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Parma, 15 aprile 2020 

ai dirigenti  
ai docenti 
 
Licei Musicali e Coreutici 
 

 
Oggetto:  i licei musicali e coreutici nel tempo del Corona virus  
 
 
Gentilissimi, 
   poco più di due mesi fa ci siamo sentiti – con i dirigenti dei Licei Musicali – per lanciare il percorso di 
formazione docenti per i docenti di Tecnologie Musicali. Percorso che avrebbe dovuto vedere il proprio lancio con 
il seminario in presenza a fine marzo e che invece, a motivo della emergenza sanitaria Covid 19, abbiamo dovuto 
cancellare. 
 
Vi scrivo adesso per segnalarvi in particolare una risorsa molto importante, che dall’inizio dell’anno è stata messa 
a disposizione di tutti i licei musicali e coreutici, e che in particolare risulta utilissima in questo tempo di didattica 
a distanza. 
Si tratta della Biblioteca digitale dei Licei Musicali e Coreutici (http://bibliolmc.uniroma3.it/ ). Il progetto, 
promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema nazionale di 
Istruzione del MIUR, è stato realizzato dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università 
Roma Tre, sotto la direzione e la supervisione scientifica del prof. Luca Aversano (Coordinatore didattico Corsi di 
Studio DAMS).  Il progetto si è avvalso inoltre del contributo di un Comitato Scientifico multidisciplinare, di un 
nutrito staff di giovani ricercatori,  della prof. ssa Gemma Fiocchetta (referente MIUR per la Rete Nazionale dei 
LMC) che della biblioteca ha curato la progettazione e supervisione editoriale . 
 
Il progetto  che - di qui ai prossimi anni - è da considerarsi  un “work in progress”,  mette a disposizione della 
comunità degli studenti e dei docenti dei Licei musicali e coreutici italiani uno strumento di ricerca e 
consultazione, utile in prospettiva didattica. Si tratta del primo strumento di rete di questo tipo pensato per 
un'utenza specificamente liceale: un progetto pilota che potrà servire da riferimento anche alle altre aree del 
sistema scolastico italiano. La prima utenza della biblioteca sarà infatti costituita dalla platea di ca. 23.000 
studenti dei licei musicali e coreutici italiani (un numero destinato a crescere), senza tuttavia escludere ogni altro 
soggetto e istituzione educativa e culturale collegati all’universo musicale.  



 

 
LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO 
Via Toscana,10/A -  43122 Parma    
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelfidardo, 7/A 
Tel 0521 798459  -   Fax 0521 270877 
e mail: prps05000e@istruzione.it 
pec: prps05000e@pec.istruzione.it 
http://liceoattiliobertolucci.org  

 

Biblio LMC articolata in cinque sezioni principali, Autori, Interpreti, Innovazione, Culture, Biblioteche, offre la 
possibilità di attingere rapidamente a una banca dati d’informazioni e materiali digitali nelle diverse aree 
d’interesse. La prima dedicata ai protagonisti della storia della musica e della danza (compositori, interpreti, 
coreografi, librettisti), nonché alle loro opere e le loro performance. Ulteriori aree sono quelle del settore 
dell’innovazione tecnologica in campo musicale e coreutico; delle   culture musicali extraeuropee e del folclore 
musicale; sono inoltre accessibili le principali biblioteche musicali presenti nel nostro paese e al loro patrimonio 
come punti di riferimento per la conoscenza, la conservazione e la tradizione della musica e della danza, con 
particolare riguardo alle situazioni locali. La piattaforma permette ricerche mirate per autore, per titolo o 
semplicemente per parola chiave, sia nelle singole sezioni, sia in modalità full-text. 

Aa fine di promuoverne il massimo accesso all’utenza più vasta dell’istruzione  in questa delicata fase la biblioteca 
è stata anche presentata, il giorno 1 aprile, nel corso di uno dei webinar realizzati dal Ministero dell’Istruzione e 
Indire (http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-
webinar/ ). 

Allego alla presente il file che è servito per avviare il webinar prima della navigazione guidata della biblioteca 
digitale che è invece reperibile come video al seguente link https://vimeo.com/404502053 

In queste settimane sempre a supporto della didattica a distanza sono stati realizzati anche altri webinar 
indirizzati ai LMC  che hanno affrontato temi specifici della pratica didattica dei licei Musicali e Coreutici.  
Qui la sintesi ed il link diretto ai webinar 

L’insegnamento di “Teoria, analisi e composizione” nella didattica a 
distanza 

Nel webinar vengono illustrate passo per passo due attività didattiche svolte 
sia in modalità sincrona che asincrona: dalla trattazione di contenuti teorici, 
alle esercitazioni e, al controllo e correzione degli elaborati. 
https://indire.webex.com/cmp3300/webcomponents/jsp/docshow/cl
osewindow.jsp Stefano Pantaleoni LINK 

Fare lezione di strumento per i licei musicali in videoconferenza 

Il docente mostra esempi di didattica della musica e dello strumento musicale 
a distanza. 

https://indire.webex.com/cmp3300/webcomponents/jsp/docshow/cl
osewindow.jsp Alberto Spinelli LINK 

 
Ringrazio tutti per l’attenzione, nella speranza di aver fatto cosa gradita nel segnalare la Biblioteca Digitale LMC 
quale strumento di grande interesse per i LMC nel tempo della didattica a distanza. 
Un caro saluto 

il dirigente scolastico 
       Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93  


