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Realizzazione
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).
Responsabile della progettazione del portale è la prof.ssa Gemma Fiocchetta (referente
MIUR per la Rete Nazionale dei Licei musicali e coreutici).
Il progetto si è avvalso inoltre della collaborazione della Rete Nazionale dei Licei
musicali e coreutici, attraverso la presenza nel comitato scientifico del Coordinatore
prof. Aluisi Tosolini.

Direzione
Responsabile scientifico:
Prof. Luca Aversano (Università Roma Tre)
Progettazione e supervisione editoriale:
Prof.ssa Gemma Fiocchetta (MIUR) Direzione Generale per gli Ordinamenti e per l'Autonomia Scolastica
Coordinamento sezione Autori e interpreti:
Prof. Luca Aversano (Università Roma Tre)
Coordinamento sezione Coreografi e interpreti danza:
Prof.ssa Claudia Celi (Accademia Nazionale di Danza)
Coordinamento sezione Culture - musiche del mondo:
Prof. Giovanni Giuriati (Sapienza Università di Roma)
Coordinamento sezione Innovazione:
Prof. Mauro Graziani (Conservatorio di Trento)
Coordinamento sezione Biblioteche:
Prof.ssa Patrizia Florio (Conservatorio di Piacenza)

Sviluppo digitale
Il portale è stato curato sul piano informatico da NTV 3.1 (Marco Valesi, Stefania
Benedetti, Andrea Pescetti), attraverso l’impiego della piattaforma informatica
Drupal, strumento open source di riferimento per siti di alto profilo, sviluppato da una
vasta e attiva community internazionale.
NTV 3.1 è una società di comunicazione nata come spin-off del Master in
Comunicazione Web dell'Università di Parma e specializzata in progetti web e di
comunicazione istituzionale a livello nazionale e internazionale.

Staff
Alle schede e ai contenuti del progetto ha lavorato uno staff di giovani ricercatori
Sezione Autori e interpreti Musica: Dott. Luca Rossetto Casel, Dott. Giacomo Franchi, Dott.
Giacomo Sciommeri, Dott.ssa Giada Viviani.
Sezione Autori e interpreti Danza: Dott.ssa Silvia Mozzachiodi, Dott.ssa Nika Tomasevic.
Sezione Innovazione: Prof. Enrico Cosimi, Prof. Michele Della Ventura, Prof. Mauro Graziani, Dott.
Marco Matteo Markidis, Dott. Andrea Pozzi.
Sezione Culture – Musiche del mondo: Dott.ssa Nicola Biondi, Dott.ssa Vanna Viola Crupi, Dott.
Vincenzo Della Ratta, Prof. Raffaele Di Mauro, Dott. Stefano Gavagnin, Costantino Vecchi.
Sezione Biblioteche: Dott. Giacomo Franchi.

Obiettivi
• garantire l'accesso a data-base contenenti testi scientifici sulla musica e sulla danza;
• mettere a disposizione partiture di pubblico dominio e spartiti musicali (compresi
arrangiamenti, rielaborazioni, studi e metodi didattici);
• costruire archivi audiovisuali di prodotti e pratiche innovative, a supporto
dell’impiego delle tecnologie digitali nell’educazione musicale e coreutica;
• rendere disponibili contenuti utili in funzione pedagogico-didattica, mantenendo una
stretta relazione con le indicazioni nazionali per il curricolo.

Target
La prima utenza della biblioteca è costituita principalmente dai docenti e 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.
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.

Metodologia
Rafforzamento del legame tra didattica e ricerca

Massimo rigore nel vagliare, con attenzione, la scientificità e l’esattezza di tutti i
contenuti immessi nella piattaforma.

Contenuti
Il portale d’informazioni e materiali digitali è suddiviso in cinque sezioni principali:
• Autori
• Interpreti
• Innovazione
• Culture
• Biblioteche

Tecnologia
Drupal, lo strumento open source di riferimento per siti di alto profilo, sviluppato da
una vasta e attiva community internazionale.

Le tappe del progetto
Inizio dicembre 2016
lavori staff schede: giugno-luglio 2017
4 dicembre 2017 Seminari di studio per presentare, a studenti e docenti dei licei e
dell'università, il progetto della Biblioteca Digitale Musicale e Coreutica nei suoi diversi
aspetti; raccogliere le eventuali indicazioni di studenti e professori coinvolti per la definizione
delle linee di sviluppo futuro del progetto stesso.
27 aprile 2018 Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei Musicali e Coreutici Italiani” Assemblea nazionale Dirigenti Scolastici Presentazione Biblioteca digitale dei Licei musicali
e coreutici
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