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Lo Strumento musicale e 

la Didattica a Distanza 

A cura dei Proff. Letizia TROPEANO e Antonio DE RITO 

" Dietro ogni problema, c'è un'opportunità"   

          Galileo Galilei 



PREMESSA 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola 

italiana un cambiamento radicale dell’organizzazione sancito dal 

passaggio da una didattica in presenza ad una in modalità a distanza  

(D.L. 22/20 art. 2 comma 3). 

nonostante siano indispensabili alcune prerogative come il contatto visivo, 

l’ascolto, la possibilità di correggere la postura e la posizione delle mani, 

l’apprendimento empirico e il feeling con il proprio insegnante, 

I Docenti di Strumento musicale,  

consapevoli che la DAD "consente di non interrompere il percorso di 

apprendimento e fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al 

principio costituzionale del diritto all’istruzione ", 

rimodulano la propria azione educativa-formativa. 



STRUMENTO MUSICALE 
 

Nuovi ambienti di apprendimento: 

Aule virtuali registro Spaggiari 

GSuite for education 

Hangoust Meet 

Whatsapp 



Riduzione dell’orario settimanale per alunno  

      (1/2 ora  o 1h a settimana in base alle necessità degli alunni) 



ATTIVITA’ SINCRONE 

 Lezioni in tempo reale nell’ambiente di MEET con la 

condivisione del link su Planner/Agenda delle Aule 

virtuali 

 

 Presentazione dello schermo per la spiegazione del 

nuovo materiale didattico realizzato dal docente 

 

 Verifiche orali (solfeggio) 

      

 



ATTIVITA’ ASINCRONE 

 Moduli Google 

 

 Registrazioni audio (docente) per l’ascolto 

 

 Registrazioni video (docente) per comparazione 

 

 Video Youtube con tutorial per lo studio di nuovi brani  

 

 Condivisioni di link per attività di ascolto 

 

 Chat 

 

 



MODALITA’ DI VERIFICA 

 Moduli Google 

 

 Produzione materiale audio (alunno) 

 

 Produzione materiale audiovisivo (alunno) 

 

 Interrogazione tramite videoconferenza 

 

 Solfeggio in videoconferenza 



MUSICA D’INSIEME 

 Trascrizione brani con software di notazione musicale 

 Realizzazione base musicale audio/midi come guida ritmica 

 Trasmissione telematica base musicale e spartiti ad ogni 

sezione strumentale 

 Registrazione video degli alunni di ogni sezione strumentale 

 Assemblaggio e sincronizzazione audio delle parti orchestrali 

 Montaggio e produzione video con software di Editing 

 

Per la gestione dell’attività di musica d’insieme, bisogna considerare che non si ottiene 

mai un ritorno sonoro reale tra l’allievo e l’insegnante. Ciò è causato dalle connessioni 

internet e dalla latenza audio (il tempo risultante dalla somma di elaborazione e 

conversione analogico-digitale e digitale-analogica di un segnale audio).  

Per questo motivo i brani orchestrali verranno realizzati in modalità asincrona con 

registrazioni audio – video degli alunni e montaggio  video digitale del docente.  



VALUTAZIONE 

 Valutare non è mai la priorità di una scuola […] e una 

buona valutazione non può sostituire od essere un surrogato 

di una buona didattica. E’ però un dispositivo utile per 

regolare la relazione di insegnamento/apprendimento, che 

si basa essenzialmente su un feed-back costruttivo, su una 

azione di “scaffolding” dell’insegnante.  

          (G. Cerini in Scuola7. 179) 



CRITERI FONDAMENTALI PER 
LA VALUTAZIONE  

NELLO STRUMENTO MUSICALE 

 Capacità organizzativa 

 Senso di responsabilità e impegno profuso 

 Rispetto delle norme di buon comportamento in rete 

 Partecipazione attiva e interazione nella attività sincrone 

 Presenza regolare e costante 

 Puntualità nella consegna 

 Cura e qualità della produzione del materiale audiovisivo 

 Capacità di autoanalisi ai fini della produzione musicale 

 Partecipazione a saggi e/o concorsi 

 

 

 



ESAME DI STATO 
Esecuzione allo strumento in modalità asincrona secondo le 

seguenti modalità: 

IPOTESI N.1  

 Caricare il video nel proprio DRIVE di Google 

 Generare il link  

 Inserire il link nell’elaborato 

 

IPOTESI N.2 

 Caricare il video in un’applicazione di presentazioni  

 

IPOTESI N.3 

 Indicare nell’elaborato un collegamento ipertestuale ad un 
canale o ad un repository video. 



CONCLUSIONI 

L’I.C. Garibaldi-Buccarelli non si arrende! 

  

Si cercano nuovi strumenti, nuove strade e nuovi orizzonti per far 

fronte alla nuova didattica.  

 

Inventiva e creatività colmano le nostre lezioni online affinché le 

privazioni date dalla situazione attuale incidano meno e i nostri 

alunni si vestono di una serietà che li avvicina agli adulti perché, in 

fondo,   

 

“La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori”. 

Sua Maestà, Johan Sebastian Bach. 
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