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COS’È L’E-LEARNING?
L'e-Learning è:   

1) Un tipo di istruzione in cui il mezzo di insegnamento è la tecnologia informatica o l'erogazione di programmi di    
apprendimento, formazione o istruzione tramite mezzi elettronici.  

2) Un apprendimento ibrido basato su Internet o apprendimento a distanza (FAD).  



E-LEARNING PROF. FRANCESCO PERRI 

COS’È L’E-LEARNING

La Dichiarazione Mondiale sull'Istruzione Superiore (WDHE) per il XXI secolo nel suo 
preambolo rileva che vi è una maggiore domanda e una maggiore diversificazione nell'istruzione 
superiore. 

Attraverso l'e-Learning, l'istruzione di qualità, fornita da personale esperto, diventa accessibile a 
molti e anche i costi dell'istruzione superiore vengono ridotti nel processo. A questo proposito, l'e-
Learning risulta più vantaggioso rispetto all'impostazione tradizionale. 

Inoltre, l'adozione dell'e-Learning si traduce nella riduzione dell'impatto ambientale, attraverso 
meno viaggi e utilizzo della carta in preparazione di risorse didattiche e incarichi 

Nell'insegnamento, l'ascesa delle università virtuali e aziendali che offrono la concorrenza alle 
istituzioni terziarie convenzionali offre un'opportunità per ciò che Mason (2003) ha dichiarato in 
Gunga e Ricketts (2007) educazione senza confini.  

E-Learning è sicuramente performante
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            E-LEARNING                   MUSICA 
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     SISTEMI DI OGGI A DISPOSIZIONE:  
1) VIDEO TUTORIAL  
(Off line, on line, su piattaforma dedicata e/o generici) 

2) APP DEDICATE  
(per phone, ipad, pc) 

3) SOFTWARE SPECIFICI 
 notazione sibelius, finale etc 
 produzione: cubase, protools, logic etc 

4) SISTEMI AUDIO VISIVI  
(radio, tv, supporti digitali)
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     SISTEMI,  OGGI A DISPOSIZIONE:  

1) VIDEO TUTORIAL  
(Off line, on line, su piattaforma dedicata e/o generici) 

Si ripresenta la lezione frontale simulata o reale, singola  
o di gruppo  (piattaforma Nettuno, Rai educational, etc) che ha,  
come scopo, lo svolgimento di uno specifico format di lezione teso  
alla formazione. 
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     SISTEMI DI OGGI A DISPOSIZIONE:  

2) APP DEDICATE  
(per phone, ipad, pc) 

scaricabili free o a pagamento (Iclef, Playbyear, etc) che hanno quasi sempre 
la precisa funzione di dare delle competenze su uso strumenti musicali,  
tecniche di esecuzione o di musica generativa (Bloom, Scape di Brian Eno).  
La struttura performante di queste applicazioni è basata quasi sempre  
sull’idea del Game (Gioco: modalità superamento di livelli in velocità)  
strutturata su livelli di competenze   
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     SISTEMI DI OGGI A DISPOSIZIONE:  

3) SOFTWARE SPECIFICI 
 notazione sibelius, finale etc 
 produzione: cubase, protools, logic etc 

in cui è necessaria una competenza sull’uso del programma ma che non  
è richiesta una specifica competenza musicale o compositiva 
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     SISTEMI DI OGGI A DISPOSIZIONE:  

4) SISTEMI AUDIO VISIVI  
(radio, tv, supporti digitali, web radio tv, music library, etc) 

fruizione musicale tout court 

molto in uso ad esempio la piattaforma di flipper music  
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SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

1) Conoscenza di software 

2) Buona musicalità 

3) Buon orecchio 

4) Buona manualità con le tastiere



TESTO

DOVE VA LA TEORIA MUSICALE?

▸ ‘800 e ‘900  

teoria musicale              formazione interpreti 
                                                                       decodificare partitura 

spazio-tempo                                                esecuzione



TESTO

DOVE VA LA TEORIA MUSICALE?

▸ XXI 

teoria musicale              formazione di professionalità 
                                                                       produzione brani 

                                     



TESTO

DOVE VA LA TEORIA MUSICALE?

▸ no PARTITURA                       no NOTAZIONE CLASSICA 

si DIGITALE 

si NUOVE FORME DI GRAFIE 
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‘800 e ‘900 

RIPRODUCIBILITA’ PERFORMANTE DELLA MUSICA 

                             USO DELLE INTERPRETAZIONI 

2010-20 RIPRODUCIBILITA’         

                              DIFFUSIONE DEL BRANO/I
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LA TENDENZA È: 

1) riproduzione sempre più federe del digitale (VST)  

sul modello analogico                        

2) costruzione autogenerativa ed evolutiva del suono (EVO) 

in grado di auto-produrre texture varie, modulabili a seconda  

del progetto emotivo 



E-LEARNING PROF. FRANCESCO PERRI 

     
QUALE MUSICISTA? 

1) avere gusto, orecchio, sensibilità musicale 

2) multisensorialità 

3) multitasking 



grazie 


