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Sintesi 
 

Il presente saggio analizza due dimensioni principali: una riguarda le modalità di utilizzo 
dei supporti multimediali nell’educazione musicale, l’altra la rilevanza della composizione in abito 
didattico. L’analisi della letteratura ha considerato le applicazioni del computer nell’educazione 
musicale, i principi in base ai quali è stato utilizzato in campo educativo, i vantaggi che ha 
comportato. Il comporre è stato proposto nella dimensione processuale piuttosto che di quella di 
prodotto, in riferimento ai principali modelli teorici esistenti.  

Queste due linee hanno trovato applicazione in una ricerca sul campo che ha coinvolto 
alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado in attività compositive con il computer. I 
soggetti, di età che variava dai 12 ai 13 anni, sono stati divisi in due gruppi, uno di controllo e uno 
sperimentale. Dopo una fase iniziale di addestramento, veniva chiesto loro di comporre un brano di 
musica minimale. Il gruppo sperimentale utilizzava il computer nelle attività, mentre quello di 
controllo componeva il brano utilizzando le tecniche tradizionali, scrivendolo sulla carta. Le 
composizioni prodotte dai due gruppi sono state confrontate secondo criteri quali la creatività 
ritmica, la creatività melodica e la concezione formale. I risultati sono stati oggetto di un’analisi 
qualitativa e sono stati discussi in relazione alle modalità d’uso del computer.  
 
 
Abstract 
 

The paper covered two main directions: one concerning the use of the computer in music 
education and the other concerning the importance of composition in educational activities. The 
analysis of the literature considered the research with the use of the computer in music education, 
the principles used and the advantages involved. The compositional activity was considered as a 
process rather than a product, in reference to the cognitive models of the field.  

These two frameworks gave inputs for the development of an in field study concerning a 
compositional activity using the computer. The participants at the research were divided into two 
groups, called experimental and control. The age of the subjects ranged from 12 to 13 years old, 
and they attended the last year of an Italian middle school. A training concerning the use of 
notational software for compositional activity was administered to subjects, and they were asked to 
compose a piece of minimal music. The experimental group used the computer to compose the 
piece, on the other hand, the control group did not use the computer for the experimental activity, 
and the students composed the pieces in a traditional method (writing the music with a pen or a 
pencil on a staff paper). Compositions produced by the two groups were analyzed and compared 
considering criteria such as rhythm creativity, melodic creativity, and formal conception. Results 
were subjected to qualitative analysis and the advantages in the use of the computer were 
discussed. 
 



IL COMPUTER A SUPPORTO DELLA DIDATTICA DELLA COMPOS IZIONE 
MUSICALE: UNA RICERCA NELLA SCUOLA MEDIA 

 
 

1. Introduzione 
 
Il percorso di ricerca proposto in questo scritto analizza due dimensioni principali: una 

riguarda le modalità di utilizzo dei supporti multimediali nell’educazione musicale, l’altra la 
rilevanza della composizione in ambito didattico. L’analisi della letteratura ha evidenziato che 
esistono numerosissimi scritti in questo settore, riguardanti principalmente la presentazione e la 
validità didattica di software, mentre meno numerosi sono gli articoli che riportano delle ricerche 
sul campo. Inizialmente sono considerate le applicazioni del computer nell’educazione musicale, i 
principi in base ai quali tale mezzo è stato utilizzato in campo educativo e i vantaggi che ha 
comportato, esaminando nello specifico le ricerche che hanno utilizzato la tecnologia per studiare i 
processi compositivi. Lo scopo è di offrire una panoramica delle risorse disponibili, tenendo in 
primo piano le possibili applicazioni didattiche. In questo contesto il comporre è vagliato nella 
dimensione processuale più che in quella relativa al prodotto, con la definizione delle variabili e dei 
processi sottostanti. È presentata infine una ricerca sull’uso del computer a supporto di attività 
compositive nella scuola secondaria di primo grado. 

Alcune domande che hanno animato il percorso di ricerca e alle quali si cerca di dare 
risposta nel saggio sono: che ruolo e che funzione possono avere i supporti multimediali nella 
progettazione didattica? Secondo quali principi possono essere utilizzati? In che maniera la 
tecnologia ha modificato il modo di intendere la didattica della musica? Esistono differenze 
qualitative tra attività musicali come la composizione, l’esecuzione e l’ascolto? Che importanza ha 
la composizione nelle attività didattiche? Quali sono i principali processi coinvolti nella 
composizione? È possibile sviluppare una didattica sui processi in ambito musicale? Quali vantaggi 
comporta? Che ruolo può avere il computer per lo sviluppo di attività didattiche sulla 
composizione? 

 
 

2. Musica e tecnologia: dalla sperimentazione alle applicazioni di massa 
 
L’informatica applicata alla musica ha determinato dei cambiamenti rilevanti nell’utilizzo 

delle risorse, modificando in maniera sostanziale tutte le dinamiche esistenti, dai meccanismi di 
progettazione a quelli di realizzazione, dalle procedure di studio ai processi di ricezione della 
musica. La fonoriproduzione e la possibilità di usufruire in ogni momento della musica hanno 
cambiato le modalità di ascolto. Le tecniche del campionamento, della generazione e della sintesi 
per modelli fisici hanno fatto scoprire un mondo sonoro virtuale, nel quale gli strumenti tradizionali 
hanno un ruolo secondario. Il midi (Musical Instrument Digital Interface), sviluppato dalla metà 
degli anni Ottanta, ha consentito di stabilire dei codici per la trasmissione di informazioni relative al 
suono tra vari dispositivi come tastiere e computer, definendo nuove modalità operative e di 
gestione delle risorse. L’utilizzo del computer in sala di registrazione ha reso semplice la 
programmazione e la realizzazione di brani musicali e consentito di automatizzare le operazioni di 
missaggio e di montaggio dei brani, elaborando virtualmente i segnali sonori con programmi che 
permettono di intervenire su singoli campioni di suono.  

I progressi tecnologici non sono stati lineari e negli anni si sono evidenziate problematiche 
relative al software e all’hardware. Inizialmente l’hardware era considerato il settore di maggiore 
importanza, poiché avere le macchine era essenziale per sperimentare e avviare nuovi percorsi di 
ricerca artistica. Quando vi è stata una sufficiente diffusione dei mezzi, sono stati introdotti anche 
dei parametri qualitativi, evidenziando la necessità di sviluppare interfacce adeguate e programmi 
con un linguaggio semplice, che consentissero un utilizzo di massa dei dispositivi, traslando 
l’importanza dall’hardware al software.  



Per quanto concerne l’hardware i problemi riguardano principalmente la versatilità e la 
potenza delle macchine, poiché sono richiesti computer sempre più veloci in grado di supportare le 
nuove applicazioni. La tendenza è di avere macchine potenti e di piccole dimensione nelle quali, 
oltre alla tecnologia, c’è anche molto design: i computer sono cambiati seguendo logiche 
consumistiche e principi estetici, anche senza reali esigenze tecniche, poiché spesso sono ancora 
attuali e supportano in maniera sufficientemente adeguata diversi programmi. 

Riguardo al software, le problematiche sono diverse, e vanno dalla compatibilità con le 
macchine, alla commercializzazione di nuove versioni. Nel primo caso, anche se ancora attuali, 
diversi programmi sono caduti in disuso poiché non sono più compatibili con gli odierni sistemi 
operativi. Diverse ditte non aggiornano più tutto il software e per tale ragione alcuni programmi 
sono inutilizzabili con i nuovi sistemi di gestione dei computer. Un altro problema riguarda i 
principi di mercato e la commercializzazione di nuove versioni di prodotti, anche se non presentano 
cambiamenti sostanziali rispetto alle versioni precedenti. 

Oggi è impensabile un mondo senza tecnologia, e dispositivi come lettori Cd, MP3, palmari, 
videogiochi e altro condizionano e caratterizzano sotto diversi aspetti la vita quotidiana. Viviamo in 
un periodo nel quale le applicazioni sono diffuse a livello di massa: sul mercato sono disponibili 
diversi supporti che consentono di ottenere risultati più che soddisfacenti con dei prezzi alla portata 
di tutti, considerati gli attuali costi per l’acquisto di un computer con una scheda sonora con il quale 
è possibile produrre, elaborare, e gestire i suoni. È interesse riflettere su come si confronta il mondo 
scolastico con lo sviluppo scientifico.  

 
 

3. Il computer nell’educazione musicale  
 
Le notevoli applicazioni dell’informatica in campo sonoro hanno ridisegnato il modo di fare 

e intendere la musica. Le implicazioni per le scuole sono state più mediate, per le difficoltà di 
definire le potenzialità educative dei nuovi mezzi da parte del mercato di produzione e di strutturare 
percorsi didattici per quanto riguarda la progettazione.  

L’utilizzo di strumenti informatici nell’educazione musicale ha una storia ormai più che 
ventennale, nel quale si è passati da periodi pionieristici di sperimentazione elitaria ad altri nei quali 
si è allargata la consapevolezza nell’uso delle risorse. Alcuni ricercatori (Biasutti 1997, 1999a, 
Thornburg 2003) hanno tracciato lo sviluppo storico delle applicazioni della tecnologia in campo 
musicale.  

Higgins (1992) ha considerato l’evoluzione dell’uso del computer nelle ricerche 
sull’educazione musicale negli Stati Uniti. L’autore ha rilevato che ci sono stati diversi orientamenti 
e lo sviluppo delle tecniche è stato condizionato dall’avere a disposizione mezzi in grado di 
soddisfare determinate necessità di ricerca, poiché inizialmente le macchine non erano 
sufficientemente potenti da supportare le applicazioni richieste. 

Webster (2002a) ha cercato di tracciare un consuntivo rispetto alle applicazioni sviluppate e 
agli investimenti fatti, interrogandosi se i soldi sono stati spesi coerentemente dalle scuole e se gli 
sforzi economici sono stati consoni ai risultati educativi ottenuti. Molti strumenti sono caduti in 
disuso, tra cui tastiere e computer, ed è necessario fare delle considerazioni riguardo ai rapporti tra 
costi e benefici per meglio programmare gli acquisti e le attività in futuro.  

In Italia questo problema è relativo, poiché in passato non sono stati spesi notevoli fondi per 
dotare le scuole di supporti informatici per la didattica musicale. Il settore educativo, in particolare 
nel nostro Paese, è sempre stato restio al cambiamento, per ragioni storiche e culturali. Riguardo 
all’applicazione dell’informatica esistono problemi inerenti al reperimento di fondi adeguati per 
allestire dei laboratori multimediali di educazione musicale e all’aggiornamento del corpo docente, 
che prima degli studenti deve padroneggiare i nuovi strumenti disponibili.  

L’autonomia scolastica ha offerto nuovi lineamenti progettuali, fornendo supporto 
finanziario e amministrativo agli stimoli che i singoli docenti manifestano (Biasutti 1999b, 
Semeraro 1999, Margiotta, 1998). La creazione di scuole polo e la realizzazione di progetti in rete 



consente di sfruttare le potenzialità che la normativa mette a disposizione. Le azioni devono 
prevedere sinergie tra le varie scuole, con la condivisione di metodologie, di principi e momenti di 
aggiornamento comune. Fino ad alcuni anni fa, il ministero era interessato a sviluppare e potenziare 
il settore della formazione musicale, come dimostra la circolare ministeriale n. 198 del 6.8.1999, 
denominata Progetto speciale musica, attraverso la quale era finanziata la costituzione di laboratori 
di musica da dislocare nel territorio. Tali laboratori, che potevano essere dotati anche di supporti e 
stazioni multimediali, dovevano diventare dei riferimenti a livello culturale per l’educazione 
musicale e fungere da catalizzatori per i progetti realizzati nel territorio, come la raccolta di 
materiale e di esperienze didattiche inerenti alla disciplina.  

Tra le altre iniziative si può citare il progetto muse, un corso ipermediale per la formazione 
di competenze psicopedagogiche e didattiche relative all’educazione al suono e alla musica, messo 
a punto dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (invalsi).  

Attualmente vi è un totale disinteresse da parte del ministero verso la formazione musicale, 
data dalle scarse forme di investimento e di supporto previste a livello statale. Ci si sta interrogando 
anche sulla collocazione che avrà la musica nel curricolo della scuola secondaria, e se debba 
diventare una materia opzionale destinata alla lunga a scomparire o essere coltivata solo da pochi 
eletti. 

 
 

4. La formazione a distanza nell’educazione musicale 
 
Le applicazioni informatiche possono fornire un notevole supporto alla formazione e alla 

didattica. Lo sviluppo delle reti telematiche ha ampliato la possibilità di scambiare informazioni, di 
accedere a banche dati e di fruire a distanza di concerti e di eventi sonori. Il software reperibile in 
rete, l’open source, lo sviluppo di programmi interattivi sul web, l’applicazione ad ampia scala 
dell’e-learning e del distance learning, hanno aperto nuove frontiere alla formazione. Tra le nuove 
modalità di apprendimento ha avuto un notevole impulso e incremento l’e-learning e il distance 
learning (Rees, 2002). Si tratta di programmi che prevedono sia fasi di apprendimento on line, sia di 
confronto remoto con docenti collegati in rete, che diventeranno uno standard nei prossimi anni in 
vari settori. Riguardo al campo musicale si può discutere a quali livelli applicare l’e-learning, 
poiché l’insegnamento a distanza può essere particolarmente significativo con materie come la 
teoria e la composizione (Reese, 1999, 2001; Reese e Hickey, 1999), ma avere limitazioni, 
soprattutto nell’insegnamento delle tecniche strumentali, nelle quali è necessaria la presenza 
dell’insegnante per correggere oltre che la tecnica, anche l’impostazione e la postura esecutiva. 

In definitiva, la tecnologia ha cambiato molti riferimenti: ha introdotto nuovi modi di 
concepire la didattica, reso possibili tecniche educative innovative e stabilito diversi standard di 
insegnamento. È importante ragionare qualitativamente sulle scelte proposte, per definire gli stimoli 
educativi che possono derivare dall’utilizzo del computer nella didattica della musica. Si tratta di 
elementi che devono coniugare le possibilità operative offerte dalla tecnologia con gli scopi 
sottostanti la pianificazione didattica. In questo contesto è utile definire dei principi di riferimento 
per l’uso della tecnologia in campo educativo. 

 
 

5. Principi per l’uso della tecnologia in campo educativo  
 
La tecnologia ha comportato dei cambiamenti nel modo di intendere la didattica e nella 

formulazione dell’offerta formativa. La pianificazione delle attività con i supporti multimediali in 
campo musicale deve essere orientata da alcuni principi guida. Gli studiosi concordano nel 
considerare il computer uno strumento versatile, che può essere un punto di riferimento 
nell’educazione musicale, trovando applicazione, con le opportune tecniche, nella composizione, 
nell’esecuzione e nell’ascolto.  



Una questione riguarda il ruolo che la tecnologia può assumere nelle attività didattiche: essa 
deve essere un supporto e un mezzo che fornisce aiuto tecnico alla realizzazione di determinati 
percorsi. L’avere il computer a disposizione non risolve automaticamente tutti i problemi: i singoli 
nodi devono essere discussi e sciolti quotidianamente, trovando soluzioni attraverso la 
pianificazione, con la determinazione degli obiettivi e delle modalità dell’intervento didattico.  

Il definire la situazione di partenza, le caratteristiche degli studenti, gli obiettivi, le abilità da 
sviluppare, i contenuti, le metodologie, i mezzi, gli strumenti e le modalità di valutazione devono 
essere dei momenti di riferimento costante. I presupposti sono di sviluppare l’intelligenza con un 
approccio adeguato, dando più importanza ai processi piuttosto che ai prodotti. Il percorso 
formativo deve considerare le nozioni e i contenuti in maniera funzionale all’acquisizione di un 
metodo di lavoro inerente a come si affrontano e si risolvono i problemi.  

Tra le abilità da implementare ci sono la formazione del pensiero critico e la consapevolezza 
delle opportunità applicative, poiché gli scopi dell’educazione sono di rendere le persone consce 
delle possibilità dei dispositivi. Questo livello si ottiene con lo sviluppo di strategie metacognitive, 
evitando di mettere in pratica schematicamente formule senza momenti di riflessione. Il computer è 
un supporto potente, che deve essere utilizzato coscientemente come strumento per realizzare 
principi e azioni non sintetizzabili con le tecniche tradizionali. Esso non deve essere un mezzo per 
supplire alla mancanza di idee, ma uno strumento per stimolare la comprensione e l’analisi dei 
problemi. La tecnologia deve essere considerata una risorsa, una possibilità e rappresenta il punto di 
partenza, non di arrivo. L’uso del computer può favorire la ricerca di soluzioni divergenti 
difficilmente praticabili con gli strumenti tradizionali. 

L’utilizzo di supporti multimediali deve essere concepito in termini dinamici, soggetto ad 
aggiornamento continuo. La situazione è complessa: da una parte ci sono incessanti scoperte 
scientifiche e nuove applicazioni che richiedono modalità di utilizzo sempre diverse, dall’altra i 
docenti hanno la necessità di integrare queste conoscenze nel loro bagaglio esperienziale e nei loro 
modelli di lavoro sia per l’organizzazione dei contenuti, sia per la scelta delle metodologie di 
lavoro.  

Riguardo ai contenuti, il computer può essere impiegato per sperimentare nuove 
organizzazioni degli argomenti, con tecniche come la programmazione modulare. 
Nell’insegnamento scolastico tradizionale i contenuti disciplinari sono proposti come risultati che si 
succedono secondo un ordine logico o cronologico. Si tratta di un’impostazione ricalcata 
fedelmente dall’organizzazione dei libri di testo. Questi elementi sono considerati dagli allievi come 
un sapere dotato di un forte ordine interno, ma rigido e statico, lontano dai loro vissuti. La prassi 
didattica più diffusa si basa su procedure di tipo deterministico, sulla lezione e sull’interrogazione, 
anche se sono dichiarati intenti di più ampio respiro. La scuola può diventare un laboratorio 
culturale con un lavoro di analisi e di proposta di innovazioni inerenti all’intera disciplina, ad 
esempio trattando i problemi cruciali che ne hanno segnato l’evoluzione, e adottando modelli 
interpretativi divergenti. Questa dimensione è stimolata dall’analisi disciplinare, che consente al 
docente di rileggere le materie recuperandone la struttura epistemologica con un processo di 
scomposizione e di ricomposizione flessibile in funzione degli obiettivi didattici.  

Riguardo alle metodologie, l’uso della tecnologia deve indurre un approccio e una modalità 
di interazione diversificata nel rapporto tra insegnante e l’allievo.  

Jonassen, Peck, e Wilson (1999) evidenziano l’importanza di stimolare una partecipazione 
attiva da parte degli studenti, che produce risultati qualitativamente diversi e induce un 
apprendimento significativo rispetto ad esperienze nelle quali gli studenti ricevono gli stimoli 
passivamente.  

Webster (2002a) propone di utilizzare la tecnologia in un contesto più costruttivista, nel 
quale gli allievi sono incoraggiati a costruire le loro rappresentazioni della musica. Il computer è un 
catalizzatore che consente agli studenti di esprimere pienamente le loro potenzialità con forme 
complesse di pensiero, ad esempio prendendo decisioni rilevanti sulla realizzazione di un brano 
musicale, o selezionando e definendo particolari percorsi di ascolto musicale. 



Schunk (2000) rileva l’importanza dell’approccio costruttivista che pone in primo piano le 
interazioni tra studenti e temi disciplinari. La molteplicità delle interazioni contribuisce 
all’estensione della qualità del pensiero e alla capacità di prevedere applicazioni sempre più 
complesse. L’apprendimento si sviluppa in relazione al contesto: gli studenti costruiscono la 
conoscenza in funzione delle esperienze elaborate.  

Con il computer è possibile realizzare una dimensione personalizzata dell’insegnamento, 
tarato sulle caratteristiche dei singoli e con livelli di partenza adeguati. Il modello educativo di 
riferimento è il learner-centered, nel quale la didattica è funzione delle necessità e delle esigenze 
degli studenti. Si tratta di un approccio che tiene conto degli interessi e delle abilità degli studenti, 
stimolando il controllo delle capacità per ottenere un apprendimento migliore. In questo contesto, il 
docente ha un ruolo di facilitatore e di monitoraggio piuttosto che essere il centro e il dominatore di 
tutte le interazioni. 

Riguardo al metodo da seguire nell’utilizzo del computer, Angelides e Tong (1995) hanno 
studiato i comportamenti di tutorato utilizzati dagli insegnanti nella relazione con gli allievi di 
educazione musicale. Per soddisfare le necessità dei ragazzi, gli autori hanno rilevato che un tutore 
deve essere in grado di stabilire le strategie migliori per ogni studente riguardo alla situazione e al 
compito. Il computer può fornire un aiuto valido in questo senso, stabilendo gradi e modalità 
diversificati di interazione secondo le necessità e le caratteristiche dei singoli. 

 
 

6. Vantaggi nell’uso della tecnologia 
 
Esistono diversi studi che hanno considerato i vantaggi dell’applicazione della tecnologia in 

campo educativo. 
Scripp, Meyaard e Davidson (1988) hanno utilizzato il computer per studiare le competenze 

informali di soggetti adulti e definire che cosa essi sanno effettivamente di musica. Gli autori hanno 
rilevato che soggetti senza conoscenze ed esperienze sulla pratica musicale erano in grado di 
risolvere problemi allo stesso livello di studenti prossimi al diploma in musica e con anni di 
esperienza esecutiva alle spalle.  

Weidenbach (1994) ritiene che l’uso di tastiere può consentire un maggiore controllo degli 
apprendimenti e dei progressi all’interno di gruppi. In una ricerca, l’autore ha evidenziato che le 
persone che iniziavano lo studio del piano hanno ricevuto i maggiori benefici dall’utilizzo della 
tecnologia, rispetto ad altre che avevano già precedenti esperienze musicali.  

Hopkins (2002) ha utilizzato il computer come supporto di due metodologie didattiche, per 
verificare l’efficacia in attività di riconoscimento uditivo di concetti musicali.  

Wai-Chung Ho (2004) ha evidenziato che la pianificazione e l’integrazione dell’uso della 
tecnologia nella pratica musicale della classe consente di migliorare la motivazione degli studenti e 
influisce sulla qualità degli apprendimenti. 

Bauer (1999) ha condotto uno studio con settanta docenti di educazione musicale sull’uso 
della tecnologia e di internet rilevando che esiste un notevole interesse di fondo verso l’argomento e 
che è auspicato lo sviluppo di opportunità di formazione professionale in servizio ad esempio sulle 
metodologie educative, sulla pianificazione curricolare e sulla tecnologia applicata alla musica. 

Leglar e Collay (2002) hanno evidenziato che un approccio innovativo nell’uso della 
tecnologia è seguito nella formazione dei docenti di educazione musicale, con programmi che 
creano ambienti stimolanti per la discussione, il problem solving e la riflessione.  

Webster (2002b) ha proposto una rassegna estesa dei supporti tecnologici e delle loro 
possibili applicazioni nell’insegnamento e nell’apprendimento della musica, con particolare 
riferimento a quelli informatici. Dall’analisi della vasta ed estesa letteratura l’autore ha rilevato una 
molteplicità di approcci e di dimensioni, esprimendo evidenti problemi nella valutazione delle 
diverse esperienze condotte con l’uso del computer. È difficile trarre delle regole generali ed è 
necessario avere prudenza quando si cerca di generalizzare i risultati, poiché è difficile integrare 
concettualmente i diversi approcci nella pratica educativa della musica. 



Riguardo ai criteri per scegliere i programmi informatici da utilizzare in ambito educativo, si 
rileva che il software disponibile e le applicazioni sono molteplici ed è utile definire dei principi che 
orientino la selezione del materiale in riferimento delle strategie didattiche da adottare.  

 
 

7. Strategie didattiche e programmi disponibili 
 
Per quanto concerne le scelte dei programmi, è difficile fornire suggerimenti o giudizi di 

merito, poiché non c’è un genere di programmi universalmente migliore di altri. Esistono differenze 
sensibili nei singoli casi, e ogni software può essere utile trovando applicazione in relazione alle 
variabili di contesto, alla situazione della classe e alla programmazione didattica. La validità è 
stabilita considerando le condizioni nelle quali sarà impiegato, i problemi che si intendono 
affrontare e i prodotti disponibili. Sul mercato esistono molti programmi dello stesso genere, da 
quelli professionali a quelli di base e spesso ci sono anche più versioni dello stesso software per 
soddisfare le diverse esigenze dell’utenza (ad esempio versione professional e versione educational, 
con alcune funzioni in meno). I programmi cambiano di continuo e per questo motivo è di scarso 
interesse analizzarli dettagliatamente. È invece utile proporre delle dimensioni comuni alle varie 
tipologie di prodotti disponibili e discutere i principi generali di applicazione. 

Per quanto riguarda il software musicale reperibile sul mercato, è possibile suddividerlo 
secondo tre categorie principali: i programmi realizzati espressamente per utilizzi didattici, i 
programmi musicali commerciali, il software enciclopedico utilizzabile per consultazione. 

I programmi realizzati espressamente per utilizzi didattici propongono lezioni teoriche su 
diversi argomenti con varie tipologie di esercizi attinenti. L’approccio seguito nella definizione di 
questi programmi è cambiato nel corso degli anni, passando da un’impostazione rigida e schematica 
di trasmissione delle nozioni con applicazione immediata tramite esercizi, ad una più dinamica con 
l’introduzione di esperienze basate sulle tecniche del problem solving e del role playing. Le 
innovazioni della didattica e metodologie come il cooperative learning, il peer teaching, 
l’apprendimento per scoperta, lo sviluppo del pensiero divergente hanno trovato applicazione anche 
nei programmi informatici a discapito dei tradizionali approcci teacher-centered, nei quali 
l’insegnante aveva un ruolo centrale nelle interazioni e le metodologie didattiche seguivano un 
approccio di mera trasmissione delle informazioni, basato sulla memorizzazione e sul pensiero 
convergente. La presenza di informazioni con formati molteplici come immagini, suoni, testi, 
filmati, animazioni possono stimolare gli studenti e fornire supporto alla costruzione simbolica di 
mondi interiori che sono di particolare rilevanza per i bambini.  

Nel primo caso i programmi considerano gli studenti come produttori attivi di conoscenza 
piuttosto che meri esecutori di esercizi e stimolano un approccio costruttivista (Siegle, 2003) 
passando da una dimensione informale - la sfera delle competenze che sono acquisite naturalmente 
con l’interazione con l’ambiente sociale e culturale - a una di controllo formale dei processi 
realizzati. In questo caso il computer è usato per valorizzare la sfera istintiva, per sviluppare i 
processi creativi e le strategie di organizzazione dei suoni. Con i mezzi informatici, i ragazzi hanno 
la possibilità di sperimentare anche in contesti informali e senza la guida di docenti con attività 
come lo scrivere melodie, accompagnamenti, o nuove forme sonore. 

Nel secondo caso si tratta di software schematici, ma che hanno il vantaggio di essere 
definiti precisamente. Tra i programmi didattici distinguiamo quelli che hanno la funzione di 
impartire informazioni ad esempio sull’armonia, sulla storia della musica, e quelli per allenarsi e 
verificare gli apprendimenti forniti in maniera tradizionale, inerenti a nozioni di teoria musicale, al 
riconoscimento uditivo, al dettato ritmico, melodico e armonico. In queste attività il computer 
consente di svolgere esercitazioni anche senza la stretta assistenza dell’insegnante. Il calcolatore 
diventa uno strumento che riproduce e controlla gli esercizi automaticamente, permettendo di 
scegliere il livello di difficoltà desiderato e di verificare immediatamente la correttezza delle 
risposte. Le prove possono essere articolate casualmente, rendendo ogni attività originale. Il 



computer è di notevole aiuto all’insegnante che, sostenuto nella parte applicativa e pratica, può così 
concentrarsi maggiormente sui principi e sulle esperienze da proporre ai ragazzi.  

Esistono diversi software didattici che sono di supporto al lavoro dell’insegnante come 
programmi per selezionare frammenti per strutturare esperienze di ascolto (Hughes, 1994; Stech, 
1994), per gestire database per archiviare le informazioni, per tradurre secondo principi di altre 
culture il sistema di notazione musicale occidentale (Chen e Dennis, 1993), per definire la 
valutazione o schede di osservazione sui singoli e sulla classe.  

Il software commerciale consiste in programmi utilizzati nella produzione musicale, 
sviluppati senza intendimenti didattici. Di questa categoria fanno parte i programmi di scrittura 
musicale con il pentagramma, di realizzazione di basi, di gestione di file midi, di registrazione, di 
missaggio e di montaggio sonoro. Si tratta di prodotti che offrono notevoli spunti e possono trovare 
impiego anche in campo educativo. In questo caso è richiesta all’insegnante la capacità di prevedere 
applicazioni pratiche e la definizione delle attività da svolgere e delle sequenze da seguire.  

Il software enciclopedico disponibile in cd-rom o spesso anche on-line sta diventando una 
risorsa di riferimento in molti settori. Si tratta di dati che hanno una strutturazione sostanzialmente 
diversa rispetto ai libri, con formato ipertestuale, e un’organizzazione multimediale delle 
informazioni, che possono essere fruite in maniera non sequenziale, coinvolgendo vari tipi di 
comunicazione. I cd-rom contengono vari tipi di dati, come esempi sonori che non sono disponibili 
in una comune enciclopedia cartacea. Oltre a nozioni scritte, ci sono anche informazioni 
multimediali come esempi sonori, brevi filmati e immagini che possono essere ascoltati per intero, o 
selezionati in base a singoli frammenti, rintracciabili secondo più principi e ad accesso immediato.  

La rassegna qui proposta ha analizzato in termini essenziali i programmi esistenti, anche se 
le difficoltà sono state notevoli, poiché si tratta di un mondo in continuo sviluppo: ad esempio 
DVD, software particolare o sistemi dedicati sulla realtà virtuale sono implementati ogni giorno, e 
potrebbero definire delle esperienze didattiche significative in futuro. Tali strumenti possono 
consentire agli studenti di esplorare il mondo musicale secondo prospettive creative e divergenti. 

In conclusione, si rileva che il segnale e le informazioni hanno una trattazione digitale e ci 
sono sempre maggiori possibilità di collegare la musica ad altri media per sviluppare progetti 
multimediali. I docenti hanno il compito di assistere gli studenti in percorsi di comprensione dei 
mezzi e degli strumenti al fine di farli esprimere in termini interattivi. In questo ambito la 
composizione è diventa un’attività di riferimento poiché consente di manifestare una creatività 
diretta, senza mediazioni. Risulta di interesse analizzare le ricerche svolte fino ad ora che hanno 
messo in rapporto i processi compositivi con l’utilizzo di dispositivi tecnologici. 

 
8. Le ricerche sulla composizione con il computer 

 
Le ricerche sulle attività compositive con l’utilizzo del computer si sono sviluppate da una 

quindicina di anni e prevedono delle applicazioni specifiche, dando importanza all’uso della 
tecnologia che non deve essere considerata solo come un mero mezzo per raccogliere informazioni. 
Esistono diverse questioni che hanno limitato lo sviluppo di questo settore di ricerca, come la 
definizione di procedure accettate unanimemente per la stima delle abilità considerate. Il problema è 
di rendere la valutazione trasparente, esplicitando le dimensioni e i criteri oggetto di analisi. La 
valutazione è sovente elaborata da esperti provenienti dai conservatori, si basa su modelli 
accademici e può risentire di criteri intuitivi e idiosincratici, sottovalutando la prospettiva degli 
studenti e il contesto di elaborazione degli stimoli.  

Nelle ricerche considerate sono adottati più approcci, con analisi qualitative e quantitative 
dei risultati, utilizzando differenti applicazioni, da alcune meno formalizzate ad altre più strutturate. 
È possibile partire da esperienze vicine ai vissuti dei bambini, come quelle con i suoni 
dell’ambiente, fino ad arrivare alla scrittura musicale. Alcuni programmi, denominati di 
visualizzazione grafica del suono, permettono di creare oggetti sonori personalizzati e di elaborare i 
suoni con esperienze simili a quelle della musica elettronica e concreta, senza il vincolo di usare la 
notazione tradizionale. In questo caso il computer consente di comporre operando direttamente con 



il suono, con materiale che può arrivare fino al rumore, ovviando la necessità e i vincoli delle 
tecniche strumentali. Questa condizione modifica i consueti rapporti di acquisizione delle abilità 
musicali aggirando il problema di avere un livello notevole di nozioni di teoria prima di operare e di 
ottenere risultati, potendo testare soggetti senza particolari competenze musicali nelle ricerche.  

Le sperimentazioni hanno utilizzato programmi di visualizzazione grafica del suono, di 
schematizzazione in file MIDI e di notazione musicale.  

Riguardo ai programmi di visualizzazione grafica del suono, Stauffer (2001) ha condotto 
uno studio di caso con un programma di notazione grafica per la realizzazione di eventi sonori. Il 
soggetto della ricerca era una studentessa di 8 anni che ha utilizzato il software per sviluppare una 
propria concezione musicale.  

Upitis (1989) ha descritto l’applicazione di programmi per lo sviluppo di attività 
compositive con la creazione di sistemi di scrittura. 

MacGregor (1994) ha condotto uno studio nel quale ha analizzato i sistemi notazionali 
utilizzati da 179 bambini di scuola elementare, con l’intento di creare programmi e interfacce 
software che consentissero di utilizzare le conoscenze informali che gli allievi avevano sviluppato 
sino a quel momento. Questa ricerca ha dimostrato che il computer può essere un mezzo per partire 
dai vissuti e dalla realtà dei bambini. 

Phillips e Pierson (1997) hanno osservato due soggetti, uno dei quali con handicap, mentre 
utilizzavano un programma che consentiva di operare con il suono attraverso raffigurazioni grafiche 
e di muovere nello schermo piccole figure che rappresentavano dei frammenti per realizzare delle 
piccole melodie. Questo ambiente di lavoro virtuale ha consentito ai soggetti di lavorare senza 
essere sovraccaricati, e senza la necessità di notevoli capacità di memoria per lo sviluppo di 
sequenze più lunghe e articolate. Le strategie che caratterizzano questo tipo di attività sono del tipo 
trial and error, si basano sull’ascolto per rivedere quanto elaborato e utilizzano i loro giudizi come 
elementi per lo sviluppo del brano. Gli autori concludono rilevando l’importanza di simili 
programmi informatici che consentono a chiunque di avvicinarsi alla composizione e di sviluppare 
abilità di base.  

Seddon, Joubert, Johnsen, Tangenes (2004) hanno studiato gli effetti della mediazione del 
computer, dell’interazione sociale e dell’esperienza musicale precedente nei processi di 
composizione condotta in collaborazione. I partecipanti, quattro studenti del Regno Unito e quattro 
della Norvegia di età compresa tra i 13 e i 14 anni, hanno creato in collaborazione delle 
composizioni lavorando per posta elettronica. I partecipanti sono stati divisi in gruppi di due 
persone (uno per paese), bilanciati riguardo alle precedenti conoscenze musicali. I risultati hanno 
evidenziato che l’esperienza pregressa riguardo allo studio di uno strumento era collegata 
all’estensione e alla complessità dei dialoghi musicali, alla trattazione critica di idee musicali, e ha 
prodotto un ambiente di esplorazione. La mancanza di esperienza strumentale ha caratterizzato un 
ambiente acritico, con dialoghi descrittivi e di tipo cumulativo. Gli studenti hanno anche 
evidenziato le caratteristiche dell’ambiente di lavoro utilizzato, avanzando delle proposte per lo 
sviluppo delle interazioni sociali.  

Webster (1989) ha analizzato il software compositivo e le correlate possibilità applicative in 
ricerche sulla creatività musicale, distinguendo precise abilità come quelle relative all’intelligenza 
musicale, all’immaginazione, allo stile cognitivo, all’affettività, alla rappresentazione mentale, al 
significato e agli stadi di sviluppo. 

Folkestad (1991, 1998) ha realizzato una ricerca estesa sulle attività compositive (vedi anche 
Folkestad, Hargreaves, Lindström 1998) seguendo per un arco di tre anni diversi studenti svedesi di 
età compresa tra i quattordici e i sedici anni, mentre hanno composto 129 brani di musica. Il metodo 
di studio prevedeva la raccolta dei file MIDI (877 in totale) elaborati nelle attività compositive, e le 
registrazioni di interviste e osservazioni dei partecipanti, i quali non avevano esperienze pregresse 
riguardo alla musica e lavoravano una volta a settimana in orario extracurricolare. L’analisi dei 
processi ha evidenziato due strategie principali: orizzontali e verticali. I soggetti che hanno praticato 
le strategie orizzontali avevano una concezione complessiva del brano sin dall’inizio dei lavori, 
orientando l’utilizzo degli strumenti e le modalità con le quali era provato il materiale musicale 



sulla tastiera. Essi tendevano a passare ad un compito successivo solo quando avevano ultimato 
quello corrente, realizzando una parte alla volta. Alcuni hanno utilizzato degli strumenti acustici per 
provare delle idee musicali prima di trascriverle al computer. I soggetti con una concezione 
verticale procedevano invece passo per passo, lavorando su segmenti del brano complessivo, 
tenendo conto più della dimensione verticale e dell’armonia piuttosto che dello sviluppo orizzontale 
e della dimensione melodica.  

Hickey (1997) ha condotto degli studi sullo sviluppo del pensiero critico in campo musicale, 
utilizzando una tastiera collegata ad un dispositivo che registrava le elaborazioni dei soggetti con il 
formato di file MIDI. Questo dispositivo consentiva di raccogliere i dati in maniera non intrusiva, 
facendo emergere che quando i soggetti non erano sotto pressione riuscivano ad esprimere meglio 
una dimensione creativa basata sul raccordo di elementi convergenti con altri divergenti. Hickey 
(2002) ha riportato le esperienze di esplorazione musicale di soggetti divisi in gruppi in base alle 
abilità creative (gruppi molto creativi e poco creativi). I gruppi creativi si caratterizzano per una 
notevole sperimentazione con uno sviluppo di idee musicali che sono ripetute molto più spesso 
rispetto al gruppo dei poco creativi.  

 
 

9. L’importanza della composizione nelle attività didattiche 
 
Beckstead (2001) rileva che la presenza di attività educative basate sulla composizione è 

quasi assente nella tradizione occidentale. Maggiore enfasi è stata data al canto e all’esecuzione con 
strumenti. La composizione è stata lungamente e storicamente trascurata dai programmi di 
educazione musicale, ma attualmente è stata rivalutata grazie a principi inerenti al pensiero 
pedagogico e tecnologico. Nel primo caso il riferimento è ad approcci che hanno ripensato la 
collocazione della composizione nel curricolo musicale, nel secondo all’applicazione di tecnologie 
specifiche in aiuto alla composizione. È importante ridefinire l’importanza e il ruolo della 
composizione rispetto ad altre attività musicali per determinarne la giusta posizione. Il problema è 
che non tutti gli insegnanti hanno una preparazione adeguata, un’esperienza o la convinzione della 
rilevanza di attività compositive. Molto spesso i docenti hanno difficoltà nel controllare e gestire 
tutti i passaggi di esperienze basate sulla composizione e preferiscono svolgere attività più semplici 
e abituali come quelle esecutive o di ascolto. 

La didattica della musica è stata centrata sull’esecuzione, azione che non esprime una 
creatività pura e indipendente. La storia della musica evidenzia che i musicisti sono sempre stati 
prima esecutori e poi eventualmente anche compositori, funzioni che erano in stretta relazione e che 
confluivano nell’improvvisazione, pratica stilistica che ha caratterizzato un lungo periodo della 
storia. Nel Novecento si è attuata una dissociazione fra queste complesse abilità: molti musicisti 
sono diventati compositori anche senza aver raggiunto un elevato grado di padronanza strumentale. 
Questo evidenzia che le abilità coinvolte nei due processi hanno degli aspetti di peculiarità, 
cosicché si può diventare compositori anche senza possedere una notevole tecnica strumentale.  

Seddon e O’Neill (2001, 2003, 2004, in stampa) in una serie di studi hanno evidenziato le 
strategie adottate da ragazzi per comporre e l’influenza della formazione strumentale in attività 
compositive. In particolare Seddon e O’Neill (in stampa) hanno analizzato le relazioni esistenti tra 
studio formale di uno strumento musicale e il processo/prodotto della composizione musicale 
supportata dall’uso del computer. Nello specifico sono stati realizzati quattro studi nei quali sono 
stati confrontati i risultati di soggetti con e senza esperienza di apprendimento strumentale nella 
composizione musicale. Il primo ha analizzato le composizioni realizzate da bambini di dieci anni, 
il secondo ha considerato le strategie utilizzate da adolescenti di tredici e quattordici anni, il terzo 
ha valutato le composizioni dei due studi precedenti e il quarto ha considerato i criteri adottati dai 
docenti e dagli studenti per valutare le composizioni musicali. Come risultato complessivo, gli 
autori hanno rilevato che gli allievi con uno studio strumentale precedente erano influenzati 
nell’approccio alla composizione e utilizzavano diversi livelli di esplorazione. Nel dettaglio, 
l’esperienza strumentale è risultata in correlazione con la confidenza con la quale si eseguono 



compiti di creatività musicale, ma non ha avuto effetti sulla qualità delle composizioni, così come 
sono valutate da specialisti come insegnanti di musica. I docenti e gli studenti hanno impiegato 
criteri diversi per stimare le composizioni, anche se gli allievi che avevano uno studio strumentale 
precedente tendevano ad adottare principi simili a quelli degli insegnanti. Gli autori concludono 
rilevando che il prendere lezioni strumentali e l’avere esperienze esecutive precedenti non reca un 
grande vantaggio nello svolgimento di attività basate su un approccio creativo alla musica.  

Lerdahl (1988) ha posto a confronto la dimensione della composizione con quella 
dell’ascolto. Secondo l’autore, i codici utilizzati nella creazione delle opere devono seguire i 
principi coinvolti nella ricezione e nella formazione delle rappresentazioni mentali della musica, 
anche se questo processo non avviene sempre. L’autore distingue una “grammatica della 
composizione” e una “grammatica dell’ascolto”. La prima è utilizzata dal compositore per generare 
il sistema di regole che definisce il brano musicale, mentre la seconda è l’insieme di principi che 
consente a chi riceve il segnale di ottenere rappresentazioni mentali. La disparità fra livello 
compositivo e ricettivo è evidente quando la grammatica compositiva è artificiale e vi è una 
differenza fra produzione e consumo, questione evidente nel periodo contemporaneo. In musica, 
non essendoci il problema di stabilire un livello concettuale e comunicativo come con il linguaggio, 
si è verificata un’evoluzione delle grammatiche generative utilizzando molteplici fonti come stimoli 
di ispirazione.  

La trattazione di Lerdahl sottolinea la diversità tra dimensione compositiva e di ricezione 
delle opere. Nella didattica è utile rilevare la discrepanza tra questi livelli, facendo emergere 
l’articolazione e la complessità della grammatica della composizione: lavorare sulle capacità 
compositive significa implementare e fornire una serie di strumenti che possono trovare 
applicazione anche in altri ambiti musicali. Il computer consente di differenziare le singole abilità 
musicali, sviluppando anche la sola composizione, ponendo in rilievo la dimensione processuale.  

 
 

10. La composizione come attività cognitiva 
 
La composizione e lo sviluppo di attività creative devono considerate nella dimensione 

progettuale più che in quella di prodotto. Wiggins (1990) pone in risalto l’importanza della 
composizione come atto processuale, evidenziando che richiede modalità di pensiero avanzate, 
come abilità di analisi, di sintesi, di problem solving, di categorizzazione, di classificazione e di 
valutazione. 

Diversi studiosi hanno considerato i processi principali implicati nelle attività di 
composizione di un brano musicale (Davidson e Welsh, 1988; Delalande, 1989; Sloboda, 1985; 
Truax, 1996a, 1996b, Webster, 1992). Con riferimento alla linguistica, il modello di Hayes e Flower 
(1980) è particolarmente rilevante, perché pone in primo piano la dimensione cognitiva dei processi 
coinvolti. Tale modello, ricavato con il metodo dell’analisi dei protocolli nell’elaborazione di un 
testo scritto di tipo espositivo, ha ancora validità per quanto riguarda la dimensione cognitiva, anche 
se gli orientamenti attuali propongono un’integrazione tra dimensione cognitiva e socioculturale: i 
ricercatori studiano i soggetti non solo nella dimensione personale dell’atto, ma anche come membri 
di un contesto sociale di riferimento (Sperling e Freedman 2001). 

Biasutti (1998, 2003) ha discusso la validità dal punto di vista della cognizione musicale, 
prospettandone delle applicazioni. Si tratta di un modello composto da un nucleo centrale, che 
comprende il processo dello scrivere e da due blocchi esterni accessori al modello, ma comunicanti 
strettamente con esso, che influenzano e orientano l’attività: il contesto del compito (task 
environment) e la memoria a lungo termine (long-term memory).  

Il contesto del compito vincola la stesura dell’elaborato e definisce i limiti entro i quali 
operare in base a fattori come l’argomento e il destinatario. In campo musicale l’argomento è 
definito variamente: può trattarsi di un’esercitazione scolastica, di un lavoro su commissione, o è 
l’autore stesso che stabilisce l’ambito nel quale operare, utilizzando forme e stili a piacere. 
Riguardo al destinatario, vi è una duplice distinzione, poiché si può tenere conto sia di chi esegue 



sia di chi ascolta il brano: il compositore scrive il pezzo secondo le esigenze degli esecutori e degli 
ascoltatori. Le sollecitazioni fornite all’autore contribuiscono a delimitare la sua sfera di azione: egli 
utilizza strategie differenti a seconda che il brano sia stato richiesto da un ensemble dilettante o 
professionista (dimensione dell’esecutore) o per contesti specifici come per la didattica, per un 
concorso, per un festival di musica contemporanea, per uno spettacolo teatrale o per il cinema 
(dimensione dell’ascoltatore). Argomento e destinatario sono in relazione. Definito l’ambito, la 
memoria si orienta verso la dimensione prescelta, richiamando le nozioni che il soggetto possiede a 
riguardo. La memoria a lungo termine contiene tutte le conoscenze sui fondamenti propri della 
composizione, come i principi generali sulle tecniche e sulle caratteristiche degli strumenti, sulla 
musica a livello stilistico ed estetico, che consentono all’autore di organizzare il materiale. Il 
contesto del compito comprende anche il testo stesso che si sta elaborando. 

Il processo di scrittura è schematizzato in quattro blocchi: la progettazione, la trascrizione, la 
revisione e il monitoraggio. I primi tre hanno una funzione produttiva determinata, mentre il 
monitoraggio ha il compito di supervisione e di coordinamento dell’attività complessiva, 
controllando le relazioni tra funzioni.  

Diversi studiosi ritengono che i processi di scrittura siano ricorsi e non lineari e che le 
sequenze riportate ordinatamente nel modello sono eseguite senza una progressione: la 
progettazione può svolgersi anche dopo la trascrizione accompagnandola, così come la revisione 
può essere effettuata mentre si sta scrivendo e non solo alla fine. La differenza fra scrittori esperti e 
principianti consiste nella diversa capacità di integrazione dei piani di lavoro: rispetto ai 
principianti, gli esperti riescono a collegare meglio lo svolgimento del compito con gli scopi.  

Le funzioni principali dei processi di scrittura sono la progettazione, la trascrizione e la 
revisione.  

 
Progettazione. La progettazione (planning) è una sequenza di azioni per raggiungere uno 

scopo e la ricerca della strada migliore per ottenerlo e si articola nei processi del generare idee 
(generating), dell’organizzarle (organizing) e del porre obiettivi (goal setting). Le azioni si 
sviluppano ponendo obiettivi che orientano il lavoro, delimitando il contesto e indicando gli 
strumenti e i criteri da utilizzare nella revisione. La generazione di idee consiste nel produrre 
materiale nuovo che costituirà lo scritto, in conformità con gli obiettivi e i piani di organizzazione. 
L’organizzazione è il processo che consente di selezionare il materiale emerso nella generazione di 
idee e di strutturarlo secondo piani di scrittura che possono essere temporali (prima si spiega A poi 
B), gerarchici (all’interno del numero uno si spiega A, B, C) o misti.  

La progettazione consiste nel modellare e strutturare i contenuti secondo i significati e i 
contenuti da esprimere, e può essere di contenuto, inerente agli argomenti e alle materie e 
concettuale, riguardante gli obiettivi, le strategie, l’organizzazione. Rispetto alla produzione del 
testo scritto in linguistica, in musica non vi sono riferimenti semantici in grado di vincolare e 
orientare la produzione dell’elaborato e i principi formali seguiti per strutturare il materiale possono 
trarre spunto da altri settori disciplinari come la matematica, la fisica, la chimica, la psicologia.  

Per quanto riguarda l’articolazione dei meccanismi di progettazione sono state avanzate due 
ipotesi: una maggiormente accreditata in linguistica, che ritiene vi sia una generazione di singole 
idee che siano in seguito articolate secondo piani di sviluppo generali, mentre l’altra presuppone 
che i processi procedano in base all’elaborazione di un’unica idea. In campo musicale si rileva che 
entrambe le strategie possono essere utilizzate riguardo agli intenti e a come il compositore decide 
di procedere.  

I ricercatori hanno anche individuato due tipologie principali di processi implicati nella 
progettazione, denominati seriali e simultanee. In quelli seriali l’autore procede secondo singoli 
elementi, considerando un parametro per volta, mentre in quelli paralleli tiene conto di più vincoli 
contemporaneamente. L’utilizzo di strategie simultanee comporta un maggior sforzo cognitivo e 
presuppone un elevato grado di padronanza dei processi di scrittura. 

 



Trascrizione. I meccanismi di trascrizione (translating) attuano il passaggio dal progetto al 
testo scritto (Hayes e Flower, 1986): il materiale è conservato sotto forma di proposizioni e non 
necessariamente come linguaggio. Le forme di conoscenza sono immagazzinate ad esempio in 
forma uditiva (un proverbio), in significati (che possono essere espressi in una varietà di modi 
linguistici), in immagini (il ricordo di una particolare espressione della faccia), o in abilità (come 
l’abbottonare un bottone).  

La trascrizione musicale coinvolge conoscenze specifiche ed è svolta utilizzando come 
tramite la notazione. L’autore deve adattare i pensieri al mezzo a disposizione, agli strumenti 
(caratterizzati da limiti definiti per quanto riguarda l’estensione e il timbro) e alle convenzioni (che 
sono state stabilite per fornire indicazioni all’esecutore). La notazione vincola i meccanismi 
elaborativi e il compositore può trovare difficoltà nella definizione di variabili come l’altezza delle 
note o di elementi temporali. La scrittura prevede la divisione discreta dello spazio tonale in toni e 
semitoni, così come il ritmo, sorto come razionalizzazione della dimensione biologica, non trova 
sempre schematizzazioni efficaci.  

 
Revisione. I processi di revisione (reviewing) si articolano in lettura (editing) e in correzione 

e possono avvenire in più momenti, non solo alla fine. A riguardo Hayes e Flower propongono la 
distinzione fra revisione e correzione.  

La revisione è l’attività svolta generalmente alla fine della produzione del testo, con 
carattere sistematico, per controllare errori formali a livello microstrutturale (in ambito musicale 
elementi come note al di fuori del contesto tonale, la mancanza di valori temporali come ottavi o 
quarti a completamento dello schema ritmico di una battuta).  

La correzione coinvolge livelli generali di lavoro, come la modifica di elementi formali e di 
piani di strutturazione e può avvenire in più momenti, interrompendo anche i processi dello 
scrivere. La correzione accompagna costantemente i processi di scrittura interessando sia i momenti 
formali più generali sia i piani specifici, riguardando la pianificazione e la trascrizione.  

In musica il rivedere lo spartito è molto più complesso e indiretto rispetto al correggere il 
testo scritto in linguistica, operazione che avviene con la semplice rilettura di quanto è stato 
elaborato. Oltre a rileggere “a mente”, le forme di controllo in musica si realizzano con il medium 
acustico, rilevando con l’ascolto se ciò che è stato scritto “suona bene”. Per questa fase può essere 
utilizzato uno strumento: normalmente si esegue lo spartito al pianoforte, strumento che è usato 
anche come guida per comporre, o con il computer o con strumentazioni elettroniche con le quali si 
sintetizzano i suoni strumentali e si eseguono le partiture digitalmente, ottenendo così un controllo 
con l’ascolto.  

In definitiva, la verifica può avvenire in più modi: immaginando mentalmente l’effetto 
risultante e verificandone l’aderenza con le idee di partenza, controllando la partitura e le note 
scritte in base ai principi definiti nella progettazione o ascoltando il brano.  

 
 

11. Attività didattiche sui processi e sui prodotti 
 
Con lo sviluppo del cognitivismo a partire dagli anni Ottanta si sono sviluppati diversi 

approcci didattici innovativi, tra cui quelli basati sull’importanza dello sviluppo del livello 
processuale degli studenti. Si tratta di procedure che richiedono all’insegnante di concentrarsi sulla 
qualità dei processi piuttosto che sull’analisi dei prodotti finiti. L’attività sui processi consente di 
intervenire puntualmente sullo sviluppo di singole abilità che sono funzionali alla realizzazione 
complessiva dei lavori, anche se vi sono alcune difficoltà, come il definire nel dettaglio le singole 
aree di azione da stimolare e la mancanza di riferimenti semantici. Il livello di discussione e di 
analisi dei lavori in campo musicale è sostanzialmente diverso rispetto alla linguistica, poiché 
nell’articolazione del discorso verbale la coerenza è ricavata in base alla semantica. In campo 
musicale i brani sono considerati in base alle caratteristiche intrinseche che li determinano, 
evidenziando la coerenza di singole parti nell’articolazione complessiva del materiale.  



Le attività sui processi devono indurre gli studenti a socializzare il livello delle loro 
conoscenze implicite, con la condivisione nel gruppo. Il docente deve stimolare l’analisi delle 
questioni avanzate, attraverso domande di riflessione su come sono stati risolti i problemi e sulle 
alternative per ottenere soluzioni significative. In tale maniera si ottiene un incremento sensibile 
della qualità del pensiero.  

Il modello di Hayes e Flower (1980) può essere utilizzato come riferimento per lo sviluppo 
di attività didattiche sui processi, poiché pone in primo piano la dimensione di elaborazione degli 
stimoli. Le attività inerenti alla composizione possono riguardare lo sviluppo di singole abilità come 
la generazione di idee, l’organizzazione, la trascrizione e la revisione. Il computer è uno strumento 
particolarmente versatile che consente di sviluppare in maniera articolata una didattica sui processi. 

In base all’analisi della letteratura e ai modelli presentati, si è pensato di svolgere una ricerca 
sulla dimensione processuale della composizione, utilizzando come supporto un software di 
notazione musicale. 

 
 

12. La ricerca 
 
La ricerca qui presentata riguarda un’attività di scrittura di un brano musicale condotta con 

studenti della scuola secondaria di primo grado. Si tratta della presentazione di alcuni dati relativi 
ad un lavoro esteso condotto con lo scopo di verificare l’importanza del computer in attività di 
composizione musicale, considerando la rilevanza di abilità come la creatività ritmica, la creatività 
melodica e la concezione formale. Con la presente ricerca si è inteso analizzare principalmente la 
dimensione processuale dell’atto compositivo piuttosto che quella meramente di prodotto.  

 
 

12.1 Metodo 
 
Soggetti. Hanno preso parte alla ricerca sei studenti di età compresa tra i 12 e i 13 anni della 

scuola secondaria di primo grado. Tutti i soggetti avevano frequentato regolarmente le lezioni di 
musica all’interno dell’istituto inerenti principalmente all’esecuzione (canto e flauto dolce), alla 
storia della musica e alla teoria musicale: Essi conoscevano la notazione musicale e le nozioni di 
base della teoria musicale. 

 
Dispositivi Le attività sperimentali sono state condotte utilizzando il software Encore 4.2.1., 

un programma rotazionale che gira su personal computer, che consente di scrivere musica sul 
pentagramma. I PC utilizzati sono stati dei Pentium II a 200 MHz.  

 
Procedura. I soggetti sono stati divisi in due gruppi, denominati gruppo sperimentale e 

gruppo di controllo. Gli studenti del gruppo sperimentale eseguivano il compito utilizzando un 
computer, mentre quelli del gruppo di controllo scrivevano il brano in maniera tradizionale 
utilizzando un foglio di carta pentagrammata e avevano a disposizione una tastiera se 
eventualmente volevano suonare le parti scritte. Agli studenti era dimostrato come funzionava il 
software, consentito di provarlo in una sessione preliminare di 60 minuti, ed era chiesto loro di 
scrivere un brano di musica nella tonalità di Do maggiore articolandolo a partire da cinque frasi 
melodiche di una, due, tre, quattro e cinque misure. Essi dovevano organizzare le battute in un 
brano di musica minimale a cinque parti, basato sulla ripetizione delle frasi. Era consentito anche 
l’uso di pause tra una frase e l’altra. Agli studenti era chiesto di indicare anche il timbro delle parti 
scritte. Gli studenti del gruppo sperimentale potevano scegliere il tipo di strumento all’interno di 
una banca timbrica presente nel computer denominata General Midi. I soggetti hanno realizzato 
questo lavoro in quattro sedute sperimentali di un’ora ciascuna. Ogni seduta era osservata e alla fine 
i soggetti sono stati intervistati rispetto a ciò che avevano elaborato e alle strategie che avevano 
utilizzato. 



 
12.2 Risultati 

 
I dati raccolti sono stati oggetto di un’analisi qualitativa in relazione ai seguenti indicatori: 

sviluppo formale, creatività ritmica, creatività melodica. Alla fine sono riportati anche dei dati che 
non rientrano strettamente in queste categorie.  

Riguardo allo sviluppo formale, tutti i soggetti hanno prima creato singole linee melodiche 
articolandole poi nella dimensione armonica. Quando elaboravano il brano verticalmente, gli 
studenti del gruppo sperimentale apportavano delle modifiche in relazione a come il brano 
“suonava”, utilizzando la polifonia anche in singole voci, elemento che invece non è stato praticato 
da quelli del gruppo di controllo. 

Riguardo alla creatività ritmica, sono stati individuati degli indicatori considerando il 
numero di note per misura e le figure utilizzate. I soggetti che hanno usato il computer hanno 
dimostrato di sperimentare molto più nel parametro ritmo, impiegando un tempo maggiore per 
cercare ritmi anche con note di valore molto breve. Il numero di note per battuta non fornisce certo 
un indice di qualità, ma può dare l’idea dei processi indotti e della famigliarità dei soggetti con il 
materiale ritmico. Questi soggetti hanno riferito nelle interviste che il computer ha consentito loro 
di sperimentare anche ritmi e figurazioni che non avevano mai scritto o suonato precedentemente. 

Riguardo alla creatività melodica, sono stati individuati degli indicatori considerando il 
numero di intervalli. Tutti i soggetti hanno prodotto una partitura senza accidenti senza usare 
alterazioni per le note scritte. Le frasi melodiche erano comprese in un ambito di circa un’ottava e 
mezza. L’intervallo massimo è stato una sesta maggiore, mentre quello minimo una seconda, 
elemento che ha caratterizzato entrambi i gruppi.  

Nello svolgimento del compito gli studenti del gruppo sperimentale hanno utilizzato 
funzioni che consentivano di modificare il foglio musicale, permettendo di aumentare o di 
diminuire il numero delle battute, di decidere quante averne per riga e di inserire nuove linee 
pentagrammate. Essi hanno potuto operare velocemente utilizzando funzioni come il copia e 
incolla, che consentivano un notevole risparmio di tempo nella duplicazione di parti strumentali 
simili, o con funzioni per la trasposizione in frequenza delle linee musicali e procedimenti che 
controllano il numero delle note di ogni misura, impedendone l’inserimento di altre se la battuta è 
completa.  

Riguardo al tempo di lavoro, i soggetti del gruppo sperimentale hanno eseguito e terminato 
il compito prima, e alla fine si sono dimostrati soddisfatti e sicuri di ciò che avevano elaborato. I 
soggetti del gruppo di controllo invece hanno consegnato dopo l’elaborato e hanno dimostrato più 
incertezza riguardo alla validità di ciò che avevano elaborato. 

 
 

12.3 Discussione 
 
Il computer si è rivelato un mezzo che cambia le consuete dinamiche della composizione. 

Scrivere musica è un processo astratto, che presuppone il passaggio da un sistema uditivo a uno 
visivo, poiché la musica è pensata in termini sonori ma è codificata graficamente sulla carta. Il 
comporre sottende la presenza di due abilità, una relativa alla conoscenza della scrittura musicale e 
l’altra relativa alla capacità di relazionare il segno grafico all’effetto sonoro risultante. Con i mezzi 
informatici questo processo è stato semplificato, poiché essi permettono di comporre avendo 
sempre una reale rappresentazione sonora, piuttosto che secondo un’astratta concettualizzazione dei 
segni, consentendo a chi li utilizza di “toccare” con l’udito gli eventi elaborati. Si tratta di un 
processo che permette di avere immediatamente la dimensione di ciò che si sta scrivendo, liberando 
l’attività dai vincoli inerenti all’esecuzione: nella composizione tradizionale per riascoltare è 
indispensabile suonare manualmente e questo comporta l’avere delle buone capacità esecutive e uno 
sforzo attentivo. Gli studenti hanno sperimentato questa dimensione riproducendo i frammenti in 
maniera automatizzata, focalizzando tutta la loro attenzione nel processo di ascolto, senza 



dispersioni in sforzi esecutivi. L’elaboratore è stato particolarmente utile per simulare l’esecuzione 
della partitura complessiva contenente più parti, elemento che invece ha creato dei problemi al 
gruppo di controllo. 

L’avere una reale rappresentazione sonora di ciò che era scritto ha consentito agli studenti di 
elaborare delle strategie di intervento: gli studenti del gruppo sperimentale modificavano subito 
dopo l’ascolto, riuscendo ad individuare nello specifico gli elementi da cambiare. Si tratta di un 
processo circolare, poiché l’uso del computer implementa le capacità degli studenti di verificare la 
pertinenza delle linee melodiche scritte con l’ascolto e a sua volta sviluppa le strategie per il 
miglioramento del loro prodotto. 

Riguardo alla scelta delle figurazioni ritmiche, il computer ha consentito di sperimentare e di 
scrivere particolari modelli, che gli studenti non avrebbero altrimenti considerato. 

Riguardo alla scelta timbrica, il computer ha permesso di assegnare a ogni rigo un preciso 
timbro strumentale, simulando con buona approssimazione il suono dell’orchestra. Nell’ascolto gli 
studenti avevano la possibilità di scegliere se eseguire il brano con tutti gli strumenti insieme o con 
solo quelli desiderati. Questo ha permesso di scegliere prima singolarmente i timbri e di verificarne 
poi l’efficacia rispetto ad un contesto più ampio di riferimento. Questo dato si collega con quanto 
evidenziato da Manchester (2002), secondo la quale le attività compositive consentono agli studenti 
di pensare musicalmente, di dimostrare apprendimento musicale e di trovare una propria 
dimensione espressiva con i suoni. Il computer contiene una notevole banca timbrica che permette 
agli studenti di selezionare e operare scelte in base alle loro preferenze sonore, piuttosto che 
accettare delle imposizioni.  

In questa ricerca il computer è stato non solo un mezzo per raccogliere dati, ma anche un 
mediatore che ha consentito di esprimere processi con livelli qualitativamente differenti da parte 
degli studenti. L’uso del computer è stato fondamentale per definire le questioni metodologiche e le 
ipotesi del lavoro. Esso si è dimostrato un mezzo significativo per memorizzare le idee musicali, per 
sviluppare la sensibilità per lo sviluppo formale, la dimensione verticale, la sperimentazione ritmica 
e per motivare gli studenti che hanno potuto ottenere subito degli esiti. 

In definitiva, la ricerca ha evidenziato che il computer è un mezzo efficace per operare senza 
impedimenti e mediazioni, che ha consentito ai ragazzi di evidenziare la qualità dei processi 
nell’elaborazione degli eventi musicali. I risultati indicano lo sviluppo di processi qualitativamente 
diversi nell’elaborazione degli stimoli creativi. Come indicazione per future sperimentazioni, 
potrebbe essere interessante verificare quanto il computer sia significativo per lo sviluppo di singole 
abilità necessariamente coinvolte nella composizione. 
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di un volume sull’Educazione musicale per la scuola secondaria. È membro del consiglio editoriale 
della rivista internazionale Journal of International Music. Ha pubblicato saggi su: International 
Journal of Psychosomatics, Attualità in Psicologia (Edizioni Universitarie Romane); Giornale 
italiano di Psicologia; Rivista di Musicoterapia (Edizioni Minerva Medica); Rivista di Psicologia, 
Hearing Research (Elseiver), Tecnologie Didattiche, Giornale di Gerontologia.  

È autore dei volumi: Psicopedagogia della musica (CLEUP, Padova), Educazione 
ambientale al suono (La Nuova Italia, Firenze), Autonomia scolastica e ricerca educativa (CLEUP, 
Padova). 

 



Attività in campo musicale 
 

Michele Biasutti, dopo il diploma presso il Conservatorio di Padova, ha partecipato a corsi 
di perfezionamento in flauto e composizione. Come compositore ha ottenuto premi e riconoscimenti 
in concorsi Internazionali (Concorso Internazionale L. Russolo, Concorso Internazionale di 
Bourges, Concorso Internazionale della Societé de Musique Contemporaine du Québec, Concorso 
Internazionale Pierre Schaeffer). È stato selezionato in manifestazioni internazionali (ISEA 95 a 
Montreal, ISEA 96 a Rotterdam, Soundbox a Helsinki, VI BSCM a Rio de Janeiro, JIM99 a Parigi) 
e le sue composizioni sono state eseguite in Festival in Europa, nell’America del Nord, del Sud, in 
Asia e Oceania (Fondazione Levi a Venezia, Spaziomusica a Cagliari, 31st International Music 
Festival a Opatija, Aspekte a Salisburgo, Klangspectrum a Villach, 18° Festival Internacional de 
mùsica contemporànea a Valencia; Twenty-first Festival of Croatian Music a Zagabria, Society for 
new music a Praga, Concerts à la Villa Gillet a Lione, Purcell Room a Londra, Synthése a Bourges, 
XVII Festival musica del siglo XX a Bilbao, Musiques d’aujourd’hui a Marseille, Neue Musik in 
Freiburg a Friburgo, Encuentros mùsica europea a Madrid, Music Now a Dublino, M.I.T. a 
Boston, SMCQ a Montreal, San Francisco State University a S. Francisco, NYU a New York, Pulse 
Field ad Atlanta, California State University a Long Beach, Berklee College a Boston, ACMC 2000 
Interfaces a Brisbane, a Tokio, Seul International Computer Music Festival 2003 a Seul, Fugetsudo 
a Kobe ...), e trasmesse radiofonicamente in Italia e all’estero (RAI, ORF, RNE-radio 2, Rtsi-2, 
HRT, Radio Canada, Radio France). Autore di musiche di scena per il teatro e di colonne sonore di 
audiovisivi, collabora con centri di ricerca elettroacustica internazionali. È vicepresidente di 
Interensemble e direttore scientifico del Computer Art Festival. È in giuria di concorsi di 
composizione internazionali.  

Discografia: suoi brani sono inclusi in Compact Disc Artis-Cramps (ARCD 062, 
distribuzione Polygram Italia), Fondazione Russolo-Pratella (Ef. Er. P94), Rivo Alto (CRR 9511, 
CRR 9610, Distribuzione Electa e Ducale), Accademia Musicale Pescarese (MV001). 
 


