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 “Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si 
allargano sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze 
diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la barchetta di carta e il 
galleggiante del pescatore. […] Non diversamente una parola, gettata 
nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, provoca 
una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta 
suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento 
che interessa l’esperienza e la memoria, la fantasia e l’inconscio…” (G. 
Rodari, Grammatica della fantasia, Einaudi, Torino 1973, p. 7). 
 

 Quando gli organizzatori di questo convegno (che qui ringrazio per l’invito) mi 

hanno comunicato il titolo della relazione che avrei dovuto tenere, tale titolo è stato 

un po’ come il rodariano sasso nello stagno, che ha smosso in me esperienze e 

memoria, fantasia e incoscio, e mi ha provocato una serie infinita di reazioni a catena, 

facendomi rivivere alcune vicende di questi ultimi trent’anni legate per un verso alle 

mie esperienze didattiche che dalle scuole materne mi hanno portato poi 

all’insegnamento di Pedagogia musicale in Conservatorio, e, per altro verso, alle 

occasioni di dibattito, di elaborazione, di confronto con tantissimi colleghi alla ricerca 

di criteri, metodi e contenuti funzionali al miglioramento dei curricoli di musica. 

 Tra le numerose onde concentriche suscitate in me dal titolo, alcune sono di 

carattere positivo, altre invece hanno fatto emergere in me alcune perplessità. 

Tenendo conto del tempo a disposizione e del contesto di questo convegno in cui 

spunti operativi e aspetti propositivi verranno sviluppati da altre relazioni e dai 

laboratori, alla fine ho deciso di focalizzare la mia attenzione su tre aspetti che 

presentano alcuni dati di criticità, e che perciò formulo sotto forma di domanda: 

1) Perché la musica nell’area linguistica? 2) La musica nel curricolo: c’è o non c’è? 



3) Meglio insegnanti-musicanti o musicisti-pedagogisti? 

 E’ ovvio che tante altre considerazioni si potrebbero fare sia in merito al 

curricolo musicale o a come la musica possa essere un elemento vitalizzante il 

curricolo in generale, sia in merito al testo stesso delle Indicazioni1; ma penso che gli 

altri interventi, i laboratori, la tavola rotonda di questi giorni produrranno sicuramente 

importanti onde di superficie e di profondità. 

 

1) Perché la musica nell’area linguistica? 

 

 Vorrei partire da una annotazione critica relativa alla parte delle Indicazioni che 

riguarda “La scuola del primo ciclo”, in cui “Musica” (ma anche “Arte e immagine”) è 

stata accorpata all’”Area linguistico-artistico-espressiva”. 

 Nel documento “Il curricolo nella scuola dell’autonomia” che la Commissione 

ministeriale ha presentato a Roma nell’aprile 2007, si fa riferimento a quattro ambiti 

di alfabetizzazione: “linguistico-letteraria, storico-geografica-sociale, matematico-

scientifica-tecnologica, artistico-creativa”. Pochi paragrafi dopo però, i quattro ambiti 

sono ridotti a tre: linguistico-espressivo, antropologico, matematico-scientifico. Si è 

perso per strada l’artistico-creativo. 

 Questa scelta è stata confermata nella versione finale del testo delle Indicazioni 

dove, come si sa, tutte le “discipline” sono raggruppate in tre aree: linguistico-

artistico-espressiva, storico-geografica, matematico-scientifico-tecnologica. Mi risulta 

che la parola “artistico”, nella prima area, è stata aggiunta dopo forti pressioni 

soprattutto da parte degli esperti del campo musicale, che in verità avevano chiesto 

che si mantenesse distinta l’area relativa all’alfabetizzazione artistico-creativa. Mi 

risulta anche che osservazioni e richieste in tal senso siano state avanzate in un 

documento  che la Società Italiana per l’Educazione Musicale aveva consegnato alla 

Commissione ministeriale in occasione dell’audizione del 12 aprile 2007. A quanto 

pare, però, tale parere è stato accantonato e ha prevalso il punto di vista dei 

“linguisti”, che quando pensano alla musica non sanno far di meglio che qualificarla 

ancora come un “linguaggio non verbale” (è infatti questa l’espressione usata nelle 

Indicazioni: “L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il 

concorso di più discipline: lingua italiana; lingue comunitarie; musica; arte-immagine; 

corpo-movimento-sport”, p. 47). 

                                                
1 Per lo specifico del testo “Musica” del primo ciclo cfr. ad es. alcune analisi critiche in Musica Domani, n. 146, marzo 
2008, con interventi di Paolo Bove, Franca Ferrari, Roberto Agostini, Virgilio Bernardoni e Roberto Neulichedl. 



 Ovviamente non è questa la sede per sviluppare in modo approfondito le ragioni 

delle scelte della Commissione (e comunque, per poterlo fare, bisognerebbe conoscere 

direttamente dai membri della Commissione stessa le ragioni di tale scelta), e 

nemmeno di discutere il metodo seguito per la stesura del testo. Ritengo però utile 

richiamare il fatto che l’uso di un termine piuttosto che di un altro, o la collocazione di 

una parola in un contesto piuttosto che un altro è indice di una certa mentalità, di un 

certo modo di considerare i fatti e le teorie. 

 Nella parte delle Indicazioni dedicata alla scuola dell’infanzia, troviamo distinti i 

“campi di esperienza” relativi a “Linguaggi, creatività, espressione” (comprendente 

“Gestualità, arte, musica, multimedialità”) e “I discorsi e le parole” (comprendente 

“Comunicazione, lingua, cultura”), anche se, per quanto riguarda la musica, la parte 

delle Indicazioni relativa alla scuola dell’infanzia appare, a mio parere, 

etimologicamente e concettualmente abbastanza lontana da quella relativa al primo 

ciclo. 

 Non è questa la sede per entrare nel dettaglio. Però non posso esimermi dal far 

notare, soprattutto nell’ambito di questo convegno dedicato al “Cantando si impara”, 

che nel testo delle Indicazioni relativo alla scuola dell’infanzia non compare mai, 

nemmeno una volta, la parola ‘canto’, e nemmeno ‘cantare’ o ‘canzone’. 

Evidentemente gli estensori di questo testo non sono mai entrati in una scuola 

dell’infanzia, o per lo meno, se ci sono entrati, non ci sono entrati con le orecchie. 

Oppure si ritiene il canto dei bambini una cosa assolutamente insignificante e di 

nessun valore per il curricolo della scuola dell’infanzia. Altre annotazioni critiche 

andrebbero fatte in merito ad espressioni come “La musica è un linguaggio 

universale”, oppure “Esplora i primi alfabeti musicali” o cose simili. Globalmente, 

quindi, almeno per quanto mi riguarda, giudico abbastanza negativamente il testo 

relativo a “Musica” nella parte delle Indicazioni per la scuola dell’infanzia. 

 

 Ma torniamo alla questione dell’accorpamento di “Musica” nell’area linguistica 

del primo ciclo. 

 E’ vero che le varie esperienze e pratiche artistiche hanno, per così dire, una 

componente di tipo ‘linguistico’, ma tale componente, per ciascuna arte, ha delle 

specificità che non necessariamente devono essere subordinate ai paradigmi della 

lingua parlata e scritta (per intenderci: le discipline ’”Italiano” e “Lingue comunitarie” 

delle Indicazioni), o far riferimento a degli ipotetici “universali” linguistici con i quali 

catalogare o valutare le singole discipline. 



 Come afferma Carlo Delfrati, uno dei padri storici della pedagogia e della 

didattica della musica in Italia, “Le arti sono il luogo privilegiato della creatività: un 

luogo speciale in cui gli ‘schemi di pensiero’ vengono continuamente sovvertiti. Ogni 

opera d’arte offre, a chi sa coglierla, una particolare concezione della realtà. Costringe 

a sentire e a pensare in modi sempre nuovi. E non è indifferente il fatto che si tratti di 

un’opera letteraria, o visuale, o musicale. Perché ogni forma d’arte possiede un 

proprio linguaggio e fa capo a una qualità radicale dell’esperienza umana insurrogabile 

dalle altre. Nessuna parola può trasmetterci ciò che ci dice un affresco. Nessuna tela 

può trasmetterci ciò che ci dice una sinfonia. E viceversa: il messaggio espresso in un 

medium linguistico è per sua natura intraducibile in un medium diverso. E’ per questo 

che le forme fondamentali dell’esperienza estetica, così importante per la creatività 

dei giovani oggi, devono essere presenti tutte nei curricoli, che nessuna può mancare 

se non si vuole deprivarne i giovani” (“La musica nella scuola della riforma”, in 

ScuolAmadeus, marzo 2006). 

 E’ per questo che, a mio parere, sarebbe stato meglio, sia sul piano 

epistemologico sia su quello metodologico, prevedere l’area artistica distinta dall’area 

linguistica. La scelta della Commissione sembra avvalorare l’ipotesi che i saperi 

artistici debbano essere necessariamente legati  (per non dire subordinati) ai saperi 

linguistici. Ma così non è. Personalmente mi auguro che sia possibile, in fase di stesura 

definitiva delle Indicazioni al termine del biennio previsto per la loro discussione e 

verifica nei vari contesti scolastici, collocare le discipline artistiche in un’area apposita. 

 Occorre in definitiva che alle arti venga riconosciuto, nei fatti e nei testi 

ordinamentali, un ruolo fondamentale nella costruzione di quella “nuova cittadinanza” 

e di quel “nuovo umanesimo” delineati nella parte introduttiva delle Indicazioni, 

valorizzando anche quelle esperienze artistiche che non sono formalizzate in discipline 

specifiche di insegnamento. E’ un peccato, ad es., che per quanto riguarda la 

conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, non sia stata 

sottolineata l’importanza formativa di due settori particolarmente vicini alla musica: il 

teatro (il termine compare solo due volte nel testo delle Indicazioni, e per di più in 

contesti generici) e la danza, concentrando solo sullo sport tutta l’attenzione alla 

corporeità. 

 Considerando i saperi artistici come piccoli sassi gettati nello stagno della scuola  

possiamo immaginare che i vari cerchi concentrici che vengono generati si muovono in 

tre ambiti, come sintetizzato in questo grafico. 

 



 

 Il primo ambito è quello della sensorialità, della relazione corpo-mente, dove 

l’ascoltare, il toccare, il guardare, il muoversi, il gustare, l’odorare, sono elementi 

prioritari; dove si dà quindi valore a tutto quanto è sentimento, emozione, vissuto, 

desiderio. Questo ambito si intreccia e si rapporta in modo ecologico con il nostro 

ambiente, qui rappresentato dal binomio terra-cielo, in cui i quattro elementi acqua-

aria-terra-fuoco rappresentano in modo simbolico la relazione tra natura e cultura. 

 Il terzo ambito è relativo al fatto che i saperi artistici proiettano il nostro essere 

e il nostro fare oltre il quotidiano, per cui l’esperienza artistica diventa atto di profezia 

del cambiamento, prefigura il futuro, diventa emblema di un modo diverso di vita, 

diventa elemento di differenziazione da un passato vissuto più o meno malamente, 

per guardare a un futuro che vorremmo vivere in un modo più umano, più pacifico, 

più felice. Si innesta qui, inevitabilmente, il discorso sui valori: umani, sociali, 

culturali, musicali, ecc. che vogliamo porre a fondamento di quel nuovo umanesimo e 

di quella nuova cittadinanza posti alla base delle Indicazioni per il curricolo. 

 



 Da ultimo vorrei anche sottolineare come l’esperienza artistica (compresa quella 

musicale) è continua ricerca, e come tale esige creatività e immaginazione, 

presuppone quindi anche la libertà di superare le regole precostituite, mettendo in 

gioco tutte le proprie capacità per andare oltre il già conosciuto e il già esperito, 

evidenziando itinerari esplorativi che proiettano i sensi e la mente verso un futuro da 

progettare e da costruire secondo canoni e regole non predeterminate dalla cultura 

dominante e dal potere costituito. L’arte è anche sovversione del potere, è anche 

affermazione della valenza di alcune cose apparentemente “inutili” (bestemmia 

questa, per la mentalità liberista oggi dominante). Ma forse è proprio questo che fa 

paura a chi crede che il futuro del mondo sia in mano solo all’economia, alla scienza e 

alla tecnica, e a chi ritiene più giusto o più intelligente aumentare le spese per gli 

armamamenti e diminuire quelle per l’istruzione pubblica.  

 

2) La musica nel curricolo: c’è o non c’è? 

 

 Per quanto riguarda la presenza della musica nei testi ordinamentali della 

scuola dell’obbligo dobbiamo riconoscere che negli ultimi 20-30 anni tale presenza è 

stata significativa. Ripeto: nei testi ordinamentali della scuola dell’obbligo, e faccio 

esplicito riferimento ai programmi della scuola media del 1979, ai programmi della 

scuola elementare del 1985, agli orientamenti della scuola dell’infanzia del 1991 e a 

quelli delle scuole medie a indirizzo musicale del 1999. Altro discorso va fatto se 

guardiamo alla secondaria superiore. Ma su questo aspetto farò un cenno 

successivamente. 

 Chi pertanto sostiene che nella scuola italiana la musica non c’è, dice una 

mezza bugia: negli ordinamenti della scuola dell’obbligo la musica era ed è prevista, e 

le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo dell’istruzione  non fanno altro che ribadire, seppure con terminologie e criteri 

diversi, ciò che i precedenti programmi prescrivevano: l’educazione musicale è una 

componente essenziale della formazione di base rivolta a tutti. 

 Ma se nei programmi la musica c’è, perché da più parti si afferma che nella 

scuola italiana l’educazione musicale è assente o quantomeno deficitaria? Che cosa fa 

sì che per molti si sia di fronte a una profonda carenza riguardo al cantare, al suonare, 

all’ascoltare musica a scuola? Su cosa si basa questa convinzione? E’ giustificata o è 

uno stereotipo basato unicamente su ristrette e parziali esperienze personali? Quali 



sono i criteri di valutazione che si possono assumere per giudicare positivamente o 

negativamente la situazione dell’educazione musicale nella scuola italiana?  

 Da tempo e in più sedi ho detto e scritto che in tantissime scuole italiane 

esistono buone pratiche relative all’educazione musicale2: spesso queste buone 

pratiche non sono documentate, e quindi sono conosciute solo dalla ristretta cerchia 

dei diretti fruitori. Occorrerebbe dare maggiore credito e visibilità a ciò che sconosciuti 

insegnanti fanno, a volte con fatica, ma sempre con tanta passione per realizzare 

esperienze musicali significative con i propri alunni. 

 La realtà delle scuole italiane deve essere maggiormante conosciuta, 

pubblicizzata, documentata, osservata, analizzata e studiata con metodo e in 

profondità: son convinto che emergerebbero situazioni molto positive, e in alcuni casi 

all’avanguardia dal punto di vista metodologico. Se volete si può prendere questa mia 

affermazione come una ipotesi di lavoro, che però nasce dalla conoscenza di tante 

situazioni sparse su tutto il territorio nazionale, conoscenza in parte diretta per 

contatto con i protagonisti, e in parte indiretta, basata cioè su documentazioni a 

stampa o tramite internet3. 

 A questo proposito, e come esempio di buone pratiche, vorrei ricordare quanto 

è documentato in pubblicazioni specifiche relative al progetto MUSE e al monitoraggio 

dei cosidetti Laboratori musicali4, o in altre pubblicazioni relative a progetti ed 

esperienze promosse e sostenute dagli ex IRRE5, o ancora in siti di associazioni e 

centri musicali diffusi su tutto il territorio nazionale6 

 

 Dunque possiamo dire che le Indicazioni per il curricolo trovano un terreno già 

disponibile e pronto per essere accolte. Non sarà certo difficile per molti insegnanti 

accordare le proprie attività col diapason delle Indicazioni ed elaborare curricoli di 

musica che, in sintonia con il POF della propria scuola,  siano adeguati ai “traguardi” 

che, secondo quanto esplicitamente detto nelle Indicazioni, “indicano piste da 

percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno” 

(pag. 24). 

Per “Musica” tali traguardi sono relativi, in estrema sintesi a: 

                                                
2 Si vedano a questo proposito alcuni miei contributi sulla rivista on line www.musicheria.net. 
3 Un buon passo avanti in merito alla documentazione può essere il sito del “Comitato nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica”: http://www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica/index.shtml 
4 Per il progetto Muse vedi nota 8. Sul monitoraggio dei laboratori cfr.: Lida Branchesi (a cura di), Laboratori musicali 
nel sistema scolastico. Valutazione dell’innovazione, Armando, Roma 2003; Lida Branchesi (a cura di), Laboratori 
musicali. Continuità e qualità. Valutazione dell’ìnnovazione 2, Armando, Roma 2006. 
5 Cfr. alcune segnalazioni in http://www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica/studi/studi.shtml. 
6 Cfr. una sintetica rassegna in: Mario Piatti, Nuova musica a scuola. Prima puntata (Dicembre 2006), 
http://www.musicheria.net/home/default.asp?id_testo=708&pagina=Notizie. 



- saper cantare; 

- saper suonare; 

- saper usare notazioni funzionali alla pratica musicale; 

- saper comporre; 

- comprendere i vari sensi e i diversi significati relativi ad eventi, materiali, opere; 

in sotanza, acquisire una competenza musicale (fatta di conoscenze, abilità e 

comportamenti) che permetta di sviluppare sempre più autonomamente la propria 

identità musicale. 

Rigiratela come vi pare, e se volete infiorettatela con considerazioni varie su funzioni e 

obiettivi, ma la sostanza delle Indicazioni è questa. 

 

 Tale sostanza, lo ripeto, non va costruita dal nulla. Lo dimostrano anche i dati di 

alcune indagini condotte recentemente in alcune regioni a cura degli ex IRRE,  dati 

che sembrano confermati anche dall’indagine conoscitiva nazionale promossa dal 

Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica presieduto dal prof. 

Berlinguer, e coordinata dalla dott.ssa Gemma Fiocchetta della Direzione Generale 

degli Ordinamenti Scolastici. Da tali indagini sembra emergere un quadro molto 

positivo sia con riferimento al numero di docenti impegnati in attività musicali (tra i 

quali vanno annoverati i circa 7000 docenti di musica delle scuole medie e i più di 

3000 docenti impegnati nei corsi a indirizzo musicale), sia in merito alle aule e alle 

attrezzature didattiche destinate alla musica, sia infine alle attività permanenti quali i 

circa 3000 cori scolastici, gli altrettanti gruppi strumentali di vario genere e alcune 

centinaia di gruppi di danza. 

 Certo, una valutazione precisa e puntuale di questi dati esigerà ancora tempo e 

accortezza, ma mi sembra di poter dire che le Indicazioni per il curricolo non cadono 

nel vuoto, e quindi c’è buona probabilità che si continui e si migliori la qualità e la 

quantità dell’educazione musicale per tutti. 

 A questo punto non si può fare a meno di rilevare quali sono i punti critici che 

possono far crescere o frenare lo sviluppo dell’apprendimento pratico della musica a 

scuola. 

Personalmente ne individuo tre: 

a) la capacità degli insegnanti di elaborare i curricoli specifici nell’ambito dei POF, 

secondo anche una logica di ricerca; 

b) l’ottimizzazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie; 

c) la continuità curricolare. 



 

 Tali punti emergono anche da quanto espresso nella Circolare del 31 gennaio 

2008, firmata dal dott. Cosentino, capo del Dipartimento Generale degli Ordinamenti 

Scolastici, e indirizzata ai Direttori generali degli USR, avente per oggetto “Misure di 

accompagnamento alla costruzione del curricolo di scuola secondo le Indicazioni per la 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo (febbraio - agosto 2008)”. Ivi si afferma 

esplicitamente come “Nell'ambito della propria autonomia istituzionale e della 

discrezionalità professionale degli insegnanti, ogni singola istituzione scolastica 

dell'infanzia e del primo ciclo è chiamata a costruire il proprio curricolo tenendo conto 

di puntuali orientamenti strategici: 

- valorizzare al meglio le risorse umane e finanziarie disponibili; 

- migliorare la qualità delle metodologie e degli itinerari didattici; 

- raggiungere quei traguardi sviluppo delle competenze - contenuti nelle Indicazioni - 

che costituiscono l'indispensabile premessa per il conseguimento delle otto 

competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell'obbligo di istruzione”. 

 

 Riguardo al punto a), l’elaborazione dei curricoli nell’ambito dei POF, va 

evidenziato il fatto che le Indicazioni non sono ‘Programmi’, e che quindi è lasciato alla 

responsabilità dei docenti il compito di definire nel dettaglio il curricolo di musica. 

Nelle Indicazioni vengono fornite alcune linee guida, anche dal punto di vista 

metodologico: cfr. ad es. gli elementi significativi relativi all’”ambiente di 

apprendimento”, che, in particolare per il primo ciclo (pagg. 44 e ss.), riguardano il 

“valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni”, “attuare interventi adeguati nei 

riguardi delle diversità”, “favorire l’esplorazione e la scoperta”, “incoraggiare 

l’apprendimento collaborativo”, “promuovere la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere”, “realizzare percorsi in forma di laboratorio”, tutte cose già ben presenti 

nelle metodologie più aggiornate della didattica musicale. Il punto caso mai è quello di 

lavorare sull’articolazione dei contenuti, sulla quantità di tempo da dedicare alle 

singole componenti dell’esperienza musicale e alle modalità di interazione tra la 

produzione e la fruizione, sui criteri di scelta dei repertori, sulla necessaria attenzione 

a come creare un circolo virtuoso tra le culture del passato e quelle del presente, 

nell’uso intelligente e creativo delle vecchie e nuove tecnologie che, anche per quanto 

riguarda la musica, vedono spesso le capacità dei ragazzi sopravanzare quelle degli 

insegnanti. Ovviamente qui potranno essere messe in campo, da parte dei singoli 

docenti o delle diverse équipe, le molteplici forme di programmazione didattica (ad 



es.: per obiettivi, per concetti, per progetti); come pure è lasciata all’autonomia 

professionale dei docenti l’assunzione di metodi e tecniche adeguate agli specifici 

contenuti e contesti di lavoro7, oltre che le modalità di verifica e di valutazione degli 

apprendimenti. 

 

 Per quanto riguarda il punto b), l’ottimizzazione delle risorse umane, strutturali 

e finanziarie, alcune esperienze diffuse sul territorio nazionale indicano come possibile 

innanzitutto la valorizzazione delle competenze presenti tra i docenti, prefigurando in 

certo qual modo una figura di sistema che potrebbe qualificarsi come “referente di 

scuola” per le attività musicali, prevedendo poi che i vari referenti possono costituire 

un gruppo operativo a livello di istituto per coordinare e progettare le varie attività 

musicali. Il docente referente, oltre alle funzioni di coordinamento, può svolgere 

compiti di consulenza e di sostegno ai colleghi meno esperti, oltre che svolgere un 

ruolo di raccordo con gli esperti e le risorse musicali del territorio. Da questo punto di 

vista l’esperienza dei laboratori musicali di rete è risultata preziosissima e va 

consolidata, come auspica anche la circolare ministeriale del 13 marzo 2007. Certo, 

non è pensabile che queste azioni debbano sempre pesare sulle esigue finanze dei 

singoli Istituti: occorre che anche a livello nazionale vengano erogati fondi più cospicui 

per la musica e tutte le attività artistiche delle scuole (un segnale positivo, anche se 

minimo, in questo senso è stato il contributo per la musica nell’ambito del progetto 

“Scuole aperte”). 

Ottimizzare le risorse umane vuol dire anche favorire lo scambio di docenti tra i vari 

livelli di scuola, attraverso accordi e protocolli di intesa, non solo con le Istituzioni 

statali, Conservatori di musica compresi, ma anche tra gli istituti scolastici e le scuole 

di musica che operano nell’ambito comunale o del privato sociale. Interessanti modelli 

operativi in questo senso sono emersi in un recente seminario organizzato dal 

Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica il 7-8 marzo scorso a 

Roma, e del quale verranno presto resi noti i risultati. 

 Al di là dell’impegno di docenti ed esperti per garantire le attività curricolari, va 

segnalata l’opportunità di continuare e sostenere quei progetti che si configurano 

anche come ampliamento dell’offerta formativa. In molti casi questi progetti sono 

realizzabili col contributo finanziario di Enti Locali e/o di Fondazioni particolarmente 

sensibili. Ma anche in questo caso bisognerebbe diffondere maggiormente notizie e 

                                                
7 Per alcuni aspetti generali mi permetto di rimandare alle indicazioni che ho formulato in M. Piatti, Progettare 
l’educazione musicale, Cappelli, Bologna 1993, e in M. Piatti, “Essere in musica. Elementi per una pedagogia musicale”, 
in AA.VV., Prove e saggi sui saperi musicali. Ricercare per insegnare, ETS, Pisa 2003. 



documentazioni in modo da far crescere anche nella pubblica opinione la 

consapevolezza dell’importanza e del valore educativo, culturale e sociale di tali 

iniziative. 

 Tutto questo esige anche da parte del personale della scuola una maggiore 

volontà di formazione e aggiornamento, che può essere sostenuta da appositi 

contributi finanziari.  A questo proposito è da evidenziare un piccolo ma importante 

segnale positivo: nel recente “Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la 

formazione del personale docente e ATA per l’anno scolastico 2008-2009”,  all’art. 4, 

comma 4, si prevedono specifiche iniziative e finanziamenti per il potenziamento 

dell’offerta di formazione, con riferimento anche alla “diffusione della pratica musicale 

come fattore educativo dei giovani”. 

 

 Infine, relativamente al punto c), la continuità curricolare, ritengo che di fatto 

l’istituzione degli Istituti comprensivi (laddove è stata fatta) abbia favorito e/o possa 

favorire, anche per quanto riguarda la musica, la costruzione di curricoli in verticale, 

secondo quella logica di circolarità che permette riprese, approfondimenti, sviluppi di 

quelle capacità esecutive, di comprensione, di lettura, di invenzione tipiche delle 

esperienze musicali.  

 Un particolare aspetto relativo alla continuità riguarda l’organizzazione e la 

valorizzazione dei corsi a indirizzo musicale della scuola secondaria, a cui anche le 

Indicazioni fanno riferimento (p. 66). E’ documentato da esperienze e ricerche in tutto 

il mondo che la pratica strumentale è qualcosa non solo di fondamentale per lo 

sviluppo dell’intelligenza musicale, ma che può essere elemento decisivo per la 

crescita integrale e armonica della persona. Sarebbe quindi utile e opportuno che tale 

pratica venga diffusa, con modalità operative differenziate, a tutti i livelli e in tutti gli 

ordini di scuola. Ecco allora che non solo bisognerebbe fare in modo che in tutti gli 

istituti si attivino corsi a indirizzo musicale, facendo sì che le direzioni regionali e gli 

uffici scolastici provinciali prestino maggiore attenzione alle molte richieste delle 

famiglie e delle scuole8; ma è necessario che anche nelle scuole elementari si cominci 

ad organizzare una pratica strumentale diffusa, che non si riduca al palliativo della 

costruzione e dell’uso dei cosidetti “strumenti poveri”, o, quando va bene, all’uso dello 

strumentario Orff. Inoltre diventa urgente e indispensabile che i ragazzi che seguono i 

corsi a indirizzo musicale, ma anche tutti gli altri, possano proseguire i lori studi e le 

loro esperienze musicali anche oltre il primo ciclo d’istruzione. 

                                                
8 Sulla diffusione delle SMIM cfr. una recente ricerca in 
http://www.uil.it/uilscuola/web/notizie/links/link_strumento_musicale.htm 



 Va quindi attentamente considerato un ulteriore elemento di criticità, pena la 

vanificazione di ogni buona intenzione e di ogni buon  proposito: si tratta del come 

rendere operativo l’apprendimento pratico della musica nella prospettiva dell’obbligo 

di istruzione, così come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, 

commi 622, 623 e 624, dal succesivo regolamento, di cui al Decreto Ministeriale n. 

139 del 22 agosto 2007, e dalle “Linee guida” emanate dal Ministro Fioroni in data 27 

dicembre 2007, che hanno, tra gli altri obiettivi, anche quello di “promuovere  progetti 

ed esperienze di continuità e raccordo curricolare tra le scuole secondarie di secondo 

grado e quelle di primo grado”. 

 L’”artistico” è qualcosa che fa fatica ad affermarsi nella mente e nella 

terminologia degli estensori dei testi ministeriali (si potrebbe quasi pensare che scatti 

una riserva mentale di ordine epistemologico…). Da questo punto di vista c’è sintonia 

negativa tra le Indicazioni nazionali per il curricolo e il documento relativo agli “Assi 

culturali” allegato al Regolamento in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 

(DM 139 del 22 agosto 2007). In tale documento i saperi e le competenze per 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti a quattro assi culturali così 

denominati: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Ancora 

una volta si declina e si riduce l’artisticità/l’artistico a “linguaggio”, dimenticando le 

specifiche peculiarità performative dell’esperienza artistica (nelle sue diverse forme: 

corporee, sonore, visive, ecc.). 

 Un esempio evidente è nel documento Competenze chiave di cittadinanza da 

acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria allegato al DM 139 citato. In merito 

alla competenza relativa al “comunicare”, si citano i linguaggi “verbale, matematico, 

scientifico, simbolico” e si lascia in un indistinto “ecc.” tutto il resto. Perché il termine 

“artistico” è stato espunto? O si crede che “artistico” e “simbolico” siano equivalenti? 

Personalmente ritengo questa assenza abbastanza grave, segno di una miopia 

culturale che ha bisogno urgente di lenti correttive, soprattutto se ci si avvierà a 

metter mano finalmente alla riforma degli ordinamenti della scuola superiore. 

 

3) Meglio insegnanti-musicanti o musicisti-pedagogisti? 

 

 Solo un breve cenno a questo problema che presumo verrà affrontato nella 

tavola rotonda di venerdi. Ho già accennato all’importanza della valorizzazione delle 

risorse umane presenti nelle scuole e all’importanza della formazione in servizio. 



 Vorrei ricordare che, soprattutto dopo l’entrata in vigore dei programmi della 

scuola elementare del 1985 ci fu un notevole sforzo da parte del Ministero per 

predisporre materiali e occasioni per l’aggiornamento e la formazione in servizio: oltre 

ai corsi organizzati dagli ex IRRSAE, si dette vita in particolare al progetto Muse, 

avviato nel 1992 ed entrato in piena fase sperimentale negli anni 1996-1998 in circa 

400 circoli didattici9, e al Corso biennale di 200 ore realizzato nel 1995-96 in 

collaborazione con le Scuole di didattica della musica dei conservatori (che interessò 

circa 60 circoli didattici)10. 

 Va però subito evidenziato il fatto che non si è provveduto, contestualmente 

alla emanazione dei testi ordinamentali, a predisporre norme specifiche per la 

formazione iniziale di docenti che fossero poi in grado di applicare con adeguata 

competenza musicale ciò che gli ordinamenti prevedevano. E’ per questo che oggi ci 

troviamo di fronte a una situazione parzialmente carente, soprattutto nell’ambito della 

scuola dell’infanzia e della scuola elementare. E’ appurato infatti dall’esperienza di 

questi anni che ciò che è previsto dai corsi di laurea per la formazione dei docenti 

delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari in merito alla musica è ampiamente 

insufficiente dal punto di vista quantitativo. Non è pensabile infatti che l’acquisizione 

di competenze musicali adeguate a realizzare ciò che le Indicazioni nazionali 

prevedono possa avvenire in uno o due laboratori di metodologia dell’educazione 

musicale. Ovviamente il discorso sarebbe diverso se gli studenti arrivassero al corso di 

laurea con una formazione musicale già acquisita, e soprattutto se poi, durante il 

corso di laurea, ci fosse la possibilità di dedicare maggior tempo per perfezionare e 

approfondire le specifiche competenze musicali da impiegare per la realizzazione del 

curricolo di musica, ipotizzando per questo la figura specifica del docente specializzato 

in musica, in analogia con quello che avviene ad es. per la lingua straniera. 

 Quindi, per quanto riguarda la formazione iniziale credo che le soluzioni al 

problema vadano previste a medio termine, in quanto sono implicate anche questioni 

che hanno risvolti sindacali, oltre che, ovviamente, di carattere economico. Ma sono 

soluzioni non rinviabili, pena il fallimento della realizzazione del curricolo musicale. 

 Da segnalare la recente trasformazione dei Corsi di didattica della musica del 

Conservatori in Bienni di II livello abilitanti per le classi di concorso A31/A32 e A77. 

                                                
9 Cfr.: Lida Branchesi, Maria Antonietta Destro (a cura di), Formazione al suono e alla musica in ambienti multimediali. 
Valutazione dell’innovazione, Franco Angeli, Milano 1999. Interessanti  anche i volumi che raccolgono la 
documentazione del lavoro delle scuole: Lida Branchesi, Franca Ferrari (a cura di), Musica e suono nelle elementari. 
Itinerari didattici intorno e oltre Muse, CEDE-MPI, Frascati 1999; Lida Branchesi, Bruno Losito (a cura di), Formazione 
Innovazione Didattica. Imparare dall’esperienza, CEDE-MPI, Frascati 1998. Nell’ambito del progetto MUSE era stata 
condotta, nel 1993-94, una “Indagine nazionale sull’educazione al suono e alla musica nella scuola elementare”, della 
quale esiste un rapporto di ricerca a cura di Silvano Sansuini, CEDE, 1993-94. 
10 Cfr. CM 114 del 1.4.1995. 



Un passo decisamente importante, che a mio avviso potrebbe prefigurare analoghi 

corsi per i docenti di musica delle scuole dell’infanzia e primaria, secondo la logica 

della figura di sistema a cui ho fatto cenno. Ma qui si tratta di un terreno tutto in 

evoluzione, soprattutto in relazione a quanto previsto dalla recente legge finanziaria in 

merito alla formazione e al reclutamento degli insegnanti. E’ quindi un problema 

aperto a cui però, per quanto riguarda il settore musicale, occorre prestare molta 

attenzione. In definitiva, per quanto riguarda i docenti della scuola dell’infanzia e 

primaria che devono insegnare musica, si tratta di rispondere, con atti normativi e con 

percorsi formativi, alla domanda: meglio una formazione psicopedagogica e didattica 

generale su cui innestare una parziale competenza musicale, o meglio una solida 

competenza musicale da integrare con la competenza psicopedagogica e didattica?  

 

Conclusione 

 

 Sulla base di quanto fin qui detto, a mio parere il potenziamento dell'educazione 

e della formazione musicale di base e per tutti potrà avere maggiore efficacia se si 

integrerà e se si armonizzerà con quattro cose: 

 a) l'inserimento del fare/fruire musica in tutti i curricoli dei vari ordini di scuola, 

compreso la secondaria superiore; 

 b) il potenziamento dei corsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie, con 

un prolungamento immediato nel nuovo biennio, l'attivazione dei licei musicali 

(autonomi o in convenzione con i Conservatori di musica) e la completa messa a 

regime delle norme di riforma dei Conservatori di musica (legge 508/99), nella logica 

di un sistema integrato per la formazione musicale. 

 c) la valorizzazione e il potenziamento dell’esistente attraverso strutture 

operative di rete a vari livelli, in ambito sia istituzionale che associativo (i referenti 

provinciali e regionali per la musica, il Forum delle associazioni per l’educazione 

musicale, ecc.), migliorando anche  la diffusione di informazione tra il personale della 

scuola ma anche nei confronti dell’opinione pubblica e la produzione di 

documentazione; 

 d) una attenzione particolare al settore delle arti nelle nuove norme per la 

formazione iniziale degli insegnanti e il relativo reclutamento, che dovrebbero essere 

definite dal regolamento previsto dalla finanziaria 2008; 

 



 Solo attraverso un piano organico di interventi strutturali e finanziari, a livello 

nazionale ma anche, e direi soprattutto, a livello regionale, si potrà, a mio avviso, far 

sì che le numerose e preziose risorse umane esistenti nel campo dell'educazione e 

della formazione musicale di base siano valorizzate pienamente, per il conseguimento 

di uno “star bene con la musica” che favorirà anche la crescita culturale, sociale, libera 

e democratica di tutti i cittadini. 

 


