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la musica a distanza ci ha 
tenuto uniti

a cura di: 

Patrizia Mencarelli

# DaD, Musica, Collaborazione, Valutazione 



L'esperienza della DaD contributo alla ripartenza

Ciao Luca, mi senti? – Forte e chiaro, Prof. – Mi vedi bene? – Sì sì, ho messo il tablet sul leggio, sono pronto! 

Era il 9 marzo 2020 e così iniziava la prima lezione di pianoforte online: uno scambio di battute che, come 
una prova generale, sarebbero diventate l’introduzione abituale dei vari collegamenti in didattica a 
distanza. 

 

Figura 1 - Prima connessione con gli allievi. 

Ristabilire il contatto 

Insegno Pianoforte al Liceo Musicale ”Italo Calvino” di Città della Pieve (Perugia) e l’attività didattica che 
svolgo da molti anni è sempre stata realizzata in presenza e in contatto diretto con gli studenti, anche 
grazie alle lezioni individuali di strumento musicale; l’emergenza Coronavirus ha stravolto metodi e 
consuetudini e ha costretto la scuola a rimodulare in tempi molto stretti la modalità di insegnamento/
apprendimento. Trovarmi all'improvviso a casa a dover seguire le direttive scolastiche per la didattica a 
distanza mai sperimentata prima, imparare ad usare le applicazioni per le videoconferenze, gestire i 
dispositivi tecnologici e organizzare le video lezioni senza i miei libri di testo e spartiti musicali (rimasti 
tutti a scuola) in un clima di paura e sconforto è stata un’ardua sfida personale e professionale, senza 
precedenti. Una prova dura, sia per insegnanti che per studenti. 

Ristabilire il contatto, questa è stata la priorità: dopo la sorpresa iniziale, generata dalle nuove modalità 
imposte dal contesto emergenziale, gradualmente la preoccupazione ha lasciato spazio alla reazione, 
con la forte spinta di una voce interiore che diceva: “Ora i tuoi allievi hanno più bisogno di te!”. Sì, perché la 
didattica a distanza (DaD) ha evidenziato da subito nuove problematiche, soprattutto di carattere 
psicologico e di inclusività; così, in qualità di insegnante, ho messo in atto altre competenze oltre quelle 
musicali e pedagogiche. Essere empatici! La primissima necessità è stata quella di riuscire a percepire 
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ogni minima sfumatura di voce, ogni gesto, ogni sguardo per captare il ‘non detto’ e poter entrare in 
sintonia con i miei allievi nonostante avessimo uno schermo come filtro: spesso si è trattato di 
tranquillizzare chi stava a chilometri di distanza, magari con i genitori separati o in prima linea negli 
ospedali o nei supermercati e che non sapevano come fare con il pc e con le credenziali per entrare nel 
registro elettronico. Non sono mancate quindi nemmeno complicazioni di tipo tecnico, legate alle 
tecnologie utilizzate per la didattica, sia per gli insegnanti che per gli allievi e i genitori: nuove piattaforme 
per l’e-Learning da imparare ad usare a stretto giro, strumenti da reperire per realizzare al meglio le 
lezioni, dal semplice pc alla webcam o ai microfoni utili alle lezioni musicali, registrazioni audio e video, 
condivisione e archiviazione dei file da ascoltare e valutare. Tuttavia, già dopo le prime due settimane, sia 
insegnanti che allievi hanno preso il ritmo (da bravi musicisti!), riuscendo a concentrarsi anche nelle 
nuove condizioni: i ragazzi sono migliorati nell’organizzazione dell’attività didattica, riportando consigli e 
compiti sul proprio tablet o pc e sulle piattaforme tecnologiche utilizzate, si sono dedicati con costanza 
allo studio dei brani musicali da preparare e, soprattutto, hanno imparato ad ascoltarsi di più. Ascolto: 
una parola chiave sotto numerosi punti di vista. A mio parere a fare la differenza, lato insegnanti, è stata 
la capacità di incoraggiamento e ascolto attivo che, mai come in un momento del genere, ha 
rappresentato una marcia in più essenziale per non perdere la bussola; e la musica, disciplina dalle 
numerose sfaccettature emotive, è stata una indubbia fonte di conforto che piano piano ha curato 
l’anima ferita dei nostri studenti in questa situazione terribilmente unica. 

 

Figura 2 - Videolezione da casa. 

Riorganizzare la didattica: musica collaborativa 

Organizzazione delle situazioni di apprendimento, osservazione e valutazione degli allievi secondo un 
approccio formativo, coinvolgimento degli studenti nel processo didattico: se con la situazione generata 
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dal lockdown le modalità di insegnamento/apprendimento sono cambiate, lo stesso non si può dire per 
gli obiettivi didattici perseguiti da noi insegnanti, che sono rimasti gli stessi. Per raggiungerli, tuttavia, si è 
dovuto far ricorso a nuove metodologie, incentrate soprattutto sulla tecnologia: la piattaforma GSuite for 
Education, Google Hangouts, Google Meet, Whatsapp, YouTube, eMail e ovviamente il Registro 
elettronico MasterComPro sono diventate il nostro pane quotidiano per l’e-Learning. Ma come adattarlo 
al contesto musicale? Oltre alle video lezioni individuali, basate fondamentalmente sulla pratica 
esecutiva del repertorio pianistico in fase di studio proprio come a scuola, con alcuni studenti del quarto 
anno di Liceo Musicale ho attuato una strategia di gruppo che potrei definire “Musica Collaborativa”: 
finalizzata a potenziare competenze tecniche (postura, movimenti, ritmo e dinamica) e gestionali, tra cui 
la memorizzazione, l’emotività e l’autovalutazione, ma anche a mantenere attivi i rapporti sociali e i 
contatti sempre più distanti sia tra insegnanti e studenti, che tra studenti stessi. Durante alcune video 
lezioni, ho creato piccoli gruppi di tre allievi: ogni allievo eseguiva a turno uno dei compiti assegnati e poi 
si metteva in ascolto dei suoi compagni, adattando i contenuti e gli obiettivi alla modalità e-Learning 
sincrona e online. Questa strategia didattica è stata molto apprezzata dai ragazzi, che si sono sentiti 
meno soli: percepire le reciproche fragilità, le difficoltà tecniche di un compagno in un passaggio 
particolarmente difficile e potersi confrontare ascoltando più volte come risolvere a casa tali 
problematiche è risultato un approccio stimolante e di grande supporto. Per il setting delle video lezioni 
ho utilizzato testi in versione mista (cartaceo e digitale), pianoforte, metronomo, tablet, PC, iPad, 
smartphone, App per registrazioni audio/video; talvolta, al termine delle video lezioni, ho condiviso dei 
link per la visione di video con contenuti coinvolgenti (pianisti giovani e brillanti oppure sconosciuti e 
originali con repertorio sia solistico che orchestrale). Avendo allievi di quarto anno ho potuto utilizzare 
conoscenze esistenti per attivarne di nuove, ho coinvolto gli studenti nella soluzione di problemi autentici 
(esami) eseguendo brani alternandomi con loro e facendoli subito esercitare online, fornendo un 
immediato feedback in modo sincero e costruttivo per sviluppare consapevolezza, autostima e riflessione 
critica. 

 

Figura 3 - Strumenti e risorse per la didattica a distanza messe a disposizione dalla scuola. 
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Metodi e strumenti per la valutazione 

Appena iniziata l’emergenza, di comune accordo con tutti i colleghi e la dirigenza, è nata la necessità di 
creare una griglia di valutazione rimodulata per la DaD che tenesse conto delle nuove condizioni in cui ci 
siamo trovati: si è deciso di considerare con particolare attenzione il grado di partecipazione degli allievi e 
la puntualità nella consegna dei compiti che, nel caso della pratica strumentale, poteva essere realizzata 
attraverso le registrazioni audio e video. Questa attività non era del tutto nuova ai miei allievi, poiché già 
usata in passato, ma il repertorio più complesso e articolato e ancora in fase di studio ha richiesto molto 
lavoro e molte prove, con risultati sudati ma quasi sempre positivi: gli allievi hanno dimostrato una presa 
di coscienza superiore alle aspettative, i timori del futuro incerto, la nuova condizione di vita e i progetti 
disattesi hanno destabilizzato tutti ma nella maggior parte dei casi la reattività è stata immediata e 
l'autonomia è cresciuta. Le connessioni internet non sempre sono state all’altezza della situazione e 
spesso mi sono trovata a far ripetere il brano per mancanza di sincronizzazione tra il suono e l’immagine 
mettendo a dura prova la tenuta psicologica dei ragazzi. Nonostante questo nessuno ha mollato! Le 
esecuzioni dei brani online, le registrazioni audio e/o video (verifiche autentiche) e le esercitazioni 
pratiche sono state utili ed efficaci strumenti per la valutazione, in un continuo divenire e miglioramento.  

Monitorando costantemente il processo di apprendimento, fornendo supporto psico-pedagogico 
individuale e di gruppo, ho organizzato regole e tempi pianificando le consegne, aggiungendo 
suggerimenti online e commenti per creare un dialogo significativo e motivazionale con gli allievi i quali 
hanno risposto con costante partecipazione alle video-lezioni e con performance di livello musicale 
soddisfacente (saggio online). 

 
Figura 4 - Archiviazione dei file audio e video inviati dagli allievi. 
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DaD: di necessità, virtù 

Pur avendo alle spalle molti anni di esperienza didattica, ritengo che l’insegnante debba costantemente 
adeguarsi ai cambiamenti della società attraverso una formazione continua e soprattutto debba sempre 
calarsi nel contesto scolastico in cui opera. La didattica a distanza si è imposta con forza nelle nostre 
scuole a causa del contesto determinato dall’emergenza Coronavirus, e non è stata una scelta. Tuttavia, 
a posteriori, è opportuno fare un’analisi della DaD al fine di valutare se prenderla in considerazione come 
modalità di insegnamento/apprendimento anche per il futuro. Indubbio dato di fatto è il rapido 
incremento dell’uso di strumenti tecnologici che in parte erano già conosciuti, come il registro 
elettronico, e in parte erano nuovi come nel mio caso la piattaforma Gsuite for Education - con le app 
Hangouts, Meet, Classroom - e Moodle: soluzioni che ho potuto conoscere e sperimentare in una 
didattica per me del tutto nuova, ma che mi ha permesso di creare un ambiente di apprendimento 
significativo, efficace e formativo per gli studenti.  

Grazie alla DaD, ho lavorato molto sullo sviluppo dell’autovalutazione e ho insistito fortemente sulla 
restituzione dei feedback, cercando tutti i possibili mediatori che rendessero più evidenti i progressi degli 
allievi. Anche nella modalità a distanza, anzi soprattutto, ho stimolato al massimo la partecipazione, la 
curiosità, la motivazione e l’impegno dei ragazzi, cercando peraltro di sviluppare la cooperazione tra 
studenti e le forme di peer to peer, perseguendo gli obiettivi di autoregolazione, autonomia e le strategie 
di studio personali consolidando e/o potenziando le conoscenze esistenti. 

Conclusioni 

Superate le difficoltà di una condizione nuova e poco sperimentata, posso affermare che la didattica a 
distanza ci ha di certo insegnato molto: dal mio punto di vista, per il futuro è auspicabile progettare una 
didattica mista che preveda l’integrazione tra modalità in presenza e a distanza, non abbandonando gli 
spunti positivi generati da questa esperienza. In particolare nel contesto musicale, si potrà affiancare la 
lezione tradizionale imprescindibile per sviluppare determinate competenze, a metodi di studio e 
autovalutazione basati sull’utilizzo di tecnologie come registrazioni, video lezioni e App musicali.  

Darò particolare attenzione agli studenti meno fortunati, mi riferisco ai tanti ragazzi con Bisogni 
Educativi Speciali e Handicap per i quali utilizzerò di più i video tutorial preparati da me, riascoltabili e 
sempre a portata di mano...anzi di pc! Credo che il diritto allo studio debba essere vivamente sostenuto, 
soprattutto alla ripresa dell’anno scolastico; io, come componente di una comunità educante, dovrò 
puntare sull’innovazione per garantire alle future generazioni una formazione profonda e fruibile nel 
mondo.  

La vita è in continua evoluzione e ci pone costantemente di fronte a sfide e novità, in cui anche gli 
ostacoli possono diventare opportunità: non sprechiamole! 
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