di più comune utilizzo possano essere impiegati per migliorare l’insegnamento 

e quali sostanziali differenze si possono riscontrare rispetto ai sistemi didattici tradizionali. Ho 

raffrontato lezioni svolte con l’ausilio delle tecnologie e lezioni svolte tradizionalmente e ne ho poi 

evidenziato gli aspetti che sono risultati efficaci da entrambe le situazioni. Ho inoltre ritenuto che 

un’analisi di questo tipo potesse fornire un’osservazione realistica, poiché l’acquisto di apparecchi e 

programmi specifici attualmente trova diversi ostacoli dovuti agli ingenti costi che ciò comporta. 

Oltre al precedente aspetto, mi è sembrato opportuno fornire un’ulteriore analisi, rivolta ad alcuni 

testi dotati di supporti audio e video, e valutare se il loro impiego possa essere di sostegno 

all’apprendimento. Sono infatti diversi i libri che trovano nell’informatica un appoggio per 

rafforzarne i contenuti, mi sono pertanto chiesto in che modo questo avvenisse e se il beneficio 

apportato fosse effettivamente così consistente da giustificare la predisposizione di materiale 

digitale specifico. In questa prospettiva occorre riconoscere che il supporto multimediale può 
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sostenere quella propensione dell’uomo ad utilizzare simultaneamente tutti i sensi per entrare in 

contatto con il mondo virtuale ed attivare il processo di apprendimento. 

Ritengo che il coinvolgimento nel mondo digitale debba avvenire per fornire un valido sostegno sia 

al docente che all’allievo, ma questo deve avvenire passo dopo passo: l’utilizzo di basi, ad esempio, 

è mia opinione che debba rappresentare un mezzo e non un fine, in caso contrario non sarebbe 

motivata la valenza didattica di tali supporti. L’elemento dell’attrazione da parte degli allievi è un 

qualcosa di cui tenere senza dubbio conto ma non dev’essere l’unico beneficio che la tecnologia 

può offrire.  
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1. Quadro metodologico 

1.1 Domande di ricerca 

1) L’uso	   del	   computer	   nella	   pratica	   vocale	   e	   strumentale	   favorisce	   la	   capacità	   degli	   allievi	  

nell’esecuzione	  in	  gruppo	  e	  in	  polifonia?	  

Ipotesi: i dispositivi informatici, coadiuvando i metodi tradizionali, offrono un sostegno nella 

pratica vocale e strumentale favorendo la velocità e l’efficacia di apprendimento .  

2) La	   formulazione	   di	   esercizi	   pratici	   elaborati	   con	   un	   software	   specifico	   supporta	   la	  

comprensione	  di	  elementi	  teorici?	  

Ipotesi: l’elaborazione di attività pratiche con supporti informatici offre delle importanti 

opportunità per l’insegnamento e l’apprendimento di concetti teorici, soprattutto attraverso il 

protocollo MIDI.  

1.2 Strumenti e tipologia di ricerca 

Come primo passo per lo sviluppo del presente lavoro, ho predisposto un questionario per rilevare 

l’utilizzo delle tecnologie informatiche da parte dei docenti di educazione musicale nelle scuole 

medie ed elementari del Canton Ticino. La finalità di questa indagine era quella di definire quanto 

le nuove tecnologie sono entrate nella quotidianità dell’insegnamento di questa disciplina e 

conoscere il punto di vista dei docenti in una prospettiva corrente e futura (Allegato1a).  

L'osservazione successiva condotta direttamente in aula durante alcune mie lezioni è stata effettuata 

con lo scopo di valutare l’impatto dell’introduzione delle nuove tecnologie a sostegno 

dell’insegnamento dell’educazione musicale, facendo in alcuni casi un raffronto con le metodologie 

tradizionali.. Attraverso appositi interventi didattici ho voluto verificare le ipotesi formulate con 

l’utilizzo di una metodologia di ricerca di tipo qualitativo. Ho infatti interpretato i dati raccolti in 

relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati per le singole unità didattiche oggetto 

dello studio. 

La scelta di una ricerca di tipo qualitativo è stata dettata dal fatto che essa fosse riferita ad un 

numero limitato di persone e condotta attraverso metodi che comportavano un contatto diretto e un 

libero dialogo, in questo modo è stato possibile percepire le difficoltà, i bisogni ed i successi degli 
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allievi. Mi sono basato sull’evidenza empirica, che ha richiesto un'analisi di tipo interpretativo 

piuttosto che statistico. In questa ricerca ho effettuato la rilevazione dei dati secondo il criterio 

dell’osservazione strutturata, in modo da sapere esattamente cosa osservare e quando. Alla fine di 

ogni lezione si è resa essenziale la stesura di un rapporto per rendere evidenti le conclusioni cui si è 

giunti in base alle osservazioni raccolte ed in relazione alle domande e alle ipotesi prefissate.  

In questo caso è anche possibile parlare di ricerca-azione. L’indagine si è infatti sviluppata in una 

prospettiva di lavoro diretto ad un obiettivo pratico ed è legata ad un progetto il cui fine è 

determinato dal coinvolgimento di un certo gruppo di persone. Pertanto essa si è articolata con una 

serie di interventi rivolti a dare delle risposte precise e mirate a valutare la loro coerenza ed idoneità 

con l’attuale situazione storico-sociale nonché al campione di riferimento. 
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2. Quadro teorico 

A partire dagli anni ’70 gli elaboratori elettronici sono stati soggetti ad una diffusione sempre più 

massificata e gradatamente sviluppati in modo che tutti fossero in grado di farne uso. Oggi non 

occorre essere ingegneri informatici per fruire di un computer e numerosi programmi sono stati 

progettati per essere utilizzati semplicemente attraverso l’auto-formazione. Ciò non toglie che un 

grosso investimento in termini di tempo vada fatto, soprattutto se si è consapevoli che l’obiettivo da 

raggiungere porterà dei netti miglioramenti nelle attività che si vogliono sviluppare. 

Nella quasi totalità delle professioni ormai vengono richieste o si fanno sempre più necessarie delle 

competenze informatiche, anche minime. Si stanno preparando le generazioni presenti all’impiego 

del digitale, sistema che sta assumendo un ruolo essenziale nell’elaborazione e nella conservazione 

dei dati. Nell’istruzione le tecnologie stanno entrando sempre di più nelle aule di scuola e lo stanno 

facendo perché il mondo circostante spinge verso questa direzione.  

2.1 Musica ed elettronica 

A partire dall’inizio di questo secolo si sono riscontrati importanti cambiamenti nell’espressione 

musicale, che hanno prodotto diversi effetti sulla società. Si tratta di innovazioni che hanno 

interessato vari campi dell’ambito musicale: da quello compositivo a quello esecutivo e percettivo. 

Molteplici possono essere i motivi responsabili, ma di particolare rilevanza è la possibilità di 

riprodurre e di generare sinteticamente i suoni. 

L’elettronica applicata alla musica ha modificato abitudini e modelli di ascolto, come pure il modo 

con il quale le persone si rapportano ad essa. Basti pensare alla diffusione di dispositivi di 

fonoriproduzione, dei sistemi radio-televisivi e alla commercializzazione di tastiere e di varie 

macchine per la generazione del suono, che hanno posto la musica alla portata di tutti. 

Ma dopo aver considerato i mutamenti che lo sviluppo tecnologico ha comportato nel modo di 

pensare, di realizzare e di ascoltare la musica, si rende necessario chiederci come possono essere 

messe in rilievo le potenzialità educative dei mezzi tecnologici. 

Una delle difficoltà educative che si può incontrare è quella di creare una mentalità nuova, che 

comporta senza dubbio cambiamenti sostanziali rispetto alle pratiche consuete. È però opportuno 

sottolineare che la tecnologia non è la soluzione a tutti i problemi, ma piuttosto un mezzo che può 
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fornire un’assistenza diretta per la realizzazione di precisi iter formativi. Il computer è un supporto 

molto potente, che deve essere utilizzato in modo consapevole come strumento di intervento a 

sostegno delle tecniche tradizionali.  

2.2 Nativi e immigrati digitali 

Il termine “nativi digitali” è stato coniato dal professor Marc Prensky in un articolo intitolato 

“Digital Natives, Digital Immigrants” (On the Horizon - MCB University Press, Vol. 9 No. 5, 

ottobre 2001) che ha segnato gli ultimi anni del dibattito sulle tecnologie dell'educazione. In 

quell'articolo, adottando una metafora normalmente usata per spiegare le migrazioni di popoli, 

Prensky spiegava come i più giovani fossero nati in mezzo alle tecnologie, creando una serie di gap 

con il mondo adulto: usi differenti delle tecnologie, stili cognitivi differenti, culture differenti. Per 

contro il termine “immigrato digitale” si applica ad una persona che è cresciuta prima delle 

tecnologie digitali e le ha adottate in un secondo tempo. 

Ma qual è il funzionamento della mente di un nativo digitale? Essa ha generalmente caratteristiche 

di questo tipo: tempi brevi di attenzione, capacità di multitasking (sa fare più cose insieme), grosse 

abilità visivo-spaziali, scarsa propensione all’approfondimento, processo per associazioni più che 

per linearità logica.  È pertanto evidente la crescita di una generazione che sta sviluppando nuove 

capacità cognitive legate all’uso intensivo delle nuove tecnologie. Di conseguenza è doveroso 

chiedersi se e fino a che punto le istituzioni educative si debbano riconfigurare per andare incontro 

e soddisfare le nuove esigenze emergenti riducendo lo scollamento tra nativi ed immigrati digitali. 

Ovviamente bisogna tenere in considerazione quali potrebbero essere i benefici ma anche gli aspetti 

meno costruttivi di questa tendenza.  

2.3 I formati audio 

Il rapido sviluppo dell'audio digitale ha dato origine anche ad una moltitudine di formati per la 

creazione di file sonori, spesso fra loro incompatibili. L'introduzione dell'audio sui personal 

computer è infatti avvenuta senza una vera e propria programmazione: l’alta competitività e la 

scarsa propensione alla cooperazione e alla condivisione della conoscenza da parte delle aziende 

informatiche ha generato una serie di formati proprietari, il consolidamento di alcuni dei quali è 

stato fortemente dipendente dalla loro commercializzazione.  

Dal punto di vista dell’insegnamento va sottolineato che vi sono diversi vantaggi: molti programmi 

consentono di fermare e di visualizzare il suono in maniera molto più duttile e consapevole rispetto 
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ai tradizionali dispositivi di registrazione analogica e digitale su nastro magnetico. Con il 

calcolatore è possibile intervenire in maniera molto precisa su singoli parametri, sviluppando 

attività didattiche con la manipolazione dei suoni.  

In generale i formati audio si dividono in due grandi categorie: 

- Formati audio con compressione lossless - senza perdita di dati. È un tipo di compressione che si 

limita a ridurre lo spazio occupato dal file audio, senza eliminare nessuna frequenza e senza 

modificarlo. Sono formati audio che privilegiano la qualità a scapito delle dimensioni. L'utilizzo di 

questi formati è molto diffuso nell'ambito della registrazione audio e dell'home recording, oltre che 

nell'ascolto di qualità. 

- Formati audio con compressione lossy - con perdita d’informazione. In questo caso vi è 

l’eliminazione di tutte le informazioni audio che sono ritenute inutili, cioè di tutte quelle frequenze 

che l’orecchio umano non riuscirebbe a distinguere bene. Più frequenze si tagliano e più il file che 

otterremo sarà snello e di piccole dimensioni ottenendo però un file più povero con una qualità di 

ascolto peggiore dell'originale (inteso come standard CD). L'utilizzo di questi formati è molto 

diffuso per il normale ascolto di audio digitale, su computer o su lettori portatili (per 

approfondimenti sui formati audiodigitali si veda la tabella dell’Allegato 2). 

Particolare attenzione voglio dedicare al MIDI, che non è un formato audio digitale simile agli altri, 

nel senso che non contiene suoni: è invece un file che contiene una serie di istruzioni che 

comunicano ad un software di suonare una serie di note. Essendo dunque essenzialmente una 

sequenza di comandi è di piccolissime dimensioni (poche decine di kB).  

2.4 Il protocollo MIDI 

Sicuramente il protocollo MIDI (Musical Instrument Digital Interface) fornisce un importante 

supporto per la creazione di materiali didattici, grazie alla sua duttilità ed alle numerose possibilità 

che presenta a livello didattico. Esso nasce all'inizio degli anni ’80 ed è un protocollo formato da un 

insieme di messaggi e di regole per la comunicazione tra strumenti tipicamente musicali e non solo.  

Due sono gli elementi importanti collegati alla generazione di un suono MIDI: l'interfaccia, cioè 

l'hardware necessario affinché gli strumenti entrino in comunicazione e uno standard di 

comunicazione (un protocollo), ossia un insieme di regole e messaggi interpretabili che permettono 

agli strumenti di scambiarsi informazioni. Esso è dunque un linguaggio musicale interpretato da 

adeguati software tramite i quali delle apposite apparecchiature, collegate fra loro, possono 
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scambiarsi ed elaborare dati. Con l’aiuto di applicazioni software chiamate sequencer, installabili 

anche in normali personal computer, si possono registrare performance musicali sotto forma di 

"messaggi MIDI" per poterle successivamente modificare e riascoltare.  

2.5 World Wide Web ed educazione 

L’introduzione delle nuove tecnologie nelle istituzioni educative può assumere le caratteristiche di 

una vera e propria rivoluzione, in grado di trasformare radicalmente gli scenari della formazione. Il 

fenomeno che maggiormente si è messo in evidenza è indubbiamente l’affermazione dal punto di 

vista ricreativo, culturale e commerciale di Internet. La novità di questa rivoluzione non riguarda 

soltanto la quantità delle informazioni a cui è possibile accedere, il basso costo del trasferimento 

delle notizie e la sua velocità, ma anche la progressiva trasformazione dell’utente in protagonista 

dei propri messaggi e, in definitiva, della propria formazione. Di fatto, la spinta delle nuove 

tecnologie consente il collegamento con una quantità enorme di informazioni, reti culturali e 

modelli differenti. Esse si presentano allo stesso tempo come enorme risorsa e come grande rischio. 

Si parla in questo senso di information overload, ovvero di sovraccarico informativo.  

In questo senso la scuola e i suoi operatori culturali hanno il compito di rendere consapevoli i 

giovani delle potenzialità e dei rischi del Web, poiché sono i più attratti e vulnerabili utilizzatori di 

TV e Internet e d conseguenza i più esposti ciò che si definisce Internetmania1. Questo è il motivo 

per cui gli insegnanti sono chiamati a riflessioni sulle trasformazioni in atto nella società 

contemporanea e sul futuro della formazione scolastica, partendo dall’osservazione e 

dall’approfondimento dei mutamenti del sistema sociale che sono direttamente riconducibili 

all’affermazione delle nuove tecnologie. 

2.6 Musica e consumo 

Si è parlato in precedenza di come il massiccio ed esteso uso delle nuove tecnologie abbia 

influenzato la nostra socialità ed il modo di porsi nei confronti delle diverse pratiche che 

compongono la nostra vita quotidiana, in particolare verso la musica. A questo punto si rivela 

importante esaminare questa evoluzione dal punto di vista consumistico, dal lato cioè di uno dei 

fenomeni economico-sociali più discussi e controversi della società contemporanea. 

                                                

 
1 Patologia da dipendenza dal Web. 
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Oggigiorno, grazie soprattutto alla diffusione di Internet, si ha la possibilità di esplorare un’infinità 

di materiale musicale, di scaricarlo e di conservarlo in archivi digitali. È chiaro che i processi di 

scelta e di ascolto cambiano radicalmente prospettiva rispetto al passato e di fatto dividono anche 

gli utenti, le preferenze musicali e soprattutto i dispositivi utilizzati sono ormai rappresentativi dello 

status sociale2 dei fruitori. Il rilevante significato simbolico che oggi viene attribuito ai beni 

materiali è motivo per il quale, soprattutto tra i giovani, il senso di appartenenza ad un gruppo 

deriva molto spesso proprio dal possesso di determinanti prodotti abilmente messi in commercio.  

Rispetto a quanto appena esposto, certamente uno dei fenomeni commerciali più influenti è 

rappresentato dal lancio nel 2001 da parte di Apple di un rivoluzionario lettore di musica digitale: 

l’iPod.  Esso non solo rappresenta un oggetto di socialità tipicamente associato ai giovani, ma è 

stato anche il primo passo verso la diffusione in rete della musica digitale attraverso l’introduzione 

del negozio online iTunes Store. Questo dispositivo oggi ha assunto un significato sociale e di 

appartenenza tra gli adolescenti, non rappresenta infatti solo un apparecchio di riproduzione sonora 

ma anche un vero e proprio oggetto culturale. 

A seguito di questo fenomeno appare chiaro come la digitalizzazione della musica abbia spalancato 

a quest’ultima le porte di Internet e come si sia rapidamente diffusa in tutto il Web. Il massiccio 

utilizzo del formato mp3 ha sì abbassato la qualità dell’audio, ma ha anche alleggerito le dimensioni 

dei file facilitandone la circolazione nella rete. Ciò non ha fatto altro che avvicinare gli utenti a 

Internet, che ne ha favorito l’acquisizione di competenze informatiche per poter reperire e caricare i 

file audio. Ciononostante studi effettuati hanno dimostrato come, soprattutto tra i più giovani, vi sia 

una certa disinformazione riguardo alla legalità della condivisione di file protetti da copyright 

(come ad esempio attraverso il file sharing) e ai rischi nei quali si può incorrere.  

In opposizione alla condivisione selvaggia dei file musicali ed alla pirateria sono state introdotte 

misure molto severe contro le pratiche che permettono di usufruire della musica gratis illegalmente. 

Secondo quanto riportato dal rapporto annuale “Ifpi Digital Music Report 2013”, nel 2012, per la 

prima volta dal 1999, la crescita annuale del mercato delle vendite digitali ha superato settore delle 

vendite fisiche di cd e singoli, attribuendo il merito alle vendite digitali: download a pagamento e 

servizi con sotto iscrizione (Grafico 1).  

                                                

 
2 Posizione di un individuo nei confronti di altri soggetti nell'ambito di una comunità. 
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Grafico 1 (Fonte: www.economist.com) 

 

In conclusione è possibile parlare di musica digitale sotto tre aspetti sostanziali: tecnico/materiale, 

simbolico e di acquisizione di competenze informatiche. Non mancano ovviamente delle 

connotazioni negative in tutto questo, come ad esempio la pirateria informatica e i rischi all’udito 

dovuti ad un uso sconsiderato degli auricolari per l’ascolto della musica. È fondamentale pertanto 

che i ragazzi imparino a fare un uso razionale di queste importanti risorse evitando pericolosi 

eccessi o abusi. La scuola è una delle istituzioni che ha il dovere di sensibilizzare i giovani in questo 

senso, giacché le nuove tecnologie stanno occupando un ruolo rilevante anche nella sfera educativa. 
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3. Attività svolte 

3.1 Attività 1: “Everybody loves Saturday night” (canto a due voci) 

3.1.1 Svolgimento 

La prima attività proposta riguarda un canto popolare ghanese con un testo molto semplice, la cui 

esecuzione consisteva nella continua ripetizione del titolo stesso: “Everybody loves Saturday night” 

(Allegato 3) su una linea melodica. Le classi scelte sono due prime della scuola media di Lugano 1, 

sede della mia pratica professionale del 2° anno. 

Gli obiettivi prefissati sono: intonazione, cantare in modo antifonale, cantare a due voci parallele. In 

particolare il focus della mia osservazione è incentrato sul canto a due voci parallele ed il 

conseguente sviluppo dell’indipendenza vocale. 

Come indicato in precedenza, con una classe ho proceduto con il sistema tradizionale, con l’altra 

utilizzando il supporto informatico. Entrambe le osservazioni sono avvenute nell’arco di un’ora 

scolastica (45 minuti).  

La parte iniziale di entrambe le lezioni è stata sviluppata in modo analogo: poiché la prima parte del 

brano ha una struttura antifonale, una volta distribuito il foglio ho insegnato le prime due righe agli 

allievi suonando la melodia con una chitarra e successivamente cantando il testo, per poi far ripete 

agli allievi l’esecuzione per imitazione. A questo punto ho intrapreso due strade diverse.  

Per quanto riguarda il primo tipo di procedura (tradizionale) dapprima ho diviso la classe in due 

gruppi: femmine (prima voce) e maschi (seconda voce). Ho deciso di occuparmi prima di questi 

ultimi in modo che non venissero influenzati dalla melodia principale. Una volta messa a punto 

questa parte mi sono occupato della prima voce unendola alla seconda ripetendo il brano più volte 

accompagnato alla chitarra. 

Il supporto informatico, utilizzato per la seconda classe, era predisposto su base MIDI con il 

programma Garage Band: due linee vocali, un accompagnamento con chitarra ed una base ritmica. 

Con questo gruppo di studenti ho proseguito con l’apprendimento della prima voce, seguita dalla 

seconda. In seguito ho fatto cantare ciascun gruppo sopra la base strumentale lasciando però cantare 

la parte dell’altra voce. Infine ho fatto cantare entrambi i gruppi sulla base dapprima lasciando 
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suonare entrambe le voci per poi arrestare la prima, poi la seconda ed infine entrambe. Finito questo 

lavoro ho riproposto il pezzo accompagnandoli alla chitarra. 

3.1.2 Conclusioni 

L’obiettivo didattico sul quale ho focalizzato la mia attenzione era l’esecuzione a due voci parallele. 

La prima parte, con struttura antifonale, non ha presentato particolari difficoltà, mentre le differenze 

sostanziali nell’utilizzo dei due metodi sono emerse proprio nella seconda. Con la prima modalità 

sono arrivato all’obiettivo facendo ripetere il brano più volte, prima separatamente poi insieme. Con 

la seconda invece, con la guida della base gli allievi avevano un solido punto di riferimento e la 

memorizzazione è risultata più immediata, con particolare riferimento alla seconda voce. È chiaro 

che ciò ha fornito un sostegno e rinforzato l’assimilazione della parte assegnata senza che durante 

l’esecuzione si venisse influenzati dall’altra. Inoltre con la base avevo la possibilità di dirigere 

l’intera classe dando attacchi chiari e talvolta aiutandoli con la vocalità. La base percussiva ha avuto 

lo scopo di dare una stabilità ritmica, che è stata confermata dal successivo passaggio ad un 

accompagnamento con la chitarra, svolto senza particolari difficoltà. Ad una prima esecuzione 

senza base vi è stata la necessità di dare al gruppo della seconda voce la nota iniziale, poi il brano è 

stato svolto correttamente. Relativamente agli obiettivi, in entrambi i casi sono stati raggiunti.  

Ciò che ha contraddistinto i due differenti approcci alla medesima attività è la maggiore facilità con 

cui si è arrivati alla sua finalità con il supporto informatico, permettendo di affrontare il canto sotto 

diversi punti di vista. La ripetitività è ciò che permette di impratichirsi quando si affronta un brano 

musicale, ma in un contesto di classe in una scuola media può risultare piuttosto oneroso per gli 

allievi. Avere quindi le risorse per affrontare una ripetizione differenziata è sicuramente 

fondamentale. L’uso di una base accattivante quindi ha una sua utilità didattica ed è altresì gradita 

ai suoi destinatari, aumentandone l’interessamento e le abilità. 

3.2 Attività 2: “Summertime”  di George Gershwin (Brano per due flauti) 

3.2.1 Svolgimento 

La decisione di introdurre questo brano deriva da una richiesta da parte di alcuni allievi di una 

classe al primo anno di scuola media, ho così deciso di eseguire un arrangiamento per due flauti 

(Allegato 4). Considerando i prerequisiti in quel momento necessari per l’esecuzione del brano, la 

tonalità che ho ritenuto migliore per i ragazzi è stata quella di Fa maggiore. Visto che la melodia 
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contemplava note nel registro più basso del flauto dolce ho optato per una linea della seconda voce 

più acuta di quella della prima, che andasse così a sostenere l’armonia. L’obiettivo principale da 

osservare era quello dell’esecuzione delle due voci parallele, ma nel contempo vi erano altri 

obiettivi che mi sono prefissato nella presentazione del brano: concetto di partitura, posizione della 

nota si♭, funzione del bequadro, posizione del Do1. Considerati tutti i contenuti racchiusi in questa 

attività ho programmato l’osservazione su tre lezioni. Anche in questo caso ho scelto due classi 

prime, e la medesima attività è stata proposta ad una classe con una modalità tradizionale e all’altra 

attraverso l’utilizzo di una base computerizzata. 

Nel primo caso sono partito dalla seconda voce, sostanzialmente per due motivi: in primo luogo era 

quella più semplice da eseguire ed inoltre ritenevo che studiarla per prima potesse creare meno 

problemi nella sovrapposizione delle due linee strumentali. Durante la prima lezione ho così 

iniziato lo studio della linea del Flauto 2, che è stata svolta senza particolari problemi, potendo così 

passare alla melodia principale. Durante questa prima lezione e quella successiva mi sono occupato 

della melodia che presentava non poche difficoltà a livello tecnico e di lettura. Alla terza ora ho 

potuto mettere insieme le due voci e introdurre l’accompagnamento con la chitarra. 

Nel secondo caso ho ancora iniziato nella prima lezione dalla seconda voce, ma introducendo da 

subito la base preparata. Essa era composta da due linee di flauto con un accompagnamento 

orchestrale. Ho pertanto fatto loro eseguire la seconda voce con accompagnamento e Flauto 1 

riprodotti dal computer, in modo che capissero fin da subito gli incastri tra le due voci. Una volta 

terminata la prima parte sono passato subito alla melodia principale senza base. Durante l’ora 

successiva ho continuato lo studio del Flauto 1 sovrapponendolo all’accompagnamento, dapprima 

senza far sentire il Flauto 2 dalla base, poi introducendolo. Durante la terza ora ho sovrapposto le 

due melodie, dividendo opportunamente la classe in due gruppi alternando la traccia del Flauto 1 

con quella del Flauto 2 per poi lasciar i ragazzi suonare solo con l’accompagnamento senza la guida 

delle due voci. Successivamente ho fatto eseguire nuovamente il brano accompagnandoli alla 

chitarra. 

3.2.2 Conclusioni 

In entrambe le situazioni mi aspettavo di incontrare difficoltà sia tecniche che di concertazione. Nel 

primo caso, col sistema tradizionale, le difficoltà maggiori nell’unire le due voci erano relative alla 

poliritmia delle due linee melodiche, diversi allievi prestavano più attenzione a quello che stavano 

eseguendo i compagni piuttosto che al tempo scandito dall’insegnante. In ogni caso la ripetizione 
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del brano è servita per far assimilare gli incastri e permettere ai ragazzi di imparare a collocare la 

propria parte nell’insieme. In questo caso si è rivelata indispensabile la direzione del docente, 

lasciando l’accompagnamento strumentale solo a brano acquisito. Ciò che è successo invece con 

l’introduzione della base è che gli allievi hanno sin da subito potuto percepire l’incastro con la base 

e la melodia principale, durante lo studio della seconda linea melodica. Non ho però voluto che 

questa fase durasse troppo a lungo, poiché non era mia intenzione che i ragazzi memorizzassero la 

melodia principale “a orecchio”, ma che cominciassero a rendersi conto della verticalità delle due 

parti di flauto. Nonostante siano emerse pressoché le medesime difficoltà a livello tecnico 

(soprattutto nelle note basse) del primo ciclo di lezioni, la concertazione è stata sicuramente più 

agevole, poiché l’idea dell’insieme era stata fatta percepire da subito. Il passaggio però da base a 

strumento non è risultata in questo caso efficace: senza il riferimento della base i ragazzi facevano 

fatica a trovare una stabilità ritmica, probabilmente dovuto sia alla lentezza del brano che al 

contrasto tra il pieno degli archi della base musicale con il solo suono della chitarra. Forse un brano 

più veloce e di per sé ritmico risulta più agevole all’esecuzione, una volta risolte le difficoltà 

tecniche. In questa situazione ho potuto osservare come la base venga presa come un punto di 

riferimento primario a scapito della lettura ritmica del brano. Una regolazione in questo senso 

potrebbe essere quella di introdurre la base solo dopo aver studiato la parte ed aver abituato i 

ragazzi a contare e non a basarsi unicamente sull’interiorizzazione della base. Con l’aiuto del 

supporto informatico ho quindi rilevato grossi benefici a livello esecutivo ma poca attenzione alla 

lettura dello spartito, soprattutto in riferimento alla ritmica.  

3.3 Attività 3: Ascolto “L’elefante” da Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns 

3.3.1 Svolgimento 

La lezione è finalizzata al potenziamento dell’ascolto, sia dal punto di vista estetico che 

emozionale, e destinata ad una classe del primo anno di scuola media. Per quest’attività mi sono 

procurato il brano per contrabbasso e pianoforte “L’elefante” da “Il carnevale degli animali” di 

Camille Saint-Saëns in fomato MIDI, dopodiché con l’ausilio del programma Garage Band ho 

cambiato il timbro ed il registro della parte del contrabbasso con quello di altri strumenti in modo 

da ottenere tre diversi brani musicali. Dapprima ho inserito l’ottavino, poi l’oboe ed infine la parte 

originale. L’attività si è svolta in una lezione di 45 minuti, i ragazzi hanno ricevuto una scheda 

(Allegato 5) che dovevano compilare durante l’ascolto. Data la brevità del brano, ho potuto farlo 

ascoltare nelle tre versioni in modo consecutivo, lasciando un po’ di tempo per riflettere tra un 



  Giorgio Borsani 

  15 

 

ascolto e l’altro. Gli obiettivi erano: sviluppare sensazioni ed emozioni suscitate dalla musica, 

riflettere sull’importanza del timbro e sull’importanza della scelta degli strumenti, sviluppare la 

capacità di riconoscere gli strumenti. 

Ho scelto tre strumenti molto diversi per timbro e registro, inoltre, essendo in formato MIDI, mi 

sono sincerato che l’elaboratore riuscisse a riprodurre un timbro molto simile a quello reale per non 

creare confusione o ambiguità sul riconoscimento degli strumenti. Inoltre era mia intenzione creare 

tre situazioni molto diverse tra loro ed ottenere reazioni altrettanto diverse dopo ogni ascolto.  

Nella parte finale della lezione ho fatto ascoltare un’esecuzione live da un file MP3 ed ho spiegato 

la differenza tra questa tipologia di file e quella usata precedentemente. Infine ho svelato il titolo del 

brano (sino a quel momento ignoto) ed ho chiesto se qualcuno lo conoscesse già, ma nessuno ha 

risposto positivamente. 

3.3.2 Conclusioni 

L’attività ha dato esiti interessanti. I tre ascolti hanno generato nei singoli altrettante reazioni, sia 

per quanto concerne l’attribuzione degli aggettivi alle melodie, che per la scelta dell’animale da 

associarvi. Il riconoscimento timbrico ha avuto buoni riscontri, per questa parte mi sono comunque 

sincerato che gli studenti avessero trattato l’organologia durante il ciclo di scuola elementare, 

poiché non era stata ancora affrontata in modo completo in questa sede.  

L’esercitazione svolta mi è anche servita per riallacciarmi alle caratteristiche del suono, argomento 

che avevo trattato nelle settimane precedenti, per fare un ulteriore collegamento pratico. Le risposte 

sono state qui altalenanti, probabilmente avrei dovuto schematizzare o guidare la domanda in modo 

più preciso, anche se ci sono state dei buoni riscontri. Personalmente punto molto 

sull’approfondimento delle caratteristiche del suono, poiché vi è spesso molta confusione sulla 

terminologia e spesso alcune espressioni riportate in modo improprio possono risultare fuorvianti.   

Mi ha molto colpito la domanda sugli animali: molti hanno effettivamente indicato l’elefante 

all’ultimo ascolto, mentre altri si sono abbandonati alla loro fantasia fornendo nomi molto pertinenti 

con la melodia. Quando ho chiesto di giustificare le loro scelte durante la discussione al temine 

dell’esercizio, gli allievi erano sempre in grado di esprimere le loro motivazioni. Da segnalare 

come, indipendentemente dagli animali scelti durante l’ascolto, i ragazzi abbiano fornito risposte 

con animali di dimensione crescente rispettivamente per ottavino, oboe e contrabbasso. 

Da notare come il cambiamento di alcuni caratteri di una melodia possa permettere il collegamento 

ad una pluralità di argomenti. Partendo dalla sfera emotiva è possibile sicuramente affrontare 
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argomenti di tipo teorico in modo più intuitivo, e la reazione della classe posso affermare che sia 

stata positiva. Manipolando un file MIDI è mancata ovviamente la parte espressiva, elemento molto 

importante per affrontare in modo critico un ascolto. Essendo però, come detto in precedenza, un 

brano di breve durata è interessante far ascoltare la versione originale nella parte finale della lezione 

e chiedere ai ragazzi le differenze che hanno percepito dall’utilizzo dei due differenti formati audio, 

sensibilizzandoli alla conoscenza dei file audio comunemente e quotidianamente usati dagli studenti 

stessi. 

3.4 Attività 4 : “Blues promenade” (Brano con canto, flauto e percussioni) 

3.4.1 Svolgimento 

Una delle particolarità del genere blues è la ciclicità del suo giro armonico. Per questo motivo ho 

deciso di affrontare tale genere con una base musicale creata con Garage Band, che fungesse da 

accompagnamento per un brano che andasse a toccare l’aspetto strumentale, vocale e ritmico. Il 

brano, intitolato “Blues promenade” è strutturato in 12 battute ed è diviso in tre voci: flauto, canto, 

percussioni (Allegato 6). La base musicale prevede invece 6 frasi in stile blues di 12 battute, le 

promenades sono delle frasi dove lo studente non deve eseguire una parte assegnata ma si prepara 

all’esecuzione della frase successiva, abituandosi così a contare le battute e allenando l’orecchio a 

sentire la fine delle frasi musicali. La sequenza esecutiva è la seguente: 1a promenade – esecuzione 

parte di flauto – 2a promenade – esecuzione parte cantata – 3a promenade – esecuzione parte di 

percussioni. Il tutto ha richiesto tre lezioni di 45 minuti e l’attività è stata rivolta ad una seconda 

media.  

Come primo passo è stata studiata la linea di flauto, che era la parte più lunga da svolgere. Una 

volta acquisita, siamo passati all’esecuzione sulla base, dapprima con un tempo lento, poi sempre 

più veloce.  

Nella lezione successiva si è passati poi alla parte vocale, che non è altro che un vocalizzo sul giro 

armonico. Ad un primo studio ho utilizzato la chitarra, in seguito ho introdotto la base con la guida 

per la melodia. Infine ci siamo occupati della parte percussiva, all’inizio con una vocussion, poi ho 

chiesto ai ragazzi di proporre qualche ritmo improvvisato utilizzando le percussioni a disposizione o 

utilizzando alcune parti del corpo. Abbiamo poi eseguito il brano secondo la sequenza citata in 

precedenza, verificando ed eseguendo le tre parti. Sono stati curati gli attacchi chiedendo ai ragazzi 

di contare le battute della frase dove non suonavano e di verificare l’esattezza del loro conteggio.  
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Durante la terza lezioni ho introdotto una variante: ho diviso la classe in 3 gruppi, a ciascuno dei 

quali ho assegnato una delle tre parti da eseguire simultaneamente sulla base, alla fine di ciascuna 

frase ogni gruppo doveva prepararsi durante la promenade ad eseguire la  parte successiva, in modo 

che alla fine del brano tutti i gruppi avessero eseguito tutte le voci insieme (Tabella 1).  

 

 

 B A S E  M U S I C A L E 

Gruppo 1 

Pr
om

en
ad

e 
1 Flauto 

Pr
om

en
ad

e 
2 Percussioni 

Pr
om

en
ad

e 
3 Canto 

Gruppo 2 Canto Flauto Percussioni 

Gruppo 3 Percussioni Canto Flauto 

(Tabella 1) 
 

Successivamente ho chiesto ai ragazzi di eseguire nuovamente il brano, questa volta accompagnati 

dalla chitarra.  

Alla fine dell’attività ho fatto ascoltare loro la canzone “Sweet home Chicago” e a piccoli gruppi 

dovevano indicare per alzata di mano il punto in cui finiva una frase ed iniziava quella successiva, 

contando le battute e poi verificando l’esattezza del conteggio con il proprio orecchio, sulla base 

dell’esperienza appena fatta.  

3.4.2 Conclusioni 

L’attività ha rappresentato un’importante esperienza di musica d’assieme. Ancora una volta la linea 

percussiva ha dato un punto di riferimento solido sotto l’aspetto ritmico. Il passaggio da base 

computerizzata ad accompagnamento acustico è risultato inizialmente difficoltoso, ma ritengo sia 

un effetto accettabile in relazione al cambiamento. Ho puntato molto sull’aspetto ritmico poiché lo 

reputo il fattore chiave per la riuscita di un brano di musica d’assieme. Effettivamente posso 

affermare che il brano proposto è stato interiorizzato in modo efficace dagli allievi, anche perché 

l’attività ha previsto che essi eseguissero più volte il brano sotto diversi punti di vista assimilandolo 

senza rendersi troppo conto della ripetizione. Questo continuo ripetere, ha fatto in modo che il loro 

orecchio potesse abituarsi al giro blues standard, il che è stato confermato dai riscontri positivi 

arrivati dal brano che ho fatto ascoltare alla fine. Si è trattato di un approccio sia “ad orecchio” sia 
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cercando di contare le battute, che ritengo un buon punto di partenza per stimolare la loro curiosità 

nell’affrontare sotto l’aspetto storico e teorico questo argomento (non ancora trattato). Anche in 

questo caso, ho potuto concentrarmi sulla direzione ed andare a correggere laddove ce ne fosse 

bisogno con un approccio molto diretto.  

Rispetto all’attività sul brano “Summertime” descritto in precedenza, il passaggio da base a 

strumento è stato più agevole, ritengo infatti che la maggior velocità e ritmicità di abbia fornito un 

maggior senso della pulsazione. Inoltre ho introdotto gradualmente la base MIDI, ed il risultato 

finale, nel passaggio da accompagnamento computerizzato ad acustico, è stato soddisfacente. Ne è 

emerso che utilizzare da subito la base significherebbe servirsi di un sistema di insegnamento che 

andrebbe più nella direzione della memorizzazione e dell’imitazione, piuttosto che verso lo 

sviluppo della capacità di lettura musicale.  

L’attività descritta potrebbe infine avere degli sviluppi per quanto riguarda l’improvvisazione sotto 

l’aspetto strumentale, vocale e ritmico.  

3.5 Attività 5: “Il fait froid” (Canone) 

3.5.1 Svolgimento 

Durante quest’anno scolastico ho avuto la possibilità di svolgere una supplenza di due mesi nella 

scuola elementare di Bioggio. Così ho proposto ad una classe del terzo anno un canone in francese 

relativamente corto dal titolo “Il fait froid”, tratto dal libro “Cantintondo” di Carlo Delfrati (Figura 

1). L’attività che segue era pianificata senza l’ausilio dei mezzi informatici, la loro introduzione è 

stata una scelta dettata da alcune necessità che sono emerse sia dagli allievi che dal mio interesse in 

termini di ricerca. 

 

(Figura 1) 
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Con l’accompagnamento della chitarra ho fatto loro imparare melodia e testo, essendo un brano 

molto breve i bambini non hanno avuto difficoltà ad impararlo a memoria. Non avevano ancora 

cantato a canone, così ho spiegato loro la sua esecuzione. Ho diviso quindi la classe in due gruppi 

ed abbiamo cantato la melodia sovrapposta. Durante la lezione successiva ho ripreso il canto ed ho 

diviso la classe in tre gruppi con l’obiettivo di sovrapporre più voci, notando che vi erano evidenti 

difficoltà riguardo l’indipendenza vocale.  

Riflettendo su quanto successo ho così pensato, per la successiva lezione, di preparare una base 

musicale con tre linee melodiche a rappresentazione dei tre gruppi vocali, facendo ripetere il tutto 

tre volte. Per ogni ripetizione ho intenzionalmente alzato a turno il volume di una voce, in modo che 

il gruppo potesse avere una solida guida senza eccessivi condizionamenti da parte degli altri gruppi 

e percepire come la propria parte si incastrasse con le altre (Figura 2), il tutto preceduto da 

un’introduzione strumentale. 

 

 
  

(Figura 2) 

 

In questo modo ogni volta che veniva ripetuto il brano un gruppo, a turno, aveva la possibilità di 

seguire la propria melodia in modo prioritario. Una volta fatto cantare il brano in questo modo per 

due volte (due cicli da tre ripetizioni) il canone è stato eseguito correttamente senza base ma con 

l’accompagnamento della chitarra. 
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3.5.2 Conclusioni 

L’intervento informatico ha sicuramente dato un grande contributo quale sostegno ai singoli gruppi. 

Ho avuto un riscontro positivo anche quando il brano è stato cantato senza base, segno che i 

bambini avevano interiorizzato l’incastro delle voci. Un aspetto sfavorevole è stato il tempo 

consistente impiegato per comprendere appieno lo svolgimento dell’attività con la base. Nonostante 

le mie spiegazioni, ci sono state numerose domande che testimoniavano un’incertezza sull’utilità 

del materiale proposto e sul suo funzionamento. Gli studenti erano abituati all’utilizzo delle basi per 

l’esecuzione di una canzone e non come esercizio per intervenire su un aspetto tecnico. Mi sono 

chiesto se fosse valsa la pena di utilizzare 30 minuti della lezione per finire un brano già iniziato da 

due lezioni prima, o se convenisse ritagliare un piccolo spazio ad ogni lezione per andare a 

gradualmente a raggiungere l’obiettivo del canone a tre gruppi; certamente il fatto di non aver 

progettato a priori il procedimento da seguire e di apportare dei cambiamenti ad attività iniziata 

hanno implicato una dispersione in termini di tempo.  

3.6 Attività 6 - Le caratteristiche del suono 

3.6.1 Svolgimento 

Ho affrontato con le classi prime l’argomento delle caratteristiche del suono, tema al quale tengo 

molto, poiché rappresenta un principio fondamentale dell’educazione musicale. Ho pensato che 

potesse essere un’occasione per introdurre elementi informatici di aiuto nella comprensione dei 

quattro caratteri, che spesso creano confusione. Ho svolto due lezioni per affrontare questo 

argomento ed alla fine ho verificato attraverso esercizi mirati il livello si assimilazione dei 

contenuti. 

Per altezza e intensità ho mostrato loro la modificazione dello spettro d’onda al cambiare di 

intensità (figura 3) e altezza di un suono (figura 4). 
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(Figura 3) 

          

(Figura 4) 

Per far svolgere un esercizio pratico alla classe ho predisposto una scheda con una tabella (Tabella 

2) che i ragazzi dovevano compilare. L’esercizio consisteva nell’ascoltare delle coppie di suoni e 

capire quale delle quattro caratteristiche fossero state variate. Siamo partiti dalla variazione di una 

caratteristica per poi arrivare a quattro.   

 
 ALTEZZA INTENSITÀ TIMBRO DURATA 

A     

B     

C     

D     

E     

F     

(Tabella 2) 
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3.6.2 Conclusioni 

All’estrema semplicità nella preparazione dell’attività è conseguita una grande efficacia, 

testimoniata dalle risposte che sono scaturite dagli allievi. È sicuramente necessario partire con 

gradualità, ho voluto effettuare questo esercizio poiché per questo argomento non ritengo 

sufficiente fare degli esempi, anche pratici,  per far comprendere l’argomento, ma è necessario far 

sperimentare in prima persona gli allievi e permettere loro di riflettere su quanto stanno svolgendo, 

errori compresi. In questo caso si è rivelato molto utile effettuare una correzione in gruppo e 

lasciare che i ragazzi si autocorreggessero. L’ultima fase è stata la più interessante, dove ho 

proposto loro due suoni dove venivano modificate tutte e quattro le caratteristiche (intensità, 

altezza, timbro e durata). È stato il momento dove ho capito che l’argomento era stato compreso ed 

assimilato, ho notato che gli studenti riflettevano a fondo cercando di svolgere l’esercizio nel modo 

migliore. Il cambiamento delle quattro caratteristiche non è stato esattamente percepito dalla totalità 

della classe ma da 11 su 21, quello che è stato ottenuto è comunque il fatto di aver avviato un 

processo cognitivo, dove ogni allievo ha cominciato a riflettere su quanto proposto. Considero 

questo un traguardo importante poiché il ragionamento è una prerogativa importante per 

l’insegnamento di una materia ed è indispensabile trovare il canale giusto per attivarlo. È opportuno 

sottolineare che nella verifica sommativa che ho svolto sull’argomento, dove ho somministrato un 

esercizio di questo tipo a due classi prime, le percentuali di risposte corrette è del 79% e 80%. 
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4. Uno sguardo su alcuni libri… 

4.1 “Crescere con il canto 2” di Maurizio Spaccazocchi 

• Maurizio Spaccazocchi, Crescere con il canto 2 - Progetti Sonori, Marcatello sul Metauro (PU) 

2004. 

Il libro, adatto a studenti delle scuole primarie e secondarie, si presenta come un metodo che 

gradualmente inizia alla pratica canora, approfondendo il canto con intervalli, cromatico e con 

cambio di tono (il volume 1 è diviso in sette percorsi che seguono un iter graduale: parlare, cantare 

con una nota, con due note ecc. sino all'intervallo di sesta). 

Esso è strutturato con una serie di 40 brani, ognuno dei quali con delle finalità didattiche dirette allo 

sviluppo dell’intonazione ed alla psico-motricità. Il volume è dotato di due CD con le basi musicali 

dei brani (nel primo disco è presente anche la parte cantata, nel secondo solamente la parte 

strumentale e le seconde voci). Il libro è concepito in modo da creare un collegamento tra musica, 

testo e movimento. Oltre alle finalità esecutive vi sono elementi di teoria musicale, ritmica ed 

organologia che vengono trattati attraverso l’esecuzione di diversi canti.  

Il supporto sonoro è dotato di basi con arrangiamenti molto ben strutturati e che trovo 

accompagnino bene le entrate del canto, fornendo ad esso un valido sostegno armonico e ritmico. 

Dando uno sguardo alle partiture si può notare come siano indicate le tracce delle introduzioni e gli 

accordi che accompagnano i brani. Questo permette al docente di svolgere un lavoro preliminare, 

vale a dire quello di insegnare agli allievi il brano prima di utilizzare la base. Quest’ultima ha qui un 

ruolo centrale, poiché dà la possibilità all’insegnante di dirigere la classe per l’esecuzione del canto 

e per l’aspetto motorio. È giustificato in questo caso il supporto sonoro a sostegno del docente, 

poiché quest’ultimo è chiamato a svolgere diverse azioni che suonando non potrebbe eseguire. 

4.2 “Crescere con il flauto 1” di Maurizio Spaccazocchi 

• Maurizio Spaccazocchi, Crescere con il flauto 1 - Progetti Sonori, Marcatello sul Metauro (PU) 

2004. 

L’opera di Spaccazocchi finalizzata all’apprendimento del flauto dolce per le scuole primarie e 

secondarie si presenta con delle nozioni teoriche e degli esercizi preliminari sul ritmo. I 20 brani 

proposti sono accompagnati da un CD con le relative basi musicali. Queste ultime sono eseguite in 
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modo completo ed accattivante e sicuramente ideate per aumentare la motivazione nel suonare 

soprattutto per gli allievi più piccoli.  

Gli spartiti non contengono accordi o tracce della parte introduttiva, segno che il docente, se avesse 

intenzione di accompagnare con uno strumento la classe dovrebbe armonizzare di persona la 

melodia. Ho avuto la sensazione che alcune delle melodie proposte trovino un senso musicale 

compiuto solo se suonate sopra la base. Suonare sopra di esse risulta comunque piacevole, inoltre 

offrono un sostegno molto solido dal punto di vista ritmico e degli stacchi strumentali, agevolando 

le entrate dei flauti in modo molto efficace.  

Rispetto al volume descritto in precedenza, ho potuto osservare come il docente abbia un ruolo più 

marginale. Mentre infatti “Crescere con il canto” sembra essere stato concepito per il docente, che 

può coordinare le attività senza che gli allievi siano in possesso del libro, quest’ultimo pare invece 

essere più rivolto all’allievo: trattasi infatti di un libro creato per la lettura e l’esercizio autonomo 

dello studente.  

Da segnalare come ad ogni brano siano associate due basi, una con la guida della parte di flauto e 

una senza, lasciando solo l’accompagnamento strumentale: come afferma lo stesso autore, le prime 

hanno la funzione di ascolto-lettura, in modo che gli studenti riescano ad interiorizzare la durata 

delle note e delle pause ascoltando il brano completo e leggendo la melodia che dovranno poi 

eseguire sul pentagramma. Le seconde hanno invece finalità esecutive e l’allievo dovrà riuscire a 

suonare a tempo e con le note esatte sulla sola base. L’aspetto ritmico e la percezione della 

pulsazione è essenziale e le basi riescono ad adempiere a questa condizione. Infine trovo molto utile 

che un giovane allievo, di scuola elementare o media, possa esercitarsi sopra una base musicale 

integrando e colmando così lo studio individuale. 

4.3 “Fantasia e Musica” di Rosanna P. Castello 

• Rosanna P. Castello, Fantasia e Musica – Minerva Scuola, Milano 2011. 

Questo testo scolastico si presenta in tre volumi: A - metodi e repertori strumentali, B - musica 

contemporanea e antologia di brani, C - strumenti, forme e storia della musica. Ognuno di esso è 

accompagnato da un DVD interattivo, utilizzabile attraverso un computer.  

Si rende necessario dividere la mia analisi in due parti. Da una vi è la parte teorica, dove il supporto 

informatico contempla lezioni e ascolti animati seguiti da verifiche alla fine di ogni unità didattica. 

Ad ogni verifica consegue un punteggio che delinea in termini numerici il livello di conoscenza 

acquisito. La seconda parte riguarda la pratica strumentale. Il DVD contiene delle lezioni su tempo 

e ritmica sui quali l’allievo può esercitarsi, arrivando a brani per il flauto supportati da spartiti 
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animati e basi strumentali. Il volume è ideato in modo che lo studente possa esercitarsi in modo 

autonomo, fornendo un metodo di studio alternativo al libro cartaceo. 

Le mie considerazioni in merito all’impostazione del libro vanno in direzioni diverse. A livello 

teorico, le lezioni animate contenute nel DVD sono articolate in modo da fornire un testo di 

riferimento, tratto dal libro cartaceo, con sottofondi musicali e scorrimento di immagini che fanno 

immergere l’utente in un mondo virtuale attinente al tema che si sta trattando. Ho l’impressione che 

questo metodo didattico non dia informazioni maggiori di quelle che può dare un libro. L’unica 

differenza sta negli ascolti preimpostati durante lo scorrimento di testi e fotografie. Questo tipo di 

studio al computer ho l’impressione che veicoli eccessivamente le sensazioni e l’immaginazione 

dell’allievo, creando una struttura mentale non generata dal singolo ma dal mondo virtuale 

preimpostato.  

Diversa è la percezione che ho avuto dagli ascolti animati. Essi sono costruiti in modo da trattare 

dal punto di vista uditivo e visivo le forme musicali ed il senso di alcune delle composizioni più 

significative della storia della musica. Esse possono fungere da esempio per permettere di 

comprendere in che modo possa venir interpretato ed analizzato dal punto di vista formale un brano 

musicale. Le verifiche interattive hanno diverse modalità di risposta ed offrono a mio avviso una 

valida indicazione in vista di eventuali verifiche sommative ufficiali. 

Infine una considerazione sulla pratica strumentale. I brani e gli esercizi proposti sono molto 

diversificati e con basi musicali ben arrangiate. Sono segnati gli accordi su ogni spartito in modo 

che il docente possa accompagnare col proprio strumento durante lo studio. Vi sono inoltre degli 

spartiti animati, dove l’allievo ha la possibilità di suonare le composizioni proposte direttamente 

dallo schermo del computer seguendo un cursore che nota per nota guida il ragazzo nell’esecuzione. 

Il brano viene ripetuto più volte, prima con la guida della melodia poi senza. A mio avviso, giacché 

il brano viene fatto ripetere diverse volte, si sarebbe potuto prevedere un aumento graduale della 

velocità al posto di far suonare i brani già alla velocità finale, che a volte risulta piuttosto sostenuta.  
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5. Conclusioni 

Le osservazioni effettuate hanno fornito diversi risultati utili per compiere una valutazione 

sull’impatto delle nuove tecnologie nel campo dell’insegnamento. Vi sono vari aspetti da 

considerare, che vanno da quello pratico a quello teorico.  

Inizio da alcune considerazioni di carattere generale e comuni alle attività precedentemente 

descritte.  

Un aspetto che ho potuto riscontrare nelle attività pratiche riguarda la direzione durante 

l’esecuzione. Sicuramente l’utilizzo di basi musicali sgrava il docente dall’accompagnamento 

strumentale e ciò permette di dirigere il gruppo classe con grande efficacia, così da guidare gli 

allievi passo dopo passo durante l’esecuzione. Si rendono però necessari alcuni accorgimenti: nella 

fase iniziale è importante stabilire la giusta velocità di esecuzione altrimenti il brano, non essendo 

ancora interiorizzato, rischia di diventare affannoso da eseguire. Utilizzando uno strumento acustico 

il docente riuscirebbe a regolare la velocità in concomitanza di variazioni di tempo degli allievi ed a 

condurli fino alla fine del brano. Inoltre è fondamentale stabilire la tonalità adatta alla vocalità degli 

allievi, per non correre il rischio che cantino in un registro troppo acuto o troppo grave, che non 

permetta loro di prodursi vocalmente in modo efficace. Ho anche constatato che un uso graduale e 

accurato della base crea una stabilità ritmica all’allievo, che è la chiave fondamentale per 

l’esecuzione di brani a più voci, vocali e strumentali. Un aspetto importante da sottolineare è come 

l’introduzione della tecnologia per l’esecuzione di un brano debba essere un complemento all’uso di 

strumenti acustici per l’accompagnamento, in caso contrario si rischia che gli allievi basino la loro 

esecuzione sulla memorizzazione dell’accompagnamento e della melodia della base piuttosto che 

sulla lettura musicale e sull’interiorizzazione del ritmo. Ciò che infatti ho potuto constatare è la 

sussidiarietà delle tecnologie e non la loro sostituzione con i mezzi tradizionali. Le variabili che 

entrano in gioco nell’affrontare lo studio di un brano sono molteplici: difficoltà, velocità, tonalità, 

impostazione ritmica ed infine lo strumento utilizzato dal docente. Prendendo come esempio il mio 

caso, utilizzare la chitarra (che è il mio strumento principale) per accompagnare un brano lento 

come “Summertime” di Gerorge Gershwin è risultato meno efficace piuttosto che con “Blues 

promenade”, composizione dal carattere più ritmico e veloce. Pertanto il supporto informatico dà un 

importante aiuto all’esecuzione con accompagnamento acustico se sapientemente incorporato dal 

docente, evitando così di vincolare gli allievi alla base computerizzata. È inoltre importante che gli 

studenti si rendano conto delle enormi differenze tra un accompagnamento frutto di una 
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registrazione ed uno acustico, che sia svolto dal docente o dagli allievi stessi. Il sostegno musicale 

riprodotto da un apparecchio può a mio avviso fornire una percezione del raggiungimento di una 

capacità esecutiva più matura di quanto gli allievi siano effettivamente riusciti ad esprimere. Per 

questo motivo è indispensabile che questa complementarietà sia resa possibile con una 

programmazione equilibrata da parte del docente.  

L’uso degli elaboratori in classe è inoltre un’occasione per la sensibilizzazione dei ragazzi verso le 

tipologie di file audio più comunemente utilizzati e per educarli verso le possibilità di approcciarsi 

alla musica attraverso un computer e il Web. Oltre a questo non bisogna trascurare che nell’età di 

frequentazione della scuola media gli studenti cominciano ad impratichirsi a livello informatico ma 

non sono del tutto a conoscenza dei rischi legali nei quali potrebbero incorrere, è bene quindi 

formarli in questo senso.  

Un altro elemento relativo all’aspetto pratico sul quale ho voluto concentrare la mia attenzione 

riguarda l’esecuzione a due voci parallele, sia strumentali che vocali. Ciò che l’uso delle tecnologie 

permette di fare è il poter eseguire un brano sopra l’altra voce, oltre che con la base, e capire in 

modo efficace la verticalità delle due parti. Avere a disposizione un software che permette di 

variare il tempo, di aggiungere e togliere delle parti e di regolare i volumi è sicuramente un valore 

aggiunto sia per il docente che per gli allievi. In questo modo si possono proporre modalità 

esecutive sempre diverse così allievo ha buone probabilità di sviluppare l’indipendenza della 

propria parte e di ripetere diverse volte il brano ma sotto punti di vista diversi. Come detto 

precedentemente, la ripetizione di un brano è ciò che favorisce l’apprendimento, ma in un contesto 

di scuola dell’obbligo la monotona reiterazione dello stesso pezzo non è sempre la via più efficace e 

motivante per i discenti. Anche in questo caso vale quanto detto nel paragrafo precedente circa la 

ponderata conciliazione della base computerizzata con lo strumento acustico. 

Per quanto riguarda l’aspetto teorico ho avuto certamente degli ottimi riscontri: utilizzare file MIDI 

per quelli che sono dei giochi di suoni consente agli allievi di toccare diverse tematiche all’interno 

di un’attività. Ho rilevato che trattare gradualmente diversi argomenti in modo parallelo stimola il 

processo cognitivo dei ragazzi, agevolando i collegamenti non solo all’interno dell’ambito musicale 

ma anche verso le altre discipline. Dalla prospettiva del docente mi sono reso conto che, dopo un 

investimento iniziale di tempo per conoscere i programmi, la possibilità di creare materiale 

musicale a fini didattici è molto ampia. 

Tengo a sottolineare come attività di questo tipo debbano essere proposte con finalità 

principalmente ludiche e non cercando di sostituire la naturalezza del suono reale. La 

manipolazione dei file MIDI può stimolare la fantasia e la creatività ma difficilmente può 
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trasmettere quelle emozioni che un interprete può dare. In sostanza è necessario educare gli allievi a 

distinguere i suoni e la musica che li circonda, a riconoscere i suoni artificiali da quelli naturali e la 

loro genesi, nonché a famigliarizzare con essi. 

Ho potuto notare che gli studenti sono sempre interessati e motivati quando si utilizza un computer 

in classe. Esso permette di proporre lezioni variate e stimolare gli allievi sotto vari punti di vista. 

Da quanto constatato col presente lavoro e dalle risposte pervenute dal questionario (Allegato 1a), 

emerge che le apparecchiature digitali hanno una grande funzione in qualità di database e di 

supporto didattico. Le basi musicali hanno un ruolo importante a livello di scuola media, mentre nel 

caso della scuola elementare, pur facendone uso, la preferenza è quella di un approccio più naturale. 

Mentre nella SM una base musicale è utilizzata anche per conseguire scopi a livello tecnico, nella 

SE viene utilizzata per specifici obiettivi attraverso un approccio più ludico e motorio.  

Alla fine di questo percorso, dai dati che sono emersi posso affermare che le nuove tecnologie 

costituiscono un valido sostegno all’insegnamento. Esse però non devono essere vincolanti ma 

essere un valore aggiunto al docente ed agli allievi. Compito dell’insegnante è quello di saper 

ponderare l’uso dei mezzi informatici e saperli incorporare nell’insegnamento tradizionale. 

5.1 Prospettive per il futuro 

Sicuramente l’ambito tecnologico offre diverse opportunità future. Il lavoro svolto per questa 

ricerca le mette in evidenza: relativamente alla pratica strumentale e vocale è possibile sviluppare 

una serie di attività progressive atte all’educazione della musica d’assieme. 

L’esecuzione a due voci si presenta agli allievi con non poche difficoltà, soprattutto in relazione 

all’ascolto reciproco: è bene perciò fornire loro dei mezzi che aiutino a sviluppare questa 

competenza. Scrivere una base musicale accattivante non è sufficiente per lo sviluppo delle 

competenze di cui si faceva riferimento precedentemente, è infatti molto più vantaggioso poterle 

manipolare nelle sue parti per riuscire ad essere maggiormente efficaci nel proprio lavoro. 

Nella presente ricerca mi sono limitato a illustrare solo alcuni aspetti dei supporti tecnologici. Vi 

sono una varietà di programmi (anche freeware3) a sostegno della scrittura musicale, dell’ascolto, 

                                                

 
3 Software che viene distribuito in modo gratuito. 
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dell’esecuzione strumentale e vocale, della teoria musicale. I software presentati in questo lavoro 

permettono al docente di personalizzare e di costruire lezioni ad hoc e di avere una maggior 

possibilità di differenziazione ed un’estrema adattabilità. Con i programmi a disposizione è anche 

possibile far svolgere ai ragazzi diverse attività, che vanno dalla scrittura musicale al comporre basi 

musicali fino a svolgere attività di manipolazione di immagini e filmati uniti alla musica. 

Naturalmente si passerebbe dalla dimensione del docente, contemplata nel presente elaborato, a 

quella degli allievi, che richiede però un altro tipo di programmazione.  

Un interrogativo importante che tengo però a sollevare è quanto la tecnologia debba entrare a far 

parte della vita e delle attività dei ragazzi. Programmi molto sofisticati possono ad esempio dare 

una percezione poco realistica delle proprie capacità. È infatti indispensabile che le applicazioni 

informatiche abbiano, oltre che elementi accattivanti per i loro utenti, precise finalità per 

incrementare le nozioni relative alla dimensione musicale, ma vi deve essere la consapevolezza di 

quanto l’elaboratore abbia contribuito alla realizzazione del prodotto finale.  

Da un lato dunque la digitalizzazione del mondo musicale può apportare notevoli benefici alle 

creazioni ad esso appartenenti, dall’altro è bene trovare quell’equilibrio necessario per non correre 

il rischio che la macchina si sostituisca oltremodo all’esecutore o all’autore. Un apparecchio non 

deve far perdere di vista il significato di fare musica insieme, esso ha la funzione di accompagnare 

ma non sostituire quello che la musica può dare in termini di interazione, collaborazione e 

condivisione di un gruppo di persone. 

 

 

Battute (inclusi spazi e note): 62’589 
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7. Allegati 

Allegato 1 - Questionario di ricerca  
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Allegato 1a - Risultati questionario 
Su 93 questionari inviati ne sono rientrati 14. L’esiguo numero di riscontri non permette un’analisi 

approfondita dello stato attuale, tuttavia le risposte forniscono elementi rilevanti per definire dei 

trend.  

Utilizzi più frequenti 

Tra le operazioni nelle quali sono più frequentemente implicate le nuove tecnologie si possono 

annoverare la creazione e l’elaborazione di basi musicali per canzoni e brani per flauto oltre che la 

preparazione di schede per le lezioni. Per la redazione delle schede, il programma per la stesura dei 

testi più utilizzato risulta Microsoft Word. Per quanto riguarda la scrittura musicale i software più 

citati sono Finale e Sibelius, che rimangono i più comuni per la redazione di partiture. 

Relativamente alle basi, ci sono riferimenti a Garage Band, Cubase e Logic: pare molto diffusa la 

ricerca e la creazione di accompagnamenti audio per l’esecuzione canora e strumentale sia per le 

lezioni in aula che per gli eventi scolastici collaterali.  

Per quanto riguarda l’ascolto traspare come il supporto informatico si sia ritagliato uno spazio 

importante in qualità di database: gli evidenti aspetti pratici, soprattutto spaziali, fanno sì che la  

riproduzione audio avvenga ormai molto frequentemente attraverso apparecchi informatici 

(computer, laptop, tablet, lettore mp3). Inoltre risulta molto utilizzato il loro impiego per la  

proiezione di partiture e video. 

In un solo caso è stato riscontrato l’impiego delle tecnologie per la registrazione, sia ai fini del 

riascolto in aula sia come progetto di classe.  

Uso diretto da parte degli allievi 

L’uso del supporto informatico da parte dei ragazzi è una pratica che non ha avuto un riscontro 

esteso nei questionari rientrati. Ciò che emerge è che risulta difficile far usare queste tecnologie in 

un contesto di gruppo. Si ritiene che probabilmente ciò sarebbe agevolato da software specifici 

supportati da dispositivi che ne permetterebbero un uso più immediato, ad esempio i tablet, ma gli 

ostacoli relativi ai costi elevati che ciò comporterebbe impediscono al momento l’attuazione di un 

progetto di questo tipo. 

All’interno della scuola media vi sono delle utilizzazioni soprattutto di programmi specifici rivolti a 

coloro che sono interessati ad utilizzare software musicali: Garage Band e Dance Machine. Sono 
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comunque meno della metà i docenti che dichiarato di far svolgere ai propri studenti attività 

direttamente sui computer. 

Nella scuola elementare questa pratica trova una minor applicazione sia per la giovane età degli 

allievi sia per la mancanza di una strumentazione adeguata. 

Rapporto dei docenti con l’informatica  

Dalle risposte ricevute si possono rilevare delle opinioni differenti riguardo l’impiego delle 

tecnologie nell’ora di educazione musicale. Un primo sostanziale fattore di incidenza riguarda la 

tipologia di scuola in cui si insegna. Nella scuola media la fruizione dei supporti informatici a 

sostegno della didattica musicale risulta piuttosto diffuso. Tale impiego avviene con frequenze e 

modalità differenti, ma i docenti sembrano far un uso concreto e assiduo delle tecnologie sia per 

comodità a livello pratico nella predisposizione dei materiali sia per lo svolgimento di attività che 

altrimenti potrebbero essere difficilmente attuate.  

Nella scuola elementare sono emerse opinioni più contrastanti. Da un lato si è infatti potuto rilevare 

una tendenza ad avvicinare i ragazzi alla musica con un approccio più naturale, dove l’esecuzione 

strumentale e canora viene accompagnata da strumenti acustici e le esperienze in aula esulano dal 

supporto informatico. In questo caso esso è impiegato unicamente per la redazione di schede, testi e 

spartiti. Una parte dei docenti dimostra una maggiore apertura verso le tecnologie: se ne servono 

per redigere schede e spartiti ma anche basi musicali ed esercizi sonori per esercizi uditivi e audio-

motori, nonché come database per ascolti audio e video. Questa seconda attitudine appare essere 

dettata da comprovati sostegni e benefici apportati da questa metodologia e da una forte 

motivazione a seguire la generale tendenza all’informatizzazione del sistema didattico. 

Prospettive per il futuro 

È unanime la consapevolezza che le tecnologie stanno assumendo un ruolo rilevante nella 

dimensione musicale e di conseguenza anche nel suo insegnamento. La maggior parte delle 

opinioni raccolte è favorevole alla loro introduzione nel sistema scolastico anche se con le dovute 

cautele. In una metà dei questionari infatti traspare una certa preoccupazione che questa 

propensione possa invadere eccessivamente la naturalezza del fare musica e che tenda a 

semplificare eccessivamente l’apprendimento, fornendo una visione distorta di ciò che comporta 

una formazione musicale completa. La rimanente parte invece si dice consapevole dell’utilizzo 

delle tecnologie per favorire l’apprendimento e non un sistema vincolante. 
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È stata infine rilevata una generale propensione alla proposta di una formazione continua, dal 

momento che i docenti si dimostrano consci dell’evoluzione dell’informatizzazione della didattica 

musicale. Tale formazione viene però comunemente vista come spunto per riflettere su quali 

potrebbero essere le applicazioni più efficaci dell’informatica a sostegno dell’insegnamento 

piuttosto che un corso sull’utilizzo di programmi specifici. 
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Allegato 2- Formati audio digitali 

 

 

  

Formati con compressione 
lossless 

Formati con compressione      
lossy 

MP3 – Il più famoso formato audio compresso che ha 
rivoluzionato la diffusione della musica via internet. La 
compressione è massiccia e il numero di frequenze 
tagliate è piuttosto alto, ma se il programma di 
compressione è buono il risultato è sufficiente per chi 
non sia troppo esigente in fatto di qualità. 

AIFF - Formato audio non compresso, sviluppato da 
Apple e comunemente utilizzato sui sistemi Mac. 
Trattandosi di un formato non compresso, privilegia la 
qualità a scapito delle dimensioni ed è utilizzato da 
molti software di registrazione e diversi lettori audio. 

WMA – La versione Microsoft dell’MP3, nonché 
formato nativo per Windows Media Player. Presenta gli 
stessi pregi e difetti di un MP3: poco spazio occupato, 
alta compressione, ma qualità reale piuttosto bassa. 
Ha soprattutto lo svantaggio di essere poco portatile, 
perché è legato soprattutto ai sistemi Windows. 

WAV – formato realizzato dalla Microsoft, che si adatta 
senza problemi a Windows Media Player. La qualità 
acustica è superiore rispetto a un comune MP3, ma 
anche le dimensioni del file lo sono. E' utilizzato da 
molti lettori audio, così come da tutti i software di 
registrazione. 

AC3 – Un formato poco conosciuto ma largamente 
utilizzato. Si tratta infatti del formato sviluppato da 
Dolby è utilizzato nei DVD, nei cinema, in TV e più o 
meno dovunque ci sia bisogno di colonne sonore con il 
celebre effetto “surround”. 

FLAC - Diffuso formato audio libero, attualmente ha un 
buon supporto da parte di vari software audio. 
FLAC diversamente dalla maggior parte degli algoritmi 
di compressione lossless, raggiunge compressioni 
importanti, dell’ordine del 30-50%. Gli algoritmi lossless 
tradizionali raggiungono soltanto un 10-20%. 

AAC – Un formato analogo all’MP3, ma che presenta 
risultati più compatti con una qualità superiore. A 
usarlo è soprattutto la Apple, che attraverso il suo 
iTunes Store distribuisce i brani audio in questo 
formato. 

LA - Il formato no-lossy che comprime di più. La 
conversione in questo formato è lentissima (il che 
probabilmente ne ha ostacolato la diffusione), però 
ottiene la migliore compressione in assoluto. 

Mp3PRO - È una evoluzione dell'MP3. In particolare, 
questo formato usa un diverso e più efficiente 
algoritmo di compressione sulle alte frequenze, che 
notoriamente sono il punto debole dell'MP3. Il formato 
mp3PRO è compatibile con i lettori MP3, ma necessita 
di lettori specifici per sfruttarne le sue migliori 
caratteristiche (non molto diffusi). 

APE - Formato no lossy che permette di ridurre di circa 
il 50% lo spazio occupato dalla nostra musica (in certi 
casi anche di più). Attualmente non più sviluppato. 

 

MP4 – Formato conosciuto anche come MPEG-4 audio 
e M4A. Lo standard MPEG-4 supporta dati audio e 
video; in particolare, i file audio in questo standard 
hanno estensione .mp4 o .m4a. Riguardo all'audio, 
l'MP4 ha una maggiore efficienza di compressione 
rispetto all'MP3, dunque il file risulta più piccolo a 
parità di qualità sonora. 

WV, WVC - E’ un valido formato di compressione open 
source, che permette sia risultati lossless, lossy e 
ibridi. La velocità di compressione è altissima, e il 
grado di compressione buono. Interessante anche il 
formato ibrido, in cui al file lossy si affianca un altro file, 
che permetterà di ricostruire interamente il file originale 
in maniera lossless nel caso lo volessimo ripristinare. 
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Allegato 3 – “Everybody loves Saturday night” 
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Allegato 4 – “Summertime” 
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Allegato 5- Ascolto “L’elefante” 

 



Educazione musicale e nuove tecnologie 

42 

Allegato 6 – “Blues promenade” 
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