
Cognome e Nome SPINIELLO Pasquale a.a. 2020 - 2021
Insegnamento Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata 1 

(Informatica musicale)

Eventuali specifiche Nuovi piani di studio (20-21).

Codice COME/05

Livello accademico Triennio Annualità (del livello) 1

Destinatari Comune a tutti i trienni ad eccezione dei corsi di Didattica, Composizione
e Musica Elettronica. 

Ore 20 CFA 3
Tipologia della lezione Collettiva ONLINE CLASSROOM
Calendario (date e 
orari)

Lunedì 9, 16, 23, 30 novembre 2020 dalle 10,30 alle 12;
lunedì 14, 21 dicembre 2020 dalle 10,30 alle 12;
lunedì 11, 18, 25 gennaio 2021 dalle 10,30 alle 12;
lunedì 1, 8 febbraio 2021 dalle 10,30 alle 12 e 
lunedì 15, 22 febbraio 2021 dalle 10 alle 12;

Programma Il corso si prefigge di insegnare a utilizzare il software Finale, 
possibilmente nella versione almeno dal 2014 in poi. È rivolto sia a chi 
utilizza sistemi informatici Windows che Macintosh. In questa prima 
annualità vengono indagati e studiati i principali strumenti di lavoro che il
software fornisce al fine di redigere alcuni piccoli lavori di notografia su 
spartiti di bassa e media difficoltà. Il corso viene impostato con 
caratteristiche laboratoriali; è pertanto necessario l’utilizzo di un 
computer portatile durante la lezione.

Bibliografia Appunti e materiali forniti dal docente 

Forma di verifica
(Esame/Idoneità) Idoneità

Tipologia 
della prova 
d'esame

Per ottenere l’idoneità devono essere 
consegnati in forma digitale sulla 
piattaforma “Classroom” tutti i lavori 
svolti in classe in formato .musx

Note Il corso avrà presumibilmente un numero di partecipanti ben superiore 
alle 10 unità (limite della presenza nella mia aula) quindi si svolgerà 
online sulla piattaforma Classroom con l’account istituzionale.

N.B.
Gli allievi sono tenuti ad iscriversi ad ogni singolo corso, almeno 5 giorni prima dell'inizio del 
corso stesso, seguendo la procedura informatica (ultima colonna della tabella “Elenco 
insegnamenti generali” - voce “Richiedi l'iscrizione”) alla quale si può accedere solo 
utilizzando l'account istituzionale.
Per l'iscrizione all'esame, sarà predisposta una procedura informatica. 


