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Filippo Mongiardino 

 

Didattica della musica: si, ma senza dimenticare... 

 

Mi è capitato, ancora recentemente, di avere scambi di opinione 

con un vecchio compagno di Conservatorio, ora brillante docente 

di violino, il quale, in aperta polemica con il Nuovo 

Ordinamento, non manca mai di ribadire che nella sua esperienza 

non ha mai sentito la mancanza di una formazione specifica 

nella didattica, avendo appreso tutto ciò che ritiene utile per 

il suo lavoro (che, ribadisco, svolge brillantemente da almeno 

trent’anni) dal suo maestro. Non voglio di certo confutare che 

chi abbia avuto il privilegio di godere di 10 anni di lezioni, 

secondo il Vecchio Ordinamento, con un grande maestro non sia 

stato da lui fornito di ogni genere di conoscenza e tecnica per 

muoversi con disinvoltura in quello specifico campo, ma 

piuttosto mi chiedo come quelle conoscenze potrebbero rivelarsi 

utili in un contesto totalmente diverso, ad esempio dove al 

posto di 2 alunni (selezionati per le loro doti e motivazioni) 

in un’ora, se ne trovano oltre 10 volte tanto, molti dei quali 

in seria difficoltà nell’apprendimento e/o nella capacità 

attentiva e/o nella relazione e/o nella motivazione. 

 

Quando si parla di Didattica della musica in contesto 
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accademico in Italia, dunque, troppo spesso si finisce col 

focalizzarsi sul solo ambito di istruzione professionale e, per 

estensione, a tutte quelle realtà contigue o parallele (cori di 

voci bianche, cori amatoriali, bande musicali, scuole musicali 

private, orchestre dilettantistiche...) che per loro natura 

ambiscono in qualche modo ad una pratica di livello elevato, 

richiedendo interventi didattici paragonabili al contesto 

professionale. Anche l’istruzione dei più piccoli è osservata 

con attenzione, sotto l’impulso delle ricerche e le teorie di 

ben note e meritorie correnti scientifiche e pedagogiche e 

nella misura di un certo interesse diffuso verso attività 

“propedeutiche” alle quali talune famiglie avviano i bimbi fin 

dalla più tenera età.  

 

C’è qualcosa che accomuna tutte queste realtà: è l’utenza che 

si muove alla ricerca di un percorso di formazione verso un 

obiettivo desiderato, evidenziando dunque un interesse marcato 

nei confronti della pratica musicale e, seppur in misura 

diversa, una disponibilità all’impegno personale (in termini di 

tempo, di opzioni fra diverse attività e, non ultimo, in 

termini economici). 

 

Da insegnante di Musica nella Scuola Sec. di I grado da oltre 

trent’anni e da specialista in laboratori nella Scuola Primaria 

da oltre venti, mi è evidente come il settore dell’istruzione 

obbligatoria resti invece piuttosto ai margini delle analisi, a 

dispetto del suo potenziale e del suo imponente bacino 

d’utenza. 
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Spesso gli studenti della scuola dell’obbligo mostrano una 

certa diffidenza, quando non disinteresse, alla materia e un 

certo scetticismo sul valore di questa: sono disposti ad 

apprezzare l’idea di cantare o suonare una canzone di moda o un 

motivo famoso, ma spesso mal tollerano di dovervi pervenire 

attraverso un percorso che richieda un certo numero di passaggi 

o un impiego di tempo, percepiti come esercizi noiosi. 

Ciononostante nella mia esperienza ho avuto costante prova di 

come la pratica musicale, come pure l’ascolto, siano attività 

capaci di suscitare interesse, a testimonianza di quanto sia 

presente negli studenti il desiderio di scoprire il mondo, di 

apprendere concetti e strategie, di dimostrarsi capaci nel 

fare. 

Risulta essenziale un’attenta “calibrazione motivazionale”, 

all’interno della quale quanto viene proposto offra spunti di 

crescita continui, progressivi e alla portata dei discenti, sia 

significativo, vario e stimolante. 

 

La formazione di un futuro docente dovrebbe focalizzarsi anche 

su questo punto, decisivo per il successo della sua azione. 

Una mancanza in tal senso espone l’insegnante al rischio di 

affrontare una realtà che spesso non conosce (chi ha 

frequentato le scuole medie interne al Conservatorio o le 

Scuole secondarie ad Indirizzo Musicale non ha mai messo piede 

in una “classe tipo”), con l’inevitabile stress che ne deriva; 

al tempo stesso espone gli studenti a tutte le approssimazioni 

che possano venire dal rapporto con un docente che, per quanto 

scrupoloso desideri essere nel suo operare, sia ancora alla 

ricerca di linee guida sicure. 
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Andiamo al pratico: il “caso” flauto dolce 

 

Poste queste premesse, proviamo ad addentrarci in una specifica 

analisi. 

Un laureato in Pianoforte, in Violino, in Canto (o in 

Didattica, appunto) con quali conoscenze potrà gestire 

l’insegnamento del flauto dolce (lo strumento più largamente 

diffuso nelle scuole, o, forse potremmo dire parafrasando un 

ben noto slogan, “il più odiato dagli italiani”!)? Si ritiene 

forse che potrà ottenere buoni risultati inanellando 

casualmente una sfilza di luoghi comuni? Imprecisioni quali “si 

può comprare anche all’ipermercato a 4,50€”, “ma si... intanto 

è facile”, “assolutamente meglio quello tedesco perchè l’altro 

ha il fa difficile”, “non si può andare oltre il re del quarto 

rigo perchè poi fischia”, “le mani le puoi mettere come vuoi 

tanto è indifferente”, condite con indicazioni imbarazzanti 

riguardo colpo di lingua, articolazione dei suoni, gestione del 

fiato, appoggio delle dita e improbabili tentativi di 

graduazione dinamica, non possono portare certo ai migliori 

risultati. 

Forse queste potrebbero apparire come osservazioni di poco 

conto, particolarismi raffinati di cui si possa fare 

tranquillamente a meno proprio in un ambito lontano 

dall’istruzione professionale. 

Tralasciando di rispondere colpo su colpo alle obiezioni di cui 

sopra (cosa che chiunque abbia competenza sullo strumento può 

fare), vorrei piuttosto invitare ad alcune riflessioni: 

 la Musica è materia obbligatoria nelle nostre scuole, 

parte integrante dunque del compito educativo che consiste 
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nell’avviare processi per la crescita dell’individuo: 

lungi dal voler impartire lezioni di livello professionale 

generalizzate, occorrerebbe agevolare in ogni modo la 

partecipazione di tutti, anche adottando strumenti, 

consigliando strategie e rimuovendo  intralci, che spesso 

ostacolano chi è più in difficoltà col rischio di 

marginalizzarlo; 

 il flauto dolce è strumento abbastanza semplice ma non 

banale; presenta un gran numero di pregi didattici, non 

ultimo la possibilità di giungere a performance 

scolastiche di indubbio interesse: non conoscendo, se non 

approssimativamente, il livello che si raggiungerà 

iniziando il lavoro con una classe, è conveniente non 

rischiare di pregiudicarne l’esito con scelte sbagliate in 

partenza; 

 porre in essere le condizioni migliori non richiede certo 

sforzi titanici, apparendo piuttosto, alla luce 

dell’esperienza, un’operazione a prova di sostenibilità: 

un buon flauto dolce costa circa 10€ in più di uno pessimo 

(e può durare decenni, come testimoniano i tanti genitori 

che lo hanno conservato e passato ai figli); qualunque 

musicista che abbia compiuto un percorso di studi 

accademico, può facilmente comprendere le ragioni di certe 

scelte e rapidamente impossessarsi delle basi di una 

tecnica esecutiva, per quanto distante da quella del suo 

strumento. 

 

Quantunque sia evidente che l’azione di un insegnante debba 

essere sostenuta da una motivazione personale ed una dedizione 
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forti (quel che una volta si chiamava “passione per 

l’insegnamento”), è tempo che la formazione dei nuovi 

insegnanti si occupi di fornire loro anche un corredo di 

competenze e tecniche (i “ferri del mestiere”), analogamente a 

quanto accade per gli insegnanti delle altre materie, più 

attenti a tarare i loro sforzi didattici sui bisogni 

dell’utenza. 

Come sarebbe scorretto valutare l’azione di un insegnante di 

musica  solo sulla base dei risultati raggiunti da chi gradisce 

la materia, altrettanto lo sarebbe il pensare che le sue 

capacità didattiche debbano essere massimamente frutto 

dell’autoformazione post abilitazione o dell’esperienza sul 

campo. 

 

Una formazione più mirata potrebbe garantire più facilmente 

esiti commisurati alle aspettative ed agli sforzi profusi, 

permettendo alla materia di sprigionare il suo potenziale: 

 mostrando come sia spesso possibile il superamento di 

quelli che emergono come limiti, giorno dopo giorno, in un 

infinito concatenamento di “aree prossimali”; 

 mostrando il valore del “gioco di squadra”, dove il 

risultato ottenuto dal gruppo (la tua classe che suona 

unita, per esempio) è superiore a quello del singolo, dove 

il contributo di tutti è necessario e insostituibile, dove 

si trova più motivazione all’impegno, maggiore necessità 

di accuratezza ma anche maggiore soddisfazione; 

 evidenziando quanto il risultato possa derivare dal lavoro 

(impegno+tempo) e non solo dall’aver compreso una 

spiegazione (come può avvenire talvolta in matematica o in 
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storia, per i più dotati) e che è spesso necessario 

trovare le risorse per fronteggiare la frustrazione che 

deriva dall’insuccesso; 

 costituendo una palestra dove si sperimentano e si 

affrontano le proprie ed altrui difficoltà e capacità, 

pervenendo ad un risultato aiutandosi e rispettandosi. 

  

Preparare gli insegnanti di Musica per la scuola sec. di I 

grado 

 

Senza voler minimamente disconoscere il valore ed il contributo 

offerto dalle metodologie storiche dell’educazione alla musica, 

appare chiaro che tali basi vadano adattate al tempo ed al 

luogo, al contesto sociale come al livello scolare. 

Da parte del Conservatorio, l’ente che prepara i futuri  

docenti, sarebbero auspicabili una maggiore attenzione ed uno 

sforzo di costante aggiornamento, riguardo gli aspetti 

caratteristici del lavoro dell’insegnante di base: 

 le strategie di proposta della materia ad una platea 

sempre più spesso lontana da una idea positiva di pratica 

musicale scolastica (e lo stesso potrebbe dirsi a riguardo 

dell’ascolto), che non sia lo scimmiottare esibizioni di 

improbabili “artisti” di grido o il ripetere senza grande 

sforzo qualche melodia famosa; 

 la capacità di comprendere ed immedesimarsi in difficolta 

specifiche nella pratica musicale mai rilevate nel proprio 

percorso (che  ricordiamo è quello di una persona con doti 

rilevanti) e di strutturare attorno ad esse programmazioni 

coerenti, efficaci e progressive; 



Filippo Mongiardino, Didattica della musica: si, ma senza dimenticare...       © luglio 2019           8/11 

 la capacità di messa a punto di programmazioni didattiche  

che facilitino la personalizzazione dei percorsi, 

ricordando che anche in vista del raggiungimento degli 

obiettivi minimi non  è remunerativo lavorare su esercizi 

e materiali troppo semplici, che risultano comunque ostici 

per gli alunni deboli, quanto intollerabilmente banali per 

i più capaci; 

 la capacità argomentativa per sostenere tale 

programmazione dinanzi a colleghi e dirigenti, i quali 

spesso faticano a comprendere il valore didattico di una 

esecuzione musicale; 

 idem c.s riguardo alla pressione a volte eccessiva dei 

genitori, assai sensibili e reattivi al primo insuccesso 

del figlio (specie se eccellente in altre discipline); 

 lo sviluppo di una adeguata resilienza che non muti in 

rassegnazione e cinismo nei confronti del lavoro e aiuti a 

fronteggiare il senso di frustrazione, causato talvolta 

dal raggiungimento di obiettivi percepiti come troppo 

limitati ed avvilenti; 

 la capacità di lavorare con un gruppo classe numeroso ed 

eterogeneo, tanto sul piano cognitivo quanto su quello 

relazionale/comportamentale, nel quale spesso emergono 

capacità in modo differente rispetto ad altre materie, 

fornendo non di rado spunti di grande positività tanto per 

i singoli quanto per il gruppo; 

 la capacità di comprendere il valore del lavoro di classe 

(tanto in senso sociale quanto in quello motivazionale), 

evitando di accontentarsi della riuscita eccellente di 

pochi alunni; 



Filippo Mongiardino, Didattica della musica: si, ma senza dimenticare...       © luglio 2019           9/11 

 la capacità di elaborare strategie che permettano il 

raggiungimento di obiettivi didattici specifici (tecnica 

strumentale, lettura del pentagramma, lettura ritmica, 

insieme...) anche attraverso l’affronto di un repertorio 

accattivante (leggasi “aggiornato costantemente”); 

 la comprensione che il mestiere di musicista e di  

insegnante di base sono molto diversi ma compatibili e 

come non si può improvvisare o bluffare nel primo, così 

non si può nel secondo; 

 la capacità di intendere l’aforisma “parlare di musica è 

come ballare di architettura” comprendendo che le parole 

possono essere facilmente ridondanti (nel presentare un 

ascolto, ma anche nel guidare un’esercitazione), ma sono 

tuttavia necessarie ed indispensabili con i giovanissimi, 

richiedendo pertanto grande cura ed attenzione nella 

comunicazione. 

 

Non si butta via niente! - 1 

 

La preparazione che si acquisisce (o si inizia ad acquisire) in 

un percorso di studio al Conservatorio è un requisito 

fondamentale per trattare la materia anche in ambito didattico, 

in particolare esplicandosi in: 

 capacità di discernere le problematiche in una esecuzione 

(ritmiche, di intonazione, di lettura/decodifica...);  

 capacità di offrire feedback e strategie di miglioramento; 

 capacità di guida del gruppo, attraverso un gesto semplice 

e chiaro di scansione del ritmo ed indicazioni utili al 

miglioramento delle performance; 
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 esperienza vissuta di pratica d’insieme, che emergendo 

talora attraverso citazioni o brevi racconti, colleghi il 

lavoro in classe alla pratica di più alto livello, con 

l’obiettivo di una costante crescita nella qualità della 

performance. 

 

Non si butta via niente! - 2 

 

Al contrario, la capacità di trattare la materia in ambito 

didattico può costituire una notevole risorsa per chi accede 

alla professione di musicista attivo: 

 

 la capacità di osservare particolari specifici 

nell’esecuzione col proprio strumento secondo modalità 

tipiche dell’ascoltatore profano (in un special modo se 

essenziali e senza filtri come quelle dei bambini), può 

contribuire a porre il proprio modo di suonare sotto una 

luce diversa, contribuendo in modo determinante alla sua 

maturazione; 

 comprendere che il rapporto con “il mondo altro”, quello 

estraneo ai pur indispensabili tecnicismi cui qualsiasi 

professione va incontro, il pubblico, insomma, è talvolta 

agevolato dall’atto di “spogliarsi” di certi costumi, 

certamente necessari sul palco nei diversi momenti che la 

preparazione e l’esibizione richiedono (in termini di 

sicurezza, personalità, decisione, freddezza ed arte 

scenica) ma che non devono finire per allontanare, giacchè 

scopo dell’arte è quello di incontrarsi umanamente nel 

nome dei valori che essa veicola; 



Filippo Mongiardino, Didattica della musica: si, ma senza dimenticare...       © luglio 2019           11/11 

 sviluppare una sensibilità nei confronti di un pubblico 

giovane (o giovanissimo) potrebbe forse in futuro 

permettere di sviluppare anche in Italia progetti quali 

quelli elaborati nel nord Europa, primi fra tutti quelli 

della Berliner Philharmoniker di Sir Simon Rattle (le 

prove  con le scuole berlinesi, i concerti didattici per 

le famiglie o i programmi didattici della simpaticissima e 

vulcanica Sarah Willis...), che dimostrano in modo 

lampante come indiscutibili capacità professionali possano 

coniugarsi con l’interesse e l’attenzione alla 

comunicazione. 


