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Laboratorio di formazione a distanza 

a cura di Francesco Maschio e Raffaele Napoli

A.A.2020/21



Le date

• 12, 19 e 26 aprile

• 3, 10, 17, 24 e 31 maggio

Orario: 16:30 – 20:30



Gli obiettivi del percorso

Al termine del percorso i partecipanti avranno:
• incrementato la capacità di presentare contenuti e argomenti relativi alla cultura musicale occidentale in termini chiari ed 

efficaci

• acquisito consapevolezza delle leve motivazionali che stimolano il livello attentivo di una platea di interlocutori in presenza e a 
distanza  

In particolare gli obiettivi di percorso sono:
• Riconoscere il ruolo di divulgatore per lo sviluppo della cultura musicale

• Sviluppare le competenze metodologiche necessarie alla scelta e organizzazione dei contenuti da erogare 

• Sviluppare la capacità di selezionare, organizzare ed erogare i contenuti secondo principi di coerenza rispetto ai media utilizzati 
e al target di riferimento. 



Driver progettuali del percorso 

Il percorso è articolato secondo tre linee di attivazione: 

1. Sincrono, aula virtuale in plenaria e sottogruppi sincroni

2. Asincrono individuale con supporto di docente

3. Simulazione di webinar con sperimentazione di format, 

strumenti di autovalutazione e feedback 
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MACRO del percorso webinar
I giorno

Webinar 1 Webinar 2 mattina Webinar 3 pomeriggio
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• Facilitare una riflessione su ruolo del 
DIVULGATORE a 360°

• Attivare il posizionamento del 
partecipante 

• Valutare la propria preparazione 
nell’agire il ruolo di divulgatore 

• Riconoscere la centralità della 
divulgazione musicale

• Sperimentare, 
comprendere ed analizzare 
le dinamiche cognitive ed 
emotive caratteristiche di 
un processo di 
apprendimento negli adulti

CONTENUTI/METODOLOGIA
• Che tipo di musicista/divulgatore 

sono?/icebreaking (20’)
• Esperienza positiva e negativa in 

qualità di partecipante/riflessione fase 
1 (20’)

• L’impatto della progettazione sui 
partecipanti/riflessione  in plenaria 
fase 2 (20’)

• Le principali differenze tra media/ 
sondaggio (20’)

• Learning pill di sistematizzazione (20’)
• Il divulgatore musicale come diffusore 

della cultura/scrittura collaborativa e 
discussione (20’)

4.LA SELEZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI

CONTENUTO/ METODOLOGIA 
• Gli impatti delle metodologie 

sull’apprendimento/Esercitazi
one – i principali modelli con 
sperimentazione  (lezione, 
esercitazione, debrief) (50’)

• Questionario sugli Stili di 
apprendimento(20’)

• Learning pill (Ciclo di Kolb e 
stili di apprendimento) (20’)

• Il processo 
formativo/Esercitazione e 
riflessione in plenaria (30’)

CONTENUTO/METODOLOGIA
• La definizione e condivisione  degli obiettivi 

di intervento e di apprendimento/Scrittura 
collaborativa con jamboard e debriefing (20’)

• Learning pill: come seleziono i contenuti(20’)
• La gestione dei contenuti/metaplan e 

discussione in plenaria (30’)
• Learning pill : Gli elementi fondamentali per 

una organizzazione efficace dei contenuti 
(20’)

• Quando siamo stati efficaci?/ Esercitazione e 
discussione in plenaria (30’)

IV giorno

Webinar 4

2. L’APPRENDIMENTO DEGLI 
ADULTI 3. I MODELLI DI RIFERIMENTO

• Identificare i criteri chiave per 
selezionare i contenuti

• Conoscere e applicare  tecniche di 
comunicazione coerenti per 
l’organizzazione efficace dei contenuti

• Approfondire le 
conoscenze dei principali 
modelli di riferimento 
nell’ambito della 
divulgazione musicale

CONTENUTO/ METODOLOGIA 
• Cosa ho 

Guardato/Letto/Ascoltato e 
cosa mi ha colpito? (lezione, 
esercitazione, debrief) (70’)

• Una classificazione dei 
modelli di riferimento 
(learning pill) (20’)

• L’evoluzione dei 
modelli/Esercitazione e 
riflessione in plenaria (30’)

II giorno III giorno



MACRO del percorso webinar
V giorno

Webinar 5 Webinar 6 mattina Webinar 7 pomeriggio
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• Approfondire e sperimentare le 
tecniche di scrittura orientate alla 
divulgazione musicale

• Sviluppare efficacia nella 
erogazione di contenuti a 
distanza e in presenza

• Sperimentare metodologie 
attive rispetto al tema della 
divulgazione musicale

• La comunicazione efficace: 
esercitazione e debriefing(30’)

• Learning pill: la dimensione 
pragmatica della comunicazione (20’)

• Il supporto delle slide/Esercitazione in 
sottogruppi (30’)

• La comunicazione persuasiva/Scrittura 
collaborativa e riflessione in plenaria 
(20’)

• Learning pill: come catturare 
l’attenzione degli interlocutori(20’) 

• Learning pill: l’utilizzo della voce 
e della comunicazione non 
verbale nella distance (20’)

• La voce: esercitazione 
individuale e debriefing in 
plenaria (40’)

• Metodologia autovalutativa e 
analogica: la mia sensibilità alla 
musica (utilizzo di immagini) 
(20’)

• Metodologia sperimentale: 
Audiovideo con esercizi (20’)

• Metodologia riflessiva gli Auto 
casi: quella volta che… (20’)

• Cosa scrivo e cosa leggo: esercitazione e 
discussione in plenaria (50’)

• Learning pills: gli errori da evitare(20’)
• Chiarezza e completezza: due condizioni 

imprescindibili; raccolta di esperienze in 
plenaria (30’)

• Debriefing e riflessione guidata (20’)

8. LA COMUNICAZIONE SCRITTA

VI giorno

Webinar 8

• Chi  mi ha convinto?: 
esercitazione (20’)

• Il public speaking: learning pill e 
discussione in plenaria (30’)

• Come trasmettere un concetto, 
sintetizzando i contenuti: 
esercitazione e riflessione in 
plenaria (20’)

• Learning pill: la comunicazione 
in diretta e registrata(20’)

• I punti di attenzione; come 
migliorare le proprie 
performance/Esercitazione e 
debriefing (30’)

7. PUBLIC SPEAKING E IL MEDIUM 
RADIOFONICO

• Approfondire e sperimentare la 
conoscenza delle tecniche di 
comunicazione

5. COMUNICAZIONE ORALE E IL 
SUPPORTO DELLE SLIDE

• Approfondire la conoscenza 
delle tecniche  di public 
speaking

• Sviluppare la capacità di essere 
efficaci nella comunicazione 
radiofonica

VI giorno VII giorno



Modalità dei webinar

Ciascun webinar è dedicato ad un blocco di contenuto (chunked) 

Strutturato in genere in 4 passi:

1. Icebreaking su contenuto

2. Attivazione 

3. Debrief e discussione

4. Sistematizzazione con learning pill

I partecipanti vengono allenati a prendere confidenza con questa struttura di lavoro anche per le loro 
attività
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Flusso della simulazione

PREPARAZIONE

• In sottogruppi, 
analisi del caso, 
progettazione e 
preparazione in 
vista della fase 
successiva di 
erogazione

EROGAZIONE

•A turno ogni 
gruppo 
presenta/mette 
in scena il proprio 
output con il 
resto dei colleghi 
che assume il 
ruolo di 
partecipanti o 
osservatori

FEEDBACK

• Autofeedback con 
check list

• Feedback 
incrociati

• Feedback del 
docente 

FASE 1 FASE 2 FASE 3



Autoformazione

Obiettivo: favorire l’approfondimento, la rielaborazione e l’interiorizzazione dei contenuti 

Durata: 4 ore circa, distribuita lungo il percorso 

Modalità: risorse formative messe a disposizione in autoformazione individuale con il supporto del 
docente
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Modalità di lavoro tramite piattaforma Teams

• Learning pills

• Analisi di casi

• Visione di filmati

• Esercitazioni in sottogruppi nei canali di teams

• Questionari di autoriflessione e autoistruzione



Requisiti tecnici di partecipazione

• Account di collegamento alla piattaforma Microsoft Teams 

• Pc fisso o portatile dotato di video camera e microfono funzionanti

• Possibilità di usufruire dei programmi del pacchetto office (power 

point, word)


