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1. Perché il jazz a scuola? 
 
Si potrebbe rispondere con un’altra domanda: e perché no? Ma sarebbe troppo facile. 
Provo allora a elencare alcune motivazioni che nascono però da una domanda più 

generale: perché la musica a scuola? In questi ultimi decenni sono state date diverse 
risposte per giustificare la presenza della disciplina musicale negli ordinamenti scolastici. 
Le “Indicazioni nazionali per il curricolo” attualmente in vigore sottolineano le diverse 
funzioni formative dell’esperienza musicale: cognitivo-culturale, linguistico-comunicativa, 
emotivo-affettiva, identitaria e interculturale, relazionale, critico-estetica. Quindi, «la 
musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio 
simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e 
socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della 
creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, 
nonché all’interazione fra culture diverse». 

Ci possiamo allora chiedere se e quanto il jazz risponda alle funzioni indicate, e se 
risponde più o meno o in misura diversa da altri generi musicali, quelli che comunemente 
sono denominati con termini quali classica, pop, rock, popolare, colta, etnica, di tradizione 
orale ecc. ecc.  

Si potrebbe anche dire che tutti i generi e le forme musicali dei vari periodi storici e delle 
varie civiltà e culture potrebbero essere oggetto di studio, di conoscenza, di ascolto e 
potrebbero anche offrire modelli e spunti per esperienze pratiche. Ma ovviamente i limiti di 
tempo imposti dagli ordinamenti scolastici impongono scelte e selezioni. 

È qui allora che, si direbbe, casca l’asino, perché ciascun insegnante opterà per quei 
generi che più gli piacciono, che lo appassionano, che gli sembrano più adeguati al 
proprio contesto sociale, che ritiene più adeguati alle proprie credenze e ai propri valori 
culturali, generi dei quali si sente competente sul piano tecnico, storico, musicologico, 
performativo. 

Ci sono quindi due possibili risposte alla domanda: la prima è che essendo il jazz una 
componente non secondaria della cultura musicale contemporanea, sarebbe illogico non 
farlo conoscere agli studenti; la seconda è che l’insegnante che pratica jazz o che è 

                                                
1 L’autore risponde alle domande poste dalla redazione di Musicheria.net in merito al progetto Il Jazz va a 
scuola promosso dalla Federazione Nazionale Il Jazz Italiano: https://www.musicheria.net/rubriche/jazz-e-
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appassionato di jazz può più facilmente integrare nella propria azione educativa questo 
genere musicale, coinvolgendo i ragazzi con la propria passione. 

 
2. Come fare/pensare il jazz a scuola? Cioè quali sono gli aspetti metodologici specifici 
delle pratiche jazzistiche che possono essere declinate nelle situazioni particolari dei nidi, 
delle scuole dell’infanzia, delle classi della primaria, nella scuola media? Questi aspetti 
metodologici in cosa si differenziano e/o come possono interagire con le diverse 
metodologie messe in atto nell’educazione musicale? 
3. Cosa fare di jazz a scuola? Cioè: quali attività e quali contenuti del jazz si possono 
proporre in relazione alle diverse fasce d’età e ai diversi contesti operativi scolastici? 

 
Non essendo io jazzista mi limito ad alcune osservazioni generali unendo le 

problematiche poste dalle due domande. 
Innanzitutto credo che la pratica dell’esplorazione e dell’improvvisazione possa essere 

un filo rosso che percorre i vari gradi di sviluppo dell’esperienza musicale, dai nidi alle 
scuole superiori. Molti giochi musicali infantili, sia vocali che strumentali, hanno al centro il 
momento della esplorazione dei suoni e della molteplicità dei gesti finalizzati alla loro 
produzione (il gioco senso motorio di piagetiana memoria). Del resto gli approfondimenti e 
le ricerche relative allo sviluppo dei comportamenti musicali infantili – penso ad es. alle 
ricerche promosse dal Centro Studi musicali e sociali Maurizio Di Benedetto (“La nascita 
della musica” coordinata da François Delalande e “Il dialogo sonoro” coordinata da 
Maurizio Vitali) – testimoniano come attraverso l’esplorazione e l’improvvisazione si 
acquisiscono conoscenze e abilità cognitive ed emotive importanti per lo sviluppo della 
musicalità. 

In merito all’improvvisazione, le proposte che emergono dalle pratiche jazzistiche si 
possono interfacciare con le proposte presenti anche in alcune metodologie legate ad es. 
ai nomi di Jaques-Dalcroze, Orff, Gordon. Semplificando un po’, e riprendendo la 
terminologia piagetiana, si potrebbe dire che mentre nella fascia 0-6 gli aspetti preminenti 
saranno attinenti all’esplorazione e al gioco senso motorio e simbolico, nella fascia d’età 
della scuola primaria si potrà iniziare a praticare alcuni giochi di regole sia nella musica 
d’insieme, realizzando forme elementari di interplay, sia avviando prime semplici 
esperienze di conduction, sia infine sviluppando il gioco simbolico con i primi tentativi di 
composizione anche con l’uso di partiture analogiche. 

Un momento importante dovrebbe essere quello dell’ascolto di brani del repertorio 
jazzistico, possibilmente integrandolo con narrazioni relative ai personaggi, come 
esemplarmente propongono alcune pubblicazioni. Con particolare riferimento alla scuola 
secondaria, in particolare laddove sono attivati i corsi a indirizzo, gli ascolti potrebbero 
essere integrati anche da esperienze di pratica strumentale, con l’avvio anche di 
approfondimenti sia di carattere tecnico relativi all’armonia, alla ritmica, alla 
strumentazione, sia di carattere storico-antropologico su cosa hanno rappresentato le 
vicende del jazz e dei jazzisti nel panorama culturale e musicale del XX secolo. 

 
4. Chi fa jazz a scuola? Quali competenze deve avere l’insegnante che nella sua classe 
vuole fare jazz? Quali competenze deve avere il musicista jazz chiamato a fare attività 
nelle scuole? 

 
È abbastanza ovvio che s’insegna quello che si sa e si sa fare, anche se non è 

automatico che chi sa suonare il jazz sappia anche come approntare le situazioni di 
apprendimento ad es. in una prima elementare, o che chi conosce vita, morte e miracoli 



dei musicisti jazz sappia poi raccontare in modo efficace la storia del jazz, o, ancora, chi 
pratica il canto jazz non è detto che sappia di per sé gestire un coro scolastico. 

Perché le competenze musicali possano essere utilizzate in campo educativo occorre 
che siano accompagnate da competenze che potremmo denominare di carattere 
psicopedagogico, metodologico e didattico. 

Come non ci s’improvvisa jazzisti, così non ci si può improvvisare insegnanti ed 
educatori. Occorre studio, esperienza, osservazione, ascolto, confronto, per acquisire una 
sempre maggiore capacità professionale nei due campi. 

Sicuramente l’ideale sarebbe avere ad es. maestri di scuola elementare che pratichino 
anche qualche strumento jazz, almeno in forma amatoriale; o docenti dei corsi a indirizzo 
musicale nelle scuole secondarie che si dedicano anche a concerti e performance 
jazzistiche. Buoni esempi ci sono, e andrebbero valorizzate e fatte conoscere le buone 
pratiche che questi insegnanti mettono in atto. 

Sarebbe inoltre opportuno che si moltiplicassero iniziative formative per quei musicisti 
che aspirano anche a svolgere progetti e attività nei vari ordini di scuola, promuovendo 
incontri e scambi anche con educatrici e insegnanti che intendono sostenere, realizzare e 
potenziare l’educazione musicale per tutti gli studenti. 

In questo senso sarebbero da valorizzare le reti, le collaborazioni, gli accordi non solo 
tra le istituzioni scolastiche, ma anche tra scuole e le associazioni musicali che operano 
nel territorio, le scuole di musica, i jazz club. Anche in questo caso buoni esempi esistono, 
e non rimane che augurarsi che il progetto Il jazz va a scuola riesca a moltiplicare tali 
buoni esempi, contribuendo a dare nuove energie e maggiore fiducia a chi è convinto 
dell’importanza delle esperienze musicali fin dalla più tenera età e per tutto l’arco della 
vita. 


