
5. Organizzazione della didattica 

Organizzazione della didattica  
•  b.5) articolazione del calendario didattico, specificando l’eventuale organizzazione in semestri, il 
numero delle settimb.5) articolazione del calendario didattico, specificando l’eventuale 
organizzazione in semestri, il numero delle settimane di durata del semestre, il numero di sessioni 
d’esame e il numero di appelli per esame, il numero delle sessioni previste per la prova finale di 
diploma accademico. 
Si richiede di includere una specifica descrizione sull’organizzazione e sullo svolgimento della 
didattica erogata a distanza in ottemperanza alle disposizioni e misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
L'anno accademico 2019/2020 è iniziato il 02/11/2019 ed è terminato il 31/10/2020. È stato organizzato in 
due semestri, dal 02/11/2019 al 16/02/2020 (13 settimane) e dal 17/02/2020 al 13/06/2020 (16 settimane). 
A questi si è aggiunto un bimestre autunnale, valevole anche come anticipo dell'a.a. 20/21, dal 01/09/2020 
al 17/10/2020. 
Le sessioni d'esame sono 3 per i corsi del vecchio ordinamento (sessione speciale, estiva, autunnale), 3 per i 
corsi preaccademici, propedeutici e pre-propedeutici (sessione invernale, estiva, autunnale), 3 per i corsi 
accademici di primo e secondo livello (sessione invernale, estiva e autunnale). La prova finale dei diplomi 
accademici può essere sostenuta in una qualsiasi delle sessioni precedentemente indicate. Il numero degli 
appelli non è un dato di immediata quantificazione, in quanto sono possibili appelli fuori sessione. 
 
 
Ai seguenti link è presente la documentazione relativa al Manifesto degli Studi: 

1) https://www.conservatorio.udine.it/attachments/article/4621/manifesto_studi_parte_prima_ammi
ssioni_iscrizioni_2019-20.pdf 

2) https://www.conservatorio.udine.it/attachments/article/4735/7022%20Manifesto%20studi%2019-
20%20-%20parte%20seconda%20-%20iscrizioni%20e%20funzionamento.pdf 

 
 
Il dettaglio di tutti gli appelli sono reperibili ai seguenti link: 

1) https://www.conservatorio.udine.it/didattica/segreteria-didattica/esami/5342-calendario-esami-
sessione-straordinaria-a-a-2019-20.html 

2) https://www.conservatorio.udine.it/didattica/segreteria-didattica/esami/5446-calendario-esami-di-
recupero-della-sessione-invernale.html 

3) https://www.conservatorio.udine.it/didattica/segreteria-didattica/esami/5459-calendario-esami-
sessione-estiva-a-a-2019-2020.html 

4) https://www.conservatorio.udine.it/didattica/segreteria-didattica/esami/5586-calendario-esami-
sessione-autunnale-a-a-2019-2020.html 

 
 
Didattica a distanza 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono tempestivamente stati pubblicati sul sito istituzionale gli avvisi 
relativi alla sospensione delle attività didattiche e di produzione. 
In seguito all’emanazione dei DPCM dell’8 e 9 marzo 2020, si è potuto valutare nuovi elementi per 
prendere dei provvedimenti che riguardano soprattutto l’attività didattica, con l’intento di salvaguardare i 
principi di sostenibilità ed equiparazione. 
Sono state pertanto prese le seguenti decisioni: 
1) Modifica del calendario scolastico: l’attività didattica è stata estesa fino al 4 luglio compreso. Il periodo di 
esami della sessione estiva è stato calendarizzato dal 6 al 24 luglio. 



2) Recupero degli esami previsto nella sessione invernale: sono stati calendarizzati gli esami 
precedentemente previsti per il periodo di febbraio - marzo contestualmente alla ripresa delle attività 
didattiche. 
3) Didattica a distanza: è stata autorizzata la modalità di didattica a distanza che si è inizialmente svolta su 
base volontaria da parte del docente, considerando complessivamente la sostenibilità e le risorse anche 
dello studente. 
Ogni Docente e Studente ha potuto svolgere attività on-line usufruendo di piattaforme quali Skype, Skype 
for Business Online, Google Hangouts Meet, ecc. 
È stato richiesto di utilizzare comunque un sistema che preveda la tracciabilità delle connessioni tra gli 
utenti. Assieme a questo documento scaricabile dal software utilizzato, sono stati fatti compilare e firmare 
dei modelli di Registri del Docente e dello Studente. 
Tali documenti, presentati all’amministrazione unitamente al Registro di classe, sono risultati validi: 
- per il computo delle ore di servizio e delle ore aggiuntive per i docenti; 
- per le presenze alle lezioni degli studenti. 
E’ stato consigliato di mantenere il calendario di lezioni ordinario, specie per le materie collettive e di 
gruppo, al fine di evitare dispersioni dell’attività stessa oppure potenziali sovrapposizioni. 
Si è provveduto a informare circa alcuni cardini dalla DAD in modo da garantire un “ambiente di 
apprendimento”, seppur inconsueto e imparagonabile con il naturale approccio tradizionale, dove tuttavia 
possano essere consentite le seguenti attività:  
- collegamento diretto o indiretto con allievi singoli o in gruppo  
- collegamento immediato o differito con allievi singoli o in gruppo  
- trasmissione di materiali didattici per approfondimenti e verifiche  
- correzione e consegna agli studenti di tali elaborati attività specifiche per la musica  
- realizzazione di registrazioni audio o audio-video  
- intervento del docente su tali materiali inviati. Valutazione periodica da fornire agli studenti.  
Successivamente con il DPCM emanato il 26 aprile 2020 e il DPCM del 17 maggio 2020 è stata consentita la 
ripresa di alcune attività sia per le Università che per gli Istituti AFAM.  
La maggior parte dei docenti a tale data, anche su sollecitazione del Direttore, ha provveduto ad attivare la 
didattica a distanza secondo le modalità precedentemente indicate.  
Ciò ha permesso l’assolvimento delle frequenze delle lezioni da parte degli studenti; in tal modo gli studenti 
hanno potuto legittimamente sostenere gli esami corrispondenti alle materie frequentate e completate, 
dopo il 23 febbraio, con la modalità on-line.  
Per gli studenti iscritti alle scuole di Pianoforte, Organo, Percussione sono state previste in sede le seguenti 
attività: 
- permessi di studio: a seguito di richiesta scritta da parte degli studenti interessati è stato predisposto un 
calendario degli ingressi e dell’occupazione delle aule che rispetti il protocollo anti-contagio Covid-19. 
- attività di esami: gli esami finali di conferimento del Diploma Accademico di I e II livello sono stati tenuti in 
presenza in sede. 
A tutti gli studenti interessati è stato garantito il servizio biblioteca e prestito strumenti. 
Con il DPCM del 7 agosto 2020 è stata effettuata un’ulteriore ripresa graduale delle attività in presenza in 
funzione dello svolgimento degli esami della sessione autunnale, per le lezioni individuali di strumento e 
composizione; per la musica da camera e jazz e per l’arte scenica. 
L’accesso è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dal “Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19” 
e delle indicazioni/informative affisse presso i locali. 
 


