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LEZIONE 5



Contenuti corsi di formazione STEAM (Franco Fabbrini)

Colonne sonore, Podcast, Jingle

1. Introduzione ai software di produzione audio. Distinzione tra “assemblaggio” e
“composizione” di contenuti musicali. Software: Ampify

2. Tipologie e flussi di materiali sonori nei software di produzione audio. Registrazione in
tempo reale (via microfono e altro), MIDI (musical instrument digital interface), VSTi
(Virtual Studio Tecnology Instruments).

3. DAW (Digital Audio Workstation): Soundtrap (basata su browser).           
Interazione a distanza nella realizzazione di Colonne sonore, Podcast, Jingle.

4. DAW digitali: a) LMMS b) Cakewalk (SoundLab) c) Cubase (Steinberg)                  d) Logic
PRO X  e) PRO-TOOLS

5. Software di notazione musicale: a) Flat (basato su browser)
b) Musescore (open source free).



HTTPS://FLAT.IO/IT

(NOTATION SOFTWARE basato su browser)

pro: 
- Permette di interagire a distanza, E’ la funzione che lo contraddistingue e lo    

rende particolarmente funzionale nelle pratiche educational DAD
- sufficientemente potente
- basato su browser (Chrome) non necessita di installazione
- grafica  leggibile  e  fluida
- essendo basato su browser non dipende dal Sistema Operativo
- architettura dei menu essenziale ma completa 
- Importa direttamente le partiture salvate da SOUNDTRAP

contro:
- limitato nella gestione dei font musicali

https://flat.io/it








HTTPS://MUSESCORE.ORG/IT

(NOTATION SOFTWARE FREE)

pro: 
- molto potente
- Freeware (open source)
- grafica  leggibile  e  fluida
- disponibile su Windows e Mac
- architettura dei menu completa e ordinata
- presenza di menù a «palette»

contro:
- individuazione dei comandi di uso comune un po’ complicata

https://musescore.org/it








Altri Software di Notazione Musicale

• FINALE https://www.finalemusic.com/
• SIBELIUS       https://www.avid.com/sibelius
• OVERTURE   https://sonicscores.com/
• NOTION      https://www.presonus.com/products/notion
• ENCORE      http://www.passportmusic.com/products/encore/

https://www.finalemusic.com/
https://www.avid.com/sibelius
https://sonicscores.com/
https://www.presonus.com/products/notion
http://www.passportmusic.com/products/encore/
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