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Pierluigi Alessandrini. Nato nel 1955. Supervisore al Tirocinio presso la SSIS dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia. Laureato in Scienze Agrarie all'Università di Bologna, diplomato in Saxofono, diplomato "Expert of 
Music" della CEE, diplomato in Musica Jazz, diplomando in Strumentazione per Banda, ha studiato strumento con Joe 
Henderson, Paul Jeffrey, Frank Strozier della Duke University USA, David Liebman, Sergio Rigon della RAI di Milano, 
affiancandovi contemporaneamente un approfondimento della composizione con Emilio Ghezzi, Ettore Ballotta, Walter 
Proni, Tomaso Lama e Bruno Mussini. Le numerose collaborazioni con nomi quali Giorgio Gaslini, Enrico 
Pierannunzi, Franco Cerri, Dusko Gojkovich ed altri portarono Alessandrini a contatto con il popolare cantautore 
Paolo Conte col quale collaborò alcuni anni. Anche in campo classico le collaborazioni sono numerose a cominciare 
dall'orchestra del Teatro di Genova, l'Accademia Filarmonica "Renzo Martini" di Parma, l'Orchestra Filarmonica di 
Piacenza e l'Orchestra del Conservatorio di Parma per l'esecuzione di musiche di Weill, Bernstein, Prokofiev, 
Strawinsky, Gershwin. L'attività di compositore ha prodotto musiche di scena per lavori teatrali di prosa, 
arrangiamenti per l'orchestra di Teatro Due di Parma, musiche per saxofoni ed ottoni pubblicate da Bèrben, Pizzicato 
e College Music. Alcune di queste composizioni vengono attualmente a completare il repertorio del "Trio Duke 
Ellington" (unico gruppo jazzistico professionale al mondo composto da tre soli saxofoni) che Alessandrini dirige, e 
che nel luglio 1988 è risultato essere il MIGLIOR NUOVO GRUPPO ITALIANO DI JAZZ. A questo riconoscimento è 
seguita l'incisione del Lp "Blues" contenente 9 composizioni originali. Il brano "Studio Uno" per sax solo, ivi 
contenuto, è poi risultato vincitore ex aequo del concorso nazionale di composizione "Nuove Proposte Musicali" 
bandito dalla RAI nel 1989. L’intensa attività divulgativa e didattica si esplica attraverso il Seminario di Storia del 
Jazz, tenuto dal 1988 al 1994 presso l'Istituto di Musicologia dell'Università di Parma; la collaborazione alla 
redazione del trimestrale "Il Saxofono", organo ufficiale dell'Associazione Saxofonisti Italiani, curandone la sezione 
jazzistica ed elettronica; corsi di aggiornamento per docenti delle scuole medie patrocinati dal Provveditorato agli 
Studi di Parma; la docenza per Istituti Professionali con corsi su musica e teatro istituiti per la formazione di guide 
turistiche; la docenza al corso di saxofono ai seminari di "Sicilia Jazz" 1989 e 1990 e la partecipazione come solista 
ospite alla tournée della big-band jazz del Centro "Django Reinhardt" di Palermo. Con il trio "Ellington" ha 
rappresentato l'Italia al X Festival Mondiale del Saxofono del 1992 e al XIV del 2006. E’ stato dal 1995 al 2003 primo 
sax contralto della “Jazz Art Orchestra”, con la quale ha effettuato tournées in USA, Spagna, Etiopia, Kenya, Libano, 
Germania e Montecarlo.  

E’ sax baritono dell’Hallo Mister Sax Ensemble di 12 sax diretto da Mario Marzi. 
Nel campo della realizzazione di documenti multimediali è: 
- Vincitore del concorso “Scuola & Idea” 1997 con il documento “C’era una volta un paese”. 
- Vincitore del concorso “Scuola & Idea” 1998 con il documento “LUCE D’ACQUA”. 
- vincitore del Premio ENEA 1998 nella sezione scuole medie con il documento multimediale “LUCE 

D’ACQUA”. 
- Vincitore del concorso “Immagini per la Terra” bandito dalle associazioni dei Verdi e Ambiente e Società 

con patrocinio di ministri e Presidenza della Repubblica. Ammesso alla fase Europea. 
- Ideatore dei documenti multimediali inseriti nei CD della “Jazz Art Orchestra” e “Hallo Mister Sax” 

ensemble, diretto da Mario Marzi. 
 

Discografia: 
 
Lp “Blues” – Duke Ellington trio – 1988 
Lp “Gruppo Musicisti Jazz” – Parma 1990 
Lp “Let me try again” 1990 – Reinhardt jazz studio orchestra - CLC 2012 - Palermo 
CD “Swinging Partners” – Parma 1995 
CD “Hallo Mister Sax ensemble” – 1998 
CD “8 e ½” - Jazz Art Orchestra – 1998 
CD “Swingers Big Band” – “& Friends..” – 2000 



CD “Mattia’s walk” – A. Tofanelli – Splasch 2000 
CD “Gershwin Tribute” - Hallo Mister sax Ensemble – 2003 
CD “Accendi la tua luce” – DET – Duke Ellington Trio – 2003 
CD “In Itinere” vol 1 – Duke Ellington trio - MAP records 2004  
CD “Miss New Orleans” – Mantua Studio big band - 2005 
Note biografiche redatte nell’anno 2005 

 
Sintesi 

 
Nello scenario nazionale le indicazioni operative per la docenza nelle scuole del I e II  ciclo afferiscono alla 

corrente pedagogica del costruttivismo, che dal 1990 ha coinvolto studiosi ed operatori scolastici del mondo 
occidentale.  

L'informatica viene pertanto collocata all'interno dell'azione del docente di Educazione  Musicale come una 
delle risorse delle quali l'allievo può servirsi nel suo processo di autocostruzione delle conoscenze; la capacità del 
docente di costruire un idoneo ambiente di apprendimento porterà ad ottimizzare i risultati di acquisizione di 
competenze che risulteranno in tal modo permanenti.  

L'azione del docente avrà poi due ambiti di espressione, utilizzando l’informatica come partner docente o 
come strumento di produttività, personale o di gruppo, degli alunni. La caratteristica della scuola dell'autonomia è 
costituita dalla sua progettualità interdisciplinare, nella quale la musica potrà quasi sempre essere inserita con ruoli 
diversi: dal semplice sottofondo di un progetto multimediale al cuore pulsante della rappresentazione di un musical a 
scuola.  

Un secondo ambito riguarda lo svolgimento dell'attività quotidiana della singola classe, nella quale 
l'informatica potrà avere un ruolo primario sia per la produzione di materiale che per il sostegno all'apprendimento o 
al training personale per l'acquisizione di abilità specifiche. 

 



EDUCAZIONE MUSICALE E NUOVE TECNOLOGIE: UNA SINERGI A PER LA 
FORMAZIONE DELL’ALUNNO 

 
 
Questa relazione prende le mosse dalla necessità che anche nell’educazione musicale 

possano essere implementate tutte le potenzialità che le nuove tecnologie (che, essendo utilizzate 
ormai da anni, è arduo continuare a definire nuove) offrono nel campo dell’audio. L’idea non è 
quella di parlare del computer per conoscerlo meglio ma di parlare di musica, arte nella quale una 
parte ormai sensibile delle attività è stabilmente occupata dalla tecnologia digitale governata dal 
computer. Si potrà  così arrivare a conoscere il computer utilizzandolo in situazione e non facendolo 
oggetto di uno specifico studio, considerandolo al servizio della formazione della persona, fine 
ultimo dell’istituzione scolastica.  

La FORMAZIONE di cui si occupa la scuola è l’implementazione di abilità e conoscenze 
sulle capacità che ogni persona possiede al momento in cui la scuola la prende in carico. Ogni 
individuo cresce e sviluppa capacità proprie che sono il risultato dell’interazione tra patrimonio 
genetico e ambiente di crescita: la famiglia, gli amici, le attività svolte, i giochi, i linguaggi, gli 
strumenti, i suoni nei quali la persona è immersa producono un’individualità fatta di strategie e 
tempi di apprendimento personali. 

Il percorso di realizzazione della formazione può essere schematizzato in tre direttrici, come 
si può vedere nel grafico, una delle quali vede lo studente come protagonista dell’apprendimento; 
un apprendimento situato, attivo e cooperativo, anche secondo le teorie presentate da Cole e Eckert 
nel 2003, e riprese dalla recente legislazione discendente dalla L. 53/03. 
 

 

 
 
Una seconda linea riguarda l’insegnamento e la sua dimensione all’interno di una didattica 

costruttivista. Sempre prendendo a riferimento la legislazione, il docente si presenta oggi in veste di 
facilitatore, di tutor, di costruttore di ambienti di apprendimento che rendano possibile la 
costruzione della conoscenza da parte del singolo alunno. In questo processo attivo di acquisizione, 
la progettazione del docente sarà realizzata attraverso le Unità di Apprendimento, che non hanno 
più il carattere prescrittivo e rigido delle UD ma sono aperte alla modifica in itinere per la massima 
flessibilità in considerazione dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. Si parla anche di 
progettazione a bassa definizione. Le attività proposte sono principalmente laboratoriali, nel senso 
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latino di labor, lavoro, per permettere all’alunno di essere sempre o in massima parte protagonista 
della costruzione del proprio sapere.  

Esiste un valore aggiunto che questo processo di insegnamento-apprendimento attiva: si è 
coniato anche un nuovo termine, serendipità, ad indicare tutto quanto l’alunno ha acquisito che 
l’insegnante non aveva previsto o progettato. In altre parole, mentre l’alunno percorre le attività 
proposte dal docente e si impossessa dei contenuti, scopre e acquisisce metodologie, contenuti, 
prassi, vocaboli, manipolazioni ecc che il docente non aveva come scopo dell’attività in corso. 

La terza linea riguarda il dove questo incontro tra proposta del docente e attività del discente 
si realizza: l’ambiente di apprendimento, con le sue specifiche caratteristiche da progettare, 
realizzare e governare. Qui entrano in gioco le strutture sociali e tecniche che possono indirizzare il 
lavoro in una serie elevatissima di direzioni, utilizzando esperienze reali o simulate grazie alla 
potenza dei calcolatori. 

In fondo a questo quadro occorre mettere il controllo degli esiti dell’apprendimento, 
determinante al fine di una autovalutazione dell’attività di insegnamento. In un quadro didattico 
costruttivista è modificato il concetto di verifica come inteso attualmente e realizzato attraverso 
temi, interrogazioni, test più o meno strutturati ecc. Le attività svolte spesso in cooperazione aprono 
a modalità di accertamento più ampie, spazianti su caratteristiche relative non solo alla sfera 
cognitiva ma anche a quella sociale e relazionale. 

La visione olistica dell’alunno e del suo essere unico pone il problema di andare oltre 
l’accertamento della sola conoscenza, per di più fatta attraverso modalità che non ne certificano 
spesso l’acquisizione intima, il possesso reale da spendere nella vita, cioè l’essere COMPETENTE. 

Riprendo, per chiarire a livello terminologico, le tre parole chiave della proposta pedagogica 
della attuale normativa: le CAPACITÀ, possedute dall’alunno al momento in cui entra a scuola, 
ottenute dalla interazione tra ambiente familiare e sociale e patrimonio genetico personale. 

La scuola si inserisce nella sua vita per implementarvi sopra le CONOSCENZE ed esercitare 
le ABILITÀ al fine di ottenere una reale COMPETENZA che l’alunno, ormai cresciuto, possa 
spendere nella sua vita. Le competenze sono intese come la capacità di utilizzare tutte le proprie 
risorse, formali/informali/non-formali, per affrontare situazioni hic et nunc, nel senso che non si 
possono misurare le competenze proponendo simulazioni scolastiche poiché una simulazione non 
può riprodurre una situazione reale nella quale il docente possa osservare e valutare come l’alunno 
affronta e risolve problemi mai visti. 

In un ambiente di apprendimento, permeato da una didattica laboratoriale e cooperativa, gli 
apprendimenti sono certamente significativi, cioè duraturi e produttori nell’alunno di nuove 
strategie per affrontare il mondo esterno. 

L’apprendimento avviene quando le nuove conoscenze trovano vari punti di contatto con ciò 
che già è posseduto; parliamo quindi di acquisizione del nuovo, ma soprattutto di trasformazione 
del sé. Lo studio mnemonico che un alunno compie per rispondere all’interrogazione del giorno 
dopo spesso non entra in lui e vi si implementa fino a modificarne i comportamenti futuri, a 
significare che quanto appreso in quel modo è stato fatto proprio come esperienza vissuta. Tenendo 
debito conto delle teorie di Vygotskij (le zone di sviluppo prossimale), è fondamentale proporre 
conoscenze in armonia con l’esperienza e le conoscenze pregresse al fine di renderne possibile 
l’acquisizione significativa, dando all’alunno la possibilità di sistemare il nuovo in mezzo al 
vecchio lasciando a lui di individuare i punti di contatto. La nuova conoscenza che non provoca 
modificazione della persona è una cosa sterile, inutile. Quando la conoscenza diventa parte 
integrante dell’esperienza e della capacità di risposta del soggetto si può dire di aver raggiunto un 
livello soddisfacente di efficacia del sistema scolastico.  

Occorre considerare la molteplicità delle fonti di apprendimento, delle quali la scuola 
rappresenta, nella società di oggi, solo una parte e neppure sostanziale. Basta pensare alla 
circolazione di informazioni via SMS, chat line, web, e-mail, TV, canzoni, libri, cinema, per 
rendersi conto che la scuola occupa oggi un ruolo secondario nell’apprendimento dei ragazzi; la 



maggior parte delle informazioni provengono dai pari o dai media che utilizzano una modalità più 
veloce, sintetica, vicina al linguaggio parlato e iconografico (pensiamo agli SMILEY1) del giovane. 

L’apprendimento è situato, contestualizzato, sociale. Come dice B. M. Varisco, 
l’apprendimento è mediato dai simboli della cultura nella quale si apprende: dalla scrittura ai 
graffiti, alla religione, alla musica, alla cucina, all’abbigliamento eccetera. Ogni area culturale 
trasmette concetti e valori che sono riconosciuti tali dagli appartenenti a quel territorio. Solo le 
sovrastrutture della conoscenza, riguardanti ampliamenti dell’esperienza quotidiana e difficilmente 
esperibili nella vita generica, sono trasversali a più gruppi o addirittura a nazioni diverse. Ad 
esempio la cucina è quotidiana: tutti sanno cucinare ma solo dopo aver studiato le caratteristiche 
degli alimenti e dei processi di cottura si è capito come cuocere i vari cibi mantenendo la maggior 
parte del loro valore nutritivo. La cottura del cibo è una conoscenza condivisa dal gruppo sociale: la 
modalità più elevata si conosce però solo perché c’è stato lo studio, di provenienza esterna al 
gruppo, che riguarda trasversalmente tutti i popoli e che migliora la qualità della vita generale. 
Questo secondo livello non può essere raggiunto per esperienza: la conoscenza così approfondita 
può essere raggiunta solo con la lettura di testi o la spiegazione di esperti che già conoscono la 
soluzione.  

Nella scuola di oggi l’apprendimento è organizzato dal docente attraverso attività riunite 
nella progettazione delle Unità di Apprendimento. 

Come detto prima, esse sono più modi di essere che sequenza di attività: il sapere è ora 
inteso come rete di conoscenze, rispondente al modello ologrammatico. Questo nuovo termine, 
contenuto nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati, sta ad indicare la necessità 
di perseguire un sapere non separato in compartimenti (discipline) non comunicanti tra loro, 
rifuggendo da un sapere parcellizzato dove si realizzano percorsi disciplinari indipendenti tra loro. 

Già nel documento del gruppo dei saggi del 1997, guidato dal prof. Maragliano, era posto 
l’accento sulla necessità di sviluppare una scuola del futuro nella quale le discipline dovevano 
essere ridotte in quantità a vantaggio dell’approfondimento e della innovazione metodologica. Tra il 
1998 ed il 2000 Edgar Morin ha poi ripreso questi concetti, già circolanti in tutto il mondo 
occidentale, scrivendo, anche sotto l’egida dell’UNESCO, alcuni libri dove ribadisce la necessità di 
ridurre la quantità di conoscenza trasmessa a vantaggio di un approfondimento e di una metodologia 
dell’immersione nel problema invece della sola presentazione e richiesta di restituzione formale (La 
testa ben fatta, i sette saperi ed altri testi). 

Le UA permettono all’équipe pedagogica (definizione di quello che prima era il consiglio di 
classe che nel frattempo ha acquisito una nuova articolazione) di progettare in modo meno rigido di 
quanto si faceva nelle Unità Didattiche: non più pertanto la necessità di una programmazione 
raffinata ma quella di un adeguamento continuo tra attese del docente e reale risposta dei singoli 
alunni della classe/gruppo. L’unitarietà del sapere che si ricerca oggi lascia intendere che la 
progettazione di Unità di Apprendimento compete all’équipe pedagogica: non più pertanto lasciata 
al singolo docente ma coordinata e realizzata con l’apporto concordato e sincronizzato delle varie 
discipline per il raggiungimento della visione ologrammatica. L’interdisciplinarità diventa la 
visione normale dell’attività didattica, il modo per eccellenza di inquadrare la realtà esterna alla 
scuola, smontarla attraverso i linguaggi disciplinari e ricomporla in un’ottica adatta all’età degli 
alunni che ci stanno davanti. L’UA disciplinare diventa necessaria nel momento in cui l’apporto di 
una disciplina sia più ridotto rispetto ad altre, tale quindi da imporre lo svolgimento di altro 
materiale nella attesa della nuova sincronizzazione tra tutte le discipline su un’altra UA. Lo studente 
deve essere in grado di sapere sempre in quale punto del percorso si trova, in modo da rendersi 
conto della globalità del percorso propostogli in vista di un orizzonte unitario. 

In questa ottica è abbandonata la modalità di programmazione lineare sequenziale, che 
spesso trova divisi gli stessi docenti sul come realizzare un percorso disciplinare. La sequenzialità è 
sempre un arbitrio, pertanto il concetto di logica sequenziale del docente mal si concilia con le 25 
teste che si trova davanti: è ipotizzabile che solo una minima parte condivida l’impostazione e 
faccia poca fatica a seguire, mentre la rimanente parte farebbe fatica a livelli diversi, da un minimo 



fino al punto di rifiuto dell’attività. Per raffigurarsi meglio la situazione è sufficiente pensare a 
quanti libri di testo editi non ci trovano d’accordo nell’impostazione, quante fotocopie sono fatte ad 
integrazione del testo, quanti appunti dettati agli alunni, quanti film ci deludono in parte per la 
mancanza di qualcosa o in parte per la ridondanza di talune parti, quanti brani musicali sono troppo 
lunghi o troppo corti, quali capitoli di un libro avrebbero dovuto essere eliminati dall’autore ecc. 

Sono comunque nostre impressioni e giudizi che si scontrano con quelle degli autori stessi: 
arbitrio per arbitrio! Nessuno può dire di aver ragione: si tratta sempre di compromessi, più o meno 
evidenti, che tentano di dare in ogni caso un prodotto finale generalmente condivisibile. 

Da ultimo è importante segnalare la certificazione delle competenze raggiunte nella UA da 
parte della équipe pedagogica. In una Europa di scambio, ogni sezione di percorso scolastico svolto 
deve poter essere certificato al fine di una possibile spendibilità in un’altra realtà scolastica, ad es. 
nel passaggio dal sistema della formazione a quello dell’istruzione all’interno della nazione 

L’insegnante è un mediatore, un facilitatore che aiuta l’organizzazione degli apprendimenti, 
costruisce ambienti di apprendimento idonei nei quali lo studente è orientato e non diretto. 

L’ambiente di apprendimento e i suoi elementi caratteristici, secondo G. Salomon, 1996, 
riportato da B. M. Varisco: 

• ambiente fisico (spazi a disposizione, sistemazione funzionale dell’aula, …); 
• set di strumenti o artefatti, oggetto di osservazione, lettura, argomentazione, 

manipolazione; 
• insieme di attori (docente, ITP, sostegno, alunni) che agiscono all’interno e delle 

relazioni che determinano il clima relazionale e operativo;  
• set di comportamenti concordati, regole e vincoli comportamentali, forniti dal 

Regolamento d’Istituto, dal patto formativo di classe, da regole poste in quella classe 
dalla sua équipe pedagogica; 

• aspettative; 
• assunzione del ruolo di studente; 
• sforzo mentale profuso; 
• compiti ed attività; 
• tempi 
L’istruzione non è la causa dell’apprendimento: essa crea solo un contesto all’interno del 

quale esso si realizza e l’insegnante è solo un facilitatore, un mediatore che fa parte di questo 
contesto con funzione di collaborazione, non di direzione. D’altra parte, i ragazzi imparano in molti 
contesti: dalla parrocchia alla società sportiva, alla famiglia, alla banda musicale, agli scout 
eccetera. 

Al variare di ogni singola voce, anche in percentuali ridotte, varia il contesto dell’ambiente 
di apprendimento quindi anche la risposta dei singoli alunni. 

Ogni problema di percorso deve poter essere trasformato dal docente in occasione formativa, 
attraverso la discussione e la ricerca di soluzioni con metodologie cooperative e di ricerca. Il 
docente non risolve il problema, aiuta i ragazzi a cercare e trovare soluzioni, anche rivolgendosi ai 
compagni. La collaborazione tra pari è un altro cardine sul quale ruota un buon ambiente di 
apprendimento, considerando l’opportunità di costituire gruppi in verticale tra classi diverse, oltre 
che in orizzontale. La spiegazione, o la guida all’interno di una esperienza, fatta da un compagno 
(anche se di uno o due anni più avanti) funziona due volte: la prima perché rafforza chi spiega e la 
seconda è che lui utilizzerà un linguaggio più vicino a colui che deve imparare, oltre a non fargli 
soggezione, aumentando la sua motivazione intrinseca. 

Il percorso compiuto è documentato e raccolto nel portfolio, nel quale troveremo affiancate 
tipologie molto diverse di prodotti, realizzati sia in solitudine sia in gruppo, che l’alunno ritiene 
particolarmente significativi del suo itinerario di apprendimento. Siamo su un livello molto diverso 
dalla rilevazione effettuata attraverso le tradizionali verifiche scritte o grafiche, che manterranno 
una loro validità se alternate con altre metodologie e inquadrate nell’ottica del risultato globale da 
ottenere.  Il prodotto finale costituisce poi un importante fattore formativo: impone, infatti, al 



gruppetto che lo ha elaborato di essere chiaro e accattivante, esposto con linguaggio corretto e 
specifico rispettando i tempi concordati, dando loro certezza che il lavoro ha avuto uno scopo 
preciso. Attraverso la raccolta di questi percorsi potrebbe essere ottenuto il libro di testo interno alla 
singola scuola, aderente alla progettazione di istituto e a quella del docente che, nel contesto della 
progettazione della équipe pedagogica, realizza il suo percorso disciplinare. 

La necessità per ciascun docente di concordare i percorsi valutativi con la classe, attraverso 
la compilazione di check list, performance list e RUBRIC (vedi oltre), porterà ad una reale 
condivisione degli obiettivi da raggiungere ed una consapevolezza negli alunni del come fare e su 
quali aspetti puntare l'attenzione per elevare le proprie prestazioni. 

Dopo aver proposto questo strumento, invito il lettore a considerare lo scopo delle attuali 
modalità di verifica. Normalmente il docente propone del materiale e poi deve rendersi conto di 
quanto è rimasto nell’alunno: ecco le interrogazioni, i compiti in classe, i disegni, le interrogazioni a 
sorpresa. Tutto questo succede perché, se non lo facciamo, raramente l’allievo studierà con piacere 
e motivazione personale quanto proposto dalla scuola. Il problema è stato risolto sostituendo la 
motivazione allo studio interna con una esterna, data dal docente, per arrivare al fine 
dell’apprendimento. Ora possiamo cambiare, attraverso la costruzione del sapere in autonomia da 
parte del discente, col sostegno del docente e l’ausilio di un ambiente idoneo. 

Il computer è uno strumento molto potente, ma per una sua valorizzazione piena è 
necessario progettare degli ambienti multimediali di apprendimento, nei quali poter sfruttare le sue 
caratteristiche.  

Fino a dieci anni or sono il rapporto normale in classe era a due: docente – alunno. Ora, 
dopo l’inserimento graduale del computer, è a tre: alunno – computer – docente, con la figura del 
docente che passa dal ruolo di depositario e trasmettitore della conoscenza a quello di facilitatore 
del processo di apprendimento, di quel meccanismo di imparare ad imparare che si mette in pratica 
ogni volta che un alunno diventa protagonista di una azione che ha per finalità l’acquisizione di 
conoscenza.  

Fondamentale in questo processo autonomo la crescita di autostima negli alunni, che 
risolvono in autonomia relativa piccoli problemi sia di natura teorica sia tecnica, grazie sia 
all’intervento dei pari sia a quello del docente, opportunamente chiamato dopo aver esperito altri 
tentativi di soluzione. 

Questo dell’intervento tra pari è un ulteriore valore del lavoro sul computer, ideale per 
creare situazioni collettive/cooperative di apprendimento nelle quali poter valorizzare le diverse 
modalità di apprendimento personali e distendere i tempi, in relazione alle modalità personali di 
acquisizione. 

La didattica della disciplina subisce quindi diverse e profonde modifiche: 
• una nuova funzione del docente (tutor, facilitatore); 
• una nuova modalità di apprendimento dell’allievo (cooperativo e collaborativo); 
• una nuova modalità di reperimento dei contenuti; 
(la possibilità di utilizzare codici diversi (multimediali). 
Dalla concezione oggettivista precedente, di rispecchiamento della realtà, passiamo a quella 

costruttivista, dove la conoscenza è il frutto di un processo di costruzione personale, di 
protagonismo dell’alunno all’interno di un percorso didattico proposto dalla èquipe pedagogica.  

Il personal computer può essere utilizzato, nella scuola in due modalità prevalenti:  
• l’utilizzo come tutor (vale a dire come insegnante); 
• l’utilizzo come tool (vale a dire come strumento). 
Ne discende un'immediata constatazione sul diverso rapporto che l’alunno instaura con la 

macchina nei due casi esposti. 
Nel primo caso, se il computer ha un ruolo di tutor, potremo utilizzare software tutoriale 

creato ad hoc dal docente stesso, reperito sul mercato, scaricato dalla rete, ricevuto da colleghi, 
elaborato in rete con altri docenti, anche di altre scuole, all’interno di progetti finalizzati alla 
costruzione di strumenti didattici specifici. 



Ad esempio, in modo molto semplice e veloce, si potrà utilizzare un software di 
presentazione (come PowerPoint, Open Office, Corel Presentation ecc) per costruire schede di 
approfondimento anche interattive, dotate di momenti di ricerca, produzione di materiali su carta, 
ascolti in cuffia ecc 

Altro esempio del ruolo di tutor lo abbiamo quando usiamo il PC per visionare CD ROM 
enciclopedici, biografici su personaggi storici, analitici su strumenti musicali ecc 

Sono da considerare significativi anche i giochi interattivi, ne cito uno per tutti: Opera Fatal. 
Utilizzo del PC per suonare basi su cui l’alunno si esercita anche a casa, con possibilità di 

adattare la tonalità alle reali possibilità dell’esecutore. 
Utilizzo come karaoke, per accompagnamento vocale e adattamento tonale alle esigenze 

della classe o dei singoli solisti. 
Con questo tipo di attività è possibile utilizzare un rapporto uomo macchina variabile: 
• uno/uno: rappresenta un modo nel quale si esclude il rapporto tra pari, così motivante 

anche se spesso si abbina ad un maggior rumore di fondo durante lo svolgimento 
dell’attività; ideale per i giochi interattivi, dove può instaurarsi anche una competizione 
tra postazioni diverse; 

• due alunni/un computer: potrebbe essere buono per apprendimenti da schede con la 
necessità di produrre elaborati al termine della visione, ad esempio la ricerca degli 
strumenti dell’orchestra barocca e la loro forma su alcuni CD ROM forniti dal docente; 

• tre alunni/un computer: aumentando il gruppo si deve aumentare la necessità di 
discussione per trovare la soluzione di un compito o per individuare la strada da 
percorrere per arrivare alla soluzione di un percorso di consultazione articolato, ad 
esempio la stessa ricerca degli strumenti dell’orchestra barocca e la loro forma su alcuni 
CD ROM forniti dal docente con rappresentazione su carta della loro disposizione in 
concerto e dimensioni plausibili del palcoscenico occorrenti; 

Il computer come TOOL 
L’utilizzo di software applicativo consente di trasformare il PC in un potente strumento per 

la realizzazione di percorsi didattici articolati. 
1) Con programmi estremamente diffusi possiamo registrare, ascoltare, sezionare i brani, 

modificare le tonalità ed i timbri, rallentare o accelerare l’esecuzione di un brano, trasformare il 
formato dei files, masterizzare, visualizzare partiture o comporne di nuove, arrangiare. Fanno parte 
di questa categoria programmi commerciali blasonati come Cubase (Steinberg), Logic (e-magic), 
Pro Tools (digidesign), oppure altri ottimi software freeware o shareware come Goldwave (Chris S. 
Craig), Quartz Audiomaster (digital sound planet), CD Ex (Albert Faber), Finale Notepad (Coda) e 
molti altri. 

2) Con una seconda serie di programmi definiti “autore”, in inglese di “authoring” è 
possibile realizzare altre tipologie di prodotti, interessanti sia per il docente sia per gli alunni. 

A questo gruppo appartengono Powerpoint (Microsoft), Amico (Garamond), Director 
(Macromedia), Flash (Macromedia), Frontpage (Microsoft), e moltissimi altri.  

La loro funzione è di assemblare documenti prodotti con altri programmi tipo foto, musiche, 
animazioni ecc. L’assemblaggio consente una ampia scelta in merito agli effetti di transizione tra un 
documento e l’altro, l’utilizzo di musica, l’utilizzo di effetti cinematografici per rendere più 
spettacolare lo scorrere delle immagini. 

3) La terza fascia di programmi di questa sezione sono quelli che consentono la navigazione 
e il protagonismo nella rete: Explorer, Opera, Netscape, Eudora, Outlook, Mirc, e tutti i programmi 
per chat, mailing list, newsgroup, ecc 

Segue ora la descrizione di alcune attività che è possibile realizzare, secondo quanto esposto, 
attraverso le due categorie di programmi appena presentati. 

 
 



ANALISI FORMALE DI BRANI:  aspetto spesso poco sviluppato ma di estremo interesse, 
per la spiccata necessità di trovare a livello cooperativo una soluzione ai quesiti proposti e alla 
realizzazione di un prodotto finale da utilizzare per esposizione alla classe dei risultati ottenuti dal 
singolo gruppo di alunni. 

Si può partire sia dalle analisi proposte dal libro di testo, oppure da analisi realizzate su 
scheda dal docente, oppure da schede reperite da altre fonti.  

Per analizzare un brano il docente potrà proporre una serie di indicazioni ai vari gruppi: si 
potrebbe pensare alle singole semifrasi, con la proposta e la risposta, poi all’eventuale seconda 
frase, poi alla visione del tema completo, poi all’eventuale sezione al V grado ecc. Il brano dovrà 
essere messo sul computer (ad es. con CD EX) e poi ascoltato (Goldwave) per individuarne le 
singole sezioni. Lo stesso programma consente di sezionarlo e di salvare i singoli spezzoni sul 
computer, nominandoli correttamente per poi poterli riconoscere all’interno dell’hard disk. Per 
mettere la ciliegina sulla torta, il gruppo potrebbe anche scrivere le note dei singoli spezzoni (con 
Logic o Finale Notepad) per poi inserirli nel documento finale mentre scorre lo spezzone in audio. 
In questo modo l’architettura di un minuetto, di un rondò, di una gavotta, di un valzer, di una 
canzone attuale, di un brano rock o jazz indagate e scelte a gruppi potranno acquisire un interesse 
elevato per la motivazione dei membri del gruppo e costituire un momento di studio e poi di 
apprendimento mentre si realizza il documento finale. Questo potrebbe essere realizzato con 
Powerpoint oppure Open Office, nei quali ogni slide corrisponde ad una sezione analizzata, nella 
quale il gruppo concorda le caratteristiche dello spezzone da comunicare alla classe, ne presenta le 
note sul pentagramma e lo fa sentire. Tutti i documenti dei vari gruppi costituiscono un patrimonio 
di materiale che potrebbe diventare, nel giro di poco tempo, il vero libro di testo per quel docente in 
quella scuola nella quale dispone di adatta tecnologia. 

 
COMMENTO A DOCUMENTO VIDEO:  nelle scuole si presenta spesso l’esigenza di 

commentare documenti video prodotti da diverse discipline. Con l’avvento delle ore opzionali e dei 
relativi spazi laboratoriali si è ancor più allargata la possibilità di ottenere, alla fine di questi 
percorsi, un documento conclusivo di sintesi del lavoro svolto. 

Possiamo presumere che i documenti siano sostanzialmente di tre tipi diversi: 
- documenti realizzati con Powerpoint o simili; 
- documenti realizzati con telecamera, quindi in formato video windows o quick time; 
- documenti fotografici, digitali o cartacei. 
Prima di iniziare l’esperienza, ritengo indispensabile che tutta l’attività, a partire dalla 

progettazione, sia svolta in équipe pedagogica: il docente di Ed. Musicale partecipa all’Unità di 
Apprendimento con l’attività di commento audio mentre gli altri docenti si occuperanno di altri 
segmenti. Ci dovrà essere il docente che si occupa di analizzare e smontare documenti analoghi a 
quello che sarà utilizzato per sintetizzare l’esperienza, già in commercio o in distribuzione, al fine 
di mettere gli alunni nella possibilità di costruirne uno in autonomia. Avremo quindi una classe 
divisa in gruppi, composti di tre/quattro alunni, ciascuno dei quali realizzerà un suo documento a 
partire dal materiale grezzo (foto, filmati vari, animazioni ecc). 

Poste queste premesse, nelle quali è compresa l’analisi dei momenti in cui c’è la musica 
oppure un commento vocale o altri suoni, possiamo partire dal momento in cui il docente di Ed 
Musicale si prende in carico la classe ed i singoli documenti dei vari gruppi di lavoro. 

Il primo passo è aiutare i ragazzi a scegliere quale tipo di suono utilizzare: audio o MIDI; ne 
discende l’esigenza di stabilire se il prodotto avrà un ruolo interno alla scuola o sarà realizzato per 
essere duplicato in molte copie e distribuito, con attenzione a non violare i diritti d’autore di brani 
musicali già editi. Un primo suggerimento potrebbe essere quello di provare a registrare con il 
gruppo dei ragazzi i vari commenti musicali per utilizzarli nei singoli documenti; l’importante è 
sempre il percorso che facciamo fare agli alunni e la loro partecipazione come protagonisti più della 
perfezione tecnica del risultato. Approntiamo un registratore digitale utilizzando un computer col 
programma Goldwave ed un microfono; coloro che hanno più dimestichezza con le apparecchiature 



potranno utilizzare un mixer con più microfoni collegato al PC. Le musiche da registrare saranno 
edite, nel qual caso il docente realizzerà l’arrangiamento per utilizzare tutti i ragazzi distribuiti tra 
percussioni e strumenti, oppure inedite, frutto di idee scaturite da lezioni precedenti, 
improvvisazioni, spunti di alunni singoli ecc. arrangiate dal docente per il gruppo classe. 

Nel caso occorra anche apporre un commento vocale, il commento già scritto in altra sede 
disciplinare sarà letto da diverse persone, una per ciascun gruppetto di alunni. 

Dopo aver registrato i vari brani, ciascun gruppetto prende le tracce che gli servono e 
realizza l’accoppiamento con il video. 

L’ulteriore passo sarà di far esporre a ciascun gruppo il documento per poi arrivare ad un 
prodotto sintesi di tutti quelli realizzati, frutto di confronto aperto tra gli alunni e solo mediato dal 
docente. 

 
Arriva quindi il momento di inserire all’interno del registro del docente qualche indicatore di 

“profitto”. Ad un percorso così articolato mal si adatta l’abitudine a condensare in un voto o in un 
giudizio le performances dell’alunno. In un ambiente di apprendimento le variabili da considerare 
sono molteplici, riassunte in quell’espressione di “valutazione autentica” che occorrerà considerare 
più spesso di quanto si faccia oggi. 

Tre strumenti di valutazione ben si adattano a questo tipo di contesto: le check list, le 
performance list e le rubric. 

Non approfondirò in questa sede l’uso delle chek list (serie di indicatori relativi all’alunno 
cui il docente appone un SI/NO) né delle performance list (serie di indicatori relativi all’alunno cui 
il docente attribuisce una gradazione, esempio tra 1 e 5): mi soffermerò invece sulla RUBRIC, 
proponendola come strumento adatto alla rilevazione del percorso di ciascun alunno e delle 
rispettive risultanze riguardo ai vari livelli degli indicatori concordati coi ragazzi e stabiliti ad inizio 
percorso. 

Le Rubric (utilizzo il termine inglese per non ingenerare confusione con gli altri significati 
italiani del termine rubrica) sono delle griglie nelle quali sono presentati dei descrittori di 
produzione e di comportamento/relazione con i loro livelli di manifestazione. 

Griglie siffatte girano per molte scuole ma il loro uso è limitato ad alcuni periodi dell’anno 
scolastico, molto spesso coincidente solo con gli scrutini in occasione della compilazione del 
giudizio periodico. La novità dello strumento qui proposto sta nell’uso all’interno di ogni disciplina, 
nella sua potenzialità di valutazione olistica, dove si rilevano tratti dell’atteggiamento degli alunni 
solitamente considerati superficialmente. 

L’attribuzione di un punteggio per ciascun livello di manifestazione dell’indicatore e 
l’averlo concordato a priori con la classe (meglio addirittura se individuati da loro con il 
coordinamento del docente) riduce moltissimo l’ansia da prestazione dell’alunno, la conflittualità 
nell’attribuzione di un punteggio al singolo elaborato, favorendo moltissimo la collaborazione delle 
famiglie che si vedrebbero sottoposta un’analisi dettagliata dei vari aspetti del proprio figlio, 
oggetto di indagine da parte dei docenti. Il passaggio tra livello rilevato nella rubric e voto è da 
considerare non in corrispondenza matematica ma agganciata a intervalli numerici, tra un minimo 
ed un massimo, a ciascuno dei quali corrisponde un dato voto o giudizio. 

 
RUBRIC: Esempio 
         Livelli 
 
Indicatori 

Livello 1: 
Insufficiente 

Punti: 0 

Livello 2: Sufficiente 
Punti:1 

Livello 3: Buono 
Punti: 2 

Livello 4: Ottimo 
Punti: 3 



Esposizione 
(orale) di 
contenuti 

Espone in modo 
caotico e 
confusionario i propri 
concetti, che risultano 
spesso errati ed 
incompleti. La 
terminologia non è 
appropriata, il lessico 
è limitato e troppo 
semplice. 

I contenuti espressi 
sono relativamente 
corretti e completi, ma 
non riesce a procedere 
nell’esposizione senza 
il sostegno e la 
correzione 
dell’insegnante, che lo 
conforta e lo aiuta 
nell’uso della 
terminologia opportuna. 
Non riesce a rispondere 
a domande dei propri 
compagni o 
dell’insegnante. 

Espone correttamente i 
contenuti, usando una 
terminologia opportuna. 
Abbastanza sicuro, ha 
bisogno a volte 
dell’aiuto 
dell’insegnante per 
trovare la forma o 
costruzione grammatica 
corretta, o per 
rispondere ai compagni 
o per chiarire un 
concetto o per fornire 
un esempio. 

Sicuro di sé, espone 
brillantemente i 
contenuti senza 
bisogno di sostegno, 
usando una 
terminologia 
appropriata ed una 
forma grammaticale 
corretta. E’ in grado 
di approfondire i 
concetti espressi e 
risponde alle 
domande dei 
compagni fornendo 
chiarimenti ed 
esempi ai propri 
argomenti. 

 
Ho completato i livelli di un indicatore. 
Facendo lo stesso lavoro su altri indicatori si otterrà una scheda completa che esplora aspetti 

diversi della personalità e della competenza dell’alunno. 
Altri indicatori, per i quali bisogna cercare i livelli, possono essere: Attenzione alle lezioni, 

Disponibilità al dialogo, al lavoro di gruppo, alla collaborazione, al rispetto delle regole e delle 
diversità, Costanza e puntualità nella consegna dei lavori, Correttezza dei contenuti degli elaborati, 
La disponibilità ad aiutare chi è in difficoltà fornendo consigli e suggerimenti.  

Le attività qui prospettate sono tanto più possibili in relazione al grado di interazione tra i 
docenti dell’équipe pedagogica. Musica/Tecnologia/Storia/Geografia/Letteratura sono privilegiate 
nella compenetrazione interdisciplinare, in quanto non sarà difficile concordare materiali 
provenienti dallo stesso periodo da sottoporre ad 8una analisi grazie  all’informatica. Questa è la 
modalità di lavoro che la progettazione delle U.A. propone ai docenti, al fine di tornare alla visione 
unitaria del sapere, superando la visione riduzionistica operata nei secoli dalle discipline. 
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Note 
 
1 Smiley: sono le faccine espressive ottenute attraverso l’uso dei segni di punteggiatura, usate soprattutto nei telefoni 
cellulari. Ad esempio, per una espressione finale allegra si può scrivere :--) mentre per una espressione triste :--( 



                                                                                                                                                                                                 
Occorre considerare che questi simboli sono girati di 90° rispetto al senso della scrittura, quindi girate la vostra testa per 
vedere la faccina. 


