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Sono docente di canto presso il Liceo Musicale “Italo Calvino” di Città della Pieve in provincia di Perugia, e 
descriverò la mia esperienza e quella dei colleghi di laboratorio di musica d’insieme  nell’ambito della 
didattica a distanza. 

Derubati dal coronavirus 

Con l’avvento del lockdown ho provato una sensazione di smarrimento e di alienazione che penso tutti 
ben conosciamo, ma in particolare, quando ho preso consapevolezza che non saremmo più tornati 
fisicamente a scuola, mi sono sentita come se avessi subito un furto: derubata del saggio di classe, del 
concerto finale, dei concorsi per cui ci stavamo preparando da gennaio. Le chat con i colleghi dell’area 
musicale si sono infiammate (credo che il telefono del collega di tecnologie musicali sia stato il più 
bollente!) e abbiamo setacciato il web alla ricerca di strategie che ci consentissero di fare musica insieme.  

Il mio istituto si è subito attivato per formarci sull’uso di piattaforme online per gestire videolezioni e 
materiali digitali, ma nel collegarci con gli studenti abbiamo immediatamente rilevato un problema 
fondamentale per la musica d’insieme: l’impossibilità di avere audio sincronizzati, o come abitualmente 
si dice, di andare a tempo insieme online.  

Molteplici erano (e restano) le problematiche da affrontare: 

● l’impossibilità di esecuzioni con audio sincronizzato in collegamento online; 
● l’esigenza di limitare le ore trascorse dai ragazzi davanti allo schermo; 
● l’impossibilità di sostenere le voci con un accompagnamento strumentale (pianoforte); 
● l’inibizione che avrebbe colto gli studenti più timidi nel dover cantare singolarmente senza il 

gruppo e senza un accompagnamento. 


L’ispirazione: il coro che non c’è  

In quei giorni il direttore dell’ensemble vocale con cui collaboro, visto l’annullamento causa pandemia 
della competizione corale di Tours in Francia a cui eravamo iscritti, ci propone di registrare due dei brani 
che avevamo preparato per il concorso realizzando video con la tecnica del coro virtuale. Ora siamo 
abituati a vedere video di cori o gruppi virtuali in cui gli esecutori, ciascuno nella propria stanza, appaiono 
contemporaneamente in molteplici riquadri, ma in quel momento rappresentava una novità assoluta. 

Ecco l’idea! Potevamo utilizzare la tecnica del coro o gruppo virtuale anche con gli studenti per 
realizzare video con le nostre esecuzioni, ma tuttavia non potevamo risolvere la questione di come 
apprendere e provare nuovi brani insieme a distanza. Come procedere? 
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La videolezione asincrona e sincrona; i file audio e video di supporto; il coro 

virtuale  

Ho pensato di iniziare lo studio di un nuovo brano corale fornendo agli alunni materiali da poter 
visionare e utilizzare quando e quante volte volessero, al di là delle videolezioni sincrone a cui non 
sempre tutti risultavano collegati. Per la mia classe prima ho scelto due brani a tre voci (Viva tutte le 
vezzose di Felice Giardini e Double Trouble di John Williams). 

Fase 1: apprendimento. La videolezione asincrona e sincrona  

Per realizzare la videolezione asincrona ho innanzitutto preparato delle slides: in ciascuna ho inserito 
una pagina della partitura e brevi indicazioni scritte su struttura, punti critici, aspetti interpretativi … 
Con un programma che registra ciò che appare sullo schermo e l’audio, ho fatto scorrere ciascuna slide 
mentre a voce spiegavo gli aspetti del brano ed eseguivo le varie linee melodiche. 

 

Figura 1 - esempio di slide tratta dalla videolezione asincrona su Viva tutte le vezzose. 

Ho organizzato videolezioni sincrone per sezioni vocali, e sono state utili per puntualizzare i passaggi 
meno chiari ascoltando i ragazzi uno ad uno. Dal punto di vista psicologico alcuni si sono sentiti a proprio 
agio nel cantare individualmente, ed ho avuto la sensazione che provassero piacere nel sentirsi in 
qualche modo vicini ai compagni; altri più timidi sono stati più riservati e ho ritenuto opportuno non 
forzarli a cantare davanti ai compagni collegati, considerando la forte pressione psicologica a cui tutti 
eravamo già sottoposti, ed ho utilizzato la registrazione audio da loro inviata come strumento di 
monitoraggio. 
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Fase 2: esercitazione. Le basi audio e video 

Ho realizzato delle basi audio, una per ogni voce. Con un programma di videoscrittura musicale (l’unico 
che già sapevo utilizzare prima del coronavirus!) ho trascritto le tre linee melodiche ed ho esportato il file 
audio. Ho regolato i volumi in modo che delle tre voci solo una fosse più in evidenza. In questo modo ogni 
studente ha potuto ascoltare la polifonia delle tre voci ma avere come riferimento quella della propria 
sezione, come guida e supporto mentre si esercita a cantare. 

Ho realizzato anche dei video di supporto, simili ad alcuni che avevo visto su YouTube ispirati un po’ al 
karaoke: ho registrato lo schermo del pc mentre scorre lo spartito musicale e si può ascoltare in tempo 
reale la musica da eseguire. 

 

Figura 2 - immagine tratta dal video di supporto per l’apprendimento del brano Double Trouble. 

Fase 3: autoverifica e valutazione. La registrazione audio 

Ho chiesto agli studenti di registrare il proprio canto mentre in cuffia ascoltano la base audio. Il file audio 
ha costituito occasione di autoverifica per l’alunno e mi ha consentito di valutare il lavoro che ha 
svolto.  
Ho preferito una registrazione audio e non video per molteplici considerazioni: maggiore privacy, meno 
imbarazzo per i più timidi, e più semplice per me, neofita in questo campo, sovrapporre tracce audio 
anziché video. 

Avendo io stessa come corista realizzato cori virtuali, sulla base della mia esperienza ho appreso che è 
indispensabile che gli alunni abbiano una base di riferimento, per evitare differenze fra loro di velocità o 
di intonazione, e tale base deve essere ascoltata in cuffia (tramite un telefono cellulare con auricolari ad 
esempio) perché non deve apparire nell’audio registrato. È importante che ci sia almeno una battuta a 
vuoto che preceda il brano vero e proprio, perché l’esecutore capisca esattamente quando iniziare. 
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Inizialmente non ho avuto la collaborazione da parte di tutta la classe: un piccolo gruppo è stato 
straordinariamente diligente e puntuale; la maggior parte non ha rispettato i tempi fissati e ho dovuto 
sollecitare la consegna più volte; solo una minima parte non ha inviato la registrazione ed ha eseguito il 
brano unicamente in videolezione sincrona. Ricordo però lo stupore generale quando per la prima volta 
ho fatto ascoltare durante la lezione il file audio con il montaggio di tutte le loro voci: nonostante le 
inevitabili imprecisioni, dovute anche al mio livello di principiante nell’uso di queste tecnologie, per il 
secondo brano ho avuto maggiore collaborazione da parte dei ragazzi, che forse ora avevano acquisito 
maggiore consapevolezza e fiducia nel mio progetto. 

Fase 4: la motivazione oltre la valutazione. Il coro virtuale 

Ho sempre ritenuto che non sia sensato studiare ed eseguire un brano musicale, come solisti o come 
membri di un gruppo, con l’unico obiettivo di ricevere un voto da parte dell’insegnante: sarebbe un po’ 
come per un atleta allenarsi senza fare mai una gara o una partita, solo per ricevere il plauso 
dell’allenatore. 
La prospettiva di studiare un brano per eseguirlo ad un concerto o ad un concorso è estremamente 
motivante, e ho voluto da subito illustrare ai ragazzi il progetto del coro virtuale come obiettivo 
principale, perché potesse in qualche modo dare significato e scopo al fare musica a distanza. 

Mettere insieme le voci dei miei studenti ha rappresentato un dovere sociale prima ancora che un 
progetto musicale: unire i miei alunni isolati è stata la sfida alla base della mia ostinazione 
nell’imparare ad usare programmi e tecnologie finora per me sconosciuti. 

Non solo coro 

La pagina Facebook del nostro istituto è diventata il diario dei nostri progetti musicali e il palcoscenico 
che ha ospitato le nostre performance virtuali: video non solo di coro, ma anche di ensemble di fiati e 
archi, gruppi da camera e solisti. 
Lo spirito di ricerca e confronto sulle nuove tecnologie per fare musica d’insieme a distanza ha animato 
non solo noi docenti, ma anche alcuni studenti, tanto da realizzare loro stessi dei video di esecuzioni 
d’insieme virtuali dei brani che hanno studiato durante le videolezioni. 
Credo che siamo riusciti a trasmettere loro il nostro desiderio di non arrenderci alla distanza e il potere 
del fare musica insieme di amplificare il senso di appartenenza ad una comunità sociale. 
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Figura 3 - Foto tratta dal video dell’ensemble virtuale di fiati. 

  

Figura 4 - Foto tratta dal video dell’ensemble virtuale di archi. 

 L’attività con il gruppo da camera virtuale 

Una particolare esperienza di didattica a distanza è stata quella che ho vissuto con un gruppo da camera 
di quattro ragazze del primo anno, tre cantanti e una pianista. Durante le videolezioni le ragazze 
mostravano un grande impegno e dei risultati molto buoni, anche se le esecuzioni non potevano che 
essere sempre individuali. 
Con uno spirito un po’ pionieristico ho proposto loro ad aprile di realizzare un video della loro esecuzione 
virtuale del brano che avevamo preparato a distanza, May Day Carol, sulla scia dei video prodotti dal 
direttore del mio ensemble vocale.  

Ho chiesto alla pianista di videoregistrarsi per prima: dal suo video ho estratto l’audio e l’ho inviato 
alle cantanti per usarlo come base da ascoltare tramite auricolari.  
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I singoli video sono stati sincronizzati e il 28 aprile abbiamo augurato tramite la pagina Facebook 
dell’istituto un maggio sereno e gioioso con il nostro video, e confesso che quando ho visto per la prima 
volta le mie allieve non più isolate ma in qualche modo insieme ho provato una grande emozione. In 
qualche modo ero riuscita ad unirle anche se lontane. 

  

Figura 5 - Foto tratta dal video (versione1) del gruppo virtuale da camera. 

Forte è stato il desiderio di confrontare il nostro lavoro con quello di altri colleghi a livello nazionale, 
con la curiosità di scoprire quali strategie tecnologiche e didattiche erano state utilizzate da altri docenti, 
in particolare di gruppi musicali. 

Abbiamo perfezionato alcuni aspetti tecnici (ad esempio una ragazza aveva cantato troppo vicino al 
microfono degli auricolari con un risultato piuttosto metallico, e le ho chiesto di effettuare una nuova 
registrazione tenendolo più lontano) e ho iscritto il nuovo video alla XXXI Rassegna Nazionale Indire La 
Musica Unisce la Scuola e al Concorso San Vigilio In...Canto, la cui edizione si è svolta interamente online.  

Quando abbiamo conseguito il primo premio con 96/100 al Concorso San Vigilio In...Canto per la 
categoria gruppi musicali, per la prima volta ho avuto la sensazione che il coronavirus non ci avesse solo 
derubato dei nostri progetti, ma che abbia anche creato delle occasioni per spingerci verso territori 
inesplorati e sviluppare nuove competenze. 
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Figura 6 - Foto tratta dal video (versione 2) del gruppo virtuale da camera pubblicato da  Concorso San Vigilio In...Canto. 

Considerazioni e prospettive 

Se dovessi fare un bilancio della mia personale esperienza con la didattica a distanza, direi che tanta è 
stata la fatica, grande la mia ostinazione ma molte anche le gratificazioni, e sono consapevole che i 
risultati che abbiamo raggiunto non sarebbero stati possibili senza: 

● la tempestiva predisposizione delle videolezioni e relative linee guida da parte della Dirigente 
Scolastica e dei suoi collaboratori; 

●  il confronto con i colleghi, soprattutto con il docente di tecnologie musicali; 
● la disponibilità delle famiglie degli studenti a concedere liberatorie per la privacy e ad iscrivere i 

loro figli agli eventi da me proposti; 
●  l’impegno e la collaborazione dei miei studenti. 

Rivolgendo lo sguardo al futuro, credo che tutti ci auguriamo di non aver più bisogno di ricorrere alla 
didattica a distanza, e certamente sappiamo che una lezione di musica d’insieme o di qualunque altra 
disciplina in presenza non potrà mai essere veramente sostituita da videolezioni o tecnologie. 
Credo però che le pratiche e le nuove competenze che abbiamo sviluppato potranno rivelarsi preziose, 
come supporto della didattica in presenza o come salvagente in situazioni particolarmente 
problematiche: 

● possiamo abituare gli alunni a registrare  le loro esecuzioni anche durante lo studio a casa, 
come mezzo di autoverifica; da un video in particolare possono osservare e prendere 
consapevolezza anche della postura, delle gestualità … meglio di un riflesso allo specchio; 
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● se pensiamo a quelle situazioni, non così rare, in cui il giorno degli esami un allievo di canto si 
trovi afono o un violinista abbia un braccio ingessato, le registrazioni fatte periodicamente 
potrebbero tornare utili e costituire un elemento di valutazione per la commissione; 

● potremmo organizzare videolezioni asincrone o organizzare collegamenti con gli alunni 
impossibilitati a frequentare per lunghi periodi (per immunodeficienza ad esempio) per aiutarli 
a non restare troppo indietro con il programma rispetto alla classe; 

● possiamo realizzare basi audio e video di supporto per aiutare nello studio a casa i ragazzi del 
primo anno che all’inizio non hanno ancora una lettura autonoma dello spartito, i cantanti che 
ancora non sanno orientarsi sul pianoforte, oppure alunni BES e DSA che hanno particolari 
difficoltà. 

Confesso però ad oggi di nutrire la speranza di inaugurare l’anno scolastico imminente insieme ai miei 
studenti e ai miei colleghi sul palco del bellissimo Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve, con il 
pubblico che ascolta i brani che abbiamo studiato a distanza, magari senza più la necessità delle 
mascherine che nascondono il nostro volto e la nostra voce. 

Valeria Puletti 

 

E-mail: puletti.valeria@liceicalvino.org 
Docente di canto presso il Liceo Musicale Italo Calvino di Città della Pieve (PG) 
 
Diplomata in violino, canto e didattica della musica presso il Conservatorio F. Morlacchi di Perugia, è stata titolare della cattedra di 
violino della scuola sec. di I grado di Bibbiena e titolare della cattedra di canto presso il Liceo Musicale F. Petrarca di Arezzo. Si è esibita 
sia come cantante che strumentista (viella, arpa medievale, viola da braccio) in importanti festival di musica antica sia in Italia che 
all’estero (Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Spagna, USA). Ha collaborato a incisioni discografiche per Tactus, Dynamic, Bongiovanni, 
ArmelMusic ed è soprano dell’ensemble vocale Libercantus diretto dal Maestro Vladimiro Vagnetti. Ha partecipato a masterclass e 
incontri di approfondimento sullo studio della vocalità e della prassi esecutiva di repertori sia solistici che corali con i Maestri Gloria 
Banditelli, Federico Giubilei, Lorenzo Donati, Gary Graden, Paul Phoenix e Stephen Connolly dei King’s Singers, Dan Shen, Luigi Marzola, 
Nino Albarosa, Nicola Conci, Eleonora Dalbosco. Attualmente è docente di canto e laboratorio di musica d’insieme presso il Liceo 
Musicale Italo Calvino di Città della Pieve. 
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