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CORSO BASE



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) STUDIO ONE (Presonus) b) Cakewalk (SoundLab) c) Cubase (Steinberg).
5. Software di notazione musicale: a) Flat (basato su browser) b) Musescore (open source

free).



Distinzione tra DAW  basate su «browser» e 
DAW basate su «software digitale»
• Una DAW basata su browser «gira» direttamente su un browser (nel caso di 

Soundtrap su Chrome), non ha bisogno di installazioni ed è indipendente dal 
Sistema Operativo del computer (OS)

• Una DAW basata su software digitale ha bisogno di un pacchetto di 
installazione compatibile con il Sistema Operativo del computer. Quindi per 
essere utilizzata deve essere installata sul computer.

Esempi:
 LOGIC PRO X  (solo su piattaforma MAC)
 CAKEWALK  (solo so piattaforma Windows)
 CUBASE   (sia su Windows che MAC)
 LMMS (freeware)  (Windows, MAC, Linux)
 PROTOOLS  (sia su Windows che MAC)



HTTPS://WWW.SOUNDTRAP.COM/EDU/
SOUNDTRAP (DAW basta su browser)

SOUNDTRAP è una piattaforma di creazione musicale online veramente semplice da usare e 
molto versatile. In sintesi, attraverso un web browser e una connessione internet stabile, 
chiunque ha a disposizione gli strumenti per una vera e propria DAW (Digital Audio 
Workstation), ossia uno Studio Audio Digitale.
Il sito offre la possibilità di creare un account gratuito (è sufficiente usare la propria email), con 
minime restrizioni alle funzionalità del programma. (per avere a disposizione caratteristiche più 
sofisticate ed un maggior numero di progetti, è invece necessario abbonarsi alla versione 
Premium).
SOUNDTRAP è anche un network collaborativo con la possibilità di invitare amici a partecipare 
ad un progetto musicale online anche attraverso una videochat. Per questo motivo è 
fondamentale che i minori siano accompagnati nell’utilizzo da un adulto, oppure che la scuola 
istituisca per gli studenti un canale riservato ai soli membri di un gruppo (uno spazio 
collaborativo monitorato dall’amministratore) attraverso la sezione Education del sito.

https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
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