
 

 

Insegnare Musica  
in aula, a distanza, nell’emergenza 

 
Testimonianze e indicazioni operative  

per Scuola di base, 
Scuole medie ad indirizzo musicale, 

Licei Musicali e Conservatori 
 

a cura di  

Luigia Berti 
 
 
 

Presentazione di  

Luigi Berlinguer e Annalisa Spadolini   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanno collaborato: 

Beatrice Bellò 
Roberto Caetani 
Eleonora Caliciotti 
Antonio Caroccia 
Egidia Casciano 
Sara Lani 
Fausto Paniccia 
Francesco Perri 
Emanuela Roscioli 
 
 
 
Immagine in copertina: © 123RF - Remote music lessons. A singing teacher records the lesson on 
a laptop webcam, part - Photo by Mikhail Reshetnikov 
 
 
 
 
 
 

 
è un marchio di proprietà di Volontè & Co. s.r.l. 
© 2020 Volontè & Co. s.r.l. - Milano  
 
È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico,  
con qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata.



 

 

3 

Presentazione  

di Luigi Berlinguer e Annalisa Spadolini 
 

È davvero possibile, oggi, coinvolgere gli alunni in un’esperienza for-
mativa di qualità e innovativa senza incontrare delle resistenze culturali? 
Quali sono i dispositivi pedagogici che permettono agli studenti di appro-
priarsi della musica in senso pratico e critico, di sviluppare un rapporto 
personale e collettivo con essa e con la cultura in generale? Quale approc-
cio alla musica dovrebbe essere scelto affinché i percorsi di apprendi-
mento diventino il punto focale dello sviluppo dell’allievo? Quali sono le 
metodologie da elaborare per affrontare gli ostacoli che ne derivano? In 
che modo la scuola può far sì che le attività musicali siano inclusive e ca-
paci di accogliere ciascun allievo con le sue proprie caratteristiche e la 
sua unicità?  

Riuscire a dare una risposta a queste domande è una questione cru-
ciale nella società contemporanea, per aiutare i giovani a svilupparsi e a 
potersi esprimere e anche per controbilanciare l’attrazione che i ragazzi 
di oggi hanno per la semplificazione nella fruizione della rete e nell’uso a 
volte acritico della tecnologia. 

L'importanza dell'apprendimento delle discipline artistiche è stata 
sottolineata più volte, sia in occasione della Conferenza internazionale di 
Lisbona (2006) che nell'Agenda di Seoul (2008), così come nel Quadro 
europeo della strategia Istruzione e Formazione 2020. 

Occorre quindi rimodulare le metodologie didattiche esistenti nel 
campo dell'educazione artistica e soprattutto musicale, tenendo pre-
sente che le vite dei ragazzi sono focalizzate su mondi virtuali e sociali 
sempre più attraenti. Oggi i saperi sono meno legati all’acquisizione di 
nozioni, ma all’appropriazione di competenze per la vita, poiché la cul-
tura intesa come accumulazione di conoscenze, non permette necessa-
riamente all’individuo sociale di riflettere.  
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Offrire ai ragazzi la possibilità di diventare un attore attivo e riflessivo 
del proprio percorso di apprendimento culturale, aiutarlo a mettere in 
relazione ciò che percepisce con ciò che conosce, è sempre più necessario 
per favorire uno sviluppo armonico e completo del cittadino e per l'ac-
quisizione di multiple competenze. 

L’esperienza diretta inoltre costituisce un momento cruciale per la 
formazione di un individuo capace di esprimere i propri sentimenti e di 
comunicare nella società.  

La pratica musicale a scuola - e anche le neuroscienze lo dicono- for-
nisce un contributo unico e completo alla formazione sin da piccoli; con-
tribuisce a consolidare la sfera sensoriale e a formare il pensiero logico. 
È per questo che incrementare tale pratica è fondamentale per lo svi-
luppo educativo del bambino.  

Partiamo dal presupposto che le pratiche musicali siano un'occasione 
di socializzazione, di condivisione, di scambio e di discussione che per-
mettono di confrontare i diversi punti di vista; un laboratorio per creare 
un pensiero aperto, curioso e flessibile per la crescita di un cittadino ca-
pace di decifrare la complessità che lo circonda. Allo stesso tempo, lo svi-
luppo della pratica musicale permette all'individuo di esprimersi attra-
verso l'espressione artistica in una società “fluida” dove i percorsi diven-
tano un luogo positivo di scambio, dove l'individuo trova la sua espres-
sione personale.  

La musica a scuola deve favorire e sostenere l'incontro con l’altro e la 
creazione di un legame sociale e sviluppare, attraverso di essa, uno 
sguardo critico, un atteggiamento culturale fatto di curiosità, di domande, 
di apertura mentale e di esperienze autentiche, cioè vicine alla vita reale. 
Tale dimensione culturale permetterà ai ragazzi di collocarsi simbolica-
mente nel mondo. 

Abbiamo bisogno di indagare e riflettere sulle pratiche musicali svolte 
nella scuola italiana per lavorare sulla innovazione, ed abbiamo anche 
bisogno di considerare quanto le pratiche didattiche incidano sulle emo-
zioni e sull’apprendimento dei ragazzi e le ricadute nel tempo che tali 
pratiche hanno nel loro percorso formativo.  

Ben venga per questo motivo una ricerca come quella presentata in 
questo libro, condotta da Luigia Berti che indaga su una esperienza unica 
quale quella delle pratiche didattiche musicali durante il lockdown in 
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Italia nel periodo marzo -maggio 2020 svolte a seguito delle decisioni go-
vernative italiane di contenimento dal contagio dal covid-19. 

Analizzare e indagare su elementi pedagogici e didattici diversi, sulle 
metodologie utilizzate nella didattica a distanza, sulle emozioni, sulle te-
stimonianze di un ampio campione di scuole, docenti e allievi, aiuta alla 
comprensione della realtà e allo sviluppo di nuovi epistemi che tengano 
conto della storia, delle proiezioni sociali e delle nuove esigenze del 
mondo contemporaneo. 

 

Luigi Berlinguer  

Presidente Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica 
per tutti gli studenti 

Ministero dell’Istruzione 

Annalisa Spadolini 

Coordinatrice Nucleo Tecnico operativo Comitato nazionale per 
l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti 

Ministero dell’Istruzione
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Introduzione 

Questo libro nasce in un momento storico eccezionale, determinato 
dall’emergenza Covid 19 che ha segnato a livello mondiale il 2020. Ma 
prima di essere pensato come pubblicazione muove i suoi passi in forma 
di studio accademico sulla formazione in presenza, la didattica a distanza 
e la didattica dell’emergenza nelle sue possibili declinazioni e applicabi-
lità all’ambito specifico dell’insegnamento della musica e dello stru-
mento musicale. 

Lo studio è stato condotto nelle classi di Pedagogia, Metodologia e Psi-
cologia della musica dei corsi biennali specialistici di Didattica della Mu-
sica e dello Strumento al Conservatorio «Licinio Refice» di Frosinone 
all’indomani della chiusura dell’istituto per il lockdown e della conse-
guente impossibilità di proseguire con le lezioni in presenza. 

Di fronte a questo problem solving che la realtà ci poneva, abbiamo 
deciso di modificare programmi e organizzazione dei corsi per occuparci 
di quello che stava accadendo e sarebbe accaduto nei luoghi virtuali di 
insegnamento/apprendimento della musica in un frangente così com-
plesso e imprevedibile. 

Dalle prime fasi di studio e riflessione collettiva del gruppo costituito, 
è scaturita l’idea di monitorare il fenomeno, aumentando le possibilità di 
comprenderlo attraverso una consultazione nazionale estesa a tutti gli 
insegnanti e docenti (di musica e non solo) del Paese. Così abbiamo ela-
borato un questionario conoscitivo, Tutta un’altra musica? Didattica a di-
stanza, didattica dell’emergenza, che nell’arco temporale di un mese ha 
raccolto poco meno di mille e duecento adesioni. Una fonte di informa-
zioni dirette ed indirette a nostro avviso di inestimabile valore, tanto da 
spingerci a proseguire nell’approfondimento della tematica di studio at-
traverso l’analisi descrittiva (quantitativa e qualitativa) dei dati raccolti, 
al fine di ottenere una fotografia realistica dell’esperienza della forma-
zione da remoto in un settore delicato come quello dell’insegnamento 
della musica, ma anche un punto di origine da cui avviare una riflessione, 
a nostro avviso urgente e necessaria, sul futuro della didattica che verrà. 
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Il volume raccoglie quindi le testimonianze dei rispondenti al sondag-
gio, restituendoci un quadro reale delle esperienze, delle considerazioni 
e delle convinzioni di professori e studenti dei conservatori di musica, 
dei licei musicali, delle scuole medie a indirizzo musicale, delle scuole co-
munali e delle scuole private di musica. Informazioni integrate con nu-
merose digressioni e approfondimenti di psicologia della musica e delle 
emozioni, pedagogia generale, musicale e speciale, musicoterapia, meto-
dologie e tecnologie didattiche, informatica musicale. Dopo una sezione 
dedicata alla legislazione del settore, lo studio si conclude con una rilet-
tura di alcuni celebri testi letterari che in qualche modo ci sono sembrati 
affini al tema trattato e utili per allargare la prospettiva d’indagine in 
un’ottica narrativa. 

Oltre al gruppo di studio da me coordinato e formato dagli studenti 
del «Licinio Refice» Beatrice Bellò, Eleonora Caliciotti, Egidia Casciano, 
Sara Lani, Fausto Paniccia ed Emanuela Roscioli, alla stesura del volume 
hanno contribuito il musicologo Antonio Caroccia, il musicoterapeuta 
Roberto Caetani e il compositore Francesco Perri. 

Il primo capitolo Storia di una storia. Nella Storia si apre con il rac-
conto della nascita del progetto di studio e introduce alcuni paradigmi 
metodologici sperimentati nella realizzazione del nostro programma di 
approfondimento disciplinare: dall’importanza della concettualizza-
zione alla metacognizione, dallo studio del caso al gioco di ruolo, dalla 
prospettica della classe rovesciata all’organizzazione di una comunità di 
apprendimento cooperativo. Si avvia anche una prima riflessione sulle 
reazioni dei docenti e degli studenti di musica costretti a fare lezione a 
distanza. 

Dal secondo, In Forma informa: come un’Opera, inizia l’analisi dei dati 
del questionario. Dopo l’anagrafica sulle caratteristiche dei rispondenti, 
il capitolo - le cui parti richiamano giocosamente la struttura di un melo-
dramma - prende in esame i dati relativi agli stati d’animo generati dalla 
condizione di lockdown e le limitazioni percepite sul piano personale e 
socio-relazionale in Atto I, Com-mosso, con speranza. Musica ed emozioni. 
Nella seconda parte, Atto II. Duetto di ruolo e funzioni, analizza invece il 
valore e lo scopo attribuiti alla musica nel periodo dell’isolamento, attra-
verso i resoconti dei comportamenti di ascolto e pratica musicale, oltre 
che rispetto alle considerazioni sulle manifestazioni sonore che si sono 
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succedute numerose nella quarantena, a partire dagli spettacolari flash 
mob sui balconi. 

Con il titolo Corona sì, ma non è un virus. Intermezzo di appunti per la 
formazione a distanza si apre invece un’intera sezione dedicata alla di-
dattica da remoto. Dalle lezioni pionieristiche di Alberto Manzi ai modelli 
di instructional design, proviamo a redigere una ‘carta d’identità virtuale’ 
sulle coordinate dei modelli di insegnamento tecnologico e a distanza, e 
le loro caratteristiche: i learning object, la multimedialità, la segmenta-
zione modulare, la didattica erogativa/integrativa, l’open and di-
stance/on-line learning, i profili di interazione lean forward e lean back, 
le figure di tutoraggio, i canali digitali, i setting e gli ambienti di appren-
dimento. Non mancano alcune osservazioni sui punti di forza e sulle cri-
ticità dell’insegnamento a distanza. 

Web site story, musicisti nella rete. Il quarto capitolo riprende l’analisi 
dei dati del questionario nella sua parte centrale, quella specificatamente 
dedicata alla didattica a distanza nell’emergenza e alla sua applicabilità 
anche all’ambito musicale. Quanti docenti e studenti di musica hanno 
proseguito le lezioni online? Quali ragioni principalmente li hanno con-
vinti a farlo? In quali modalità? Gli istituti di appartenenza hanno sup-
portato le azioni didattiche? I docenti hanno cercato di replicare la meto-
dologia d’aula o hanno adeguato contenuti, strategie, organizzazione 
delle lezioni? E i rapporti tra gli attori in scena, studenti e docenti, colle-
ghi, dirigenti e famiglie, si sono modificati? 

Nel quinto capitolo, Impromptu, dell’improvviso (im)prevedibile, pro-
seguiamo con le informazioni ricavate dal questionario conoscitivo. Non 
era difficile pronosticare che, potendo contare solo sulle proprie risorse, 
spesso tecnologicamente impreparati e poco attrezzati, docenti e stu-
denti (anche di musica) avrebbero incontrato numerose difficoltà. In 
questa sezione, proprio dalle parole degli intervistati, sappiamo quali 
problemi irrisolvibili si sono trovati a fronteggiare, a quali importanti cri-
ticità sono invece riusciti a trovare soluzione, come sono state sciolte le 
questioni più spinose e se alcuni rimedi sono stati proposti dagli studenti. 

Ancora dalla viva voce degli intervistati, nel sesto capitolo (Per moto 
retrogrado. La lezione più importante), scopriamo cosa abbia insegnato a 
loro, prof e studenti di musica, l’esperienza della didattica a distanza. 
Conquiste tecnologiche, aggiornamento, sviluppi pedagogici, riflessioni 
psicologiche, modificazioni sostanziali nell’organizzazione del lavoro e 
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implicazioni personali: i resoconti rivelano, nel bene e nel male, la pode-
rosa forza propulsiva che lo stato di crisi ha impresso ad un processo di 
innovazione che procedeva a rilento. La scuola, l’università e il mondo 
accademico italiano avrebbero impiegato almeno un decennio a raggiun-
gere questi livelli di diffusività delle tecnologie informatiche in tempo di 
normalità. 

Nel settimo, Gran Finale. Futuro (da) remoto?, i docenti e gli studenti 
di musica ci offrono le loro considerazioni sul lascito della didattica 
emergenziale attuata in questo periodo, ipotizzando di prolungare o 
meno in futuro l’esperienza della formazione a distanza, testimonian-
done vantaggi per proseguire o mettendo in risalto le difficoltà che sco-
raggiano dal continuare nelle condizioni abituali. Tra scettici, entusiasti, 
catastrofisti, arrabbiati, pragmatici e speranzosi, gli intervistati ci rega-
lano numerosi ed interessantissimi spunti di riflessione, con accenti lun-
gimiranti ma anche critici, che abbiamo cercato di raccogliere in (semi-
serie) categorie orientative. 

L’ottavo capitolo in realtà è solo un Bis lungo una pagina: Madamina il 
DECalogo è questo! ovvero dieci brevi affermazioni per sintetizzare. E 
procedere, dopo la lunga panoramica generale, con gli approfondimenti 
in ambiti specifici. 

Emozioni: un tema ricorrente. Quale posto fondamentale occupano le 
emozioni nella nostra interpretazione della realtà? Ci dominano o pos-
siamo determinare noi il loro destino? E cosa accade al nostro ‘sistema di 
controllo’ emotivo negli stati di emergenza? Com’è andata nel periodo 
del lockdown? Ci siamo abituati al drastico cambiamento dello stile di 
vita? Come abbiamo reagito alle costrizioni? A questi e altri interrogativi 
si cerca di dare risposta nel nono contributo della pubblicazione, sia ri-
leggendo alcune accreditate teorie psicologiche, sia chiamando in causa 
lo straordinario lungometraggio della Pixel Inside out, un delizioso ma-
nuale di psicologia delle emozioni che attraverso la vicenda della piccola 
Riley ci mostra lo sviluppo e il funzionamento dei ‘piloti della mente’, le 
emozioni primarie a guida della nostra vita interiore e dei nostri compor-
tamenti esteriori. 

Le funzioni della musica e il loro ruolo nella parabola umana sono il 
tema trattato nel decimo capitolo: La musica che ti riconcilia con la vita. 
Passando in rassegna alcune categorizzazioni - dalla celeberrima classi-
ficazione di Merriam ai modelli di Giannattasio, Nattiez, Stefani e altri 
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autori – si cerca di fornire un quadro sintetico ma esaustivo di alcune 
funzioni assolte in questo periodo dalle espressioni musicali più interes-
santi: i flash mob, gli eventi on line di artisti celebri, la presenza di feno-
meni musicali nelle corsie degli ospedali, con richiami all’uso terapeutico 
della musica in alcuni rituali etnoantropologici. 

Nell’undicesimo capitolo sono raccolti i contributi dedicati alle meto-
dologie specifiche dell’insegnamento strumentale, del canto e della mu-
sica d’insieme. La sezione si apre con una introduzione sui protocolli 
dell’insegnamento/apprendimento dello strumento musicale e della for-
mazione vocale, per poi approfondire le didattiche specifiche del sax, del 
canto lirico e jazz, del basso elettrico, del flauto traverso e del pianoforte, 
anche analizzando alcuni dati estratti dal questionario di indagine rela-
tivi alle singole categorie menzionate. Lo scritto contiene inoltre intervi-
ste a musicisti di chiara fama, anche docenti di conservatorio, che hanno 
praticato la didattica a distanza durante l’emergenza Covid: il sassofoni-
sta Eugenio Colombo e le cantanti Monica Carletti e Susanna Stivali. 

Al di là delle comuni criticità, per gli insegnanti di storia della musica 
e per i loro studenti in epoca di pandemia si è registrato un effetto ‘colla-
terale’ di indubbio segno positivo: la possibilità di consultare da remoto 
migliaio di informazioni digitali, di accedere alle banche dati dei maggiori 
repertori storico-musicali esistenti. Diversi infatti sono stati gli archivi e 
le biblioteche digitali che hanno incrementato la disponibilità di risorse 
di qualità in modalità open access rendendole consultabili online e spesso 
scaricabili gratuitamente. Di questo, e di come il cooperative learning ab-
bia favorito la condivisione dei materiali, si parla nel dodicesimo capitolo: 
La storia della musica open access. 

Non era previsto: nel questionario abbiamo ottenuto anche un piccolo 
ma significativo numero di risposte di docenti specializzati e di un musi-
coterapeuta. Ci è sembrato così importante dedicare una parte dello 
scritto alle complesse relazioni educative e didattiche che intervengono 
nel rapporto tra insegnanti e studenti in condizioni di disabilità, deficit, 
disturbi generalizzati, bisogni speciali o svantaggio. A loro sono dedicati 
due capitoli. In Accordi & DISaccordi si richiamano alcuni criteri fonda-
mentali su cui poggia la didattica speciale nelle condizioni di normalità, 
confrontandoli con le risorse dell’online, e si analizzano i dati utili del 
questionario; in La musicoterapia mancata e ritrovata, dopo una sintetica 
presentazione dei principali modelli di musicoterapia, attraverso i 
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verbali delle sedute terapeutiche si racconta la singolare esperienza delle 
lezioni di chitarra da remoto con Gabriele (nome di fantasia), affetto da 
disturbo dello spettro autistico. 

Che si tratti di farlo in ingresso, in itinere o come esito finale del pro-
cesso di insegnamento/apprendimento, verificare e valutare le compe-
tenze acquisite è uno degli aspetti più rilevanti dell’intero percorso di 
formazione. È questo il tema trattato in Valutare nell’emergenza, la se-
zione del volume in cui si approfondiscono gli aspetti docimologici 
dell’insegnamento e le modalità attivate nella forma di valutazione a di-
stanza, nei diversi ordini e gradi di scuola, in particolare nelle scuole me-
die ad indirizzo musicale, nei licei musicali e nei conservatori. 

Il sedicesimo capitolo, Formazione a distanza, monitora le esperienze 
di insegnamento da remoto progettate e realizzate specificatamente per 
l’e-learning, dalle università telematiche all’istituto superiore di studi 
musicali di Nocera Terinese, dalla rete GARR per la connettività ad alta 
velocità nei conservatori di musica alle iniziative ministeriali per la for-
mazione dei docenti neoassunti su piattaforma, dai corsi di perfeziona-
mento e le masterclass interamente online al concerto a distanza dell’Or-
chestra Erasmus, fino all’esperienza tutta italiana di una scuola di musica 
nata sul web. 

Sul piano giuridico, esistono regole per insegnare a distanza? Il terz’ul-
timo capitolo del lavoro è interamente dedicato all’analisi della decreta-
zione emanata durante la quarantena relativa al mondo dell’istruzione e 
della formazione a tutti i livelli, e dei dettami giuridici per l’insegnamento 
a distanza. In Nessun Norma sono raccolti tutti i riferimenti legislativi 
utili ad approfondire le questioni relative ai diritti e ai doveri del lavora-
tore in smart working e dello studente al device, come ad esempio il di-
ritto alla disconnessione o il diritto alla privacy, emanati prima del 24 
luglio 2020 (data in cui si chiude la redazione del volume). Quello che 
emerge chiaramente è che se, come immaginiamo, la didattica a distanza 
integrerà in futuro le lezioni in presenza, oltre agli interventi di efficien-
tamento dei sistemi informatici c’è la necessità impellente di regolamen-
tarne gli usi, l’organizzazione e la gestione. 

Music e-learning 2.0: la tecnologia digitale per un nuovo sistema didat-
tico. Il diciottesimo capitolo è un’approfondita disamina sull’uso delle 
nuove tecnologie nell’ambito musicale. Si parte dall’e-learning e si de-
scrivono video tutorial, hardware, software e app dedicate alla musica 
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indicando nuove strade per l’insegnamento della teoria musicale e pro-
spettive didattiche dimensionate sulla tecnologia. 

Il volume si chiude con una piccola rassegna di Storie letterarie di qua-
rantena, un richiamo a titoli di celebri romanzieri e poeti che hanno de-
dicato pagine importanti ai temi della segregazione, dell’isolamento e 
della solitudine, fisica o psicologica. I titoli sull’argomento sono davvero 
molti, noi abbiamo scelto La peste di Albert Camus, Cent’anni di solitudine 
di Gabriel Garcìa Marquez, L’altra verità di Alda Merini, Le mie prigioni di 
Silvio Pellico, Il lupo della steppa di Herman Hesse, Il visconte dimezzato 
di Italo Calvino, Se questo è un uomo di primo Levi. 

In coda, un breve e speriamo utile Piccolo lessico pedagogico. 

 

Luigia Berti 

  




