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1

Introduzione

Le piattaforme di interazione sociale Web 2.0 basate sulla musica stanno coinvolgendo un sempre maggiore
bacino di utenti, che sono attratti dalla partecipazione attiva nel processo di fruizione, dagli strumenti in
grado di facilitare l’organizzazione e la creazione di contenuti musicali. Negli ultimi anni sono stati
sviluppati molti servizi di questo tipo (N. Bernardini, and G. De Poli, “The Sound and Music Computing
Field: Present and Future,” Journal of New Music Research, Vol. 36, No. 3, 2007, pp. 143-148): alcuni sono
relative alla creazione musicale. Per esempio, Freesound Project (http://www.freesound.org) è una base di
dati collaborative di suoni con licenza Creative Commons. L’obiettivo del progetto Freesound è di creare un
vasto database di snippets, samples, recordings, bleeps, definendo nuove modalità di accesso. Al contrario di
Freesound, che è focalizzato solo sui suoni e non sulle canzoni, ccMixter (http://ccmixter.org) è un sito Web
2.0 che propone remixes, con licenza Creative Commons, dove l’utente può ascoltare, utilizzare sample e
anche creare nuove canzoni riutilizzando e fondendo altri brani musicali (mash-up).
In Europa, anche nel contesto educativo, già da alcuni anni è presente, sempre più diffusamente, il binomio
musica e tecnologia, tuttavia le esperienze con ambienti informatici collaborativi che utilizzano tecnologie
Web 2.0 sono ancora un numero limitato. Con ricadute nella didattica della musica e nei risultati formativi
tutti ancora da valutare.
La Società del XXI secolo ha bisogno di nuovi Modelli Educativi e il progetto Leonardo da Vinci OPEN
SoundS supporta tale processo promuovendo un significativo esempio di trasferibilità nei sistemi, delle
diverse, possibili, forme di accesso e costruzione della conoscenza sviluppate informalmente in rete dai suoi
giovani utilizzatori.OPEN SoundS considera l’innovazione in relazioni a scenari quali quelli della
collaborazione creativa in rete per la creazione di musica, su postazioni dislocate territorialmente anche in
diversi paesi e continenti, o di progetti multimediali complessi. Vengono previsti circuiti di professionisti per
il Virtual Studio Recording, o sistemi di condivisione di risorse avanzati per la gestione in rete. O, ancora,
progetti o archivi di conoscenza quali Perseus Project, Wikipedia, Open Encyclopedia Project ecc., immense
creazioni di comunità virtuali transnazionali, o sistemi di knowledge management basati su XML, come le
databanks di Knowledge Base come quelle di Microsoft o Adobe/Macromedia create con il contributo degli
utenti e degli esperti di tutto il mondo. Viene studiato il fenomeno presente-futuro dell’interazione remota
come prassi lavorativa diffusa. Queste metodologie trasferite in ambiente educativo e formativo concorrono
a ridefinire contenuti e prassi consolidate nei sistemi, perché sono in grado di riformulare, con le logiche di
organizzazione e di accesso ai saperi, le forme stesse della conoscenza.
Il Rapporto di seguito presentato, sulla base delle ricerche realizzate dai partner del progetto presenta un
quadro comparativo degli elementi chiave individuati per sviluppare un modello sostenibile di ambiente di
apprendimento collaborativo in remoto oltre che naturalmente l’insieme degli strumenti formativi necessari
per agire al suo interno.
Le ricerche realizzate in Danimarca, Italia e Gran Bretagna sono state effettuate a partire dallo sviluppo di
strumenti di rilevazione appositamente predisposti eindirizzate alla verifica della significatività della
presenza nel web di portali dedicati alla produzione di musica in remoto, a una dettagliata analisi del loro
assetto e della loro funzionalità tecnologica e alla descrizione dettagliata delle diverse tipologie di pratiche
di produzione creativa sviluppate al loro interno.
Il Rapporto ha due finalità: è uno strumento conoscitivo inedito sulla realtà della produzione di musica in
remoto; evidenzia un panorama dei portali internazionali nel quale convivono, come era lecito attendersi,
pratiche a volte diverse, ma mai tanto lontane tra loro, almeno nelle premesse.
Il Rapporto analizza lo scenario della produzione di musica in remoto partendo da parametri individuati in
base ad alcune macrocategorie rilevate dopo una prima disamina dalle principali caratteristiche di questi
ambienti dal punto di vista tecnologico e operativo. Questa impostazione del lavoro ha permesso di rilevare
le prime dimensioni quantitative del fenomeno attraverso la ricerca di elementi comuni agli ambienti di
lavoro e alle pratiche di lavoro creativo più diffuse.
InOPENSoundS, la ricerca ha avuto lo scopo di rilevare pratiche di produzione creativa musicale diffuse nel
“social networking” ed elementi di riflessione utili per trasferire in ambito educativo un “nuovo modello” di
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organizzazione delle attività didattiche, più vicino a quello delle pratiche di legame sociale comunitario. Il
modello tradizionale di apprendimento viene da tali pratiche messo in discussione in modo radicale e,
sembra, irreversibile. Da qui l’urgenza di studiare e ridisegnare in funzione formativa ed educativa tali nuovi
comportamenti sia nei loro aspetti sociali e culturali che nella loro dimensione tecnologica

2

Musica on-line: scenario di riferimento culturale, tecnico e
finanziario

2.1 Le interfacce culturali e la logica del database
Da quando i calcolatori hanno costretto l’uomo a usare delle interfacce (HCI, Human Computer Interface), il
rapporto tra la dimensione tecnica e quella simbolica della cultura e, quindi, dei comportamenti umani, è
radicalmente cambiata. Da strumento di lavoro, solo una parte dell’ufficio o della fabbrica in cui testi o
progetti venivano “preparati” prima di essere finalizzati (stampati, prodotti) con i sistemi tradizionali e messi
sul mercato, il computer dagli anni Novanta è diventato, connesso a reti telematiche(i particolare Internet),
una macchina creativa universale, una macchina culturale in grado di produrre, archiviare e distribuire tutti i
media (testi, foto, suoni, film). Un cambiamento talmente profondo da cambiare anche il nostro approccio ai
prodotti della cultura, sia in termini fisici che simbolici. Lev Manovich dice: “Poiché la distribuzione di tutte
le forme culturali si basa ormai sul computer, ci stiamo sempre più interfacciando con dei dati
prevalentemente culturali: testi, fotografie, film, musica, ambienti virtuali. In sostanza non ci stiamo più
rapportando con un computer, ma con una cultura codificata in forma digitale”.1 Quindi i prodotti che ci
arrivano dalla Rete mediante il computer e che noi utilizziamo mediante delle interfacce hardware/software
sono parte integrante delle interfacce tradizionali, anzi, hanno ormai il sopravvento. Di fatto noi oggi usiamo
“solo” interfacce culturali, essendo quelle tradizionali (schermo, mouse, tastiera, finestre, icone, ecc.)
divenute talmente familiari da essere “trasparenti”, invisibili.
La logica profonda della Rete è quella del database, dell’archivio. In esso sono contenuti potenzialmente tutti
i contenuti culturali dell’umanità, ma in forma di database, quindi non narrativa, non comunicabile.
L’interazione tra gli utilizzatori del database rende possibile l’utilizzo della rete in forma narrativa, ossia
culturale. Sono loro che “parlano” la Rete facendola divenire dialogo, cultura, e prodotti culturali. Il parallelo
illuminante è con il linguaggio, sia verbale alfabetico che sonoro-musicale. Il database è tutto dentro
l’alfabeto, le sue infinite combinazioni producono miliardi di parole in ogni lingua, ma tutte le articolazioni
narrative che quelle parole possono assumere in ogni lingua dipendono solo dai parlanti, da coloro che
entrando in relazione pescano dal database proprio quelle combinazioni per loro significative. Lo stesso
accade nella musica, dal cui astratto database di possibili melodie i musicisti estraggono quelle che, nel loro
contesto culturale, hanno senso e “suonano” solo quelle, dando vita ad alcuni contenuti del database sonoro.
In sostanza, il database è una riserva di possibili narrazioni, ma nel database non c’è un meccanismo
narrativo. Il motore delle narrazioni è esterno al database ma per poter narrare bisogna obbligatoriamente
interfacciarsi al database. Questa è la logica delle produzioni culturali. Ed è anche la logica di Internet.

2.2 Web: la musica vivente
La tv via etere, via cavo e via satellite vive organizzativamente sul concetto di stella, un punto di irradiazione
verso milioni di punti di ricezione. Internet è invece policentrica e bidirezionale e prevede un consumo attivo
e intenzionale. Quindi il broadcast, come concetto organizzativo seminale su cui per settanta anni aveva
vissuto la radio e per cinquanta la tv, viene aggiornato e ridefinito da Internet negli anni Novanta con il
concetto di webcast, trasmissione in rete dei contenuti radiotelevisivi.
Per la musica, secondo i mass media, la rete ha significato download illegale (effetto P2P). Per i più attenti
essa è invece comunità di pratiche e di apprendimento, infinite ore spese a capire come si fa musica, come si
1Lev Manovich, “Il linguaggio dei nuovi media”, MIT Press – Edizioni Olivares, pp. 97-98.
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usano i software, come si trasforma la propria esistenza solitaria di consumatore catatonico entrando nella
grande famiglia di chi ama la musica e fa la musica in rete. Al contrario del terminale monodirezionale dove
si subiscono le scelte altrui, in Rete si sceglie, si decide, si agisce, si pensa. E ci si appropria della musica,
quando questa viene sentita come parte della propria vita.
Siti di tv on line in genere permettono di scegliersi il programma tra diversi canali tematici, di vedere i
classici in archivio (pensiamo alla RAI o alla BBC, che non casualmente stanno collaborando alla
costruzione di un archivio tematico europeo sul modello delle Teche RAI), di interagire mediante giochi e
sondaggi, di intervenire mediante forum sui temi del giorno, di condizionare in qualche modo la
programmazione o di ritagliarsela su misura. I videoportali, che sono invece distributori di contenuti digitali
in rete, permettono acquisti, download e interazioni anche sofisticate, come nei programmi di giochi on line
o di apprendimento on line.
Nel campo musicale esiste molta informazione, ma i contenutisono ancora oggi rigidamente selezionati e
controllati, mancaun nuovo modello distributivo e comunicativo che la musica richiederebbe e che le
comunità spontanee prefigurano. Invece il modello MTV è transitato in rete e, a parte i siti autogestiti da
musicisti alternativi e da comunità di utenti, la musica ufficiale è la stessa, nei suoi comportamenti, di quella
rintracciabile nell’etere e sui satelliti. Format rigidi, linguaggio standardizzato. Il tutto a protezione di un
business largamente in crisi che però, praticato con le modalità correnti, sta strozzando il suo vero generatore
di profitti, la creatività artistica e la musica, precludendosi le risorse del futuro.
Quindi non alla discografia e agli artisti di MTV bisogna rivolgersi in Rete ma alle comunità di pratiche, ai
forum dove la musica è agita e vissuta come ossigeno. Iniziando a fare ricerche sui motori o chiedendo agli
amici, in breve si scoprirà che Internet non sta, come viene afferamato da più parti, uccidendo la musica, ma
la sta rivitalizzando, perché è l’unico medium che la gente può gestire sia come struttura che come contenuti.
Anche la musica ha subito l’effetto di degerarchizzazione comunicativa avvenuta per altri contenuti mediali
una volta approdati in rete: non da uno a molti, non dall’alto al basso, ma un reticolare processo democratico
di comunicazione orizzontale, un dialogo infinito che fa scendere l’artista dal palco e dallo schermo ma non
lo priva del suo specifico, essere un creatore, una fonte di suoni ma anche, in ogni caso, un membro della
comunità e non un dio lontano.
Tecnologicamente, l’approdo in rete per la musica era già scritto dal 1980, quando l’avvento del digitale
aveva portato alla realizzazione del Compact Disc. Il web è l’ultimo anello della progressiva
smaterializzazione del supporto di registrazione della musica, o forse è solo il canale più logico e corretto
che si potesse immaginare per questa smaterializzazione.
Oggi in Internet tutto il mondo musicale ufficiale si specchia e agisce all’interno della stessa arena mediatica.
Artisti, case discografiche, pubblico, fans club, stampa musicale, radio, tv, produttori di strumenti musicali,
produttori di tecnologie di registrazione, produttori software, industria hardware per i computer e la musica.
Ognuno con il suo punto di vista, con il suo linguaggio, la sua visione, le sue attese. Le tipologie sono
declinate in quattro tipi di “presenza”, ossia di siti: quelli ufficiali dell’industria discografica (artisti ed
etichette, operatori professionali, ecc.), quelli delle comunità collaterali a loro (fans club), quelli dei media
musicali arrivati in rete (stampa, uffici stampa, agenzie, radio, tv) e quelli dell’industria musicale non
discografica (negozi di dischi on line, produttori di strumenti, di hardware, software, ecc.).
La Rete ha pone i media di fronte ad una necessaria rimodulazione di se stessi. E quindi i giornali
arricchiscono il loro pensiero critico con videoclip e anteprime degli album di cui parlano, le radio allegano
immagini alle canzoni che trasmettono, la tv aggiunge alle immagini biografie e inchieste sui cantanti in
rotazione, e le case discografiche hanno sui propri siti un intero campionario multimediale, di cui sono
produttori e detentori di diritti e mediante i quali tengono sotto controllo la catena appena descritta,
rifornendola o meno a seconda delle proprie strategie di marketing. La spontaneità della Rete viene tenuta a
freno.
Ecco perché il fenomeno delle comunità di appassionati o di praticanti è importante. Perché rompe il
monopolio informativo e getta luce nuova su un mondo rigidamente gestito. Questa contaminazione
reciproca, tra mondi ufficiali e ambienti dove la libertà espressiva conosce nuovi assetti e pratiche, produce
nel complesso un media collettivo come la Rete, che vive di tutti questi contributi in un gigantesco
caleidoscopio di voci e pensieri che declina il vero ritratto dell’umanità contemporanea. Non solo nel settore
musicale.
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2.3 Music Business on line
I dati più interessanti sono contenuti nell’annuale report IFPI sullo stato dell’industria discografica mondiale,
che ora viene utilizzato per delineare cosa sta succedendo in Rete dal lato dell’industria discografica e del
business.
Il numero di servizi per la vendita di musica on line ha visto una continua crescita nell'ultimo decennio.
Recentemente sono stati recensiti circa 500 servizi, totalmente legali, in 78 differenti paesi. Limitandosi ai
tre paesi del consorzio Open SoundS, sono stati recensiti i seguenti servizi:
Italia
7digital
Azzurra Music
Beatport
Cubo Musica
Deejay Store
Deezer
eMusic
Esselunga MusicStore
Fastweb
GazzaMusic
IBS
InnDigital
iTunes
Jamba
Last.fm
m2o.it
Mondadori
MSN Music
Music Planet 3
Music Unlimited
Net Music
Media World
Nokia Music
Playme
rara.com
Sorrisi Music Shop
TIM
Vodafone Live
YouTube
ZED

Gran Bretagna
Napster
ArtistXite
Babelgum
Naxos Music
Library
BBM Music
Nectar Music Store
Beatport
Bleep
Nokia Music
Boomkat
O2
BT Vision
Ooizit
Classical.com
Orange Music Store
Classical Archives
Orange Monkey
Classics Online
Partymob
Coolroom
Passionato
Deezer
Play.com
DJ Download
PlayNow
Drum & Bass Arena
Pure Music
eMusic
rara.com
Fairsharemusic
Spotify
Historic Recordings
Tesco Downloads
HMV Digital
Textatrack UK
iLike
The Classical Shop
Imodownload
T-Mobile UK
iTunes
Track It Down
Jamster
Traxsource
Jango
TuneTribe
Joost
Vevo
Juno
Vidzone (PS3 only)
Karoo
Virgin
last.fm
Virgin Mobile
Linn
Vodafone
Mewbox (Android)
We7
mFlow
Yahoo! Music
Mobile Chilli
YouTube
MSN
Zune
MTV
Music Anywhere
Music For Life (Talk Talk)
MusicStation
Music Unlimited
MUZU.TV
Musicovery
MySpace

Danimarca
3musik
BibZoom.dk
Bilka
Musik
Billigcd.dk
CDON
Danmark
Deezer
DSB
DVDOO.dk
Ekstrabladet.dk
eMusic
GUCCA
Inpoc
iTunes
M1
Music Unlimited
PlayNow Arena (Sony
Ericsson)
rara.com
Spotify
TDC Play
Telia
TouchDiva
TP Musik
VoxHall
WavesOut
WiMP

Servizi di musica on line aperti nel 2004
Gennaio

Marzo

Aprile

Maggio
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MyCokeMusic:

Wal-Mart:

Sony Connect:

Napster 2.0:

iTunes:

UK

US

US

UK, Canada

UK, Germany,
France

MSN Music: Australia

MyCokeMusic:
Austria

Luglio

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Sony Connect:

Virgin Digital:

iTunes:

MSN Music:

iTunes:

UK, Germany,
France

US

Austria, Belgium, Finland,
Greece,
Italy, Luxemburg, Netherlands,

Belgium, Spain,
Norway,
Denmark, Sweden,
Finland,
Austria, Switzerland
MyCokeMusic:
Switzerland

Canada

Portugal, Spain
MSN Music: UK, France,
Germany, Italy, Netherlands,
US, Japan

Tesco:
UK

Il settore della musica digitale sta estendendo il suo modello di business, raggiungendo consumatori in ogni
parte del globo. I canali di distribuzione digitali hanno superato i supporti fisici, diventando il principale
flusso di ricavi nel più grande mercato mondiale, gli USA. Il mercato musicale digitale si sta ulteriormente
espandendo nel 2012
I modelli i business verso cui questi servizi si stanno orientando sono due, pay-per-download e
subscription services. Il primo va incontro alla domanda dei consumatori di “possedere” la propria musica
ma con una flessibilità maggiore del Cd perché le tracce possono essere selezionate e scaricate “estraendole”
dai CD di appartnenza (in pratica acquistando le canzoni come “singoli”). Servizi come iTunes, MSN Music,
Wal-Mart US e Tesco UK vendono i downloads partendo da 0,80 centesimi di dollaro a traccia. Le canzoni
possono essere trasferite sui lettori portatili e incise su compact disc. I servizi in abbonamento (subscription
services) offrono un vasta scelta di musica per un prezzo mensile di circa 9,99 dollari mensili (Napster,
Rhapsody, Virgin Digital) permettendo agli abbonati di ascoltare in streaming (senza scaricare, quindi) la
musica voluta o di ascoltare le radio digitali comprese nell’offerta. C’è anche l’opzione di acquisto ad un
costo supplementare di circa 0.79 centesimi di dollaro a traccia, che si possono trasferire su disco a seconda
delle condizioni dei vari servizi: Napster ad esempio ha inventato il “tethered download”, ossia il
trasferimento “collegato”, possibile solo finché si è abbonati.

Ma è il mercato dei telefonini portatili il vero business della musica attuale e futura, cresciuto sulle
piattaforme 3G sulle quali si stanno avviando i colossi della musica e della TV. Solo in Giappone il mercato
vale oltre 100 milioni di dollari, ed è in crescita. In Europa, i servizi più consolidati sono Spotify and Telia in
Finlandia e Svezia, Telenor e WiMP in Norvegia, Cubo Musica di Telecom Italia e Play Me in Italia.
Sui cellulari si possono scaricare suonerie, canzoni-suoneria e intere canzoni, come su Internet, e si possono
ascoltare interi concerti dal vivo, come in Tv. E se scarichi la musica sul cellulare e poi vuoi passarla ad un
terminale diverso, come un player MP3, paghi di nuovo i diritti.
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L’ultimo aspetto da analizzare per avere un quadro della musica on line dal punto di vista del business sono i
fattori chiave messi in moto dall’industria discografica che si muove sulla Rete e le strategie di marketing
messe in atto dai fornitori di servizi Rete e Telefonia.
Ma è il settore marketing delle Majors e delle aziende distributrici, attirato dalla torta della musica in
download, ad aver scatenato una vera e propria offensiva in più mosse. Eccone una sintesi:

Strategie di Marketing
Pubblicazioni solo digitali

Prodotti esclusivi di artisti disponibili solo online e sui cellulari

Pubblicazione di musica digitale prima o in simultanea con la pubblicazione del singolo sulle radio, e
prima della distribuzione nei negozi

Siti web degli artisti che offrono download di tracce esclusive e altri materiali

Più informazioni su registrazioni con interviste a compositori, produttori, musicisti e collaboratori
(marketing emozionale)

Siti per il download di nicchia, come Warchildmusic.com e Bignoisemusic.com (UK) in cui parte dei
proventi vanno in beneficenza

Nuovi canali digitali come i Servizi Kiosk dove i consumatori possono crearsi i loro personali CD

Campagne specializzate sulle base di consumatori usando il direct marketing come 7 Digitasl Media o
RecordStore in UK)

Il lancio di servizi download e classifiche di suonerie in diversi Paesi

Accordi tra fornitori di connessioni Internet a banda larga e servizi di musica on line per offrire pacchetti
che includono entrambi I servizi (AOL, Tiscali, T-Online)

Dunque, la vera strategia delle Majors del disco è stata quella di digitalizzare l’intero catalogo, in modo da
avere “merce” da offrire ai nuovi alleati, i gestori di internet e della telefonia mobile. Universal Music, ad
esempio, ha completato nel 2005 la digitalizzazione dell’intero catalogo delle filiali europee (25.000 album
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per circa 300.000 brani) ed ora digitalizza una media di 2.500 nuove tracce a settimana prodotte dai nuovi
artisti.
Le grandi e piccole case discografiche hanno quindi stretto accordi con grandi distributori online, come
Apple, Napster, Microsoft, OD2, RealNetworks e AOL, e con distributori locali. Lo stesso hanno fatto con i
grandi fornitori di telefonia mobile, come Sprint, Verizon, Vodafone, Orange, T-Mobile e SKT Telecom.
Dieci anni dopo l'apertura dei primi negozi on-line in Europa e Stati Uniti, il settore dei download musicali
continua a espandersi a livello internazionale e ad incrementare l'offerta ai consumatori. I negozi di musica
on-line possono contare su una larga percentuale di ricavi, offrendo librerie con oltre 20 milioni di tracce.
Molti dei principali mercati stanno vedendo incrementare le vendite di singole tracce, ad esempio gli Stati
Uniti, con un incremento del 10%; il Regno Unito, + 8%; Francia, +23%. Gli ordini dei clienti di iTunes, il
leader del mercato, sono in continua crescita.

2.4 Social networking vs business networking
Stiamo assistendo al trionfo della Rete come ragnatela di conoscenza/e interconnesse e disponibili. Il
rapidissimo sviluppo dei forum, dei blog e dei wiki (Wikipedia è un fenomeno planetario) ha messo in
secondo piano quel lavoro di catalogazione storicamente svolto dai motori di ricerca portando in primo piano
quello della creazione. Sembra quasi che la conoscenza, che una volta doveva essere solo archiviata e
condivisa, debba essere sempre creata ex novo. È un fenomeno nuovo e sconvolgente: se è vero che
Wikipedia organizza saperi noti, è vero anche che questa organizzazione, sia formale (enciclopedia libera in
Rete) che sostanziale (scrittura condivisa, contenuti verificati) crea nuova conoscenza dandole nuovi assetti,
adatti al tempo presente, digitale e globale, giocato spesso sui secondi e non sulle ore o sui giorni.
Una vera esplosione anche numerica: il motore specializzato Technorati (www.technorati.com) ha calcolato
che ogni giorno nel mondo vengono aperti 75.000 nuovi blog e inviati 1.200.000 post. La blogosfera (l’area
blog di internet) raddoppia ogni sei mesi in modo costante dal 2002. La maggioranza è blog aziendale,
prodotti, servizi, promozione, ma anche commenti, critiche, recensioni. La visione comunitaria è l’anima
della Rete.
Il fenomeno è riassumibile con una definizione: informazione è partecipazione. Ossia, il modello dà valore al
contenuto. In altre parole, solo se la dimensione è partecipativa (social networking) ciò che passa attraverso i
suoi canali acquista senso. Le grandi aziende e i grandi enti nel mondo stanno sviluppando al loro interno
una dimensione comunicativa aperta, per fare comunità al posto di comunicazione, tra i vertici ed i
dipendenti. I forum servono a trovare risposte ponendo domande, i blog a raccontare in modo franco ciò che
accade nella propria vita privata e/o pubblica mentre i wiki sono il modello vero del social networking e del
lavoro condiviso in Rete. Mediante questi strumenti alcune community (13.000 dipendenti della BBC o i
circa 50.000 frequentatori, tra dipendenti ed esterni, dei forum di Rai.it) hanno introdotto cambiamenti nel
pensiero delle rispettive aziende, spingendole a modificare visioni, comportamenti, programmi. Un altro
esempio istituzionale è quello della BBC, che ha intrapreso una vera e propria trasformazione da “azienda di
comunicazione” a “social network”. La BBC ha lanciato un programma ambizioso, diventare una Rete di
contenuti digitali accessibili dalla Rete entro il 2010, quando la vecchia TV analogica sparirà. E già oggi sta
aprendo molti portali specifici con aree di discussione, blog e servizi per i giovani, per intercettare nuove
generazioni e nuovi bisogni. In particolare la musica, dove la BBC ha fortissima esperienza e grandi archivi,
e che sta riportando la Zietta (Auntie, come la chiamano in Gran Bretagna) al centro del mondo giovanile,
quasi alla pari com MTV.
L’industria discografica ha dal canto suo compiuto una serie di azioni-chiave, tra le quali l’alleanza con le
compagnie di telecomunicazione e dei cellulari per fornire musica in download, sfruttamento attento e veloce
dell’opportunità costituita dalla crescita mondiale della vendita dei player portatili per la musica, dei cellulari
avanzati, della penetrazione della banda larga (veloce) per Internet, ed infine una accentuata flessibilità verso
i consumatori ed una lotta dura alla pirateria. Non sono mancati gli scivoloni, come il caso dei “rootkit” della
Sony sui CD per impedire le copie illegali ma che di fatto inserivano software illegale nei computer degli
acquirenti, scoperti da un noto ingegnere informatico della Rete, Mark Russinovich, che sul suo blog ha
svelato il trucco e causato un danno di immagine e di denaro alla Sony, investita da richieste di risarcimenti e
costretta a ritirare tutti i CD “infetti” dal mercato.
Questi incidenti di percorso sono rivelatori del distacco che corre tra le due mentalità che abitano la Rete
anche dal punto di vista della musica: da una parte l’industria che vede internet come un canale di vendita,
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dall’altra una comunità internazionale che vede internet come un laboratorio creativo ed una occasione di
crescita culturale. Lo scontro tra le due concezioni è in atto, non solo nel mondo della musica, ed i risultati
più appariscenti sono Wikipedia, i blog di controinformazione e le communities come MySpace o
iCompositions, dove milioni di persone si incontrano in Rete “vivendola” allo stesso livello di intensità della
realtà.
Altro tema delicato per il social networking è quello della sostenibilità. Appoggiandosi a infrastrutture locali
e/o globali le comunità e i singoli mostrano, come d’altronde tutte le realtà che utilizzano la Rete, una forte
dipendenza dai gestori dei router e dai fornitori di accesso. Questa dipendenza strutturale non può essere
aggirata e deve sempre essere tenuta in conto. La sostenibilità riguarda anche il tempo dedicato al
mantenimento della vita sociale on line (scrittura dei testi, aggiornamento del sito, creazione e gestione di
ogni tipo di materiale e attività necessari alla comunità hanno bisogno di persone e di ore-lavoro), ai costi dei
materiali e dei collegamenti, al rinnovo permanente di infrastrutture in continua evoluzione ed al ricambio
congenito dei membri, dei soci, dei confratelli e degli affiliati in genere a quella comunità.
Si profila quindi un possibile orizzonte di crisi e/o cambiamento: grandi comunità non possono esistere senza
grandi capitali e grandi impegni di lavoro, e piccole comunità, che invece sopravvivono bene finché non
raggiungono una “dimensione critica” che le fa diventare “grandi” entrano in crisi perché il modello
originario non prevedeva quell’ordine di grandezza e, quindi, quel tipo di costo per poter continuare a vivere.
Ecco che il modello diventa quindi complesso: spontaneismo, autoorganizzazione, ma anche business, grandi
capitali, eterodirezione, dipendenza.
Emerge dunque, da questa ricognizione, una significativa differenze tra i comportamenti di milioni di
“consumatori” e quelli di alcune centinaia di migliaia di “creatori”, a vario titolo, di musica e cultura
musicale online. La musica industrializzata e parcellizzata che transita sui terminali personali come computer
e telefoni non è sinonimo di grande creatività e di vette artistiche eccellenti.
Ma, come hanno narrato i ricercatori di Barcellona nel loro report a proposito dell’esperimento FMOL – Fura
dels Baus, con piccoli interventi creativi ma collettivi l’artista diffuso che abita la Rete ha creato una
eccellente colonna sonora per un dramma teatrale contemporaneo. Questa è, come indicato anche da grandi
fenomeni globali come Wikipedia, la potenza nascosta della Rete e dei suoi abitanti, e queste sono anche le
testimonianze emergenti di quelle “nuove forme di pensiero” che la Rete ha sollecitato e che, all’interno di
progetti culturali ed educativi come OPENSoundS, vanno rilevate e colte.

3

Il processo e gli strumenti della ricerca in OPENSoundS

Le comunità professionali nella realtà e nella Rete nascono attorno a progetti, visioni, idee condivise. Di
solito si formano ragnatele di collaborazioni, soluzioni, persone che creano una sorta di mente collettiva che
riflette, tutta insieme, sul problema da risolvere o sul progetto da realizzare. Sono perciò comunità reticolari
non solo per le tecnologie che usano ma anche per la loro struttura, ed anche per come le idee stesse, in un
effetto di retroazione, usano la comunità, di fatto creandola, gestendola, creando prossimità intellettuali e
creative che fanno le veci delle consuete prossimità spazio-temporali delle comunità locali, territoriali o
professionali tradizionali.
Sulla rete le comunità nascono attorno a problemi da risolvere, ad esempio nel settore del software. I
problemi possono essere del tutto nuovi (creare un software che non esiste o che esiste commercialmente ma
è molto costoso, caso OpenOffice vs Microsoft Office) oppure collegati al funzionamento di software o di
procedure esistenti (risolvere dei problemi creativi o tecnici, normalmente). Nella musica la regola è la
stessa: comunità di utilizzatori degli stessi software, oppure comunità aggregate da specifici generi musicali
o comunità di creativi che si scambiano informazioni, tecniche, progetti musicali.
Dati gli obiettivi e le finalità di OPENSoundSe cioè costruire una rete di studenti Europei che all’interno del
sistema educativo producono musica in dimensione collaborativa, remota e transnazionale, è stato necessario
focalizzare l’attività di ricerca, che ha caratterizzato la prima fase dello sviluppo del progetto,
sull’individuazione e sull’analisi dei principali portali dedicati alla produzione collaborativa e remota in
ambito musicale presenti in rete con particolare riferimento a quelli progettati a supporto della pratica
educativa nei tre paesi partner del progetto Gran Bretagna, Danimarca e Italia.
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Il processo che ha condotto alla scelta dei portali da indagare e agli strumenti di rilevazione da utilizzare è
partito dal confronto su una serie di domande che hanno permesso di individuare, definire e
progressivamente mettere a fuoco restringere il campo d’azione. In particolare l’analisi dell’esistente ha
messo al centro le seguenti considerazioni:
• quali sistemi esistono in Rete per la collaborazione in remoto finalizzata a fare musica (casistica dei
portali esistenti)
• quali sono le piattaforme di sviluppo e gli strumenti necessari a implementare servizi di collaborazione
remota (casistica degli strumenti software necessari)
• quali possibilità sono attualmente a disposizione degli utenti in rete in questo settore (casistica delle
possibilità reali)
• quali dati e files possono essere attualmente scambiati in Rete per queste collaborazioni (casistica delle
possibilità creative reali)
• quali sono i casi in cui l’approccio collaborativo è stato sperimentato in ambiente didattico all'interno
dei paesi partner del progetto (Gran Bretagna, Danimarca e Italia).

Definiti con chiarezza gli obiettivi della ricerca ed il campo di azione possibile la fase successiva ha
riguardato prioritariamente l’organizzazione dell’indagine e la messa a punto degli strumenti di rilevazione
necessari ad acquisire i dati al centro dell’analisi

3.1 Metodologia e organizzazione

Dal punto di vista della metodologia di lavoro utilizzata l’impianto dell’indagine ha previsto 3 fasi
1. Focus groups sugli ambienti presenti in rete
2. analisi dei portali dedicati e individuazione di quelli da porre al centro dell’indagine
3. messa a punto degli strumenti di rilevazione per l’analisi delle principali caratteristiche
tecnologiche ed educative degli ambienti di rete analizzati

Un primo focus sul numero e sulle principali caratteristiche degli ambienti presenti in rete è stato realizzato
nel corso del primo meeting del partenariato.Il lavoro di definizione e chiara individuazione dell’ambiente di
ricerca è stato in seguito proseguito dai partner all’interno di gruppi di lavoro ristretti e dedicati costituiti
presso le istituzioni d’appartenenza(Università, centri di ricerca, aziende di settore, scuola). A seguito di una
attento lavoro di ricognizione e analisi degli ambienti collaborativi dedicati alla musica presenti in rete
condotta nei diversi paesi del partenariato è stato possibile verificare l’effettiva ampiezza e rilevanza della
presenza di tali ambienti e stabilire quali tipologia di portali mettere al centro dell’indagine e con quali
modalità.
I portali al centro dell’attività di indagine sono stati distinti in due tipologie:
A) portali per la collaborazione musicale presenti in rete e utilizzati da vaste community di
musicisti, e/o comunque da appassionati di musica che utilizzano a diversi livellidi competenza
le tecnologie digitali musicali e la rete;
B) portali specificatamente pensati per il loro utilizzo e applicazione in ambito didatticoe a fini
didattici.
Più nello specifico inoltre:
La prima tipologia di portali, gli ambienti per la produzione collaborativa di musica, sono stati analizzati
dal punto di vista funzionale: ovvero sono stati rilevati i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli
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utenti per la produzione e condivisione dei contenuti e l’effettiva consistenza della community di riferimento
(DEI- UNIDIP).
La seconda tipologia di portali, ovvero gli ambienti con finalità educative,sono stati invece analizzati
più nel dettaglio e con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- tecnologici: quali piattaforme software sono utilizzate per l’implementazione e loro sostenibilità
(BAL);
- usabilità ed accessibilità (EARMASTER);
- tipologie di utenti a cui sono rivolti (DEI-UNIPD);
- potenzialità nella pratica educativa (effectiveness) (IEO).
Successivamente, l’indagine in senso stretto è stata condotta a in due fasi.
Nella prima fase sono stati analizzati gli ambienti per la produzione collaborativa di musica.
Nella seconda fase sono stati invece analizzati i portali educativi in tutti gli aspetti sopra indicati
Per affrontare la descrizione, lo studio e l’analisi delle due principali tipologie di portali individuate e messi
al centro della rilevazione sono state discusse predisposte condivise due griglie di rilevazione (Allegati I e
II).
La prima griglia di rilevazione a carattere più descrittivo (allegato I) è stata utilizzata per l’analisi dettagliata
della prima tipologia di portali. Attraverso la griglia è stata effettuata una analisi in profondità del loro
funzionamento, degli strumenti messia disposizione e della consistenza degli accessi.
L'analisi della seconda tipologia di portali è stata invece condotta dai partner,analizzando differenti aspetti di
interesse, secondo la struttura descritta nell'allegato II. Questa seconda griglia è stata pensata per poter
rendere conto dei complessi fenomeni di aggregazione e gestione del legame sociale di comunità animate da
membri che interagiscono in ambienti virtuali, siano esse di professionisti e/o di giovani autoproduttori di
musica.
Gli strumenti di analisi (schede di rilevazione e griglie interpretative) sono stati perciò elaborati in funzione
della rilevazione degli elementi utili alla comprensione e alla definizione dello scenario e degli obiettivi di
indagine sopra descritti.

4

I portali collaborativi analizzati

Come già sottolineato nella descrizione della metodologia della ricerca utilizzata per analizzare al meglio
l'attuale panorama dei sistemi per fare musica in maniera collaborativa è stata effettuata una approfondita
ricerca e descrizione delle diverse realtà presenti online.
L’indagine condotta dai partner ha consentito l’identificazione dei principali sistemi informatici (ambienti
collaborativi, strumenti per l’apprendimento, ecc.) affini o in qualche modo correlati a OPEN SoundS.
Questi sistemi sono stati suddivisi in due categorie:
a) sistemi collaborativi per fare musica;
b) ambienti educativi collaborativi orientati alla musica.
Per quanto riguarda i sistemi collaborativi per fare musica (a), sono stati inizialmente individuati dai partner
21 portali. Alcuni di questi includono plug-in per la produzione musicale, per realizzare jam session
distribuite, per registrare suoni, ecc.
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L’elenco dei sistemi presi in considerazioni è il seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.myonlineband.com
http://ccmixter.org
http://www.dopetracks.com
http://www.ejamming.com
http://www.kompoz.com
http://www.mixmatchmusic.com
http://www.wemix.com
http://www.indabamusic.com
http://www.myblogband.com
http://onlinejamsessions.com
http://www.cocompose.com
http://www.ujam.com
http://www.cockos.com/ninjam
http://esession.com
http://www.digitalmusician.net
http://www.ohmstudio.com
http://makemusic.net
http://www.acidplanet.com
http://www.mashstix.com
http://www.scratchaudio.com
http://ejay-music.com

E’ stata quindi condotta un’indagine preliminare per eliminare alcuni sistemi, considerati meno interessanti
in base ai seguenti criteri:
• sistemi senza attività registrata (ad esempio upload di file) nell’ultima settimana;
• sistemi parzialmente fuori argomento, ad esempio focalizzati sulle jam session in tempo reale;
• sistemi strettamente collegati ad uno specifico software commerciale (cioè comunità di utenti di uno
specifico software commerciale)
Al termine di questa selezione, i sistemi ritenuti interessanti ai fini del nostro lavoro sono stati i seguenti:
NOME: My Online Band (USA)
URL: http://www.myonlineband.com
NOME: ccMixter
URL: http://ccmixter.org
NOME: Dopetracks (USA)
URL: http://www.dopetracks.com
NOME: Kompoz (USA)
URL: http://www.kompoz.com
NOME: Cocompose (Germania)
URL: http://www.cocompose.com
NOME: Ujam (USA)
URL: http://www.ujam.com
NOME: Digital Musician (Germania)
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URL: http://www.digitalmusician.net
NOME: Ohmstudio (Francia)
URL: http://www.ohmstudio.com
NOME: Makemusic (Danimarca)
URL: http://makemusic.net
NOME: Mashstix (USA)
URL: http://www.mashstix.com
NOME: Scratch Audio
URL: http://www.scratchaudio.com
NOME: Aviary (USA)
URL: http://www.aviary.com
NOME: Freesound (Spagna)
URL: http://freesound.org

Per quanto riguarda i sistemi ideati con finalità didattiche e che abbiamo precedentemente chiamato
“ambienti educativi collaborativi orientati alla musica”(tipologia b), la ricerca si è concentrata sulle
esperienze presenti nei paesi partner del progetto (Gran Bretannia, Danimarca e Italia), essendo questi i
paesi destinatari del trasferimento tecnologico portato avanti da OPENSoundS.
Ogni partner ha condotto un’indagine nel proprio paese, fornendo una lista di portali e progetti che è
confluita nel seguente elenco:
NOME: Sonic Postcards (UK)
URL: http://sonicpostcards.org
NOME: Sound Junction (UK)
URL: http://www.soundjunction.org/default.aspa
NOME: Usability of Music for the Social Inclusion of Children (UMSIC) (UK)
URL: http://www.umsic.org
NOME: Gigajam online (UK)
URL: http://gigajamonline.com
NOME: Musinet (Italy)
URL: http://www.musinet.eu
NOME: NetMusic (Italy)
URL: http://www.netmusicproject.org
NOME: Musiweb (Italy)
URL: http://www.e-musiweb.org
NOME: Modem (Italy)
URL: http://modem.netsoundsproject.eu
NOME: MinMusik (Denmark)
URL: non è online

16
OPEN SoundS

Partner logo
Rapporto di ricerca

5

Elementi descrittivi e fondamentali dei diversi portali

5.1 Sistemi collaborativi per fare musica
L'analisi del primo tipo di portali (a) ha permesso di evidenziare i più importanti servizi per la
produzione di musica in maniera collaborativa e a distanza. Questi portati possono contare su
comunità di utenti molto numerose ed hanno spesso fini commerciali, promuovendo canali di
distribuzione alternativi a quelli controllati dalle grandi industrie discografiche.

5.1.1 My Online Band (USA)
URL: http://www.myonlineband.com
Si tratta di una rete di musicisti e aspiranti tali che vogliono condividere i logo gusti musicali e realizzare
progetti musicali in maniera collaborativa.
Mette a disposizione una piattaforma per la gestione condivisa dei progetti, uno spazio per la condivisione di
file e un sistema di recommendation per la pubblicizzazione dei prodotti musicali realizzati dagli utenti della
community. Il sistema è basato sulle definizioni di band, che raggruppa più artisti, e spazio delle canzoni
(song workspace), per la gestione dei progetti collaborativi.
Gli utenti possono giudicare le composizioni e comunicare tra loro attraverso una chat. Non è previsto un
forum.
Il portale fornisce inoltre un servizio di talent scout, in cui gruppi di musicisti inseriscono offerte di
collaborazione, specificando il profilo musicale cercato.
Il servizio di navigazione dei contenuti è ben strutturato. E’ possibile ordinare gli artisti mettendo in evidenza
le nuove iscrizioni oppure gli artisti top. La classifica tiene conto del numero di accessi alla homepage
dell’artista, del numero di download e dei voti ricevuti dagli altri utenti. E’ inoltre possibile raggruppare gli
artisti per competenze musicali (talent) e per nazione di provenienza. Lo spazio delle canzoni può essere
esplorato mettendo in evidenza i progetti più recenti o quelli che stanno cercando talenti per proseguire. E’
inoltre possibile ordinare in progetti per livello di attività, dove il punteggio tiene conto del numero di
accessi e del numero di commenti.

5.1.2 ccMixter
URL: http://ccmixter.org
ccMixter è il sito di una comunità di musicisti che realizzano remix musicali distribuendoli sotto licenza
CreativeCommons.
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Offre servizi per la gestione di progetti condivisi, un forum per lo scambio di informazioni tra gli utenti e un
sistema di recommendation per la pubblicizzazione dei prodotti musicali. Gli utenti possono caricare sul sito
delle tracce strumentali (sample) oppure delle tracce vocali (a cappella). Il remix è un progetto che utilizza
tracce strumentali e vocali realizzate da altri utenti.
Il sistema ha un servizio di trackback, che tiene memoria delle tracce utilizzate nel remix e dei loro autori. Il
trackback funziona automaticamente all’interno del sito, ma è possibile segnalare manualmente utilizzi di
tracce sonore anche al di fuori del sito. E’ possibile anche creare e pubblicare delle playlist utilizzando i
remix realizzati dalla community.

5.1.3 Dopetracks (USA)
URL: http://www.dopetracks.com
E’ una rete gratuita online per la collaborazione musicale, dove è possibile registrare le proprie tracce audio e
cantare assieme ad altri cantanti.
Mette a disposizione degli utenti registrati uno spazio di condivisione dei progetti musicali, una vetrina per la
distribuzione dei loro prodotti e un forum di discussione. Il portale è diretto al genere rap, per cui prevede
due sezioni distinte di l’upload e il download: una per i beat, ossia tracce ritmico-strumentali prive di testo,
ed una per le track, in cui ai beat viene aggiunto il testo rappato. Uno stesso beat può essere rappato più
volte, con testi differenti e da utenti differenti.
Il portale mette a disposizione un plug-in per la registrazione audio, implementato anche per dispositivi
mobile. Vengono proposte varie classifiche, suddivise per tipologie di utente: esperti, produttori, neofiti. Le
classifiche dipendono dai punteggi (denominati dope) ricevuti dagli altri utenti. Per i beat c’è una classifica
che mette in evidenza quelli più utilizzati, ossia più rappati.
Interessante la sezione che assiste gli utenti nel finalizzare i loro prodotti in CD e DVD completi di
packaging.
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5.1.4 Kompoz (USA)
URL: http://www.kompoz.com
E' uno spazio di lavoro condiviso per musicisti e autori di canzoni. Oltre al servizio di upload/download dei
file audio, il portale mette a disposizione della community una serie di servizi di comunicazione: blog,
gruppi di discussione, forum, chat.
L'elemento chiave del sistema è il progetto. Vengono distinti i progetti in corso da quelli terminati, che
vengono inseriti in una apposita sezione (finished). La pagina dedicata ad ogni progetto è suddivisa in più
pannelli: overview, tracce, discussioni, membri, info. Il pannello di overview è suddiviso a sua volta in più
sezioni che contengono: una breve descrizione testuale del progetto, l'elenco dei collaboratori; l'elenco dei
sostenitori (who likes this project); alcuni meta dati come genere, stile, mood, tonalità, tempo in BPM, data
di creazione, proprietario, partecipanti, stato dei lavori, licenza; un registro delle attività più recenti (upload,
download, commenti) svolte dagli utenti in relazione a quel progetto; un elenco dei musicisti necessari alla
realizzazione del progetto. Ha anche una sezione video, che permette di caricare sia video musicali che
tutorial.

5.1.5 Cocompose (Germania)
URL: http://www.cocompose.com
E’ un ambiente per creare e condividere musica. E’ basato sulla collaborazione di più utenti all’interno di un
progetto. Il progetto può comprendere tracce audio, tracce video, sottotitoli per le tracce video, immagini di
copertina, testi delle canzoni. C’è una sezione dedicata alla ricerca di artisti per la realizzazione di progetti
musicali. I lavori – sia audio sia video – possono essere venduti direttamente all’interno del sito della
comunità.
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5.1.6 Ujam (USA)
URL: http://www.ujam.com
Si tratta di una piattaforma, che si definisce cloud-based, per creare e condividere musica. Non c’è la
possibilità di creare progetti condivisi. Il singolo artista crea la propria canzone utilizzando un plug-in che
offre le funzionalità di un sequencer, con un’interfaccia progettata per non professionisti. Esiste un servizio
di distribuzione delle proprie creazioni, interfacciato con le principali piattaforme Web 2.0 come Facebook e
Soundcloud.

5.1.7 Digital Musician (Germania)
URL: http://www.digitalmusician.net
E’ una comunità web per la condivisione di progetti musicali; include un plug-in VST che permette la
collaborazione tra progetti e un servizio di chat. Le produzioni artistiche sono suddivise per canali tematici,
offre un servizio di forum e la possibilità di cercare on-line artisti per collaborare a progetti comuni.
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Come strumento aggiuntivo, è possibile scaricare un plug-in in tecnologia VST per la gestione e la
costruzione delle proprie tracce sonore in modo collaborativo. Il software mette a disposizione una
comunicazione in modalità audio-video e uno strumento di chat.

5.1.8 Ohmstudio (Francia)
URL: http://www.ohmstudio.com
Il sistema si basa su un software gratuito che implementa le funzionalità di un digital audio workstation
(DAW) collaborativo. Il software è multi piattaforma e consente a musicisti di collaborare da remoto alla
registrazione di un brano. Un sistema di chat consente la comunicazione in tempo reale tra gli artisti. E'
possibile creare progetti condivisi e invitare altri utenti a parteciparvi. Il sito offre anche gli strumenti
necessari alla gestione di una community. Esiste un forum per lo scambio di informazioni e la possibilità
effettuare la ricerca di altri artisti con cui collaborare.

5.1.9 Makemusic (Danimarca)
URL: http://makemusic.net
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E' un sito web danese in lingua inglese per la realizzazione di progetti musicali collaborativi. Il sito mette a
disposizione degli utenti un servizio di upload/download di file; un sistema di gestione dei progetti, con cui è
possibile gestire gli accessi ai file condivisi e organizzare gruppi di lavoro e gruppi di fan; strumenti per lo
scambio di conoscenze, come messaggistica, chat, gruppi di discussione. E' presente anche un sistema per
votare le composizioni musicali e una sezione dedicata alla ricerca di artisti per collaborazioni.

5.1.10 Mashstix (USA)
URL: http://www.mashstix.com
E' focalizzato sui mush-ups (ossia lavori musicali realizzati riutilizzando e fondendo altri brani musicali). Il
menù principale del sito è diviso in sole tre sezioni: una vetrina per navigare tra i migliori mush-up già
realizzati, un servizio per sottomettere i propri lavori e un servizio di forum, per le discussioni tra gli utenti.
Un servizio per votare i brani permette a questi di scalcare la classifica e arrivare ad essere visualizzati nella
vetrina iniziale.
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5.1.11 Scratch Audio
URL: http://www.scratchaudio.com
E’ un ambiente collaborativo che punta alla semplicità e intuitività della sua interfaccia, realizzata come un
sequencer. Mette a disposizione della comunità la possibilità di lasciare commenti, un sistema di
messaggistica e un forum. Non sono offerti servizi aggiuntivi e non sono presenti particolari innovazioni né
dal punto di vista tecnico-informatico, né dal punto di vista sociale.

5.1.12 Aviary (USA)
URL: http://advanced.aviary.com/tools/audio-editor
Si tratta di una sezione separata del portale dedicato all’editor audio Myna, pensata per la creazione di
musica all’interno di ambienti collaborativi.
Viene gestito un blog e dallo stesso framework si può accedere agli altri prodotti Aviary per web e strumenti
mobile (strumenti per ritocco fotografico, per la grafica vettoriale, per la creazione di loops musicali e
suonerie).
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5.1.13 Freesound (Spagna)
URL: http://freesound.org
Base di dati per suoni rilasciati con licenza Creative Commons; è stato usato anche in contesti educativi. I
suoni presenti coprono diversi soggetti: da registrazioni ambientali (paesaggi sonori) sino a suoni sintetizzati:
possono associati a essi dei tag (freesound offre servizi di tagging e geo-tagging), per eseguire ricerche
basate su contenuti. Permette la visualizzazione della forma d’onda e dello spectral centroid dei segnali
audio. Le ricerche dei suoni possono avvenire utilizzando descrittori semantici.
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Sistemi collaborativi per fare musica a confronto – tabella riassuntiva
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5.2 Ambienti educativi collaborativi orientati alla musica
La seconda parte dell’indagine si è focalizzata sui sistemi distribuiti per la produzione di musica
progettati per un uso in ambienti didattici. Ogni partner ha analizzato i servizi selezionati sotto
differenti punti di vista: tecnologie utilizzate, usabilità, tipologia di utenti, efficacia educativa.

5.2.1 Sonic Postcards (UK)
http://sonicpostcards.org

E’ un progetto scolastico internazionale che prevede attività strutturate di elaborazione dell’audio
digitale e un portale di condivisione dei risultati.
Analisi tecnologica
PORTALE PRINCIPALE: Codice utente scritto in PHP.
STRUMENTI:
- Riproduzione audio:Javascript player
- Giochi sonori interattivi: Adobe Flash
- Off line: Il Progetto prevede l’utilizzo dei seguenti software gratuiti:
- Audacity per l’editing dei file wav (http://audacity.sourceforge.net/)
- LAME lib per la conversione dei file mp3
(http://lame.sourceforge.net/download.php)
- AudioMulch per la composizione e l’esecuzione: (http://www.audiomulch.com)
COMMENTI: L’accesso al portale principale del Progetto può avvenire mediante qualsiasi
dispositivo, ma gli strumenti mobile non permettono di visualizzare le componenti Flash, in questo
caso gli utenti devono eseguire gli opportuni aggiornamenti.
Fonte: Questa informazione è stata ricavata da un colloquio con l’autore del sito.
Usabilità
Sonic Postcards, un modo originale di coinvolgere studenti e insegnanti delle scuole inglesi nella
produzione creativa di paesaggi sonori multidimensionali mediante la combinazione di suono e
immagine e di condividerle su Web, presenta problemi di usabilità a causa della natura stessa del
processo creativo richiesto agli utenti. Sonic Postcards coinvolge due campi della produzione
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digitale: le immagini e i suoni. Il materiale descrittivo e la guida offerta agli educatori sono
abbastanza completi e dettagliati (Teacher Pack), ma i docenti e gli studenti, per sfruttare appieno la
piattaforma, devono comunque conoscere e padroneggiare molteplici strumenti digitali (software e
hardware). Inoltre, gli strumenti consigliati non sono reperibili nel sito principale e questo può
rendere frammentaria l’esperienza dell’utente. Tuttavia, le azioni di sostegno al processo di
apprendimento degli strumenti di produzione creativa è uno dei principali obiettivi del Progetto
Sonic Postcards e quindi, in questo caso, deve essere considerato un elemento positivo. Il nostro
interesse principale è rivolto alla tecnologia (o la mancanza di) utilizzata nel processo di
condivisione delle cartoline. Il portale non sembra offrire funzionalità di caricamento automatico e
non offre la possibilità di aggiungere una descrizione e un’introduzione ai prodotti creati. Inoltre,
sembra che la documentazione suggerisca di condividere una cartolina inviando i file (Mp3,
immagini,…) separatamente a un indirizzo e-mail.
Un altro problema riguardante l’accessibilità consiste nella presenza di una grande quantità di testo
(descrizioni e indicazioni) rispetto i contenuti multimediali del portale; ciò diminuisce la
caratteristica di scambio comunitario di Sonic Postcard.
Tipologia degli utenti
Il Progetto Sonic Postcard è iniziato nel 2004 come programma nazionale di formazione con
l’obiettivo di permettere agli alunni di tutto il Regno Unito di esplorare e confrontare gli ambienti
sonori locali mediante la composizione e lo scambio – via Internet – di cartoline sonore con altre
scuole. Il Progetto ha coinvolto circa 160 scuole in Inghilterra, principalmente scuole primarie, ma
anche scuole medie e scuole di musica.
Sonic Postcard sta attualmente sviluppando un programma di collaborazione internazionale. Finora
sono stati realizzati sei progetti in collaborazione con il British Council, quattro progetti a
Chongqing in Cina (con due scuole: la Scuola Media Numero 11 e la Scuola Elementare Shanhu) e
due progetti a Barcellona con CEIP Dolors Monserda Santapau.
Efficacia nella pratica educativa
Essenzialmente, il progetto stimola la multimodalità negli scolari per mezzo delle arti espressive
(musica, arte figurativa e design) e delle tecnologie legate alla scienze dell’informazione e della
telecomunicazione. Questo obiettivo viene perseguito attraverso l’esplorazione di suoni e diverse
tavolozze timbriche; la creazione e il design del contenuto sonoro; la produzione e la presentazione
di prodotti sonori; lo studio visual, la registrazione e la communicazione; l’acquisizione e la
promozione di una “coscienza” in relazione ai differenti ambienti e/o contesti. Il progetto Sonic
Postcards project non introduce strumenti e/o tecnologie innovative: presenta piuttosto una nuova
idea creativa utilizzando un approccio ludico alla pratica creativa, fornendo a questo fine un
contesto e delle line guida. Quindi l’efficacia educativa di questo particolare paradigma consiste
quasi unicamente sull’impegno individuale e non viene realmente mediato dalla tecnologia in
questione.
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5.2.2 Sound Junction (UK)
http://www.soundjunction.org/default.aspa

Sound Junction è un nuovo strumento web-based aperto a tutti da utilizzare per “esplorare,
inventare e creare musica”. E’ stato prodotto da “Associated Board of the Royal Schools of Music
(ABRSM)” in collaborazione con “Attic-media Ltd” ed è stato progettato per essere usato
principalmente dai giovani.
Sound Junction è una risorsa online concepita in modo da essere impiegata come strumento di elearning interattivo e flessibile per l’esplorazione musicale, lo sviluppo e la produzione creativa ed è
supportato da manuali d’uso finalizzati a guidare l’insegnante nell’integrazione del sistema
all’interno del curriculum scolastico.
Il 3 ottobre 2006 Sound Junction ha vinto il premio “Music Industries Association” per la migliore
iniziativa proposta. Poi, il 4 ottobre 2006, ha vinto due premi nell’ambito di “Association of Online
Publishers (AOP) Online Publishing Awards”: “Innovation” e “New Launch”. Il 9 novembre 2006
Sound Junction ha vinto il premio per il prodotto più innovativo nel campo dell’e-learning e, il 10
novembre, è stato finalista nei premi “Bett”. E’ chiaro quindi che l’iniziativa è stata ben accolta dal
settore. Il pacchetto Sound Junction è stato sviluppato in collaborazione con compositori e un ampio
gruppo di potenziali utenti nelle scuole, i rappresentanti dell'industria della musica e chi gestisce la
distribuzione di tecnologia musicale nell’ambito dei bisogni speciali. E’ un buon esempio di
ambiente olistico di apprendimento della musica, fornisce gli strumenti per “fare musica” e
condividere le proprie composizioni. Purtroppo, alcune delle tecnologie utilizzate sono ora superate
(ad esempio, Shockwave).
Analisi tecnologica
PORTALE PRINCIPALE: Codice utente scritto in ASP.NET, un’applicazione Microsoft Web
(parte di .NET framework) per la produzione di siti web dinamici, applicazioni web e servizi.
STRUMENTI:
- Riproduzione video: Adobe Flash
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- Strumenti interattivi: Note Canvas tool, Composer forum, Learning trail forum, Composer
Tool: che necessitano dei plugin Shockwave & Quicktime. Hangs in Firefox; Crashes in
Safari; Hangs in Chrome.
COMMENTI: Shockwave richiede all'utente di scaricare gli aggiornamenti, ciò che può
scoraggiare molti di loro. E’ molto difficile sviluppare applicazioni complesse che funzionino bene
con diverse piattaforme, browser e dispositivi.
Fonte: Questa informazione è stata ricavata dal sito. La società che ha costruito il sito (Atticmedia)
è stata contattata, ma fino a ora (periodo di stesura di questo documento) non ha risposto.
Usabilità
Sound Junction comunica il suo scopo principale mediante le seguenti parole-chiave: Ascolta,
Esplora, Scopri e Crea che sono visualizzate nell'intestazione del sito. Queste parole-chiave sono
particolarmente utili, classificano le diverse attività offerte dal sito, ma non sono usate come link
verso le varie sezioni del sito. Quest’ultima caratteristica avrebbe invece migliorato molto
l’usabilità del portale. Al contrario, gli utenti, per accedere alle attività specifiche offerte da Sound
Junction, utilizzano i link disseminati in tutta la pagina.La gerarchia dei link è un problema che
quindi deriva direttamente dalla progettazione della pagina di Sound Junction, sembra inoltre che
sul sito il materiale descrittivo, gli aiuti e il contenuto formale prevalgano rispetto le attività di
collaborazione e di produzione creativa.
Gli spazi per le attività di collaborazione e di produzione creativa di Sound Junction sono realizzati
con Adobe Shockwave e possono essere definiti interattivi.Gli utenti possono creare, condividere e
collaborare tra loro senza lasciare il portale, ciò migliora molto la qualità dell'esperienza dell'utente
sempre mantenendo i concetti standard della tecnologia musicale (spartiti musicali, roll editor per
pianoforte, i concetti di base di Digital Audio).
Come accennato in precedenza, Sound Junction utilizza Adobe Shockwave per implementare le
caratteristiche di produzione musicale e di collaborazione. Il problema principale in questo senso è
l’elevata probabilità che l'utente debba aggiornare il plug-in Shockwave per utilizzare gli strumenti
in dotazione; in questo caso, è necessario che le scuole mettano a disposizione il reparto IT al fine
di aggiornare il proprio parco computer; per quanto riguarda la tecnologia web, eseguendo gli
aggiornamenti necessari, l’utente potrebbe incontrare problemi nell’ottenere le autorizzazioni.
Tipologia degli utenti
Sound Junction è prodotto da “Associated Board of the Royal Schools of Music”. Si rivolge
principalmente a studenti di musica, ma alcune sezioni sono dedicate a musicisti professionisti e
compositori. Contiene delle pagine didattiche mirate al conseguimento del “General Certificate of
Secondary Education (GCSE)” in musica, quindi rivolte a ragazzi inglesi di circa 16 anni.
La sezione per la condivisione delle proprie composizioni ha avuto un buon livello di attività negli
anni 2006, 2007 e 2008, con una media di circa 100 prodotti musicali all’anno. Non si registra più
alcuna attività da oltre un anno, forse anche per il difficile accesso agli strumenti interattivi, basati
su una tecnologia (Shockwave) non più pienamente supportata.
Efficacia nella pratica educativa
Sound Junction si basa sulla “ricerca valutativa2” che ci ricorda l'importanza di utilizzare una
tecnologia (o uno strumento) in situ (che venga utilizzata sia da i professionisti sia dagli allievi).Il
rapporto pubblicato presenta la dicotomia tra 'intenzione' e 'uso pragmatico' evidenziata dalla
diversità di utilizzo all'interno di differenti contesti (ad esempio, gruppi di età diverse e diversi
ambienti di apprendimento).
2

Himonides, E., Laurence, K., Purves, R. & Welch, G. (2008). SoundJunction: A Research-Based Evaluation. London:
Institute of Education, University of London. [ISBN: 978-1-905351-08-4]
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5.2.3 UMSIC: Usability of Music for the Social Inclusion of Children (UK)
http://www.umsic.org

Il Progetto UMSIC, condotto tra il settembre 2008 e agosto 2011, si è focalizzato sull’utilizzo della
musica moderna e la tecnologia mobile per promuovere, in tutta Europa, un maggior senso di
inclusione in bambini dai 3 ai 12 anni, in particolare quelli che sono ad alto rischio di
emarginazione. Lo scopo consisteva nello sviluppo di un software musicale che i bambini (compresi
quelli appartenenti ai due gruppi di destinatari) potessero usare in differenti contesti, come a scuola
e a casa.
Finanziato dalla Commissione Europea (progetto ICT di collaborazione) nell'ambito del Settimo
programma quadro di ricerca [Grant FP7-ICT-2007-2], il progetto UMSIC ha riunito un team di
musicisti, sviluppatori di software, tecnici, ingegneri, psicologi ed educatori provenienti da tutta
Europa, con il supporto aggiuntivo di Nokia.
JamMo 1.0, un gioco di music-making destinato ai bambini di età compresa tra i tre e i dodici anni,
è stato uno dei principali risultati del progetto. E’ stato rilasciato nel luglio del 2011, dopo tre anni
di ricerca, progettazione e sviluppo. JamMo da 3 a 6 e JamMo da 7 a 12 usufruiscono di una vasta
libreria di materiali musicali appositamente preparati per il canto, la composizione e il sequencing, e
prodotti dai membri del team UMSIC in collaborazione con 23 strumentisti e cantanti professionisti
in Finlandia e nel Regno Unito.
Analisi tecnologica
PORTALE PRINCIPALE: Joomla (PHP, MYSQL).
STRUMENTI:
- Juke box: estensione Joomla: Pro Magic Audio Player
- Song bank & sound and loop bank: Joomla extension: Music Collection Module
- Forum di discussione: Joomla Bulletin Board
- Offline (JamMo): Il progetto è stato realizzato per dispositivi mobili. Il sistema di
interazione principale fa ampio uso di JSON (JavaScript Object Notation); i moduli di
Ingegneria e Authoring sono stati costruiti ad hoc utilizzando GObject, una libreria software
gratuita che fornisce un sistema portatile e la interoperabilità tra i linguaggi.
Fonte:Queste informazioni sono state raccolte dalla documentazione disponibile on-line.
Usabilità e accessibilità
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Il progetto UMSIC si è concretizzato attraverso il rilascio di un programma chiamato Jammo,
gestito principalmente da telefoni cellulari Nokia dotati di interfacce touch che, in una fase
successiva del progetto, sono state rese disponibili per i desktop computer Ubuntu (Linux).
Le attività offerte da JamMo sono giochi che permettono agli alunni più giovani (età 3-12) di
esercitare la memoria attraverso la produzione musicale. L'obiettivo di queste attività è incentrato
sull’uso intuitivo delle funzioni dello strumento mediante un semplice interfaccia che utilizza
personaggi da cartone animato e altri elementi grafici. Oltre alle attività proattive che guidano gli
allievi negli automatismi e nei processi di creazione musicale standard, la piattaforma JamMo
propone anche una Community, dove gli utenti hanno un profilo e possono condividere i risultati e
le proprie creazioni. La distribuzione di JamMo su una piattaforma mobile dotata di interfaccia
touch sembra essere una scelta molto attenta sia alla familiarità che i giovani studenti hanno con tali
dispositivi sia al bisogno di avvicinarsi a loro, visto l’uso esponenziale che ne fanno. Tali dispositivi
sono progettati mettendo in primo piano le prospettive di usabilità e accessibilità; le limitazioni in
materia di sviluppi applicativi su piattaforme mobili sono di solito a beneficio della facilità di
utilizzo, dell’interfaccia intuitiva, della funzionalità e dell'efficienza. E’ lecito chiedersi come mai lo
sviluppo è stato destinato a due specifici dispositivi Nokia (come se fossero una piattaforma unica)
dato che le specifiche delle unità compatibili non sembrano essere le più adatte alla produzione di
musica digitale; una di queste, come è anche descritto nella documentazione di JamMo, ha troppa
latenza per riuscire a gestire molte funzioni contemporaneamente.
Tipologia degli utenti
Il progetto UMSIC è indirizzato a due gruppi principali di bambini a rischio particolarmente
elevato. Tra questi ci sono i bambini stranieri che crescono in contesti bi-culturali e bambini con
moderate difficoltà di apprendimento (come i disturbi da deficit di attenzione).
Efficacia della pratica educativa
I partner hanno lavorato in totale con oltre 1.400 bambini (di cui 345 solo durante l'ultimo anno del
progetto) al fine di valutare l'efficacia del progetto e la sua idoneità. Il protocollo di valutazione ha
previsto la misurazione del grado di inclusione sociale dei bambini, nonché del loro fare musica.I
dati hanno fornito la prova che i bambini piccoli sono particolarmente attratti dalla tecnologia
mobile e che può essere considerata uno strumento utile per promuovere competenze musicali e
benefici sociali. Dal rapporto del progetto UMSIC3 emerge che i partecipanti (inclusi immigrati e
bambini in situazione di handicap) si sentono più accettati socialmente dopo le sessioni jamMo,
sebbene la causa di questo non sia perfettamente chiara. Dalle osservazioni condotte in classe si
nota che l’atteggiamento degli scolari durante le sessioni JamMo è molto collaborativo. In
particolare, molti partecipanti che si considerano poco socialmente accettati, si inseriscono molto
bene in queste sesssioni. Loro stessi dichiarano, cosa che si osserva con evidenza, di partecipare con
gioia alle sessioni (pagina 137 del report).

3

http://www.umsic.org/D9.2.pdf
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5.2.4 Gigajam online (UK)
http://gigajamonline.com

Si tratta di un prodotto commerciale, molto popolare e di successo. In questi casi è importante
valutare le tecnologie in offerta così come l'esperienza che ne fa l’utente.

Analisi tecnologica
PORTALE PRINCIPALE: Codice dedicato, scritto in ASP.NET.
STRUMENTI:
- Lezioni Online: Attualmente HTML e Flash, ma si pensa di usare HTML5
- Community: YAF - http://yetanotherforum.net/
- Offline: Xtractor analizza l’input MIDI per fornire feedback durante le lezioni. Codice
dedicato, scritto in Microsoft.NET framework.
- Third Party: La lezione Studio si basa su Steinberg Sequel 2 di cui è disponibile una prova
gratuita di 45 giorni
COMMENTI:
L'azienda ha problemi di sostenibilità, in particolare rispetto all'uso di Flash per la distribuzione
on-line dei propri contenuti multimediali e, nel prossimo futuro, prevede di passare a HTML5.
Secondo la loro filosofia bisogna creare un'esperienza più semplice possibile al fine di sostenere
l'apprendimento.
Fonte:Queste informazioni sono state tratte dalle conversazioni email e telefoniche con Brian
Greene, direttore del Gigajam.
Usabilità e accessibilità
L'obiettivo principale di Gigajam Online è lo strumento on-line e le lezioni di teoria musicale via
video attraverso esecuzioni di esercizi musicali attuati con un controller MIDI e valutati da un
programma software. In questi contesti specifici, gli aspetti collaborativi e creativi sono molto
limitati ma ben presenti, invece, nel ambito del forum dedicato a utenti standard. L’utente deve
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fondamentalmente guardare sul sito il materiale video istruttivo ed esercitare le sue abilità musicali
mediante un software formativo.
La gerarchia dei link e il facile accesso alle principali caratteristiche di Gigajam Online rendono
l’utilizzo del portale particolarmente intuivo.
In ogni caso, il software utilizzato per eseguire la formazione sembra datato e richiede l’uso di
componenti non-standard: .Net Framework su Windows, Quicktime plug-in esterni su sistemi
operativi Apple, inoltre, la versione Mac del software è eseguibile solo su calcolatori PPC oramai
obsoleti che non supportano OS 10.7 Lion. Ne deriva che l’utente giovane ottiene una prima
impressione negativa del sistema, nonostante il suo valore pedagogico, e di conseguenza nel tempo
diminuisce l’interesse verso la piattaforma.
Tipologia utente
Il portale offre lezioni e tutorial finalizzati all’insegnamento/apprendimento di uno strumento
musicale; in particolare, la chitarra elettrica, il basso elettrico, le tastiere e la batteria. La ristretta
tipologia di strumenti supportati indica che il target del portale è costituito da utenti giovani,
interessati a generi musicali pop-rock. Gli utenti iscritti al servizio sono oltre 1100. Nonostante
questo, il livello di partecipazione al forum di discussione è piuttosto basso, con poco più di 300
post negli ultimi 3 anni.
Efficacia nella pratica educativa
La natura dell’esperienza educative è molto classica (qualcosa di simile alle video lezioni). Non
emergono pratiche collaborative o partecipative. L’insegnamento informale è il concetto principale
di Gigajam e alcuni esempi presenti nel portale aggiungono senz’altro valore all’esperienza (ad
esempio l’analisi dell’esecuzione e il contatto con gli istruttori via e-mail).

5.2.5 Musinet (Italy)
http://www.musinet.eu
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E’ un Progetto pilota finalizzato a garantire l’accesso a materiali innovativi basati sulle TIC (per
esempio, materiali didattico multimediali, siti web e attività di insegnamento a distanza) a un vasto
numero di persone.
Analisi tecnologica
PORTALE PRINCIPALE: Microsoft ASP.NET
STRUMENTI: N/A
Fonte: Questa informazione è stata ricavata dall’analisi del sito.
Usabilità
La valutazione dell’usabilità di Musinet necessita di essere collocata nel periodo di tempo in cui ha
avuto origine (2002-2004).Come si evince dalle descrizioni del Progetto Musinet, nel 2002
l’utilizzo distrumenti digitali per la produzione musicale nelle scuole era scarso; il Progetto aveva
obiettivi diversi rispetto quelli di OpenSounds.Le attività di disseminazione del materiale del
Progetto erano intese come guida alla produzione musicale fai-da-te finalizzata a favorire sul
portale uno scambio di idee e di riflessioni. Nel 2011/2012 le potenzialità della produzione digitale
sono aumentate e gli strumenti tecnologici sono diventati più potenti e differenziati. Il sito Musinet
è intuitivo. Il portale è focalizzato soprattuttosulle attività di ricerca e di disseminazione, mentre le
funzionalità creative sono difficili da individuare e, alle volte, da raggiungere.
Tipologia utente
Il progetto è rivolto a studenti delle scuole secondarie superiori, senza particolari competenze
musicali. Si tratta di un progetto pilota che è stato sperimentato in 15 istituti dislocati nel Sud Italia.
Efficacia nella pratica educativa
Benché si tratti di un progetto datato, è una straordinaria testimonianza della lungimiranza del
gruppo di ricerca riguardo alla centralità sociale dell'apprendimento mediante l'uso di nuove
tecnologie.

5.2.6 NetMusic (Italy)
http://www.netmusicproject.org
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Intende fornire a insegnanti, educatori, studenti e operatori professionali strumenti per comunicare
(Community, Forum, software che favorisce le attività di collaborazione), imparare (percorsi di
insegnamento/apprendimento, materiali formativi e giornali), collaborare e scambiare (un ambiente
web per le attività di gestione del Progetto, WebCollab, e un “archivio” per il trasferimento dati).
Analisi tecnologica
PORTALE PRINCIPALE: Joomla 1.0 (PHP SQL, LAMP)
STRUMENTI:
- Collegamento sociale in rete e un software per la gestione delle registrazioni: Community
builder (estensione di Joomla)
- Forum: Fireboard (estensione di Joomla)
- Gestione collaborativa del progetto: Webcollab (http://webcollab.sourceforge.net/)
- Archivio: DOCman (estensione di Joomla)
Fonte: Questa informazione è stata ricavata dall’analisi del sito.
Usabilità
NetMusic condivide le finalità con Musinet, ma le persegue in un modo più usabile e strutturato. Il
portale, utilizzando una tecnologia standard stabile (Joomla), offre una struttura dei menu e una
navigazione fluide e naturali. Le diverse sezioni del portale sono organizzate in base alle aree di
interesse degli utenti: area insegnanti, area studenti, Community, pagina informativa sul progetto,
ecc. L’aspetto negativo di NetMusic riguarda la Community che ha un profilo impersonale dovuto
forse alla mancanza di campi per la descrizione della musica. La quantità di informazione offerta da
NetMusic sembra essere uguale o superiore a quella di Musinet; l’accesso alla piattaforma sta
beneficiando a) della migliore organizzazione della navigazione e della struttura dei link e b) della
più efficiente progettazione web degli elementi di Joomla che sono in sintonia con l’esperienza
standard su web dell’utente.
Tipologia utente
Il progetto è nato per sperimentare attività didattiche alternative nelle scuole di ogni ordine e grado,
con particolare attenzione ai Conservatori di musica, licei musicali e scuole professionali, in primo
luogo italiane. La presenza del bilinguismo ha in seguito favorito la formazione di una Community
a livello internazionale che conta oltre 1500 membri, provenienti da 97 nazioni. I paesi più
rappresentati sono Stati Uniti e Italia.
Efficacia nella pratica educativa
Seguendo l'approccio di Musinet, il team di NeMusic è stato impegnato nel trasferire scoperte e
contenuti di Musinet all'interno di un ambiente olistico, che favorisce la creatività digitale, fornendo
evidenze sperimentali sul potenziale delle attività collaborative. Questa iniziativa è conforme alle
linee guida europee riguardo l'importanza di sviluppare le abilità e competenze dei giovani,
promuovendo e rinforzando al tempo stesso il contributo della formazione professionale e
dell'apprendimento permanente, con particolare attenzione alla cooperazione.
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5.2.7 Musiweb (Italy)
http://www.e-musiweb.org

E’ un portale italiano che offre risorse educative sulla computer music.
Analisi tecnologica
PORTALE PRINCIPALE: Microsoft ASP.NET
STRUMENTI:
- Video streaming: Adobe Flash
Fonte: Questa informazione è stata ricavata dall’analisi del sito.
Usabilità
Musiweb, un Progetto indirizzato alle scuole italiane, è stato distribuito solo in lingua italiana e non
offre informazioni in altri lingue. Per questo motivo, la valutazione dell’usabilità riguarda
principalmente la progettazione. Costruito nel 2005, Musiweb è caratterizzato da un formato-pagina
statico, dove l’input dell’utente è trasmesso ad aree del sito specifiche come, per esempio, la
Community dove gli utenti possono condividere esperienze e buone pratiche, utilizzare un database
di suoni campione e trovare suggerimenti per l’utilizzo a scopi educativi delle ICT. L’accesso alle
aree collaborative di Musiweb è però riservato agli utenti registrati; questa limitazione può essere
considerata una caratteristica positiva se si pensa alla protezione della privacy degli studenti, ma
significa anche che Musiweb non può manifestare le caratteristiche di collaborazione e produzione
creativa se non attraverso testi descrittivi e altri contenuti formali; i risultati della ricerca sono
condivisi solo con le scuole e gli studenti registrati alla piattaforma.
Tipologia degli utenti
Il portale è rivolto a studenti delle scuole italiane. La sperimentazione ha coinvolto 25 istituti
d'istruzione secondaria, localizzati nel Sud Italia.
Efficacia nella pratica educativa
Il portale Musiweb fornisce un accesso online a moduli didattici focalizzati sull'utilizzo di specifici
strumenti digitali per la creazione di musica; lo scambio di creazioni musicali tra pari; l'accesso a
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materiale musicale grezzo per il successivo sviluppo di idee musicali. Si tratta di un chiaro esempio
di un'iniziativa che ha sviluppato, quasi otto anni fa, nozioni e principi educativi che sono
correntemente supportati dalle politice educative di molti paesi in tutto il mondo.

5.2.8 MODEM (Italy)
http://modem.netsoundsproject.eu

E’ un sito web europeo di apprendimento virtuale finalizzato alla realizzazione di progetti musicali
creativi online in open source e/o file audio.
Analisi della tecnologia
PORTALE PRINCIPALE: CChost (PHP SQL, LAMP)
STRUMENTI:
- Scambi multimediali e collaborazione: CChost (PHP SQL, LAMP)
Fonte: Questa informazione è stata tratta da una conversazione con l’autore del sito.
Usabilità
Il portale MODEM combina molte delle caratteristiche esaminate in questo rapporto in un sito web
multilingue (inglese, francese, italiano e spagnolo) ben organizzato e ricco di funzionalità per la
creazione musicale collaborativa transfrontaliera e la condivisione di buone pratiche.
E’ evidente che MODEM si basa su anni di esperienza, acquisita attraverso la realizzazione di
progetti simili, nella costruzione di Comunità; il principale beneficiario di questa esperienza è
l'utente cui viene offerta una modalità di collaborazione (in coppia) per la creazione della musica
digitale, integrata con altri prodotti commerciali, ma senza i pregiudizi e le barriere economiche di
queste ultime soluzioni. La parte creativa è costituita da un “sequencer” online, sviluppato in Flash,
con un’interfaccia utente molto intuitiva e una guida completa all’utilizzo che si trova nelle Pagine
di Aiuto del sito. Oltre a consentire all’utente di avere un’esperienza totalmente integrata (non c’è la
necessità di lasciare il portale per fare delle registrazioni), il sequencer online utilizza il vocabolario
delle workstation audio digitali e, per questo motivo, può essere considerata un’introduzione
pedagogica al mondo della produzione di musica digitale.
L’accesso alle funzionalità creative, collaborative e informative del sito avviene attraverso la barra
di navigazione orizzontale che è accessibile in ogni punto del portale. La navigazione sul portale è
fluida e immediatamente comprensibile all’utente. La navigazione verticale posta sul lato sinistro
del sito offre i link alle informazioni di base e alle sezioni descrittive del progetto.
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La procedura di registrazione degli utenti su MODEM segue gli standard attualmente in uso e non
dovrebbe impedire agli utenti di accedere alle funzionalità del portale.
Tipologia degli utenti
Il portale è rivolto a studenti di musica delle scuole europee. Attualmente, risultano iscritti circa 40
membri, che negli ultimi 12 mesi hanno condiviso una decina di tracce musicali.
Efficacia nella pratica educativa
MODEM è inserito all'interno del portale netsounds. Si tratta di un insieme di risorse e tecnologie
web molto ben ideate e sperimentate, che forniscono un importante supporto a studenti/artisti
europei. Complessivamente, la collezione di risorse dentro Netsounds è notevole. L'interfaccia di
modem è intuitiva, creativa ed è concepita per consentire agli utenti di mettersi in contatto
creativamente con altri paesi europei in maniera sicura e accessibile.

5.2.9 MinMusik (Denmark)
Non è online.
Questo portale, finanziato dalla regione del Mid-Jutland in Danimarca, è in fase di realizzazione. Si
prevede che sarà ultimato per l’inizio del 2013. La finalità del progetto consiste nello sviluppo di un
sito di “scambio sociale” per studenti di musica dai 9 ai 18 anni. E’ molto simile a FaceBook e ad
altri social network per quanto riguarda il layout e le funzionalità, si distingue per alcune
caratteristiche addizionali rilevanti per i musicisti e gli studenti di musica come, per esempio,
l’attività di produzione musicale eseguita in collaborazione.
Analisi della tecnologia
PORTALE PRINCIPALE: piattaforme di community esistenti (Wordpress, Joomla, Drupal)
STRUMENTI:
- Scambio multimediale: Soluzioni standard: SoundCloud, You Tube etc.
Fonte: Lo sviluppo era previsto per l’inizio del mese di novembre 2011. I rapporti sul progetto,
(gentilmente tradotto da Quentin di EARMaster) indicano che le tecnologie di cui sopra saranno
utilizzate. Poiché il portale non è ancora on-line, non sono possibili altre tipologie di analisi.
Efficacia nella pratica educativa
L'inserimento della tecnologia all'interno di particolari contesti socio-culturali allo scopo di favorire
l'inclusione sociale e la creatività è qualcosa che sta diventando sempre più popolare. Questa è
anche la finalità del progetto europeo UMSIC. Gli studi effettuati supportano l'idea di focalizzarsi
sugli aspetti sociali della creatività, un campo che può ricevere grandi benefici dall'innovazione
tecnologica.
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Quadro comparativo dei portali educativi dedicati alla creazione condivisa e remota di musica presenti in UK, IT e DK (ambienti educativi collaborativi

orientati alla musica)
Nella tabella di seguito riportata sono sintetizzate e messe a confronto le principali caratteristiche di portali collaborativi educativi rilevate mediante l’indagine.

Ambienti educativi collaborativi orientati alla musica a confronto – tabella riassuntiva
Nomi:

Tecnologia

Commenti

Usabilità

Tipologia di utenti

Efficacia nella pratica educativa

Sonic
Postcards

PHP, Javascript,
Adobe Flash

L’accesso al portale
principale del
Progetto può avvenire
mediante qualsiasi
dispositivo, ma gli
strumenti mobile non
permettono di
visualizzare le
componenti Flash

Materiale descrittivo e la
guida offerta agli educatori
completi e dettagliati.
Necessità di conoscere
diversi strumenti digitali
Non offre funzionalità di
caricamento automatico e
di aggiungere una
descrizione e
un’introduzione ai prodotti
creati

Il Progetto ha coinvolto
circa 160 scuole in
Inghilterra,
principalmente scuole
primarie, ma anche
scuole medie e scuole di
musica.
Sonic Postcard sta
attualmente sviluppando
un programma di
collaborazione
internazionale.

Sound
Junction

ASP.NET,
Adobe Flash

Shockwave richiede
all'utente di scaricare
gli aggiornamenti, ciò
che può scoraggiare
molti di loro. È molto
difficile sviluppare
applicazioni
complesse.

Gli spazi per le attività di
collaborazione e di
produzione creativa sono
interattivi.
Gli utenti possono creare,
condividere e collaborare tra
loro senza lasciare il portale,
ciò migliora molto la qualità
dell'esperienza dell'utente

UMSIC

Joomla, PHP,
MySQL

Progetto rivolto a
bambini, ma fornisce
utili informazioni su

Oltre alle attività proattive
che guidano gli allievi negli
automatismi e nei processi di

La sezione per la
condivisione delle
proprie composizioni ha
avuto un buon livello di
attività negli anni 2006,
2007 e 2008, con una
media di circa 100
prodotti musicali
all’anno. Non si registra
più alcuna attività da
oltre un anno
Il progetto UMSIC è
indirizzato a due gruppi
principali di bambini a

Essenzialmente, il progetto stimola la
multimodalità negli scolari per mezzo
delle arti espressive (musica, arte
figurativa e design) e delle tecnologie
legate alla scienze dell’informazione e
della telecomunicazione. Il progetto Sonic
Postcards project non introduce strumenti
e/o tecnologie innovative. Quindi
l’efficacia educativa di questo particolare
paradigma consiste quasi unicamente
sull’impegno individuale e non viene
realmente mediato dalla tecnologia in
questione.
Sound Junction si basa sulla “ricerca
valutativa” che ci ricorda l'importanza di
utilizzare una tecnologia (o uno strumento)
in situ (che venga utilizzata sia da i
professionisti sia dagli allievi). Il rapporto
pubblicato presenta la dicotomia tra
'intenzione' e 'uso pragmatico' evidenziata
dalla diversità di utilizzo all'interno di
differenti contesti (ad esempio, gruppi di
età diverse e diversi ambienti di
apprendimento).
I partner hanno lavorato in totale con oltre
1.400 bambini (di cui 345 solo durante
l'ultimo anno del progetto) al fine di
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JamMom, un
software specifico
che è stato sviluppato
per dispositivi mobili
della Nokia

creazione musicale standard,
la piattaforma propone
anche una Community, dove
gli utenti hanno un profilo e
possono condividere i
risultati e le proprie
creazioni. La distribuzione
di Jammo su una piattaforma
mobile dotata di interfaccia
touch sembra essere una
scelta molto innovativa.
La gerarchia dei link e il
facile accesso alle principali
caratteristiche di Gigajam
Online rendono l’utilizzo del
portale intuivo.
Il software utilizzato per
eseguire la formazione
sembra datato e richiede
l’uso di componenti nonstandard. La versione Mac
del software è eseguibile
solo su calcolatori PPC
oramai obsoleti.

Gigajam

ASP.NET

Prodotto
commerciale: è
importante valutarne
le tecnologie offerte e
l’esperienza degli
utenti, in quanto si
tratta di un sito molto
popolare e di
successo

Musinet

ASP.NET

Progetto pilota,
finalizzato a garantire
al più ampio numero
di persone l’accesso a
materiale didattico
multimediale, siti
web e tutoraggio a
distanza

Il sito Musinet è intuitivo. Il
portale è focalizzato
soprattutto sulle attività di
ricerca e di disseminazione,
mentre le funzionalità
creative sono difficili da
individuare

NetMusic

Joomla, PHP,
MySQL

Mette a disposizione
di docenti, studenti,
operatori della
formazione

Joomla offre una struttura
dei menu e una navigazione
fluide e naturali. Le diverse
sezioni del portale sono

rischio particolarmente
elevato. Tra questi ci
sono i bambini stranieri
che crescono in contesti
bi-culturali e bambini
con moderate difficoltà
di apprendimento (come
i disturbi da deficit di
attenzione)

valutare l'efficacia del progetto e la sua
idoneità. Il protocollo di valutazione ha
previsto la misurazione del grado di
inclusione sociale dei bambini, nonché del
loro fare musica. I dati hanno fornito la
prova che i bambini piccoli sono
particolarmente attratti dalla tecnologia
mobile e che può essere considerata uno
strumento utile per promuovere
competenze musicali e benefici sociali.

Il portale offre lezioni e
tutorial finalizzati
all’insegnamento/appren
dimento di uno
strumento musicale; in
particolare, la chitarra
elettrica, il basso
elettrico, le tastiere e la
batteria. Gli utenti iscritti
al servizio sono oltre
1100. Il livello di
partecipazione al forum
di discussione è piuttosto
basso, con poco più di
300 post negli ultimi 3
anni
Il progetto è rivolto a
studenti delle scuole
secondarie superiori,
senza particolari
competenze musicali. Si
tratta di un progetto
pilota che è stato
sperimentato in 15 istituti
dislocati nel Sud Italia
Il progetto è nato per
sperimentare attività
didattiche alternative
nelle scuole di ogni

La natura dell’esperienza educative è
molto classica (qualcosa di simile alle
video lezioni). Non emergono pratiche
collaborative o partecipative.
L’insegnamento informale è il concetto
principale di Gigajam e alcuni esempi
presenti nel portale aggiungono senz’altro
valore all’esperienza (ad esempio l’analisi
dell’esecuzione e il contatto con gli
istruttori via e-mail).

Benché si tratti di un progetto datato, è una
straordinaria testimonianza della
lungimiranza del gruppo di ricerca
riguardo alla centralità sociale
dell'apprendimento mediante l'uso di
nuove tecnologie.

Seguendo l'approccio di Musinet, il team
di NeMusic è stato impegnato nel trasferire
scoperte e contenuti di Musinet all'interno
di un ambiente olistico, che favorisce la
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professionale:
strumenti per la
comunicazione,
strumenti per la
formazione, ambienti
di progettazione
condivisa online e
repository

organizzate in base alle aree
di interesse degli utenti. La
Community ha un profilo
impersonale dovuto alla
mancanza di campi per la
descrizione della musica

Musiweb

ASP.NET

Portale italiano delle
risorse educative
sulla computer music

Progetto indirizzato alle
scuole italiane, è stato
distribuito solo in lingua
italiana. È caratterizzato da
un formato-pagina statico.

MODEM

CChost, PHP,
MySQL

Piattaforma per la
realizzazione di
progetti creativi
musicali sviluppati in
rete

Multilingue (inglese,
francese, italiano e
spagnolo), ben organizzato e
ricco di funzionalità. Viene
offerta una modalità di
collaborazione per la
creazione della musica
digitale. La parte creativa è
costituita da un “sequencer”
online con un’interfaccia
utente molto intuitiva e una
guida completa all’utilizzo.

ordine e grado, con
particolare attenzione ai
Conservatori di musica,
licei musicali e scuole
professionali, in primo
luogo italiane. La
presenza del bilinguismo
ha in seguito favorito la
formazione di una
Community a livello
internazionale che conta
oltre 1500 membri,
provenienti da 97
nazioni. I paesi più
rappresentati sono Stati
Uniti e Italia.
Il portale è rivolto a
studenti delle scuole
italiane. La
sperimentazione ha
coinvolto 25 istituti
d'istruzione secondaria,
localizzati nel Sud Italia

Il portale è rivolto a
studenti di musica delle
scuole europee.
Attualmente, risultano
iscritti circa 40 membri,
che negli ultimi 12 mesi
hanno condiviso una
decina di tracce musicali

creatività digitale, fornendo evidenze
sperimentali sul potenziale delle attività
collaborative. Questa iniziativa è conforme
alle linee guida europee riguardo
l'importanza di sviluppare le abilità e
competenze dei giovani, promuovendo e
rinforzando al tempo stesso il contributo
della formazione professionale e
dell'apprendimento permanente, con
particolare attenzione alla cooperazione.

Il portale Musiweb fornisce un accesso
online a moduli didattici focalizzati
sull'utilizzo di specifici strumenti digitali
per la creazione di musica; lo scambio di
creazioni musicali tra pari; l'accesso a
materiale musicale grezzo per il successivo
sviluppo di idee musicali. Si tratta di un
chiaro esempio di un'iniziativa che ha
sviluppato, quasi otto anni fa, nozioni e
principi educativi che sono correntemente
supportati dalle politice educative di molti
paesi in tutto il mondo.
MODEM è inserito all'interno del portale
netsounds. Si tratta di un insieme di risorse
e tecnologie web molto ben ideate e
sperimentate, che forniscono un
importante supporto a studenti/artisti
europei. Complessivamente, la collezione
di risorse dentro Netsounds è notevole.
L'interfaccia di modem è intuitiva, creativa
ed è concepita per consentire agli utenti di
mettersi in contatto creativamente con altri
paesi europei in maniera sicura e
accessibile.
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Oltre a consentire all’utente
di avere un’esperienza
totalmente integrata, il
sequencer online utilizza il
vocabolario delle
workstation audio digitali e,
per questo motivo, può
essere considerata
un’introduzione pedagogica
al mondo della produzione
di musica digitale.
La navigazione sul portale è
fluida e immediatamente
comprensibile all’utente. La
procedura di registrazione
degli utenti su MODEM
segue gli standard
attualmente in uso.
MinMusik

Piattaforme di
community
esistenti

Portale fondato dalla
regione Mid-Jutland
in Danimarca, è
attualmente in fase di
sviluppo e si prevede
sarà attivato nel 2013.
Lo scopo del progetto
è lo sviluppo di un
social network per
studenti di musica dai
9 ai 18 anni.

portale non ancora on-line

portale non ancora online

L'inserimento della tecnologia all'interno
di particolari contesti socio-culturali allo
scopo di favorire l'inclusione sociale e la
creatività è qualcosa che sta diventando
sempre più popolare. Questa è anche la
finalità del progetto europeo UMSIC. Gli
studi effettuati supportano l'idea di
focalizzarsi sugli aspetti sociali della
creatività, un campo che può ricevere
grandi benefici dall'innovazione
tecnologica.
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6

Quadro concettuale dell’ambiente di apprendimento in sviluppo

Il progetto OPEN Sounds promuove un significativo esempio di trasferibilità nei sistemi, delle diverse
possibili forme di accesso e costruzione della conoscenza sviluppate informalmente in rete dai suoi
giovani utilizzatori.
Lo scenario di OPEN SoundS è quello della collaborazione creativa in rete su postazioni dislocate
territorialmente in diversi Paesi per la creazione di musica o di progetti multimediali complessi. È quello
dei circuiti di professionisti per il Virtual Studio Recording, o dei sistemi di condivisione di risorse
avanzati per la gestione in rete. O, ancora, di progetti di archivi di conoscenza, o di sistemi di knowledge
management creati con il contributo degli utenti e dei competenti di tutto il mondo.
OPEN SoundS perciò guarda e pensa al fenomeno presente-futuro dell’interazione remota come prassi
lavorativa diffusa.
Il panorama attuale dell’utilizzo di portali per la collaborazione remota, come dimostrano i risultati della
ricerca, è estremamente diversificato per dimensioni e tipologia dei servizi offerti. Esistono infatti realtà
ben distinte e fortemente dissimili, che conservano come elemento comune la presenza di una costante e
progressiva espansione di tutto il settore.
Attraverso l’attività di indagine è stata ultimata l’analisi e la valutazione:
• dei più importanti portali di settore esistenti in generale in rete focalizzando poi l’analisi a quelli
indirizzati ai sistemi educativi dei tre paesi partner del progetto;
• della compatibilità delle pratiche più innovative sviluppate al loro interno con il sistema educativo
formale oltre che, naturalmente, la valutazione della effettiva possibilità di integrare gli ambienti
tecnologici di supporto a tali pratiche in fase di riprogettazione e riorganizzazione della
piattaforma MODEM ai fini del trasferimento .
Le proposte elaborate dai partner del progetto a questo proposito sono state condivise e discusse in maniera
approfondita, nel corso del II° meeting del progetto tenutosi a Padova e nel corso di un seminario di
studio tenutosi sempre presso l’Università di Padova e dedicato “alla riflessione sugli esiti dell’indagine
e sui principali aspetti pedagogico e tecnologici, posti dalla riorganizzazione della piattaforma MODEM
ai fini del trasferimento”
I risultati più significativi di tale riflessione sono presentati nelle pagine successive dove verrà delineato, in
coerenza con i risultati dell’indagine, il quadro concettuale, che orienterà sul piano pedagogico e
tecnologico la riprogettazione e lo sviluppo:
• della piattaforma di collaborazione di OPEN Sounds dedicata alla creazione musicali
all’interno di team di lavoro virtuali e transnazionali
• delle pratiche di costruzione condivisa della conoscenza e della competenza in campo musicale
praticabili al suo interno dalle rete di studenti europea costruita attraverso il progetto
• degli Strumenti di supporto per l’utilizzo della piattaforma e per all’acquisizione di competenze sia
tecniche che più generali, relative agli ambienti di apprendimento in Rete e alle modalità di
comunicazione proprie di questi ambienti.
del quadro degli obiettivi di apprendimento che orienteranno il processo di valutazione dei risultati della
sperimentazione in termini di conoscenze, abilità e competenze acquisibili mediante pratiche realizzate
al
suo
interno.
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6.1 I portali per la collaborazione remota
Fenomeno centrale per comprendere il tasso di sviluppo della rete è riflettere sulle sue caratteristiche, e da
queste arrivare a sviluppare una migliore visione del suo utilizzo da parte delle Comunità e, nello specifico di
OPEN SoundS dei musicisti che collaborano on line a progetti comuni.
Alcune caratteristiche delle Reti:
• le reti non sono semplici connessioni
• i contenuti, al contrario della tipologia tecnica di Rete, non sono definiti una volta per tutti dai
creatori
• la rete costringe ad apprendere ad usarla
• senza questo uso la rete non esiste
Le reti sono
• Interattive
• Processuali
• Collaborative
Le reti senza i flussi di saperi che le attraversano non hanno senso. Ed i saperi che entrano in Rete hanno due
caratteristiche rilevanti:
• Sostituiscono le operazioni alle opere
• Sostituiscono le rappresentazioni con la produzione di nuovi saperi
In altre parole, i saperi in rete diventano dinamici, interattivi, processuali e collaborativi esattamente
come le Reti che li ospitano
I saperi interconnessi funzionano solo in rete. Esistono proprio perché esiste la rete. Esistono dei saperi che
possono essere usati/espansi/modificati da altri (nelle comunità di software open source, ad esempio, o in
quelle di musicisti). Il sapere assume la struttura dinamica di un organismo biologico che si adatta ad un
ambiente (la Rete) che lo nutre, lo sostiene e lo accoglie, ma che lo costringe a continui adattamenti per
sopravvivere.
Le reti ovunque e i saperi interconnessi ci obbligano a sostenere, come autori/consumatori di Sapere, un
continuo Gioco identitario (ricostruzione del nostro sapere come “sapere che sono” e “sapere che ho”) ed un
permanente Interfacciamento ad una macchina percepita come porta verso un sapere di cui manco. Questo
gioco identitario attraversa i confini tra macchina e uomo, tra codice semantico e codice binario. Il processo
di interfacciamento alla macchina definisce tutta la struttura della nostra società (macchina per definizione).
I saperi attraversano dunque molte traduzioni: tra media diversi, tra segnali elettrici; tra codici binari; tra
sintassi semantiche e codici di programmazione; tra percezioni uditive e visive; tra emozioni e razionalità.
Noi siamo traduttori attivi e passivi delle tecnologie che usiamo e dei contenuti che esse portano. Da ultimo,
ma non meno importante, va rilevata la conseguenza di questo cambiamento:
•
•

Nella comunicazione in rete i saperi si usano.
Le reti diffuse portano i saperi ovunque.

Le tecnologie multimediali che oggi abbiamo a disposizione per esprimerci non sono neutrali.
Come le tecnologie della parola, che traducevano il pensiero razionale ed hanno costituito per tre millenni
l’unico approccio al sapere da parte dell’uomo, anche le tecnologie dell’immagine e del suono plasmano il
pensiero e l’anima, e quindi la persona e la sua cultura.
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Si sta riflettendo in tutto il mondo sull’impatto che queste nuove potenti forme di espressione hanno e
avranno, non solo nel loro impiego didattico per la trasmissione del sapere, ma in generale nella
formulazione di un nuovo modo di pensare, di organizzare il pensiero, di situarlo in uno spazio dove il
pensiero agisce.
Il nuovo modo di pensare, apprendere, creare, dislocato negli ambienti a struttura reticolare e virtuale,
mediato dai computer e realizzato mediante tecnologie digitali, sta assumendo, come suo luogo specifico di
costruzione e realizzazione, il medium stesso, che non è più un semplice strumento ma diventa luogo attivo
di pensiero e di azione (come una volta era esclusivamente la parola e la scrittura).
In questi ambienti il pensiero si realizza, diventa cultura, oggettivandosi in pratiche e manufatti della
creatività personale.
Ma come si traduce nei fatti questa innovativa attività creativa? Nei portali di interscambio più usati ed
attualmente in attività, come www.myvirtualband.com, www.icompositions.com and www.ccmixter.org,
ecc., in genere esistono strumenti di dialogo, scambio di informazioni e competenze (area di social
networking), aree di caricamento e scaricamento di file (aree tecniche, database e tools) e aree informative,
sia tecniche che generali (in genere proiettate verso i visitatori, il cosiddetto mondo esterno alla comunità).
Questo genere di “organismi” spontanei creati dalle comunità hanno quindi una doppia funzione: da un lato
sono porti in cui approdare e scambiare le proprie “merci” a livello paritario, dall’altro sono “botteghe” in
cui molti apprendisti si concentrano per migliorare insieme e dove tra di loro emerge un apprendista più
esperto che inizia a guidare il lavoro comune, fino al prossimo livello di competenza dove qualcun altro
assumerà la guida.
I portali strutturati e in qualche modo “evoluti” iniziano, dopo un certo periodo di tempo, ad avere ambizioni
economiche, spesso per puri motivi di sostentamento della comunità, e si trasformano in aziende o vengono
comprati da aziende. La ricerca che ha svolto la partnership di OPEN SoundS ha chiarito questi e altri aspetti
del fenomeno dei portali per la collaborazione remota.
Oggi, per dare solo un’idea quantitativa del fenomeno, in Rete esistono comunità di social networking
commerciali gigantesche, come MySpace.com, con oltre cento milioni utenti di tutto il mondo dei quali 12
milioni sono membri dei tre milioni di gruppi musicali che hanno il loro spazio all’interno della comunità
Ed esistono comunità di nicchia, costituite magari da alcune migliaia di membri attivi, e sono queste quelle
che abbiamo posto al centro della nostra attenzione , in quanto le più aderenti alla visione educativa del
progetto OPEN SoundS , al fine di modellizarne i comportamenti e mutuarli nel nostro ambiente di lavoro.
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6.2 Musica e Social networking
Tenendo conto di questo orizzonte e delle attuali strutture della Rete, che favoriscono scambi asincroni,
possiamo ora provare a descrivere il Modello Formativo di OPEN SoundS , che come previsto dal progetto
sviluppa un ambiente di apprendimento collaborativo in remoto e fornisce gli strumenti formativi necessari
per agire al suo interno.
Questo duplice obiettivo si riflette naturalmente sulla struttura del portale, sia nella sua fase pubblica
(informativa e istituzionale) sia in quella operativa vera e propria (l’area dove avverrà la formazione e dove
saranno a disposizione le risorse che i frequentatori del portale nella sua fase di sperimentazione dovranno
usare per produrre Progetti Transnazionali in Remoto).
Il Modello di Area di Apprendimento, opportunamente declinato sia nei contenuti che nella tecnologia come
più avanti viene illustrato, è il punto di forza ed il risultato più importante del progetto.
Il livello Base servirà a creare gruppi di apprendimento solidali e omogenei, il livello Avanzato sarà il
momento dedicato alla attività di condivisione di materiali e saperi all’interno della Comunità di
Apprendimeno Transnazionale.
Per entrambi questi livelli saranno creati degli opportuni strumenti di supporto coerenti con i processi di
apprendimento proposti e più in generale con l’uso degli ambienti collaborativi presenti in rete .
Dove risiede la novità e la funzionalità di questa struttura? Nella sua aderenza al “mondo nuovo” che la Rete
e i suoi comportamenti costituiscono.
Va ricordato che il mondo delle nuove tecnologie ha una sua propria logica di rappresentazione e di
simbolizzazione, opposta a quella alfabetica (libri) o mediatica (cinema, tv).
Secondo Manovich, nei nuovi media la logica del database (paradigma) prevale su quella delle narrazioni
(sintagma) rovesciando il rapporto consolidato nel linguaggio naturale e nella scrittura sequenziale.
Mentre nei testi le parole si allineano in catene sequenziali dotate di senso nascondendo il lato paradigmatico
(l’immenso database di termini dal quale sono emerse, rappresentato dal vocabolario di una data lingua) nei
nuovi media il lato paradigmatico (link, materiali video, audio, foto, icone, pulsanti, oggetti e loro
comportamenti) è sempre presente di fronte a noi sullo schermo e le sequenze di collegamenti/azioni da noi
effettuate – la cosidetta “navigazione” - creano la narrazione (ovvero ciò che queste navigazioni producono,
ad esempio raccolta di dati, nuovi contatti, esperienze ludiche o culturali).
Così, per restare nel paragone, come dall’immenso database di parole noi estrapoliamo quelle a noi
necessarie per dire/scrivere i nostri concetti, così dall’immenso archivio della Rete, o da quello più limitato
del database a nostra disposizione in OPEN SoundS , potremmo estrarre ed assemblare ciò che ci serve per
creare progetti da condividere in Rete.
I campioni, i loop, la musica e le esperienze degli altri saranno il database a cui attingere, in una logica di
Rete, per:
- costruire i nostri progetti/discorsi da inviare nell’area di scambio ed avere/sollecitare delle risposte,
sotto forma di integrazione sonora, di miglioramento qualitativo, di rifiuto, di suggerimenti verbali o
scritti
-

cambiare/migliorare il nostro progetto e farlo diventare pubblico/privato, mio/nostro, nello spirito di
una Comunità che apprende e migliora sinergicamente.

Nell’Area di Apprendimento, la Virtual Studio Community, sarà possibile l’accesso a due aspetti della
formazione, quello delle tecnologie di settore (musicali) e quello delle tecnologie di comunicazione (rete e
collaborazione remota), puntando fin dall’inizio, nella logica del progetto OPEN SoundS , ad integrare le
due competenze.
Le conseguenze sul piano educativo vanno identificate a due livelli di innovazione, concettuale e operativo.
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Innovazione concettuale
A fianco del pensiero logico-deduttivo-lineare, che si è manifestato nei secoli nell’alfabeto e nel suo
strumento, la scrittura, e poi nella tecnologia della stampa, emerge nel mondo digitale delle Reti un pensiero
logico-associativo-reticolare e un pensiero analogico-immaginativo e simbolico che veniva fino ad ora
associato al pensiero primitivo (Levi Strauss e Leroy Gourhan) o al pensiero patologico e visionario (Jung,
Guenon).
I saperi in Rete, con le loro connotazioni multimediali, introducono il paradigma della complessità e della
multidimensionalità dei saperi, e portano come logica conseguenza l’abbattimento delle centralità
consolidate dalle tradizioni, introducendo l’a-centrismo e/o il pluricentrismo. Tutto questo porta ad una crisi
delle gerarchie dei saperi (scienza e arte, saperi colti e mondani ecc.), cui si affianca una simultanea apertura
alla contaminazione dei saperi ed alla trasversalità dei codici e delle prassi.
Le principali correnti di riflessione su questo mondo in mutazione possono essere rintracciate nelle scuole
cognitiviste e costruttiviste, oltre che nelle scuole di sociologia della comunicazione che risalgono a
McLuhan, come quelle di De Kerkhove, Castells e Levy. Ma non bisogna sottovalutare altri apporti e
correnti di pensiero, come:
•
•
•
•
•

complessità e multidimensionalità della conoscenza (Morin, Varela, Prigogine);
conoscenza come alternativa tra parola e silenzio e tra prospettive sempre diverse (Wittgenstein);
realtà virtuali e sensoriali (recupero del corpo come macchina conoscitiva; tecnologie della
“mente_corpo”; conoscenza immersiva);
integrazione tra linguaggi analogici e digitali;
concezione multipla e distribuita della conoscenza e dell'apprendimento (Olson, Gardner, Cole,
Bruner).

Tutte queste prospettive anticipano, fondano e/o riflettono sull’impatto delle macchine, dei processi logici
automatizzati, sulle diverse e nuove metodologie creative, esecutive e comunicative legate alla tecnologia in
generale ed a quella, più recente, digitale e di rete, valutandone gli aspetti conoscitivi, pedagogici, ludici e
funzionali.
Di certo le nuove tecnologie stanno ridefinendo il concetto stesso di sapere e il concetto stesso di
alfabetizzazione. Cosa significa per i ragazzi in formazione alfabetizzazione ai media?
La (nuova) alfabetizzazione implica di essere in grado di, e avere capacità per:
•
•
•
•

Vivere nella nostra epoca di immersione totale nei media
Comunicare fluentemente usando vecchi e nuovi media, confrontando, scegliendo e valutando testi,
immagini, suoni e video
Capire e selezionare il senso dei messaggi multimediali che costituiscono il nostro ambiente
Capire e gestire la differenza tra virtuale e reale, tra finzione e realtà, tra comunicazione e pubblicità

Innovazione operativa
Ma significa anche essere in grado di sviluppare contenuti creativi e di attraversare con essi le reti e i nuovi
ambienti sociali che in esse si sono formati (comunità virtuali).
L’alfabetizzazione mediatica permette pertanto di sviluppare contenuti creativi usando i new media per poter
essere in grado di:
- Analizzare la rappresentazione ed il significato dei contenuti nel contesto multimediale
- Produrre e distribuire contenuti legati alla realtà multimediale della rete
- Intensificare mediante i media la propria partecipazione sociale e la propria competenza (informazione
cosciente e motivata)
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Resta da evidenziare il ruolo che i nuovi media svolgono in quanto veicoli d’innovazione (hanno prodotto e
producono nuove forme di lavoro, di pensiero e di organizzazione) e di sviluppo dell’innovazione (mediante
la rete e le tecnologie si formano nuovi raggruppamenti professionali che innovano ulteriormente, che
cambiano e migliorano l’esistente).
Esempi tipici sono l’open source in tutte le sue diramazioni, le comunità che giocano e producono giochi e
tecnologie associate ad essi, ed anche il settore musicale dell’ autoproduzione e delle etichette indipendenti
on line.
Sempre in relazione all’innovazione concettuale e operativa prodotta dalle pratiche di rete in ambito
musicale e/o creativo, vanno sottolineati e indicati alcuni altri aspetti che rendono tali innovazioni
particolarmente significative per le loro conseguenze sul piano formativo ed educativo
Gli aspetti più interessanti in questa direzione emersi dall’analisi delle pratiche sviluppate nei portali
musicali presi in esame nel corso della ricerca e che intendiamo evidenziare, sono i seguenti:
1. gli apprendimenti sono in uno stato di continuo sviluppo
2. i gruppi di lavoro e le comunità che nascono sono in uno stato di continuo sviluppo
3. la componente creativa è elemento essenziale del processo
4. i gruppi di lavoro e di progetto comune sono definibili unicamente per appartenenza ad un
contenuto, un tema, un interesse o una problematica collegati alla musica
5. l’ambiente di lavoro supporta e promuove la collaborazione
6. la motivazione prevale sempre sulla tecnologia
7. la motivazione è interpretata e gestita dagli autori intorno all’idea di qualità del prodotto
8. la valorizzazione del singolo e delle sue competenze in un team di lavoro si realizza
fondamentalmente mediante il criterio di capacità di apportare creatività e qualità
9. la costruzione della competenza e della conoscenza è basata sulla capacità di sviluppare progetti
creativi
10. la comunicazione è orientata a costruire costantemente convergenza
11. Le risorse di riferimento sono le proprie e quelle apportate da tutti i partecipanti.
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6.3 L’ambiente da costruire
Tra gli obiettivi di OPEN SoundS. il più rilevante è quello di sviluppare un ambiente di apprendimento per la
produzione di musica in remoto e fornire gli strumenti di supporto necessari per agire al suo interno.
Tale obiettivo viene realizzato dal progetto coniugando tra loro due livelli:
- il piano dei contenuti tecnici – riorganizzare a partire da un modello preesistente e dallo studio di analoghi
ambienti presenti in rete un’area di Collaborazione Remota, dove poter sviluppare produzioni musicali
comuni nonostante la non prossimità spaziale
- e il piano dei contenuti culturali – creare ambienti di apprendimento a supporto dell’acquisizione di
competenze tecnologiche, nel caso specifico sul funzionamento di ambienti collaborativi e di software per la
creazione di musica, e di competenze più generali legate agli ambienti di apprendimento in Rete e alle
modalità di comunicazione proprie di questi ambienti.
L’ambiente di lavoro e di progetto sviluppato da OPEN SoundS sarà perciò un ambiente virtuale dedicato
all’espressione creativa in remoto e, insieme, alla costituzione di comunità transnazionali di pari che,
attraverso la realizzazione di produzioni musicali comuni, sviluppano processi di apprendimento costruttivo
più ampi.
L’ambiente che andremo a costruire sarà perciò definito da:
• un ambiente di apprendimento collaborativo e remoto costruito in funzione delle esigenze educative
degli studenti in formazione;
• un modello tecnologico che supporti l’impianto pedagogico dell’ambiente di apprendimento (scelta
della tipologia di piattaforme e di media e formati adeguati a supportare precisi indirizzi sul piano
educativo e formativo);
• l’individuazione degli obiettivi formativi e delle competenze che si ritiene possano essere perseguiti
dai ragazzi mediante le pratiche sviluppate in tali ambienti.
La riflessione sull’ambiente virtuale da realizzare è stata perciò sviluppata integrando il piano tecnologico e
quello pedagogico nella direzione di un impiego delle tecnologie nella scuola e nel sistema della formazione
che includa:
a) varietà e complessità di azioni creative realizzabili in team di lavoro e progetto comune
territorialmente dislocati;
b) la conoscenza dei nuovi profili psicologici e le nuove mappe valoriali che orientano scelte,
atteggiamenti e pratiche sociali, virtuali e reali, delle persone;
c) la costruzione di ambienti di apprendimento virtuali supportati da tecnologie che ne consentano la
costante riconfigurazione in relazione ad ogni nuova acquisizione sul piano tecnologico e della
comunicazione.

6.3.1 Ambiente di apprendimento
Nel modello di piattaforma progettata con OPEN SoundS l’ambiente di apprendimento sarà essenzialmente
partecipato e orientato alla progettualità.
A) Dovrà essere partecipato nel senso di facilitare la massima condivisione intesa come possibilità per gli
studenti di esprimere motivazione e passione per il fare. La condizione della motivazione dunque, del
coinvolgimento emotivo all’esperienza, è condizione indispensabile perché i gruppi di lavoro e di progetto
che nascono al solo scopo di realizzare prodotti musicali comuni possano crescere e svilupparsi.
Affinché la motivazione a partecipare, elemento centrale del processo, non venga scoraggiata, ma facilitata,
l’ambiente di apprendimento dovrà presentare alcune significative caratteristiche:
•

la partecipazione a ogni attività dovrà essere volontaria.

•

I prodotti musicali/creativi al centro del progetto dovranno essere di interesse comune.
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•

Le forme di interazione dovranno essere ricche (più forme di linguaggi (testo, audio, video, ecc.) e
realizzarsi in più ambienti di comunicazione (le diverse aree di progetto, ma anche le chat, i forum, i
blog, ecc.).

•

I diversi contributi dovranno sempre garantire un minimo standard di competenza e rilevanza per
garantire una costanza e una crescita di interesse per l’attività comune.

•

La generazione e la legittimazione delle produzioni creative realizzate dovrà essere costantemente
partecipata.

In tale ambiente di apprendimento il ruolo richiesto invece agli insegnati, ai tutor, ai formatori, e ad ogni
altro eventuale mediatore o facilitatore dell’accesso alla piattaforma, progettata per essere utilizzata in
ambiente educativo e formativo, così come, in percorsi di apprendimento autogestiti, è quello di:
•

Esprimere una leadership misurata e sensibile

•

Sviluppare competenze di facilitazione appropriate

•

Far vivere e valorizzare gli elementi emozionali dell’esperienza che sono e restano la chiave per la
partecipazione attiva a progetti realizzati in team di lavoro virtuali

•

Garantire la ricognizione degli stili di apprendimento dei diversi gruppi di progetto

•

Provvedere alla promozione e al sostegno delle attività

B) Altro elemento caratterizzante l’ambiente di apprendimento realizzato da OPEN SoundS è l’essere
finalizzato alla progettualità. Un ambiente, cioè, dove i processi di costruzione della conoscenza vengano
guidati nella direzione dell’integrazione dei linguaggi, dell’interdisciplinarietà e della progettualità
Ogni percorso di lavoro e di progetto dovrà condurre i diversi potenziali utenti della piattaforma:
•
•
•

a saper elaborare progetti aperti alla partecipazione di più soggetti
a conoscere e rispettare le regole implicite per la partecipazione a gruppi di progetto a carattere
transnazionale
a saper costruire a una rete di produzione originale e composita in cui ogni singolo output sia parte
integrante di un circuito di comunicazione-partecipazione-collaborazione-consumo e quindi posto in
relazione diretta con tutti gli altri output, e con tutti i partecipanti allo scambio cooperativo.

Va inoltre sottolineato che per entrare a far parte di un team di lavoro, in questo specifico ambito, bisogna
possedere una competenza tecnica, non basta solo la passione e la volontarietà. Sono proprio i livelli di
competenza posseduta infatti che, più di ogni altro fattore, determinano la possibilità di essere accolti in
gruppo per sviluppare un preciso progetto (barriera d’accesso).
Quindi, per orientare la conoscenza nella direzione della progettualità, l’ambiente che costruiremo terrà
conto delle dinamiche descritte orientando la formazione dei gruppi di studio in modo armonico rispetto ai
saperi-obiettivo e verificando i livelli di conoscenza e competenza di base per poter essere certi che le
dinamiche spontanee legate alle vocazioni, alla volontarietà e alla partecipazione possano delinearsi e
mettersi in azione.
Altro elemento fondamentale di orientamento alla progettualità sarà, inoltre, fornito dalla scelta di mettere
a disposizione un ambiente di lavoro caratterizzato dalla presenza di soluzioni tecnologiche coerenti
con la filosofia progettuale sopra descritta.
Si tratta di tecnologie mirate a mettere insieme le persone che condividono un progetto e lo vogliono
realizzare con processi di lavoro collaborativi, trasparenti e non proprietari, tecnologie nate e sviluppate da
community che vivono e animano la rete proprio a questo scopo.
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6.3.2 Ambiente tecnologico
Elemento centrale nella definizione della piattaforma da costruire è stata l’individuazione e la definizione di
un modello tecnologico sostenibile e capace di supportarne sia la funzionalità tecnica che l’impianto
pedagogico.
La riflessione sull’ambiente da progettare è stata guidata dall’analisi dei maggiori portali di settore presenti
in rete. La comparazione dei dati raccolti ha fornito le indicazioni utili per diversificare e articolare, sulla
base dei processi e delle possibili attività, l’organizzazione delle diverse aree di lavoro, gli strumenti a
supporto, le forme e le modalità di interazione.
L’ambiente tecnologico progettato a completamento delle fasi di trasferimento e sperimentazione del
progetto OPEN Sounds è descritto in un secondo documento “Conpcetual Framework II. Ambiente
Tecnologico” (allegato al presente) e sviluppato a cura di Brighton-art , Nuvole e CSC.
Tale documento presenta la struttura della piattaforma per la scambio e la produzione di musica in remoto e
le applicazioni tecnologiche a suo supporto.
Più in particolare, il “Conceptual framework II. Ambiente Tecnologico ” presenta:
•
•
•

la struttura della piattaforma collaborative e le aree di lavoro previste al suo interno:Project
area and Tools area;
la descrizione dell’organizzazione delle diverse aree di progetto e della tipologia di attività
di produzione, comunicazione e supporto alla formazione praticabili;
la descrizione dei principali requisiti tecnici delle applicazioni web da sviluppare a supporto
dell’ambiente.
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6.4 Obiettivi formativi e competenze
L’obiettivo generale di OPEN SoundS è la riorganizzazione e il trasferimento a sistema di un ambiente di
apprendimento virtuale capace di fornire ai suoi giovani utilizzatori strumenti necessari per lo sviluppo di
attività di produzione di musica in rete all’interno di gruppi di lavoro territorialmente dislocati e consentire
di trarne il massimo di benefici sul piano educativo e formativo.
Il progetto attraverso una pratica altamente innovativa e creativa vuole infatti essere un strumento di
stimolo e sostegno per :
B) lo sviluppo di competenze chiave per la formazione iniziale e continua
C) una più concreta possibilità di transizione nel mercato del lavoro.
Tutto questo attraverso lo sviluppo e la gestione consapevole di pratiche e processi creativi mediati dall’uso
delle tecnologie digitali musicali e della rete all’interno di un ambiente di apprendimento espressamente
progettato a questo scopo.
Coerentemente agli obiettivi di progetto, pertanto, un aspetto, non meno significativo e complesso è stato
l’integrazione tra modello tecnologico e impianto pedagogicoin relazione ad un quadro definito di
obiettivi formativi e competenze realmente conseguibili dai giovani in formazione attraverso l’utilizzo
dell’ambiente di collaborazione remota progettato.
Va sottolineato che l’ambiente progettato intende promuovere processi di apprendimento e costruzione
di attività che impattino sulla possibile innovazione dei processi didattici nei sistemi formali. E che tali
processi, a loro volta, si propongono di facilitare i giovani in formazione nella possibilità di raggiungere
precise conoscenze abilità e competenze
Il quadro dei risultati attesi dagli studenti quali utilizzatori dell’ambiente è, perciò, parte fondante del
più generale quadro concettuale proposto, e oltre a guidare le finalità del progetto ha determinato, la
struttura, la forma, i contenuti e il funzionamento delle azioni e dei prodotti da sviluppare.
Tale quadro è stato costruito a partire e in coerenza con i descrittori che definiscono il Quadro Europeo
delle qualifiche professionali e con i rispettivi 8 livelli4 di qualifica in cui si articola il quadro stesso
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle
Qualifiche per l’Apprendimento Permanente - 23 Aprile 2008

Più in particolare nella definizione e costruzione del quadro:
1. sono stati individuati una serie di risultati di apprendimento, collegati all’uso di un ambiente
dedicato alla produzione di musica in team di lavoro virtuali e transnazionali quale la piattaforma
OPEN SoundS
2. gli apprendimenti individuati sono stati formulati in forma coerente con i descrittori di esiti e
capacità legati alle qualifiche /ai titoli accademici che nel Quadro Europeo delle Qualifiche
rappresentano la fine di ogni ciclo
3. il quadro degli apprendimenti è stato articolato in coerenza con tutti gli otto livelli previsti dal
quadro poiché nella sperimentazione oltre a studenti presenti nel secondo ciclo d’istruzione e nel
sistema della formazione professionale pubblico e privato (target elettivo) saranno coinvolti anche
campioni di studenti del primo ciclo e dei Conservatori così da sperimentare e verificare

4

Nel quadro Europeo delle qualifiche professionali sono previsti 8 livelli e ciascuno di essi è definito da
una serie di descrittori che indicanoirisultati dell’apprendimento relativi alle qualifiche di ciascun livello in
qualsiasi sistema europeo delle qualifiche
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nell’intera filiera verticale dell’istruzione musicale il potenziale formativo ed educativo
dell’utilizzo di ambientidi apprendimento collaborativo quali la piattaforma OPEN Sounds
Obiettivi di apprendimento5
Quadro delle conoscenze, abilità e competenze
in relazione alla musica e alla tecnologia
CONOSCENZA6

ABILITÀ7

COMPETENZE8

Nel contesto dell’EQF, la
conoscenza è descritta come
teorica e/o su base empirica.

Nel contesto dell’EQF, le abilità
sono descritte come cognitive
(comprendendo l’uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (comprendendo destrezza
manuale e l’uso di metodi,
materiali, strumenti e attrezzi).

Nel contesto dell’EQF, le
compenteze sono descritte in
termini di responsabilità e
autonomia.

•

•
•
•

•

Conoscere i nuovi
linguaggi e I nuovi codici
della musica, il mondo
dell’informazione e della
comunicazione, Internet.
Conoscere gli strumenti
per unlavoro cooperativo
di squadra.
Conoscere l’uso del
processo di rete.
Conoscere le procedure e
gli strumenti per la
creazione condivisa di
musica realizzata
mediante tecnologie
digitali.
Sviluppo di conoscenza
musicale
concettualizzata,

•

•

•

•

•

Abitilità nel controllo
dell’informazione e dei
nuovi linguaggi
comunicativi e dei codici
di Rete.
Padronanza dell’utilizzo
della Rete mediante
strumenti autonomi e
ambienti collaborativi.
Capacità di usare
procedure e strumenti per
la creazione musicale e la
condivisione di tecnologie
digitali.
Capacità nella ricerca,
comprensione, selezione,
manipolazione e creazione
di dati e informazioni.
Capacità di utilizzare

•
•
•

•
•

•

Lavorare, studiare e progettare
in parziale autonomia.
Essere responsabili per il
completamento di compiti nel
lavoro o nello studio.
Adattare il proprio
comportamento alle
circostanze nella soluzione di
problemi.
Sviluppo di un progetto in
parziale autonomia.
Dirigere attività professionali
o progetti complessi,
prendersi responsabilità di
compiti decisionali nel
contesto lavorativo o di
studio.
Mostrare compentenze nel
condurre la propria

5
Gli “Obiettivi di apprendimento” sono dichiarazioni di cosa un discente conosce, camprende ed è abile
a fare al completamento di un processo di apprendimento , che è definite in termini di conoscenze, abilità
e compentenze.
6

Per “Conoscenza” si intende il risultato dell’assimilazione di informazione tramite l’insegnamento. La
conoscenza è l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche correlate a un settore di lavoro o di studio. Nel
contesto dell’EQF, la conoscenza è descritta come teorica o su base empirica.

7

Per “Abilità” si intende la capacità di applicareconoscenza e uso di know-how per completare compiti e
risolvere problemi. Nel contesto dell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendendo l’uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendendo destrezza manuale e l’uso di metodi,
materiali, strumenti e attrezzi).

8

Per “Competenza” si intende la capacità provata di usare conoscenza, abilità sociali e/o metodologiche,
nel lavoro o in situazioni legate allo studio, nello sviluppo professionale o personale.
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integrata e utile.

•

Accesso, riconoscimento,
e valorizzazione della
propria curiosità,
attenzione critica,
interessi nello studio e
nel lavorare a progetti.

•

Conoscere la rilevanza
dello sviluppo di abilità
creative.

•

Conoscere il valore della
comunicazione,
cooperazione e
negoziazione.

•

Accesso ai processi di
formazione collaborativa
in grado di valorizzare la
diversità dei punti di vista
e degli approcci.
Conoscenza dei processi
e degli ambienti di
apprendimento nella
motivazione e abilità al
rafforzamento degli
interessi e dello sviluppo
delle vocazioni.
Conoscere l’importanza
della diversità, della
comprensione,
dell’appartenenza e del
multiculturalismo.

•

•

•
•

l’estetica personale e
abilità espressive e
creative.
Abilità nel creare e
contribuire a sviluppare un
progetto condiviso.
Abilità a integrare
conoscenze accettate in un
ambiente informale con
conoscenze imparate in
contesti formali.

•
•

•

•

Abilità ad analizzare e
suggerire soluzioni a
problemi.

•

Conoscenza di strategie di
apprendimento personali
attivate in diverse
situazioni in modo adatto.

•

•

Capacità a interagire con
altre persone in modo
critico, positivo e
costruttivo.

•

•

Capacità di autonalisi e
autovalutazione.

•

Abilità nella
comunicazione,
cooperazione e negoziato.

•

•

Abilità nel controllo dei
cambiamenti e della
complessità.
Capacità di esprimere una visione
personale del mondo mostrando •
comprensione e rispetto per la
diversità.

formazione e nella
comprensione del processo
formativo.
Migliorare e sviluppare la
comprensione di se stessi e
degli altri.
Prendersi la responsabilità per
la direzione professionale e lo
sviluppo creativo di individui
e gruppi.
Dirigere e trasformare contesti
di lavoro o studio di tipo
complesso, difficilmente
prevedibili e che richiedono
nuovi approcci strategici.
Sviluppo di approcci
strategici, applicando
conoscenze specializzate e
reazioni creative.
Prendersi responsabilità nel
contribuire a conoscenze
professionali e pratiche e/o nel
miglioramento di compiti
strategici del gruppo di lavoro.
Dimostrare autorevolezza,
innovazione, autonomia,
intellettualità e integrità
professionale, capacità di
mantenere impegni nello
sviluppo di nuove idee o
processi nel lavoro o nel
contesto di studio, ricerca
compresa.
Dimostrare di conoscere
l’importanza della diversità,
della comprensione
dell’appartenenza e della
multiculturalità

Compatibilità con il quadro dei titoli accademici dell’area Europea dell’Istruzione superiore
•

Il descrittore per il ciclo breve dell’istruzione superiore (interno o collegato al primo ciclo),
sviluppato dall’iniziativa Congiunta per la Qualità (Joint Quality Initiative) come parte del processo
di Bologna, corrispondente ai risultati per l’apprendimento attesi livello 5 del Quadro europeo delle
qualifiche

o

Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro delle qualifiche europee per l’area dell’alta educazione, in
accordo con i ministri responsabili dell’alta educazione all’incontro di Bergen nel Maggio 2005, nel
quadro del processo di Bologna corrispondente ai risultati per l’apprendimento attesi a livello 6 del
Quadro europeo delle qualifiche

o

Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro delle qualifiche europee per l’area dell’alta educazione,
in accordo con i ministri responsabili dell’alta educazione all’incontro di Bergen nel Maggio 2005,
nel quadro del processo di Bologna corrispondente ai risultati per l’apprendimento attesi per Quadro
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europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente, EQF) livello 7.
o

Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro delle qualifiche europee per l’area dell’alta educazione, in
accordo con i ministri responsabili dell’alta educazione all’incontro di Bergen nel Maggio 2005, nel
quadro del processo di Bologna corrispondente ai risultati per l’apprendimento attesi per Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente, EQF) livello 8.
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Allegato I: griglia di rilevazione descrittiva dei sistemi di collaborazione
remota
Up/Download

Jam
session

Distribution

Rating
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Allegato II: struttura del report di ricerca relativo ai sistemi collaborativi
per fare musica utilizzati in ambienti didattici
Collaborative learning environment oriented to music
Name

Tecnology

Comments

Usability

User type

Educational effectiveness

Technological analysis (BAL)
• General software frameworks
• Software used for specific tools
• Sustainability
Usability and accessibility (EARMASTER)
Please follow the guidelines in the ISO/IEC 9126:
• Understandability
• Learnability
• Operability
• Attractiveness
• Accessibility
User typology (DEI-UNIPD, MIW)
• Target (professionists, students, occasional users)
• Community size
• Geographical distribution
Effectiveness in the educational practice (IEO)
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