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TECNOLOGIE MUSICALI (TEC) 
CLASSE PRIMA - INDIRIZZO MUSICALE 

n°2 ore settimanali per 30 settimane 
 
 

INDICAZIONI NAZIONALI per il primo biennio 
 
Acquisizione delle conoscenze di base dell’acustica e psicoacustica musicale, delle 
apparecchiature per la ripresa, la registrazione e l’elaborazione audio e dell’utilizzo 
dei principali software per l’editing musicale (notazione, hard disk recording, ecc.), le 
loro funzioni e campi d’impiego/interfacciamento (protocollo MIDI); gli elementi 
costitutivi della rappresentazione multimediale di contenuti appartenenti ai diversi 
linguaggi e codici espressivi.  

 
OBIETTIVI DIDATTICI 
  
Conoscenze base di acustica e psicoacustica musicale; delle apparecchiature per la 
registrazione e l’elaborazione audio; dei principali software per l’editing musicale 
(notazione, hard disk recording, ecc.) funzioni e campi d’impiego, dei software di 
analisi del suono. Salvataggio, esportazione e condivisione dei progetti audio. Il 
computer: hardware e software. Basi della notazione musicale tramite software. 

 
METODI E STRUMENTI DI LAVORO 
 
L’attività didattica sarà esclusivamente svolta in un laboratorio attrezzato all’interno 
del quale gli studenti sperimentano, collaborano tra pari, rafforzano l’apprendimento 
autonomo. Qui possono individuare personali modalità di apprendimento dei contenuti 
imparando a gestire lo studio in relazione ai propri ritmi. All’interno del laboratorio la 
classe beneficia di attività didattiche più efficaci e maggiori sono le possibilità di 
interazione tra pari come anche tra docente e studente: si avrà più tempo da dedicare a 
coloro che necessitano di maggior supporto nel momento in cui riscontreranno 
particolari difficoltà nell’affrontare le varie unità didattiche.	

Gli strumenti di lavoro saranno quelli presenti all’interno del laboratorio: postazioni 
PC munite di scheda audio, controller midi, cuffie; dotazione software necessaria alla 
didattica (nella maggior parte dei casi freeware, dando la possibilità agli studenti di 
installare le applicazioni anche sui propri PC personali). Il docente potrà tracciare i 
progressi dei singoli studenti, supportarli in tempo reale e valutare l'andamento 
complessivo della classe e nello specifico potrà visualizzare tutti gli studenti in tempo 
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reale con le miniature dei loro schermi, far visualizzare lo schermo del docente su 
tutti i dispositivi degli studenti come lo schermo di uno studente su tutti i dispositivi 
dei compagni, quindi gestire di verifiche i test e compiti in classe sempre in forma 
condivisa. 

Oltre al libro di testo principale e alle dispense preparate dal docente, si farà ampio 
utilizzo di risorse multimediali: video di approfondimento, videotutorial, materiali dal 
web. 

L’utilizzo della piattaforma classroom sarà fondamentale per la reperibilità dei 
materiali da parte degli studenti. Questi saranno sempre a loro disposizione (online) e 
consultabili tramite i loro device personali. 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 
(SCANSIONE DELLE UNITA’ DIDATTICHE) 
 

- Acustica e psicoacustica musicale: natura e propagazione del suono; apparato 
percettivo; onde sonore periodiche e non periodiche;  f requenza; ampiezza; inviluppo; 
timbro; calcolo λ, τ, f. Percezione sonora: curve isofoniche, bande udibili, pressione 
acustica e riferimenti, dB. 

- Strumenti per l’analisi del suono, oscilloscopi e analisi di spettro. 
- Hardware e software: principali funzioni e caratteristiche di un computer 
- Principali software per l’editing musicale (DAW Audacity): reperibilità dei software, 

installazione, interfaccia e tools principali: strumenti base per l’editing ed il montaggio. 
Salvataggio dei progetti ed esportazione degli stessi. 

- Creazione di progetti atti a verificare il consolidamento delle nozioni di acustica 
apprese. 

- Realizzazione di progetti a partire da materiale sonoro fornito dal docente e/o reperito 
dal web (audio library), editing di base e montaggio degli stessi. Sonorizzazione quindi 
di testi e creazione di paesaggi sonori specifici, soundscape. 

- Basi della notazione digitale (Musescore): creazione di semplici partiture, salvataggio 
ed esportazione delle stesse. 

 
TEMPI MODI E VERIFICHE 
 
Le verifiche saranno di tipo orale (di controllo, consolidamento e ripasso), scritto 
anche in versione digitale (test con risposte aperte, multiple, vero/falso, 
completamenti, collegamenti, etc.), e soprattutto pratico: realizzazione di progetti di 
registrazione e/o elaborazione audio e di videoscrittura, in riferimento al programma 
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svolto. Saranno effettuate comunque osservazioni e controlli sistematici al termine di 
ogni unità didattica al fine di poter avere sempre un effettivo controllo del grado di 
consapevolezza e di interiorizzazione degli argomenti trattati e delle abilità proposte e 
richieste. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
Le valutazioni dell’alunno contempleranno la situazione di partenza, il livello di 
partecipazione, l’interesse, l’impegno ed il metodo di lavoro adottato, la puntualità e la 
completezza nello svolgimento delle realizzazioni richieste. Verrà valutata sia la 
preparazione teorica che quella pratica di realizzazione dei progetti tramite l’utilizzo 
degli specifici software. 

 

MODALITA’ RECUPERO CARENZE 
 
Il recupero sarà di norma svolto in itinere; oltre alle verifiche scritte si darà molta 
importanza anche a quelle pratiche (progetti realizzati con i software), evidenziando in 
maniera individualizzata lacune e carenze incontrate dagli alunni. Si forniranno 
indicazioni specifiche per uno studio personale più efficace, rimandando ad una 
successiva prova di valutazione che potrà essere orale e nel caso dei progetti 
(software) pratica, anche migliorativa dello stesso progetto valutato insufficiente. 
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LIBRI DI TESTO 
 
Data la vastità e diversità di argomenti trattati dalla materia 
(dall’acustica/psicoacustica all’utilizzo di specifici software come l’utilizzo di varie e 
specifiche apparecchiature hardware), non esiste in commercio libro di testo che tratti 
esaustivamente tutti gli argomenti. Si farà quindi ampio uso di dispense predisposte 
dal docente. 
Per il primo biennio il testo adottato è: 
Gabriele Cappellani, Mirko D'Agostino, Luca De Siena Laboratorio di tecnologie 
musicali Vol.1 

 
 
 
 
 


