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Come l’audio potenzia la 
didattica 

A quali docenti è rivolto questo webinar? 



Quelli che… 

 cercano un’ immediata spendibilità delle attività proposte nel contesto 
scolastico di riferimento; 

 credono che la partecipazione attiva degli studenti sia funzionale 
all’apprendimento; 

 sono disposti a sperimentare in classe; 
 considerano possibile un cambiamento nelle metodologie didattiche 

attraverso un approccio per piccoli passi; 
 aperti al confronto con i colleghi. 
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Duplice approccio alla Media Education 
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CREATIVO 
Educazione CON i media 

CRITICO 

Educazione AI media 



Ascoltare 
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…è una delle condizioni necessarie 
per una comunicazione corretta, ma 
saper ascoltare è un processo 
complesso che richiede strumenti 
adeguati 



L’idea fondante 
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Sfruttare le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali 
per scoprire come e quanto il paesaggio sonoro di una 
nostra produzione audio possa influire positivamente -in 
tutte le discipline- sull'ascolto , sulla motivazione e 
quindi sull'apprendimento. 
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Gli strumenti 

L’editing audio  
per motivare e facilitare l’apprendimento 



                           per l’editing audio 

8 https://www.audacityteam.org/ 

LAME MP3 encoding library  

https://www.audacityteam.org/
https://lame.buanzo.org/


Perché è importante l’editing audio? 
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- La “qualità audio” supera i contenuti. 

- Less is More (“I bravi autori scrivono, i grandi autori cancellano!”). 

- Elevare il prodotto da semplice programma audio a una vera 

forma d'arte. 
 

 



Registrazione audio – Microfono 
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- microfono a condensatore 
- filtro anti-pop 
- cuffia (chiusa) 
 

 



Registrazione audio (mp3)–Smartphone 
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Risorse audio dal web 
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La semplice creazione di 
un’opera, senza la necessità di 
alcuna formalità, costituisce 
titolo per l’acquisizione del 
diritto d’autore nel suo duplice 
contenuto rappresentato dai 
diritti di utilizzazione 
economica e dai diritti morali.  



Diritto d’autore e Copyleft 
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all rights reverse  

LOGICA DEL CONTROLLO DEI DIRITTTI vs LOGICA DELLA DIFFUSIONE DELL’OPERA 

LICENZE CREATIVE COMMONS 



Dove scaricare musica per sottofondi, effetti, jingle? 
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- https://www.youtube.com/audiolibrary - La libreria audio free di YouTube. 
 

- https://www.liberliber.it/online/opere/musica/  - (anche archivio di AUDIOLIBRI) 
Tramite il progetto LiberMusica, i volontari di Liber Liber distribuiscono musica gratuitamente e legalmente. 
 
- https://licensing.jamendo.com/it 
Piattaforma web che raccoglie musica libera che può essere ascoltata e scaricata gratuitamente e legalmente, 
pubblicata con licenze Creative Commons. 
 
- https://freesound.org/ - Prevede la registrazione gratuita 
Per lo più licenze CC con attribuzione e no commerciale. 
 
- http://www.pianetagratis.it/audio/ 
Effetti sonori vari, dagli animali a suoni d’ambiente per audiolibri. 
 
 



Dove scaricare musica per sottofondi, effetti, jingle? 
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- https://www.zapsplat.com/ - Prevede registrazione gratuita 
È un sito web che offre più di 20.000 effetti sonori e canzoni che possono essere scaricate e riutilizzate gratuitamente. 
 
- http://soundbible.com/  
È una grande risorsa per trovare e scaricare clip audio ed effetti sonori gratuiti. Tutti i suoni di Sound Bible sono di 
dominio pubblico o etichettati con una licenza Creative Commons. Poco efficiente il sistema di ricerca. 
 
- https://www.bensound.com 
Download dei brani free senza registrazione. Ricerca con pochi filtri e quindi più lunga. Pochi brani free ma di qualità. 
 
-https://soundcloud.com/  
Brani di artisti emergenti da tutto il mondo. Per utilizzare SoundCloud, occorre la registrazione, che può avvenire, a 
scelta, con un abbonamento gratuito o con uno a pagamento. 
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Il laboratorio 

L’editing audio  
per motivare e facilitare l’apprendimento 



Le mie proposte e…le vostre! 
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• Recitazione (poesia, opera teatrale, cinematografica, etc.).  
• Audio racconto. 
• Intervista impossibile ad un personaggio del passato per conoscere la sua biografia. 
• Alterazione di opere (prologhi, finali alternativi e spin off). 
• Dialogo in lingua straniera (fumetto potenziato) 
• Audiopresentazione. 
• Immagini parlanti (webApp, software autore LIM): inclusione alunni stranieri, 
relazione/spiegazione disciplinare 
• Audio e video: modifichiamo la traccia audio di un video. 
•… 
• Podcast - format radiofonici di informazione/intrattenimento, fiction (radiodrammi). 
• Web-Radio on-line (Spreaker, Podomatic etc.) 
 



Riferimenti Formatore: 
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for.gianni.monti@gmail.com 


