
Unità 11.2 - Uso di strumenti informatici siti web rilevanti

A cura di Giovanni Cospito

Strumenti informatici per l’ educazione musicale e le risorse on-line

Molti sono gli ambiti in cui le tecnologie informatiche hanno dato un contributo
innovativo alla produzione, al pensiero musicale ed in generale al lavoro stesso
del singolo musicista. Gli ambiti toccati da queste innovazioni riguardano
fondamentalmente i supporti generali offerti alla organizzazione del proprio lavoro
creativo e didattico, la produzione di musica con tecnologie informatiche e i nuovi
media di comunicazione.

Ognuno di questi ambiti gode ormai di una ricca mole di strumenti: banche dati
on e off line, strumenti di pianificazione e organizzazione, produzione ed edizioni
musicali, produzione audio digitale, comunicazione e distribuzione on-line,
accesso a risorse in internet, software interattivo e materiali multimediali per la
didattica, software di composizione assistita, di arrangiamento e trascrizione
notazionale, sintesi del suono e disegno creativo di suoni.

Contemporaneamente le risorse offerte da internet si sono evolute e sono passate
dalla semplice rete di archivi digitali e  comunicazione via e-mail, a vere e proprie
community disciplinari dove il flusso delle informazioni non ha più centri
preferenziali o gerarchie ed è in continuo aggiornamento.

Queste innovazioni oggi sono direttamente disponibili per le  attività educative;
questo significa che i prodotti informatici creati per la produzione musicale, oggi
possono essere proficuamente usati nelle pratiche dell’educazione musicale.

Pesiamo ai software di acquisizione, editing, trattamento e montaggio audio;
pensiamo allo standard di comunicazione MIDI che ha permesso lo sviluppo di
molti software per la composizione musicale e l’arrangiamento; pensiamo al
software per la notazione musicale ed alla possibilità di vedere a monitor e
manipolare partiture; pensiamo ai sintetizzatori ed ai campionatori software ed
agli ambienti authoring per il MIDI e per l’audio (software quali Csound e
Max/MSP). Sono tutti strumenti che con opportune strategie possono essere usati
proficuamente nelle attività di educazione musicale.

Con il tempo, ovviamente è stata elaborata anche un’area della produzione
software specifica per la didattica chiamata CAI ( Computer Assisted Instruction).

Una volta configurata una semplice workstation musicale con computer, scheda
audio, interfaccia MIDI, tastiera elettronica, impianto di diffusione e controllo
audio e i vari collegamenti della piccola rete MIDI ed audio, con una connessione
a internet e l’acquisizione di alcuni software, siamo in grado di poter svolgere
molte attività musicali e di didattica musicale.

Partiamo da alcune tipologie di software di uso generale in musica per poi
arrivare a quelli dell’area CAI che hanno in comune con i primi le modalità di
gestione delle informazioni audio e MIDI, ma con una finalità strettamente
educativa.

Una prima tipologia di software è quella che riguarda l’ Audio Digitale. Sono
software che servendosi di schede audio e di convertitori analogico/digitali,
acquisiscono segnali audio e li rappresentano graficamente nella loro forma



d’onda. Questi permettono varie operazioni di editing , di trasformazione, di
montaggio e missaggio e naturalmente gestiscono il play dalla stessa scheda
audio che svolge anche il processo inverso: converte segnali digitali in segnali
audio.

Acquisire suoni di qualsiasi natura, manipolarli e rimontarli, costituisce un lavoro
didattico di attenzione e creazione con i suoni, vastissimo. Pensiamo ai suoni
dell’ambiente, pensiamo alle sonorizzazioni di eventi ricombinando materiale
audio, pensiamo alla indagine ed alla conoscenza che si elabora sui generi
musicali se una volta acquisiti li si seziona e li si ricostruisce.

L’acquisizione di brani audio può essere fatta direttamenta da CD audio o cercati
in internet, dove si trova una vasta letteratura di brani nel formato audio
compresso MP3 e, più raramente, non compressi in formato WAV, AIF o SDII che
possono essere opportunamente convertiti e usati.

Una seconda tipologia di software sono quelli basati sui dati musicali in formato
MIDI e sono fondamentalmente i Sequencer e i Software Notazionali. Siccome
usano entrambi i suoni degli strumenti musicali del General MIDI, possono
essere immediatamente usati per creare basi e riarrangiare brani musicali senza
la necessità di strumenti aggiuntivi esterni al computer.

Si presentano entrambi come un insieme di parti o tracce, molto simile allo
scorrere orizzontale dell’insieme delle parti di una partitura musicale. Gli eventi o
note musicali  sono graficamente rappresentate nel formato piano-roll o nel
formato score (notazione musicale) ed è possibile effettuare una serie di
operazioni istantanee che rendono possibili varie modalità di esemplificazione,
presentazione e adattamento di brani musicali. Vediamone alcune:

- assegnare una traccia ad uno strumento diverso per evidenziarla o
per   un semplice riarrangiamento timbrico;

- cambiare la strumentazione di un brano con gli strumenti tipici di un
altro genere musicale

- ascoltare in solo una parte;

- introdurre una nuova parte o semplicemente doppiare
timbricamente una preesistente;

- cambiare la tonalità e adattare il brano alle estensioni delle voci o
degli strumenti con cui si stà lavorando;

- cambiare il tempo metronomico;

- editare  le parti per fare revisioni, facilitazioni e adattamenti;

- riascoltare e  ricombinare in tutti i modi i materiali delle tracce.

Con i software notazionali a quanto già detto per i sequencer, si aggiungono la
possibilità di:

- scrittura con note e stampa di ogni singola parte;

- curare una impaginazione appropriata per la stampa;

- creare esercizi ed esempi con l’introduzione di testi.



Ovviamente le occasioni, l’abilità e l’immaginazione aiutano a trovare soluzioni
diverse per i propri obiettivi didattici.

Nell’ambito delle tipologie CAI (Computer Assisted Instruction), i software o i CD-
ROM si presentano già con una loro specificità educativa e quindi possono essere
inizialmente classificati in base alle pratiche che propongono ed all’età di partenza
prevista per gli studenti a cui si rivolgono.

Segue una prima proposta di classificazione con l’indicazione di alcuni software e
l’età degli studenti a cui si rivolgono:

         Esercitazioni e pratiche di base

- Auralia                      educazione dell’orecchio        (*adolescenti)

- MiBac Music Lessons   nozioni musicali fondamentali (*adolescenti)

         Esplorazioni creative

- Thinking Things I eII      organizzazione di pattern     (*bambini)

- Band-in-a-Box               arranger in vari stili             (*adolescenti)

         Educazione musicale guidata

- MIDISaurus Series         fondamenta della musica      (*bambini)

- MusicAce I e II               attenzione uditiva                (*bambini)

         Giochi

- Opera Fatal                        gioco su CD-ROM

- Juilliard Music Adventure     avventure con brani musicali

           Esercitazioni e pratiche approfondite

- Pratica Musica        pratica di vari aspetti      (*adulti)

- MacGAMUT 2000    dettato musicale      (*adulti)

Esercitazioni con basi musicali (sequencer)

- Cakewalk Home Studio 2002
- Cubasis e la serie Cubase
- MiceoLogic e la serie Logic Audio
- Performer/Digital Performer
- PowerTracks Pro Digital Audio

Analisi d’ascolto e partiture (notazionali)

- Finale
- Sibelius
- Overture
- Encore



 Creazione di ambientazioni sonore e manipolazione dei suoni

- Peak
- Sound Forge
- Cool Edit
- ProTools

SITOGRAFIA

www.edumus.com/index.shtml

servizi informativi e risorse varie per fra cui con una sezioni di download di partiture,
file MP3, file MIDI, basi musicali, software per l’educazione musicale

www.isd77.k12.mn.us/resources/staffpages/shirk/midi.html

MIDI & Music Technology Resources for Teachers

www.irre.lombardia.it/bitbit/index.htm
educazione musicale e nuove tecnologie: concetti strumenti esperienze risorse 

www.freesheetmusic.net/

centinaia di siti che offrono materiali di vario tipo

www.isd77.k12.mn.us/resources/staffpages/shirk/k12.music.html

Link organizzati a soggetto

http://members.aol.com/frichmond/tcnotes/index.htm
Corso on-line di lettura musicale

http://fargo.itp.tsoa.nyu.edu/~electria/syllabi/glossary2.html
Glossario di informatica musicale

http://cctr.umkc.edu/userx/bhugh/musicold.html
Music istraction software
Freely available software on the net

http://cctr.umkc.edu/userx/bhugh/notate.htm
Music Notation Programs on the Net

http://www.metronimo.com/uk/
Several  educational musical programs

http://www.lentine.com/articles/Music%20Education%20Software%20Recommendations.htm
Music Education Software Recommendations

http://sd2.itd.ge.cnr.it/
Servizio documentazione software didattico
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