
È possibile pensare con maggiore
concretezza e meno enfasi all’uso
delle nuove tecnologie nell’ambito
della didattica musicale nella
scuola dell’obbligo? 

Dieci anni or sono leggevamo
in un testo, che si proponeva come
il manifesto di una nuova era, le
seguenti frasi: «Stiamo entrando in
un’epoca in cui sarà possibile
esprimerci in modo più vivace e
corale. Abbiamo la possibilità di
distribuire e sperimentare segnali
che coinvolgono ampiamente tutti
i sensi […] la cosa fondamentale è
che essere digitali consente di agire
sul processo, non solo sul prodot-
to» (Negroponte, 1995, p. 234).

Sicuramente quelle parole han-
no suscitato facili ottimismi in al-
cuni e visioni apocalittiche in altri,
e hanno contribuito ad alimentare
il dibattito, tuttora aperto, sulla
valenza delle nuove tecnologie
della comunicazione nel nostro si-
stema formativo. 

Nessuno oggi sembra avere dei
dubbi sull’esigenza di innovare
tecnologicamente le nostre scuole
dotandole di nuovi strumenti e la-
boratori, nonché sulla necessità di
promuovere una rapida e genera-
lizzata alfabetizzazione informati-
ca dei docenti, ma, nonostante i
vari piani nazionali, la situazione
concreta della maggior parte delle
scuole è ampiamente disomogenea
e legata troppo spesso allo spirito
d’iniziativa individuale.

Mettendosi dal punto di vista
dell’insegnante di educazione mu-
sicale e pensando alle parole di
Negroponte si dovrebbe essere ot-
timisti e pensare che questa inno-
vazione tecnologica favorisca
quella pari dignità dei linguaggi
da tempo auspicata; non sarà cer-
to un caso che tra gli insegnati im-
pegnati nel campo delle nuove tec-
nologie, molti, in proporzione, so-

no quelli di educazione musicale.
Questo dato tuttavia non modifi-
ca una generale difficoltà, che
spesso si concretizza in un netto
rifiuto, che molti docenti ancora
manifestano nei confronti dei
computer. 

La diffidenza verso questa mac-
china non poggia solo su luoghi
comuni o idiosincrasie. Una rifles-
sione in tal senso, nello specifico
della formazione musicale, ci viene
da Maurizio Della Casa che in un
suo intervento al convegno Siem
del ’99 scriveva «Vi sono attività,
come quella musicale, che hanno
un valore in quanto coinvolgono
profondamente – oltre alla nostra
mente e alle nostre emozioni – i
sensi e il corpo […] Credo che […]
in questa ricerca di uno sviluppo
armonico e integrato fra le diverse
parti del nostro essere stia uno de-
gli obiettivi più profondi e irrinun-
ciabili della educazione musicale.
Buona parte di tutto questo si per-
de facendo musica al computer»
(Della Casa, 2004, p. 22).

Se pensiamo a un laboratorio
dedicato specificamente ad atti-
vità di informatica musicale, in cui
su ogni banco ci sia una tastiera
midi collegata con un computer
dotato a sua volta di tastiera alfa-
numerica e mouse, (situazione pe-
raltro rarissima nelle nostre scuo-
le) non possiamo che condividere i
timori di Della Casa. 

Ma è davvero questa la pro-
spettiva che la straordinaria evo-
luzione tecnologica sembra farci
intravedere? Non sarà che ci per-
diamo a considerare aspetti mar-
ginali rispetto al vero elemento in-
novativo e dirompente che l’era
digitale porta con sé? Tutto il pro-
blema dell’interfaccia uomo-mac-
china è, a mio avviso, secondario
considerando la rapidità di tra-
sformazione dei diversi dispositi-

vi. Ciò che conta è che le nuove
tecnologie hanno profondamente
inciso sulle modalità di comunica-
zione e di gestione delle informa-
zioni in senso lato. 

Per quel che riguarda lo speci-
fico della formazione musicale,
non si può non considerare che
l’era digitale si caratterizza per la
grande facilità di manipolazione
del materiale sonoro che può esse-
re montato e smontato ignorando
qualsiasi conoscenza relativa. Con
pochi mezzi ciascuno può oggi
crearsi un piccolo studio di regi-
strazione e comporre la sua musi-
ca. Questo, come scrive Delalande
in un recente articolo apparso su
questa stessa rivista, modifica ra-
dicalmente l’esperienza di appren-
dimento della musica (Delalande,
2004, p. 4).

Le nuove tecnologie a scuola
Ma che uso fa oggi l’insegnante di
educazione musicale delle nuove
tecnologie? 

Non è facile rispondere a que-
sta domanda senza rischiare di ca-
dere nei luoghi comuni. Se pren-
diamo in considerazione i corredi
ai libri di testo più recenti potrem-
mo affermare che è ormai genera-
lizzato l’uso di basi midi per atti-
vità esecutive o vocali e, anche se
più limitatamente, l’uso di un se-
quencer per la scrittura musicale.

Sicuramente, nel trattare alcu-
ni argomenti ci si avvale con una
certa frequenza di cd-rom specifici
e la navigazione della rete inco-
mincia a essere una consuetudine
per reperire materiale che in vario
modo concorre a sviluppare le at-
tività didattiche. 

Non abbiamo dati attendibili
per comprendere come e se venga-
no realmente utilizzati tutti questi
supporti tecnologici, ma molti so-
no i segnali che testimoniano un
interesse da parte dei docenti, in
particolare quelli della scuola pri-
maria. Questo emerge ad esempio
dai forum tematici Siem-Indire ri-
guardanti la formazione dei do-
centi neo-assunti e i corsi ForTic
livello A e B (confranta i messaggi
dei moderatori a conclusione del
forum Siem-Indire: www.siem-on-
line.it/docu/fineindire.htm).

A testimoniare ulteriormente
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questo interesse basta la quantità
di siti che si occupano di musica e
formazione musicale, dai più spe-
cifici ai più generalisti, o pubblica-
zioni come il testo di Augusto Pa-
squali (2002) che costituisce una
sorta di guida al web come valido
supporto per il docente di educa-
zione musicale. 

Tuttavia lo scarto tra il poten-
ziale utilizzo delle tecnologie e la
situazione concreta delle nostre
scuole, anche per quel che riguar-
da l’educazione musicale, è note-
vole: una grande ricchezza si tra-
sforma a volte in una povertà de-
solante. 

Come insegnante di educazio-
ne mi ritengo fortunato perché ho
potuto svolgere il mio lavoro in
una realtà scolastica, quella bolo-
gnese, dove l’interesse verso l’in-
novazione tecnologica è forte-
mente radicato. Da più di un de-
cennio a Bologna ha luogo una
rassegna biennale di esperienze di-
dattiche basate sull’uso del com-
puter dove insegnanti e studenti
hanno l’occasione di presentare i
loro lavori osservando nel con-
tempo quanto altri hanno prodot-
to. Ho partecipato attivamente
dal 1997 a queste rassegne che so-
no state per le scuole della città e
della regione il vero catalizzatore
di una felice stagione di sperimen-
tazioni didattiche. 

Qui ho potuto osservare come
nella concreta attività didattica
l’uso delle nuove tecnologie si
configuri più come un elemento
che favorisce esperienze interdisci-
plinari che come strumento di
supporto ad attività disciplinari
specifiche. Se infatti volessimo ca-
talogare le esperienze didattiche
presentate nell’ambito di queste
rassegne ci accorgeremmo come
risulti difficoltoso classificarle sul-
la base degli ambiti disciplinari a
cui pure esse si riferiscono; molto
più utile in tal senso è stato utiliz-
zare indicatori generali che desse-
ro in qualche modo conto della ti-
pologia di esperienza realizzata:
costruire un ipertesto, per esem-
pio, si può configurare come
un’attività, in un certo senso, indi-
pendente dai contenuti. Così os-
serviamo che negli atti delle varie
rassegne, le esperienze didattiche

sono state classificate sulla base
dei seguenti indicatori: 1. Produr-
re materiale; 2. Documentare; 3.
Far lezione; 4. Preparare lezioni;
5. Valutare; 6. Utilizzare software
didattico; 7. Interagire in rete.

Ho provato a raccogliere in
una tabella i dati relativi al nume-
ro di esperienze presentate nelle
varie rassegne dal ’97 a oggi indi-
viduando anche quelle riferibili in
modo specifico all’ambito musica-
le e mi sembra evidente che dopo
un progressivo incremento fino al
2001, la quantità di esperienze
presentate si riduce altrettanto
progressivamente.

Quale lettura possiamo darne?
Nel 2001 erano giunti a conclu-
sione i progetti ministeriali deno-
minati 1A e 1B destinati principal-
mente a dotare le scuole di struttu-
re laboratoriali e ad avviare una
prima formazione generalizzata
per i docenti. Questo potrebbe
forse spiegare l’entusiasmo e il de-
siderio di mettersi alla prova con
le nuove strumentazioni ormai
presenti in quasi tutte le scuole. 

La pianificazione ministeriale,
consistente in una prima fase nel
dotare le scuole di hardware per
poi puntare più decisamente alla
formazione dei docenti, sembrava
aver dato i suoi frutti, ma forse si
trattava di un fuoco di paglia. La
rapidità d’invecchiamento delle
strutture tecnologiche ha messo in
evidenza i limiti di una modalità
progettuale che, come forse direb-
be Negroponte, considera troppo
gli atomi e troppo poco i bit. 

È forse un po’ ardito vedere nel
decremento di esperienze presen-
tate in queste rassegne il segno di
un errore progettuale generale, ma

penso che la rapidità di trasforma-
zione della tecnologia imponga
una particolare attenzione alla
formazione dei docenti, che deve
essere, se non prioritaria, almeno
parallela alle implementazioni
strutturali e deve tenere conto del-
le tante esperienze positive realiz-
zate nelle scuole in questi anni. 

Concludo queste mie riflessio-
ni con una esortazione agli inse-
gnanti di educazione musicale a
non sottovalutare l’importanza
che la rivoluzione digitale ha nel-
l’esperienza della musica oggi e
quindi anche nella formazione
musicale di base. La linearità se-
quenziale e la simultaneità vertica-
le che si realizzano nel pensiero
musicale lo avvicinano all’espe-
rienza multimediale che le nuove
tecnologie rendono sempre più
usuale. Non è un caso che ancora
Negroponte scriva: «Si può affer-
mare che la musica sia una delle
forze che maggiormente hanno
contribuito allo sviluppo del-
l’informatica» (Negroponte, 1995,
p. 231).
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Tabella 1: Esperienze presentate nelle rassegne delle scuole bolognesi dal 1997 a og-
gi (cfr. http://scuola7.scuole.bo.it/)


