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Tecnologie musicali 
 
 
PROFILO GENERALE E COMPETENZE 
 
Nel corso del quinquennio lo studente dovrà acquisire progressiva padronanza delle diverse 
tecnologie informatiche e multimediali. A partire dall’utilizzo di software di editing del suono e 
della notazione musicale, con particolare riferimento agli strumenti studiati, lo studente dovrà 
essere in grado di gestire le principali funzioni dell’editing musicale al fine di elaborare materiali 
audio di supporto allo studio e alle proprie performances (anche in direzione creativa) e di 
coordinare consapevolmente le interazioni tra suono e altre forme espressive (gestuali, visive e 
testuali). 
Dovrà essere in grado di configurare/organizzare uno studio di home recording per la produzione 
musicale in rapporto a diversi contesti operativi e di utilizzare le tecniche e gli strumenti per la 
comunicazione e la creazione condivisa di musica in rete, giungendo ad eseguire basilari 
elaborazioni e sperimentazioni su oggetti sonori. 
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà saper acquisire, elaborare e organizzare segnali 
provenienti da diverse sorgenti sonore (attraverso la rete o realizzando riprese sonore in contesti 
reali in studio, con un singolo strumento, un piccolo organico ecc.), utilizzandoli coerentemente 
nello sviluppo di progetti compositivi, anche riferiti alle opere ascoltate ed analizzate. 
A partire dalla conoscenza critica dell’evoluzione storica della musica elettroacustica, elettronica e 
informatico-digitale, delle sue poetiche e della sua estetica, lo studente deve infine padroneggiare 
appropriate categorie analitiche relative all’impiego della musica in vari contesti espressivi musicali 
e multimediali, nonché utilizzare consapevolmente i principali strumenti messi a disposizione dalle 
nuove tecnologie digitali e dalla rete in ambito musicale per giungere alla realizzazione di progetti 
compositivi e performativi che coinvolgano le specifiche tecniche acquisite. 
  
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 
Si dovranno acquisire le conoscenze di base dell’acustica e psicoacustica musicale, delle 
apparecchiature per la ripresa, la registrazione e l’elaborazione audio e dell’utilizzo dei principali 
software per l’editing musicale (notazione, hard disk recording, sequencing, ecc.), le loro funzioni e 
campi d’impiego/interfacciamento (protocollo MIDI). Dovranno inoltre essere acquisiti gli elementi 
costitutivi della rappresentazione multimediale di contenuti appartenenti ai diversi linguaggi e 
codici espressivi. 
 

SECONDO BIENNIO 
Si dovranno apprendere i fondamenti dei sistemi di sintesi sonora e delle tecniche di 
campionamento, estendendo la conoscenza dei software a quelli funzionali alla multimedialità, allo 
studio e alla sperimentazione performativa del rapporto tra suono, gesto, testo e immagine, e 
ponendo altresì le basi progettuali anche per quanto attiene alla produzione, diffusione e 
condivisione della musica in rete. Dovranno altresì essere acquisiti i principali strumenti critici 
(analitici, storico-sociali ed estetici) della musica elettroacustica, elettronica e informatico-digitale. 
 
QUINTO ANNO 



Dovranno essere sperimentate e acquisite le tecniche di produzione audio e video e quelle 
compositive nell’ambito della musica elettroacustica, elettronica e informatico-digitale unitamente 
alla programmazione informatica. Tali aspetti dovranno essere affiancati da un costante 
aggiornamento nell’uso di nuove tecnologie per l’audio e la musica, nei media, nella comunicazione 
e nella rete e da un approfondimento delle tecniche di programmazione, avendo cura di analizzare 
tali aspetti nell’ambito dell’evoluzione storico-estetica della musica concreta, elettronica e 
informatico-digitale. 


