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• 23/2/2020 Sospensione di tutte le attività didattiche e di 
produzione

• 29/3/2020 prima informativa sull’attivazione della didattica a 
distanza: «… abbiamo delineato un piano di intervento che 
permetta di sopperire in parte alla sospensione delle attività 
formative in presenza, piano che prevede il ricorso a modalità 
di didattica a distanza. Per quanto l’e-learning non possa 
essere adeguato a qualsiasi corso di studio, grazie ad esso 
potremo comunque garantire ai nostri studenti l’accesso ad 
alcuni insegnamenti» 

EMERGENZA COVID19 
GESTIONE DIDATTICA
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•3/3/2020 Inizio delle lezioni a distanza dal 
Conservatorio

•8/3/2020 Attivazione sperimentale della piattaforma 
Microsoft Teams

•9/3/2020 Prima informativa ai docenti sulle modalità 
di didattica a distanza 

EMERGENZA COVID19 
GESTIONE DIDATTICA
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•10/3/20 OMS dichiara lo stato di pandemia

•Attivazione della piattaforma TEAMS 
o Invio ai docenti e studenti di tutorial
o Invio a docenti e  studenti di informazioni per il

collegamento alle risorse elettroniche della Biblioteca via 
proxy

•12/3/2020 Il Conservatorio di Milano, come gli altri Atenei
Milanesi, chiude. Le attività in presenza riprenderanno
parzialmente solo il 3/6/2020

EMERGENZA COVID19 
GESTIONE DIDATTICA
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Lezioni da remoto

Lezioni in modalità sincrona
o Lezioni con collegamento in video conferenza
o Scambio di video/file: per le attività formative 

performative il dialogo docente/studente potrà 
avvenire anche mediante lo scambio di brevi video 
o di altra tipologia di file

DIDATTICA A DISTANZA
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Lezioni in modalità asincrona: considerevole il vantaggio
di poter ascoltare la lezione in qualunque momento

Dispense e materiale di supporto alle lezioni

dispense, bibliografie, sitogafie, ascolti, ecc… (smart 
learning)

Il 100% delle attività formative vengono attivate a      
distanza

DIDATTICA A DISTANZA
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…il rischio maggiore è che con il protrarsi 
dell’emergenza gli studenti si trovino a non poter 
recupere le lezioni non svolte, con conseguente ritardo 
per la loro carriera accademica. … raccomando 
l’adozione di tutte le iniziative volte ad assicurare il 
diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, 
anche in questo momento di paralisi delle lezioni 
frontali.

DIDATTICA A DISTANZA
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•Apertura pagina sul sito del Conservatorio

Emergenza Coronavirus

o Decreti del Conservatorio
o Atti del Governo e dei Ministeri
o DVR

EMERGENZA COVID19 
GESTIONE DIDATTICA
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•16/3/2020 avvio piattaforma Microsoft teams definitiva

•24/3/2020 comunicazione avvio attività formative a distanza 
secondo semestre

•25/3/2020 delibera del CA per lo svolgimento degli esami 
online: discipline teoriche in videoconferenza, discipline pratiche 
attraverso valutazione video

EMERGENZA COVID19 
GESTIONE DIDATTICA

O
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An die Musik
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https://www.dropbox.com/s/h607s

elmk6gs1fi/andr%C3%A0%20tutto
%20bene.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/h607selmk6gs1fi/andr%C3%A0 tutto bene.mp4?dl=0


Pagina Facebook e canale Youtube del Conservatorio

Trasmissione di una serie di concerti scelti
o Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano
o Verdi Jazz Orchestra
o Concerti Musica Maestri
o Premio del Conservatorio: concerti finali con contributi video 

originali registrati dai premiati di ogni categoria

EMERGENZA COVID19 
SOCIAL
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Pubblicazione sulla pagina Facebook del Conservatorio di.

o video di musiche che hanno aiutato docenti, studenti e 
pubblico nel periodo del lockdown

o video delle lezioni a distanza
o video dedicato a coloro che non hanno mai potuto

scegliere di stare a casa, con montaggio di immagini
delle lezioni a distanza (Andrà tutto bene/An die Musik)

o video dedicato all’e-open day del Conservatorio

EMERGENZA COVID19 
SOCIAL
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https://www.dropbox.com/s/s8ylwtxh
b3iepct/lancio_openday.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/s8ylwtxhb3iepct/lancio_openday.mp4?dl=0


•Webinar dedicati a

o ammissioni
o organizzazione degli esami

a distanza
o corsi avviati nel nuovo

anno accademico

EMERGENZA COVID19 
SOCIAL

O
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•D.M. 112 25/5/2020 …attività didattica frontale relativa a 
discipline performative, consistente in lezioni individuali o 
destinate a piccoli gruppi cameristici, propedeutica agli esami 
effettuati in presenza, può essere svolta a condizione che vi sia 
una adeguata organizzazione degli spazi, degli accessi ai locali 
dell’istituzione e del lavoro connesso a tale attività, tale da ridurre 
al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a 
condizione che vengano adottate misure organizzative di 
prevenzione e protezione…

EMERGENZA COVID19 
GESTIONE DIDATTICA
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•28/5/2020 pubblicazione DVR

•3/6/2020 inizio fase 2 

Graduale riapertura del conservatorio con ripresa attività performative 
individuali e d’insieme a piccoli gruppi per archi, tastiere, strumenti a 
percussione

• 15/6/2020 anche per fiati e canto

•29/6/2020 inizio esami in presenza

•1/9/2020 inizio fase 3 

Attività performative: lezioni e esami in presenza, teoriche/musicologiche a 
distanza

EMERGENZA COVID19 
GESTIONE DIDATTICA
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Il Conservatorio torna a suonare

«L’emozione della musica dal vivo»

21/6/2020 Festa della musica
o 5 concerti nel Chiostro
o 1 concerto in Sala Verdi
o 4 concerti Musica Maestri!

EMERGENZA COVID19 
PRODUZIONE
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«Il sogno del suono che vive»

EMERGENZA COVID19 
PRODUZIONE

16 luglio 2020
Concerto dell’orchestra d’archi del 
Conservatorio: Vivaldi Concerto si min. per 
quattro violini e Le quattro stagioni

Gli studenti suonano gli strumenti storici
della collezione del Conservatorio
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RISULTATI

• 100% attività formative attivate ed esami tutti svolti

• + 53% domande di ammissione (1260 richieste su 
1700 studenti e 500 posti liberi)

EMERGENZA COVID19 
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…Per il prossimo anno dobbiamo comunque prevedere una
programmazione, anche se in parte ridotta, con la speranza di poter
ritornare gradualmente alla normalità. Faremo tesoro di esperienze
che abbiamo sperimentato che potranno portare miglioramenti e 
novità, tenendo peraltro sempre presente che la scuola non è solo 
luogo di trasmissione di saperi, ma luogo di relazione, confronto, 
collaborazione: la scuola è una comunità che vive grazie
all’interazione di docenti e studenti. Naturalmente, tutto questo è
possibile solo se siamo in presenza…

EMERGENZA COVID19 
A.A. 2020-21
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▪ Pandemia: acceleratore per la trasformazione digitale

▪ La didattica deve essere  svolta in presenza

▪ Faremo tesoro di alcune esperienze  di augmented o 
blended learning

▪ Solo la formazione è la risposta alla crisi e a quanto 
siamo vulnerabili

▪ Dobbiamo creare competenze per dare risposte per il 
futuro

EMERGENZA COVID19 
A.A. 2020-21
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GRAZIE!
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