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di
Luigi
Berlinguer

Presentiamo con questo volume un contributo significativo dell’impresa di in-
trodurre organicamente la musica nella scuola. Perché si tratta di un’impresa vera
e propria, del cui spessore innovativo e della cui complessità neanche tutti i pro-
tagonisti sono consapevoli. Contributo significativo, perché – al di là delle ci-
fre – viene presentata con questo volume e con questa indagine una realtà viva
e dinamica, poco conosciuta sia negli ambienti musicali che in quelli scolastici.
Appena è stato costituito il «Comitato per l’apprendimento pratico della mu-
sica per tutti gli studenti» ho chiamato la dottoressa Fiocchetta e le ho signifi-
cato la necessità – per procedere con le iniziative di promozione della pratica
musicale nella scuola – di strumenti di conoscenza della realtà musicale nelle
scuole, e cioè di quali e quante fossero le iniziative volontarie in atto in questo
settore. Il Ministero non aveva una tale mappatura (la cosa non mi sorprendeva),
ed io ero convinto che con una tale lacuna nessuna seria politica educativa po-
tesse essere messa in atto in proposito.
La dottoressa Fiocchetta accettò con entusiasmo di occuparsene. Si elaborò un
piano, ne fu investita l’Amministrazione scolastica, ne discutemmo in «Comi-
tato», si apprestarono le schede di rilevazione, si coinvolsero le organizzazioni
periferiche e gli uffici deputati all’esame informatico dei dati. Fu così che l’in-
dagine qui pubblicata fu messa in moto.
Ricordo che – in quell’autunno del 2006 – tentai di metter fretta ai lavori, ma
i tempi ministeriali hanno il loro ritmo: l’indagine partì il 31 ottobre 2007 (nota
della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici n. 11005). Ora – co-
munque – possediamo uno strumento di conoscenza, siamo più edotti rispetto
a quello straordinario patrimonio della scuola italiana assai poco conosciuto ne-
gli ambienti ufficiali: le tante iniziative musicali extracurriculari. Onore al me-
rito. Bisogna dire che l’INVALSI aveva già svolto indagini utili negli anni pre-
cedenti, sia pure in ambiti e con criteri differenti (Valmuss, Valmuss2 –
Valutazione dei laboratori musicali nel sistema scolastico), che hanno consen-
tito di conoscere alcuni aspetti dei laboratori musicali, contribuendo a tenere
viva una certa attenzione anche in anni più silenti in materia. Ora però l’attuale
indagine cambia il quadro. Voglio dire subito che giunti a questo punto, – per
non perdere il vantaggio conseguito – occorre porre in essere un meccanismo
che aggiorni il dato, e fornisca un quadro dinamico della situazione, specie nel
processo di curricularizzazione. Il tutto, ovviamente, con indispensabili corre-
zioni e aggiornamenti metodologici. Per leggere correttamente i dati ed inter-
pretare proficuamente lo stato della pratica musicale nella scuola italiana occor-
rono tuttavia alcune premesse. I saggi che seguono arricchiranno sensibilmente
questa analisi. Nell’ultimo quinquennio del secolo scorso fu dato il primo forte
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impulso alla musica pratica nella scuola, di cui ricordo velocemente le tappe,
richiamate negli scritti di Sergio Scala e Stefano Quaglia in questo volume.
Erano gli anni di una profonda riforma della scuola italiana. Pensammo allora
che per introdurre proficuamente la pratica musicale occorresse preventivamente
dotare la scuola di centrali sonore che favorissero ed accompagnassero quel cam-
mino, che iniziassero a scalfire la gentiliana sordità del nostro impianto educa-
tivo, che iniziassero a fertilizzare con i suoni quel deserto. Mi si perdoni la scarsa
neutralità lessicale in uno scritto che forse l’avrebbe richiesta in un’analisi
come questa, ma di fronte alla gravissima responsabilità negativa di chi aveva
voluto una scuola sorda, chiusa all’arte, uggiosa, non è facile reprimere un qual-
che moto di indignazione. 
Lo strumento di fertilizzazione sonora che si scelse allora, alla fine degli anni
Novanta, fu il «laboratorio musicale». La letteratura che si è sviluppata proprio
sul «laboratorio» mi esime da ogni approfondimento, come sarebbe utile. Ba-
sta ricordare comunque che decidemmo di non iniziare di botto una formale
ed accelerata curricularizzazione della musica, per tema che la scuola fosse as-
sai scarsamente ricettiva rispetto ad una tale misura così innovativa ed inedita,
giusta l’impermeabilità gentiliana e burocratica alla presenza di ogni forma di
arte nella scuola.
I laboratori – se ne proposero allora 400 – erano un mezzo per realizzare una
concentrazione di strutture spaziali, strumentali, sperimentali, didattiche etc.,
che diffondessero gioia e note musicali negli edifici scolastici e nell’establish-
ment educativo. La nascita dell’autonomia scolastica, il DPR 275/99 e poi il
DPR 112/98, oltre alle specifiche note di indirizzo (ricordati nei saggi seguenti)
costituirono la cornice normativa utile a favorire l’esperimento laboratoriale. A
seguito, poi, dello sconquasso operato dalla contemporanea riforma dei Con-
servatori di musica, istituimmo nel 1999 le Scuole medie ad indirizzo musicale
e per la prima volta introducemmo in un segmento scolastico lo studio di uno
strumento musicale. Mi pare ancora di vedere allora «avanzare uno strano sol-
dato» nei corridoi, lo «strumento», del tutto spaesato, anomalo, in quella cul-
tura scolastica.
Non ritenendo opportuno partire con un atto ministeriale e prescrittivo, dal-
l’alto, con un obbligo, puntammo sull’autonomia e sulla vitalità progettuale
delle scuole. L’indagine che pubblichiamo ci dà ragione: fu una scelta oppor-
tuna, ancorché posta duramente alla prova nel periodo successivo, un po’
oscuro e senza note musicali.
Nell’estate del 2006 nasce il «Comitato nazionale per l’apprendimento pratico
della musica da parte di tutti gli studenti». Ho personalmente richiesto che fos-
sero presenti nella sua denominazione due parole chiave: «pratico» e «per tutti
gli studenti». Non più soltanto attività extracurriculare né pura educazione al-
l’ascolto, quindi, ma fare musica.
Da allora abbiamo camminato su due binari: 
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1) continuare la fertilizzazione dell’ambiente scolastico, riempiendolo di suoni,
e quindi puntando all’estensione delle centrali sonore facoltative, in attesa
di ottenere la curricularizzazione dell’apprendimento pratico: la musica per
tutti, presentata per quello che è, e cioè un requisito della formazione cul-
turale di base di ciascuno. Per questo primo indirizzo, l’estensione sonora
facoltativa, abbiamo preparato le bozze ed ottenuto la circolare del 13
marzo 2007 (4624/FR), il rilancio della nostra parola d’ordine del 1998 «un
coro in ogni scuola», il ripristino della «settimana della musica a scuola», le
prove generali aperte dei concerti, le iniziative di enti lirici, scuole di mu-
sica, bande musicali a supporto dei crescenti progetti musicali delle scuole,
i primi progetti regionali, i nuovi stanziamenti ministeriali in «Scuole
aperte», la «440» ed i PON per il sud. Tutto quello di rivitalizzazione e ri-
presa di iniziative che oggi costituisce lo straordinario patrimonio di intro-
duzione della musica facoltativa nella scuola dell’autonomia che la presente
indagine registra;

2) marciare risolutamente verso la curricularizzazione, attraverso il recepi-
mento dell’apprendimento musicale pratico nelle «indicazioni curriculari del
primo ciclo». Questo obiettivo è ormai acquisito definitivamente in sede for-
male nel curriculum. Lavoriamo ora all’elaborazione del «Progetto Musica»
del Comitato, per attuare il quale il ministro Gelmini si accinge a predisporre
gli strumenti necessari.

Non suoni singolare l’uso del termine «pratico» a proposito di musica. Esso si
è reso necessario per rompere con la tradizione dell’«educazione musicale» come
semplice approccio verbale, per affermare invece il principio del «fare musica»,
produrre, sviluppare la musicalità di tutti, la creatività, il rapporto pedagogico
integrale fra sapere e fare. È evidente che tutto ciò non esclude affatto la neces-
sità della cultura musicologica: le nega soltanto il monopolio nell’educazione
musicale, inverte una tendenza, chiama l’alunno al protagonismo creativo. Nel
patrimonio scolastico che si è venuto sviluppando ed arricchendo anche gra-
zie al «Comitato» vanno pertanto incluse le iniziative di varia natura, ormai nu-
merose e qualificate, sul tema della ricerca a proposito delle metodologie e de-
gli approcci didattici della musica per tutti, sul piano filosofico, pedagogico,
musicologico-didattico, sempre con costante riferimento comparatistico rispetto
ad altre esperienze europee e internazionali. 
In questo quadro particolare rilievo è venuta assumendo la costituzione di una
rete di referenti regionali per la musica presso ciascun Ufficio Scolastico Regio-
nale: esperienza inedita nella storia del Ministero trasteverino, almeno nella va-
lenza e solidità che la figura di referente è venuta assumendo, nel numero delle
riunioni nazionali già convocate, nel lavoro svolto da alcuni di essi. Purtroppo
pesa negativamente a questo proposito la fragilità di un tale tessuto, per la scarsa
convinzione delle Direzioni ministeriali romane e di quelle periferiche rispetto
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alla necessità di un nuovo indirizzo di politica scolastica basata sullo sviluppo
di funzioni di indirizzo e di riferimenti stabili per il loro esercizio e da qualifi-
care sul territorio. 
Una particolare attenzione merita l’analisi delle risultanze dell’indagine, il ven-
taglio di attività musicali in corso, le tipologie musicali coltivate, le manifesta-
zioni esterne organizzate, gli approcci didattici. Non può negarsi che l’indagine
ha fornito l’occasione di documentare il ventaglio di attività, la sua ricca ete-
rogeneità, i diversi contributi e supporti emersi all’interno delle scuole e nel con-
testo esterno. Ai questionari ha risposto il 76% delle scuole. La piattaforma di
raccolta dei dati è stata realizzata e gestita con grande professionalità dal prof.
Andrea Turco dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e ha funzionato
al meglio anche grazie al lavoro dal territorio dei referenti regionali. Dai dati
risulta l’esistenza nelle scuole di oltre 5.891 «postazioni» musicali. Le diverse
attività e tipologie che vi si svolgono sono risultate: 2.667 cori, 1.443 orche-
stre, 599 gruppi di musica classica, 658 di pop rock, 296 di folk etnica, 31 di
elettronica, 1.155 teatri musicali e 679 gruppi di danza.  Questo è il quadro dei
dati che emergono dalle risposte ai questionari inviati.
I saggi che seguono ricostruiscono il profilo delle attività, del fare musica
(Neulichedl) e quello degli attori (Piatti), molto opportunamente esaminati, per
la rilevanza oggettiva, che essi hanno al fine di comprendere la natura della dif-
fusione di una pratica musicale facoltativa nella scuola di oggi. Si leggono in
tal modo la «cultura» della scuola, gli stili, le inclinazioni, i gusti, le sensibilità,
in tema musicale; si vede che essi sono presenti in modo differenziato, ricco,
capace di esprimere una realtà musicale articolata ma vera, non autoritariamente
prescritta dall’alto ma costruita sulla base di un autentico bisogno culturale,
umano, educativo, sia pure di diversa valenza e qualità.
Ripeto, è la fotografia, la prova della validità del percorso così impostato. L’in-
troduzione della musica nella scuola non poteva calare dall’alto: è stata ed è la
scelta autonomistica la condizione di questo primo successo. Trasformare la pra-
tica musicale semplicemente in una «materia scolastica obbligatoria», in una
normale disciplina freddamente curriculare, con tutto quello di aridità e di ug-
gia che questo potrebbe comportare, sarebbe stato ed è un rischio, capace di an-
nullare parte dell’effetto positivo annesso all’apprendimento musicale. L’arte pra-
ticata è un bisogno effettivo della scuola moderna, di massa, democratica, di
tutti. Un bisogno di vitalizzazione, di apertura, di motivazione degli alunni. Un
grande stimolo alla creatività, che solo la pratica artistica, «l’apprendimento»
artistico può sollecitare. L’arte praticata ha bisogno di una conduzione in un
ambiente, con un ritmo educativi che in qualche misura si differenziano dal-
l’apprendimento e dalle discipline più gnoseologiche. In forma non tanto dis-
simile, anche se per tanti versi differente, è quel che avviene per sollecitare la
curiosità scientifica. Guai pertanto a «normalizzare» il bisogno di arte, la crea-
tività dell’alunno. E tutto questo è doppiamente valido per la musica, per lo svi-
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luppo della musicalità che è in ogni essere umano. Tutto l’impianto educativo
ne è condizionato, rivoluzionato, contaminato, contagiato. È la carta vincente
della scuola giusta, inclusiva, di qualità, di tutti. Si guardi al panorama che esce
da questa indagine e se ne troverà conferma.
Attenzione, però. L’autonomia e la «spontaneità organizzata» di un moto mu-
sicale «dal basso» non possono costituire il traguardo finale, il punto d’arrivo
di questa impresa. L’obiettivo resta la curricularizzazione, la musica per tutti.
Non è ammissibile fermarsi alla fase «facoltativa». Essa deve diventare ordina-
mento pubblico. Evitando certo i rischi «scolastici», di burocratizzazione cul-
turale; per diventare pur sempre curriculum. La ragione è evidente: la musica
è per tutti, perché è di tutti. È un bisogno culturale di tutti, e quindi – educa-
tivamente parlando – un diritto di tutti, in quanto è componente essenziale della
formazione di base della persona umana, cioè di chiunque. 
Sono convinto che molti di coloro che partecipano a questo movimento, che
persino vi contribuiscono generosamente, non hanno colto questo dato rivo-
luzionario. Lo affermano a parole, ma poi si muovono nell’ambito dei «pro-
getti», e cioè della facoltatività, del coinvolgimento solo di alcuni (magari
tanti), ma non di tutti. Eppure il salto è proprio qui. Il cambiamento comples-
sivo della scuola che beneficamente può derivarne dipende da questo, dal cur-
riculum, da un diverso equilibrio disciplinare interno al curriculum, e quindi
al suo ritmo, dalla flessibilità del gruppo classe, dalle diversità metodologiche,
persino dagli spazi fisici, architettonici della scuola. Dalla stessa articolazione
curriculare nel rapporto fra mattino e pomeriggio.
Musica per tutti, ad esempio, significa limitare il dato orario a 2-3 ore settima-
nali di insegnamento curriculare, e cioè ad un equilibrio disciplinare con le al-
tre materie, obbligato e comunque ragionevole. E tuttavia esso deve auspica-
bilmente essere aperto a possibili espansioni orarie facoltative, che consentano
una volontaria estensione dell’impegno e del godimento insieme da parte de-
gli alunni: cantare e suonare anche «dopo», «fuori orario», perché piace e mi-
gliora (ricordiamolo, la musica è gioia e fatica). Nella scuola dell’autonomia e
di una comunità educante per tutti, coinvolgente, la musica finisce per giocare
un ruolo fondamentale anche nel flessibilizzare il rapporto curriculum/extra-
curriculum, persino con una visione flessibile dei crediti attribuibili. È questa
la sostanza del «Progetto musica a scuola» che il «Comitato» si appresta a pre-
sentare all’approvazione del ministro Gelmini.
A questo punto è doverosa una precisazione. La ricchezza dell’indagine rischia
possibili fraintendimenti se non si chiariscono alcune premesse, legate alle sue
risultanze. Nell’indicare l’estensione, la tipologia, la rilevanza di attività, strut-
ture, coinvolgimento musicale di docenti e discenti va tenuto presente che al-
l’interno di ciascuna di queste categorie della presenza musicale nella scuola è
registrato un ampio ventaglio di realtà e di risultati che non sono omogenei fra
di loro. Qualche esempio: il termine «laboratorio musicale», come è stato
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chiarito, non si identifica in ciò che era stato indicato e costituito a suo tempo,
come termine tecnico rappresentativo di una realtà con una sua necessaria com-
plessità strutturale e strumentale. Esso indica al contrario e più semplicemente
un’altra cosa, differente, e cioè uno spazio che può essere ricco ma anche solo
elementare, adibito a musica, con attrezzature sia ricche che elementari. Non
si deve presumere, pertanto, che esistono in Italia 5.891 «laboratori» ricchi e
complessi, tecnicamente intesi. C’è di tutto, quindi, comunque ci sono 5.891
punti di riferimento fisici per la musica.  Quando si dice che mediamente c’è
un’ora settimanale di musica (monte ore) nelle scuole elementari, non si indica
di quale qualità è quest’ora, con quale continuità, con quale intensità, quanti
sono gli alunni interessati, soprattutto con quali risultati duraturi. Altrettanto
quando si parla di un 57% di studenti «coinvolti» in attività musicali: quali sono
l’intensità e l’estensione del «coinvolgimento»? Quanto esso è episodico, fugace,
e quanto permanente? Se non si tengono presenti queste osservazioni si rischia
una rappresentazione non vera. Si pensi all’affermazione sul 69% degli alunni
«coinvolti» nella nostra scuola elementare: sarebbe un risultato finlandese. In-
fine, ultimo warning, sempre nelle elementari risulta un 30% degli insegnanti
«impegnati», in musica: è chiaro che l’impegno richiamato è certamente di di-
versa intensità, durata, estensione, qualità, risultato.
Queste considerazioni servono solo a chiarire la dimensione dei fenomeni. Esse
non inficiano la qualità e l’importanza dell’indagine: le conferiscono credibi-
lità ed utilità elevate, e ci propongono la necessità che essa – come è nei voti e
nella sua stessa impostazione – non si arresti là dove è meritoriamente giunta,
ma prosegua nei necessari aggiornamenti ed approfondimenti.
Il suo senso più vero è nel quadro che essa ci offre: nella scuola italiana, oggi,
c’è tanta musica. Tanta. L’hanno costruita dal basso alcuni docenti, dirigenti,
genitori, musicisti ed enti esterni. Un patrimonio. Essa è però episodica, non
si radica a sufficienza, non riesce ancora a trascinare l’intera classe, l’intero isti-
tuto, tutta la nostra scuola. Essa è quindi insufficiente. È tanta ma non basta;
comparativamente rispetto all’Europa è poca, ed è di fatto fuori dal curriculum.
Così non va bene. Il contributo esterno è rilevante, specie in certe zone del Paese,
ma non ne è coordinato e razionalizzato l’apporto.
In altri termini, l’indagine ci dice che fare, ora. E cioè che bisogna:

1. continuare ad espandere l’attività facoltativa, perché è l’aiuto e la premessa
più efficace per la curricularizzazione;

2. curricularizzare, però; assumere le attività esistenti in un’ottica di volgersi poi
nell’estensione a tutta la classe, a tutto l’istituto. Le misure sono indicate nel
«Progetto musica nella scuola»;

3. utilizzare inoltre il più ampiamente possibile il 20% del curriculum attribuito
all’autonomia scolastica;

4. coordinare e razionalizzare l’aiuto esterno alle scuole. 
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Mi pare che i suggerimenti qui contenuti costituiscano la prova più tangibile
della validità di questa indagine. 
In una parola, la musica cambia la scuola, la fa vivere, la migliora. Del resto,
non è compito della scuola, forse, di insegnare a leggere, a scrivere, a far di
conto… e a far di canto?
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1.1 LA PRESENZA DELLA MUSICA NELLA SCUOLA ITALIANA

Fra i settori nei quali l’Italia può vantare una posizione di rilievo assoluto nel
panorama internazionale c’è sicuramente quello della musica. Essa infatti ap-
partiene alle nostre migliori tradizioni culturali ed ancora oggi all’estero si con-
sidera l’Italia come un Paese al quale guardare con profondo rispetto ed in grado
di costituire punto privilegiato di riferimento per chiunque voglia fare del fe-
nomeno musicale una professione di vita.
Eppure, nonostante ciò, il panorama che si presenta, se il tema viene riguardato
sotto il profilo della presenza della musica negli assetti curricolari della nostra
scuola, è desolante ed in deciso contrasto con ciò che la musica stessa rappre-
senta per la nostra cultura.
Tutti i fenomeni, anche quelli connotati da forti elementi di negatività e con-
traddittorietà, hanno tuttavia delle cause ed occorre quindi compiere una pre-
liminare opera di attenta analisi per capire cosa possa aver prodotto una così
evidente incongruità nel nostro sistema ordinamentale che vede la pratica mu-
sicale pressoché totalmente assente nel circuito formativo delle scuole del
primo ciclo di istruzione, fenomeno che raggiunge il massimo della sua evidenza
nel segmento dell’istruzione secondaria superiore.
Una prima concausa, che da sola peraltro suonerebbe come critica eccessiva-
mente marcata nei confronti di coloro che negli anni Venti posero le basi del-
l’ordinamento degli studi, va individuata nella cultura gentiliana nettamente ba-
sata su una distinzione concettuale e filosofica tra il «sapere» e il «fare».
Soltanto i «saperi» considerati nella loro essenza di manifestazione nobile del
pensiero astratto venivano considerati meritevoli di trovare posto nel concetto
di «istruzione». Il «fare» in tale visione è indubbiamente importante ma costi-
tuisce espressione di manualità che non può aspirare ad essere collocata sul me-
desimo piano del pensiero puro.
Questa impostazione ha permeato di sé l’ordinamento scolastico emerso dalla
riforma Gentile ed ha anche influenzato l’atteggiamento culturale prevalente
dell’opinione pubblica che, ancora oggi, persiste coriacemente relegando la mu-
sica al di fuori delle aule scolastiche, quasi costituisse fonte di contaminazione
della purezza del «sapere».
Al fiorire di tale tendenza hanno contribuito peraltro, non certo per loro
scelta, proprio le uniche istituzioni formative nelle quali la pratica musicale co-
stituiva fine istituzionale esclusivo e cioè i Conservatori di musica.

1. IL CONTESTO
DELL’INDAGINE
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In una società, ormai non più esistente, nella quale non era presente una sco-
larità obbligatoria ampia come in quella odierna, potevano trovare legittimo spa-
zio istituzioni caratterizzate da un percorso lungo monotematico che abbrac-
ciava quasi interamente quella che oggi è la fascia del diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione. È proprio questo percorso ‘lungo’ che ha storicamente con-
notato i Conservatori di musica, nati con un intento professionalizzante per co-
loro che sulla musica aspiravano a costruire il proprio futuro di vita. Lo studio
di uno strumento musicale finalizzato ad entrare a far parte di orchestre o studi
comunque indirizzati alle professioni di compositore, direttore di orchestra o
cantante lirico.
Il diverso aspetto della musica, intesa come fattore di crescita della persona in
senso educativo, privo di ogni intento professionalizzante, è stato affidato al-
l’educazione musicale presente nel percorso della scuola elementare (educazione
al suono), della scuola media con la specifica classe di abilitazione ed è presso-
ché totalmente assente nella scuola secondaria superiore, salve limitate esperienze
nei soppressi istituti magistrali, nei quali era presente l’insegnamento di uno
strumento musicale.
Il problema di un siffatto assetto organizzatorio è stato sempre quello di con-
ciliare gli studi esclusivamente musicali e professionalizzanti dei Conservatori
con una formazione generale di base degli alunni. L’espandersi della scolarità
negli anni, soprattutto dopo l’obbligatorietà fino al quindicesimo anno di età,
ha progressivamente implementato il fenomeno della doppia frequenza da parte
degli alunni. A tale fenomeno si è cercato di ovviare con l’istituzione delle scuole
medie annesse ai Conservatori di musica e con l’introduzione, in via sperimen-
tale e non generalizzata, dei licei musicali annessi. Ciò al fine di ricondurre al-
l’interno di un unico contesto fisico i due percorsi formativi.
L’esperienza non è stata peraltro fra le più felici in quanto il diverso quadro di
regole che ha disciplinato nel tempo l’istituzione annettente e quella annessa
ha prodotto non pochi inconvenienti a partire dalla diversa cadenza temporale
dell’anno scolastico che per i Conservatori segue quella dell’anno accademico.
Il legislatore ha ritenuto di intervenire sulla questione attraverso la legge
508/99 che ha avviato un processo di trasformazione dei Conservatori di mu-
sica (unitamente agli Istituti Musicali Pareggiati, alle Accademie di Belle Arti,
alle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, agli Istituti Su-
periori per le Industrie Artistiche) in strutture di livello universitario che
fanno capo al sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alle
quali si accede dopo il conseguimento di un diploma di istruzione seconda-
ria superiore.
Ciò ha significato l’abbandono del tradizionale percorso unitario di studi mu-
sicali che portava al conseguimento del diploma di strumento ed ha indotto la
necessità di riarticolare il percorso musicale complessivo spalmandolo sui di-
versi gradi di istruzione.
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A ben vedere dunque non si è storicamente trattato di una negazione delle no-
stre tradizioni secolari nel settore, ma di un’impostazione che guardava alle stesse
come qualcosa da tramandare con l’ottica rivolta alla formazione dei futuri pro-
fessionisti. Un insegnamento rivolto a coloro che la musica aspiravano a fare
come lavoro, demandato integralmente ai Conservatori. Ciò che è storicamente
mancato nel sistema scolastico è stata un’attenzione rivolta non a coloro che la
musica la fanno, ma a coloro che l’ascoltano e che vi si avvicinano per arricchire
le valenze della propria personalità.
L’organizzazione degli studi musicali, così come si è storicamente determinata,
si è saldata dunque ad una visione culturale che non ha ritenuto necessario
estendere la fruizione del bene musicale pervasivamente in tutti gli ordini e gradi
di istruzione in quanto se ne è colto l’aspetto ‘professionale’ ma non la valenza
educativa generale, come disciplina che con pari dignità rispetto alle altre, anzi
forse più di tante altre, consente di contribuire alla crescita della persona
umana nella pienezza della sua poliedricità cui non può rimanere estraneo il fe-
nomeno sonoro, bisogno primario attraverso il quale sin dall’infanzia inizia l’ap-
proccio conoscitivo del mondo esterno.
E anche quando, timidamente nella scuola primaria ed in modo più struttu-
rato nella scuola secondaria di primo grado, la musica fa il suo ingresso nel
curricolo scolastico lo fa attraverso l’approccio teorico e non attraverso il ca-
nale della pratica musicale, quasi a perpetuare l’impianto filosofico di deri-
vazione gentiliana.
Questa distinzione tra teoria e prassi è ancora fortemente presente nella
scuola italiana e una inversione culturale di tendenza che riunisca le due facce
della medaglia all’insegna dell’unicità del sapere stenta a farsi strada nel
campo della musica come in molti altri campi della conoscenza. Ne è testi-
monianza l’approccio mentale riduttivo con il quale ancora oggi si guarda alla
formazione professionale come qualcosa cui debbono ricorrere coloro che non
sono adatti agli studi e lo stesso modo con il quale nei licei i giovani vengono
fatti avvicinare alle conoscenze scientifiche senza la dovuta attenzione alle pra-
tiche laboratoriali.
Eppure è sotto gli occhi di tutti come i giovani delle moderne società non tol-
lerino più una cultura somministrata attraverso i soli canali del pensiero
astratto, ma danno il meglio di loro stessi quando possono sentirsi protagoni-
sti attivi della loro crescita, soggetti attivi del processo di apprendimento e non
soggetti solo passivi come terminali di insegnamenti frontali impartiti senza il
valore aggiunto delle esperienze pratiche.
Dovremmo riscoprire ciò che la millenaria cultura cinese già sapeva: se ascolti
dimentichi, se guardi ricordi, se fai impari. Non è la negazione del pensiero ma
la consapevolezza che le astrazioni dello stesso possono seguire l’esperienza e non
necessariamente precederla.
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1.2 SGUARDO SUGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Dall’inizio del nuovo millennio si sono manifestati confortanti segnali di ripresa
di una dialettica che riconsidera il rapporto teoria/prassi, e la carenza della mu-
sica nell’ordinamento scolastico, a livello curricolare ed extracurricolare, comin-
cia ad essere sottolineata come momento di grave carenza del sistema.
A livello curricolare la cultura prevalente, così come si è consolidata nei decenni,
non accenna a cambiare.
Scarse presenze dell’educazione al suono nella scuola primaria con piccoli ma
incoraggianti segnali innovativi nella più recente versione delle Indicazioni
nazionali.
Più incisive presenze nella scuola media, peraltro non generalizzate, con la co-
stituzione di sezioni ove figura l’insegnamento dello strumento musicale che af-
fianca l’educazione musicale curricolare. Nato sperimentalmente, questo inse-
gnamento ha impiegato oltre venti anni per passare a regime ordinamentale,
peraltro nelle sole scuole dove era presente (neanche il 20% dell’intero lotto delle
scuole medie).
Soppresso l’Istituto magistrale, dove nel quadro della preparazione dei futuri
maestri l’insegnamento di uno strumento musicale aveva una timida presenza,
la scuola secondaria superiore ha vissuto e vive una stagione di completa assenza.
La riforma degli ordinamenti attuata nell’esercizio della delega conferita dal Par-
lamento al Governo con la legge n. 53/2003 introduce la musica in alcune ti-
pologie scolastiche e, soprattutto, istituisce i licei musicali e coreutici. Non siamo
però ancora a segnali indice di un globale ripensamento culturale, ma ad un ef-
fetto in larga parte indotto dalla riforma dei Conservatori di cui alla legge n.
508/99. L’abbandono del percorso ‘lungo’, conseguente alla trasformazione de-
gli stessi in istituti di alta cultura deputati alla formazione musicale nella fascia
di età successiva al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado, ha reso necessario ‘coprire’ la fascia di età rimasta scoperta (14/18
anni). L’ottica prevalente è però quella di un percorso che, se non ha ambizioni
professionalizzanti, ha pur sempre un taglio specialistico e quindi lontano dal-
l’idea della musica per tutti come fattore educativo e quindi presente istituzio-
nalmente in ogni ordine e grado di istruzione e in tutte le tipologie liceali.
Molto di più si è fatto a livello extracurricolare, dove si sono moltiplicate le espe-
rienze musicali attivate spontaneamente dalle singole scuole, favorite in ciò dalle
prerogative decisionali scaturite dall’attribuzione dell’autonomia, o stimolate dal
centro attraverso azioni tendenzialmente strutturate come quelle del Progetto
musica, basato sul promuovere la costituzione di laboratori musicali o come
quelle attuate con i finanziamenti europei che hanno portato alla nascita dei la-
boratori di musica elettronica.
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1.2.1 I ‘laboratori musicali’ del Progetto musica

Accanto alla sperimentazione dell’insegnamento di strumento, che tentava di
fornire risposta ai bisogni formativi preprofessionalizzanti espressi dai settori
musicali, esisteva anche l’esigenza di dare riscontro ad una richiesta di maggiore
diffusione della cultura musicale ritenuta carente, con particolare riferimento
alle scuole secondarie superiori nelle quali era praticamente assente.
Nacque così l’idea del Progetto musica che attraverso specifici finanziamenti tratti
dalla legge 440 ha consentito dal 1999 al 2001 di istituire 400 laboratori mu-
sicali in altrettante scuole. Tale progetto aveva la dichiarata finalità di promuo-
vere la diffusione della musica intesa come fattore educativo, escludendo ogni
intento professionalizzante o preprofessionalizzante. Le scuole prescelte, con la
collaborazione degli allora esistenti Provveditorati agli studi, sono uniformemente
distribuite sul territorio e svolgono esperienze musicali con piena libertà di forma
e contenuti, facendo leva sull’autonomia delle istituzioni scolastiche che all’epoca
muoveva i primi passi operativi. Per realizzare l’effetto diffusivo più ampio
venne stabilito che le scuole da finanziare (con quaranta milioni di lire per la co-
stituzione del laboratorio attrezzato) dovessero esprimere la loro piena disponi-
bilità a collegarsi in rete con altre scuole per rendere il laboratorio fruibile an-
che ad alunni interessati iscritti in altre scuole non sede di laboratorio.
Le realizzazioni superarono ogni più rosea aspettativa e dimostrarono l’esistenza
di una fortissima domanda di fruizione del fenomeno musicale, nonché una dif-
fusa presenza nel corpo docente di risorse umane che, ancorché insegnassero di-
scipline diverse, avevano nel loro bagaglio culturale sicure cognizioni musicali
e molto spesso un diploma di Conservatorio. L’interesse suscitato era d’altronde
prevedibile in quanto i ragazzi e le ragazze possono esprimere creatività e par-
tecipare in modo attivo ai processi di apprendimento.
I laboratori del Progetto musica andavano assumendo, anche a seguito di studi e
convegni dedicati al tema, una loro fisionomia organizzativa sempre più precisa
quando una serie di eventi legati alla riforma dell’Amministrazione scolastica ha
privato l’esperienza dei suoi essenziali punti di riferimento, interrompendo lo svi-
luppo di un processo che si stava rivelando vincente per la diffusione della cultura
musicale nella scuola. Evidentemente però il radicamento dell’esperienza in esi-
genze molto avvertite sul territorio era tale che, nonostante la stasi nella prosecu-
zione dell’esperienza, ancora oggi questi laboratori continuano per lo più a svol-
gere un’intensa attività pur in un quadro di grande difficoltà operativa e finanziaria.

1.2.2 I laboratori di musica digitale

È l’esperienza più recente attivata con fondi europei nel quadro delle misure per
contrastare la dispersione scolastica e per recuperare il circuito formativo dei gio-
vani che ne erano usciti.
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Si fondano sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla musica introdu-
cendo un significativo elemento innovativo in una cultura musicale troppo
spesso legata esclusivamente alla salvaguardia del ricco patrimonio storico della
musica classica. I risultati sono stati eccezionali e le esperienze sono state atten-
tamente monitorate e riportate in una apposita pubblicazione curata dalla scri-
vente Direzione Generale.
Attualmente i laboratori di musica digitale sono collocati nell’Italia meridio-
nale per vincolo di destinazione dei relativi fondi; si avviano ad estendersi e pre-
sentano profili di sviluppo prospettico estremamente interessanti, dando luogo
anche a possibilità di sbocchi occupazionali significativi.
Costituiscono l’esempio provato della grande attrazione che la musica mani-
festa nei confronti dei giovani fortemente disinteressati alla scuola e che in tal
modo vengono brillantemente recuperati al circuito formativo.
Tali esperienze, unitamente a quelle che le scuole hanno attuato nella loro au-
tonomia, sono in via di progressiva estensione, pur tra le mille difficoltà prati-
che e finanziarie, e dimostrano il pieno favore con il quale la comunità scolastica
reale guarda alla pratica musicale spinta dall’interesse dimostrato dai giovani che
trovano nelle stesse un rinnovato motivo di interesse verso una scuola che altri-
menti verrebbe vissuta come estranea ai loro bisogni più profondi.
Le rilevazioni sull’esistente contenute nel presente rapporto danno, nella cru-
dezza delle cifre, lo spessore di tale interesse molto più di quanto non sia con-
sentito alle parole.
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2.1 MOTIVAZIONI

Il processo di riforma degli ordinamenti scolastici ha avviato un profondo rin-
novamento che investe in maniera significativa anche la formazione musicale.
In questa delicata fase di passaggio appare importante che tutti gli attori del
processo abbiano consapevolezza degli assetti dati e dei cambiamenti in
corso, poiché è in questo momento che si vanno costruendo le linee portanti
dei percorsi di studio musicali nei diversi gradi d’istruzione ed è proprio ora
che iniziano a costituirsi le relazioni che dovranno legare fra loro i vari livelli
didattici, a partire dalla scuola dell’infanzia, sino all’Università ed al Conser-
vatorio. L’importanza del rapporto tra musica ed educazione, in particolare
la possibilità di poter conoscere e misurare la presenza e il valore strategico
che la musica, in questi ultimi anni, ha assunto nell’azione formativa, costi-
tuisce, perciò, un aspetto centrale tra quelli che hanno orientato la scelta di
avviare una indagine conoscitiva nazionale sulla presenza della musica nella
scuola italiana.
Altri significativi fattori che hanno motivato la decisione di promuovere una
ricognizione sulle attuali caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema
educativo nazionale collegato alla musica e sul suo funzionamento, possono es-
sere sintetizzati come segue:

• in primo luogo la necessità di un intervento di individuazione e riconosci-
bilità dell’esperienza musicale vissuta e praticata ogni giorno nella scuola.
Un’occasione preziosa per riuscire ad evidenziare il patrimonio di risorse ac-
cessibili collegate all’esercizio del fare musica insieme presenti nel contesto
educativo e da lungo tempo trascurate. La ricognizione del numero e delle
caratteristiche degli spazi attrezzati e dedicati alla musica realmente dispo-
nibili, l’esplorazione della tipologia e dell’entità di attività formative realiz-
zate, avrebbe consentito la definizione di un quadro di riferimento, struttu-
rato, organico e condiviso a livello nazionale e locale;

• la possibilità di acquisire dati di sistema comparabili con offerta e standard
formativi musicali presenti nel contesto europeo ed internazionale;

• l’occasione di contribuire efficacemente all’individuazione di ‘indicatori di
qualità’ in ambito musicale e comunque artistico-espressivo presenti nel si-
stema dell’istruzione pubblica del nostro Paese e non ancora sufficientemente
evidenziati;
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• l’esigenza di un’analisi sulla presenza della musica nel curricolo del I ciclo d’i-
struzione, come fattore educativo e con specifiche funzioni formative, costruita
a partire dai punti di forza, dalle incertezze e dalle dinamiche evolutive collegate;

• la possibilità di individuare ed evidenziare alcune variabili connesse alla di-
mensione progettuale, organizzativa ed educativa, collegata alla musica,
della scuola dell’autonomia. I contesti organizzativi, ad esempio, o gli attori
ed i modelli dell’organizzazione come le reti ed ogni altra forma di collabo-
razione con l’ambiente di riferimento. Ed ancora, le principali fonti di finan-
ziamento delle attrezzature e delle attività realizzate, l’entità delle risorse im-
pegnate a servizio dell’espressione creativa musicale sino ad una riflessione
prospettica sulla progettualità possibile;

• l’opportunità di sperimentare il potenziale di un modello di rilevazione delle
attività di sistema supportato da applicazioni tecnologiche avanzate e realiz-
zato secondo i principi della condivisione, della trasparenza, dell’accessibi-
lità e dell’usabilità in tutte le fasi del processo. Oltre ai risultati conseguiti,
infatti, anche il modello di monitoraggio sperimentato avrebbe potuto co-
stituire un riferimento per un approccio innovativo alla ricognizione perio-
dica delle attività, in un determinato contesto/ambito educativo, e all’accesso
e diffusione dei risultati rilevati;

• la necessità di supportare, a partire da un quadro di riferimento, la progetta-
zione di nuovi interventi di sostegno culturale e finanziario alla pratica mu-
sicale per tutti gli studenti italiani. Interventi promossi in attuazione delle po-
litiche di indirizzo del Ministero e del più generale processo di riordino degli
studi musicali del nostro Paese in termini strutturali, organizzativi e di con-
tenuti. Insomma di favorire nella sostanza una significativa presenza nelle
scuole di attività di fruizione e di produzione musicale, intendendo la musica
quale componente fondamentale per la formazione e la crescita dei giovani.

Il progetto di indagine, avviato nella primavera del 2007 è stato elaborato, or-
ganizzato e coordinato, in tutte le sue fasi, dalla Direzione Generale per gli Or-
dinamenti Scolastici d’intesa con la Direzione Generale Studi e Programmazione
ed in collegamento con le attività promosse dal Comitato nazionale per l’appren-
dimento pratico della musica.

2.2 OBIETTIVI

Le finalità dell’indagine sono direttamente riconducibili al quadro di motiva-
zioni appena presentato e possono essere sintetizzate come segue:

• analizzare e valutare la presenza della pratica musicale nelle scuole di ogni or-
dine e grado;

8 • STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
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• evidenziare il patrimonio di risorse e di proposte educative connesse alla di-
mensione progettuale collegata alla musica della scuola dell’autonomia;

• verificare gli aspetti caratterizzanti il fare musica insieme nella scuola italiana,
il numero e la tipologia di attività musicali presenti, le loro peculiarità, gli ele-
menti di novità ed i principali indirizzi educativi e formativi ad esse collegati;

• verificare e valutare le motivazioni, le aspettative, le conoscenze e le compe-
tenze potenzialmente acquisibili dagli studenti in relazione alle esperienze for-
mative realizzate;

• verificare l’entità e la tipologia degli attori dell’esperienza musicale: studenti,
docenti, figure dell’organizzazione, esperti esterni;

• verificare e analizzare i contesti organizzativi, le azioni ed i processi che hanno
facilitato la realizzazione di laboratori e di specifiche attività, i modelli or-
ganizzativi, le reti e le altre forme di collaborazione con enti ed istituzioni
presenti nell’ambiente di riferimento;

• conoscere e valutare l’entità e le caratteristiche degli spazi, delle attrezzature
e dei sussidi disponibili nella scuola italiana, dalle caratteristiche dei labora-
tori musicali sino alla contabilizzazione della tipologia e del numero degli
strumenti musicali e delle attrezzature multimediali disponibili;

• valutare la diffusione della pratica della produzione musicale in ambiente di-
gitale e l’entità e le caratteristiche delle attrezzature e degli spazi fisici di sup-
porto esistenti;

• valutare l’incidenza dei laboratori sul progetto d’istituto con particolare ri-
ferimento all’aggiornamento e alla formazione del personale in servizio, alle
ricadute sull’attività curriculare;

• verificare la gestione delle risorse finanziarie impiegate a supporto delle at-
tività, dalle fonti di finanziamento all’entità delle risorse impiegate;

• effettuare un’analisi del futuro della presenza della musica nella scuola ita-
liana in termini di progettualità possibile e di prospettive di sviluppo.

Gli obiettivi del progetto dell’indagine sono stati quindi quelli di osservare, ve-
rificare, descrivere, analizzare e valutare gli esiti, tenendo conto di alcune va-
riabili rilevate negli ambiti tematici indagati e delle loro interconnessioni.
In particolare l’ampiezza dei dati disponibili ha permesso di verificare e valu-
tare, relativamente alle diverse aree in cui è stato articolato il rapporto d’inda-
gine, quanto segue:

In merito agli attori del processo ovvero, studenti, docenti e figure dell’organizza-
zione:
• il numero e la tipologia di studenti coinvolti in attività musicali per regioni

e per ordine e grado;
• il numero, la tipologia e le funzioni di docenti coinvolti in attività musicali

per regioni e per ordine e grado;
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• il numero di esperti coinvolti in attività di insegnamento, come referenti e
in attività di formazione per regioni e ciclo d’istruzione;

• la presenza di docenti coinvolti in attività di coordinamento o individuati
come funzioni strumentali per regioni e per ciclo d’istruzione;

• la presenza di referenti interni ed esterni per regioni e per ciclo d’istruzione.

Sul fare musica a scuola:
• la presenza e la consistenza di attività musicali realizzate stabilmente per ti-

pologia di istituti e per regioni e per tipologia di orari;
• la tipologia di generi musicali stabilmente praticati per tipologia di istituti

e per regioni e per tipologia di orari;
• la relazione delle attività praticate stabilmente con l’assetto dei laboratori, pre-

senza di esperti esterni, azioni di rete, la tipologia di finanziamenti percepiti, ecc.

In merito ai contesti organizzativi sono stati verificati e valutati:
• la tipologia di istituti che realizzano attività musicali per regioni e per ordine

e grado;
• la condivisione delle strutture;
• la strutturazione delle reti per tipologie di scuole e per regioni;
• i partner delle reti per regioni e tipo di istituto (il termine rete va inteso in

maniera estensiva comprendendo anche le collaborazioni).

Sugli spazi, attrezzature e sussidi disponibili per la realizzazione delle diverse at-
tività:
• la presenza dei laboratori per ciclo d’istruzione e per regioni;
• la consistenza dei laboratori per tipologia di istituto, per regioni e in relazione

al numero di studenti;
• la consistenza della presenza di strumenti per tipologia di istituti, analisi delle

scelte effettuate dalle scuole;
• la consistenza della presenza di attrezzature multimediali;
• la consistenza di laboratori attrezzati per la produzione di musica mediante

tecnologie digitali per tipologia d’istruzione e per regioni.

Sulla formazione degli operatori:
• la presenza e la consistenza di attività di formazione per regioni e per tipo-

logia di istituti;
• il numero di docenti coinvolti in attività di aggiornamento e formazione per

regione e per tipologia di istituti.

In relazione infine alla gestione economica:
• la tipologia e l’entità delle risorse impegnate per tipologia di istituti e per re-

gioni.
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2.3 METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE

L’impianto del progetto di indagine, le sue fasi di sviluppo, la scelta degli stru-
menti di rilevazione, della metodologia di lavoro, degli ambiti della ricognizione,
della struttura della scheda di rilevazione e delle modalità di costruzione degli
specifici item che avrebbero orientato la descrizione dell’esistente da parte
delle scuole e la successiva interpretazione dei risultati raccolti, l’insieme delle
azioni collegate al progetto di indagine e alle sue linee di indirizzo, hanno te-
nuto conto e utilizzato, in modo integrato, vari contesti e differenti livelli di ri-
flessione e valutazione.
Il Gruppo di lavoro costituito per la realizzazione dell’indagine presso la Di-
rezione Generale per gli Ordinamenti scolastici, il Gruppo di lavoro di sup-
porto all’informatizzazione del processo di rilevazione costituito presso l’Uf-
ficio Scolastico Regionale del Veneto, il Comitato nazionale per l’apprendimento
pratico della musica, esperti di pedagogia e didattica della musica, docenti e
dirigenti esperti di settore, in successivi incontri dedicati, hanno svolto,
ognuno per le proprie competenze, una preziosa azione di sostegno in tutte
le fasi di sviluppo del progetto d’indagine. L’azione di supporto ha riguardato
all’inizio la messa a punto del progetto e in una fase più avanzata il controllo
sulle linee di indirizzo e sulla validità degli strumenti di rilevazione. Succes-
sivamente ha interessato un primo livello di verifica sul processo di rilevazione
e sui principali risultati acquisiti. Nell’ultima fase, invece, un gruppo ristretto
di esperti di settore, tutti già coinvolti nelle precedenti fasi dell’indagine, ha
avuto il compito di analizzare i principali risultati conseguiti, determinare
l’impostazione della loro elaborazione e definire la struttura del rapporto fi-
nale di ricerca.
L’individuazione di una pluralità di attori, come referenti nella costruzione del
progetto d’indagine, ha consentito, in tutte le fasi di sviluppo, di individuare
i punti di forza e le criticità del processo attivato, a partire da diverse prospet-
tive di lettura, e di integrare il contributo di ognuno realizzando un approccio
concretamente collaborativo e cooperativo al modello di indagine.
La ricognizione e l’analisi delle attività musicali presenti in tutti gli ordini e gradi
della scuola pubblica italiana hanno richiesto la scelta dell’utilizzo di una me-
todologia di indagine e di strumenti di rilevazione essenzialmente quantitativi.
La riflessione più strettamente qualitativa sull’esperienza collegata alla musica pro-
dotta dalle scuole sarebbe stata, invece, affidata, in via indiretta e in una fase suc-
cessiva, all’ampiezza e alla varietà dei dati disponibili e ad ulteriori e possibili li-
velli di disaggregazione e riaggregazione degli stessi dati, effettuate in maniera
mirata e tale da permettere anche un piano di valutazioni di carattere qualita-
tivo in relazione all’entità e alla natura della presenza della musica nella scuola.
È stata prevista, pertanto, una sola modalità di rilevazione dei dati, effettuata
attraverso una scheda d’indagine indirizzata all’universo delle scuole statali ita-
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liane1 ad esclusione di quelle presenti nella Regione Autonoma della Valle d’Ao-
sta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano a causa dell’assenza dei loro
dati dal database delle scuole gestito dal Ministero. Il database gestito dal MIUR,
infatti, non contempla la presenza dei dati delle scuole delle regioni a statuto
speciale, ed ogni ipotesi formulata in merito all’acquisizione di dati provenienti
da fonti diverse (sistemi informativi del MIUR e sistemi informativi delle So-
vrintendenze Scolastiche delle Province di Trento e Bolzano e dalla Sovrinten-
denza agli Studi della Valle d’Aosta) e ad una loro successiva aggregazione si è
arenata di fronte al rischio di generare una disparità di trattamento nella let-
tura finale degli esiti.
L’accesso delle scuole alla scheda d’indagine è avvenuto on-line attraverso il col-
legamento alla piattaforma www.istruzionemusica.it, piattaforma di lavoro
espressamente progettata e sviluppata per favorire la partecipazione all’indagine
del maggior numero di istituzioni scolastiche e per facilitare il coordinamento
delle attività di rilevazione su scala nazionale, regionale e provinciale.
Un lavoro particolarmente laborioso e complesso è stato quello della definizione
della struttura della scheda, delle aree d’indagine, dei contenuti e dei contesti
da porre al centro della rilevazione. Le domande presenti sulla scheda sono state
formulate con il supporto e la mediazione, in momenti diversi, di tutti i
gruppi di lavoro e degli esperti sopra menzionati. Si è tenuto, inoltre, conto,
del lavoro già realizzato con precedenti indagini a carattere quantitativo, rivolte
a campioni mirati di istituzioni scolastiche e di attività musicali realizzate, che
avevano già individuato, valutato e classificato le pratiche maggiormente pre-
senti nelle scuole e gli aspetti comuni e specifici caratterizzanti tali attività e,
perciò, di particolare utilità ai fini del nostro lavoro.
La necessità di rilevare molti aspetti specificatamente creativi e culturali ha orien-
tato una scelta delle aree tematiche presenti nella scheda e degli indicatori di
riferimento verso la presenza contigua di variabili di ‘struttura’ e di ‘contesto’.
Sono stati perciò raccolti dati sia sull’entità della presenza e della tipologia di
infrastrutture e attività, sia sui contesti della presenza stessa della musica, dalla
tipologia di orari, agli aspetti più strettamente collegati alle figure coinvolte, ai
processi attivati, ecc.
In particolare, quindi, la scheda di rilevazione è stata elaborata come traccia per
un’intervista aperta, rivolta a quella parte della scuola che, giorno dopo giorno,
costruisce i presupposti strutturali, organizzativi ed educativi perché gli studenti
possano sperimentare l’esperienza di un rapporto significativo e duraturo con
la pratica musicale.
I dati rilevati attraverso la scheda di indagine hanno presentato un’ampiezza
e una ricchezza tali da orientare l’analisi e la valutazione dei risultati anche

1. Non è stata prevista la rilevazione nelle scuole paritarie italiane in quanto al momento non è an-
cora stata completata una loro anagrafe omogenea a quella delle scuole statali italiane. 
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in funzione prospettica. Nel redigere il piano di elaborazione ed interpreta-
zione degli esiti si è tentato, insomma, di riproporre al suo interno la più va-
sta gamma di ‘rappresentazioni dell’esperienza’, non centrandosi esclusiva-
mente sul problema della frequenza di attività, strumenti e contesti, quanto
sulla possibilità di poter cogliere per intero la ricchezza delle indicazioni
espresse, anche in considerazione delle finalità delle attività stesse e dei loro
possibili futuri sviluppi.

2.3.1 L’organizzazione della fase della rilevazione

Il primo intervento organizzativo a supporto della realizzazione dell’indagine
è stato quello del coinvolgimento di tutte le realtà territoriali attraverso la co-
struzione di una rete stabile di Referenti regionali e provinciali. Nominati di-
rettamente dai Direttori Regionali, i Referenti hanno supportato, in tutte le sue
fasi, il complesso processo di raccolta dei dati e costituito, di fatto, il punto di
snodo cruciale per la sua riuscita.
La nomina ed il coinvolgimento dei Referenti, struttura di coordinamento lo-
cale nel progetto di indagine, è avvenuta in parallelo alla messa a punto degli
strumenti di rilevazione, ovvero, della scheda e del portale per l’accesso all’in-
dagine www.istruzionemusica.it.
Quanto, invece, all’organizzazione dell’accesso alla rilevazione va evidenziata la
funzione svolta dalla scelta di informatizzare la rilevazione e dalla possibilità di
accedere al sistema di raccolta dati messo in campo mediante una piattaforma
dedicata. Il contributo fornito alla riuscita dell’indagine dalla piattaforma,
dalla sua accessibilità, dalla trasparenza e dalla condivisone delle procedure di
compilazione, validazione e visibilità costante degli esiti, è stato determinante.
L’impianto dell’indagine e le caratteristiche degli strumenti elaborati a suo sup-
porto hanno permesso di:

• avere pochi quesiti sulle procedure e di scarso rilievo. I dubbi interpretativi
sono stati concentrati solo su due/tre item della scheda. Per il resto non si
sono riscontrate particolari difficoltà e comunque sono state presentate in
un’area FAQ le risposte possibili ai quesiti più frequenti;

• facilitare il lavoro dei referenti nazionali, regionali e provinciali. Questi in-
fatti grazie al sistema messo a punto, hanno potuto: seguire in tempo reale
lo stato di avanzamento dell’indagine avendo sempre disponibili in rete i dati
aggiornati in termini assoluti e percentuali; avere accesso agli elenchi delle
scuole organizzati su base regionale e provinciale e distinti per ordine e ti-
pologie; distinguere le scuole che avevano ultimato la compilazione da
quelle in corso di compilazione o che non avevano ancora avuto accesso al-
l’indagine; avere accesso ai riferimenti (nominativo, telefono ed e-mail) dei
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referenti di musica che presso le scuole avevano compilato la scheda; visio-
nare i dati inseriti da ogni singola scuola e validarne la correttezza;

• attivare nel portale, a partire dal mese di gennaio 2008, la sezione aggiun-
tiva ‘Esiti’. Per ogni item presente nella scheda in questa sezione sono stati
riportati e costantemente aggiornati i risultati nazionali in termini assoluti
e percentuali. Sempre in questa sezione è stato predisposto un meccanismo
di accesso ai dati rilevati su base regionale che ha permesso ad ogni refe-
rente di scaricare in formato excel tutti i dati rilevati nella propria provin-
cia e regione;

• raggiungere una percentuale d’accesso finale alla rilevazione del 75% da som-
mare a quella del 2% delle scuole che hanno avviato la compilazione della
scheda non avendola completata. Un dato quello dell’accesso all’indagine as-
solutamente superiore allo standard ordinario in qualsiasi rilevazione su scala
nazionale promossa dal Ministero.

Va sottolineato che il principio della trasparenza adottato ed applicato in ma-
niera estensiva a tutte le procedure caratterizzanti il sistema di rilevazione – dal-
l’accessibilità ai referenti, alla compilazione delle schede, al controllo del numero
e della qualità/credibilità dei dati rilevati, ecc. – ha permesso ad ogni singolo
referente di tenere costantemente monitorati, non solo la quantità e la qualità
dell’accesso delle scuole alla rilevazione ma, anche, la percentuale del proprio
e dell’altrui contributo al successo dell’indagine, essendo costantemente eviden-
ziati, dal sistema messo a punto, i risultati effettivi del lavoro realizzato dai re-
ferenti su scala locale. A titolo esemplificativo riportiamo le tabelle riassuntive
accessibili direttamente dalla piattaforma www.istruzionemusica.it e relative ai
dati di accesso complessivo da parte delle scuole della regione Basilicata e una
sintesi della pagina d’accesso alle schede compilate dalle istituzioni scolastiche
della provincia di Matera [Fig. 2.1].
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2.4 LA SCHEDA DI RACCOLTA DATI

Le domande che hanno orientato la rilevazione e la valutazione delle attività pra-
ticate, degli attori del processo, dei contesti organizzativi, degli spazi e delle at-
trezzature, della formazione degli operatori, della gestione delle risorse, sono
state formulate ed articolate in sei aree tematiche.
Le aree tematiche individuate nell’elaborazione della scheda di indagine sono
le seguenti:

• dati di istituto;
• laboratori e attrezzature;
• attività musicali;
• formazione;
• gestione economica;
• documentazione.

Gli item presenti nella scheda permettono di approfondire in modo strutturato
gli aspetti quantitativi. Data l’ampiezza del campione non sono state formu-
late domande che prevedono la possibilità di risposte aperte.
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▼ Figura 2.1 • Stato avanzamento indagine Regione Basilicata
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Nella costruzione della scheda è stata privilegiata:

• l’individuazione di indicatori contestualizzabili nelle diverse realtà scolasti-
che, nei diversi contesti territoriali ed in tutti gli ordini e gradi di istruzione;

• la messa a punto di uno strumento operativo che permettesse di rilevare il
maggior numero di dati con il minor numero di domande, consapevoli che
una scheda troppo ampia, se utilizzata sull’intero universo delle scuole ita-
liane, avrebbe potuto scoraggiare l’accesso e la compilazione;

• l’idea della costruzione di uno strumento di facile utilizzo ed insieme capace
di restituire la ricchezza, la complessità e l’ampiezza dell’esperienza collegata
alla musica presente nella scuola italiana.

Di seguito sono presentati gli indicatori individuati nelle diverse fasi di elabo-
razione dello strumento d’indagine. Va sottolineato che la scheda è stata testata
mediante una fase preliminare di sperimentazione durata circa un mese ed ef-
fettuata con un campione di insegnanti di musica dei diversi ordini e gradi di
istruzione.

Dati di istituto 
In questa area la rilevazione è stata centrata su ciò che a nostro avviso ne de-
termina la complessità e più precisamente:

• situazione della scuola in relazione alla presenza della musica;
• relazione tra numero di alunni complessivi con alunni effettivamente coin-

volti in attività;
• numero di insegnanti coinvolti in attività musicali rispetto al numero com-

plessivo. Qui gli insegnanti sono suddivisi in più categorie rispetto alla ti-
pologie di scuole. La formulazione dei diversi item è tale da rendere possi-
bile identificare il numero di insegnanti coinvolti: per tipologia di scuole, per
diversa tipologia di docenti relativamente alle classi di concorso e in relazione
al fatto di essere coinvolti in attività musicali di curricolo o di progetto.

Laboratori ed attrezzature 
In questo ambito il primo indicatore è stato la definizione di laboratorio ‘come
aula di musica attrezzata’. Relativamente ai laboratori e alle attrezzature sono
state rilevate:

• la presenza;
• la consistenza;
• la condivisione;
• l’utilizzo per ordini e gradi;
• la dotazione tecnica e strumentale nel dettaglio.
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Sempre in merito alla presenza di laboratori è stato dato particolare rilievo alla
possibilità di evidenziare la presenza nelle scuole di laboratori, o aule di musica
attrezzate, per la produzione di musica attraverso tecnologie digitali. Per que-
sta particolare tipologia di spazi di musica attrezzati è stata rilevata la consistenza
e il contesto di utilizzo.

Attività Musicali
Per le attività musicali sono stati rilevati:

• il monte ore medio annuale dedicato alle attività musicali per ordine e grado;
• la tipologia di attività musicali realizzate suddivise per tipologia di orario (ob-

bligatorio, facoltativo opzionale extrascolastico);
• la collaborazione con altre scuole e con le istituzioni musicali presenti sul ter-

ritorio;
• la tipologia di personale coinvolto in attività di formazione (interno esterno);
• la presenza di referenti o coordinatori di laboratorio (interno/esterno) a sup-

porto delle attività;
• la presenza di attività permanenti;
• la tipologia di generi musicali prevalentemente praticati per tipologia di orario.

Formazione
Indicatori individuati per l’area formazione sono stati:

• la presenza dell’attività di formazione;
• il numero di docenti coinvolti per ordine e grado;
• la tipologia di formatori utilizzati.

Gestione economica
In relazione alla gestione economica è stato scelto di evidenziare:

• la tipologia e provenienza delle risorse finanziarie impiegate;
• l’entità delle risorse medie impegnate da un istituto a supporto delle attività

musicali.

Documentazione
Quanto alla documentazione, infine, il dato è stato acquisito senza l’obiet-
tivo di dare valenza statistica a quanto rilevato, ma con la finalità di un suo
utile impiego a supporto di azioni programmate su scala locale quali ad esem-
pio:

• verifica della produzione documentale e della presenza web di ogni singolo
istituto;
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• costruzione di database ragionati della produzione creativa realizzata dalle
scuole;

• possibilità di individuare le realtà di eccellenza.

2.5 LA RISPOSTA DELLE SCUOLE

L’attività di rilevazione all’interno del portale dedicato è stata avviata ufficialmente
il 9 novembre 2007.
All’apertura del portale si è subito riscontrata una significativa movimentazione
dei dati, che da sola segnalava come le procedure di accredito e immissione non
destassero particolari difficoltà e, soprattutto, come l’iniziativa fosse percepita dalle
istituzioni scolastiche come un segnale di attenzione, su questa tematica, da molto
tempo atteso. L’indagine ha costituito per le scuole l’occasione di evidenziare l’in-
teresse degli studenti per l’incontro con la pratica musicale e, insieme, l’oppor-
tunità di accedere ad una vetrina in cui rendere visibili e riconoscibili strutture e
strumentazioni realizzate/acquisite dalle scuole a supporto delle attività musicali,
tipologie di attività realizzate, articolazione degli interventi nei piani dell’offerta
formativa, scelte organizzative e fonti di finanziamento utilizzate; insomma l’in-
tero sforzo progettuale ed organizzativo espresso dalla scuola dell’autonomia a sup-
porto della crescita della cultura musicale degli studenti del nostro Paese.
Estremamente positiva in questa fase è stata la presenza su tutto il territorio na-
zionale della rete di Referenti regionali e provinciali che ha costantemente mo-
nitorato e assistito le scuole nelle operazioni di compilazione della scheda d’in-
dagine ed in quelle di modifica/integrazione dei dati già inseriti. Gli stessi
Referenti hanno inoltre effettuato una prima lettura di tutte le schede compilate
ed una validazione di congruità dei dati inseriti. Un lavoro molto impegnativo
la cui utilità, ai fini del risultato finale conseguito, va considerata come assoluta-
mente rilevante. L’intera rilevazione ha beneficiato di una sola proroga da parte
della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ed è stata ultimata il 31
gennaio 2008, a distanza di soli due mesi e mezzo dal suo avvio, altro dato da evi-
denziare come risultato non ordinario per un’indagine nazionale. Volendo rias-
sumere sinteticamente i fattori che hanno determinato il successo dell’indagine
e l’entità dei risultati conseguiti possiamo considerare come elementi chiave del
processo attivato e della qualità dei risultati raggiunti i cinque elementi guida sui
quali è stato costruito l’impianto dell’indagine e quello del piattaforma dedicata:

• coordinamento;
• rete;
• accessibilità;
• condivisione;
• trasparenza.
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A conclusione dell’indagine le scuole di ogni ordine e grado che hanno parte-
cipato alla rilevazione risultano essere state 8.296 su 10.912, pari, perciò, al 76%
del totale delle scuole italiane.
È un dato, questo, dell’accesso all’indagine, molto significativo e sicuramente
superiore allo standard ordinario di altre rilevazioni promosse dal Ministero e
relative alla conoscenza e alla valutazione di presenza di laboratori e/o di spe-
cifiche attività realizzate dalle scuole su scala nazionale.
Altro dato estremamente indicativo [Fig. 2.2] è la distribuzione dell’accesso al-
l’indagine registrata su scala locale. In 7 regioni su 18 la percentuale d’accesso
raggiunta è stata pari o vicina al 100%, quattro regioni presentano un accesso
che supera l’80%, ancora in altre quattro viene superato il 70% e solo 3 regioni
presentano percentuali d’accesso inferiori al 70%, rispettivamente del 68%, del
59% e del 45%.

▼ Figura 2.2 • Tabella riassuntiva dell’accesso all’indagine registrato nelle singole regioni

tot.
istituti compilate incomplete non compilate

ABR 304 299 98% 0 0% 5 2%

BAS 182 182 100% 0 0% 0 0%

CAL 617 421 68% 11 2% 185 30%

CAM 1.386 621 45% 26 2% 739 53%

EMR 568 480 85% 6 1% 82 14%

FVG 212 193 91% 4 2% 15 7%

LAZ 967 574 59% 18 2% 375 39%

LIG 237 204 86% 3 1% 30 13%

LOM 1.314 1.032 79% 11 1% 271 21%

MAR 278 225 81% 3 1% 50 18%

MOL 96 96 100% 0 0% 0 0%

PIE 695 532 77% 7 1% 156 22%

PUG 937 815 87% 4 0% 118 13%

SAR 435 317 73% 8 2% 110 25%

SIC 1.197 859 72% 9 1% 329 27%

TOS 562 562 100% 0 0% 0 0%

UMB 185 185 100% 0 0% 0 0%

VEN 740 699 94% 3 0% 38 5%

10.912 8.296 76% 113 1% 2.503 23%
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Nelle successive figure [2.3, 2.4 e 2.5] è presentata la copertura dell’indagine
per tipologia d’istituti e per cicli d’istruzione ed è evidente come i valori as-
soluti e percentuali di accesso all’indagine, non manifestano differenze signi-
ficative tra una tipologia e l’altra di istituti dello stesso ciclo d’istruzione. La
media di accessi è dell’82% nel I ciclo e del 62% nel II ciclo, e tenuto conto
che nella scuola secondaria la musica, con poche eccezioni (licei psicopedago-
gici e alcune sperimentazioni di licei musicali), riveste un ruolo ed una pre-
senza solo nell’offerta formativa aggiuntiva, il dato più significativo, tra i due
evidenziati, risulta essere proprio l’attenzione all’indagine rivelata dalla percen-
tuale d’accesso degli istituti del II ciclo. L’entità dell’accesso di licei, istituti tec-
nici, ecc., sottolinea, infatti, come, al di là dei momenti ordinamentali speci-
fici negli assetti curricolari, c’è un interesse della scuola ad attivare iniziative
extracurricolari di pratica musicale in tutti gli ordini e gradi d’istruzione an-
che attraverso gli strumenti di flessibilità organizzativa della didattica previsti
dal DPR 8 marzo 1999, n. 275.

▼ Figura 2.3 • Copertura indagine per tipologia di istituto

tot.
istituti compilate incomplete non compilate

I. Comprensivi 3.583 3.029 85% 36 1% 518 14%

C. Didattici 2.496 1.975 79% 24 1% 497 20%

Sec. di I 1.546 1.249 81% 17 1% 280 18%

I. Superiori 1.020 649 64% 10 1% 361 35%

Licei 870 590 68% 10 1% 270 31%

I. Tecnici 800 461 58% 10 1% 329 41%

I. Professionali 459 262 57% 6 1% 191 42%

I. d’Arte 93 54 58% 0 0% 39 42%

Licei Artistici 45 27 60% 0 0% 18 40%

10.912 8.296 76% 113 1% 2.503 23%

▼ Figura 2.4 • Copertura indagine per ciclo

tot.
istituti compilate incomplete non compilate

I ciclo 7.625 6.253 82% 77 1% 1.295 17%

II ciclo 3.287 2.043 62% 36 1% 1.208 37%

10.912 8.296 76% 113 1% 2.503 23%
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L’indagine ha coinvolto, in modo completo, 8.296 istituzioni scolastiche su
10.912, con una media del 76% del totale delle scuole italiane. Di queste isti-
tuzioni un numero non meno significativo ha dichiarato di disporre di uno
o più laboratori o di avere realizzato attività musicali. Gli istituti che dichia-
rano di disporre di propri laboratori musicali sono infatti il 45,3% (3.759)
e sono l’88% (7.315) degli stessi istituti, ad affermare di aver realizzato almeno
una attività di tipo musicale indirizzata ai propri studenti, con una distribu-
zione nei due cicli d’istruzione che raggiunge la percentuale del 98% nel I ci-
clo (6.119 istituti) e del 59% (1.196 istituti) nel secondo. Una presenza quella
della musica a scuola diffusa ed attiva, una complessità e una ricchezza, quella
rilevata, del tutto inaspettata [Fig. 2.6].
I principali risultati dell’indagine sono pubblicati in questo volume e senza dub-
bio la loro ampiezza e significatività segna un importante punto di partenza per
la conoscenza e l’analisi di una realtà composita e dinamica, oltre ad aprire nuove
prospettive di valutazione delle potenzialità, non sempre sufficientemente evi-
denziate e valorizzate, del sistema scuola in Italia.
La presenza nella scuola pubblica di luoghi e di strumenti del fare musica così
come di impegno formativo in campo musicale contribuisce alla diffusione della
musica e della sua pratica tra gli studenti, nel sistema scolastico e più in gene-
rale nella società.
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▼ Figura 2.5 • Copertura indagine per ciclo
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Possiamo dire che la scuola italiana, nonostante le carenze di tipo organizzativo
e strutturale tuttora presenti, da questa indagine, comunque, si rivela quale au-
tentica ‘centrale sonora’ capace di dare impulso e sostegno ad una crescita cul-
turale e creativa del Paese mediata dal fare musica insieme.
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▼ Figura 2.6 • Istituti che hanno dichiarato di praticare almeno un’attività in qualsiasi

tipologia di orario (valori assoluti e %)

I ciclo II ciclo tutte

ABR 193 93% 40 44% 233 78%

BAS 122 97% 20 36% 142 78%

CAL 333 99% 54 65% 387 92%

CAM 500 96% 72 73% 572 92%

EMR 341 99% 77 57% 418 87%

FVG 130 98% 40 66% 170 88%

LAZ 452 98% 78 70% 530 92%

LIG 147 97% 35 66% 182 89%

LOM 781 99% 160 66% 941 91%

MAR 162 98% 30 51% 192 85%

MOL 64 100% 9 28% 73 76%

PIE 400 99% 86 67% 486 91%

PUG 586 96% 119 58% 705 87%

SAR 232 96% 48 64% 280 88%

SIC 703 99% 97 66% 800 93%

TOS 367 99% 98 51% 465 83%

UMB 118 98% 35 55% 153 83%

VEN 488 99% 98 48% 586 84%

6.119 98% 1.196 59% 7.315 88%
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Chi ha avuto la fortuna di operare presso qualche scuola dell’infanzia (ma vo-
lendo anche in quella primaria) avrà notato come l’ingresso di un esperto di at-
tività musicali (operatore, animatore o altro) venga di sovente accompagnato
dall’esclamazione ‘Musica!’. La disciplina, i suoi attori e i mezzi vengono acco-
munati in un’unica espressione foriera di un fare, di un agire che non ha in pra-
tica bisogno di ulteriori aggettivazioni o elementi descrittori. Musica è il suo
farla, il suo abitarla con atti d’ascolto, il suo essere teatro della mente.
La premessa è d’obbligo, poiché se non si afferra appieno il significato (portato)
disciplinare dell’arte sonora rischierebbe di risultare riduttivo il tentativo, ap-
punto, di una descrizione minuziosa dell’articolarsi dell’esperienza musicale in
un suo variegato ‘farla’. In tal senso fare musica non coincide necessariamente
con l’atto produttivo (o ri-produttivo) di tipo esecutivo o compositivo, bensì
anche con il cotè estesico che interessa in modo altrettanto attivo i processi di
produzione di senso che, a partire dall’intuizione più immediata e genuina, s’i-
noltrano sino alla ‘semiosi cosciente’ del fatto sonoro.
Rientrano dunque nel fare musica, come vedremo in questo capitolo, una mol-
teplicità d’iniziative di cui le scuole sono promotrici e che l’indagine ha avuto
occasione, fotografandole, di far emergere in tutta la loro ricchezza.

3.1 LE ATTIVITÀ PRATICATE: QUALI, DOVE E QUANDO 

3.1.1 Fare musica: come, quando e con chi. Risorse umane 
e loro ‘capitalizzazione’

Relativamente al capitolo ‘attività’ (punto 3 della scheda d’indagine) si è anzi-
tutto posto un quesito in ordine al ‘monte ore medio annuale programmato per
le attività musicali nelle classi dell’istituto’ [Fig. 3.1a].
Il grafico illustra in maniera abbastanza evidente il profilo degli investi-
menti sul fare musica da parte della scuola. La tendenza che si registra – come
del resto emerge più volte dall’indagine nel suo complesso – è segnata da un
crescendo di impegno formativo che, dalle scuole dell’infanzia, va aumen-
tando fino alla scuola secondaria di I grado per poi crollare inesorabilmente.
Si tratta perlopiù di risorse che le scuole garantiscono quale offerta formativa
anche in virtù del grado di curricolarizzazione della disciplina previsto a li-
vello ordinamentale. Testimonianza di questa tendenza è la quantità media
di ore annuali dichiarata delle ex scuole medie (54 ore per classe) che, dopo
la riorganizzazione oraria prevista dalla legge 53/2003, si colloca 12 ore
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sotto le potenziali 66 ore annue di cui in teoria ogni classe potrebbe benefi-
ciare (2 ore settimanali per 33 settimane).
Confortante comunque il dato delle scuole primarie (come pure di quelle del-
l’infanzia), le quali dichiarano di dedicare proporzionalmente circa un’ora set-
timanale per ogni classe (29 ore annuali). Si tratta di un dato per alcuni versi
inaspettato se si considera che le maestre spesso devono farsi carico di promuo-
vere queste attività raramente confortate da specifiche e solide competenze di-
sciplinari. Ciò significa, quindi, che gran parte delle attività promosse fino al
termine della scuola primaria si basa sul personale entusiasmo dei docenti op-
pure, quando su ciò non sia possibile contare e (come vedremo tra poco) non
raramente accade, ci si serve di competenze aggiuntive cercate esternamente
(perlopiù tramite operatori musicali che operano a progetto).
Si tratta di un numero di ore senza dubbio ben al di sotto del fabbisogno for-
mativo ideale, ovvero di quello garantito in Paesi ‘faro’ per l’educazione musi-
cale quali l’Ungheria, dove, grazie al lavoro di Kodály (e all’investimento ope-
rato per una solidissima specifica formazione dei maestri)2, le bambine e i
bambini delle scuole di base ungheresi possono contare su almeno mezz’ora
quotidiana, pari ad un monte ore annuale di musica di quasi 100 ore (ossia al-
meno triplo di quello rilevato in Italia!).
Il primo dato osservabile è quello ricavabile dalle percentuali di attività dichia-
rate [Fig. 3.1b], dal quale emerge con abbastanza chiarezza il diverso grado di
curricolarizzazione che vede contrapposti in maniera piuttosto netta il I e il II
ciclo. Ciò ha, quale prima conseguenza, una dichiarata attività musicale che,
con riferimento alle scuole che hanno dato risposta, sfiora praticamente in tutte
le regioni d’Italia quasi il 100% nel I ciclo, con invece forti oscillazioni (tra il
28% e il 73%) nel II ciclo.
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1. Per non ingenerare dubbi interpretativi in ordine alla copertura di riferimento del monte ore an-
nuale (riferito alla formulazione della domanda ‘nelle classi’), le annotazioni che guidavano alla
compilazione della scheda d’indagine hanno chiaramente sottolineato che il dato doveva riferirsi
ad un valore medio riferibile alla ‘singola classe’.
2. Dell’importanza di un investimento in tal senso già si era reso conto 40 anni fa Roberto Goi-
tre, il quale riporta questi dati già nella prima edizione del suo Cantar leggendo, Zanibon, Pa-
dova, 1972.

▼ Figura 3.1a • Monte ore medio annuale (per classe)1
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Per quanto concerne la distribuzione dell’impegno formativo in campo musi-
cale da parte delle scuole, la domanda 3.2 dell’indagine – contestualmente ad
una rilevazione delle tipologie di attività alla quale dedicheremo il seguente pa-
ragrafo – ha chiesto di indicarne la presenza in tre diversi momenti formativi:

a) orario obbligatorio;
b) orario facoltativo opzionale;
c) orario extrascolastico.

▼ Figura 3.1b • Attività dichiarate suddivise per regione e per ciclo (in % sul n. di scuole 
rispondenti)
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La risposta complessiva indica una percentuale media di presenza della musica
in orario curricolo obbligatorio abbastanza alta, il 65% [Fig. 3.2a].

Il dato, come già evidenziato, va tuttavia letto tenendo conto del grado di cur-
ricolarizzazione che interessa particolarmente la scuola dell’infanzia e il I ciclo
d’istruzione. Non a caso, in assenza totale (o quasi) della musica nel curricolo
nella scuola secondaria di II grado, si osservano ben altri valori percentuali [Figg.
3.2b e 3.2c.
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▼ Figura 3.2a • Distribuzione delle varie tipologie di attività dichiarate dalle scuole nei tre tipi
di orario (% sul totale delle risposte date)
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▼ Figura 3.2b • Distribuzione delle attività musicali nei diversi tipi di orario (in valori assoluti)
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Le ragioni di questo maggiore/minore grado di curricolarizzazione sono indi-
viduabili in una molteplicità di fattori. Uno concerne sicuramente la struttura
stessa dei diversi segmenti formativi, i quali possono prevedere, a seconda dei
casi, gradi di opzionalità dell’offerta formativa abbastanza differenziati. Il se-
condo concerne probabilmente la quantità di risorse – anche economiche – che
le scuole possono investire in interventi che vedono la presenza di esperti
esterni, con rimando agli ‘attori’ chiamati ad animare la scena dell’educazione
musicale nei vari segmenti formativi.
Per muoversi dunque nella direzione di una più attenta analisi delle risposte for-
nite dalle scuole, si rende necessaria un’ulteriore lettura disarticolata dei dati sul
piano qualitativo, incrociandone l’interpretazione con dati relativi anche ad al-
tri ambiti dell’indagine.
In tal proposito risulta sicuramente interessante il dato riguardante l’affidamento
di responsabilità nella conduzione del ‘fare musica’. La scheda d’indagine of-
friva la possibilità di indicare, tra i vari possibili ‘attori’, lo svolgimento delle at-
tività musicali da parte delle seguenti tipologie di docenza:
• solo da docenti dell’istituto;
• da docenti dell’istituto in collaborazione con esperti o docenti esterni;
• solo da esperti o docenti esterni;
• autonomamente dagli alunni;
• da nessuno.
In Fig. 3.3 sono riportate, in termini percentuali, le risposte fornite.
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▼ Figura 3.2c • Distribuzione delle attività musicali nelle diverse tipologie di orario 
nel II ciclo d’istruzione (valori % medi)

orario obbligatorio orario facoltativo-opzionale orario extrascolastico

57%31%

12%
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Le risposte offrono un quadro significativo della capacità gestionale autonoma
delle attività inerenti la didattica musicale. È interessante il confronto e il com-
puto delle risposte che dichiarano la conduzione di attività musicali ad opera
di un docente interno (40%) e di quelle che vedono lo stesso docente interno
muoversi nei territori del musicale ‘con’ la guida di un esperto esterno (44%).
Questi dati, che sommati vedono l’84% dei docenti impegnati in forma diretta
o indiretta in attività musicali, indicano una presenza abbastanza attiva nella
scuola dei suoi vari attori (cfr. capitolo 4). Il rimanente 16% si divide in un 3%
che dichiara di affidare totalmente ad esterni la conduzione delle attività mu-
sicali, l’1% gestite autonomamente dagli studenti e il 12% che dichiara di non
promuoverne proprio.

3.1.2 Fare musica: le attività

La seconda domanda dell’indagine relativa alle attività musicali proposte/pra-
ticate era articolata in tre livelli, puntando a rilevare per ogni segmento forma-
tivo due dati qualitativi particolarmente importanti in ordine a: 1) la tipologia
di attività [vedi Fig. 3.4]; 2) tipologia di orario (scegliendo tra obbligatorio, fa-
coltativo/opzionale o extrascolastico).
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▼ Figura 3.3 • Chi svolge le attività musicali (% calcolate sul n. delle scuole rispondenti)
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▼ Figura 3.4 • Tipologia delle attività musicali proposte/praticate

Alfabetizzazione

Canto

Pratica strumentale

Rassegne concertistiche

Musica elettronica/nuove tecnologie

Attività di composizione

Ascolto guidato e analisi musicale

Danza/musica-movimento

Attività musicali finalizzate all’integrazione dell’handicap (musicoterapia, ecc.)

Attività musicali liberamente organizzate dagli studenti

Corsi di musica per genitori e adulti

Prima di focalizzare alcuni dati disaggregati, potrà risultare utile uno sguardo
d’insieme. Anzitutto va osservato che le tipologie proposte coprivano i princi-
pali ambiti entro i quali, da decenni, la musica ha consolidato il proprio statuto
disciplinare3. Ci si riferisce in particolare agli ambiti di

• produzione (qui articolata nella doppia accezione esecutiva vocale/strumen-
tale e compositiva anche mediante nuove tecnologie sonore);

• fruizione consapevole (ascolto);
• notazione (qui nell’accezione allargata di alfabetizzazione).

A questi assi portanti si aggiungono poi ulteriori modi di declinazione della mu-
sica: sia in chiave inter/transdisciplinare (ad es. musica e movimento, ma an-
che nel ricorso ad essa in processi d’integrazione di vario genere), sia nell’ottica
dei suoi destinatari (nella gestione autonoma da parte degli studenti, oppure
in quanto rivolta espressamente a genitori o adulti).
In Fig. 3.5 si riporta un primo quadro sinottico delle risposte.

La proiezione delle linee di tendenza4 nell’arco dell’età dello sviluppo indica in
maniera abbastanza evidente l’importanza che i diversi segmenti scolastici af-
fidano alle varie tipologie d’attività con i suoni. Interessante è anzitutto osser-
vare la larga distribuzione delle attività nelle scuole dell’infanzia, nelle quali pre-
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3. Cfr. Maurizio Della Casa, Educazione musicale e curricolo, Zanichelli, Bologna, 1985.
4. Nel presente capitolo, la terminologia ‘linea di tendenza’ sta ad indicare il rapporto che, me-
diante la rappresentazione ritenuta maggiormente idonea, è possibile far emergere per ciascuna
delle diverse tipologie di attività tra: numero di attività dichiarate dalle scuole e segmento sco-
lastico di pertinenza/rilevazione.
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valgono nettamente le attività con la voce (canto = 29,5%), quelle legate al corpo
e al movimento (21,4%), quindi quelle di alfabetizzazione (17,2%), dove è le-
cito presupporre abbia luogo l’apprendimento non tanto della notazione tra-
dizionale quanto, piuttosto, degli elementi costituivi del linguaggio musicale.
Queste attività sono quindi affiancate dall’ascolto guidato e dalla pratica mu-
sicale e, parimenti, dalle iniziative finalizzate all’integrazione dello svantaggio.
Altro dato emergente di un certo interesse è fornito dall’incrocio per ‘moto con-
trario’, delle linee di tendenza relative al canto e alla pratica musicale (interpre-
tabile quale pratica di tipo strumentale) a livello della scuola secondaria di I
grado. È probabile che il periodo coincidente con quello della muta della voce,
per i ragazzi, costituisca ragione di questo scavalcamento improvviso tra i due
dati che poi, nella secondaria di II grado, si presentano nuovamente bilanciati
(seppur con un evidente crollo delle pratiche musicali che meglio analizzeremo).
Pratiche che trovano indubbiamente il loro apice al termine del I ciclo, grazie
al ruolo propulsivo impresso dalla presenza dell’indirizzo musicale nelle secon-
darie di I grado.

La proiezione
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che i diversi
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▼ Figura 3.5 • Tipologie di attività musicali praticate suddivise per ciclo (in % sul totale delle risposte)

inf. pri. sec. I sec. II
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Pratica musicale

Rassegne concertistiche

Attività di composizione

Musica elettronica/nuove tecnologie

Ascolto guidato e analisi musicale

Danza/musica-movimento

Attività per l'integrazione dello svantaggio

Attività liberamente organizzate dagli studenti

Corsi per genitori e adulti
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Da rilevare inoltre la dichiarata presenza, seppur non particolarmente signifi-
cativa (1% medio), di attività musicali rivolte a genitori o adulti a tutti i livelli
scolari. Ciò è indice di un’attenzione verso il coinvolgimento delle famiglie (pre-
sentazioni delle attività, lezioni aperte e simulazioni, aiuto nella preparazione
di spettacoli, ecc.) che però, forse, non ha ancora saputo trovare adeguati ca-
nali o modalità di realizzazione.
Ultima osservazione rilevabile ad uno sguardo d’insieme è il passaggio da una
distribuzione percentualmente molto differenziata delle tipologie di attività nella
fascia 3-6 anni (0,5~29,5%), ad una distribuzione interna maggiormente bi-
lanciata nel II ciclo d’istruzione (1,2~16,5%).

Data questa prima panoramica, in virtù dei ‘moti’ osservabili dalle linee di ten-
denza si ritiene utile proporre alcune specifiche riflessioni in merito ai possi-
bili accoppiamenti tra singole attività.

La voce del corpo e il corpo della voce
Se si osservano le linee riferite a Canto e Danza/musica movimento [Fig. 3.5a]
è possibile notare un’analoga flessione tendenziale di queste tipologie di atti-
vità nell’arco dell’età dello sviluppo.
Il dato non sorprende ma è significativamente indice di un parallelismo che lega,
in un ‘destino comune’, attività apparentate con la fisicità della musica colta nel
suo ‘prendere corpo’. Interessante è osservare che un significativo residuo di que-

▼ Figura 3.5a • Estrapolazione 1 dal grafico di figura 3.5 (% attività di canto e danza suddi-
visi per ciclo)
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sta presenza corporea del musicale si registra comunque ancora (per almeno il
7,5%) dopo i 14 anni d’età. Un dato in realtà questo tutt’altro che trascurabile
se si considera che il cotè corporeo delle arti performative è di fatto ben poco
alimentato nella scuola dell’obbligo. Suono e movimento, ottimi alleati anche
sotto il profilo metodologico-didattico (ce lo ha insegnato Dalcroze5, così
come nel più evoluto rapporto a livello artistico tra musica e danza anche ar-
tisti quali Merce Cunningham e John Cage), rappresentano storicamente due
facce di una stessa medaglia, i cui nessi profondi (antropologico-culturali, ma
anche fisiologico-neurologici) costituiscono base fondamentale anche nella
costruzione del sé nella percezione di categorie fondamentali quali quelle di spa-
zio e tempo6. Auspicabile è quindi che questa dimensione della crescita degli
individui possa essere supportata nel mondo della scuola con sempre maggiore
attenzione, anche ai fini della progettazione degli spazi che possono consentire
(non solo in chiave agonistica sportiva) le varie espressioni attraverso il corpo.
Anche la vocalità sembra condividere con il corpo (forse quale sua componente
intrinseco/estrinsecante) analoghe sorti di ‘decadimento’. Si tratta però del ri-
sultato, come si diceva sopra, di una compensazione con le rimanenti tipolo-
gie di attività alle quali viene dato via via maggiore respiro. Respiro che non im-
pedisce al canto di rimanere comunque al top delle attività nella scuola per tutto
l’arco dell’istruzione (seppure con la parziale eccezione del parziale gap che si
registra tra gli 11-13 anni).

Produrre, riprodurre, inventare.
Il secondo blocco di attività che può essere interessante analizzare vede accor-
pate le voci relative a: Pratiche musicali, Rassegne concertistiche, Attività libera-
mente organizzate dagli studenti da un lato, e Attività di composizione e Musica
elettronica/nuove tecnologie dall’altro.
L’andamento delle corrispondenti linee [Fig. 3.5b] evidenzia un rapporto ab-
bastanza stretto (in termini di compensazione) tra Pratiche musicali e Attività
organizzate autonomamente dagli studenti. È lecito supporre che si tratti di at-
tività aventi stessa natura ‘pratica’, ma con due sostanziali differenze: a) il
grado di casualità rispetto a questo fare musica, b) il conseguente cambio di pro-
spettiva anche in ordine alla scelta dei generi posti in gioco con i quali le/i ra-
gazze/i entrano in contatto nel II ciclo d’istruzione. È infatti nel passaggio tra
I e II ciclo che si osserva un improvviso cambio di tendenza delle proiezioni di
crescita di ciascuna delle due linee, dove a fronte di un crollo verticale della
prima (da oltre il 20% al 15%) risponde un notevole incremento verso l’alto
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5. Émile Jaques-Dalcroze, Il ritmo, la musica e l’educazione, a cura di Louisa Di Segni-Jaffè, EDT,
Torino, 2008.
6. Cfr. anche Anna Maria Freschi, Movimento e misura. Esperienza e didattica del ritmo, EDT,
Torino, 2007.
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della seconda (dal 2% al 12%). Si tratta di una compensazione confermata dal
risultato invece stabilmente bilanciato (intorno all’8,5%) delle attività concer-
nenti Rassegne concertistiche. Difficile dire in assoluto quanto la lettura di que-
sto dato sia da cogliere in segno positivo e negativo. Probabilmente entrambe
le cose. L’interpretazione offerta è che, a fronte di un’improvvisa quasi totale as-
senza di offerta formativa strutturata per quanto concerne lo studio di uno stru-
mento, la scuola risponda con una apertura verso l’occasionalità di un’offerta
basata su capacità autogestionali da parte dell’utenza. In tal senso la compen-
sazione si presenterebbe quale dato che presenta elementi di positività, almeno
sul piano delle capacità d’iniziativa. Rimane tuttavia il fatto che questa casua-
lità non può comunque (e nemmeno deve) sostituire un’offerta maggiormente
strutturata per lo studio di uno strumento, sia a livello dilettantistico di qua-
lità, sia in prospettiva professionalizzante che ancora deve attendere l’attivazione
degli appositi licei musicali/coreutici.
Altro dato che merita attenzione all’interno del blocco qui analizzato è quello
della dimensione produttiva in chiave compositiva, ossia di quella parte
della produzione che, più decisamente, pone in gioco la creatività e l’inven-
zione musicale.
In essa vediamo muoversi quasi appaiate (in particolare fino alla secondaria di
I grado) tanto la linea di tendenza delle attività espressamente dichiarate di com-
posizione, quanto quella riguardante l’uso della nuove tecnologie sonore. Que-
sto dato merita una riflessione. Anzitutto si osserva come il grado di penetra-
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▼ Figura 3.5b • Estrapolazione 2 dal grafico di figura 3.5 (% attività)
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▼ Figura 3.5c • Estrapolazione 3 dal grafico di figura 3.5 (Alfabetizzazione, Ascolto guidato
e analisi musicale)
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7. Cfr. Boris Porena, Opera prima, Kinder-musik, Suvini Zerboni, Milano, 1973 e La musica
nella scuola dell’obbligo, Pro Musica, Roma, 1975; di John Paynter – Peter Aston, Suono e silen-
zio. Progetti di musica creativa per la scuola, ERI, Torino, 1980.

zione dentro la scuola di questa tipologia di esperienza basata sulla manipola-
zione dei suoni risulti a tutt’oggi abbastanza debole. Ciò, nonostante la ricchezza
di esperienze di ottimo livello sviluppate in questo specifico settore della ricerca
metodologico/didattica musicale7. Interessante è inoltre osservare come nella
secondaria di II grado le due suddette linee si divarichino a favore del tecno-
logico. Questo dato non è di facile interpretazione e può significare due cose:
a) che l’attività compositiva, a quell’età, trovi naturale sbocco in progetti che
fanno ricorso alle nuove tecnologie sonore; b) che, invece, l’attività composi-
tiva venga in qualche modo riassorbita in un’esplorazione sonora, sì tecnolo-
gicamente connotata ma, forse, maggiormente funzionale (quando non asser-
vita) all’acquisizione e all’uso di modelli musicali preesistenti assunti per lo più
dalla musica cosiddetta ‘di consumo’.
È apprezzabile comunque rilevare come già dalle scuole dell’infanzia siano spe-
rimentati percorsi musicali basati sull’uso di nuove tecnologie.

AAA: Alfabetizzazione, Ascolto cercasi?
Il terzo e ultimo blocco su cui si desidera focalizzare l’attenzione interessa due tipi
di attività che è forse opportuno considerare insieme: quelle dedicate ad Ascolto
guidato e analisi musicale e quelle che interessano l’Alfabetizzazione [Fig. 3.5c].
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8. Tra i contributi aventi specifico taglio metodologico-didattico si ricordano: Elita Maule, Inse-
gnare storia della musica, CELI, Faenza, 1992; Claudia Galli (a cura di), Musica e storia, Quaderni
della SIEM, n. 17, EDT, Torino, 2001; Lucia Cristina Baldo – Silvana Chiesa, Tempo e memoria.
Percorsi di ascolto tra letteratura e musica, Ed. dell’Orso, Alessandria, 2003; Vincenzo Guanci –
Carla Santini (a cura di), Far sentire la storia. Musica, suoni, discorsi per fare insegnare e apprendere
la storia, Atti del Seminario di Formazione della Scuola Estiva di Arcevia (AN), Ed. Carta Bianca,
Faenza, 2005; Elita Maule, Storia della musica: come insegnarla a scuola; ETS, Pisa, 2007.

Più sopra avevamo affermato che era legittimo ascrivere queste ultime nel campo
delle pratiche musicali. Perché dunque annetterle ora, ai fini dell’approfondi-
mento dell’analisi dei dati con quelle d’ascolto? La risposta sta nel fatto che de-
cenni di esperienze di pratiche didattiche nel mondo della scuola (anche gra-
zie al forte sviluppo avuto in campo metodologico sin dai primi del ’900) ci
insegnano che è ormai sempre meno frequente incontrare approcci all’insegna-
mento/apprendimento musicale qualificabili come esclusivamente teorici o pra-
tici. Fin dalla prima infanzia, infatti, l’esplorazione degli elementi costitutivi del
linguaggio sonoro e delle sue articolazioni sono solitamente appresi in modo
attivo e nel contatto diretto con la materia sonora. Allo stesso modo sempre più
risulta difficile concepire una dimensione dell’ascolto aliena da una qualche
forma di pratica musicale. Ciò premesso è interessante dunque considerare qui
il portato estesico/analitico delle attività dette di alfabetizzazione che, sovrap-
ponendosi in termini percentuali, arrivano (probabilmente non a caso) quasi
a coincidere nel segmento a cavallo della scuola secondaria.
Questa coincidenza è possibile indice di un punto di convergenza tra attività
considerate tra loro più autonome (in quanto aventi proprie finalità) fino agli
11 anni, e che, dopo quell’età, sono invece assunte come complementari.
Può forse far riflettere la flessione che si registra tra la secondaria di I e quella
di II grado per entrambe le attività. Ciò è frutto, come già si è avuto modo di
far emergere, sicuramente di un diverso bilanciamento delle attività interno
ad ogni segmento scolastico; ma questa flessione è forse anche sintomo di una
mancata crescita di una prospettiva d’ascolto che sembra trovare con fatica (per
l’età più critica adolescenziale) mirate ed appropriate didattiche. Se questa in-
terpretazione fosse corretta – e ciò nonostante le numerose ricerche e propo-
ste operative avvenute negli ultimi decenni in questo specifico campo8 – al-
lora significherebbe che per quanto concerne l’educazione musicale
permarrebbe un grave vuoto formativo a livello della scuola secondaria di II
grado che dovrebbe essere colmato anche con una maggiore attenzione allo svi-
luppo delle competenze culturali considerate chiave nelle prospettive di sviluppo
dall’Unione Europea. La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Con-
siglio dell’8.12.2006 (2006/962/CE), relativa alle competenze chiave per l’ap-
prendimento permanente, pone infatti l’accento (al punto 8) sulla consapevo-
lezza ed espressione culturale definite nei termini di «consapevolezza
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in
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un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello
spettacolo, la letteratura e le arti visive».
La presenza delle arti nel tessuto delle opportunità della conoscenza, nei suoi
diversi modi e forme di acquisizione ed elaborazione, rientra dunque a pieno
titolo tra le competenze strategiche della società che la scuola ha il compito di
offrire a tutti.

3.2 LE ATTIVITÀ COLLETTIVE PERMANENTI

L’indagine sulle modalità in cui si esplica il fare musica nella scuola italiana ha
puntato a far emergere un altro importante dato quali/quantitativo: quello re-
lativo alla stabilizzazione di determinate attività mediante la costituzione di veri
e propri ensemble vocali/strumentali.
In Fig. 3.6 sono riportati i dati (comprensivi di I e II ciclo) delle risposte alla
domanda 3.6 [Le attività proposte/praticate hanno permesso di dar vita alla co-
stituzione di un’attività collettiva permanente? Se sì indicare quali: (può essere in-
dicata più di una risposta)].

Il quadro che emerge da questo punto della rilevazione ha colpito fin dal primo
momento gli osservatori esperti. Il fatto che in Italia si possano contare almeno
2.667 cori e 1.443 orchestre della scuola è parso infatti a molti, di primo acchito,
un dato poco credibile. È vero invece il contrario, ossia che il dato non solo è
da giudicare corretto, ma anche per alcuni versi sottostimato. Del resto, la pre-
senza in Italia di almeno 2.000 sezioni di scuola secondaria di I grado ad indi-
rizzo musicale rende il dato, appunto, non solo credibile ma per certi versi fin
logico e carente, se non fosse che immediatamente il dato sulle orchestre viene
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▼ Figura 3.6 • Attività collettive permanenti (valori assoluti e % sul totale delle risposte)

Teatro musicale/musical;
1.155; 15,3%

Gruppo danza;
679; 9,0%

Coro; 2.667; 35,4%

Gruppo strumentale
musica classica;

599; 8,0%

Gruppo strumentale
pop/rock; 658; 8,7%

Gruppo strumentale
folk/etnico; 296; 3,9%

Krew (band elettronica);
31; 0,4%

Orchestra della scuola;
1.443; 19,2%

IN
TE

RV
EN

TI

03_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:46  Pagina 36



MUSICA E SCUOLA • 37

IN
TE

RV
EN

TI
La musica
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9. Per un approfondimento sullo stato dell’arte in questo specifico settore cfr. di Carlo Delfrati
(a cura di), Musica in scena. Il teatro musicale a scuola, EDT/SIEM, Torino, 2003.

ulteriormente rafforzato dalla presenza di circa 600 gruppi strumentali dediti
al repertorio ‘classico’. Ed ecco che allora i conti, sul versante delle formazioni
strumentali incominciano a tornare perfettamente.
Meno scontato, forse, il dato relativo ai cori. Ma anche qui, a ben osservare la
quantità di iniziative promosse a livello locale e nazionale nel campo della co-
ralità (rassegne, meeting, concorsi, ecc.), non vi è poi da sorprendersi più di tanto
di questo fervore produttivo.
Altro dato, questo sì sorprendente, è rappresentato dai 1.155 gruppi dediti al
teatro musicale e al musical. Non sappiamo se a portare alla ribalta questo ge-
nere basti l’attenzione ripostavi dai mezzi di comunicazione di massa. È pro-
babile. Ma è anche plausibile, invece, che questo dato intercetti tutta quella mi-
riade di esperienze di integrazione tra i linguaggi che soventemente, nella
scuola, trovano il loro punto di sintesi in forme di rappresentazione di cui il tea-
tro musicale è espressione tanto spuria quanto riccamente multiforme9. A con-
ferma di questa vitalità e trasversalità della dimensione performativa in campo
artistico vi è il dato che indica pure la bellezza di 679 gruppi di danza. Non
mancano infine gruppi che, per quanto possano essere considerati ‘di nicchia’,
mostrano comunque numeri percentuali considerevoli: dai 296 gruppi strumen-
tali folk/etnico (8,7%) sino ai 658 gruppi pop/rock (8,7%), cui si aggiungono in-
fine 31 band elettroniche (0,4%).
Questi dati medi, che disaggregati sarà ora interessante analizzare, seppur som-
mariamente, per età e per aree geografiche, indicano comunque un humus pre-
zioso che il mondo della scuola è in grado di restituire, confermando non solo
l’implicito valore formativo che la scuola riconosce ed assegna alla musica nei
processi educativi, ma anche le capacità delle comunità scolastiche di dare co-
munque risposte alle istanze formative ed alla società, nonostante la scarsità di
risorse che le istituzioni hanno potuto destinare loro.
La musica, stando a questi dati, riveste dunque un ruolo di catalizzatore anche
sociale, in cui il gruppo (coro, ensemble, orchestra) rappresenta una sorta di ‘co-
munità di suonanti’ che favorisce (a più livelli, interni ed esterni) il realizzarsi
di complessi processi di identificazione e aggregazione, consentendo in ultima
analisi la promozione della scuola stessa tutta e la coesione sociale.
Musica dunque come modo di realizzazione: non solo di stare (a scuola, dentro
la società), ma anche di essere. Un punto questo di straordinaria forza che, sul piano
di una lungimirante concezione dell’economia, costituisce peraltro fonte di im-
menso risparmio rispetto agli enormi costi sociali derivanti dal disagio, dalla man-
cata integrazione dei soggetti nelle loro comunità e, conseguentemente, dalla man-
cata piena realizzazione di sé anche in ordine al proprio ruolo ‘produttivo’ (di idee,
di ingegno, di legami umani e professionali) nel rapporto con gli altri.
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▼ Figura 3.7 • Numero delle attività collettive permanenti suddiviso per tipo e ciclo scolastico
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Uno sguardo panoramico sulla distribuzione delle formazioni nei due gradi sco-
lari [Fig. 3.7] pone in evidenza non tanto la differenza quantitativa in numeri as-
soluti (opportuno appare infatti considerare sempre questi dati anche in termini
percentuali), quanto la distribuzione qualitativa che pone in essere diversi aspetti:
a) da un lato una connotazione data dai ‘mezzi espressivi’ posti in gioco e che ve-
dono in campo un interessante mix tra corpo (che si esprime con la voce ma an-
che con il gesto) e lo strumento; b) dall’altra una caratura stilistica, o ‘di genere’,
che determina in un certo senso implicitamente anche le possibili ‘vocazioni’ pro-
duttive scolastiche che sembrano essere orientate dalla scelta di repertori.

Se si osserva più nel dettaglio la distribuzione delle attività permanenti nei due
principali segmenti scolastici, altro dato degno di nota risulta essere il grado d’in-
cidenza della presenza di sezioni ad indirizzo musicale nella secondaria di I grado
rispetto al numero di formazioni musicali dichiarate. Analizzando i dati, al con-
tempo in termini assoluti e in percentuale [Figg. 3.8a e 3.8b], è infatti possi-
bile osservare che in due casi questa incidenza arriva a circa il 50% delle for-
mazioni rilevate: si tratta delle orchestre della scuola (risposta b) e dei gruppi
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strumentali di musica classica (risposta c). Nei rimanenti casi le percentuali d’in-
cidenza si aggirano mediamente tra il 17~27%.

▼ Figura 3.8a • Formazioni musicali nel I ciclo in rapporto alla presenza di sezioni 
ad indirizzo musicale (SMIM)

SMIM non SMIM tot. II ciclo Tot. 
I ciclo gen.

a) Coro 436 19,3% 1.821 80,7% 2.257 410 2.667

b) Orchestra della scuola 703 52,4% 639 47,6% 1.342 101 1.443

c) Gruppo strumentale 
musica classica 236 46,8% 268 53,2% 504 95 599

d) Gruppo strumentale 
pop/rock 83 24,7% 253 75,3% 336 322 658

e) Gruppo strumentale 
folk/etnico 59 25,0% 177 75,0% 236 60 296

f) Krew (band elettronica) 4 26,7% 11 73,3% 15 16 31

g) Teatro musicale/ 
musical 191 20,3% 748 79,7% 939 216 1.155

h) Gruppo danza 91 17,1% 440 82,9% 531 148 679

Totale 1.803 29,3% 4.357 70,7% 6.160 1.368 7.528

Questo dato rivela in modo abbastanza inequivocabile il rapporto vigente tra
momento formativo e momento produttivo per la musica strumentale. Si
tratta di un forte grado d’incidenza che il radicamento dell’esperienza musicale

▼ Figura 3.8b • istribuzione delle formazioni musicali nel I ciclo in rapporto alla presenza di sezioni ad indirizzo musicale
(SMIM)
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(a vocazione anche potenzialmente professionale) può avere quale stimolo per
l’innalzamento generale delle capacità della scuola di produrre cultura in modo
tutt’altro che episodico. Del resto questo ruolo di traino delle sezioni ad orien-
tamento musicale appare evidente in senso lato, se si considera che l’incidenza
complessiva media si situa comunque intorno al 30%, a fronte di una presenza
di insegnanti di strumento per il I ciclo che può contare su un esiguo 1% del
corpo docente totale nazionale.
Si tratta di un dato che deve altresì far riflettere sul ruolo affatto marginale
attribuito al ‘classico’ in musica. Etichetta questa forse fin troppo ambigua,
ma che è possibile assumere quale rimando gergale alla cosiddetta ‘musica
d’arte’, prima evidente beneficiaria di interventi a carattere strutturale in
campo artistico.

Il vasto panorama delle attività promosse nelle scuole presenta infine rilevanti
differenze a livello territoriale [Fig. 3.9].

▼ Figura 3.9 • Numero complessivo di attività collettive permanenti per regioni

22

45

52

62

63

77

81

83

131

138

151

168

174

216

253

253

313

385

18

33

25

31

36

32

17

39

62

84

122

85

105

127

177

143

142

165

7

12

9

11

17

9

15

15

27

30

47

47

43

43

77

58

51

81

4

15

20

17

25

13

18

25

49

65

36

40

58

50

77

47

53

44

2

10

11

3

2

4

8

5

9

9

32

14

21

21

9

32

37

65

11

19

25

32

32

26

18

35

55

81

85

89

84

98

123

108

111

128

5

14

10

10

16

13

9

16

34

34

59

48

35

44

53

69

92

118

1.0008006004002000

MOL

BAS

SAR

MAR

LIG

UMB

FVG

ABR

EMR

TOS

CAL

PIE

VEN

LAZ

LOM

CAM

PUG

SIC

Coro

Orchestra della scuola

Gruppo strumentale musica classica

Gruppo strumentale pop/rock

Gruppo strumentale folk/etnico

Krew (band elettronica)

Teatro musicale/musical

Gruppo danza

IN
TE

RV
EN

TI

03_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:46  Pagina 40



MUSICA E SCUOLA • 41

IN
TE

RV
EN

TI

A farla da leone, per la quantità di gruppi, è la Sicilia, con le sue quasi 1.000
formazioni musicali delle 7.528 dichiarate complessivamente a livello nazionale.
Un dato che può apparire anomalo ma che potrebbe trovare spiegazione nel
quadro generale degli interventi di cui hanno potuto beneficiare alcune aree del
centro sud e delle isole. Non basterebbe infatti, quale spiegazione del dato, la
presenza di moltissime scuole ad indirizzo musicale in quei territori. Plausibile
pare invece collegare questo dato alle ingenti risorse aggiuntive assegnate nel-
l’arco degli ultimi tre lustri, con i vari Programmi Operativi Nazionali (PON:
vedi capitolo 7, nota 1), a progetti che hanno affidato alla musica un ruolo stra-
tegico anche ai fini del recupero sociale. Questo dato tenderebbe dunque an-
che a dimostrare un rapporto non incidentale tra quantità di risorse investite
in progetti in rete e realtà produttive non occasionali (nel nostro caso musicali)
che ne possono nascere.

3.3 I GENERI

L’ultimo paragrafo relativo al fare musica prende in esame i generi musicali pre-
valentemente praticati. Al di là della loro distribuzione oraria (che appare ab-
bastanza equilibrata tra le tre fasce d’orario (obbligatorio, facoltativo/opzio-
nale o dell’extrascuola), risulta interessante osservare anzitutto le percentuali
complessive del peso che i diversi generi sembrano assumere all’interno della
scuola [Fig. 3.10]. A farla 
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▼ Figura 3.10 • Generi musicali praticati (in % sul totale rilevato)

classica 30%

etnica/folkloristica 20%
jazz 5%

rock 9%

popular 19%

musical 10%

spiritual/gospel
5%

musica
elettronica

2%

03_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:46  Pagina 41



42 • STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Si tratta di pesi però da ponderare, avendo in conto la possibilità da parte delle
scuole di indicare fino a tre preferenze.
Ciò significa che, per meglio comprendere queste percentuali relative, si rende
necessario considerare il peso delle risposte sommando le stesse anche se pre-
senti in diverse tipologie di orario. Così facendo emergono con maggiore chia-
rezza le differenze complessivamente registrabili: sia per quanto riguarda le per-
centuali che interessano i singoli generi, sia per quanto riguarda la
presenza/preferenza nei due cicli [Fig. 3.11].

Contrariamente a quanto alcuni potrebbero sostenere, la musica colta (che le
scuole dichiarano di praticare nell’85% dei casi), pare difendere ancora salda-
mente la sua centralità curricolare che interessa quasi pariteticamente le tre op-
zioni orarie, tanto nel I come nel II ciclo [Figg. 3.12 a-b].
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▼ Figura 3.11 • Opzioni dichiarate dalle scuole in ordine ai diversi generi musicali praticati
per ciclo di istruzione (in valori assoluti)
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Dalle linee di tendenza del grafico che pone a confronto le risposte per ogni
genere [Fig. 3.12c] emerge invece il diverso peso/ruolo che pare essere assegnato
alla musica etnica/folkloristica nei due cicli. Si tratta di una diversa considera-
zione che, per quanto concerne il I ciclo (63%), è opportuno correlare con il
sovente ricorso didattico a materiali sonori appartenenti alle culture orali. Si
tratta anche qui di un approccio metodologico evidentemente ormai ben ra-
dicato nella cultura didattica degli insegnanti (di musica e non solo). È tut-
tavia ipotizzabile che la percentuale del 29% che interessa questo genere nel
II ciclo debba essere interpretata come interesse a repertori assunti qui non
tanto per il loro valore etnografico e per la loro spendibilità didattica attenta,

▼ Figura 3.12a • Generi musicali praticati nelle tre opzioni orarie nel I ciclo (in % sul totale rilevato)
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▼ Figura 3.12b • Generi musicali praticati nelle tre opzioni orarie nel II ciclo (in % sul totale rilevato) 
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per es., a strutture, funzioni o altro (come nel caso della funzione educativa
svolta dalle strutture iterative per la memorizzazione di sequenze numeriche
o di testo), quanto piuttosto per la loro impronta stilistico-espressiva di tipo
‘etnico’. Il genere musicale in tal caso rientrerebbe più in una opzione di pros-
simità con i gusti giovanili che non con le potenzialità propriamente educa-
tive del genere in sé. Si tratta comunque di dati di complessa lettura, che an-
drebbero commisurati con indagini ben più vaste sui gusti giovanili, alcune
delle quali peraltro già realizzate ed alle quali è quindi possibile rimandare per
possibili approfondimenti10.
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▼ Figura 3.12c • Confronto tra i vari generi praticati nel I e nel II ciclo
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10. Giancarlo Gasperoni – Luca Marconi – Marco Santoro, La musica e gli adolescenti. Pratiche,
gusti, educazione, EDT/SIEM, Torino, 2004.
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Altro aspetto evidente, anche per l’incrocio e lo scavalcamento che produce ri-
spetto al dato precedente, è quello che riguarda il raddoppio del dato relativo
alla considerazione di cui gode la musica rock nel passaggio dal I al II ciclo (dal
23% al 50%). Un dato anche qui forse non sorprendente, ma che consente di
cogliere le probabili caratterizzazioni che vedono affiancare la crescita di que-
sto dato con quello già osservato per le attività liberamente organizzate dagli stu-
denti (cfr. Fig. 3.5b).
Rimane inoltre preponderante il dato tutto sommato abbastanza stabile (da
34% a 29%) relativo al genere del musical. Un dato che pare confermare l’in-
teresse verso il teatro musicale già evidenziato nell’analisi delle formazioni
musicali presenti nelle scuole.
Ultimo dato degno di attenzione è quello che interessa i tre generi che si pre-
sentano più di nicchia: il jazz, lo spiritual/gospel, e la musica elettronica. Si tratta
di ambiti dell’espressione musicale che vedono una crescita di interesse (e spa-
zio operativo) nei loro confronti probabilmente meno condizionata dalle mode
e più dovuta all’affinamento di un gusto che tenta di emergere (quale spinta
contrapposta) dalla tendenza massificatrice che caratterizza l’età adolescenziale
nel suo rapporto con la musica.
In questo quadro un discorso forse diverso meriterebbe la musica elettronica (che
vede peraltro triplicare i suoi indici di attenzione: dal 6 al 18%) la quale bene-
ficia evidentemente in alcune aree del Paese degli interventi promossi ad hoc.
Ma è anche probabile (cosa che sarebbe interessante indagare ulteriormente an-
che a partire da progetti già avviati quali quello europeo MusiNet)11 che que-
sta crescita si accompagni al grado di autonomia che i ragazzi giungono ad avere,
con il tempo, nei rapporti con le macchine (personal computer, campionatori,
moduli generatori di suoni di vario genere, ecc.), con le loro funzionalità e mo-
dalità operative e di controllo.

3.4 LA DOCUMENTAZIONE 

L’ultimo dato che si è ritenuto opportuno inserire in questo contesto dell’ana-
lisi delle attività musicali riguarda la documentazione. Le risposte complessive
date all’ultima domanda della scheda di indagine sono riportate in Fig. 3.13.
Ci pare molto significativo anzitutto il fatto che, mediamente, la metà delle
scuole dichiari di aver prodotto una documentazione rispetto alle proprie at-
tività. Questo significa in primo luogo che, al di là della qualità della docu-
mentazione stessa (per quanto concerne sia i contenuti, sia il livello di elabo-

11. Per un approfondimento si rimanda al sito http://www.e-musiweb.org nonché all’evolu-
zione che questo sta avendo con il nuovo progetto di trasferimento al sistema educativo nazio-
nale NetMusic-0.1: http://www.netmusicproject.org.
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razione sul piano tecnico e della fruibilità/comunicazione), l’Italia può con-
tare su una notevole mole di documenti che non solo attestano un fare, ma
(e questo è l’aspetto forse più importante) anche una voglia di condivisione
e di conseguente messa in discussione del proprio operato. Il mostrare ad al-
tri quanto prodotto significa comunque muoversi nella direzione del princi-
pio educativo di esternalizzazione molto caro a Bruner, ossia verso la neces-
sità di prestare attenzione al fatto che la produzione di opere (soprattutto se
collettive, come spesso avviene per la musica) costituisca un passaggio cru-
ciale nella condivisone delle idee che ‘da dentro la testa’ assumono una forma
concreta ‘fuori di noi’. Certo, il principio di esternalizzazione è connaturato
al linguaggio sonoro stesso: ne è parte costituiva. Ma il fatto di tentarne la sua
riproducibilità, attraverso l’operazione di sintesi che ogni atto di documen-
tazione comporta, rappresenta un momento alto di una didattica tesa a ‘por-
tare fuori’ i prodotti dell’azione educativa. La documentazione non si confi-
gura in tal senso quale mera ‘replica’, quanto piuttosto quale nuova opera,
didatticamente autonoma. Sarà infatti grazie all’incontro/confronto con/tra
la documentazione delle varie esperienze che sarà possibile far progredire la
didattica stessa nella sua necessaria riflessione critica.
Certo, la musica, proprio in virtù delle fin troppo facili capacità di manifestarsi
che le sono proprie, rischia di ri-produrre (o meglio ancora perpetrare) modelli
consunti, riducendosi a mera «esibizione» (show, appunto). La documentazione
derivante dalla musica soffre probabilmente del pericolo di amplificazione
delle debolezze connaturate al musicale. Per questa ragione è forse fondamen-
tale considerare con grande attenzione e sensibilità questo dato, in modo da po-
ter aiutare il mondo della scuola, tramite i suoi docenti, in questo difficile com-
pito di traduzione/trasformazione dell’esperienza in un oggetto (un’opera,
appunto) da condividere, analizzare, reinventare e, perché no, anche riprodurre
(in quanto percorso, modello procedurale, risultato o altro).
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▼ Figura 3.13 • Tipi di documentazione prodotta dalle scuole sulle attività musicali
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Ultimo aspetto che merita d’essere sottolineato, prima di concludere, riguarda
la tipologia di documentazione prodotta e, conseguentemente il suo grado di
fruibilità. Il fatto che la documentazione audio/video superi (seppur di poco)
quella cartacea significa non solo che il mezzo multimediale è ritenuto natu-
ralmente più adeguato alla veicolazione delle esperienze con i suoni, ma an-
che che nella scuola sono presenti competenze in grado di porre in essere il
ricorso alla multimedialità quale strumento/sussidio didattico. Un aspetto
questo che, come si vedrà più avanti, è confermato anche dall’attenzione ri-
servata alle attrezzature necessarie al fare musica a scuola fin nel suo ultimo
aspetto, che è quello, appunto, di documentarne l’esperienza prodotta. La
concreta messa in rete della documentazione, infine, con il suo quasi 9% in-
dica una forte propensione verso un ‘mostrare (e sentire) per credere’ che con
buona probabilità (a giudicare anche da alcuni siti che, segnalati dalle scuole,
è stato possibile visitare) si rivolge in maniera attenta anche alle famiglie, spe-
rimentando così anche modalità di estensione di un dentro/fuori la scuola che
consente un’accessibilità estremamente aperta e dinamica nei confronti dei
processi di insegnamento/apprendimento musicale. Una forma di coinvolgi-
mento che valorizza il ragazzo ed i suoi apprendimenti in tempi e spazi ca-
paci così di superare gli inevitabili concreti limiti logistico/strutturali di
ogni scuola.

CONCLUSIONI

Come si è cercato di evidenziare in questo capitolo, il fare musica a scuola è il
risultato di un intreccio complesso tra tipologie di attività (il cosa), modalità or-
ganizzative (come e quando) e la rete di significazioni che è possibile ricavare dalle
funzioni attribuibili nei diversi contesti alla presenza della musica: assunta nelle
sue molteplici forme, modi di manifestazione e, in ultima analisi, nel suo farsi
potente strumento di espressione/comunicazione capace di abbracciare la mol-
teplicità di idiomi musicali circolanti all’interno delle comunità ri-sonanti che
abitano la scuola italiana.
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È opinione comune che nella vita quotidiana dei ragazzi la musica rappresenti
un elemento significativo e occupi un posto rilevante, sia come tempo dedicato,
sia come partecipazione emotiva, sia come oggetto di identificazione nei vari
contesti sociali. Non sono molte in verità le ricerche che, in Italia, in ambito
sociologico e psicologico, hanno preso in considerazione l’elemento musicale
come componente dell’identità dei ragazzi e degli adolescenti.
Nondimeno si sa che buona parte del mercato musicale, in particolare di CD
e di apparecchi audio (dagli ormai superati walkman al recente iPod), ruota in-
torno ad adolescenti e giovani per la maggioranza dei quali ormai è abitudine
consolidata lo ‘spippolare’ su telefonini e iPod per ascoltare e scambiare suone-
rie, brani delle ultime hit o anche musiche le più svariate che acquistano no-
torietà magari solo attraverso i canali di Internet.
La situazione di questo ultimo decennio, tra l’altro, vede una notevole crisi del-
l’industria discografica dovuta, oltre che alla diffusione della musica attraverso
i canali satellitari e il web (che attivano anche nuove modalità di appropria-
zione d’uso e di scambio dei materiali musicali), anche al diffondersi di nuove
forme di intrattenimento nelle quali diventa predominante la componente vi-
siva (dai video giochi ai video musicali), tanto da spingere le aziende informa-
tiche a lanciarsi nella produzione di oggetti multimediali come l’ultima gene-
razione dell’i-mode.
Cosa ha a che fare tutto questo con la scuola e l’educazione musicale?
Sarebbe semplicistico pensare di poter dare una risposta esauriente a tale do-
manda. È certo però che il problema di un’educazione musicale per tutti non
può prescidere dal prendere in considerazione le problematiche connesse alla
relazione tra le modalità di un’esperienza musicale vissuta fuori dalla scuola e
le attività e i contenuti musicali oggetto delle situazioni di apprendimento a
scuola, se non vogliamo correre il rischio di creare una scissione insanabile, una
schizofrenia, tra le competenze acquisite nel proprio contesto di vita e quelle a
cui mira il curricolo scolastico. Del resto, basta chiedersi semplicemente se, nel-
l’ottica degli studenti, possa esistere o meno una ‘loro matematica’. La rispo-
sta è ovviamente: no! Per la musica risulta invece normale accettare che i ragazzi
entrino nella scuola con una ‘loro musica’. E non ci riferiamo solo a quella che
hanno concretamente nelle orecchie (tramite i suddetti dispositivi di riprodu-
zione), bensì anche quella che, concettualmente, hanno ormai ben chiara in te-
sta e, viene da dire, umoralmente nel corpo. La disciplina musica non è infatti
solo ‘materia scolastica’, ma rappresenta per gli adolescenti anzitutto un vissuto
denso di significati con i quali, lo si voglia o no, l’insegnante dovrà fare i conti. 
Una buona base di partenza per mettere in luce criteri, principi, modalità di un
agire didattico attento alle identità musicali dei ragazzi e degli adolescenti che,
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appunto in quanto tali, sono in una delicata fase di sviluppo, di crescita, di co-
struzione, di consolidamento del proprio sé individuale e sociale può essere co-
stituita da molti elementi emergenti dall’indagine di cui ci stiamo occupando,
in quanto i dati quantitativi rilevati possono costituire un’utile cornice per ul-
teriori successivi approfondimenti di carattere psicopedagogico e metodologico.
In particolare, in questo capitolo, ci occupiamo di analizzare i dati relativi agli
‘attori’ dell’educazione musicale di base, individuati sostanzialmente in tre ca-
tegorie di persone: gli studenti, i docenti, le figure dell’organizzazione. Si tratta
di tre tipi di attori i cui profili variano enormemente, sia per loro caratteristi-
che intrinseche (età dello sviluppo, ruoli e collocazione sociale), sia per il sistema
di aspettative socioculturali che ruotano loro intorno (di apprendimento, re-
lazionali, di riconoscimento sociale, ecc.). 

4.1 GLI STUDENTI

La definizione di questa tipologia di attori, gli ‘studenti’, abbraccia in realtà un
vasto arco d’età dello sviluppo: dai 3 ai 19 anni. Si tratta di tredici anni di sco-
larizzazione nel corso dei quali i nostri attori ‘educandi’ compiono enormi mu-
tazioni psicofisiche, cognitive e socioaffettive. Un excursus che, da quanto
emerge dall’indagine, è in buona misura (seppur con diversa intensità in alcune
fasi scolari) accompagnato da esperienze musicali che il contesto educativo for-
malizzato si fa carico di condividere e far maturare nei processi di apprendi-
mento intenzionale. L’indagine prende dunque in considerazione un insieme
di attori educandi le cui istanze formative (bisogni, interessi, vocazioni, aspet-
tative, ecc.) sono estremamente diversificate e alle quali gli educ/attori sono chia-
mati a dare risposta, modulando conseguentemente le proposte di attività
musicali secondo il grado di sviluppo dei processi di apprendimento.
I dati relativi al numero istituti e al numero alunni sono stati desunti dal da-
tabase del sistema meccanografico del Ministero (EDS – con riferimento
all’a.s. 2007-2008).
Sono stati invece inseriti dalle scuole i dati relativi al numero alunni coinvolti
in attività di educazione musicale (in orario obbligatorio e non) [Fig. 4.1].
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▼ Figura 4.1 • Istituti e alunni coinvolti in attività musicali (valori assoluti e %)

Ordine/grado n. istituti1 n. alunni coinvolti coinvolti (%)

Inf. 4.537 783.764 420.307 53,6%

Pri. 5.001 2.110.741 1.473.888 69,8%

Sec. I 4.277 1.346.663 1.346.663 100,0%

I ciclo 13.815 4.241.168 3.240.858 76,4%

Lic. 929 731.862 80.376 11,0%

Tec. 879 510.345 10.046 2,0%

Pro. 599 309.057 8.996 2,9%

Art. 136 53.695 2.010 3,7%

II ciclo 2.543 1.604.959 101.428 6,3%

16.358 5.846.127 3.342.286 57,2%

Questi dati generali offrono alcuni spunti di riflessione.
Partiamo dal dato globale: il 57,2% degli alunni delle scuole italiane è coinvolto
in attività di educazione musicale. Questo dato non sembra differenziarsi in
modo considerevole tra regione e regione [Fig. 4.2].
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▼ Figura 4.2 • Alunni coinvolti in attività musicali suddivisi per regione (% sul totale alunni)
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1. Il ‘n. istituti’ indica il numero di istituti che contengono l’ordine o grado interessato (lo stesso
Istituto Comprensivo può essere ad esempio conteggiato sia su Sec. I che su Pri. e Inf.).
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Più della metà degli studenti ha quindi la possibilità di fare esperienze musi-
cali, nella duplice articolazione di fruizione e di produzione, rispondendo
quindi compiutamente all’esigenza di considerare la musica una componente
essenziale della formazione culturale globale di tutti i cittadini.
Ma forse il dato globale in sé rischia di non dare un quadro esatto della situa-
zione, in particolare se si tiene conto che gli ordinamenti e i programmi didat-
tici del I ciclo prevedono da tempo la presenza dell’educazione musicale, pur
con denominazioni diverse2, mentre nei programmi e negli ordinamenti delle
scuole del II ciclo la musica è di fatto quasi del tutto assente.
Vediamo nel dettaglio queste differenze [Fig. 4.3].

Per quanto riguarda il I ciclo vi è subito da dire che gli alunni della secondaria
di I grado sono stati considerati tutti coinvolti, in quanto la musica è prevista
nell’ordinamento orario con docenti specifici, e quindi si presuppone che tutti
gli studenti partecipino alle lezioni di musica.
Si segnala invece il dato sia numerico che percentuale relativo alla scuola del-
l’infanzia e alla scuola primaria [Figg. 4.1 e 4.3]. Globalmente abbiamo circa
1.900.000 bambini che a scuola vengono coinvolti in attività musicali di va-
rio genere (si veda a questo proposito il capitolo 3, ‘Fare musica’). Per quanto
riguarda la scuola primaria gli alunni coinvolti nelle attività di educazione mu-
sicale risultano essere il 69,8%. Tale dato a nostro avviso può essere conside-
rato una buona base di partenza per tendere progressivamente al 100%, soprat-

2. ‘Attività sonore e musicali’ per la scuola dell’infanzia (indicazioni del 1991), ‘Educazione al
suono e alla musica’ per la scuola elementare (programmi del 1985), ‘Educazione musicale’ per
la scuola media (programmi del 1979).

IN
TE

RV
EN

TI

Più della metà
degli studenti 

ha la possibilità
di fare

esperienze
musicali,

rispondendo
compiutamente

all’esigenza 
di considerare 

la musica 
una componente

essenziale 
della formazione
culturale globale
di tutti i cittadini

▼ Figura 4.3 • Alunni coinvolti suddivisi per ciclo e per ordine e grado di scuola (% sul totale
alunni)
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tutto se si porrà mano alla formazione musicale dei maestri sia nei corsi di lau-
rea, sia con attività di formazione e aggiornamento in servizio (si rimanda per
un approfondimento al capitolo 5 sulla formazione). 
Analogo discorso potrebbe valere per il 53,6% della scuola dell’infanzia. 
Per quanto riguarda il II ciclo si sa che nella maggior parte degli ordinamenti
didattici di tali scuole la musica non è prevista, salvo quanto è rimasto in al-
cuni indirizzi liceali che hanno inglobato gli insegnanti di musica degli ex isti-
tuti magistrali dove infatti si riscontra il maggior numero di studenti coinvolti:
l’11%. C’è da dire anche, con riferimento a quanto riportato nel capitolo 3, che
in queste scuole la maggior parte delle attività è svolta in orario non currico-
lare, mentre diverse attività vengono fatte su iniziativa autonoma degli studenti.
È auspicabile che, con la prossima riforma degli ordinamenti della scuola se-
condaria di II grado, venga data a tutti gli studenti l’opportunità di integrare
anche con la conoscenza e la pratica musicale la propria formazione culturale
e umana, andando ben oltre l’attuale 6,3%.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, può essere interessante ora ve-
dere alcune differenziazioni nelle diverse regioni italiane, non tanto per fare una
classifica di merito, che sarebbe in ogni caso fuori luogo, quanto piuttosto per
offrire agli operatori del settore qualche spunto di riflessione ulteriore in vista
di eventuali decisioni operative finalizzate a migliorare l’offerta formativa in
campo musicale.
Per quanto riguarda il coinvolgimento degli alunni presentiamo i dati suddi-
visi per ordine e grado di scuola nelle diverse regioni. Iniziamo dalla scuola del-
l’infanzia [Fig. 4.4].
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▼ Figura 4.4 • Alunni coinvolti in attività musicali nella scuola dell’infanzia per regione (valori
assoluti e %)

n. istituti n. alunni coinvolti % coinvolti

ABR 150 26.914 12.495 46,4%

BAS 106 12.771 4.451 34,9%

CAL 256 33.566 14.662 43,7%

CAM 372 67.266 26.406 39,3%

EMR 257 44.491 28.706 64,5%

FVG 93 16.551 11.559 69,8%

LAZ 318 59.753 30.507 51,1%

LIG 102 18.622 11.600 62,3%

LOM 510 87.736 48.095 54,8%

MAR 154 29.865 17.998 60,3%

MOL 57 5.929 2.727 46,0%

PIE 298 56.101 34.885 62,2%

PUG 404 86.570 42.095 48,6%

SAR 178 21.178 10.011 47,3%

SIC 595 94.466 48.484 51,3%

TOS 305 63.216 36.300 57,4%

UMB 84 16.925 9.563 56,5%

VEN 298 41.844 29.763 71,1%

4.537 783.764 420.307 53,6%

A fronte di una media nazionale del 53,6%, abbiamo un massimo del 71,1%
in Veneto e un minimo del 34,9% in Basilicata, mentre si collocano sotto la
media nazionale Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sarde-
gna, Sicilia, e sopra la media nazionale Emilia Romagna, Friuli Venezia Giu-
lia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Umbria [Fig. 4.5].
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I dati relativi alla scuola primaria in merito al coinvolgimento degli alunni [Fig.
4.6] vedono una media nazionale del 69,8%, mentre abbiamo un massimo
dell’82,3% in Emilia Romagna e un minimo del 53,8% in Basilicata.
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▼ Figura 4.5 • Dati regionali sulla base della % di alunni coinvolti nella scuola dell’infanzia

46,40%

34,90%

43,70%

39,30%

64,50%

69,80%

51,10%

62,30%

54,80%

60,30%

46,00%

62,20%

48,60%

47,30%

51,30%

57,40%

56,50%

71,10%

ABR

BAS

CAL

CAM

EMR

FVG

LAZ

LIG

LOM

MAR

MOL

PIE

PUG

SAR

SIC

TOS

UMB

VEN

media nazionale
53,6

Coinvolgimento alunni - infanzia

04_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:47  Pagina 55



56 • STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

▼ Figura 4.6 • Alunni coinvolti in attività musicali nella scuola primaria per regione 
(valori assoluti e %)

n. istituti n. alunni coinvolti % coinvolti

ABR 153 55.059 36.101 65,6%

BAS 108 27.792 14.949 53,8%

CAL 258 75.090 45.911 61,1%

CAM 385 152.605 84.200 55,2%

EMR 295 151.737 124.919 82,3%

FVG 103 44.501 33.436 75,1%

LAZ 354 155.955 102.965 66,0%

LIG 105 50.216 34.464 68,6%

LOM 675 335.568 247.512 73,8%

MAR 155 59.664 48.577 81,4%

MOL 58 13.798 8.742 63,4%

PIE 320 145.079 109.886 75,7%

PUG 407 193.877 114.012 58,8%

SAR 181 51.464 32.237 62,6%

SIC 613 212.788 141.331 66,4%

TOS 310 141.143 100.636 71,3%

UMB 89 35.981 25.562 71,0%

VEN 432 208.424 168.448 80,8%

5.001 2.110.741 1.473.888 69,8%

Al di sotto della media nazionale si collocano: Abruzzo, Calabria, Campania,
Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sopra la media nazionale ab-
biamo: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria
e Veneto [Fig. 4.7].
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Come già detto, nella secondaria di I grado sono stati considerati coinvolti tutti
gli alunni, viste le due ore di musica previste dal curricolo e gli alunni iscritti
ai corsi a indirizzo musicale.
Vediamo invece i dati della secondaria di II grado [Fig. 4.8].

▼ Figura 4.7 • Dati regionali sulla base della % di alunni coinvolti nella scuola primaria
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▼ Figura 4.8 • Alunni coinvolti in attività musicali nella scuola secondaria di II grado 
per regione (valori assoluti e %)

n. istituti n. alunni coinvolti % coinvolti

ABR 112 61.259 3.489 5,7%

BAS 76 34.930 1.305 3,7%

CAL 102 55.976 4.154 7,4%

CAM 114 87.898 5.205 5,9%

EMR 182 124.803 6.792 5,4%

FVG 77 40.592 3.282 8,1%

LAZ 131 90.112 8.553 9,5%

LIG 63 40.926 2.081 5,1%

LOM 321 219.378 15.679 7,1%

MAR 77 44.562 1.987 4,5%

MOL 45 17.199 783 4,6%

PIE 161 104.316 7.797 7,5%

PUG 237 167.478 9.363 5,6%

SAR 83 50.420 3.193 6,3%

SIC 179 123.692 8.410 6,8%

TOS 246 142.967 7.596 5,3%

UMB 80 36.617 2.023 5,5%

VEN 257 161.834 9.736 6,0%

2.543 1.604.959 101.428 6,3%

In confronto alla media nazionale del 6,3%, raggiunta dalla Sardegna, abbiamo
la punta più alta nel Lazio con il 9,5% e la punta minima in Basilicata con il
3,7%. Sopra la media nazionale si collocano Calabria, Friuli Venezia Giulia,
Lombardia, Piemonte, Sicilia; sotto la media abbiamo Abruzzo, Campania,
Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto
[Fig. 4.9].
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Analizzando comunque i dati con riferimento alle macroaree geografiche si evi-
denzia come non esistano grandi diversità in merito al coinvolgimento degli stu-
denti, considerando che nel I ciclo abbiamo una differenza di soli 7 punti in per-
centuale, mentre nel II ciclo la differenza è di un solo punto [Fig. 4.10 e Fig. 4.11].
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▼ Figura 4.9 • Dati regionali sulla base della % di alunni coinvolti nella scuola secondaria di II grado
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▼ Figura 4.10 • Alunni coinvolti suddivisi per macroaree

I ciclo II ciclo

Ripartizione alunni coinvolti % alunni coinvolti %
geografica

CENTRO 820.390 629.996 77% 314.258 20.159 6%

ISOLE 561.987 414.154 74% 174.112 11.603 7%

SUD 1.103.659 759.173 69% 424.740 24.299 6%

NORD-OVEST 1.013.987 807.107 80% 364.620 25.557 7%

NORD-EST 741.145 630.428 85% 327.229 19.810 6%

4.241.168 3.240.858 76% 1.604.959 101.428 6%

In conclusione riteniamo che i dati complessivi relativi al coinvolgimento de-
gli studenti nelle attività musicali vedono una situazione complessivamente sod-
disfacente. Rimane comunque ancora un po’ di strada da fare affinché a tutti
i ragazzi venga data la possibilità di studiare e fare musica, inserendo in parti-
colare lo studio e la pratica musicale nel curricolo dei vari ordini delle scuole
secondarie, nonché con l’attivazione dei Licei musicali e coreutici che dovreb-
bero garantire quella formazione musicale specialistica a chi ha talenti e com-
petenze adeguate a fare della musica una propria componente non solo cultu-
rale ma anche professionale.
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▼ Figura 4.11 • Raffronto tra I e II ciclo dei dati in % relativi al coinvolgimento degli alunni
suddivisi per macroaree
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4.2 I DOCENTI

In questo paragrafo ci occupiamo dei dati riferiti ai docenti (senza distinzione
tra docenti di ruolo e non) dei vari ordini e gradi di scuola. Si tratta, pure qui,
di una categoria di soggetti molto variegata, connotata da forti differenze sotto
vari profili che sarà opportuno tenere sempre presenti e che si cercherà via via
di evidenziare. Anzitutto vi è una differenziazione di ‘ruoli’ data dal maggiore
o minore grado di specificità disciplinare all’interno della propria figura di do-
cente. Si tratta di una distinzione che segna fortemente il passaggio dalla
Scuola dell’infanzia e dalla Primaria alla Secondaria di I grado e che, inoltre,
si caratterizza per le competenze fortemente diversificate poste in campo: fino
alla Primaria imperniate in una concezione metodologica fortemente inter-
disciplinare, dalla Secondaria basate sull’affinamento di specifiche tecniche
e abilità disciplinari. 
In questo quadro composito si è voluto conoscere, sulla base di quanto dichia-
rato dalle scuole stesse, quanti docenti sono impegnati in attività musicali, di-
stinguendo tre categorie:

a) docenti impegnati in attività sistematiche di curricolo (per la secondaria di
I grado si fa riferimento ai docenti della classe di concorso A32, per il II ci-
clo ai docenti della classe di concorso A31);

b) docenti coinvolti in attività musicali sistematiche di progetto (intendendo
con questo termine le attività incluse nel POF);

c) docenti dei corsi a indirizzo musicale (classe di concorso A77 per la scuola
secondaria di I grado e docenti di strumento musicale utilizzati ai sensi della
legge 270/82 art. 153 nella scuola secondaria di II grado).

Partiamo dai dati numerici e percentuali suddivisi per ordine e grado di scuola4

[Fig. 4.12].

3. Cfr. Legge 20 maggio 1982, n. 270 (in SO alla GU 22 maggio 1982, n. 139): Revisione della
disciplina del reclutamento del personale della scuola materna, elementare, secondaria ed arti-
stica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di pre-
cariato e sistemazione del personale esistente. Art. 15: «… Per l’insegnamento di strumento mu-
sicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di
educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico».
4. Si ricorda che ‘numero istituti’ indica il numero di istituti che contengono l’ordine o grado
interessato (lo stesso Istituto Comprensivo può essere ad esempio conteggiato sia su Sec. I che
su Pri. e Inf.).
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I dati relativi al numero docenti in generale, al numero docenti curricolo della
scuola secondaria di I grado e al numero docenti di strumento per la seconda-
ria di I grado e per i licei sono stati desunti dal database del sistema meccano-
grafico del Ministero (EDS – organico di diritto 2007-2008), mentre i dati sul
numero docenti impegnati in attività curricolari della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e dei licei, nonché il numero docenti coinvolti in attività
musicali sistematiche di progetto sono stati forniti dalle scuole.
Prendendo in esame globalmente il I ciclo possiamo notare come mediamente
circa un insegnante su quattro si occupa di attività musicali. In realtà però è bene
evidenziare le differenze tra i vari ordini di scuole: abbiamo così che nella scuola
dell’infanzia i docenti impegnati in attività musicali curricolari sono il 34,0%,
nella scuola primaria il 29,6% e nella scuola secondaria di I grado il 5,5%. I
dati rispecchiano il quadro strutturale delle scuole, laddove nella scuola dell’in-
fanzia, non esistendo un’indicazione specifica sui compiti degli insegnanti, è ab-
bastanza presumibile che il compito di realizzare le attività musicali venga as-
sunto liberamente dai docenti più interessati a specifici contenuti disciplinari,
mentre nella scuola elementare, dove vige l’articolazione in team mediamente
di tre docenti con l’affidamento a un docente specifico dell’incarico per Mu-
sica («Educazione al suono e alla musica» nei programmi del 1985), si giusti-
fica il 29,6% dei docenti impegnati in attività musicali curricolari.

5. Alcuni dati relativi al II ciclo sono stati desunti dai dati dell’organico di diritto del Ministero
che si presentano in forma aggregata.

▼ Figura 4.12 • Istituti e docenti coinvolti in attività curricolari, in attività di progetto e in attività di insegnamento di uno
strumento (valori assoluti e %)5

Ordine e grado n. istituti n. docenti Attività Attività Attività % % %
curricolo progetto strumento curricolo progetto strumento

Inf. 4.537 68.958 23.448 4.699 0 34,0% 6,8% 0,0%

Pri. 5.001 203.264 60.149 14.096 0 29,6% 6,9% 0,0%

Sec. I 4.277 136.393 7.509 4.878 3.502 5,5% 3,6% 2,6%

I ciclo 13.815 408.615 91.106 23.673 3.502 22,3% 5,8% 0,9%

Lic. 929 51.986 291 1.075 341 0,2% 2,1% 0,7%

Tec. 879 49.987 461 0,9% 0,0%

Pro. 599 29.523 167 0,6% 0,0%

Art. 136 5.615 107 1,9% 0,0%

II ciclo 2.543 137.111 291 1.810 341 0,2% 1,3% 0,2%

16.358 545.726 91.397 25.483 3.843 16,7% 4,7% 0,7%

291 341 0,2%
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Infine, il dato relativo al numero dei docenti di ‘educazione musicale’ (7.509,
pari al 5,5% del totale dei docenti della secondaria di I grado) e di ‘strumento’
(3.502, pari al 2,6%), come già detto risulta dal database del sistema mecca-
nografico del Ministero (anno scolastico 2007-2008).
Nell’ambito dell’autonomia didattica e in coerenza con le linee del Piano del-
l’Offerta Formativa (il POF) ogni Istituto organizza e propone ‘progetti’ fina-
lizzati ad ampliare, approfondire, integrare le conoscenze e le esperienze curri-
colari. Anche per quanto riguarda l’esperienza musicale, molte scuole
organizzano progetti specifici, sia in orario curricolare che extracurricolare
(vedi il capitolo 3, Fare musica). È quindi logico che per la realizzazione dei pro-
getti si preveda una attribuzione di compiti specifici ad alcuni insegnanti.
I dati raccolti non ci dicono se i docenti impegnati nei progetti sono in parte
gli stessi che si occupano del curricolo. Vi è comunque il dato certo che, nel I
ciclo, a fronte di 91.106 docenti che si occupano del curricolo (il 22,3% di tutti
i docenti), abbiamo anche 23.673 docenti che seguono i progetti (pari al
5,8%), con una maggior percentuale nelle scuole dell’infanzia e primarie (ri-
spettivamente il 6,8% e il 6,9%).
In conclusione, per quanto riguarda il I ciclo, abbiamo più di 100.000 insegnanti
impegnati in attività musicali, dei quali più della metà nella scuola primaria. Una
cifra che, a seconda dei punti di vista, può essere considerata consistente o de-
ficitaria, ma che comunque rappresenta sicuramente una risorsa di cui varrà la
pena scandagliare meglio alcuni dati significativi, quali ad es. il percorso forma-
tivo musicale (sia iniziale che in servizio), l’anzianità di servizio, il genere, ecc.
Aspetti che saranno comunque in parte approfonditi nel capitolo 5.
Esaminando i dati relativi al II ciclo, dal momento che nella maggior parte delle
scuole non è prevista la musica nel curricolo, le attività, e quindi i docenti coin-
volti, sono maggiormente presenti con la modalità del progetto: a fronte dello
0,2% di docenti curricolari, abbiamo l’1,3% di docenti coinvolti in progetti mu-
sicali, in particolare nei licei (2,1%) e negli istituti artistici (1,9%).
Abbiamo infatti solo 291 docenti impegnati in attività curricolari ai quali si ag-
giungono 341 docenti di strumento (utilizzati, come si è detto, ai sensi della
legge 270/92). In totale 632 docenti che rappresentano lo 0,5% del numero dei
docenti delle scuole superiori.
Inversamente proporzionale a quanto accade nel I ciclo il numero dei docenti
impegnati in ‘progetti’: globalmente nei vari ordini di scuola secondaria abbiamo
1.819 docenti, pari all’1,3%. Per le tipologie delle attività relative a questi pro-
getti si rimanda in particolare al capitolo 3 del presente volume.

In sintesi, i dati in percentuale dei docenti coinvolti nei vari gradi di scuola sono
riportati in Fig. 4.13.
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Anche per quanto riguarda i docenti riteniamo utile dare il quadro relativo alle
diverse realtà regionali.
Iniziamo innanzitutto dal dato globale comprendente tutti gli ordini e gradi di
scuola, con riferimento al numero complessivo degli istituti e dei docenti e il
numero e la % dei docenti coinvolti in attività di curricolo e di progetto e il
numero e la % dei docenti di strumento [Fig. 4.14].
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▼ Figura 4.13 • Docenti coinvolti nella attività musicali suddivisi per ciclo (valori %)

Coinvolgimento docenti I ciclo
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Più che sui valori assoluti pensiamo sia utile porre attenzione ai dati percentuali
i quali fotografano una realtà che, per quanto riguarda i docenti impegnati in at-
tività curricolari, sembra tutto sommato omogenea sul territorio nazionale: con
riferimento alla media nazionale del 16,7%, abbiamo infatti oscillazioni di uno
o due punti percentuali, con un unico scarto di circa 4 punti in meno in Molise,
e tre regioni (Emilia Romagna, Marche e Piemonte) con circa 3 punti in più.
Maggiori differenziazioni si notano nelle percentuali relative ai docenti impe-
gnati nei progetti, per cui, a fronte di una media nazionale del 4,7%, si passa
dal massimo del 7,0% della Toscana e al 6,8% del Friuli Venezia Giulia al mi-
nimo del 2,1% della Basilicata.
Per quanto riguarda infine i docenti di strumento si può dire che anche in que-
sto caso abbiamo una certa omogeneità del dato in tutte le regioni, salvo segna-
lare le due punte dell’1,5% della Calabria e del Molise.
Esaminiamo ora i dati suddivisi per ordine di scuola e regione.

▼ Figura 4.14 • Docenti coinvolti in attività di curricolo, di progetto e di strumento suddivisi per regione 
(valori assoluti e %)

n. istituti n. docenti curricolo progetto strumento % % %
curricolo progetto strumento

ABR 546 16.896 2.230 520 84 13,2% 3,1% 0,5%

BAS 383 9.775 1.331 206 89 13,6% 2,1% 0,9%

CAL 853 23.405 3.864 793 348 16,5% 3,4% 1,5%

CAM 1.199 40.318 6.053 1.221 443 15,0% 3,0% 1,1%

EMR 980 35.684 6.785 1.900 173 19,0% 5,3% 0,5%

FVG 364 12.374 2.010 847 24 16,2% 6,8% 0,2%

LAZ 1.097 38.887 7.228 1.861 323 18,6% 4,8% 0,8%

LIG 357 13.498 2.453 728 86 18,2% 5,4% 0,6%

LOM 2.114 76.559 12.190 4.117 428 15,9% 5,4% 0,6%

MAR 520 15.425 2.959 756 58 19,2% 4,9% 0,4%

MOL 210 4.563 570 116 68 12,5% 2,5% 1,5%

PIE 1.034 37.594 7.344 2.303 186 19,5% 6,1% 0,5%

PUG 1.403 51.819 8.261 1.847 487 15,9% 3,6% 0,9%

SAR 616 17.234 2.419 588 81 14,0% 3,4% 0,5%

SIC 1.845 53.822 9.238 2.005 526 17,2% 3,7% 1,0%

TOS 1.128 39.015 6.425 2.723 129 16,5% 7,0% 0,3%

UMB 330 10.306 1.732 530 53 16,8% 5,1% 0,5%

VEN 1.379 48.552 8.305 2.422 257 17,1% 5,0% 0,5%

16.358 545.726 91.397 25.483 3.843 16,7% 4,7% 0,7%
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4.2.1 Scuola dell’infanzia

I dati generali relativi ai docenti della scuola dell’infanzia sono riportati in Fig. 4.15.

Abbiamo già fatto qualche considerazione sulla media nazionale (34,0%) re-
lativa ai docenti impegnati nel curricolo, che rappresenta tutto sommato un
buon numero. C’è però da dire che la situazione è abbastanza diversificata tra
regione e regione, per cui tra un massimo del 41,0% del Veneto e un minimo
del 27,3% della Campania si collocano Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Ve-
nezia Giulia, Lombardia, Molise, Sardegna e Toscana sotto la media nazionale,
mentre Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia e
Umbria sono sopra la media nazionale.
Analogo discorso, anche se tutto sommato con minor diversificazione, si può
fare per le percentuali di docenti impegnati nei progetti: sotto la media nazio-
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▼ Figura 4.15 • Scuola dell’infanzia: docenti coinvolti nel curricolo e nei progetti suddivisi
per regione (valori assoluti e %)

n. istituti n. docenti curricolo progetto % %
curricolo progetto

ABR 150 2.536 769 97 30,3% 3,8%

BAS 106 1.348 383 42 28,4% 3,1%

CAL 256 3.567 1.030 85 28,9% 2,4%

CAM 372 6.395 1.743 218 27,3% 3,4%

EMR 257 3.675 1.320 379 35,9% 10,3%

FVG 93 1.494 504 210 33,7% 14,1%

LAZ 318 4.891 1.810 299 37,0% 6,1%

LIG 102 1.654 595 145 36,0% 8,8%

LOM 510 7.439 2.246 617 30,2% 8,3%

MAR 154 2.542 866 192 34,1% 7,6%

MOL 57 575 184 12 32,0% 2,1%

PIE 298 4.883 1.803 402 36,9% 8,2%

PUG 404 7.528 2.776 380 36,9% 5,0%

SAR 178 2.312 717 78 31,0% 3,4%

SIC 595 7.636 2.844 449 37,2% 5,9%

TOS 305 5.286 1.770 638 33,5% 12,1%

UMB 84 1.498 570 135 38,1% 9,0%

VEN 298 3.699 1.518 321 41,0% 8,7%

4.537 68.958 23.448 4.699 34,0% 6,8%
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nale del 6,8% troviamo Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Mo-
lise, Puglia, Sardegna, Sicilia, sopra si collocano Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto.
In Fig. 4.16 è riportato il dato in % suddiviso per regioni.

▼ Figura 4.16 • Scuola dell’infanzia: docenti coinvolti in attività musicali di curricolo 
e di progetto suddivisi per regione (valori %)
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4.2.2 Scuola primaria

Presentiamo innanzitutto i dati complessivi suddivisi per regione [Fig. 4.17].

Discorso analogo a quello fatto per la scuola dell’infanzia si può fare per la scuola
primaria, dove troviamo poche differenziazioni tra regione e regione per quanto
riguarda i docenti impegnati sia nel curricolo che nei progetti, come si eviden-
zia in Fig. 4.18.
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▼ Figura 4.17 • Scuola primaria: docenti coinvolti nel curricolo e nei progetti suddivisi 
per regione (valori assoluti e %)

n. istituti n. docenti curricolo progetto % %
curricolo progetto

ABR 153 5.403 1.254 255 23,2% 4,7%

BAS 108 3.044 820 97 26,9% 3,2%

CAL 258 8.200 2.468 310 30,1% 3,8%

CAM 385 14.932 3.648 546 24,4% 3,7%

EMR 295 14.021 5.023 1.089 35,8% 7,8%

FVG 103 4.630 1.358 477 29,3% 10,3%

LAZ 354 15.293 4.784 989 31,3% 6,5%

LIG 105 5.127 1.680 398 32,8% 7,8%

LOM 675 31.696 8.791 2.663 27,7% 8,4%

MAR 155 5.483 1.891 405 34,5% 7,4%

MOL 58 1.382 333 35 24,1% 2,5%

PIE 320 14.841 5.021 1.413 33,8% 9,5%

PUG 407 17.278 4.781 883 27,7% 5,1%

SAR 181 5.563 1.431 299 25,7% 5,4%

SIC 613 19.990 5.528 892 27,7% 4,5%

TOS 310 13.611 4.187 1.617 30,8% 11,9%

UMB 89 3.449 1.039 276 30,1% 8,0%

VEN 432 19.321 6.112 1.452 31,6% 7,5%

5.001 203.264 60.149 14.096 29,6% 6,9%
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4.2.3 Scuola secondaria di I grado

Per quanto riguarda i docenti della scuola secondaria di I grado impegnati nel
curricolo c’è una sostanziale omogeneità intorno alla media nazionale del
5,5%; come pure per i docenti impegnati nei ‘progetti’ (media del 3,6%, an-
che se balza all’occhio il 6,0% del Molise) [Fig. 4.19].

▼ Figura 4.18 • Scuola primaria: docenti coinvolti in attività musicali di curricolo 
e di progetto suddivisi per regione (valori %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%  40%  45%  50% 

Coinvolgimento docenti - primaria

Curricolo
Progetto

23,2% 4,7%ABR

26,9% 3,2%BAS

30,1% 3,8%CAL

24,4% 3,7%CAM

35,8% 7,8%EMR

29,3% 10,3%FVG

31,3% 6,5%LAZ

32,8% 7,8%LIG

27,7% 8,4%LOM

34,5% 7,4%MAR

24,1% 2,5%MOL

33,8% 9,5%PIE

27,7% 5,1%PUG

25,7% 5,4%SAR

27,7% 4,5%SIC

30,8% 11,9%TOS

30,1% 8%UMB

31,6% 7,5%VEN
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Gli elementi di differenziazione più significativi tra regione e regione riguar-
dano invece le percentuali relative a ‘strumento’: come si può vedere in Fig. 4.19,
si passa da uno 0,9% del Friuli Venezia Giulia e un 1,2% della Toscana, a un
5,2% della Calabria e al 6,6% del Molise. Su questo punto sarà necessario ap-
profondire le ricerche per capire come in alcune regioni sia stato possibile in-
serire nell’organico un buon numero di docenti della classe A77, mentre in al-
tre non si è provveduto in tal senso. In ogni caso, al di là di presumibili
motivazioni amministrative che possono essere addotte per limitare l’aumento
di organico dei docenti di strumento, una più equilibrata e uniforme distribu-
zione di corsi e cattedre di ‘strumento’ nella scuola secondaria di I grado (e con-
seguentemente anche in quella di II grado) rimane un punto essenziale per il
miglioramento dell’offerta formativa del settore musicale e, soprattutto, per un
riequilibrio generale (a livello nazionale prima, e territoriale poi) di quel sistema
della formazione musicale di base necessariamente propedeutica, secondo la legge
508/99, all’Alta Formazione Artistica e Musicale.

Una più
equilibrata 
e uniforme

distribuzione di
corsi e cattedre

di ‘strumento’
rimane un punto

essenziale per 
il miglioramento

dell’offerta
formativa 

del settore
musicale 

▼ Figura 4.19 • Scuola secondaria di I grado: docenti coinvolti nel curricolo e nei progetti suddivisi per regione (valori
assoluti e %)

n. istituti n. docenti curricolo progetto strumento % % %
curricolo progetto strumento

ABR 131 3.682 197 124 72 5,4% 3,4% 2,0%

BAS 93 2.300 124 49 88 5,4% 2,1% 3,8%

CAL 237 6.648 354 306 345 5,3% 4,6% 5,2%

CAM 328 11.750 637 331 432 5,4% 2,8% 3,7%

EMR 246 7.829 431 292 152 5,5% 3,7% 1,9%

FVG 91 2.459 142 115 22 5,8% 4,7% 0,9%

LAZ 294 11.089 615 436 288 5,5% 3,9% 2,6%

LIG 87 3.293 172 146 72 5,2% 4,4% 2,2%

LOM 608 19.553 1.116 570 372 5,7% 2,9% 1,9%

MAR 134 3.462 198 109 56 5,7% 3,1% 1,6%

MOL 50 1.029 51 62 68 5,0% 6,0% 6,6%

PIE 255 8.967 496 363 170 5,5% 4,0% 1,9%

PUG 355 12.392 669 454 425 5,4% 3,7% 3,4%

SAR 174 4.663 253 162 71 5,4% 3,5% 1,5%

SIC 458 15.625 831 550 480 5,3% 3,5% 3,1%

TOS 267 7.946 450 293 98 5,7% 3,7% 1,2%

UMB 77 2.108 118 72 52 5,6% 3,4% 2,5%

VEN 392 11.598 655 444 239 5,6% 3,8% 2,1%

4.277 136.393 7.509 4.878 3.502 5,5% 3,6% 2,6%
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In Fig. 4.20 si riportano i dati percentuali relativi al coinvolgimento dei docenti
nella scuola secondaria di I grado.

4.2.4 Scuola secondaria di II grado

I dati relativi a questo grado di scuola nelle diverse regioni [Fig. 4.21] ci por-
tano a fare alcune considerazioni importanti: la prima è che, come già accen-
nato, a fronte di un certo numero di attività comunque presenti nelle scuole
secondarie (vedi capitolo 3), i docenti impegnati in attività sia curricolari, sia
su progetti e per l’insegnamento dello strumento sono una minoranza in rap-

▼ Figura 4.20 • Scuola secondaria di I grado: docenti coinvolti in attività musicali 
di curricolo, di progetto e di strumento suddivisi per regione (valori %)

Coinvolgimento docenti - sec. I

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Curricolo
Progetto
Strumento

5,4% 3,4% 2,0%ABR

5,4% 2,1% 3,8%BAS

5,3% 4,6% 5,2%CAL

5,4% 2,8% 3,7%CAM

5,5% 3,7% 1,9%EMR

5,8% 4,7% 0,9%FVG

5,5% 3,9% 2,6%LAZ

5,2% 4,4% 2,2%LIG

5,7% 2,9% 1,9%LOM

5,7% 3,1% 1,6%MAR

5,0% 6,0% 6,6%MOL

5,5% 4,0% 1,9%PIE

5,4% 3,7% 3,4%PUG

5,4% 3,5% 1,5%SAR

5,3% 3,5% 3,1%SIC

5,7% 3,7% 1,2%TOS

5,6% 3,4% 2,5%UMB

5,6% 3,8% 2,1%VEN
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porto alla totalità dei docenti, tenendo conto tra l’altro che la loro presenza è
quasi esclusivamente concentrata nei licei [cfr. Fig. 4.10].

Siamo, come si vede, nell’ordine dello zero virgola. Un caso particolare è
quello del Molise, che vede di fatto l’assenza di docenti di strumento, a fronte
invece di un 6,6% di docenti di strumento nella scuola secondaria di I grado
[Fig. 4.20]. Appare qui una certa incongruenza progettuale in merito alla con-
tinuità degli studi musicali.
L’altro dato abbastanza ovvio è che, proprio perché la musica è di fatto assente
dagli ordinamenti curricolari delle scuole, il maggior numero dei docenti è im-
pegnato nei progetti: questo tra l’altro significa che non necessariamente tali do-
centi sono docenti di musica, ma, da come si è potuto riscontrare in altre ri-
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▼ Figura 4.21 • Scuola secondaria di II grado: docenti coinvolti nel curricolo e nei progetti suddivisi per regione 
(valori assoluti e %)

n. istituti n. docenti curricolo progetto strumento % % %
curricolo progetto strumento

ABR 112 5.275 10 44 12 0,2% 0,8% 0,2%

BAS 76 3.083 4 18 1 0,1% 0,6% 0,0%

CAL 102 4.990 12 92 3 0,2% 1,8% 0,1%

CAM 114 7.241 25 126 11 0,3% 1,7% 0,2%

EMR 182 10.159 11 140 21 0,1% 1,4% 0,2%

FVG 77 3.791 6 45 2 0,2% 1,2% 0,1%

LAZ 131 7.614 19 137 35 0,2% 1,8% 0,5%

LIG 63 3.424 6 39 14 0,2% 1,1% 0,4%

LOM 321 17.871 37 267 56 0,2% 1,5% 0,3%

MAR 77 3.938 4 50 2 0,1% 1,3% 0,1%

MOL 45 1.577 2 7 0 0,1% 0,4% 0,0%

PIE 161 8.903 24 125 16 0,3% 1,4% 0,2%

PUG 237 14.621 35 130 62 0,2% 0,9% 0,4%

SAR 83 4.696 18 49 10 0,4% 1,0% 0,2%

SIC 179 10.571 35 114 46 0,3% 1,1% 0,4%

TOS 246 12.172 18 175 31 0,1% 1,4% 0,3%

UMB 80 3.251 5 47 1 0,2% 1,4% 0,0%

VEN 257 13.934 20 205 18 0,1% 1,5% 0,1%

2.543 137.111 291 1.810 341 0,2% 1,3% 0,2%

Poiché la musica
è di fatto assente

dagli
ordinamenti

curricolari 
delle scuole, il

maggior numero
dei docenti 

è impegnato 
nei progetti
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cerche6, spesso sono docenti di altre materie che hanno una qualche competenza
musicale o anche solo sono ‘appassionati’ di musica e progettano e program-
mano specifici interventi musicali, o coordinano le attività che vengono realiz-
zate col contributo di esperti esterni.
Nella Fig. 4.22 si riporta la somma dei dati in percentuale suddivisi per regione.

Da quanto fin qui esposto si evince la necessità da un lato di potenziare la for-
mazione di docenti di musica da impegnare nelle scuole secondarie superiori,
e dall’altro di portare a compimento la riforma degli studi musicali con l’atti-

6. Cfr. Lida Branchesi (a cura di), Laboratori musicali nel sistema scolastico. Valutazione dell’in-
novazione, Armando, Roma, 2003.

▼ Figura 4.22 • Scuola secondaria di II grado: docenti coinvolti in attività musicali 
di curricolo, di progetto e di strumento suddivisi per regione (valori %)

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

Coinvolgimento docenti - sec. II

Curricolo
Progetto
Strumento

0,2% 0,8% 0,2%ABR

0,1% 0,6% 0,0%BAS

0,2% 1,8% 0,1%CAL

0,3% 1,7% 0,2%CAM

0,1% 1,4% 0,2%EMR

0,2% 1,2% 0,1%FVG

0,2% 1,8% 0,5%LAZ

0,2% 1,1% 0,4%LIG

0,2% 1,5% 0,3%LOM

0,1% 1,3% 0,1%MAR

0,1% 0,4% 0,0%MOL

0,3% 1,4% 0,2%PIE

0,2% 0,9% 0,4%PUG

0,4% 1,0% 0,2%SAR

0,3% 1,1% 0,4%SIC

0,1% 1,4% 0,3%TOS

0,2% 1,4% 0,0%UMB

0,1% 1,5% 0,1%VEN
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vazione dei Licei musicali senza i quali rimane un vuoto incolmabile tra la for-
mazione iniziale dei corsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado
e i corsi superiori dei Conservatori di musica.

4.3 LE FIGURE DELL’ORGANIZZAZIONE

L’interazione tra scuola e territorio è una caratteristica ben consolidata nella
scuola italiana: sia nei documenti istituzionali, sia nella pratica quotidiana si ri-
scontrano indicazioni e azioni che mettono in relazione programmi e progetti
didattici con le risorse umane e materiali e con le iniziative del proprio conte-
sto socioculturale. Questo fa sì che nei vari ambiti disciplinari si crei un circolo
virtuoso tra docenti e altre figure professionali che operano nel mondo della cul-
tura, dell’arte, del lavoro, ecc.
Tale circolo virtuoso è stato ulteriormente promosso e sostenuto dai provvedi-
menti normativi che hanno dato l’autonomia alle istituzioni scolastiche (a par-
tire dal regolamento sull’autonomia – DPR 8 marzo 1999 n. 275), permettendo
un più facile e più produttivo coinvolgimento di esperti esterni.
Anche per quanto riguarda la musica nelle scuole di ogni ordine e grado si sono
attivati proficui scambi con cori, bande, associazioni musicali, ecc. (cfr. capi-
tolo 7, I contesti organizzativi), sviluppando un operare in rete che sicuramente
ha favorito esperienze significative e produttive con la musica.
Nella ricerca si è voluto quindi verificare quali sono gli ‘attori’ coinvolti nelle
diverse attività e in quanti casi si è in presenza di collaborazioni o di deleghe
ad esperti esterni.
Inoltre si è cercato di conoscere l’entità di alcune ‘figure di sistema’, quali il re-
ferente, il coordinatore, la funzione strumentale.
Infine sono stati richiesti i dati relativi a diverse figure di ‘formatori’ (docenti
dell’istituto, docenti di altri istituti, esperti esterni). Rimandando le annotazioni
sulla formazione al capitolo 5, esaminiamo i dati relativi alle figure di sistema.

4.3.1 L’operatività

Nella scheda di indagine si chiedeva di indicare se le attività musicali nell’isti-
tuto sono svolte:

A) da nessuno;
B) solo da docenti dell’istituto;
C) da docenti dell’istituto in collaborazione con esperti o docenti esterni;
D) solo da esperti o docenti esterni;
E) autonomamente dagli alunni.
Partiamo innanzitutto dai dati numerici globali [Fig. 4.23].
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Come evidenziato dal grafico la maggior parte delle attività è svolta, soprattutto
nel I ciclo, in collaborazione tra docenti dell’istituto ed esperti o docenti
esterni (C: 3.644 istituti), anche se un numero notevole di istituti è di fatto au-
tonomo nello svolgimento delle attività (B: 3.300 istituti).
C’è un certo numero di istituti del II ciclo che dichiarano l’assenza di opera-
tori relativi alle attività musicali (A: 847 istituti). Ciò in parte si giustifica col
fatto che la musica non è presente nel curricolo. Ma tale dato è in parte bilan-
ciato dal numero di istituti (E: 118) in cui gli studenti svolgono autonomamente
attività musicali, presumibilmente nell’ambito delle iniziative promosse dalle
consulte degli studenti anche in relazione a quanto sollecitato dalle iniziative
relative alla creatività studentesca7. L’esigenza che gli studenti manifestano nel

7. Cfr. in particolare la Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca, nata all’interno delle ini-
ziative previste dal DPR 567/96 che regolamenta le attività integrative e complementari degli
studenti. Cfr ad es. anche la Prima rassegna nazionale dell’Arte e della Creatività Studentesca di
cui alla CM 7/2/2007 Prot. 651/A3 del Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per
lo Studente Ufficio III. Cfr.: http://www.artestudentesca.it.
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▼ Figura 4.23 • Figure che svolgono attività musicali nell’istituto suddivise per ciclo 
(valori assoluti)

Le attività musicali sono svolte:
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loro ‘fare musica’ non è probabilmente dettata dal criterio di dover ‘apprendere’
qualcosa, quanto piuttosto dal volere ‘fare gruppo’, dal desiderio di esprimersi
in modi e forme ‘creative’, dal voler affermare, anche dentro la scuola, alcuni
tratti caratteristici della propria identità sociale. Per altro verso risulta coerente
che nessun alunno del I ciclo svolga autonomamente attività musicali (cfr. il ca-
pitolo 3, Fare musica).
Il numero di istituti che vedono la presenza del solo esperto esterno può essere
considerato minimo (D: 64 nel I ciclo e 197 nel II ciclo).
È presumibile che le diverse soluzioni siano dettate da varie ragioni, non ultime
anche quelle di carattere economico, laddove, ad es., la presenza dell’esperto
esterno può essere garantita anche con iniziative di rete che prevedono la par-
tecipazione finanziaria di enti locali e associazioni.
Vediamo ora i dati numerici e i relativi dati percentuali suddivisi per regioni e
per ciclo [Fig. 4.24 I ciclo e Fig. 4.25 II ciclo].
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▼ Figura 4.24 • Figure operative che svolgono attività musicali nel I ciclo suddivise per regione (valori assoluti e in %) –
(A: da nessuno, B: solo da docenti dell’istituto, C: da docenti dell’istituto in collaborazione con esperti
o docenti esterni, D: solo da esperti o docenti esterni, E: autonomamente dagli alunni)

A B C D E % A % B % C % D % E

ABR 8 93 103 4 0 4% 45% 50% 2% 0%

BAS 4 85 36 1 0 3% 67% 29% 1% 0%

CAL 7 234 91 5 1 2% 69% 27% 1% 0%

CAM 14 325 175 8 0 3% 62% 34% 2% 0%

EMR 2 109 232 1 0 1% 32% 67% 0% 0%

FVG 2 29 99 1 1 2% 22% 75% 1% 1%

LAZ 12 221 218 11 0 3% 48% 47% 2% 0%

LIG 5 48 96 2 0 3% 32% 64% 1% 0%

LOM 7 255 524 2 0 1% 32% 66% 0% 0%

MAR 2 64 100 0 0 1% 39% 60% 0% 0%

MOL 0 38 26 0 0 0% 59% 41% 0% 0%

PIE 3 136 259 5 0 1% 34% 64% 1% 0%

PUG 24 355 221 8 1 4% 58% 36% 1% 0%

SAR 7 143 91 1 0 3% 59% 38% 0% 0%

SIC 13 471 223 5 1 2% 66% 31% 1% 0%

TOS 1 97 269 2 0 0% 26% 73% 1% 0%

UMB 4 34 80 3 0 3% 28% 66% 2% 0%

VEN 7 206 277 5 0 1% 42% 56% 1% 0%

122 2.943 3.120 64 4 2% 47% 50% 1% 0%
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L’analisi differenziata regione per regione porta a fare alcune considerazioni che,
lo ripetiamo, non intendono essere valutative, ma solo indicative di alcuni pos-
sibili sbocchi operativi per studi di settore, per ulteriori ricerche mirate o per
approfondimenti locali.
Esaminando i dati del I ciclo, con riferimento alle colonne B (attività svolte solo
da docenti dell’istituto) e C (da docenti in collaborazione con esperti esterni),
si può notare che mentre in alcune regioni il rapporto è abbastanza paritario
(ad es.: Abruzzo, Lazio, Veneto), nella maggior parte delle regioni prevale ora
l’una ora l’altra soluzione. La maggior forbice è in Calabria (42 punti di diffe-
renza a favore del ‘solo docenti’) e in Toscana (47 punti a favore della collabo-
razione con esperti esterni). Dai dati dell’indagine non è possibile capire le ra-
gioni di tali differenziazioni. Va sicuramente registrato il dato, a nostro avviso
importante, della autonomia delle singole scuole nella scelta delle soluzioni che
probabilmente si ritengono più adeguate per rispondere ai bisogni locali attin-
gendo a specifiche risorse professionali.

Va sicuramente
registrato il
dato della
autonomia
delle singole
scuole nella
scelta delle
soluzioni che
probabilmente
si ritengono
più adeguate
per rispondere
ai bisogni locali 

▼ Figura 4.25 • Figure operative del II ciclo suddivise per regione (valori assoluti e %) – (A: da nessuno,
B: solo da docenti dell’istituto, C: da docenti dell’istituto in collaborazione con esperti o docenti esterni,
D: solo da esperti o docenti esterni, E: autonomamente dagli alunni)

A B C D E % A % B % C % D % E

ABR 52 17 14 3 5 57% 19% 15% 3% 5%

BAS 36 7 7 3 3 64% 13% 13% 5% 5%

CAL 30 16 23 6 8 36% 19% 28% 7% 10%

CAM 30 19 40 5 5 30% 19% 40% 5% 5%

EMR 58 12 40 16 10 43% 9% 29% 12% 7%

FVG 23 12 18 5 3 38% 20% 30% 8% 5%

LAZ 32 24 38 15 3 29% 21% 34% 13% 3%

LIG 17 7 10 11 8 32% 13% 19% 21% 15%

LOM 96 52 63 25 8 39% 21% 26% 10% 3%

MAR 27 9 13 5 5 46% 15% 22% 8% 8%

MOL 24 3 3 0 2 75% 9% 9% 0% 6%

PIE 40 30 25 26 8 31% 23% 19% 20% 6%

PUG 82 40 52 17 15 40% 19% 25% 8% 7%

SAR 27 16 16 11 5 36% 21% 21% 15% 7%

SIC 48 29 52 13 4 33% 20% 36% 9% 3%

TOS 95 23 49 16 10 49% 12% 25% 8% 5%

UMB 26 6 21 7 4 41% 9% 33% 11% 6%

VEN 104 35 40 13 12 51% 17% 20% 6% 6%

847 357 524 197 118 41% 17% 26% 10% 6%
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Assolutamente minoritario e sostanzialmente omogeneo, in %, in tutte le re-
gioni il numero di istituti che affidano solo ad esperti esterni le attività musi-
cali (colonna D).
In merito al 2% della colonna A, sembrerebbe che in 122 istituti nessuno fac-
cia musica. Questo dato necessiterebbe di verifiche in quanto dalle schede ri-
sulterebbero 14 scuole secondarie di I grado (che hanno la musica nel curri-
colo) comprese nei 122. È quindi presumibile che ci sia stato qualche errore
di compilazione.
Per quanto riguarda il II ciclo si è già notato il fatto che negli ordinamenti di que-
ste scuole è in pratica assente la musica, per cui non fa meraviglia il dato rela-
tivo alla percentuale degli istituti dove nessuno si occupa delle attività musicali
(colonna A): 41% la media nazionale, uguagliata dall’Umbria, mentre sopra la
media nazionale troviamo Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Mo-
lise (con la punta massima del 75%), Toscana e Veneto, e sotto la media nazio-
nale troviamo Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio (con la punta
minima del 29%), Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Un dato interessante sembra il rapporto tra la colonna B (attività svolta solo da
docenti dell’istituto) e C (docenti in collaborazione con esperti esterni): in solo
due regioni prevale il B sul C (Abruzzo 19% su 15%; Piemonte 23% su
19%); in altre tre regioni c’è parità (Basilicata 13%, Molise 9%, Sardegna 21%);
mentre nelle altre regioni in genere la differenza oscilla tra i 5 e i 20 punti, con
la punta massima di 21 punti in Campania.
Negli istituti dove le attività musicali sono affidate solo agli esperti esterni (co-
lonna D) si notano le percentuali più alte in Liguria (21%) e Piemonte (20%)
e le minime in Abruzzo (3%) con addirittura lo 0% in Molise, che, se colle-
gato al 75% della colonna A, indica il dato minimo delle attività musicali nelle
scuole del II ciclo. 
Relativamente alle attività svolte autonomamente dagli alunni (colonna E), i
dati oscillano prevalentemente tra il 3 e il 7%, con le due punte massime della
Calabria (10%) e della Liguria (15%).
In conclusione, in Fig. 4.26 è possibile avere una visione complessiva dei dati
esaminati.
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4.3.2 L’organizzazione

Prendiamo in considerazione ora i dati relativi alle ‘figure di sistema’.
Oltre alla specifica attività di insegnamento, in questi ultimi anni in molte
scuole si è ritenuto utile individuare una o più persone che svolgessero com-
piti di organizzazione e di coordinamento. Tale esigenza è collegabile in parti-
colare alla evoluzione della didattica, con particolare riferimento alla program-
mazione ‘per progetti’ che ha reso necessario suddividere compiti e mansioni
all’interno di una équipe operativa. Ovviamente la questione ha avuto e ha ri-
svolti anche di carattere sindacale, legati al riconoscimento di responsabilità di
vario tipo oltre che ad aspetti remunerativi8.
Per quanto riguarda le attività musicali, la necessità dell’individuazione di una
specifica figura è emersa in particolare nel momento in cui si è ritenuto utile e

8. Si può fare riferimento al CCNL 2006-2009, in particolare al Capo IV.

▼ Figura 4.26 • Le diverse figure operative suddivise per regione (valori assoluti). NB: per ogni singola regione 
la lunghezza di ogni segmento rappresenta il valore percentuale 
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opportuno promuovere iniziative che, oltre al normale insegnamento dell’edu-
cazione musicale, mirassero anche alla produzione di eventi, alla valorizzazione
delle risorse del territorio, all’ampliamento dell’offerta formativa anche attra-
verso la costituzione di cori e piccole orchestre che rendessero visibile e fruibile
quanto veniva appreso nell’insegnamento curricolare. In quest’ottica un ruolo
determinante l’hanno avuto spesso le associazioni musicali, i teatri, gli enti lo-
cali che hanno offerto alle scuole la possibilità di partecipare a manifestazioni
concertistiche, a rassegne musicali, a concorsi, attivando quel circolo virtuoso
tra scuole e territorio che è evidenziato anche nei dati relativi al ‘fare musica’
(cfr. capitolo 3) e ai ‘contesti organizzativi’ (cfr. capitolo 7).
Non si può comunque dimenticare quanto era previsto per l’attivazione, a par-
tire dall’a.s. 1998/99, dei ‘laboratori musicali’9. Nel documento di base Per
la diffusione della musica come fattore educativo nel sistema scolastico italiano
(del 25.9.1998), tra le «Proposte operative all’interno dell’obiettivo a breve
termine» era indicata la «Creazione della figura di sistema del Coordinatore
didattico del laboratorio musicale» e si affermava: «Il coordinatore didattico del
laboratorio musicale deve avere elevate competenze musicali e didattico-pe-
dagogico-musicali per gestire direttamente il laboratorio, ove manchino in-
segnanti competenti, oppure assistere e coordinare gli insegnanti in possesso
di requisiti almeno iniziali di competenza. Il coordinatore, inoltre, gestisce in
prima persona o promuove attività di ulteriore aggiornamento per gli inse-
gnanti della propria scuola, coinvolgendo temporaneamente anche altri
esperti o gruppi apportatori di nuove proposte e/o esperienze sia didattiche
che artistiche. Il coordinatore supporta tutte le iniziative didattiche che nel-
l’ambito dell’educazione musicale siano assunte dagli organi competenti, cen-
trali e periferici. Per la programmazione, sperimentazione e assunzione a re-
gime di questa figura di sistema un soccorso prezioso potrebbe venire dalle
sperimentazioni previste nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia orga-
nizzativa e didattica di cui alla L. 59/97, art. 21».
Per l’approfondimento delle problematiche legate alle funzioni di tale figura
sono stati organizzati anche alcuni seminari di formazione10. Inoltre la CM n.
30 del 3 febbraio 2000 ha evidenziato due punti che ci sembra opportuno qui
richiamare.
Il primo punto è relativo al fatto che, operando in rete, le scuole possono avere
l’opportunità di reperire risorse umane non necessariamente in un unico isti-

9. Cfr. Nota n. 158 del 25 settembre 1998 dell’Ufficio del Consigliere Ministeriale per l’auto-
nomia e successive circolari ministeriali: CM n. 198 del 6 agosto 1999, CM n. 30 del 3 febbraio
2000 e CM n. 279 del 15 dicembre 2000.
10. Si ricordano quelli di Castiglione della Pescaia del dicembre 1999 e di Follonica del marzo
2000, organizzati dall’ex Ispettorato Istruzione Artistica, e quello di Montecatini Terme del no-
vembre 2001 organizzato dall’ex IRRE Toscana, che nel frattempo aveva assunto, con il progetto
‘Polifonia’, il coordinamento delle attività di formazione dei coordinatori.

IN
TE

RV
EN

TI

Il coordinatore
didattico 

del laboratorio
musicale deve
avere elevate

competenze
musicali 

e didattico-
pedagogico-

musicali 
per gestire

direttamente 
il laboratorio,
ove manchino

insegnanti
competenti,

oppure
assistere e

coordinare gli
insegnanti

04_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:47  Pagina 80



MUSICA E SCUOLA • 81

IN
TE

RV
EN

TI

tuto. Come affermato nella circolare citata, «una rete di istituzioni scolastiche
consente infatti di allargare il terreno dei docenti coinvolti nelle attività labo-
ratoriali in modo tale da rendere possibile reperire le competenze necessarie an-
che all’esterno dell’istituzione in cui è ubicato il laboratorio. In quest’ottica
sfuma la necessità di avere a disposizione un soggetto portatore di tutte le abi-
lità delineate in quanto, al di là dei compiti di coordinamento e di progetta-
zione, tali abilità possono essere riferite ad una pluralità di soggetti all’interno
della rete che, agendo in sintonia possono surrogare efficacemente eventuali de-
ficit formativi del coordinatore sotto taluno degli aspetti individuati».
In secondo luogo, si evidenzia come «… la funzione di coordinatore dei labo-
ratori musicali, anche nel caso di collaborazione di docenti di altre scuole, si in-
quadra in un ambito riconducibile alla gestione dell’offerta formativa, al soste-
gno al lavoro di altri docenti e ad interventi e servizi per gli studenti. Essa si
presta dunque ad essere ricondotta nell’ambito delle funzioni-obiettivo di cui
all’art. 28 del CCNL del comparto scuola del 26.5.1999».
Tenendo conto di quanto fin qui esposto esaminiamo i dati forniti dalle scuole.
L’item della scheda d’indagine era così formulato:
«L’istituto ha individuato per le attività musicali (può essere indicata più di una
risposta):

A) un referente (docente interno);
B) un referente (esperto esterno);
C) un coordinatore di laboratorio;
D) una funzione strumentale».

Riportiamo innanzitutto i dati in valori assoluti suddivisi per ciclo e per regione
[Fig. 4.27]. Dal momento che poteva essere data più di una risposta i dati nu-
merici complessivi possono risultare superiori al numero degli istituti.
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Ma oltre che i dati in valori assoluti è interessante esaminare i dati percentuali
[Fig. 4.28]. Tali dati si riferiscono alle risposte date per ogni figura in rapporto
al numero di istituti che hanno risposto, che, lo ricordiamo, sono 6.253 per il
I ciclo e 2.043 per il II ciclo, in totale 8.296 (pari al 76% dei 10.912 istituti
censiti) (nella tabella la somma delle percentuali non è 100% in quanto non
tutti gli istituti hanno dato una risposta).

▼ Figura 4.27 • Le figure organizzative suddivise per ciclo e per regione (valori assoluti) – A: un referente (docente
interno), B: un referente (esperto esterno), C: un coordinatore di laboratorio, D: una funzione
strumentale

I CICLO II CICLO TUTTI

A B C D A B C D A B C D

ABR 124 14 15 22 30 3 3 2 154 17 18 24 

BAS 63 5 17 16 14 2 3 3 77 7 20 19 

CAL 240 12 44 35 46 2 6 4 286 14 50 39 

CAM 337 23 50 59 60 7 14 10 397 30 64 69 

EMR 246 22 73 13 63 15 16 5 309 37 89 18 

FVG 102 8 16 9 36 8 2 4 138 16 18 13 

LAZ 314 20 69 49 73 13 9 8 387 33 78 57 

LIG 114 9 21 18 27 2 7 1 141 11 28 19 

LOM 562 54 163 52 129 15 19 11 691 69 182 63 

MAR 108 8 24 12 24 4 4 2 132 12 28 14 

MOL 34 3 7 11 5 0 2 1 39 3 9 12 

PIE 314 22 75 37 80 11 11 7 394 33 86 44 

PUG 400 28 90 75 90 15 12 10 490 43 102 85 

SAR 207 4 21 13 46 4 8 1 253 8 29 14 

SIC 530 40 85 71 89 12 16 8 619 52 101 79 

TOS 272 27 65 38 83 17 9 5 355 44 74 43 

UMB 79 7 16 19 30 9 7 4 109 16 23 23 

VEN 301 31 75 41 74 9 13 6 375 40 88 47 

4.347 337 926 590 999 148 161 92 5.346 485 1.087 682 
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Innanzitutto ci sembra particolarmente significativo il numero dei coordina-
tori di laboratorio (1.087), non molto distante dall’obiettivo che era prefigu-
rato nel «Progetto speciale musica» del 1999 (in cui si prevedeva l’attivazione
di almeno 1.500 laboratori).
Un altro numero notevole sono i 5.831 referenti (interni ed esterni, colonne
A e B) per le attività musicali, che può farci dire che nella scuola italiana (limi-
tatamente ovviamente agli istituti che hanno risposto, cioè il 76%) una figura
di riferimento per le attività musicali è presente nel 70% degli istituti.
Non è possibile sapere, dalle risposte date, se tra i 1.087 coordinatori di labo-
ratorio sono conteggiati anche alcuni docenti/esperti referenti, come pure se an-
che alle 682 funzioni strumentali corrisponde qualcuno dei 5.346 referenti do-
centi interni agli istituti. È probabile che in qualche caso al docente interno
referente per la musica sia stata data anche la funzione strumentale o sia stato
affidato il compito di coordinatore. Si arriverebbe a un dato estremamente po-

▼ Figura 4.28 • Le figure organizzative suddivise per ciclo e per regione (valori %) – A: un referente (docente interno), 
B: un referente (esperto esterno), C: un coordinatore di laboratorio, D: una funzione strumentale

I CICLO II CICLO TUTTI

A B C D A B C D A B C D

ABR 60% 7% 7% 11% 33% 3% 3% 2% 52% 6% 6% 8%

BAS 50% 4% 13% 13% 25% 4% 5% 5% 42% 4% 11% 10%

CAL 71% 4% 13% 10% 55% 2% 7% 5% 68% 3% 12% 9%

CAM 65% 4% 10% 11% 61% 7% 14% 10% 64% 5% 10% 11%

EMR 72% 6% 21% 4% 46% 11% 12% 4% 64% 8% 19% 4%

FVG 77% 6% 12% 7% 59% 13% 3% 7% 72% 8% 9% 7%

LAZ 68% 4% 15% 11% 65% 12% 8% 7% 67% 6% 14% 10%

LIG 75% 6% 14% 12% 51% 4% 13% 2% 69% 5% 14% 9%

LOM 71% 7% 21% 7% 53% 6% 8% 5% 67% 7% 18% 6%

MAR 65% 5% 14% 7% 41% 7% 7% 3% 59% 5% 12% 6%

MOL 53% 5% 11% 17% 16% 0% 6% 3% 41% 3% 9% 13%

PIE 78% 5% 19% 9% 62% 9% 9% 5% 74% 6% 16% 8%

PUG 66% 5% 15% 12% 44% 7% 6% 5% 60% 5% 13% 10%

SAR 86% 2% 9% 5% 61% 5% 11% 1% 80% 3% 9% 4%

SIC 74% 6% 12% 10% 61% 8% 11% 5% 72% 6% 12% 9%

TOS 74% 7% 18% 10% 43% 9% 5% 3% 63% 8% 13% 8%

UMB 65% 6% 13% 16% 47% 14% 11% 6% 59% 9% 12% 12%

VEN 61% 6% 15% 8% 36% 4% 6% 3% 54% 6% 13% 7%

70% 5% 15% 9% 49% 7% 8% 5% 64% 6% 13% 8%
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sitivo se a ciascuna delle diverse figure di sistema corrispondesse una persona:
ben 7.600 persone che rapportate agli 8.296 istituti rappresenterebbero circa
il 90% (un dato che ci sembra troppo ottimistico!).
Il numero ridotto delle funzioni strumentali (590 nel I ciclo e 92 nel II ciclo)
potrebbe essere giustificato dal fatto che l’assegnazione di tali funzioni comporta,
oltre che una decisione di collegi docenti particolarmente sensibili alla musica,
anche l’attribuzione di una retribuzione specifica che va recuperata nel budget
complessivo previsto per le diverse funzioni strumentali.

Evidenziando alcuni dati a livello regionale possiamo rilevare come, per quanto
riguarda il referente docente interno (colonna A), se la media nazionale relati-
vamente al I ciclo si attesta al 70%, abbiamo la punta massima in Sardegna con
l’86% e quella minima in Basilicata con il 50%; mentre per il II ciclo a fronte
della media nazionale del 49%, la punta massima è nel Lazio con il 65% e quella
minima in Molise col 16%.
Con riferimento all’esperto esterno (colonna B) emerge una certa omogeneità
nel I ciclo: media 5% con minimo in Sardegna (2%) e massimo in Abruzzo,
Lombardia e Toscana (7%). Nel II ciclo si notano invece maggiori differenzia-
zioni, in confronto alla media del 7%: si passa infatti dal 13% del Friuli Vene-
zia Giulia allo 0% del Molise.
Differenze notevoli in percentuale si riscontrano anche in merito alla figura del
coordinatore di laboratorio (colonna C): nel I ciclo, dalla media nazionale del
15% si discostano in particolare l’Abruzzo (7%) e, col 21%, Emilia Romagna
e Lombardia. Nel II ciclo il coordinatore è presente mediamente nell’8% de-
gli istituti, con punta massima del 14% in Campania e punta minima del 3%
in Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.
Infine, per quanto riguarda la funzione strumentale (colonna D), in rapporto
alla media nazionale del 9% nel I ciclo c’è un massimo del 17% in Molise e un
minimo del 4% in Emilia Romagna; nel II ciclo, con la media nazionale al 5%,
la punta più alta è in Campania col 10%, quella minima è in Sardegna con l’1%.
Ovviamente le ragioni di tali differenziazioni non sono desumibili dalle rispo-
ste date, e sarebbe fuorviante fare qui supposizioni o ipotesi che si possono ba-
sare unicamente su conoscenze parziali se non esclusivamente di carattere per-
sonale. Si può solo supporre che le scuole, sulla base dell’autonomia a loro
riconosciuta, abbiano fatto scelte oculate in relazione ai propri bisogni e alle pro-
prie risorse umane e finanziarie.

Per concludere riportiamo il grafico riassuntivo [Fig. 4.29], con i dati in per-
centuale, relativo alle diverse tipologie che, lo ricordiamo, sono: A) un referente
(docente interno), B) un referente (esperto esterno), C) un coordinatore di la-
boratorio, D) una funzione strumentale.
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▼ Figura 4.29 • Le diverse figure organizzative suddivise per regione (valori assoluti). NB: per ogni singola regione 
la lunghezza di ogni segmento rappresenta il valore percentuale

A: un referente (docente interno)
B: un coordinatore di laboratorio

C: un referente (esperto esterno)
D: una funzione strumentale
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Nella riflessione preparatoria all’elaborazione della scheda d’indagine, il tema
della formazione e dell’aggiornamento è stato ritenuto di particolare rilevanza,
nonostante fosse evidente che non sarebbe stato compito di questa indagine ana-
lizzarlo in tutti i suoi aspetti. Si è quindi scelto di prendere in esame, con rife-
rimento all’arco temporale degli ultimi tre anni, alcuni punti ritenuti essenziali
per comporre un quadro coerente ed integrato dei dati complessivi che sareb-
bero stati rilevati. È stato inoltre considerato che, analogamente a quanto av-
venuto con l’emanazione dei programmi del 1985 per la scuola elementare, l’in-
novazione rappresentata dalle nuove Indicazioni per il curricolo si sarebbe
tradotta, per la scuola e per gli insegnanti, in esigenza di aggiornamento anche
sulle nuove prospettive didattico-musicali.
Prima di esaminare i dati non sembra superfluo ricordare come formazione e
aggiornamento rappresentino da sempre lo snodo centrale dell’innovazione qua-
litativa della scuola, sia sul piano ordinamentale e dei cambiamenti strutturali,
sia su quello dei contenuti disciplinari e delle metodologie. Del resto l’argo-
mento ‘formazione’ rientra anche nei punti cardine della contrattazione sinda-
cale. Vale la pena ricordare, a proposito, come il CCNL 2002-2006, vigente al
momento dell’indagine, evidenzi alcuni elementi essenziali della questione:

a) l’affermazione del ‘diritto’ alla formazione e all’aggiornamento (cfr. art. 62
comma 1);

b) la competenza del Collegio dei Docenti nel deliberare il Piano annuale
delle attività di aggiornamento e formazione destinate al personale docente,
sulla base delle direttive ministeriali e della disponibilità di fondi (cfr. art. 65);

c) il senso e la funzione della formazione in servizio, intesa come «leva strate-
gica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il neces-
sario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di svi-
luppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione
e di formazione in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione pro-
fessionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze» (art.
61 comma 1).

L’attenzione del Ministero per le problematiche della formazione è attestata in-
vece dalle specifiche Direttive annuali1, anche se quelle emanate nel corso del
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1. Cfr. Direttiva 13 maggio 2004, n. 47, Direttiva 4 aprile 2005, n. 45, Direttiva 20 marzo 2006,
n. 29, Direttiva 23 maggio 2007, n. 47.
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triennio 2004-2007 non contengono indicazioni per le attività musicali. Una
particolare attenzione del Ministero e dei sindacati al ruolo educativo della mu-
sica si è avuta invece con la Direttiva del 23 maggio 2007, n. 47 e con il Con-
tratto Nazionale Integrativo sulla formazione per l’a.s. 2008-2009 siglato il 18
marzo 2008. In questi documenti sono espressamente previsti interventi for-
mativi anche «per la diffusione della pratica musicale come fattore educativo
dei giovani», in linea con le indicazioni della Circolare Ministeriale del 13 marzo
2007 che riprende le osservazioni presenti nel documento programmatico del
Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica del 7 dicembre 2006.
In questo quadro è da presumere che le iniziative di formazione in campo mu-
sicale realizzate tra il 2004 e il 2006 siano state assunte dagli Uffici Scolastici
Regionali e dai singoli Istituti. Per ovvie ragioni non è stato possibile raccogliere
dati dettagliati relativi ai progetti formativi regionali o locali nel settore della
musica. È sembrato però utile e importante cercare di conoscere alcuni dati che
consentissero di commisurare l’impegno delle scuole e degli insegnanti in me-
rito alla formazione e all’aggiornamento in campo didattico-musicale. Pertanto
nella scheda di indagine sottoposta alle scuole si chiedeva:
1. se negli ultimi tre anni (dall’a.s. 2004-2005 compreso) l’istituto aveva pro-
mosso attività di formazione/aggiornamento in ambito musicale per i docenti;
2. la tipologia dei tutor/formatori utilizzati, indicando se: A) docenti dell’isti-
tuto, B) docenti di altro istituto scolastico, C) esperti esterni;
3. il numero dei docenti che hanno partecipato ad attività di aggiornamento
in ambito musicale negli ultimi tre anni.
Nell’approntare i quesiti si era ben consapevoli che altre importanti questioni
si sarebbero potute rilevare in merito ad esempio alle qualifiche degli esperti
esterni, alla durata delle attività formative, alle verifiche delle ricadute didat-
tiche, ecc. Ma alla fine ha prevalso il criterio di raccogliere solo i dati essen-
ziali ricordati, rimandando a successivi momenti ricerche qualitative più ap-
profondite.

5.1 ISTITUTI CHE HANNO FATTO FORMAZIONE

A livello nazionale, il 16% degli istituti del I ciclo (per complessivi 1.021 isti-
tuti) e il 6% degli istituti del II ciclo (pari a 117 istituti) dichiarano di aver pro-
mosso, per la musica, attività di formazione/aggiornamento negli ultimi tre anni
[Fig. 5.1], e in tutte le regioni, come era abbastanza prevedibile, il numero e la
percentuale di istituti che hanno promosso attività di formazione/aggiorna-
mento è superiore nel I ciclo e di scarsa rilevanza nel II ciclo.
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I dati disaggregati per regione consentono di far emergere differenze che, in
qualche caso, appaiono notevoli, tanto nell’entità della formazione erogata,
quanto nella maggiore concentrazione in alcune fasce scolari. Per il I ciclo, ad
esempio, si nota il 30% degli istituti del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia
a confronto del 6% della Basilicata o del 7% della Calabria; e, per il II ciclo,
l’11% della Liguria contro l’1% dell’Abruzzo.
Non sorprende invece il dato relativo alla differenza percentuale di interventi
complessivi di formazione realizzati nei due cicli, 16% nel I e 6% nel II ciclo,
perché evidentemente collegato al radicamento curriculare della disciplina
musica nel I ciclo. Diversa è la riflessione suggerita dalle significative differenze
negli interventi realizzati nei vari contesti regionali. Sicuramente sollecitano
qualche interrogativo su come e su cosa si può o si deve fare per potenziare la
quantità e la qualità del fare musica a scuola.
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▼ Figura 5.1 • Istituti che hanno promosso attività di formazione/aggiornamento negli ultimi
tre anni (valori assoluti e % sul totale degli istituti rispondenti)

I ciclo II ciclo Tutti

n. % n. % n. %

ABR 17 8% 1 1% 18 6%

BAS 8 6% 4 7% 12 7%

CAL 22 7% 2 2% 24 6%

CAM 44 8% 6 6% 50 8%

EMR 95 28% 10 7% 105 22%

FVG 40 30% 3 5% 43 22%

LAZ 71 15% 7 6% 78 14%

LIG 42 28% 6 11% 48 24%

LOM 160 20% 19 8% 179 17%

MAR 38 23% 4 7% 42 19%

MOL 6 9% 1 3% 7 7%

PIE 120 30% 6 5% 126 24%

PUG 87 14% 10 5% 97 12%

SAR 28 12% 5 7% 33 10%

SIC 59 8% 12 8% 71 8%

TOS 56 15% 8 4% 64 11%

UMB 18 15% 4 6% 22 12%

VEN 110 22% 9 4% 119 17%

1.021 16% 117 6% 1.138 14%
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Le iniziative di formazione e aggiornamento in servizio, non configurandosi
come ‘obbligo’, per essere realizzate dalle scuole abbisognano di risorse finan-
ziarie aggiuntive. Attualmente, come rivelano i dati presentati, gli interventi di
formazione e aggiornamento del personale in servizio in ambito musicale, ri-
levanti o meno che siano, sono per lo più demandati a una serie diversificata
di soggetti: l’impegno organizzativo e finanziario profuso territorialmente da-
gli Enti locali; le stesse istituzioni scolastiche che decidono d’indirizzare in que-
sta direzione parte delle proprie disponibilità finanziarie; singoli insegnanti che
spesso decidono di investire in prima persona per il miglioramento della pro-
pria qualità professionale; il coinvolgimento di aziende private e di Fondazioni
in progetti mirati e settoriali.
Questi dati, soprattutto se rapportati alla notevole incidenza percentuale della
presenza di attività musicali osservata nel capitolo 3, fanno emergere l’oppor-
tunità di un organico piano nazionale di interventi di formazione e aggiorna-
mento in grado di accompagnare e supportare gli insegnanti di musica di ogni
ordine e grado in tutti i processi collegati a questa delicata fase di riordino de-
gli studi musicali.

5.2 I TUTOR/FORMATORI

Nella scheda di indagine si chiedeva di indicare se i tutor/formatori utilizzati
fossero: A) docenti dell’istituto, B) docenti di altro istituto scolastico, C)
esperti esterni.
Le risposte indicano che complessivamente per i due cicli d’istruzione nel 34%
degli istituti (corrispondente a 384 istituti) la realizzazione delle attività di for-
mazione è avvenuta grazie a docenti dell’istituto, nell’11% (120 istituti) me-
diante utilizzo di docenti di altro istituto scolastico e nel 68% (778 istituti) af-
fidandola ad esperti esterni [Fig. 5.2]2.

2. C’è da tener presente che, nella risposta, le scuole potevano selezionare più di una voce (an-
che se di fatto le risposte multiple sono limitate), e quindi i dati totali possono essere superiori
al numero degli istituti.
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Nella Fig. 5.3 sono riportati i dati numerici disaggregati per ciclo e per regioni,
nonché i dati percentuali totali relativamente al numero e alla tipologia degli
istituti che hanno fatto formazione.
Nella lettura dei dati bisogna tener presente che le percentuali sono state cal-
colate con riferimento agli istituti che hanno dichiarato di aver promosso at-
tività di formazione/aggiornamento rivolte ai propri insegnanti [cfr. Fig. 5.1].
Perciò nel primo ciclo le tre percentuali presenti sono calcolate in relazione a
1.021 istituti, nel II ciclo sono calcolate in relazione a 117 istituti, e quelle pre-
senti in ‘tutti’ alla somma di 1.021 e 117 ovvero a complessivi 1.138 istituti.

3. Si ricorda che i dati in % sono calcolati sul totale degli istituti rispondenti e là dove c’era la
possibilità di risposte multiple la % è calcolata sul totale delle risposte.
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▼ Figura 5.2 • Tipologie di tutor formatori utilizzati dagli istituti che hanno promosso attività
di formazione suddivisi per ciclo scolastico (in valori assoluti e in % sul totale
delle risposte3)

I ciclo II ciclo Tutti

n. % n. % n. %

A) docenti 
dell’istituto 339 33% 45 38% 384 34%

B) docenti 
di altro istituto 
scolastico 113 11% 7 6% 120 11%

C) esperti 
esterni 694 68% 84 72% 778 68%
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Appare del tutto evidente che per le attività di formazione e aggiornamento la
maggioranza delle scuole, sia del I che del II ciclo, si rivolge a esperti esterni (ri-
spettivamente il 68% e il 72% degli istituti), anche se per un terzo circa i for-
matori risultano essere docenti dell’istituto (33% e 38%).
Sono da segnalare alcuni dati particolari, quali ad es.: la quasi totale assenza di
docenti di altro istituto nelle attività di formazione nel II ciclo (in 13 regioni
su 18 il n. è 0); il non impiego di docenti del proprio o di altro istituto e il ri-
corso unicamente ad esperti esterni per la formazione in Basilicata.
Più che i valori assoluti è però forse opportuno considerare i dati percentuali
[Fig. 5.4].
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▼ Figura 5.3 • Tipologie di tutor formatori utilizzati dagli istituti che hanno promosso attività
di formazione suddivise per regione e per ciclo (in valori assoluti – A:
docenti dell’istituto, B: docenti di altro istituto scolastico, C: esperti esterni)

I ciclo II ciclo Tutti

A B C A B C A B C

ABR 9 1 9 1 0 0 10 1 9

BAS 0 0 7 0 0 4 0 0 11

CAL 7 1 15 0 0 2 7 1 17

CAM 12 6 27 4 1 3 16 7 30

EMR 35 10 60 1 0 10 36 10 70

FVG 7 8 29 1 0 3 8 8 32

LAZ 22 2 48 2 0 5 24 2 53

LIG 18 10 25 1 1 5 19 11 30

LOM 57 13 108 10 0 14 67 13 122

MAR 12 3 29 1 0 3 13 3 32

MOL 3 0 3 1 0 0 4 0 3

PIE 47 19 81 1 0 5 48 19 86

PUG 25 6 58 4 2 7 29 8 65

SAR 8 1 19 2 1 3 10 2 22

SIC 12 9 47 4 0 8 16 9 55

TOS 22 6 35 4 2 6 26 8 41

UMB 5 0 15 2 0 2 7 0 17

VEN 38 18 79 6 0 4 44 18 83

339 113 694 45 7 84 384 120 778
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Tolte le poche eccezioni a livello territoriale già evidenziate, si può rilevare una
certa costante di rapporti percentuali tra le tre tipologie di formatori, all’interno
delle quali scarsa considerazione pare essere riposta nell’affidamento di attività
di aggiornamento a colleghi di altre scuole (il 2% nel I ciclo e di fatto lo 0%
nel II ciclo). La messa in rete delle risorse dovrebbe teoricamente valorizzare an-
che questa opportunità. Ma appare non del tutto errato supporre che la scarsa
valorizzazione del merito degli insegnanti in ordine a specifiche competenze
(come nel caso di quelle didattico-musicali) possa vanificare questa ipotesi di
ottimizzazione delle risorse umane. Fatto questo che potrebbe forse essere ov-
viato con strumenti informativi scolastici territoriali che consentano di cono-
scere in maniera più approfondita le specifiche competenze di ogni insegnante.
Si potrebbe anche non escludere che un certo egualitarismo del merito abbia
frenato la crescita del ruolo docente nella sua possibile veste di formatore, ri-
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▼ Figura 5.4 • Dati in % degli istituti suddivisi per ciclo e per regione con riferimento alla
tipologia dei tutor/formatori: A) docenti dell’istituto, B) docenti di altro istituto
scolastico, C) esperti esterni

I ciclo II ciclo Tutti

A B C A B C A B C

ABR 4% 0% 4% 1% 0% 0% 3% 0% 3%

BAS 0% 0% 6% 0% 0% 7% 0% 0% 6%

CAL 2% 0% 4% 0% 0% 2% 2% 0% 4%

CAM 2% 1% 5% 4% 1% 3% 3% 1% 5%

EMR 10% 3% 17% 1% 0% 7% 8% 2% 15%

FVG 5% 6% 22% 2% 0% 5% 4% 4% 17%

LAZ 5% 0% 10% 2% 0% 4% 4% 0% 9%

LIG 12% 7% 17% 2% 2% 9% 9% 5% 15%

LOM 7% 2% 14% 4% 0% 6% 6% 1% 12%

MAR 7% 2% 17% 2% 0% 5% 6% 1% 14%

MOL 5% 0% 5% 3% 0% 0% 4% 0% 3%

PIE 12% 5% 20% 1% 0% 4% 9% 4% 16%

PUG 4% 1% 10% 2% 1% 3% 4% 1% 8%

SAR 3% 0% 8% 3% 1% 4% 3% 1% 7%

SIC 2% 1% 7% 3% 0% 5% 2% 1% 6%

TOS 6% 2% 9% 2% 1% 3% 5% 1% 7%

UMB 4% 0% 12% 3% 0% 3% 4% 0% 9%

VEN 8% 4% 16% 3% 0% 2% 6% 3% 12%

5% 2% 11% 2% 0% 4% 5% 1% 9%
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correndo quindi a figure di più ‘alto’ livello, quali i docenti dei Conservatori
di musica o dell’Università. Tuttavia il dato concernente il grado di coinvolgi-
mento di docenti della propria scuola, sempre come formatori di altri colleghi,
lascia per contro intuire una capacità di valorizzazione interna delle competenze
che qualifica una comunità educativa capace di riconoscere (ad altri) nella mi-
sura in cui è probabilmente in grado di riconoscersi. Una questione dunque che
interessa il merito, ma che non può essere disgiunta da fattori di identità so-
cioculturale. Proseguendo però l’analisi in questa direzione ci dovremmo ad-
dentrare in problematiche che interessano una antropologia culturale istituzio-
nale/scolastica che però non è possibile affrontare in questa sede. Ci basti
segnalarne lo spunto per una promettente riflessione in tal senso.

5.3 LA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI

Ulteriore elemento messo al centro della rilevazione nell’area dell’indagine de-
dicata alla formazione è quello relativo alla partecipazione degli insegnanti ad
attività di formazione e di aggiornamento in campo didattico-musicale. Nella
scheda si chiedeva di «Indicare quanti docenti del proprio istituto avessero par-
tecipato ad attività di formazione/aggiornamento in ambito musicale negli ul-
timi tre anni».
In Fig. 5.5 sono riportati i dati relativi ai docenti che hanno partecipato ad at-
tività di formazione.

Prendere atto che più di 23.000 docenti (di cui più della metà della scuola pri-
maria) hanno partecipato negli ultimi tre anni ad iniziative di formazione/ag-
giornamento sulla musica può essere almeno confortante. Considerando il dato
generale percentuale (4,3% calcolato sul numero totale dei docenti), si può dire
che mediamente un docente ogni 25 si è aggiornato sulla musica (il dato si rad-
doppia se riferito alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria).
Se invece che ai valori assoluti facciamo riferimento ai dati in percentuale (in
rapporto al n. complessivo dei docenti), notiamo come su base regionale ap-
paiono differenze anche notevoli [cfr. Figg. 5.6 e 5.7]: si va dall’1,8% dell’A-
bruzzo, al 7% del Friuli Venezia Giulia, e nello specifico dei diversi gradi di
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▼ Figura 5.5 • Docenti che hanno partecipato ad attività di formazione nel triennio 2004-
2007 (in valori assoluti e in % sul totale docenti degli istituti rispondenti)

inf pri sec I sec II tot

4.984 13.629 3.459 1.214 23.286 

7% 7% 3% 1% 4,3%
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scuola abbiamo, per la scuola dell’infanzia, la punta del 18% del Friuli Vene-
zia Giulia a fronte del 3% in Basilicata, Calabria e Sicilia; per la scuola prima-
ria: l’11% di Piemonte e Friuli Venezia Giulia a fronte del 2% di Abruzzo e Ba-
silicata. Più omogeneo, a livello regionale, il dato relativo alla scuola secondaria
di I grado mentre si registra un significativo 4% in Basilicata per la scuola se-
condaria di II grado.

▼ Figura 5.6 • Docenti che hanno partecipato ad attività di formazione suddivisi per regione e ordine di scuola 
(valori assoluti e dati % in rapporto al numero complessivo dei docenti)

% su n. complessivo docenti

inf. pri. sec. I sec. II tot. inf. pri. sec. I sec. II tot.

ABR 76 122 84 19 301 3% 2% 2% 0% 1,8%

BAS 35 58 88 134 315 3% 2% 4% 4% 3,2%

CAL 124 278 146 37 585 3% 3% 2% 1% 2,5%

CAM 257 744 224 42 1.267 4% 5% 2% 1% 3,1%

EMR 395 1.462 250 148 2.255 11% 10% 3% 1% 6,3%

FVG 270 490 74 32 866 18% 11% 3% 1% 7,0%

LAZ 441 929 196 47 1.613 9% 6% 2% 1% 4,1%

LIG 188 478 120 66 852 11% 9% 4% 2% 6,3%

LOM 414 2.200 436 172 3.222 6% 7% 2% 1% 4,2%

MAR 206 538 117 39 900 8% 10% 3% 1% 5,8%

MOL 26 54 41 1 122 5% 4% 4% 0% 2,7%

PIE 602 1.627 310 47 2.586 12% 11% 3% 1% 6,9%

PUG 602 1.199 341 87 2.229 8% 7% 3% 1% 4,3%

SAR 188 339 98 30 655 8% 6% 2% 1% 3,8%

SIC 241 716 288 118 1.363 3% 4% 2% 1% 2,5%

TOS 283 565 198 77 1.123 5% 4% 2% 1% 2,9%

UMB 141 159 54 8 362 9% 5% 3% 0% 3,5%

VEN 495 1.671 394 110 2.670 13% 9% 3% 1% 5,5%

4.984 13.629 3.459 1.214 23.286 7% 7% 3% 1% 4,3%
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Sul piano generale i dati possono essere considerati ancor più confortanti se rap-
portati al numero di docenti coinvolti in attività musicali [Fig. 5.8].
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▼ Figura 5.7 • Docenti che hanno partecipato ad attività di formazione suddivisi per regione e ordine di scuola 
(dati % in rapporto al numero complessivo dei docenti)
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I dati percentuali consentono di fare due ordini di riflessione: uno che interessa
la scuola dell’infanzia e primaria, l’altro che riguarda la scuola secondaria. Le
percentuali sembrano infatti evidenziare in modo abbastanza netto il rapporto
inversamente proporzionale tra minore/maggiore grado di specializzazione di-
sciplinare e bisogno di formazione in servizio.
Osservando i dati risulta evidente come la formazione sia cercata e realizzata
quanto più l’insegnante è, di partenza, scarsamente formato. Concorrono ad
accrescere il dato (soprattutto a livello della scuola dell’infanzia) gli interventi
abbastanza massicci operati da alcune regioni; interventi che consentono di por-
tare il numero di beneficiari della formazione fino ad una copertura anche del
50% dei docenti coinvolti in attività musicali. Questa ‘urgenza’ formativa av-
vertita sul campo potrebbe spiegarsi anche con lo scarto che, nel corso dell’e-
sperienza, il docente avverte tra le proprie competenze e le istanze educative che
emergerebbero sul campo: nel periodo dell’infanzia è fondamentale il valore
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▼ Figura 5.8 • Docenti che hanno partecipato ad attività di formazione negli ultimi tre anni
suddivisi per regione e per grado scolastico (in % sul totale dei docenti
coinvolti in attività musicali)

inf. pri. sec. I sec. II tot.

ABR 34% 28% 18% 1% 15,5%

BAS 32% 30% 15% 1% 24,2%

CAL 31% 34% 12% 2% 23,7%

CAM 31% 28% 12% 2% 19,0%

EMR 46% 44% 12% 2% 26,3%

FVG 48% 40% 12% 1% 36,1%

LAZ 43% 38% 12% 3% 21,8%

LIG 45% 41% 12% 2% 31,2%

LOM 38% 36% 11% 2% 19,5%

MAR 42% 42% 11% 1% 28,8%

MOL 34% 27% 11% 1% 18,3%

PIE 45% 43% 11% 2% 24,2%

PUG 42% 33% 11% 2% 19,1%

SAR 34% 31% 11% 2% 17,4%

SIC 43% 32% 11% 2% 20,0%

TOS 46% 43% 11% 2% 26,9%

UMB 47% 38% 10% 2% 23,6%

VEN 50% 39% 10% 2% 20,9%

41% 37% 12% 2% 22,1%
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educativo dell’esperienza musicale, ed è quindi importante che l’insegnante sia
in grado di valorizzare la significatività di tale esperienza.
Tuttavia, questa interdipendenza tra formazione iniziale e formazione in servi-
zio (dove la seconda va chiaramente a compensare la prima) sembra non valere
nella secondaria di II grado. In questo livello scolare è probabile che le istanze
formative dei docenti siano in qualche modo demandate a competenze ‘altre’,
che non interessano direttamente docenti già specialisticamente formati in al-
tre aree disciplinari. In tal senso il flebile 1-2% dei docenti interessati alla for-
mazione in servizio risulterebbe del tutto plausibile. Diversamente compren-
sibile, infine, è invece il dato riguardante la secondaria di I grado, dove il dato
del 10-20% sappiamo interessare direttamente i docenti impegnati nell’inse-
gnamento delle discipline musicali. Ciò significa che l’esigenza di formazione
è avvertita da non più di 1-2 docenti di musica su 10. Un dato che deve fare
riflettere, soprattutto sulla ineludibile necessità della periodicità dell’aggiorna-
mento cui concorrono, non solo le rapidissime evoluzioni nell’ambito delle tec-
nologie sonore (che, come si vedrà nel capitolo 6, godono peraltro di notevole
considerazione nella scuola: tanto nella realizzazione di appositi spazi, quanto
nel momento della documentazione), ma altresì le notevoli conquiste avvenute
recentemente in campo metodologico e, in generale, nello sviluppo delle teo-
rie educative per lo specifico settore musicale (in campo sociologico, semiolo-
gico, delle neuroscienze, ecc.). Si può comunque ritenere che, con grande pro-
babilità e in larga misura, molti insegnanti provvedono già autonomamente al
proprio aggiornamento sui suddetti contenuti. Fatto questo già attestato da al-
tre indagini specifiche quali, ad es., quella promossa nel 2003-04 dal DDM-
GO (Docenti di Didattica della Musica-Gruppo Operativo) e Comusica
(Coordinamento per l’Orientamento Musicale)4 sul rapporto tra formazione ini-
ziale e formazione in servizio tra i docenti di strumento. Un’indagine che ha in-
teressato un campione di 317 docenti, pari al 15% circa degli insegnanti di stru-
mento all’epoca in servizio, e dalla quale emerge con chiarezza il divario tra
formazione iniziale ricevuta e quella, invece, ritenuta con il tempo realmente
necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni di docente5. 
In Fig. 5.9 si evidenzia la differenza tra la percentuale dei docenti che hanno fatto
formazione in rapporto al numero dei docenti coinvolti in attività musicali (le per-
centuali sono calcolate rispetto al numero totale dei docenti). Mentre risulta am-
pio il divario tra scuola dell’infanzia-scuola primaria e scuole secondarie in me-
rito alla percentuale dei docenti coinvolti in attività musicali, tale divario è meno
rilevante con riferimento alla percentuale dei docenti che hanno fatto formazione. 

4. Si veda la sintesi sul sito www.geocities.com/ddm_go/. Cfr. anche www.comusica.name.
5. L’indagine è stata oggetto di analisi nella tesi di diploma di II livello in Didattica strumen-
tale, presso il conservatorio di Alessandria, dal titolo Indagine sul rapporto tra formazione ricevuta
e formazione desiderata: l’opinione dei docenti, di Maria Garelli. 
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Può essere interessante fare un raffronto tra i dati ricavati da questa indagine
con altri dati afferenti a situazioni che, direttamente o indirettamente, investono
il sistema scuola e specificamente la formazione degli insegnanti.
Si è già fatto notare che, per vari aspetti evidenziati nell’indagine, un ruolo
determinante viene svolto dalle condizioni e dai contesti operativi specifici.
Anche per i dati relativi alla formazione si possono prendere in considerazione
le opportunità formative offerte sul territorio. Ci si può riferire allora alla pre-
senza delle associazioni qualificate e degli enti accreditati a svolgere le attività
formative per il personale della scuola in ambito musicale ex Direttiva Mi-
nisteriale n. 90/2003 e ai sensi del Decreto Ministeriale n. 177/2000. Ci si
riferisce in particolare a quegli enti, associazioni e soggetti che rientrano nella
categoria ‘discipline artistiche’, e che risultano essere complessivamente 45,
di cui 19 afferiscono esplicitamente all’area musicale in 9 regioni. La distri-
buzione territoriale di questi enti informa che la maggiore densità si registra
nelle regioni Lazio (6), Lombardia (4) ed Emilia Romagna (3) anche se
molte associazioni e la maggior parte dei soggetti struttura un’offerta fruibile
sull’intero territorio nazionale6.
Un’altra significativa esperienza per la formazione musicale degli insegnanti è
quella che si svolge nell’ambito del percorso formativo dei docenti neoassunti.
Ci si riferisce alla formazione in ingresso (art. 440 del DLgs 297/94) destinata
a quei docenti che, sulla base di specifici interventi normativi, entrano annual-
mente nel sistema scolastico, ed è soggetta ad obbligo sancito esplicitamente an-
che a livello contrattuale (art. 68 CCNL 17/12/2007).

6. I dati sono tratti direttamente dal sito http://www.pubblica.istruzione.it/docenti/iniziative_for-
mazione.shtml ove si possono acquisire informazioni specifiche sulle varie iniziative.
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▼ Figura 5.9 • Dati in % dei docenti formati e dei docenti coinvolti in attività musicali 
in rapporto al numero totale dei docenti 

Docenti che hanno partecipato ad attività 
di formazione (ultimi tre anni)

41%
37%

12%

2%
1%

3%
7%7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

inf. pri. sec. I sec. II

coinvolti
formati

05_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:47  Pagina 99



100 • STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nell’ultima campagna si aveva a disposizione un’offerta formativa che riguar-
dava soprattutto attività specifiche destinate ai docenti della scuola dell’infan-
zia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il tema della
musica è stato trattato attraverso la proposta di diversi materiali di studio e di
numerose attività specifiche desumibili dal piano editoriale7. 
Per concludere si può dire che anche per la formazione rimangono aperti ul-
teriori ambiti di indagine in ordine alla qualità e alla tipologia dei formatori,
nonché ai contenuti trasmessi e alle metodologie di lavoro utilizzate, svilup-
pando anche quegli elementi che erano emersi negli ultimi anni da alcune ini-
ziative significative attivate dal Ministero in questa direzione, quali ad es. i con-
vegni e i seminari per la formazione dei coordinatori dei laboratori (cfr.
Castiglion della Pescaia 1999, Follonica 2000, Montecatini Terme 2001 per ci-
tarne alcuni), o i progetti di autoformazione con sussidi multimediali (ad es.
il Progetto Amavi-Muse8).
Non va dimenticato poi quanto fatto autonomamente da associazioni e centri
di studio e di ricerca in merito a corsi e seminari sulle tematiche della didat-
tica della musica9. In molti casi siamo in presenza di iniziative consolidate nel
tempo, con percorsi strutturati su più livelli di competenza, che hanno permesso
a molti insegnanti, operatori musicali, animatori di sviluppare una professio-
nalità didattico-musicale di alto profilo, contribuendo a creare quel circolo vir-
tuoso tra scuola e strutture territoriali, tra docenti ed esperti, tra educatori e mu-
sicisti che ha sostenuto e valorizzato il fare musica a scuola.
Si può comunque ritenere che le attività di formazione e aggiornamento in ser-
vizio avranno ancor più efficacia se verrà potenziata la formazione iniziale dei
docenti nel settore musicale. Da un lato bisogna far sì che venga acquisita una
competenza musicale abbastanza elevata nell’ambito del percorso formativo del
corso di laurea per la preparazione dei docenti delle scuole dell’infanzia e pri-
marie. Dall’altro va maggiormente curata la formazione dei docenti di ‘Mu-
sica’ nelle scuole secondarie di I e di II grado e dei docenti di discipline mu-
sicali (strumento, teoria e storia, ecc.) per i corsi a indirizzo nelle scuole
secondarie e per i licei musicali. A provvedimenti adeguati in tal senso corri-
sponderà un incremento della qualità delle esperienze musicali nei vari ordini
e gradi di scuola.

7. Cfr. il sito http://puntoeduri.indire.it/neoassunti2008/ al quale si può accedere con specifico
nome utente e password.
8. Cfr. Lida Branchesi – Maria Antonietta Destro (a cura di), Formazione al suono e alla musica
in ambienti multimediali. Valutazione dell’innovazione, Franco Angeli, Milano – CEDE, Roma
1999.
9. Cfr. alcune indicazioni in http://www.musicheria.net/home/default.asp?id_testo=708&pa-
gina=Notizie.
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La strutturazione del presente capitolo rispecchia in parte l’organizzazione
delle domande poste per la rilevazione dei dati oggetto di analisi e lettura in-
terpretativa. In esso vengono riportate ed analizzate le risposte fornite dalle
scuole in ordine ai luoghi e agli strumenti del fare musica nelle istituzioni sco-
lastiche pubbliche.
Si richiamerà anzitutto l’attenzione sull’importanza del rapporto tra ‘spazi’ e
‘strumenti’ del fare/ascoltare/inventare musica, chiarendo la differenza concet-
tuale che intercorre tra l’idea di spazio (inteso quale ambito d’esperienza, di co-
noscenza, comunicativo, ecc.) e il concreto luogo, ossia il ‘posto’, in cui si or-
ganizzano e si realizzano diversificate esperienze sonoro/musicali assunte quali
‘spazi’ di conoscenza/apprendimento. In quest’ottica il discorso sui laboratori
dovrà dunque considerare la duplice natura/accezione di luogo attrezzato e di
spazio d’attività (quando non addirittura vera e propria modalità operativa, ov-
vero tratto caratterizzante una didattica laboratoriale).
Si tratterà quindi di considerare anzitutto il laboratorio un luogo/spazio all’in-
terno del quale l’età e i particolari contesti formativi possano essere assunti quali
elementi ‘modulatori’ del rapporto tra soggetti e oggetti (materiali e concettuali);
secondariamente, di considerare questi luoghi quali possibili spazi di ricerca crea-
tiva e ricreativa più o meno autonoma.
Nella lettura delle risposte in esame si renderà anche qui necessario l’incrocio
con dati già oggetto d’analisi in altri capitoli. Appare infatti evidente la forte
connessione tra gli strumenti del fare e il tipo di attività concretamente svolte.
La presenza di strumenti cosiddetti ‘etnici’, ad es. (uno dei dati in evidenza e
di certo interesse), potrebbe infatti indicare da un lato la semplice ‘variante’ del
colore timbrico/strumentale a disposizione della classe. Tuttavia il registrarsi di
talune attività musicali potrà qualificare la presenza di certi strumenti musicali
quale tratto didattico determinante (in modo più o meno consapevole) sul piano
delle scelte operate dal corpo docente in prospettiva culturale (o, ancor meglio,
‘culturalista’1). È infatti indubbio quanto la scelta di alcuni ‘strumenti’ in
luogo d’altri non sia mai culturalmente neutrale. O meglio, anche laddove si
registri l’assenza di un preciso disegno educativo in grado di motivare le scelte
implicitamente operate, si produrrà solo una presunta (ma assolutamente non
vera) neutralità culturale. In tal senso la presenza di strumenti ‘altri’ può essere,

MUSICA E SCUOLA • 101

IN
TE

RV
EN

TI

6. SPAZI, 
ATTREZZATURE 
E SUSSIDI

di
Roberto
Neulichedl

Si tratterà 
di considerare
anzitutto 
il laboratorio
un
luogo/spazio
all’interno 
del quale l’età
e i particolari
contesti
formativi
possano essere
assunti 
quali elementi
‘modulatori’
del rapporto
tra soggetti 
e oggetti
(materiali 
e concettuali)1. Jerome Bruner, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997.

06_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:48  Pagina 101



102 • STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

o meno (dipende dai contesti di riferimento), indicatore di una presenza an-
che di musiche altre (e qui, dove possibile, bisognerà interrogare i ‘repertori’ di-
chiarati); o, magari, di un accostamento a pratiche ed espressioni musicali ab-
bastanza lontane tra loro. Ma se la presenza di determinati strumenti in luogo
d’altri può risultare già di per sé significativa (soprattutto in certe fasi della cre-
scita evolutiva)2, essa non è elemento sufficiente ad indicare il ruolo assegna-
tole all’interno di precisi percorsi di conoscenza e di apprendimento musicale.
Altro elemento su cui sarà necessario porre la massima attenzione è il fatto che,
accanto a quelle che definiremo old technologies (composte di strumenti essen-
zialmente acustici e meccanici), prendono sempre più piede le new technologies
di tipo digitale che, soprattutto mediante la rete, conducono ad accostamenti
repentini tra mondi sonori/musicali davvero distanti tra loro: a volte solo geo-
graficamente, più spesso invece lontani culturalmente, tanto nelle loro logiche
grammaticali e sintattico-musicali costitutive, quanto a livello dei sistemi sim-
bolici cui rimandano.
È dunque negli anfratti di questa complessità culturale che converrà interro-
gare i dati, avendo presente quanto l’espressione umana risulti fortemente an-
corata ai propri oggetti del fare musica, ossia ad una propria ‘cultura materiale’
sonoramente orientata.

6.1 GLI SPAZI

A livello nazionale, gli istituti che complessivamente hanno risposto positiva-
mente alla domanda ‘L’istituto dispone di propri laboratori musicali?’ (item
2.01) sono in media quasi il 40% dei casi. Questo dato in alcune regioni (Lom-
bardia in testa) arriva felicemente anche a punte di oltre il 70% se si considera
solo il I ciclo [Fig. 6.1].

2. Cfr. Anna Maria Freschi – Roberto Neulichedl – Roberto Grassi, Come suonano gli oggetti, in
«Bequadro», n. 26, 1987.
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Il dato di partenza restituisce dunque una presenza estremamente significativa
di istituti che dichiarano di possedere un laboratorio presso le proprie sedi: in
tutto 2.405. Altri 1.283 istituzioni dichiarano d’avere da 2 a 4 laboratori, men-
tre ulteriori 70 istituti dichiarano di averne addirittura più di 5 (si presume di-
stribuiti nei diversi plessi). In Fig. 6.2 il quadro sinottico.
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▼ Figura 6.1 • Istituti per regione e ciclo che posseggono uno o più laboratori musicali 
(in % sul totale degli istituti rispondenti per regione)
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Sommando quindi le diverse disponibilità, il totale dei laboratori censiti sul ter-
ritorio nazionale si attesta su un numero complessivo di poco meno di 6.000
laboratori.
Numericamente la loro distribuzione percentuale nel I e II ciclo pone anzitutto
in evidenza un forte sbilanciamento a favore del I ciclo d’istruzione, come evi-
denziato in Fig. 6.3, dato questo su cui sarà opportuno tornare più per esteso.

Se si raffrontano i due macrosegmenti formativi, osserviamo che a fronte di
un rapporto numerico di 3/1 tra studenti del I e II ciclo, il numero comples-
sivo di laboratori disponibili risulta invece essere in rapporto medio di 10 a
1, ossia tre volte maggiore a favore del I ciclo d’istruzione.
È altresì interessante osservare che la collocazione di questo tipo di risorsa al-
l’interno delle istituzioni sembra indicare una presenza in rete (soprattutto nel
I ciclo) che pone il laboratorio al servizio di più plessi/sedi afferenti ad una stessa
istituzione scolastica e, non di rado, al servizio anche di diversi gradi e ordini
scolari [Fig. 6.4].
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▼ Figura 6.2 • Istituti e n. di laboratori dichiarati (in valori assoluti)

I ciclo II ciclo Totale laboratori

(istituti) laboratori (istituti) laboratori

1 lab. (1.976) 1.976 (429) 429 2.405

da 2 a 4 lab. (1.229) 2.949 (54) 115 3.064

più di 5 lab. (67) 394 (3) 28 422

Tot. (3.272) 5.319 (486) 572 5.891

▼ Figura 6.3 • Distribuzione dei laboratori tra I e II ciclo (in valori assoluti e %)
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Se da un lato questa tendenza può trovare giustificazione in comprensibili lo-
giche organizzative (ottimizzazione di alcuni investimenti e capacità di entrare
nell’ottica di fare sistema, ecc.), rimane pur vero che il laboratorio musicale
inteso quale ‘aula di musica’ dovrebbe essere presente in almeno ogni plesso
scolastico nel cui grado d’istruzione sia prevista la disciplina musica a livello
curricolare. Ciò almeno in termini ideali. La Fig. 6.5 indica, invece, che pur-
troppo così non è, considerato che mediamente solo il 10% delle istituzioni
scolastiche interrogate dichiara la presenza di un laboratorio musicale per cia-
scun plesso scolastico.

I dati disaggregati per regione consentono di far emergere inoltre due conside-
razioni:

a) un certo squilibrio del numero di laboratori tra le diverse aree del Paese;
b) una maggiore concentrazione della presenza dei laboratori in alcune fasce sco-

lari.

La prima considerazione è suffragata dalla Fig. 6.6, nella quale si evidenzia il
‘peso’ dei laboratori a livello di macroaree geografiche.
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▼ Figura 6.4 • Utilizzo dei laboratori nei vari ordini e gradi di scuola
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▼ Figura 6.5 • Laboratori presenti nei vari plessi (valori assoluti)
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aree n. laboratori popol. scol. indici %*

Nord-Ovest 1.903 1.378.607 0,14%

Nord-Est 1.222 1.068.374 0,11%

Centro 1.080 1.134.648 0,10%

Sud 1.034 1.528.399 0,7%

Isole 652 763.029 0,9%

* I rapporti percentuali evidenziano il grado d’incidenza per ciascuna area geografica del numero di laboratori
in rapporto alla relativa popolazione scolastica. In tal modo emerge che le isole, pur rappresentando in termini
percentuali il n. di laboratori più basso a livello nazionale (11%), offrono in realtà una risposta sensibilmente mag-
giore rispetto al sud (che per contro offre agli studenti la metà esatta di quanto offre il Nord-Ovest).

Il secondo dato emergente, per certi versi prevedibile (vedremo meglio perché),
è costituito da un’evidente costante che tende, in opposto, all’unificazione di
tutto il territorio nazionale. In almeno il 95% dei casi [Fig. 6.7], infatti, le scuole
dichiarano che l’utilizzo dei laboratori coinvolge perlopiù gli alunni delle scuole
secondarie di I grado.
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▼ Figura 6.6 • Distribuzione dei laboratori per macroaree geografiche
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▼ Figura 6.7 • Ordini e gradi di scuole che usufruiscono dei laboratori suddivisi per regione,
(in % sugli istituti che hanno uno o più laboratori)
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Questo dato non sorprende gli esperti, in quanto avvalora le tesi di uno
stretto legame tra radicamento curricolare della disciplina musica e presenza
di luoghi/spazi appositamente destinati alla sua sfera d’azione. In tal senso il
laboratorio rappresenterebbe un ottimo termometro per misurare il grado di
effettiva concreta curricolarizzazione della musica nei diversi segmenti scola-
stici. Radicamento, si diceva, cui ha sicuramente contribuito in maniera rile-
vante, nel corso degli ultimi tre/quattro decenni, la stabilizzazione della disci-
plina che ha potuto contare sulla presenza di ‘attori’ (i docenti delle classi
A031/32 e A077) direttamente investiti della responsabilità di una piena rea-
lizzazione curricolare.
Se corretta, questa lettura pone in evidenza l’importanza di considerare la cre-
scita delle centrali sonore in relazione ad una serie composita di elementi stabi-
lizzatori, tra i quali rientrano senza dubbio tanto i concreti luoghi attrezzati,
quanto le specifiche competenze (espresse in ‘ruoli’) che consentono la realiz-
zazione delle concrete esperienze educative musicali capaci di rendere vivi quei
luoghi, emancipandoli a ‘spazi’ esperienziali e di apprendimento.
Del resto, uno sguardo più generale sui dati rende abbastanza evidente quali
siano i segmenti formativi che avrebbero urgenza di maggiore attenzione ed in-
vestimento e in che misura [Fig. 6.8].

I dati relativi all’utilizzo dei laboratori musicali (e dunque non solo al loro pos-
sesso; item 2.6) evidenziano un crescendo che, a partire dalla scuola dell’infan-
zia, si spinge all’apice ideale che sfiora il 100% delle scuole secondarie di I grado
(risultato le cui concause si sono appena analizzate), per poi scendere nuovamente,
nel II ciclo d’istruzione, sotto la soglia del 50% già guadagnata nel segmento della
scuola primaria. Questi numeri tuttavia meritano sicuramente ulteriori conside-
razioni, soprattutto se osservati nell’ottica del grado di ‘autonomia’ di cui può be-
neficiare un laboratorio. Autonomia che interessa al contempo gli attori e la stessa
disciplina, poiché risulta evidente quanto un luogo specializzato per la musica trovi
senso e collocazione differenti anche a seconda del minore/maggiore grado di in-
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▼ Figura 6.8 • Gradi di scuole che usufruiscono dei laboratori
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terconnessione disciplinare o di globalità dell’esperienza che, come sappiamo, è
determinata in larga misura dai diversi processi di apprendimento caratteristici
delle varie tappe dell’età evolutiva3. In tal senso appare per alcuni versi forse meno
allarmante il deficit di laboratori musicali nel segmento 3-6 anni (probabilmente
sopperito da altri momenti/luoghi di aggregazione caratterizzati da maggior po-
lifunzionalità) che non per il segmento della scuola primaria.
Rimane tuttavia il fatto che, al pari di altri ambiti disciplinari (pensiamo solo
alle attività motorie), un campo esperienziale che si voglia nutrire anche di suoni
deve necessariamente porre attenzione alle ‘esigenze ontologiche’ (materiali e
non) della musica, pur nell’ottica d’integrazione delle sue peculiarità in conte-
sti più ampi. Può sembrare sin banale ricordarlo ma, per poter essere esperita
a tutto tondo, la musica necessita tanto di poter ‘far rumore’, quanto di muo-
versi ‘in silenzio’ (che costituisce il fascino del suo paradosso dialettico interno
al linguaggio). Da questo punto di vista, dunque, è indubbio che un ‘labora-
torio musicale’ per bambini di 3-6 anni andrebbe ripensato/ridisegnato in ot-
tica più globale ed evoluta rispetto ad una concezione ego/ecologica del sonoro
nella quale il fenomeno sonoro/musicale (con le problematiche ad esso con-
nesse) possa essere assunto in quanto componente vitalistica attiva nella costru-
zione del sé e della propria rappresentazione del mondo4.
In tal senso il laboratorio musicale nella scuola d’infanzia dovrebbe rappresen-
tare uno ‘spazio esperienziale/rappresentazionale’ in quanto vera e propria re-
gione ontologica di tutto quel portato di conoscenza che viene filtrato dalla com-
ponente sensibile: al contempo tattile ed uditiva. Un laboratorio sensoriale,
insomma, inteso (e attentamente attrezzato) quale spazio di condivisione rela-
zionale mediata dai suoni. In quest’ottica ogni segmento meriterebbe un’ana-
lisi approfondita del ruolo che è possibile affidare al laboratorio – in quanto
luogo/spazio di crescita personale e collettiva accompagnata dalla musica – nella
progettazione educativa per le diverse tappe d’età.
I dati fin qui osservati, per quanto di complessa decifrazione, sono d’indubbio
interesse e stimolo per il legislatore o l’amministratore che volesse pianificare

3. Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2007, non a caso, per il segmento della scuola
dell’infanzia sono definiti alcuni ‘campi di esperienza’ in luogo delle discipline: in quello deno-
minato Linguaggi, creatività, espressione vi rientra ad esempio la musica.
4. Nelle Indicazioni l’esigenza di sostenere il bambino/studente nella «sua ricerca di senso e il fa-
ticoso processo di costruzione della propria personalità» (p. 7). Questo principio generale, in età
più avanzata, lo ritroviamo declinato per la musica nell’affermazione che «L’apprendimento della
musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti. Mediante la funzione co-
gnitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, svi-
luppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse culture
musicali; utilizzano le competenze specifiche della disciplina nella costruzione dell’universo di
significati che stanno alla base della concezione del mondo, della mentalità, dei modi di vita e
dei valori della comunità a cui fanno riferimento» (p. 65).
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appropriati interventi scolastici supportati da elementi quali/quantitativi ricon-
ducibili al campione straordinariamente esteso della presente indagine.
Per cercare di comprendere ancor meglio la complessità interpretativa delle ri-
sposte fornite dalle scuole, si cercherà di analizzare più in dettaglio alcuni spe-
cifici aspetti. A titolo d’esempio, di certo interesse può essere il dato relativo al
rapporto numerico vigente tra quantità di laboratori e numero di studenti che
ne possono beneficiare.
Se si considerano per ora i dati del I ciclo d’istruzione, a livello regionale risulta
avere accesso ad un laboratorio un numero di studenti oscillante tra i 282 del
Molise e i 523 della Toscana5 [Fig. 6.9].

▼ Figura 6.9 • Numero medio di alunni per laboratorio (per regione e per ciclo) 

I ciclo II ciclo

TOS 523 858 

CAM 487 942 

EMR 472 743 

MAR 465 753 

PUG 460 673 

SIC 456 784 

VEN 455 801 

LAZ 441 614 

LOM 408 940 

PIE 388 798 

FVG 370 751 

ABR 368 784 

BAS 361 656 

CAL 361 629 

LIG 328 795 

SAR 316 517 

UMB 303 562 

MOL 282 768 

Questo dato, che potrebbe trarre in inganno, solleva un primo interrogativo:
è maggiormente positivo un rapporto studenti /laboratori alto (i 523 della To-

5. Il dato è ricavato dividendo il numero degli studenti delle scuole che hanno uno o più labo-
ratori di ciascuna regione per il numero di laboratori rilevato.
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scana) oppure uno basso (i 282 del Molise)? Per tentare di rispondere appro-
priatamente a questa domanda è necessario approntare un’ulteriore elaborazione
delle risposte fornite e dei numeri che se ne ricavano.
Nell’ampliare lo sguardo ai dati ricomprendenti tutte le scuole interessate dal-
l’indagine che hanno fornito una risposta, un accenno merita l’analisi del rap-
porto numerico vigente tra: a) istituti/scuole che hanno risposto, b) laboratori
censiti e, infine, c) potenziali utenti studenti. Il quadro riassuntivo ricavabile
dall’indagine è in Fig. 6.10.

▼ Figura 6.10 • Rapporto tra numero istituti, laboratori e potenziali utenti studenti

È importante anzitutto considerare attentamente la differenza tra il numero di
istituzioni scolastiche e quello ricavabile dalla loro complessa sottoarticolazione
in plessi e/o sedi. Differenza che, come è possibile osservare [Fig. 6.10], segna
un divario molto maggiore nel I ciclo d’istruzione (con un rapporto istitu-
zione/plessi o sedi di circa 1 a 5), rispetto al II ciclo (il cui rapporto è invece
circa 1 a 1,5). Ciò significa, ad es., che in realtà (dato rimasto forse fin qui poco
evidente) in termini percentuali generali vi sono più laboratori nel II ciclo, dove
la copertura del fabbisogno per plesso è di circa il 18% (contro il 17% di co-
pertura del I ciclo). Per contro, se utilizziamo come parametro di riferimento
il numero assoluto di studenti, ecco allora riemergere nuovamente la significa-
tività della presenza dei laboratori nel I ciclo che, statisticamente, ne pone a di-
sposizione 1 per ogni 797 studenti, in luogo dei ben 2.806 delle superiori, il
che evidenzia un indice di affollamento almeno 3 volte e mezzo superiore.
Questi numeri andrebbero comunque rapportati alla ‘portata didattica’ media
di ogni aula/laboratorio. Allorché se ne preveda un utilizzo per almeno 30 ore
settimanali (con destinazione almeno di due ore settimanali ad ogni singola
classe), si ricava che il potenziale teorico per ogni laboratorio potrebbe atte-
starsi intorno ai 300/370 alunni/studenti, pari all’equivalente di circa 12/15
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I ciclo II ciclo Tot.

a1) Istituzioni che hanno risposto 6.253 2.043 8.296

a2) n. plessi/sedi 30.819 3.187 34.006

b1) Istituzioni che dichiarano uno 
o più laboratori 3.272 486 3.760

b2) n. totale di laboratori censiti 5.319 572 5.891

c) Tot. studenti potenziali utilizzatori 4.241.168 1.604.959 5.846.127

Rapporti numerici tra:
istituzioni/sedi-plessi 1/5 1/1,5

sedi-plessi/laboratori 17% 18%

laboratori/studenti 1 a 797 1 a 2.806
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classi anno. Per rispondere quindi all’interrogativo sollevato (pur nell’avver-
tenza che non sempre può far testo il classico ‘pollo a testa’), le suddette ana-
lisi statistiche necessitano probabilmente di qualche ragionamento non pret-
tamente numerico capace, invece, di soppesare meglio anche il piano
metodologico-didattico.
È noto quanto la buona riuscita di determinate attività laboratoriali dipenda
in larga misura dalla quantità simultanea di partecipanti, il cui numero ideale
può oscillare enormemente secondo: 1) la tipologia delle attività che vi si svol-
gono, 2) i mezzi espressivi utilizzati e, importante sottolineare, 3) l’età del
gruppo classe.
Nel caso di una disciplina multiforme quale la musica è lecito considerare un
rapporto numerico ideale oscillante tra ipotesi di lavoro con gruppi-classe di
max 12/16 alunni (ad es. per attività di alfabetizzazione, di ascolto, composi-
tive ed improvvisative, ecc.) e numeri che possono essere anche significativa-
mente elevati (come nel caso di determinate fasi del lavoro corale o d’orchestra),
casi cioè nei quali il laboratorio dovrebbe essere in grado di poter ospitare con-
temporaneamente anche fino a 100 ragazzi, se non oltre. Importante è quindi
avere presente il perseguimento di risultati più affinati, che deve potersi com-
misurare a vari livelli di personalizzazione/collettivizzazione degli apprendi-
menti. Detti obiettivi formativi possono trovare puntuale realizzazione in per-
corsi di apprendimento (più o meno personalizzati o personalizzabili) a seconda
delle opzioni organizzative della didattica e dei suoi luoghi di attuazione, dei
quali il laboratorio è indubbiamente punto di riferimento irrinunciabile (lo di-
cono i numeri del segmento della scuola secondaria di I grado).
Forse una più attenta riflessione meriterebbe l’essersi fatta strada, non solo per
la musica, una certa filosofia organizzativa laboratoriale della didattica basata
sull’uso di ‘aule dedicate’ per attività che comportano peculiari necessità logi-
stiche nell’allestimento di spazi ed attrezzature.
Nel caso di attività basate sui suoni, è forse fin troppo evidente la necessità di
una particolare attenzione all’acustica, e alle interferenze da e verso l’aula di mu-
sica. A ben vedere però non si tratta di un fatto scontato, giacché le didattiche
tradizionali (talvolta prevalentemente teorico/verbali e scarsamente fatte di suoni
reali che interagiscono con comunità/classe) si sono per lungo tempo adattate
alla normale aula scolastica, magari ricavando timidamente in essa anche pic-
coli ‘spazi’ di libertà sonora (un canto, un qualche pezzo con i flauti a becco,
magari qualche ascolto con un impianto audio mobile di fortuna, ecc.), ma ri-
manendo sostanzialmente ancorate ad una idea di musica da tenere ‘addome-
sticata’ tra i normali banchi scolastici. Un modello insomma ancora molto di-
stante dalle ‘centrali sonore’, fortemente auspicate del Comitato nazionale per
l’apprendimento pratico della musica.
Questa considerazione va peraltro incrociata con il dato già evidenziato in Fig.
6.3, ossia il fatto che le percentuali decisamente più alte di laboratori, si regi-
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strino nel I ciclo d’istruzione. Dato questo che, per quanto in parte scontato
(ogni scuola secondaria di I grado in fondo, come si è ricordato, vede la pre-
senza strutturale della disciplina musica), è comunque testimonianza di uno ‘spa-
zio’ anzitutto curricolare che la musica è riuscita a conquistarsi, guadagnando
nel corso degli ultimi tre decenni anche concreti metri quadrati per il suo rag-
gio d’azione. Insomma, nel caso della secondaria di I grado, il mondo della
scuola italiana pare poter contare su migliaia di potenziali ‘centrali sonore’ che
hanno finalmente trovato ‘sede’, con il risultato che, se sul piano logistico prima
era la disciplina ad andare al ragazzo, ora è il ragazzo ad andare alla disciplina.
Se prima ‘c’era musica’ ora ‘si va a musica’. Si tratta di uno scarto anche di per-
cezione interiore (quindi psicologico e concettuale) del proprio muoversi da e
verso la musica. Un fatto probabilmente che la pedagogia musicale dovrebbe
indagare con maggiore profondità. Circa le ulteriori ragioni e concause del si-
gnificativo radicamento dei laboratori musicali nella scuola, non è facile stabi-
lire quanto abbia fatto scuola la pionieristica nascita dei circa 500 laboratori mu-
sicali di ‘berlingueriana’ memoria (quelli appositamente finanziati nel ’99)6. Con
buona probabilità hanno costituito un interessantissimo modello di autorga-
nizzazione didattica per le attività con i suoni alle quali, in quel frangente, venne
dato pieno riconoscimento sul piano didattico e (altrettanto importante) sul
piano progettuale, proprio grazie alla destinazione di apposite risorse. Un mo-
dello che ha evidentemente sviluppato una doppia forza d’azione: catalizzatrice
(quindi centripeta), nell’aggregare e coordinare progetti anche di largo re-
spiro, e contaminatrice (dunque centrifuga), nella sua capacità di stimolarne la
riproduzione autonoma (spesso con risorse, idee e progettualità assolutamente
proprie e talvolta molto originali).
Un ultimo dato meritevole d’attenzione ci pare essere la distribuzione dei la-
boratori all’interno dei vari ordini scolastici della fascia liceale. Ciò anche in vi-
sta dell’auspicabile pianificazione futura per questo preciso segmento formativo
che, ricordiamo, oltre ad una cultura musicale maggiormente diffusa anche at-
traverso le sue pratiche, dovrà considerare attentamente anche le specificità dei
licei musicali-coreutici. Dai dati rilevati già in Fig. 6.4 è possibile osservare quale
sia percentualmente l’utilizzo dei laboratori musicali nei quattro principali tipi
di istituti superiori [Fig. 6.11].

6. Cfr. Lida Branchesi (a cura di), Laboratori musicali. Continuità e qualità, Armando, Roma,
2006.

Nel caso 
della
secondaria 
di I grado, 
il mondo 
della scuola
italiana pare
poter contare
su migliaia 
di potenziali
‘centrali
sonore’ 
che hanno
finalmente
trovato ‘sede’

06_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:48  Pagina 113



114 • STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

È interessante notare come oltre la metà dei laboratori censiti nelle secondarie
di II grado interessi i licei (274 su 540). Anche gli istituti tecnici (30%), però,
dimostrano di porre grande attenzione alla musica nell’approntare la loro of-
ferta formativa. Del resto, un seminario promosso dal Comitato nazionale per
l’apprendimento pratico della musica ha mostrato quanto proprio in questo seg-
mento dell’istruzione si registrino interessanti iniziative spesso assunte sfrut-
tando al meglio il margine di autonomia concesso alle scuole. Margine che,
senza dubbio, potrebbe e dovrebbe essere sostenuto anzitutto con una basilare
curricolarizzazione della disciplina quale ineludibile competenza culturale
chiave sancita anche dalle raccomandazioni europee (non è infatti ammissibile
che gli sforzi proferiti da tanti istituti superiori debba essere volto soprattutto
a sopperire una carenza relativa a competenze culturali che dovrebbero essere
invece garantite a livello ordinamentale); in secondo luogo consentendo alle
scuole l’inserimento della musica (ma questo, a giudicare dalle attività svolte
sembra valere anche per il teatro e la danza) in forme molto flessibili anche per
quanto attiene le pratiche musicali vocali e strumentali, che non dovrebbero es-
sere esclusivo appannaggio degli studenti che potranno optare (auspichiamo in
un imminente futuro) per un percorso professionalizzante all’interno degli ap-
positi licei musicali e coreutici previsti dalla legge 53/2003.

6.2 GLI STRUMENTI MUSICALI

Gli strumenti musicali costituiscono una preziosissima fonte di lettura della pre-
senza della musica nella scuola. Agli occhi degli esperti nell’analisi del fenomeno
musicale, soprattutto in ottica antropologico/musicologica, essi rappresentano
in qualche misura dei ‘mediatori culturali’ che, travalicando il rapporto inter-
personale, connettono l’individuo e il gruppo con i ‘reperti’ in cui ha avuto
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▼ Figura 6.11 • Utilizzo dei laboratori negli istituti superiori
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luogo la cristallizzazione del processo evolutivo del linguaggio. Un processo che
vede l’uomo, nell’arco di secoli, scolpire nella materia, fatta ‘strumento’, que-
sta sua evoluzione nel rapporto con il suono e, più in generale, con il mondo.
Si tratta quindi di oggetti dal portato culturale enorme, spesso sottovalutato (se
non misconosciuto) dagli stessi insegnanti, i quali tendono così a ridurre que-
sto oggetto culturale (che funge da delicato ponte tra le componenti materiali e
spirituali dei suoni) da ‘strumento/mezzo’, veicolatore attivo, a semplice ‘stru-
mento/sussidio’ del fare musica.
L’analisi quantitativa deve quindi tener conto dei possibili criteri di lettura/in-
terpretazione della presenza degli strumenti musicali nella scuola, basandosi su
conoscenze scientificamente da tempo acquisite in ordine alla fenomenologia
dell’esperienza sonora che interessa il/la bambino/a fin dalla nascita (e ancor
prima) e, in particolare, i processi di trasmissione/condivisione dell’esperienza
stessa in contesti formalizzati e non.
Ma partiamo da alcune cifre di carattere generale.
Al punto 2.07 della scheda di indagine era chiesto di ‘Indicare gli strumenti pre-
senti nei laboratori o comunque disponibili per le attività musicali’. In Fig. 6.12
le risposte degli istituti (in termini percentuali in rapporto al totale degli isti-
tuti che hanno completato la scheda).
È possibile anzitutto osservare una significativa presenza di ‘strumenti informali
autocostruiti’, testimoniata da oltre il 20% degli istituti che hanno risposto. Per-
centuale che interessa quasi esclusivamente il I ciclo d’istruzione (1.660 rispo-
ste positive sul totale di 1.722 per questa voce) e può essere letta in almeno due
modi. Se da un lato essa può essere considerata una risposta compensativa alla
carenza di risorse per l’acquisto di strumenti ‘veri’, dall’altra sappiamo quanto
la ricerca sonora sulle fonti sia invece parte integrante di percorsi esplorativi con
i suoni che caratterizza non solo il primo approccio con la musica fin dalla più
tenera età, ma anche uno stadio più evoluto che può interessare tanto alcuni
processi compositivi (tesi alla ricerca di nuove soluzioni informali) quanto l’in-
dagine più propriamente culturale intorno agli strumenti, alle loro origini e alla
loro presenza quale portatori di significati simbolici spesso ben celati nella forma
dello strumento, nelle sue decorazioni nonché nello stesso suono e nei suoi modi
di produzione. Non sorprende quindi il fatto che l’attenzione a questa dimen-
sione educativa nel rapporto con l’oggetto sonoro la si ritrovi quasi tutta con-
centrata nella fascia 3-11 anni. Presenza comunque che si apre al ciclo di tutta
la scuola secondaria, probabilmente anche in virtù del farsi strada, negli ultimi
anni, di una cultura sonora urbana postindustriale che, assumendo a modello mu-
sicale/performativo gruppi quali gli Stomp o i Tambours du Bronx, tenta di di-
segnare una propria identità timbrica e soprattutto ‘etica’ mediante il ricorso
idealistico/ideologico a materiali di recupero qui assunti come forma di ecolo-
gia artisticamente/musicalmente modulata o tentativo di riscatto sonoramente ma-
nifestato grazie agli stessi scarti (già nuovi ‘reperti’) della società dei consumi.
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Fin qui l’informale o, volendo, quei materiali sonori che si pongono in una in-
teressantissima zona critica del fare musica a scuola. Zona che forse inizia an-
che a guardare al suono quale componente primordiale non totalmente ridu-
cibile a sistemi codificati figli del temperamento equabile. Questo, va ricordato,
lo si deve anche in gran misura alle avanguardie storiche del ’900 nel campo
della musica colta che, anzitutto attraverso gli strumenti a percussione, hanno
saputo promuovere il ‘rumore’ (ovvero il suono non immediatamente ‘musi-
cale’) a materia viva da esplorare e dalla quale consentire la generazione di lin-
guaggi, poetiche e propri progetti compositivi.
Gli ‘strumenti a percussione’ si pongono di fatto in una linea di giuntura tra i
materiali informali e gli strumenti della tradizione musicale occidentale. Nelle

▼ Figura 6.12 • Dati in % relativi agli strumenti presenti nei laboratori o comunque disponibili
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scuole la loro presenza è molto significativa e risulta segnalata dal 43,5% degli
istituti (seguita a ruota dal pianoforte col 41,7%).
La Fig. 6.13 offre un quadro sinottico della presenza di strumenti musicali di-
chiarati dalle scuole di diverso grado.

▼ Figura 6.13 • Strumenti disponibili suddivisi per ciclo

Tot. I ciclo II ciclo

numero risposte positive % %

Strumenti informali autocostruiti 1.722 20,8% 1.660 26,5% 62 3,0%

Strumenti etnici 1.579 19,0% 1.438 23,0% 141 6,9%

Altri strumenti a percussione 3.606 43,5% 3.178 50,8% 428 20,9%

Strumentario Orff 2.507 30,2% 2.381 38,1% 126 6,2%

Strumenti musicali elettronici 
(tastiere, chitarre, ecc.) 5.081 61,2% 4.353 69,6% 728 35,6%

Altri strumenti a tastiera 915 11,0% 810 13,0% 105 5,1%

Altri strumenti a corda 564 6,8% 450 7,2% 114 5,6%

Altri strumenti a fiato 1.197 14,4% 1.148 18,4% 49 2,4%

numero strumenti dichiarati

(numero risposte positive) I ciclo II ciclo Tot.

Percussioni (tamburo, timpano, xilofono, vibrafono) 2.437 29,4% 16.962 970 17.932

Pianoforte 3.460 41,7% 4.814 778 5.592

Fisarmonica 133 1,6% 197 23 220

Chitarra 2.916 35,1% 11.663 1.616 13.279

Arpa 47 0,6% 73 6 79

Violino 861 10,4% 4.089 231 4.320

Violoncello 148 1,8% 465 36 501

Flauto 1.785 21,5% 42.249 459 42.708

Oboe 59 0,7% 150 8 158

Clarinetto 676 8,1% 3.059 96 3.155

Fagotto 19 0,2% 68 4 72

Tromba 370 4,5% 1.205 75 1.280

Corno 68 0,8% 172 6 178

Sassofono 329 4,0% 741 105 846

85.907 4.413 90.320

Note: 1. le percentuali si riferiscono al rapporto tra istituti che hanno dato risposta e numero di scuole che dichiarano il possesso dello speci-
fico strumento.
2. il numero di strumenti rilevati riguarda solo quelli riferibili alle rispettive classi di strumento nelle scuole medie ad indirizzo musicale.
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6.2.1 In battere...

Le percussioni, di strumenti perlopiù idiofoni e membranofoni (ossia apparte-
nenti a due delle cinque classi organologiche delineate da C. Sachs)7, global-
mente portano a coprire oltre il 70% del parco strumenti del mondo della
scuola. Nell’indagine si è ritenuto di insistere su questa categoria dalla non sem-
pre facile collocazione proprio perché codificabile in vari modi (di qui forse an-
che alcune delle ambiguità terminologiche presenti in origine nella scheda). Una
di queste codificazioni concerne senza dubbio il set percussivo tipicamente ‘orf-
fiano’, il cui possesso è dichiarato dal 38% degli istituti del I ciclo (e scarsamente
presente nel II ciclo: 6,2%). Altra codificazione non propriamente rigorosa sotto
il profilo etnomusicologico è quella che imputa alla voce ‘strumenti etnici’ un’al-
tra imponente fetta di strumenti (23% e 7%) che è lecito immaginare appar-
tenere sempre alle due suddette classi (si pensi a strumenti come djembe, angk-
lung, crepitacoli di varia fattura e, da non escludere, forse qualche strumento
‘etnico’ indigeno quale l’ocarina, ecc.). Vi è infine l’ulteriore codificazione più
tradizionale che assimila agli strumenti percussivi quelli di norma studiati an-
che in modo accademico (timpani, ma anche strumenti a lamine come appunto
il vibrafono, ecc.). Quest’ultima nomenclatura, chiamata a raccogliere le per-
cussioni ‘classiche’, è di fatto quella per la quale è stata richiesto di precisare il
numero, anche perché (come si evince da una nota nella scheda d’indagine)8

questa presenza strumentale si presumeva dovesse far capo ad una delle quat-
tordici classi strumentali A077, per ciascuna delle quali è previsto un apposito
insegnamento9. È in questo ambito che troviamo un dato numerico assoluto
(probabilmente molto sottostimato) da cui si evince che nelle scuole d’Italia vi
sarebbero circa 18.000 strumenti a percussione, di cui 16.000 nel I ciclo (uno
ogni 250 alunni) e solo 1.000 negli istituti superiori (uno ogni 1.655 studenti).
Sfugge invece a questo meticoloso computo complessivo dell’indagine – almeno
in parte, purtroppo – la miriade di batterie (drum-set) che l’esperienza ci dice
essere pure ben presente nel mondo della scuola.

6.2.2 Apré-M.I.D.I. ... Dall’acustico all’elettronico

Nonostante le percussioni la facciano da padrone nel mondo sonoro della
scuola, occorre qui segnalare quello che è però il vero exploit sonoro scolastico:

7. Idiofoni, cordofoni, membranofoni, aerofoni ed elettrofoni.
8. Item 2.7: Per gli strumenti della tipologia prevista nelle scuole ad indirizzo musicale deve essere
precisato il numero.
9. A seguito del DM 201/99, le 14 classi di concorso per strumento esprimibili in base ai co-
dici meccanografici ministeriali sono: AA77 Arpa, AB77 Chitarra, AC77 Clarinetto, AD77
Corno, AE77 Fagotto, AF77 Fisarmonica, AG77 Flauto, AH77 Tromba, AI77 Percussioni, AJ77
Pianoforte, AK77 Sassofono, AL77 Tromba, AM77 Violino, AN77 Violoncello.
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il 70% degli istituti del I ciclo dichiara di avere a disposizione ‘Strumenti mu-
sicali elettronici (tastiere, chitarre, ecc.)’. Una tendenza in apparenza contrappo-
sta alla precedente ma che, a ben vedere, finisce tutto sommato col risultarne
complementare. Old e new technology accomunate in fondo da uno stesso de-
stino: quello di estendersi nel sonoro. Se il prolungamento del corpo nel gesto
‘in battere’ era dato in origine da un pezzo di legno promosso a ‘battente’, ora
è la virtualità di un’azione potenzialmente più complessa ad aprire la via verso
nuove frontiere del musicale. Complessità probabilmente che frena anche l’a-
zione di supporto da parte dei docenti, se è vero che (dato per certi versi abba-
stanza inspiegabile) solo in misura minima sono proposte dall’insegnante spe-
cifiche attività basate su musica elettronica e uso delle nuove tecnologie [cfr.
capitolo 3, ‘Fare musica’]. Questo gap tra la cospicua presenza di strumenti di-
chiarati e, invece, una scarsa proposta progettuale, andrebbe certamente meglio
analizzata. È vero che la formulazione della definizione offerta dalla scheda di
indagine non è delle migliori; più corretto sarebbe stato forse definirli ‘strumenti
elettroacustici ed elettronici’ o, ancor meglio, elettrofoni. Considerata però la ver-
tiginosa evoluzione tecnologica degli ultimi due decenni, nella classificazione
di Sachs gli elettrofoni rappresentano ormai una categoria per certi versi fin
troppo spuria e variegata sotto il profilo meramente tassonomico. Per fare un
solo esempio, una chitarra elettrica è sì un elettrofono ma, in termini di desti-
nazione d’uso, potrebbe essere affiancata benissimo ai cordofoni quale semplice
loro evoluzione ‘elettrica’; in tal senso potremmo considerare questo stru-
mento più semplicemente un cordofono elettroacustico10.
In ogni caso determinate finezze terminologiche non sempre vengono felice-
mente in soccorso alla comprensione dell’oggetto in questione. A giudicare dalle
risposte è plausibile ritenere che l’assimilazione in un’unica categoria aggetti-
vata con il termine ‘elettronico’ possa comunque non aver indotto il docente
compilatore particolarmente in inganno. Il che non esclude che si sia potuta
produrre la percezione di una profonda differenza tra: richiesta classificatoria
d’inventario d’uso e quella ben più impegnativa (di tipo progettuale), di cui si
diceva sopra. È del resto altrettanto vero che specifiche competenze in questo
settore sono difficilmente assumibili da parte del docente, se non mediante
forme volontarie di autoaggiornamento. Va infine segnalato un certo ritardo
della didattica laboratoriale nel settore multimediale, in particolare per quanto
attiene la manipolazione dei suoni, resa difficoltosa anche da problematicità
connesse alla gestione di piattaforme in rete con periferiche e interfacce appo-
sitamente dedicate e, ancor più, legate alla non sempre facile performatività dello
strumento elettronico all’interno di gruppi relativamente numerosi. Per que-

10. Sul piano didattico sappiamo quanto spesso, soprattutto nella scuola secondaria di I grado,
chitarre e bassi elettrici costituiscano semplicemente un rinforzo di sezioni strumentali fonda-
mentalmente acustiche.
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sto, forse, la dichiarata presenza massiccia di strumenti elettroacustico/elettro-
nici si spiega più nella direzione di un’integrazione tra vecchie e nuove tecno-
logie, ovvero nella direzione di un’azione di rinforzo delle seconde a favore (nelle
intenzioni) delle prime.
Del resto, proprio in quanto categoria aliena agli strumenti ‘insegnati’ (non
esiste una specifica classe di concorso a riguardo)11, l’indagine ha ritenuto di
non poter/dover indagare a fondo la tipologia di strumenti che le scuole
hanno poi reputato corretto ricondurre a detta categoria. È tuttavia abbastanza
probabile che questa sia stata recepita in buona parte per come espressa-
mente già indicato nella scheda: ossia con riferimento a chitarre elettriche, ta-
stiere elettroniche, con l’aggiunta di qualche basso elettrico. Da non escludere
comunque (considerati anche altri tipi di risposte) che in questo ambito
possa essere rientrata tutta una serie di ulteriori strumenti più propriamente
elettronici, tra cui batterie elettroniche, campionatori, ecc., la cui presa però
(anche in termini di una loro meglio consapevole dichiarata visibilità) è forse
ancora abbastanza di là da venire.

6.2.3 Strumenti musicali ‘accademici‘

Per procedere all’analisi dei dati corre l’obbligo, a questo punto, di alcune av-
vertenze. Anzitutto quella della criticità che emerge allorché si tenti di assumere
un criterio organologico (ossia classificatorio specifico degli strumenti musicali)
tale da consentire la suddivisione delle varie classi di strumento. È lecito rite-
nere che questo criterio potesse non rientrare nelle competenze di un numero
consistente di docenti chiamati a compilare le schede. Un esempio lampante
di possibile lettura distorta dei dati è rappresentato dalla presenza decisamente
schiacciante del ‘flauto’, in confronto agli altri strumenti musicali della tradi-
zione [Fig. 6.14].

11. Ricordiamo che in Conservatorio l’insegnamento di musica elettronica, interessa perlopiù un
percorso di tipo compositivo totalmente sganciato da precise prassi e tecniche esecutive di tipo
strumentale.
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Un numero proporzionalmente tanto elevato di ‘flauti’ (molte le scuole che ne
dichiarano anche 1.000!), e soprattutto la loro distribuzione nei diversi gradi
scolari (quasi un terzo dichiarati nella sola scuola primaria), può evidentemente
significare una sola cosa: che quelli censiti non sono certamente tutti dei flauti
traversi. La massiccia presenza di flauti a becco nelle scuole del primo ciclo in-
duce a credere che in questo caso il dato fornito sia viziato da una errata per-
cezione della domanda o, quanto meno, della sua collocazione nel contesto delle
scuole medie ad indirizzo musicale (le cosiddette SMIM). Come già affermato
in premessa di questo paragrafo dedicato agli strumenti, questa possibile supre-
mazia del rigore classificatorio può essere benissimo compensata da letture di
stampo più culturalista, ossia tese a ricavare dai numeri indicazioni utili alla mi-
glior comprensione della presenza del fenomeno musica nel mondo della scuola.
La fotografia che emerge con grande chiarezza parla del resto da sola: flauto a
parte (per le questioni appena esposte), e percussioni pure (per altre conside-

▼ Figura 6.14 • Numero e tipologia di strumenti suddivisi per ciclo
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razioni pure già fatte), la scuola italiana si è appiattita sostanzialmente su 4/5
strumenti, nell’ordine: chitarra, pianoforte, violino e clarinetto. Le ragioni, come
gli esperti sanno, sono anche in questo caso da ricercare a livello ordinamen-
tale (dunque strutturale). Si tratta infatti del pool di strumenti che sino ad oggi
pare aver avuto la meglio nell’apertura delle sezioni ad indirizzo musicale che,
per essere attivate, necessitano di almeno quattro diversi strumenti all’interno
dei quali le famiglie possono optare. La scelta cade spesso sugli strumenti so-
pra evidenziati per ragioni che sarebbe lungo poter analizzare in questa sede (tra-
sportabilità dello strumento, costo, talvolta l’apparente facilità di approccio,
nonché una certa moda del momento, ecc.). Converrà invece, quale ultimo
sguardo su questi dati, puntare brevemente l’attenzione sulla suddivisione ma-
croterritoriale di questo patrimonio strumentale e la sua presenza nella distri-
buzione interna ai vari ordini scolastici della fascia liceale.
La Fig. 6.15 offre un utile panorama della ‘geografia’ delle risorse strumentali.
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Nota: nel computo delle proporzioni generali, come è possibile osservare, le poche decine di unità rilevate
degli strumenti meno diffusi (a livello nazionale 72 fagotti, 78 arpe, 158 oboi, 187 corni e 220 fisarmoniche)
indicano un presenza che anche visivamente tende quasi a scomparire. 

Se invece focalizziamo i numeri (invero assai contenuti) delle scuole seconda-
rie di II grado, il quadro del peso degli strumenti nei quattro principali ordini
scolastici è quello che appare in Fig. 6.16.

▼ Figura 6.15 • Numero degli strumenti in relazione alle macroaree geografiche
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6.2.4 Conclusioni

Difficile dire quanto lo strumento sia entrato nella scuola italiana come mezzo
o, piuttosto, come fine. Le analisi consentono solo di ipotizzare una presenza
degli strumenti musicali capace di sollevare, di fatto, una problematica dialet-
tica in tal senso. L’assenza o la presenza debole di alcuni strumenti è però in-
dice di un rischio ‘monopolistico’ musicale. A determinarlo sono necessaria-
mente: da un lato la letteratura strumentale, la cui assenza segnerebbe un
progressivo impoverimento culturale generale e in particolare delle forme e dei
modi di trasmissione orale e scritta delle tradizioni (basti pensare ad un nostro
strumento ‘etnico’ quale il mandolino), dall’altro le specifiche prassi esecutive
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▼ Figura 6.16 • Numero degli strumenti nel II ciclo d’istruzione per ordini scolastici 
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ed il carattere espressivo di determinati suoni strumentali il cui valore identi-
tario (culturale, ma anche propriamente musicale) è il risultato di quel secolare
equilibrio raggiunto tra la dimensione del pensiero umano e la materia con la
quale si produce suono; il suono quindi, nel suo carattere identitario, quale ‘im-
pronta’ in grado di connettere la cultura materiale e quella immateriale di cui
le opere musicali costituiscono un patrimonio talvolta di valore mondiale
(come riconosciuto anche dall’Unesco nel caso del canto a tenore sardo).

6.3 LE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI: L’ATTREZZO MUSICALE 
TRA PRODUZIONE E RI-PRODUZIONE 

L’indagine relativa alla rilevazione delle attrezzature multimediali (che in que-
sta sezione esclude però i sistemi informatici, computer, ecc.) pone in evidenza
un dato molto incoraggiante circa la loro presenza ormai alquanto significativa
[Fig. 6.17].

I dati indicano una copertura che, per le diverse tipologie di attrezzature, si at-
testa mediamente sempre ben oltre il 50% degli istituti che hanno risposto e
che, nel caso delle apparecchiature di riproduzione audio e video (lettori
CD/DVD) presenta un incoraggiante quasi 85%. Per contro, volendo osser-
vare lo stesso dato al negativo, corre l’obbligo di evidenziare come criticità il fatto
che una fetta comunque non indifferente di istituti (almeno il 15%) dichiari
di non possedere in assoluto alcuna attrezzatura multimediale. Una carenza che
pare però interessare perlopiù il II ciclo, visto che la copertura nel I ciclo rag-
giunge invece almeno il 92% delle istituzioni.
Altro dato degno di nota è la presenza di apparecchiature non solo di riprodu-
zione, ma anche di ‘registrazione’ espressamente audio. La dichiarata loro di-
sponibilità in almeno il 71% dei casi (che per il I ciclo è di quasi l’80%) è in-
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▼ Figura 6.17 • Attrezzature multimediali presenti nei laboratori o comunque disponibili 
per le attività musicali

I ciclo II ciclo Tot.

Impianto hi-fi 4.114 66% 909 44% 5.023 60,5%

Registratore audio 4.916 79% 1.014 50% 5.930 71,5%

Lettore CD-DVD 5.728 92% 1.302 64% 7.030 84,7%

Videoregistratore 5.219 83% 1.181 58% 6.400 77,1%

Telecamera 3.774 60% 885 43% 4.659 56,2%

Impianto di amplificazione 4.861 78% 1.160 57% 6.021 72,6%
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dice di un evidente rapporto delle tecnologie sonore che ha maturato l’idea del-
l’apparecchiatura quale attrezzo musicale che si colloca tra la produzione e la
ri-produzione (peraltro tesa alla ricerca di una certa qualità se è vero che più del
60% delle scuole indica il possesso di impianti HiFi, ossia ad alta fedeltà). Dato
estremamente importante perché rivelatore dei potenziali esperienziali intorno
al suono. Un suono che, in potenza, la scuola pare voler offrire come esperienza
la cui comprensione è affidata tanto al momento irrinunciabile dell’ascolto (lo
indicano le attrezzature preposte all’attenzione verso la coltivazione dei processi
estesici di tipo uditivo) quanto a quello della manipolazione/produzione che,
grazie alle tecnologie sviluppatesi nel corso del XX secolo (dall’invenzione del
fonografo di cera a rullo), consentono la cattura del suono e la sua riproducibi-
lità mediante appositi supporti di fissaggio del dato sonoro divenuto in certo
qual modo ‘grafo’.
Da questo punto di vista è interessante altresì osservare come il versante tec-
nologico dell’esperienza sonora, proprio grazie ai sistemi multimediali, costi-
tuisca oggi un eccezionale ponte tra i diversi linguaggi espressivi. Aspetto que-
sto sottolineato anche nelle indicazioni nazionali per il curricolo12. Si tratta
di un fatto promettente per la didattica, ossia per quel precipuo campo della
comunicazione umana in cui la trasmissione/condivisione delle conoscenze
avviene in modo non casuale, affidando un ruolo strategico al ‘sussidio’ e più
in generale ai ‘mezzi’ che l’insegnante sceglie di porre al servizio della propria
azione educativa.

6.4 ANALOGICO/DIGITALE?
RIVOLUZIONE DIGITALE E OLD TECHNOLOGY: CONVIVENZA,
CONCORRENZA O SOSTITUZIONE?

A completamento della panoramica su laboratori e attrezzature presenti nella
scuola, l’indagine ha ritenuto opportuno soffermarsi su laboratori ed aule ap-
positamente attrezzati con tecnologie digitali dedicate al suono e alla musica. Alla
domanda ‘Nell’istituto è presente un laboratorio o un’aula speciale attrezzati per
la produzione di musica mediante tecnologie digitali?’ risponde in media afferma-
tivamente ben il 12% degli istituti a livello nazionale (1.033 istituti, in termini
assoluti). Un dato per certi versi clamoroso, perché inaspettato rispetto alla spe-
cificità della domanda che, su questo punto, appare difficilmente mal interpre-
tabile. Se questa media potesse essere confermata a livello anche di plessi e sedi

12. Indicazioni, p. 43 (Area Linguistico-Artistico-Espressiva): «Nella crescita delle capacità espres-
sive giocano un ruolo importante le nuove tecnologie, il cui sviluppo rappresenta uno dei carat-
teri originali della società dell’informazione. Esse forniscono nuovi linguaggi multimediali per
l’espressione, la costruzione e la rappresentazione delle conoscenze, sui quali è necessario che lo
studente maturi competenze specifiche».
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(ma questo purtroppo è un dato che l’indagine non può restituire) significhe-
rebbe che la penetrazione delle tecnologie musicali in campo sonoro va ben ol-
tre le più rosee previsioni degli esperti del settore. Questo dato globale vede però
una distribuzione territoriale con una deviazione del ±6%, (dunque con oscil-
lazioni in proporzione del ±50% rispetto alla media nazionale) salendo dal 6%
del Molise sino al 18% della Liguria [Fig. 6.18].

Se ulteriormente disaggregate per ciclo, le percentuali mostrano però un anda-
mento complesso, e a prima vista alquanto irrazionale, della presenza di que-
sti laboratori appositamente dedicati alle tecnologie sonore [Fig. 6.19].
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▼ Figura 6.18 • Dati in % di laboratori o aule attrezzate per la produzione di musica 
mediante tecnologie digitali
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Osservando il grafico emerge con evidenza una fortissima sperequazione delle
percentuali tra I e II ciclo; differenza che interessa in particolare alcune regioni
e che presenta diverse tendenze in due distinte macroaree territoriali. Evidente
ad esempio il predominio di laboratori nel II ciclo per la produzione musicale
digitale praticamente in tutto il centro-sud e le isole. Così come appare evidente,
in modo speculare, il maggiore investimento sul I ciclo che interessa indistin-
tamente tutto il centro-nord più l’Abruzzo. Questo dato è tuttavia non di dif-
ficile spiegazione. La predominanza ‘naturale’ degli investimenti nel I ciclo d’i-
struzione (che, come si detto, dipende in gran parte dal grado di
curricolarizzazione della disciplina) è stata in qualche modo ribaltata in seguito
a specifici interventi resi possibili dall’attuazione di alcuni progetti con fondi
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▼ Figura 6.19 • Laboratori o aule attrezzate per la produzione di musica mediante 
tecnologie digitali suddivise per cicli e per aree geografiche (valori %)
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strutturali europei13. Si tratta perlopiù di interventi mirati non direttamente alla
diffusione della cultura musicale, bensì al recupero della dispersione scolastica
e, più in generale, di maggiore integrazione tra scuola, territorio e tessuto so-
ciale a partire dalla possibilità di produrre musica mediante le nuove tecnolo-
gie sonore14. Al pari degli interventi a favore dei laboratori musicali (interventi
anch’essi in certa misura strutturali per quanto circoscritti ad un certo numero
di realtà scolastiche) il successo di alcuni progetti e la loro capacità incisiva nella
realtà scolastica (ma non solo) dimostrano come specifici interventi possano de-
terminare anche radicali inversioni di tendenza nel settore dell’istruzione. Ele-
mento questo, ci pare, su cui sarebbe opportuna una attenta riflessione proprio
in vista dei futuri piani attuativi di riforma.
Se dalle percentuali si passa ora per un momento ai dati numerici assoluti, dai
dati è possibile porre in evidenza il fatto, per esempio, che la sola Lombardia
detiene il 16% del ‘pacchetto azionario delle nuove tecnologie sonore su scala
nazionale’, e che insieme a sole altre due regioni (Piemonte ed Emilia Roma-
gna) copre 1/3 del totale numerico nazionale [Fig. 6.20]. 

13. L’attuazione del progetto di rete della musica elettronica, ad es., è stata finanziata attraverso
fondi europei a finalità strutturale, fondi FESR e FSE. Come è possibile leggere nel sito www.e-
musiweb.org: «L’idea di realizzare una rete di laboratori dedicati alla produzione e alla diffusione
della musica in ambiente digitale, ha preso corpo nel ’99 nell’ambito della riformulazione delle
linee di intervento e di indirizzo per la progettazione del PROGRAMMA OPERATIVO NA-
ZIONALE 2000-2006 ‘La scuola per lo sviluppo’. [...] L’iniziativa è stata avviata sperimental-
mente in 25 province ed altrettanti istituti scolastici delle sei regioni del SUD OB1, in preva-
lenza Centri risorse contro la Dispersione Scolastica».
14. Cfr. Gemma Fiocchetta (a cura di), Musica e Tecnologia nella Scuola Italiana - Rete Telema-
tica e Musica Elettronica - Rapporto 2004, Direzione Generale MIUR, dicembre 2004
(http://www.e-musiweb.org/primo_monitoraggio.asp).
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Numeri quindi anche qui da interpretare e necessariamente da far ruotare come
un prisma, per poter vedere tutte le possibili rifrazioni della luce che l’indagine
getta sulla presenza della musica nel mondo della scuola.
A conclusione di questo ricco capitolo vanno segnalati infine ancora un paio
di dati. Anzitutto quello che riguarda il numero di postazioni: al punto 2.10
della scheda veniva chiesto d’indicare sommariamente il numero di postazioni
multimediali completamente attrezzate di software e hardware musicale all’interno
di quattro fasce quantitative: 1 | da 2 a 10 | da 11 a 20 | oltre 20 [Fig. 6.21].

IN
TE

RV
EN

TI

Numeri 
anche qui 

da interpretare e
necessariamente

da far ruotare
come un prisma,
per poter vedere
tutte le possibili

rifrazioni 
della luce 

che l’indagine
getta sulla

presenza 
della musica 

nel mondo 
della scuola

▼ Figura 6.20 • Laboratori o aule attrezzate per la produzione di musica 
mediante tecnologie digitali suddivisi per regione (valori assoluti e %)
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Interessante osservare come i dati quasi non consentano distinzione tra I e II
ciclo. Ciò lascia presupporre che un ruolo di livellamento possa essere derivato
dalle ‘pari opportunità di innovazione tecnologica’ offerte alle scuole con il ‘Pro-
gramma di sviluppo delle tecnologie didattiche’15 avviato a sostegno dell’imple-
mentazione dell’informatica nella scuola italiana dall’allora ministro Berlinguer,
verso la fine degli anni ’90 (che, considerata la vertiginosa evoluzione tecnolo-
gica, in questo caso potremmo davvero definire di fine vecchio millennio), più
precisamente nel triennio 1997-2000.
Difficile qui quantificare con precisione il numero effettivo di postazioni di cui
dispone la scuola. In base alle risposte fornite esse potrebbero essere stimate in
un numero che potrebbe essere compreso tra le 4.500 e le 8.600. Pur trattan-
dosi di stime troppo approssimative per poter trarre delle considerazioni stati-

15. Ci si riferisce ai famosi ‘progetti 1/a e 1/b’ che hanno consentito ad innumerevoli scuole
di tutti gli ordini e gradi di dotarsi di un certo numero di postazioni multimediali per la rea-
lizzazione di laboratori destinati sia agli insegnanti, sia alla didattica laboratoriale con gli
alunni/studenti.
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▼ Figura 6.21 • Numero di postazioni multimediali suddivise per ciclo (valori assoluti)
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stiche, rimane il fatto sorprendentemente positivo della presenza di una oppor-
tunità abbastanza diffusa e, come mostra la Fig. 6.22, spesso anche intelligen-
temente integrata in vari tipi di contesto laboratoriale.

Nel concludere questo capitolo, ci pare importante osservare un fatto: l’oppor-
tunità allargata circa l’uso di nuove tecnologie sonore che emerge dall’indagine
pare tuttavia non ancora pienamente sfruttata dal corpo docente: ciò almeno
a giudicare dalla scarsità di attività che sembrerebbero venir promosse espres-
samente per questo tipo di attrezzature (massimo un 3% in media tra i due
cicli). È quindi auspicabile che tra le competenze di base dei docenti (pensiamo
ad es. ai piani della formazione iniziale degli insegnanti) possano a breve esservi
anche quelle di cui necessita lo sviluppo di questo settore. Si tratta di compe-
tenze in gran parte probabilmente ancora da inventare sul piano didattico, e
sulle quali è necessario investire anche in ricerca e sperimentazione al contempo
educativa e tecnologica, affinché si possa giungere ad una vera integrazione tra
tutti i mezzi (elettronici e non) di cui gli alunni possono disporre per espri-
mersi con i suoni o per comprenderne i significati. Pensiamo ad un bambino
sonoramente attrezzato al ‘campionamento’ del mondo, prima che sia il
mondo... a campionare lui.
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▼ Figura 6.22 • Dislocazione delle attrezzature multimediali (valori %)

35%

57%

13%

In uno spazio dedicato

In un aula di informatica

All'interno di un altro lab. musicale

06_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:48  Pagina 132



7.1 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

La riforma del sistema scolastico italiano, a partire dalla L. 59/97, si è svilup-
pata lungo due direttrici fondamentali: a) l’attribuzione dell’autonomia or-
ganizzativa, didattica e finanziaria agli istituti scolastici che ne ha ridefinito
identità e competenze; b) l’inizio del processo di decentramento, che ha in-
vece ridisegnato, in ambito nazionale e locale, i confini e gli attori del ‘campo
organizzativo’ dell’istruzione e della formazione. Tutto ciò si è tradotto in un
progressivo mutamento del quadro dei vincoli e delle risorse e, in particolare,
ha rafforzato il rapporto con gli attori istituzionali che operano sul piano lo-
cale, aspetto tanto più rilevante se è vero che esiste una connessione tra i mo-
delli di «architetture della conoscenza»1 e le forme della regolazione.
I dati rilevati attraverso l’indagine confermano come la scuola abbia acquisito
la consapevolezza di essere soggetto collettivo ed indicano come il suo rapporto
con il contesto esterno non costituisca più una esperienza eccezionale ma una
forma ordinaria del modo di esistere ed esplicarsi. Indicano, inoltre, come la
società civile abbia percepito questa trasformazione e abbia modificato il suo
stesso modo di rapportarsi alla scuola. Si rilevano un intrecciarsi di reti tra scuole
e di collaborazioni con associazioni, enti ed istituzioni musicali, presenti nel con-
testo socioculturale locale, un indirizzo che consente alla scuola di modellarsi
in forme diversamente distribuite e di dar vita a nuove configurazioni della sua
presenza nel territorio e delle possibili modalità di integrazione (policentrismo
formativo, scuola distribuita, istruzione permanente, ecc.).
Accordi di rete e rapporti di collaborazione con il mondo esterno nelle scuole
si caratterizzano per la capacità di integrazione, disseminazione, documentazione
di azioni didattico-educative, garantiscono il supporto allo sviluppo delle atti-
vità curriculari e di laboratorio e, soprattutto, consentono alle istituzioni sco-
lastiche di entrare a pieno titolo nell’ambito della libertà di ricerca e sperimen-
tazione, propria dell’autonomia, beneficiando delle competenze e delle
esperienze di enti, associazioni, agenzie e/o istituzioni di alto profilo presenti
nei territori d’appartenenza.
I risultati dell’indagine indicano come le istituzioni scolastiche, anche se in ma-
niera non omogenea nei diversi contesti territoriali, abbiano stretto accordi di
rete tra istituti e accordi di collaborazione con istituzioni musicali presenti nel
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1. Amin, A. - Cohendet, P., Architectures of Knowledge, Oxford University Press, Oxford, New
York, 2004.
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contesto di riferimento, privilegiando quelli con le associazioni, le scuole di mu-
sica, le bande cittadine, i Conservatori. Una scelta che, laddove effettuata, ha
permesso di superare alcuni dei vincoli strutturali ed organizzativi posti dalla
presenza di musica nella scuola, di sperimentare relazioni stabili con le risorse
settoriali presenti sul territorio, di sviluppare specifiche e innovative pratiche
del fare musica insieme.

7.2 I PARTNERS

Il quadro dei contenuti, delle caratteristiche e dell’organizzazione delle attività
musicali realizzate dalle istituzioni scolastiche è stato completato, nella scheda
d’indagine, con quesiti relativi alle forme di collaborazione messe in campo dalle
scuole a sostegno del ‘fare musica’ nei diversi contesti territoriali. Al punto 3.03
della scheda è stato chiesto in che forme e con quali istituzioni operasse la scuola
a sostegno delle attività musicali e più precisamente è stato posto il seguente que-
sito: «Per le attività musicali l’istituto opera: 

A) autonomamente; 
B) in rete con altre scuole; 
C) in collaborazione con il conservatorio; 
D) in collaborazione con associazioni musicali; 
E) in collaborazione con scuole di musica; 
F) in collaborazione con bande cittadine».

A questa domanda le risposte degli istituti, in termini percentuali e comples-
sivamente per i due macroambiti formativi, sono state quelle riportate nella ta-
bella successiva [Fig. 7.1].
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Osservando i dati presenti nella tabella in primo luogo troviamo il totale per-
centuale e numerico delle scuole che dichiarano di operare autonomamente
senza stabilire quindi alcun genere di legame/collaborazione con il contesto di
riferimento, sia esso quello scolastico o settoriale. Una media nazionale com-
plessiva che raggiunge il 45% [Fig. 7.1], con un 50% medio del I ciclo, con-
tro un 32% del II ciclo [Fig. 7.2].
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▼ Figura 7.1 • Collaborazioni con scuole ed istituzioni presenti nel territorio nei due cicli
d’istruzione

A B C D E F

ABR 47% 10% 6% 19% 5% 4%

BAS 56% 6% 2% 8% 2% 6%

CAL 55% 11% 5% 23% 6% 9%

CAM 67% 12% 3% 15% 3% 2%

EMR 39% 14% 10% 26% 16% 8%

FVG 34% 20% 7% 26% 17% 17%

LAZ 47% 13% 4% 28% 10% 9%

LIG 31% 28% 7% 31% 10% 10%

LOM 39% 8% 4% 28% 15% 22%

MAR 35% 9% 8% 30% 16% 17%

MOL 61% 5% 4% 7% 2% 1%

PIE 33% 18% 5% 35% 19% 14%

PUG 50% 19% 5% 23% 6% 5%

SAR 67% 9% 3% 12% 6% 4%

SIC 52% 29% 3% 15% 2% 7%

TOS 28% 13% 5% 30% 27% 15%

UMB 36% 12% 4% 25% 21% 10%

VEN 42% 11% 8% 24% 12% 10%

Tot. % 45% 15% 5% 24% 11% 10%

Tot. n. 3.761 1.204 424 1.952 899 843 

Su questo item erano possibili risposte multiple.
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Questa indicazione di assenza di legami/collaborazioni con il contesto di rife-
rimento in ambito musicale lascia spazio a diverse ipotesi interpretative: la pre-
senza curriculare della disciplina che non sempre incoraggia quei rapporti vir-
tuosi con il contesto invece d’obbligo laddove non è possibile far ricorso a risorse
interne; una cultura del costruire rapporti con il mondo esterno disomogenea
nella sua caratterizzazione territoriale; una insufficienza di risorse economiche
tale da impedire di programmare qualsiasi ricorso a servizi esterni; l’ubicazione
della scuola in un territorio dove non sono presenti altri soggetti con i quali po-
ter costruire reti e/o stabili rapporti di collaborazione (ad esempio comuni iso-
lati o di piccole dimensioni).
Il quadro complessivo dei rapporti di collaborazione messi in campo dalle scuole
nei due macrosegmenti formativi nella stessa tabella [Fig. 7.1] è completato dalla
presenza dai dati relativi agli accordi di rete con altre scuole e ai rapporti di col-

▼ Figura 7.2 • Collaborazioni con scuole ed istituzioni presenti nel territorio nel I e nel II ciclo d’istruzione

I ciclo II ciclo

A B C D E F A B C D E F

ABR 56% 11% 8% 24% 6% 5% 26% 8% 2% 8% 3% 1%

BAS 71% 5% 2% 10% 2% 8% 23% 9% 4% 2% 0% 2%

CAL 61% 10% 4% 25% 6% 10% 30% 13% 6% 18% 6% 4%

CAM 71% 12% 2% 15% 3% 3% 44% 16% 5% 13% 2% 1%

EMR 45% 14% 10% 30% 20% 11% 22% 15% 12% 16% 6% 1%

FVG 33% 23% 7% 28% 23% 25% 38% 13% 8% 21% 5% 0%

LAZ 49% 13% 4% 30% 9% 11% 37% 15% 4% 19% 13% 4%

LIG 32% 30% 6% 38% 11% 12% 26% 21% 9% 13% 9% 4%

LOM 39% 7% 3% 31% 18% 28% 36% 8% 5% 17% 7% 1%

MAR 37% 7% 7% 36% 14% 22% 27% 14% 12% 12% 19% 2%

MOL 84% 6% 5% 8% 2% 2% 16% 3% 3% 6% 3% 0%

PIE 33% 20% 5% 40% 20% 18% 33% 10% 5% 19% 16% 1%

PUG 54% 22% 5% 25% 6% 6% 38% 10% 6% 14% 5% 1%

SAR 74% 8% 3% 13% 7% 5% 44% 12% 5% 11% 3% 1%

SIC 54% 30% 3% 16% 2% 7% 41% 21% 5% 14% 3% 5%

TOS 33% 15% 5% 36% 36% 22% 20% 9% 6% 19% 9% 2%

UMB 40% 12% 3% 29% 26% 15% 28% 11% 5% 19% 13% 2%

VEN 45% 14% 10% 31% 16% 14% 33% 5% 4% 7% 3% 0%

Tot. % 50% 16% 5% 27% 12% 13% 32% 11% 6% 14% 7% 2%

Tot. n. 3.099 974 308 1.658 760 809 662 230 116 294 139 34 
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laborazione stretti con i Conservatori, le Associazioni musicali, le Scuole di mu-
sica e le Bande cittadine. In questa tabella è possibile innanzitutto osservare che
delle 8.296 istituzioni scolastiche coinvolte nell’indagine il 15%, (1.204) di-
chiara di aver sottoscritto accordi di rete, il 24% (1.952) collabora con associa-
zioni musicali, l’11% (899) ha stretto legami con scuole di musica ed il 5%
(424) ha stretto rapporti di collaborazione con i Conservatori [Vedi quadri sin-
tetici in Figg. 7.3, 7.4 e 7.4 bis]. Se disaggreghiamo i dati, la loro distribuzione
pone innanzitutto in evidenza una differenziazione delle percentuali di colla-
borazione riscontrate nei due cicli d’istruzione. Risultano, naturalmente, quasi
sempre più elevate, data la presenza curriculare della musica, quelle presenti nel
I ciclo d’istruzione con un 16% di accordi rete, un 5% di collaborazioni con
Conservatori, un 27% di collaborazioni con associazioni musicali, un 12% con
scuole di musica e un 13% con bande cittadine. Nel II ciclo ad esclusione della
collaborazione con i Conservatori che sale di un punto percentuale rispetto al
I ciclo (6%), in tutti gli altri ambiti risulta meno rilevante: 11% di accordi di
rete, 14% di collaborazioni con associazioni musicali, 7% con scuole di mu-
sica ed un esiguo 2% di collaborazioni con bande [Figg 7.4 e 7.4 bis].
Da un primo livello di analisi dei dati appena presentati sembra emergere che
nella scuola italiana nel suo complesso è stato avviato e va consolidandosi un
processo nel quale assume rilevanza la cultura del rapporto con il contesto di
riferimento, la capacità di costruire stabili reti di interesse e di progetto con le
altre scuole e con il mondo esterno. Su questi dati sarà, perciò, opportuno tor-
nare successivamente ed in maniera più estesa.

▼ Figura 7.3 • Collaborazioni con scuole ed istituzioni presenti nel territorio nei due cicli
d’istruzione (in valori assoluti e %)

A B C D E F

Tot. % 45% 15% 5% 24% 11% 10%

Tot. n. 3.761 1.204 424 1.952 899 843 

▼ Figura 7.4 • Collaborazioni con scuole ed istituzioni presenti nel territorio nel I e nel II ciclo d’istruzione 
(in valori assoluti e %)

I ciclo II ciclo

A B C D E F A B C D E F

Tot. % 50% 16% 5% 27% 12% 13% 32% 11% 6% 14% 7% 2%

Tot. n. 3.099 974 308 1.658 760 809 662 230 116 294 139 34 
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7.3 LE RETI 

I dati relativi alla presenza di reti di scuole, nate a supporto di attività musicali
(punto B delle tabelle), nei due cicli d’istruzione si attestano su una media na-
zionale del 15% [Fig. 7.1] con una percentuale media del 16% nel I ciclo e dell’
11% nel II ciclo.
Il valore medio nazionale restituisce, perciò, la rappresentazione di una consi-
stenza non rilevante e diffusa della presenza complessiva di reti di scuole dedi-
cate. Per restituire la complessità dei dati acquisiti è perciò importante esami-
narli con maggior dettaglio e soprattutto verificarne l’articolazione su base
regionale. Con i dati disaggregati per regione le percentuali di presenza di reti
tra scuole in alcuni contesti territoriali del Paese aumenta significativamente.
In Sicilia, ad esempio, raggiunge tra i due macrosegmenti formativi il 29%, in
Liguria un non meno significativo 28%, in Friuli Venezia Giulia il 20%, in Pu-
glia il 19%, in Piemonte il 18%, in Emilia Romagna il 14%, nel Lazio il 13%,
in Campania e Umbria il 12%; percentuali che decrescono poi, progressiva-
mente, nelle varie regioni sino alla soglia minima del 5% rilevata in Molise.
Se disaggreghiamo i dati per segmenti formativi il quadro assume la se-
guente configurazione: nel I ciclo d’istruzione troviamo al primo posto Sici-
lia e Liguria con il 30%, seguono il Friuli Venezia Giulia con il 23%, la Pu-
glia con il 22%, il Piemonte con il 20%, la Toscana con il 15%, l’Emilia
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▼ Figura 7.4 bis • Collaborazioni con scuole ed istituzioni musicali presenti nel territorio nel I e nel II ciclo (valori %)
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Romagna con il 14% e percentuali via via decrescenti sino al valore minimo
del 5% riscontrato in Basilicata. Nel II ciclo troviamo i valori percentuali più
elevati ancora una volta in Sicilia e Liguria con il 21%, seguono la Campa-
nia con il 16%, il Lazio e l’Emilia Romagna con il 15%, Calabria e Friuli con
il 13% e all’ultimo posto troviamo sempre il Molise con un 3%. I dati disag-
gregati per regione e per macrosegmenti formativi nella presenza di reti tra
scuole trovano al primo posto sempre la Sicilia affiancata, con una esigua dif-
ferenza, dalla Liguria [Figg. 7.1 e 7.2].
In particolare il dato riscontrato in Sicilia per essere meglio compreso deve es-
sere messo in relazione a quello non meno significativo delle ‘attività musicali
collettive permanenti’ realizzate dalle scuole italiane che vede al primo posto
sempre la Sicilia con quasi 1.000 attività realizzate nell’ultimo anno dalle
scuole di questa regione nei due cicli d’istruzione [capitolo 3, Fig. 3.7].
In questa regione, grazie ai Programmi Operativi Nazionali1 (PON) del MIUR
e ai Programmi Operativi Regionali2 (POR), negli ultimi anni si è diffusa e con-
solidata la pratica della progettazione in dimensione europea. E proprio le azioni
presenti nei Programmi hanno permesso alle scuole siciliane non solo di acqui-
sire ingenti risorse finanziarie da indirizzare alla realizzazione di attività musi-
cali, ma anche di far crescere la cultura del fare rete essendo la costruzione di
reti considerata fattore vincolante a garanzia della qualità e della riuscita delle

1. I Programmi Operativi Nazionali (PON) sono previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno
(QCS) e finanziati dai Fondi Strutturali Obiettivo 1. Il PON ‘Scuola di titolarità’ del MIUR si
avvale di due fondi: il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) ed ha come ambito di riferimento territoriale le scuole pubbliche delle regioni del Mez-
zogiorno Obiettivo 1. I PON a titolarità del Ministero dell’Istruzione in passato sono stati quelli
relativi alle programmazioni: 1994-1999 e 2000-2007. Attualmente sono stati affidati al MIUR
e sono in corso di attuazione due nuovi programmi operativi nazionali: il PON ‘Competenze
per lo Sviluppo’ finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il PON ‘Ambienti per l’appren-
dimento’ finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). È inoltre previsto un
Programma da sviluppare con le risorse del Fondo nazionale per le aree sottoutilizzate (Fas). Si
tratta dunque di vasti piani di sostegno finanziario allo sviluppo del sistema di istruzione e for-
mazione delle regioni del sud. Nei piani a titolarità del MIUR nell’ultima programmazione as-
sumono importanza tutti gli interventi orientati a promuovere la qualità del sistema dell’istru-
zione ed in particolare la sua efficacia (azioni incluse nel FSE). Analoga importanza rivestono le
azioni che sostengono la qualificazione ed ecosostenibilità delle strutture scolastiche (FESR). I
piani sono finalizzati alla rimozione delle criticità, delle regioni in ritardo di sviluppo, legate alla
qualità del sistema scolastico, ai bassi livelli di apprendimento, alla dispersione, alla cultura della
legalità, alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali. Essi strutturano le loro linee di intervento
nell’impegno di colmare il gap con le altre regioni, promuovendo azioni che rendono le scuole
accoglienti e sicure, in grado di assumere la responsabilità degli esiti del loro operato, di auto-
valutarsi, di collaborare in rete con altri attori e di progettare un’azione educativa ampia, artico-
lata, differenziata, coerente con le finalità di sostenibilità e di inclusione sociale e funzionale ai
bisogno del territorio.
2. Il Programma Operativo Regionale (POR) è uno trumento finanziario di programmazione
regionale per la gestione degli aiuti di stato comunitari previsti dall’Unione europea. Tale stru-
mento normativo è previsto in Italia in tutte le regioni Obiettivo 1.
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azioni formative progettate. La stessa valutazione positiva dei progetti, elabo-
rati e presentati dalle scuole è, infatti, il più delle volte subordinata alla com-
provata costruzione di accordi di reti con altre scuole e con istituzioni presenti
sul territorio.
La distribuzione territoriale dei dati presentati disegna un quadro dove al nord
come al sud del Paese, solo in alcune regioni, percentuali significative di scuole
si costituiscono come soggetti attivi della cultura del fare rete in relazione al-
l’educazione e alla formazione delle persone con e alla musica. La rete e gli ac-
cordi di rete come strumento di organizzazione di forme associative di solida-
rietà, come mezzo di promozione di meccanismi di raccordo tra agenzie formali
ed informali e come concreta possibilità di trovare soluzioni ad una situazione
problematica all’interno del suo contesto naturale, sembra non essere ancora di-
ventato un solido ‘modello operativo’ per tutta la scuola italiana. Il quadro di
riferimento per la messa a punto di un accordo è quello del DPR 275 che of-
fre la possibilità, alle scuole dall’autonomia, di poter promuovere in prima per-
sona azioni di ampliamento dell’offerta formativa attraverso accordi di rete. In
quest’ottica, l’atto formale di redigere e sottoscrivere accordi di rete tra istituti,
corrisponde per le scuole alla scelta di configurarsi come attori di processi in-
novativi, di rispondere a specifici bisogni individuali e collettivi, di collegarsi
ad un contesto socioculturale, di affrontare e risolvere, in maniera condivisa ed
in quadro di sistema, problemi di natura tecnica o più strettamente collegati
all’ampliamento dell’offerta formativa.
Le reti di scuole costruite a supporto dell’educazione musicale possono quindi
svolgere, e svolgono ogni volta che sono attivate, due diversi tipi di funzione,
entrambi fondamentali per costruire un servizio formativo di qualità:

• dal punto di vista culturale, fanno crescere il senso d’identità e di apparte-
nenza che connota in modo riconoscibile la ‘cultura’ di una singola scuola;

• dal punto di vista strutturale e funzionale, forniscono aiuti e sostegni facendo
fronte ai bisogni professionali, ma anche personali, dei singoli insegnanti, al-
lievi e delle singole scuole connotandosi così come ‘entità polifunzionali’, po-
tenzialmente capaci di assolvere i compiti relativi ad una quantità indeter-
minata e non numerabile di bisogni.

Quali reti sociali esigono quindi un cambio di atteggiamento rispetto all’idea
di condivisione, di complementarietà, di progettualità. Esigono una chiara de-
finizione dei ruoli e delle funzioni sul piano organizzativo, degli strumenti ope-
rativi che garantiscono i contenuti del rapporto e la qualità del risultato, oltre
che una capacità dei soggetti coinvolti di saper mettere in gioco e confrontare
l’identità personale e professionale. Un percorso, com’è facile immaginare, dove
c’è ancora molto da costruire.
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7.4 LE ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Altro aspetto centrale nella prospettiva organizzativa, e perciò meritevole di at-
tenzione, è quello del rapporto con le associazioni musicali, le scuole di mu-
sica, le bande. La presenza di queste istituzioni sul territorio ed il ruolo di so-
stegno e di supporto all’azione didattica messa in campo dalle scuole, rendono
necessario un breve cenno sull’ampiezza e sulla significatività della loro presenza
e radicamento nelle diverse aree del Paese. Elementi, questi, che meglio possono
rappresentare e chiarire la consistenza delle relazioni di collaborazione con le
scuole, particolarmente rilevanti in alcuni ambiti territoriali.
Il dato disponibile e di maggior interesse, a conferma di quanto affermato, è
quello relativo alla diffusione sul territorio nazionale delle bande musicali. L’AN-
BIMA, prima Associazione di settore costituita nel nostro Paese, conta da sola
la presenza di 1.541 complessi bandistici associati e di ben 66.617 soci. La Fe-
derazione TP (Tavolo permanente delle federazioni bandistiche italiane) di più
recente costituzione conta, a sua volta, l’adesione di circa 1.000 gruppi di com-
plessi bandistici, 38.412 soci musicisti e 18.000 allievi. Sul territorio nazionale
sono, inoltre, presenti altre associazioni, alcune a carattere regionale, altre pro-
vinciale, con un numero complessivo di complessi bandistici aderenti, di cui è
stata effettuata la ricognizione, pari, a ben 2.582 unità ed un numero effettivo,
in tutto il territorio nazionale, la cui stima sembrerebbe superare le 3.000 unità.
La presenza di complessi bandistici monitorati si concentra in Lombardia con
653 bande, seguono il Piemonte con 339 bande, il Veneto con 241, la Sicilia
con 198, la Toscana con 170 e le Marche con 161. Un’immagine di forte va-
lenza nel mondo del volontariato culturale a difesa di un patrimonio musicale
di inestimabile valore e tradizioni per il nostro Paese.
In relazione, invece, alle associazioni musicali e alle scuole di musica, indicate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, come strutture di riferimento
prevalenti nella realizzazione di percorsi di collaborazione, la consistenza della
loro presenza nei vari contesti nazionali, mai censita sistematicamente, è sicu-
ramente non meno rilevante di quella rappresentata dalle bande3. Nella sola re-
gione Emilia Romagna, l’unica dove, a cura di Assonanza (l’Associazione delle
scuole di musica dell’Emilia Romagna), è stato promosso un censimento delle
scuole di musica presenti nel contesto regionale, sono attive, in 251 comuni,
ben 289 scuole di musica, con un totale di oltre 20.000 allievi e 1.000 inse-
gnanti. Cifre di straordinario interesse che da sole motivano l’importanza di que-
sta presenza e la costruzione, nel tempo, di rapporti tanto privilegiati e nume-
ricamente prevalenti con le scuole.

3. Su vari siti web è possibile reperire alcuni database relativi alla presenza delle scuole di mu-
sica nelle diverse regioni.
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La verifica della presenza di percorsi di incontro e collaborazione con le istitu-
zioni a carattere musicale operanti sul territorio, indica, dunque, che per le
scuole di ogni ordine e grado, il riferimento principale è costituito dalle asso-
ciazioni musicali, con la media, tra i due cicli d’istruzione, del 24% di rapporti
di collaborazione dichiarati; seguono le scuole di musica con l’11%, le bande
cittadine con il 10% ed i Conservatori con un 5% [Fig. 7.1]. Naturalmente i
dati relativi alle scuole di musica e alle associazioni musicali possono essere letti
unitariamente poiché, di fatto, nella realtà operativa molto spesso una scuola
di musica fa capo ed è legata ad una associazione culturale musicale.
Va sottolineato che la tipologia di azioni caratterizzanti il rapporto con tali isti-
tuzioni, e non rilevato attraverso l’indagine, riguarda normalmente il supporto
alla realizzazione di corsi di pratica musicale per gli studenti, la formazione de-
gli insegnanti, l’organizzazione di manifestazioni, di lezioni concerto, ecc.; in-
somma, quella parte viva e pulsante del fare musica insieme come risorsa cul-
turale e condivisa di una comunità, come occasione di incontro e di dialogo,
come spazio socialmente ‘custodito’ della memoria di una collettività e dell’e-
spressione emotiva e creativa del suo presente.
Più nel dettaglio, disaggregando i dati su scala regionale [Fig. 7.1] vediamo come
la collaborazione con le associazioni musicali raggiunge in media, tra i due ci-
cli d’istruzione, la percentuale del 35% in Piemonte, del 31% in Liguria, del
30% in Toscana e nelle Marche, del 28% in Lombardia e nel Lazio e del 26%
in Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna. Tale rapporto tra scuola e terri-
torio, mediato dalle associazioni musicali si presenta percentualmente meno ri-
levante solo in Basilicata con l’8% ed in Molise con il 7%.
Se differenziamo il dato relativamente ai cicli d’istruzione, nel I ciclo la stessa
percentuale di collaborazione raggiunge la considerevole percentuale del 40%
in Piemonte, quella del 38% in Liguria, il 36% in Toscana e nelle Marche, il
31% in Veneto e Lombardia, con una presenza ancora una volta meno signi-
ficativa in Basilicata con il 10% e in Molise con l’8% [Fig. 7.5].
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Quanto al rapporto tra istituzioni scolastiche e scuole di musica [Fig. 7.6], la
percentuale più rilevante di collaborazione è realizzata in Toscana con un 36%
nel I ciclo, il 9% nel II ciclo ed una media del 27% tra i due cicli d’istruzione.
I dati indicano che un’altra regione che ha progressivamente costruito un rap-
porto privilegiato con le scuole di musica è sicuramente l’Umbria con un 26%
di collaborazioni attivate tra le scuole del I ciclo, un 13% nel secondo ed una
media del 21% tra i due cicli. Lo stesso rapporto si presenta, invece, con per-
centuali bassissime nelle regioni del sud ove Basilicata, Sicilia e Molise presen-
tano una percentuale media di collaborazione con le scuole di musica, tra i due
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▼ Figura 7.5 • Distribuzione per regioni delle collaborazioni con associazioni musicali (valori %)

24%

10%

25%

15%

30%

28%

30%

38%

31%

36%

8%

40%

25%

13%

16%

36%

29%

31%

8%

2%

18%

13%

16%

21%

19%

13%

17%

12%

6%

19%

14%

11%

14%

19%

19%

7%

ABR

BAS

CAL

CAM

EMR

FVG

LAZ

LIG

LOM

MAR

MOL

PIE

PUG

SAR

SIC

TOS

UMB

VEN

0% 10% 20% 30% 40%

I ciclo

II ciclo

07_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:49  Pagina 143



144 • STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

cicli di istruzione, del 2%, la Campania del 3%, la Sardegna e l’Abruzzo 5%,
la Puglia e la Calabria 6% [Fig. 7.6].

Così come per le associazioni musicali e le scuole di musica anche la collabo-
razione con le bande su base regionale si presenta in maniera fortemente dif-
ferenziata sia per aree geografiche [Fig. 7.7] che per cicli d’istruzione [Fig. 7.2].
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▼ Figura 7.6 • Distribuzione per regioni delle collaborazioni con scuole di musica
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I dati disaggregati per cicli d’istruzione indicano che nelle scuole del I ciclo la
percentuale di collaborazione con le bande è del 28% in Lombardia, del 25%
in Friuli Venezia Giulia, del 22% nelle Marche ed in Sicilia, del 19% in Pie-
monte del 15% in Umbria, del 14% in Veneto per scendere progressivamente
ad una percentuale del 5% in Abruzzo, del 3% in Campania e del 2% in Mo-
lise. Lo stesso rapporto di collaborazione varia sostanzialmente nel II ciclo dove
la media regionale presenta una percentuale del 2%. Un risultato di particolare
interesse che emerge dall’analisi dei dati disaggregati per regione concerne la
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▼ Figura 7.7 • Distribuzione per regioni delle collaborazioni con Bande
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▼ Figura 7.8 • Rapporto tra la presenza di complessi bandistici e grado di collaborazione con le istituzioni scolastiche
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▼ Figura 7.9 • Numero di complessi bandistici presenti nelle regioni italiane coinvolte
nell’indagine

n. istituti collaborazioni complessi bandistici

ABR 546 12 28 

BAS 383 11 23 

CAL 853 36 85 

CAM 1.199 15 90 

EMR 980 39 68 

FVG 364 33 91 

LAZ 1.097 54 150 

LIG 357 20 40 

LOM 2.114 226 653 

MAR 520 38 161 

MOL 210 1 5 

PIE 1.034 72 339 

PUG 1.403 38 95 

SAR 616 14 80 

SIC 1.845 60 198 

TOS 1.128 85 170 

UMB 330 19 65 

VEN 1.379 70 241 

16.358 843 2.582 

stretta relazione tra l’entità della presenza di bande in un contesto territoriale
e la consistenza del rapporto di collaborazione con le scuole. Incrociando i dati
sulla presenza di bande nelle diverse regioni italiane e quelli sulla collaborazione
tra scuole e complessi bandistici si evidenzia un livello di forte correlazione tra
questi dati [Figg. 7.8 e 7.9].
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Quanto, infine, al dato relativo al grado di collaborazione tra istituzioni scola-
stiche e Conservatori di musica, di modesta entità nella sua media nazionale
del 5%, appare maggiormente significativo se osservato per come si configura
nella diversa distribuzione territoriale e per cicli d’istruzione [Fig. 7.10].
Il dato globale della consistenza del rapporto di collaborazione disaggregato a
livello regionale, infatti, sale dal 2% del Molise, al 7% del Friuli Venezia Giu-
lia e della Liguria, all’8% del Veneto sino al 10% dell’Emilia Romagna.
Se ulteriormente disaggregato per ciclo d’istruzione, le percentuali di collabora-
zione presentano, sempre su base regionale, diverse entità e tendenze. Nel I ciclo
si parte da un 2% delle regioni Basilicata e Campania per salire progressivamente
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▼ Figura 7.10 • Distribuzione per regioni delle collaborazioni con i Conservatori
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al 7% nelle Marche e nel Friuli Venezia Giulia, all’8% in Abruzzo e al 10% in Emi-
lia e Veneto. Nel II ciclo, invece, la percentuale di collaborazione più bassa è pre-
sente in Abruzzo con il 2% per aumentare sino a raggiungere l’8% in Friuli, il 9%
in Liguria, ed il 12% nelle Marche e in Emilia Romagna [Figg. 7.1, 7.2 e 7.10].
I dati presentati restituiscono una chiara differenziazione nella distribuzione ter-
ritoriale delle forme di collaborazione con i Conservatori sperimentate dalle
scuole negli ultimi anni e, in molti casi, ne evidenziano l’esiguità; per essere me-
glio compresi ed interpretati richiedono, perciò, almeno un cenno a due livelli
problematici che interessano:

a) il ruolo storico e le caratteristiche culturali e strutturali dei Conservatori di
musica;

b) le incognite aperte dal generale riassetto degli studi musicali nel nostro
Paese e le implicazioni sul nuovo ruolo e profilo attribuito a queste istitu-
zioni dalla legge di riforma 508/99.

Sul primo punto va ricordato come i Conservatori, nati anticamente proprio per
dare risposte anche di ordine sociale (fino verso il ’600 veri e propri orfanotrofi),
si siano poi nell’arco di circa tre secoli completamente indirizzati verso la pro-
fessionalizzazione di musicisti: cantanti, strumentisti e compositori. Questa pro-
spettiva è stata codificata agli inizi del ’900 con una serie di Regi Decreti che
hanno stabilito: da un lato la progressiva statizzazione delle attuali istituzioni
conservatoriali, dall’altra un primo ordinamento dell’istruzione artistica (con RD
31 dicembre 1923 e poi con RD 11 dicembre 1930, n. 1945). Da allora, per
ben 70 anni nel corso dei quali il mondo tutto – comprese le arti – ha assistito
a mutamenti epocali, per i Conservatori è parso quasi che il tempo si fosse fer-
mato. Ma corre l’obbligo di evidenziare come questa cortina protettiva (da e
verso l’esterno) ha costituito anche l’elemento che ha permesso di custodire
(‘conservare’, appunto) alcune preziose qualità di un modello formativo artistico
di ‘bottega’ che, altrimenti, avrebbe rischiato di perdersi completamente anche
nella sua portata storica. Del resto, quando concesso, non sono mancate impor-
tanti aperture quali quelle registratesi alla fine degli anni Sessanta, che hanno
visto tanto il rinnovamento di alcuni programmi ancora oggi definiti ‘sperimen-
tali’ (in omaggio al DPR 31 maggio 1975, n. 419 recante materia ‘Sperimen-
tazione e ricerca educativa’), quanto la nascita di (allora) nuove Scuole quali
quelle di Musica jazz, Musica elettronica, Didattica della musica, ecc.
Relativamente, invece, al nuovo profilo attribuito a queste istituzioni dalla legge
di riforma 508/99, va evidenziato che tale disposizione ha avviato un processo
di radicale trasformazione dei Conservatori di musica in strutture di livello uni-
versitario che fanno capo al sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
(AFAM) alla quale si accede dopo il conseguimento di un diploma d’istruzione
secondaria superiore. Questo processo è stato dettato:
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1) dall’esigenza di ammodernamento del sistema degli studi musicali, nei suoi
contenuti e soprattutto nelle sue finalità formative professionalizzanti anche
in considerazione del radicale mutamento del mercato del lavoro in questo
settore;

2) dall’esigenza di armonizzare il nuovo sistema a quello stabilito a livello eu-
ropeo con l’assunzione, entro il 2010, del European Credit Transfer System
(ECTS)4, meglio noto oggi come ‘processo di Bologna’.

Questa innovazione ha significato l’abbandono del tradizionale percorso
unitario per gli studi musicali ed ha indotto la necessità di riarticolare il per-
corso musicale complessivo spalmandolo sui diversi gradi di istruzione. L’e-
sigenza di compensare questa riorganizzazione degli studi musicali ha trovato
una prima risposta (proprio in dirittura d’arrivo dell’approvazione della
Legge 508/99) nella riconduzione ad ordinamento dei corsi ad indirizzo
musicale attivati sino ad allora sperimentalmente nelle Scuole Medie (vedi DM
6 agosto 1999, n. 201). In un secondo tempo, la legge n. 53/2003 di riforma
degli ordinamenti scolastici si è più compiutamente fatta carico di questa pro-
blematica istituendo, all’interno delle otto tipologie liceali da essa previste,
uno specifico liceo musicale-coreutico, destinato a surrogare il percorso abban-
donato dai Conservatori nella fascia di età scolare 14-18 anni. Con il rinvio
dell’attuazione del liceo musicale-coreutico, fondamentale momento prope-
deutico alla prosecuzione degli studi nel sistema dell’Alta Formazione Arti-
stica e Musicale, si è aperta una fase nuova e transitoria ove il ruolo di rac-
cordo delle iniziative promosse dai Conservatori e dal sistema nel suo
complesso ha finito per presentare una situazione di incertezza operativa. La
nuova e diversa organizzazione dello specifico settore formativo, dunque, non
riesce ancora a dare risposta alle diverse istanze della musica assunta, a seconda
dei contesti, quale fattore educativo e al contempo professionalizzante; e non
riesce soprattutto a fornire una occasione preziosa per superare la riduttività
di un quadro storico che ha reso i Conservatori l’unica sede pubblica depu-
tata al presidio della formazione musicale.
Tutto questo si ripercuote in maniera evidente, come mostrano i dati rilevati,
nella qualità e nella continuità del rapporto tra istituzioni scolastiche e AFAM
e nella difficoltà di costruire forme di collaborazione che investano la proget-
tazione formativa delle scuole così come la concreta realizzazione di attività di-
dattiche dedicate all’educazione e alla pratica musicale. Va tuttavia ricordato
che questa esiguità numerica (riferibile al dato del 5% di cui sopra) è commi-
surata anche al concreto dato numerico che interessa le istituzioni di Alta For-

4. Per un approfondimento cfr.: http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/
ects/index_it.html.
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mazione Musicale presenti sul territorio nazionale: 58 Conservatori a cui si ag-
giungono 21 Istituti Musicali Pareggiati. Risulta quindi da un lato evidente
che i protocolli d’intesa, le convenzioni ed i progetti in rete attivabili non po-
trebbero, comunque, andare oltre un certo numero. Ciò non toglie che anche
le istituzioni dell’AFAM da non molto tempo devono fare i conti con l’auto-
nomia didattico-organizzativa che è stata loro assegnata, ma non ancora com-
piutamente realizzata. Comprensibili quindi anche le difficoltà, per strutture
abituate ad una fortissima centralità programmatico-formativa, nel dare avvio
a proprie progettualità e modalità gestionali nei rapporti anche con l’esterno.
Un processo in fieri, dunque, colto appena nel suo slancio iniziale, ma foriero,
si auspica, di buoni esiti.
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8.1 INTRODUZIONE

Anche se la navigazione omerica della riforma sembra non trovare mai la rotta
che la condurrà in porto, le istituzioni scolastiche negli ultimi anni hanno cam-
biato pelle ed anche sostanza: le sperimentazioni autonome o assistite sono riu-
scite ad innescare una circolazione virtuosa di metodologie e contenuti nuovi
e diversi, ad arricchire l’offerta formativa, a differenziare le realtà scolastiche in
base alla capacità progettuale e propositiva delle singole comunità educanti.
L’intervento legislativo (art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e il conse-
guente Regolamento sull’autonomia delle scuole (DPR n. 275 dell’8 marzo
1999) hanno determinato l’obbligo per ogni istituzione scolastica di definire
e realizzare la propria offerta formativa come momento di sintesi degli obiet-
tivi nazionali, delle finalità degli indirizzi, degli interventi educativi e forma-
tivi per corrispondere alle necessità culturali ed umane delle persone coinvolte,
compiendo una rivoluzione copernicana che, sconvolta la scuola del pro-
gramma, l’ha coinvolta come scuola del progetto.
Solo conoscendo questi parametri e facendone tesoro si può esercitare e misu-
rare l’ampiezza ideativa di ogni singola scuola nella sua autonomia didattica, or-
ganizzativa, di ricerca e di sperimentazione.
L’autonomia delle scuole ha poi trovato la sua piena attuazione con l’attribu-
zione della personalità giuridica, l’assegnazione di un dirigente a partire dal-
l’anno scolastico 2000/01 e, da ultimo, con il nuovo regolamento di
contabilità (DI n. 44 dell’1 febbraio 2002) che ha dettato le norme per la for-
mazione del Bilancio, definito Programma annuale, mirato cioè a dare corpo
alla vitalità delle istituzioni scolastiche, a sostegno e realizzazione dei Progetti
contenuti nel POF.
La musica questa sconosciuta!
Dalla lettura dei dati raccolti stiamo scoprendo che nel panorama delle attività
offerte agli studenti, sia in ambito curricolare che come ampliamento dell’of-
ferta formativa, la musica occupa spazi consistenti ma troppo spesso non per-
cepiti anche dagli addetti ai lavori.
Eppure non poteva che essere così: l’interesse dei ragazzi e dei giovani è sotto gli
occhi di tutti, basta saperlo orientare o farsi orientare per trarne le conseguenze.
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8.2 LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Con quali risorse le scuole possono rispondere a questa esigenza?
L’indagine ha voluto evidenziare attraverso quali risorse sono state finanziate
strutture e attività musicali presenti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, raccogliendo dati capaci di descrivere le diverse fonti di finanziamenti
acquisiti e la loro entità.
Al punto 5.01 della scheda d’indagine è stato chiesto alle scuole attraverso quali
risorse avessero finanziato e finanziassero strutture ed attività musicali. È stato
chiesto inoltre di indicare, ammettendo risposte multiple, l’esatta tipologia
delle fonti di finanziamento distinguendo tra:

A) finanziamenti MIUR - Legge 440/1997;
B) fondo di istituto;
C) DPR 567/96 (iniziative complementari e integrative);
D) finanziamenti della regione;
E) finanziamenti della provincia;
F) finanziamenti del comune;
G) fondi strutturali europei (PON);
H) finanziamenti di altri enti (banche, fondazioni, ecc.);
I) contributo dei genitori.

A questa domanda le risposte fornite dagli istituti, in termini assoluti e percen-
tuali e complessivamente per i due macroambiti formativi, sono state quelle ri-
portate nelle Figg. 8.1 e 8.2.
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▼ Figura 8.1 • Tipologia di risorse che hanno finanziato/finanziano strutture ed attività
musicali presenti nelle scuole dei due cicli d’istruzione (valori assoluti)

A B C D E F G H I

ABR 84 158 12 14 12 55 4 28 68

BAS 65 95 4 8 2 15 10 4 18

CAL 157 259 16 85 14 21 41 6 34

CAM 197 437 31 44 14 58 41 23 98 

EMR 174 270 30 19 44 179 2 102 197 

FVG 69 114 7 132 13 74 0 36 40 

LAZ 199 367 23 20 43 110 0 42 214 

LIG 85 130 21 4 3 43 1 29 78 

LOM 321 567 31 7 30 582 1 87 358 

MAR 92 143 10 12 11 62 1 44 86 

MOL 35 40 5 5 4 13 0 7 17 

PIE 273 358 24 61 26 169 1 97 174 

PUG 325 546 39 28 9 89 63 37 108 

SAR 133 177 17 86 16 89 29 11 20 

SIC 324 600 26 283 21 114 76 26 124 

TOS 182 321 29 22 44 199 3 93 162 

UMB 75 105 13 8 6 57 0 23 77 

VEN 256 425 22 20 14 229 1 113 276 

3.046 5.112 360 858 326 2.158 274 808 2.149
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▼ Figura 8.2 • Tipologia di risorse che hanno finanziato/finanziano strutture ed attività

musicali presenti nelle scuole dei due cicli d’istruzione (% sul totale delle
risposte)

A B C D E F G H I

AB 19% 36% 3% 3% 3% 13% 1% 6% 16%

BAS 29% 43% 2% 4% 1% 7% 5% 2% 8%

CAL 25% 41% 3% 13% 2% 3% 6% 1% 5%

CAM 21% 46% 3% 5% 1% 6% 4% 2% 10%

EMR 17% 27% 3% 2% 4% 18% 0% 10% 19%

FVG 14% 24% 1% 27% 3% 15% 0% 7% 8%

LAZ 20% 36% 2% 2% 4% 11% 0% 4% 21%

LIG 22% 33% 5% 1% 1% 11% 0% 7% 20%

LOM 16% 29% 2% 0% 2% 29% 0% 4% 18%

MAR 20% 31% 2% 3% 2% 13% 0% 10% 19%

MOL 28% 32% 4% 4% 3% 10% 0% 6% 13%

PIE 23% 30% 2% 5% 2% 14% 0% 8% 15%

PUG 26% 44% 3% 2% 1% 7% 5% 3% 9%

SAR 23% 31% 3% 15% 3% 15% 5% 2% 3%

SIC 20% 38% 2% 18% 1% 7% 5% 2% 8%

TOS 17% 30% 3% 2% 4% 19% 0% 9% 15%

UMB 21% 29% 4% 2% 2% 16% 0% 6% 21%

VEN 19% 31% 2% 1% 1% 17% 0% 8% 20%

20% 34% 2% 6% 2% 14% 2% 5% 14%
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Dall’analisi dei dati [Fig. 8.1, Fig. 8.2, Fig. 8.3] emerge un panorama molto di-
versificato anche se l’utilizzo di finanziamenti assegnati dallo Stato risulta essere
nettamente prevalente rispetto agli altri con 5.112 scuole (34%) che dichiarano
di aver utilizzato il fondo di istituto, 3.046 (20%) che dichiarano di aver utiliz-
zato i finanziamenti MIUR, legge 440/97 e 360 (2%) che, invece, dichiarano di
aver utilizzato le sovvenzioni per le iniziative complementari e integrative (DPR
567/96). Sostanziosi appaiono anche gli interventi dei Comuni con 2.158 (14%)
scuole che affermano di averne usufruito e quelli delle famiglie che presentano
più o meno lo stesso valore con 2.149 (14%) istituzioni scolastiche che hanno
potuto contare su questo tipo di finanziamento. Consistenti, anche se netta-
mente inferiori, risultano anche gli interventi regionali che hanno sostenuto la
realizzazione di strutture ed attività in 858 (6%) scuole. Seguono i finanziamenti
erogati da altri enti quali ad esempio Banche, Fondazioni, o qualsiasi altra isti-
tuzione pubblica o privata interessata a sostenere la cultura e la pratica musicale
nelle scuole italiane: sono 808 (5%) le istituzioni scolastiche che dichiarano di
aver utilizzato fondi erogati da tali enti. Meno frequenti ma sicuramente impor-
tanti i fondi provinciali con 326 (2%) scuole finanziate ed i fondi strutturali eu-
ropei PON con 274 (2%) istituzioni scolastiche che dichiarano di averne
usufruito ed una distribuzione territoriale, data la natura e le finalità dei fondi,
totalmente concentrata nelle regioni del sud del nostro Paese.
Altro aspetto evidenziato dall’analisi dei dati è la maggiore distribuzione delle
risorse finanziarie impiegate per la realizzazione di strutture ed attività musi-
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▼ Figura 8.3 • Tipologia di risorse che hanno finanziato/finanziano strutture ed attività musicali presenti nelle scuole 
dei due cicli d’istruzione (valori assoluti)
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cali a favore delle scuole del I ciclo d’istruzione. Questa tipologia di scuola in-
fatti, in attesa della riforma dell’istruzione secondaria, risulta l’unico segmento
dell’istruzione (fatta eccezione per alcune sperimentazioni) in cui è presente
nel curricolo una disciplina musicale ed in particolare, nella scuola secondaria
di I grado con insegnamento affidato ad un docente in organico ed in possesso
di titoli specifici. [Fig. 8.4].

Sempre nel I ciclo d’istruzione i dati rivelano una forte differenziazione ter-
ritoriale delle tipologie di finanziamento utilizzate dalle scuole a sostegno
della pratica musicale. Mentre appare abbastanza equilibrato tra un ambito
territoriale e l’altro il ricorso ai finanziamenti MIUR legge 440/97 ed alle
sovvenzioni per le iniziative complementari e integrative (DPR 567/96), l’ac-
cesso al Fondo di istituto (colonna B) risulta, invece, più forte nelle regioni
del sud con il 48% in Campania, il 45% in Puglia, il 41% in Calabria, il
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▼ Figura 8.4 • Tipologia di risorse che hanno finanziato/finanziano strutture ed attività
musicali presenti nelle scuole del I ciclo d’istruzione (% sul totale delle
risposte)

A B C D E F G H I

ABR 20% 35% 1% 3% 3% 14% 1% 7% 17%

BAS 31% 43% 1% 4% 1% 8% 2% 2% 9%

CAL 26% 41% 2% 14% 2% 4% 5% 1% 5%

CAM 22% 48% 0% 4% 1% 7% 3% 3% 12%

EMR 17% 26% 1% 2% 4% 20% 0% 10% 20%

FVG 14% 24% 0% 27% 2% 18% 0% 7% 8%

LAZ 21% 36% 1% 2% 3% 11% 0% 4% 22%

LIG 23% 34% 1% 1% 1% 13% 0% 8% 20%

LOM 16% 28% 1% 0% 1% 33% 0% 4% 18%

MAR 22% 31% 0% 2% 1% 15% 0% 9% 20%

MOL 28% 32% 1% 5% 4% 10% 0% 6% 14%

PIE 23% 29% 1% 6% 2% 16% 0% 8% 15%

PUG 27% 45% 1% 2% 0% 8% 4% 3% 9%

SAR 25% 31% 1% 15% 2% 17% 4% 2% 4%

SIC 21% 37% 1% 18% 1% 8% 4% 2% 8%

TOS 18% 30% 0% 2% 3% 21% 0% 9% 17%

UMB 21% 27% 2% 2% 1% 18% 0% 5% 23%

VEN 20% 30% 0% 1% 1% 19% 0% 9% 20%

21% 34% 1% 6% 2% 16% 1% 5% 15%
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37% in Sicilia, rispetto ad alcune regioni del nord dove il ricorso a questo
tipo di finanziamento presenta la percentuale del 24% in Friuli Venezia Giu-
lia, del 26% in Emilia Romagna, del 28% in Lombardia, del 29% in Pie-
monte e del 30% in Veneto.
Quanto ai finanziamenti di attività musicali effettuati dalle regioni (colonna D),
questi presentano una percentuale particolarmente significativa nel Friuli Ve-
nezia Giulia con il 27%, in Sicilia con il 18%, in Sardegna con il 15% ed in
Calabria con il 14%, mentre in tutte le altre regioni questo tipo di intervento
è molto limitato fino alla soglia minima dell’1% rilevata in Veneto e Liguria e
a quella dello 0% presente in Lombardia.
Altri dati di particolare interesse sono quelli relativi all’intervento a sostegno
della musica realizzato dai comuni e dalle famiglie. I comuni più attivi nel so-
stegno alla pratica musicale risultano quelli della regione Lombardia con il
33% di scuole finanziate, segue la Toscana con il 21%, l’Emilia Romagna con
il 20%, il Veneto con il 19%, l’Umbria ed il Friuli Venezia Giulia con il 18%,
sino alla soglia minima del 4% in Calabria.
Per l’intervento delle famiglie (colonna I) troviamo invece ai primi posti due
regioni del centro e precisamente l’Umbria con il 23% delle attività finanziate
ed il Lazio con il 22%, seguono la Liguria, il Veneto e l’Emilia Romagna con
il 20%, la Lombardia con il 18%, l’Abruzzo con il 17% per scendere poi pro-
gressivamente alla percentuale del 4% rilevata in Sardegna.
Nelle scuole del II ciclo viene confermato, anche se con percentuali diverse, il
quadro presentato per il I ciclo relativamente ai finanziamenti dello Stato e a
quelli regionali [Fig. 8.5].
In questo macroambito formativo meritano particolare attenzione i dati rela-
tivi ai finanziamenti a sostegno di strutture e attività musicali elargiti da Pro-
vince, Comuni e famiglie oltre a quelli acquisti dalle scuole grazie
all’attuazione delle misure previste nel PON. Per i finanziamenti provinciali
(colonna E) troviamo al primo posto le Marche con il 12% di attività soste-
nute dalle scuole attraverso tali fondi, seguono il Lazio e la Toscana con il
10%, la Sardegna con l’8% e Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Ro-
magna con il 6%. Si riscontra più o meno la stessa situazione relativamente
ai finanziamenti assegnati dai comuni. Negli interventi realizzati con il soste-
gno dei comuni emerge il Lazio con il 12% di finanziamenti erogati, la To-
scana con l’11% ed il Molise con il 10% (colonna F).
L’utilizzo di fondi europei si concentra, naturalmente, al sud con un 18% in
Basilicata, un 14% in Calabria e Campania, un 13% in Sicilia, un 11% in Pu-
glia e un 10% in Sardegna (colonna G).
Quanto al sostegno delle famiglie alle scuole del II ciclo troviamo al primo
posto il Veneto con il 24% di scuole che hanno utilizzato questa forma di fi-
nanziamento, seguono la Lombardia con il 21%, l’Emilia Romagna con il
18%, la Liguria con il 17%, il Lazio ed il Piemonte con il 16% sino alla per-
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centuale minima del 2% di finanziamenti erogati dalle famiglie riscontrata in
Sardegna e in Campania (colonna I).

I dati appena presentati rivelano come una presenza tanto ampia di strutture
e attività musicali, quale quella emersa attraverso questa indagine conoscitiva,
sia sostenuta dall’azione congiunta di fondi di sistema e forme differenziate di
intervento programmate e realizzate da attori territoriali diversi (regioni, pro-
vince, comuni, enti privati) oltre che dalle stesse famiglie degli studenti inte-
ressate a garantire ai loro figli uno standard formativo adeguato anche in
ambito creativo/musicale. 
In questo processo non va dimenticata l’instancabile azione delle scuole rivolta
all’innovazione e alla varietà dell’offerta formativa attraverso la ricerca continua
di relazione con i contesti di appartenenza (reti e accordi di collaborazione) e
allo sviluppo di una capacità progettuale capace di garantire l’accesso alle più
ampie e differenziate forme e fonti di finanziamento.

IN
TE

RV
EN

TI

In questo
processo non

va dimenticata
l’instancabile

azione 
delle scuole

rivolta
all’innovazione

e alla varietà
dell’offerta

formativa
attraverso 
la ricerca
continua 

di relazione
con i contesti

di
appartenenza 

▼ Figura 8.5 • Tipologia di risorse che hanno finanziato/finanziano strutture ed attività
musicali presenti nelle scuole del II ciclo d’istruzione (% sul totale delle
risposte) 

A B C D E F G H I

ABR 17% 47% 17% 2% 2% 2% 0% 5% 9%

BAS 20% 43% 8% 3% 3% 3% 18% 0% 5%

CAL 15% 41% 8% 12% 2% 2% 14% 0% 6%

CAM 12% 33% 23% 10% 4% 1% 14% 2% 2%

EMR 17% 28% 12% 2% 6% 5% 0% 11% 18%

FVG 16% 23% 8% 29% 6% 3% 0% 8% 8%

LAZ 13% 34% 10% 1% 10% 12% 0% 4% 16%

LIG 16% 30% 27% 3% 2% 2% 0% 5% 17%

LOM 17% 34% 8% 0% 6% 4% 0% 8% 21%

MAR 10% 29% 13% 7% 12% 4% 1% 10% 12%

MOL 25% 30% 20% 0% 0% 10% 0% 5% 10%

PIE 21% 36% 10% 2% 3% 5% 0% 7% 16%

PUG 21% 40% 15% 1% 2% 1% 11% 3% 7%

SAR 14% 30% 15% 13% 8% 8% 10% 1% 2%

SIC 15% 40% 5% 15% 5% 2% 13% 1% 5%

TOS 14% 32% 14% 3% 10% 11% 1% 6% 10%

UMB 21% 36% 8% 1% 3% 8% 0% 12% 13%

VEN 12% 38% 12% 2% 1% 4% 0% 7% 24%

16% 35% 12% 5% 5% 5% 4% 5% 12%
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8.3 LE RISORSE IMPEGNATE

L’analisi dei dati relativi all’entità dei fondi impegnati a sostegno della pratica
musicale nelle varie realtà scolastiche presenta una situazione differenziata sia
nei due macrosegmenti formativi che nei diversi ambiti territoriali. Allo scopo
di definire un quadro di riferimento delle risorse economiche messe a disposi-
zione dalle scuole a sostegno delle attività musicali nella scheda di indagine è
stato chiesto agli istituti di indicare la cifra impegnata mediamente in un anno
scolastico per la loro gestione. L’item proposto permetteva inoltre la scelta tra
una serie di opzioni: 

A) nessun importo; 
B) fino a 1.000 euro; 
C) fino a 2.000 euro; 
D) fino a 5.000 euro; 
E) fino a 15.000 euro; 
F) oltre 15.000 euro.

L’osservazione dei dati elaborati rivela che nei due cicli d’istruzione sono me-
diamente il 22% le scuole che affermano di non utilizzare risorse aggiuntive
a sostegno delle attività musicali [Fig. 8.6]. Queste istituzioni probabilmente
affidano la possibilità di intervento soprattutto all’utilizzo ottimale delle ri-
sorse strutturali ed umane a disposizione della scuola e cioè alla presenza di un
laboratorio attrezzato e al possibile impiego nell’attività didattica di docenti
in organico in possesso di specifiche competenze. Tuttavia guardando i dati
con maggiore attenzione e soprattutto nella loro distribuzione nei due cicli d’i-
struzione si rileva come nel I ciclo siano appena il 13% le scuole italiane che
fanno ricorso alle sole risorse interne senza altro impiego di mezzi. In questo
macrosegmento formativo infatti il ricorso all’impegno di risorse aggiuntive
è consistente e con più precisione si articola come segue: il 29% delle scuole
del I ciclo investe sino a mille euro, il 21% sino a 2.000, il 24% oltre 5.000,
uno straordinario 11% sino a 15.000 ed il 2% oltre 15.000. L’entità delle ri-
sorse impiegate, nella maggior parte dei casi minima sotto l’aspetto stretta-
mente economico, nella sostanza racconta di una grande attenzione delle
scuola a che la musica sia materia viva e presente nella pratica educativa, di una
volontà ed una chiara azione di spinta e di sostegno alla sua permanenza ed
al suo sviluppo [Fig. 8.7]. 
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▼ Figura 8.6 • Entità di risorse impegnate per la realizzazione di attività musicali nelle scuole del I e del II ciclo
d’istruzione (valori assoluti e % sul numero di istituzioni rispondenti)

Per la gestione delle attività musicali l’istituto, in un anno scolastico, impegna mediamente:
A) nessun importo
B) fino a 1.000 euro
C) fino a 2.000 euro
D) fino a 5.000 euro
E) fino a 15.000 euro
F) oltre 15.000 euro

A B C D E F A B C D E F

ABR 103 63 40 60 24 9 34% 21% 13% 20% 8% 3%

BAS 64 54 31 26 6 1 35% 30% 17% 14% 3% 1%

CAL 106 125 82 76 24 8 25% 30% 19% 18% 6% 2%

CAM 128 155 146 144 38 10 21% 25% 24% 23% 6% 2%

EMR 105 122 77 105 56 15 22% 25% 16% 22% 12% 3%

FVG 34 30 31 57 36 5 18% 16% 16% 30% 19% 3%

LAZ 125 159 88 130 57 15 22% 28% 15% 23% 10% 3%

LIG 39 54 41 43 21 6 19% 26% 20% 21% 10% 3%

LOM 168 240 184 269 148 23 16% 23% 18% 26% 14% 2%

MAR 53 51 32 59 24 6 24% 23% 14% 26% 11% 3%

MOL 37 15 26 9 7 2 39% 16% 27% 9% 7% 2%

PIE 70 138 112 136 64 12 13% 26% 21% 26% 12% 2%

PUG 177 225 197 161 42 13 22% 28% 24% 20% 5% 2%

SAR 82 91 60 60 16 8 26% 29% 19% 19% 5% 3%

SIC 158 274 211 164 46 6 18% 32% 25% 19% 5% 1%

TOS 135 129 83 118 76 21 24% 23% 15% 21% 14% 4%

UMB 40 54 35 34 18 4 22% 29% 19% 18% 10% 2%

VEN 171 185 111 148 68 16 24% 26% 16% 21% 10% 2%

1.795 2.164 1.587 1.799 771 180 22% 26% 19% 22% 9% 2%
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▼ Figura 8.7 • Entità di risorse impegnate per la realizzazione di attività musicali nelle scuole disaggregate per cicli
d’istruzione (% sul numero di istituzioni rispondenti)

Per la gestione delle attività musicali l’istituto, in un anno scolastico, impegna mediamente:
A) nessun importo
B) fino a 1.000 euro
C) fino a 2.000 euro
D) fino a 5.000 euro
E) fino a 15.000 euro
F) oltre 15.000 euro

I ciclo II ciclo

A B C D E F A B C D E F

ABR 22% 24% 15% 24% 11% 4% 64% 14% 9% 11% 2% 0%

BAS 22% 40% 21% 14% 3% 0% 64% 7% 9% 14% 4% 2%

CAL 21% 33% 20% 19% 5% 1% 41% 14% 16% 16% 7% 6%

CAM 17% 26% 25% 24% 6% 2% 39% 18% 15% 19% 6% 2%

EMR 11% 28% 18% 27% 13% 3% 50% 18% 12% 8% 9% 3%

FVG 6% 15% 18% 33% 24% 3% 43% 16% 11% 21% 7% 2%

LAZ 17% 32% 16% 24% 9% 3% 41% 12% 13% 19% 13% 3%

LIG 10% 28% 22% 25% 12% 3% 45% 23% 15% 9% 6% 2%

LOM 8% 24% 18% 30% 18% 2% 43% 20% 16% 15% 4% 2%

MAR 12% 25% 17% 30% 13% 3% 56% 17% 5% 17% 3% 2%

MOL 19% 22% 33% 13% 11% 3% 78% 3% 16% 3% 0% 0%

PIE 4% 28% 22% 29% 14% 3% 41% 19% 18% 16% 6% 0%

PUG 14% 31% 26% 22% 6% 1% 43% 18% 20% 14% 3% 2%

SAR 19% 33% 21% 21% 4% 2% 48% 16% 12% 13% 8% 3%

SIC 13% 35% 26% 20% 5% 1% 43% 16% 19% 12% 9% 1%

TOS 8% 27% 15% 26% 19% 5% 54% 15% 15% 12% 3% 2%

UMB 10% 36% 17% 24% 11% 3% 44% 17% 23% 8% 8% 0%

VEN 9% 32% 18% 25% 12% 3% 61% 12% 10% 12% 4% 1%

13% 29% 21% 24% 11% 2% 49% 16% 15% 14% 6% 2%
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Quanto alle scuole del II ciclo d’istruzione quelle che dichiarano di non im-
pegnare nessun importo a sostegno delle attività musicali sono il 49%. Una
percentuale molto consistente determinata dal fatto che in questo macroseg-
mento formativo le scuole che realizzano stabilmente attività musicali sono so-
prattutto i Licei Psicosociopedagogici oltre ad un numero esiguo di Licei
Musicali attivati in via sperimentale e che queste scuole possono usufruire di
stabili risorse interne e nel caso dei Licei Musicali sperimentali dello stesso
supporto dei Conservatori. In ogni modo anche in questo ciclo d’istruzione
sono presenti percentuali significative di scuole che impegnano risorse ag-
giuntive a sostegno della pratica musicale poiché l’assenza nel curricolo del-
l’insegnamento della musica rende non solo necessario ma obbligatorio il
ricorso a risorse aggiuntive. Va sottolineato perciò che nella scuola seconda-
ria di II grado, là dove presenti, attività e strutture musicali risultano, quasi
totalmente, da ampliamenti e potenziamenti dell’offerta formativa che, coin-
volgendo gli studenti oltre l’orario curricolare, richiedono una strumentazione
ed una docenza cui si può accedere essenzialmente attraverso Progetti che pre-
vedano appositi e congrui stanziamenti.
Più nel dettaglio il 16% delle scuole del II ciclo impegna mediamente in un
anno scolastico sino a 1.000 euro, il 15% fino a 2.000 euro, il 14% sino a
5.000, il 6% fino a 15.000 e solo il 2% oltre 15.000 [Fig. 8.7].
Un ulteriore approfondimento merita la distribuzione territoriale dei dati. Nelle
diverse regioni italiane, nel I come nel II ciclo d’istruzione, questa distribu-
zione appare per lo più omogenea con pochissimi casi che si discostano netta-
mente dalla media. Ad esempio nel I ciclo, a fronte di una media nazionale
del 13% di scuole che non impegnano risorse aggiuntive, emerge il dato del
Piemonte dove la percentuale scende al 4% e quello del Friuli Venezia Giulia
dove la stessa percentuale è del 6%. O ancora sempre nel I ciclo la media na-
zionale dell’11% di scuole che investono sino a 15.000 euro, in Basilicata
scende al 3%, in Sardegna al 4%, ed in Sicilia e Calabria al 5% [Fig. 8.7].
Nel II ciclo invece meritano attenzione i dati relativi alle scuole che impegnano
risorse fino a 2.000 euro. Qui a fronte di una media nazionale del 15% troviamo
un 23% in Umbria, un 20% in Puglia e solo un 5% nelle Marche [Fig. 8.7].
Ed ancora merita attenzione il dato relativo alle scuole che impegnano fino a
5.000 euro. In questo caso a fronte di una media nazionale del 14% troviamo
un 21% nel Friuli Venezia Giulia ed un 19% nel Lazio.
Infine sempre il Lazio spicca con una percentuale del 13% contro quella media
nazionale del 6% di scuole del II ciclo che impegnano sino a 15.000 euro
[Fig. 8.7].

I tempi non facili – sia da un punto di vista educativo che per la scarsa reperi-
bilità di risorse – presentano vere e proprie condizioni di emergenza che ri-
chiedono alle scuole straordinarie abilità progettuali e, in molte apprezzabili
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realtà, le risposte raggiungono punte di eccellenza ancor più lodevoli quando
si concretizzano in contesti obiettivamente svantaggiati: luoghi «privilegiati»
nei quali viene  richiesto il massimo  della creatività educativa, coniugata con
impegno, metodo, capacità di analisi del contesto, flessibilità, continuità.
Il ruolo delle arti e della musica, in particolare, è determinante per una serena
ed armonica crescita dei giovani, modellata sulle loro potenzialità inventive e
idonea a costruire le fondamenta per la fruizione del bello offerto dall’ambiente
naturale e urbanizzato, facendo maturare il rispetto per un’eredità inappagabile
che deve essere trasmessa alle generazioni successive.
Fare musica – ascoltarla, apprezzarla, interpretarla, inventarla – non è una
forma di evasione dalla realtà ma «costruisce» un diverso modo di rapportarsi
ad essa con una sostanziale sensibilità, disponibilità, rispetto per sé e per gli
altri: è palestra esistenziale di antibullismo da incentivare con opportune, e cer-
tamente più sostanziose fonti di finanziamento che permettano alle scuole di
dotarsi di spazi, strumentazioni, strutture e arredi appropriati.
Le arti e i loro docenti debbono, pertanto, trovare la forza, oltre che i mezzi fi-
nanziari, per uscire dalla posizione ancillare in cui troppo spesso vengono re-
legati, per svolgere le funzioni che sono loro e soltanto loro. I giovani, coinvolti
«sanamente» dalla musica, affinano una capacità di leggere e anche di scrivere
la vita che altri percorsi educativi non conoscono, l’una e gli altri debbono pro-
cedere ed avanzare contemporaneamente perché cresca un cittadino sereno,
equilibrato, capace di guardarsi intorno, di collocarsi adeguatamente ma  anche
in grado di fare costruttive fughe in avanti.
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9.1 LA PROGETTUALITÀ POSSIBILE

9.1.1 Moderato con brio: Ouverture quasi storica

Nei venticinque anni che corrono dal 31 maggio 1974, data storica di emana-
zione dei Decreti Delegati, ed in particolare del DPR 419 che prevedeva l’in-
troduzione delle sperimentazioni (metodologico-didattica all’art. 2, di ordina-
menti e strutture all’art. 3) all’8 marzo 1999, altra non meno fatidica data,
quando venne alla luce il DPR 275 (Regolamento dell’Autonomia Scolastica),
la scuola italiana non ha solo vissuto una stagione di studio e ricerca, ma ha ra-
dicalmente cambiato il suo stesso modo di pensarsi e di viversi.
Non è qui il caso di aprire analisi di natura pedagogica, sociale, o, persino, po-
litica. L’orizzonte nel quale si colloca questa riflessione è essenzialmente di ca-
rattere giuridico, ma secondo quel particolare tipo di prospettiva che coglie nella
normativa un fondamentale valore di impulso all’innovazione. Ecco, in questo
senso si può parlare di valore pedagogico della norma: senza i Decreti Delegati
infatti non sarebbe iniziata quella profonda opera di rinnovamento interno, dalla
quale sarebbe derivata alla scuola la consapevolezza di essere un soggetto col-
lettivo, dotato di caratteristiche proprie, con una specifica personalità (non solo
giuridica) con l’esigenza ineludibile di una propria memoria storica collettiva.
In tal senso la norma, con il suo straordinario potenziale innovativo, ha affran-
cato l’istituzione scolastica dalla passiva dipendenza amministrativa rispetto ad
un Centro inteso come unica fonte di legittimata decisionalità ed ha conferito
alle singole istituzioni scolastiche dignità di ‘centri propositivi di autodetermi-
nazione’, pure entro precisi limiti che evitassero la deriva di una pericolosa anar-
chia autoreferenziale. Veniva così avviato un processo irreversibile, quello del-
l’Autonomia, definita come valore fondante culturale ed etico, ancor prima che
giuridico, dell’attuale sistema scolastico, sancito appunto dal DPR 275/99.
Che questo processo non sia stato omogeneo, che vi siano ancora spinte e con-
trospinte capaci per un verso di accelerarlo per l’altro di rallentarlo, creando sul
territorio nazionale quella configurazione a macchia di leopardo che caratterizza
anche tanti altri aspetti della vita nazionale, non si discute. Ma ciò non toglie
che l’irreversibilità sia ormai pervasiva: come dire che è nella consapevolezza di
tutti che la spinta va certo controllata e regolamentata, ma che tuttavia non può
esservi più spazio per ripensamenti e negazioni, proprio perché l’Autonomia
deve essere sostanziale, non solo formale.
La trasformazione è stata di tale portata che ha cambiato il modo stesso della
società civile di rapportarsi alle scuole, intese come istituzioni fisicamente col-
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locate nello spazio e nel tempo, ovvero tutto quel complesso di cose che si rac-
chiude in un edificio, con le persone che vi convivono, le strutture organizza-
tive, le regole e, soprattutto, le azioni didattico-educative che all’interno ven-
gono poste in essere.
Tutta questa premessa non è una ‘digressione’ in entrata, ma costituisce la pre-
messa essenziale per comprendere a fondo le riflessioni che ci apprestiamo a pro-
porre. Oggi nessuno più identifica l’istituzione scolastica con uno dei suoi corsi.
La distinzione fra un istituto e le possibilità formative che esso offre è uno de-
gli aspetti basilari di una riforma nata sul campo e sancita dalla norma dopo
che la società era cambiata.
Il DPR 419/74 aprì la porta a una serie di correnti innovative, che ben presto
assunsero intensità di bufera, alimentata peraltro anche da quel Centro a cui so-
pra si è accennato, complice una fondamentale ritrosia della politica ad occu-
parsi strutturalmente di scuola dalla metà degli anni Settanta alla fine degli anni
Novanta. Che la situazione creatasi potesse col tempo rivelarsi pericolosa fu chia-
ramente percepito all’inizio degli anni Novanta. Nel 1991 fu infatti emanata
la CM 231, che dettava norme precise per una progressiva razionalizzazione
delle azioni1. Negli anni successivi l’impegno ministeriale nel limitare le con-
cessioni fu crescente, ma il processo avviato risultava davvero incontenibile e
soprattutto irreversibile.
Da questo punto di vista il DPR 275/99, il pilastro stesso dell’Autonomia Sco-
lastica, veniva ad assumere una incredibile, persino contraddittoria, funzione
di controspinta, di freno e contenimento alla inarrestabile effervescenza ‘crea-
tiva’ e ‘procreativa’ di un sistema che sembrava ormai patologicamente affetto
da uno straordinario bisogno di trasformazione e di adeguamento ai ritmi della
società civile, fino al parossismo; quasi che nel movimento di trasformazione
curricolare stesse il germe di una progressiva crescita culturale e metodologica
dei processi di insegnamento e apprendimento.
Non toccheremo, perché non è questa la sede, la delicata questione delle scelte
politiche concomitanti e successive al varo del Regolamento dell’Autonomia,
orientate alla ‘Grande Riforma’. Ci limitiamo solo ad osservare come il pano-
rama osservabile da chi oggi guardi lo sterminato, articolato e talora acciden-

1. «La presente circolare, fornendo indicazioni operative sulle modalità e sui tempi di svolgimento
dei procedimenti amministrativi relativi alle sperimentazioni di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n.
419/74, si propone, tra l’altro, l’obiettivo di rendere più congrui i tempi per l’intervento dei vari
soggetti deputati a svolgere la funzione consultiva nei predetti procedimenti, di far conoscere alle
famiglie - prima della data fissata per le preiscrizioni - l’avvenuta autorizzazione dei nuovi pro-
getti, di consentire agli organi collegiali della scuola di predisporre tempestivamente tutti gli stru-
menti operativi e di organizzazione della didattica necessari per un corretto avvio delle sperimen-
tazioni, in un preliminare intervento di razionalizzazione delle procedure anche in funzione della
trasparenza dei comportamenti amministrativi nei rapporti con i destinatari del servizio scola-
stico» CM 30 luglio 1991, n. 231 (Premessa).
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tato territorio della scuola italiana, si presenti tutt’altro che fermo e definito.
Se la crosta esterna del suolo è da una decina d’anni ormai solidificata e tutto
sommato resistente, non si può dire che al di sotto non vi sia magma incande-
scente, non vi siano rocce liquide che producono qualche terremoto e comun-
que un bradisismo continuo, che diventa vieppiù forte e dinamico in corrispon-
denza di annunci, locali o nazionali, di avvio di qualche nuova sperimentazione.
La citata CM 231/91 affermava: «L’espansione dei processi sperimentali nelle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado è espressiva dell’impegno assunto dalla
scuola nella elaborazione dei progetti di innovazione formativa incidenti sia sul
piano dei contenuti e dei metodi sia sull’organizzazione di nuove strutture cur-
ricolari»2. Il che significava allora, ma significa ancor oggi, che all’interno delle
scuole vi sono straordinarie potenzialità di spinta innovativa. E tuttavia la nor-
mativa attuale imponendo un atteggiamento nuovo, più maturo e consapevole,
getta le basi per il passaggio verso un’autonomia da non intendersi più come
spontaneistica e anarchica progettualità quasi fine a se stessa, ma come capa-
cità dei soggetti collettivi scolastici di mantenersi organicamente all’interno di
un quadro complessivo coerente, pur nella specificità e diversità delle caratte-
ristiche territoriali. Il valore pedagogico delle norme esistenti va dunque colto
e valorizzato come attenzione al sistema e capacità di declinarne con intelligenza
e opportunità gli spazi di libertà e innovazione.
D’altronde l’esuberanza curricolare ha dei costi e le cicale si trovano ora a fare
i conti aspri con una inevitabile e urgente necessità di contenimento delle spese.
La stagione che si apre quindi, che si è già aperta a dire il vero, richiede che il
soggetto collettivo costituito da ogni singola istituzione scolastica sappia inter-
pretarsi e viversi realmente come espressione di un sistema, non solo sul piano
pedagogico-didattico, ma anche come luogo all’interno del quale, in conse-
guenza del concentrarsi di risorse economiche e intellettuali di tutto un micro-
sistema, si produce un bene prezioso per l’intera comunità, quello di un’edu-
cazione consapevolmente fondata su discipline e competenza, in funzione di una
crescita complessiva della società civile, con entusiasmo e concretezza, con pro-
fessionalità sicura sia dei mezzi tecnici, che delle energie culturali, senza ridu-
zionismi di tipo funzionalistico, ma anche nell’ottica di una rispondenza cre-
dibile fra costi e benefici.
È questa la chiave sulla quale andremo ora ad arrangiare e orchestrare lo spar-
tito della nostra riflessione. La progettualità possibile, anche nell’ambito della
musica, passa, nella scuola, come nella vita, attraverso la conoscenza delle re-
gole e degli spazi che esse aprono, più che chiudere.

2. Sono le righe iniziali.
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9.1.2 Adagio: i confini normativi

Nel DPR 275/99, emanazione diretta della legge 59/973, troviamo una serie di
indicazioni fondamentali non solo sul piano giuridico, ma anche su quello più
schiettamente tecnico, ossia pedagogico-didattico, ma anche culturale ed edu-
cativo. In particolare vi si parla di Autonomia didattica (art. 4), organizzativa
(art. 5) e soprattutto di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Insomma le scuole
sono concepite non solo come luoghi di trasmissione della cultura, ruolo peral-
tro importantissimo, ma anche come centri di produzione di cultura, ambienti
deputati istituzionalmente a cercare l’innovazione nel campo educativo non solo
come esperienza eccezionale o temporanea, ma come forma ordinaria del pro-
prio modo di esistere, di esplicarsi istituzionale. È chiaro che questo aspetto se
non entra nelle pieghe più profonde della vita scolastica, non produce effetti.
Potremmo qui riconoscere una più completa e articolata indicazione di quanto
già prevedeva l’art. 2 del DPR 419/74, ovvero la sperimentazione metodolo-
gico-didattica. Ma le indicazioni del DPR 275/99 sono caratterizzate da un più
ampio e profondo respiro e indicano alla scuola la strada di una ricerca che si
fa soprattutto dialogo con le altre scuole e con tutte le istituzioni del territo-
rio, sia quelle educative sia quelle più latamente culturali.
Ma è soprattutto all’art. 8 che il Regolamento tocca aspetti straordinariamente
innovativi. Al Ministro dell’Istruzione viene infatti affidato il compito di de-
finire, fra l’altro, «c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei
curricoli e il relativo monte ore annuale; d) l’orario obbligatorio annuale com-
plessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della
quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; e) i limiti di flessibilità
temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota na-
zionale del curricolo».
Siamo così abituati ormai alla ripetizione di talune espressioni, che spesso ce ne
sfuggono peso e portata. Questo passaggio va comunque attentamente letto e
compreso, dal momento che attraverso di esso viene, anche se parzialmente, ri-
condotta all’ordinamento quella possibilità di modifica del percorso scolastico
che nel DPR 419/74 era lasciata all’eccezionalità delle autorizzazioni ministe-
riali ossia la ‘sperimentazione di ordinamenti e strutture’. Il concetto nuovo di
‘curricolo’, forse non ancora ben digerito dal sistema, anche se ben esplorato e
analizzato dagli esperti, viene poi ad affiancarsi, si badi bene, non a sostituire
quello di ‘quadro orario’. Il primo infatti è un elemento che appartiene all’a-
rea pedagogico-didattica, il secondo è il fondamento amministrativo che lo le-
gittima operativamente.

3. Legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione am-
ministrativa (in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997), in particolare l’art. 21.
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In tale prospettiva vengono definite con una chiarezza, che ancora forse non è
stata adeguatamente focalizzata, che ogni modifica di natura amministrativa del
curricolo, (il che significa dire ogni ‘ritocco del quadro orario’) esige un paral-
lelo ripensamento di tutto il curricolo nella sua complessità. E così, per con-
verso, ogni variazione metodologico-didattica che tocchi pesantemente l’ordi-
namento, è vanificata ipso facto se non corrisponde ad un adeguamento delle
strutture orarie e organizzative, quindi amministrative, del percorso. L’art. 8 del
Regolamento sancisce con straordinaria efficacia la natura stessa della manage-
rialità del dirigente scolastico, che diviene quindi non solo il garante della le-
gittimità delle azioni amministrative, ma si pone, in primis di fronte alle fami-
glie, come il responsabile della coerenza culturale ed educativa dei percorsi
proposti dall’istituzione scolastica di cui è a capo4. Sono quindi definite nel-
l’art. 8 sia le potenzialità di trasformazione, sia i limiti che ogni intervento di
modifica deve rispettare. Sull’art. 8 torneremo in un secondo momento. Pro-
seguiamo ora esaminando altri due fondamentali articoli del DPR 275/99. Il
primo è l’art. 9, che prevede l’Ampliamento dell’offerta formativa, il secondo è
l’art. 11, che introduce un nuovo concetto di sperimentazione.
L’art. 9 ha il suo cuore nel comma 2, che recita: «I curricoli determinati a norma
dell’articolo 8 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative, che
per la realizzazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche pro-
grammano sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti Locali». E dunque si
ribadisce ancora una volta che le modifiche sono possibili, ma devono nascere
da accordi. Sarebbe riduttivo vedere in quei ‘percorsi formativi integrati’ solo
un’espressione complessa di quella che chiamiamo ‘formazione professionale’.
Non vi sono elementi interni al dettato normativo per escludere che in questa
integrazione risieda la possibilità di un potenziamento culturale ed educativo dei
percorsi d’ordinamento, al di là delle forme di modificazione del curricolo pre-
viste dall’art. 8. Ciò che invece sembra essenziale è che tale potenziamento deve
nascere da una collaborazione non solo culturale, ma soprattutto finanziaria con
le Regioni e gli Enti Locali, dal momento che tali iniziative sono demandate alle
singole istituzioni scolastiche e in quanto tali rappresentano anche una forma pre-
gnante della loro capacità imprenditoriale, nel senso più positivo del termine.
L’ampliamento dell’offerta formativa si presenta quindi come risposta ad una
domanda del territorio e con le forze culturali, economiche e organizzative del
territorio deve essere realizzata. In tal senso vanno accuratamente evitati sovrac-
carichi di orario ai docenti interni e dall’altro si devono comunque osservare
le garanzie di preparazione tecnica, culturale e professionale del personale uti-
lizzato per tali interventi. Ancora una volta risulta evidente come queste azioni

4. «L’adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto
delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto»
DPR 275/99 art. 8 comma 6.
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abbiano nella capacità di iniziativa del capo di istituto, nel suo equilibrio e nella
sua intelligenza di concertare le risorse e le richieste, il punto di forza per il loro
avvio e il loro sviluppo. Ma è pur vero che anche in questo tipo di interventi
si manifesta la capacità di un’istituzione scolastica di coordinare la propria ‘sog-
gettività collettiva’ in forme che non siano autoreferenziali, sganciate da un con-
fronto con altre esperienze significative e non in linea con le reali attese dell’am-
biente sociale e culturale a cui la scuola appartiene.
Per gli orecchi esperti questo significa che non si possono prevedere, allo stato
attuale delle cose, modifiche di organico che gravino sulle risorse dello Stato.
Né questi interventi consentono l’indebolimento strutturale di altre disci-
pline. Il potenziamento è appunto tale: un supplemento di offerta formativa,
un allargamento sostanziale delle prospettive culturali ed educative. Questo
comporta due formidabili impegni.
L’uno da parte del Consiglio di Classe, consistente nella capacità di elaborare
una nuova unitaria visione del percorso potenziato, evitando che l’arricchimento
si trasformi in un semplice aumento quantitativo di dati e di nozioni. Il che si-
gnifica poi nella sostanza impoverimento delle discipline ordinarie e scarsa in-
cidenza delle nuove attività introdotte.
L’altro della compagine istituzionale (Enti Locali ed eventualmente Regione)
che sostiene la scuola nella sua iniziativa.
Questi interventi non possono essere assolutamente avviati e poi lasciati a se
stessi in automatico e innocuo processo di crescita, ma esigono cura, sostegno
e collaborazione prolungata. L’Autonomia Scolastica è anche, o forse soprat-
tutto, questo: consapevolezza della responsabilità educativa di fronte alle fami-
glie, della qualità e della durata di ogni iniziativa intrapresa e realizzata, della
sostenibilità ordinaria di ogni innovazione introdotta inizialmente come pro-
cesso sperimentale.
All’articolo 11 viene invece affidato il compito di continuare la tradizione di
ricerca aperta con il DPR 419/74, ancorché in termini sensibilmente diversi 5.

5. «1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, anche su proposta del Consiglio Nazionale della Pub-
blica Istruzione, del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione, di una o più istituzioni sco-
lastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi,
di una o più Regioni o Enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finan-
ziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regio-
nale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro
articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.
Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti
gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8. Sui progetti esprime il pro-
prio parere il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi;
quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono es-
sere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di
cui all’articolo 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano
per l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione» art. 9, commi 1 e 2 DPR 275/99.
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Innanzitutto i soggetti che possono promuovere innovazione sono diversi,
non solo il Ministero dell’Istruzione, ma anche gli Enti Locali, le Regioni, gli
IRRE (ora convertiti in ANSAS) e le scuole stesse. Tuttavia in questo campo
si respira un’aria di maggior prudenza che in passato. La sperimentazione si pre-
senta non come un sostitutivo dell’innovazione, in assenza di un esplicito in-
tervento legislativo, ma, più correttamente, come un processo di ricerca fun-
zionale all’innovazione. Essa è quindi la fase preparatoria di natura
tecnico-scientifica che, in base ad adeguata valutazione, deve necessariamente
approdare ad un nuovo assetto ordinario, amministrativamente configurato da
precise disposizioni normative. La sperimentazione, se positivamente valu-
tata, deve produrre innovazione autentica, e non restare in aeternum nella in-
definita attesa di passare a ordinamento. Se invece raccoglie esiti negativi, con-
sente di evitare la débâcle del sistema, o l’ingolfamento dell’ordinaria
amministrazione mediante processi di sterile moltiplicazione quantitativa,
senza una logica strutturale coerente. Risulta quindi evidente che non è asso-
lutamente più possibile coniugare l’Autonomia Scolastica con l’idea di una spe-
rimentazione continua ed infinita, senza garanzie di efficacia ed efficienza. L’ar-
ticolo 11 stabilisce che si sperimenta solo se vi sono nella prospettiva obiettivi
certi di analisi che si concretizzino in autentica innovazione. È dunque evidente
che questa strada non può più essere percorsa come la via amministrativa di
riforme che non si realizzano mai sul piano legislativo. Sperimentare significa
innanzitutto ‘collaudare’, ovvero sottoporre a verifica rigorosa, mediante pro-
cessi di monitoraggio e supporto, iniziative fondate su un disegno strutturale
ampio e consapevole.
Gli articoli che stiamo esaminando sono il frutto di una visione organica e com-
plessa del fenomeno scolastico, inteso come sinolo di amministrazione ed edu-
cazione, un tutt’uno nel quale la dimensione pedagogico-didattico-culturale si
concretizza autenticamente in un quadro preciso di norme, risponde a precise
esigenze di funzionalità e investe le risorse correttamente, con appropriata ef-
ficacia e fluida efficienza. In altre parole il fatto educativo si concretizza corret-
tamente in un contesto sociale sempre e solo se assume le dimensioni di un or-
ganismo amministrativo dotato di una sua intrinseca complessità. Questa
impostazione d’altronde rientra in un tessuto normativo organicamente strut-
turato del quale è parte integrante, come trama di precise indicazioni, il DLgs
112/98, che detta chiarissime disposizioni circa «la programmazione e la ge-
stione amministrativa del servizio scolastico»6. Da quel Decreto emerge con
chiarezza assoluta che la generazione adulta esplica pienamente la sua funzione
educativa se sa programmare, organizzare, distribuire, sostenere, coordinare ter-
ritorialmente il funzionamento amministrativo del sistema scolastico affidatole

6. Art. 135 DLgs. 112/98
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dalle norme. È questo il compito della Politica intesa come gestione definita
nello spazio e nel tempo del capitale umano, in rapporto al potenziale econo-
mico, sociale, culturale ed ideale di cui si può disporre.
Il DLgs 112/98 è un altro dei figli, se così si può dire, della Legge 59/97, e in
quella coerente visione d’insieme si inserisce, offrendo anche al DPR 275/99
le coordinate spazio-temporali e metodologiche per una gestione non banale
del sistema scolastico, in una visione di maturo e articolato decentramento am-
ministrativo. Si potrà discutere se la politica degli Enti Locali sarà mai in grado
di essere all’altezza di tali attese. Ma non si potranno certo invocare vuoti nor-
mativi in questo delicato settore. ‘Le leggi son’ bisogna por mano ad esse.
Ritorniamo ora all’art. 8 del Regolamento dell’Autonomia e propriamente a
quel compito affidato al Ministro dell’Istruzione di definire alcuni aspetti es-
senziali della flessibilità curricolare. Come è noto la prima forma di regolamen-
tazione di questi aspetti è costituita dal DI 234/20007. Esso fissava «La quota
oraria nazionale obbligatoria dei curricoli» nell’«85% del monte ore annuale
delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e
nelle relative sperimentazioni»8. Mentre stabiliva che «La quota oraria obbliga-
toria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche» era «co-
stituita dal restante 15% del monte ore annuale»9.
Non è sfuggito ai più attenti lettori della normativa che il decreto distingueva
solo fra ‘quota oraria nazionale’ e quota ‘riservata alle singole istituzioni scola-
stiche’, escludendo quindi una qualsiasi parte del curricolo in qualche modo sta-
bilita da altri enti territoriali. La particolare condizione normativa in cui fu ema-
nato il Decreto non aveva però consentito di distinguere con precisione quanto
stabilito dal DPR 275/99, che poneva su due piani ben distinti la diversifica-
zione delle quote e i margini di flessibilità. Il Decreto 234/2000 veniva infatti
a riassorbire la flessibilità nella suddivisione delle quote, definendo il 15% non
solo come ‘struttura’, ovvero pacchetto di ore riservato alle scuole, ma come mar-
gine di autonomia nello spostamento di ore da una disciplina all’altra. In altre
parole: mentre secondo il DPR 275/99 alle scuole è consentito di proporre una
quota oraria obbligatoria, distinta da quella nazionale, e fra queste due quote
è possibile operare compensazioni entro un limite stabilito dal ministro, il De-
creto Interministeriale 234/2000 si muoveva in una situazione nella quale tutto
il quadro orario era già definito dai preesistenti ordinamenti o dalle sperimen-
tazioni, e alle scuole veniva data, nella loro autonomia, la possibilità di proce-

7. Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolasti-
che, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Si tratta propriamente di un Decreto Interministeriale emanato di concerto dal Ministro della
Pubblica Istruzione e dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
8. Art. 3 comma 1.
9. Art. 3 comma 2.

IN
TE

RV
EN

TI

Non è sfuggito 
ai più attenti

lettori 
della normativa 

che il decreto
distingueva solo
fra ‘quota oraria

nazionale’ 
e quota

‘riservata 
alle singole

istituzioni
scolastiche’,
escludendo 

una qualsiasi
parte 

del curricolo 
in qualche modo
stabilita da altri
enti territoriali

09_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:50  Pagina 172



MUSICA E SCUOLA • 173

IN
TE

RV
EN

TI

dere a compensazioni all’interno delle discipline del quadro orario nel limite
del 15%. Ciò peraltro senza che variassero minimamente le definizioni dell’or-
ganico di diritto, che sono configurate sul quadro orario nazionale e non sulle
modificazioni eventualmente apportate dalle scuole.
Va inoltre rilevato come il DI 234/2000 non consenta assolutamente di pro-
cedere a riduzioni del quadro orario, dal momento che gli spostamenti devono
essere intesi per ‘singole discipline’. Questo significa che secondo il dettato del
decreto:

• nessuna disciplina poteva perdere più del 15% della quota per essa prevista
dal quadro orario di un determinato curricolo;

• le ore fruite dagli studenti devono comunque coincidere con le ore svolte ef-
fettivamente dai docenti, perché quel 15% è comunque costitutivo della
‘quota oraria obbligatoria’ dei curricoli ‘riservata alle singole istituzioni sco-
lastiche’.

Questo assetto non è stato sostanzialmente toccato dal successivo DM 28 di-
cembre 2005, che elevava, con ulteriore affinamento terminologico, al 20% non
lo spostamento di quote orarie, ma, si badi bene, «il decremento10 orario di cia-
scuna disciplina». Il nuovo DM, peraltro, allineandosi alla normativa susse-
guente alle disposizioni della Legge 53/2003, introduceva un elemento nuovo
rispetto al precedente DI 234/2000, ossia precisava che la ‘quota oraria’ riser-
vata alle istituzioni scolastiche era da intendersi come «determinata nell’ambito
di indirizzi definiti dalle Regioni, sulla base dell’esercizio della loro potestà le-
gislativa». Precisazione questa che, se da un lato sembra indebolire le istituzioni
scolastiche, dall’altro viene ancor più a stimolarne la funzione propulsiva, in
un’ottica di raccordo istituzionale con il territorio, come imprescindibile esi-
genza di coerenza e armonizzazione dell’offerta formativa.
Per vie diverse e con progressivi aggiustamenti, anche nell’ultima definizione
delle quote curricolari, è andato configurandosi nitidamente quel tessuto di
norme e indicazioni che pongono l’istituzione scolastica al centro del pubblico
interesse, in quanto luogo deputato alla progettazione ed elaborazione della sog-
gettività collettiva propria di ogni singola realtà periferica, ma nel quadro di una
sostanziale coerenza d’insieme.
Da questa piattaforma di norme, cercheremo ora di prendere il largo verso oriz-
zonti più creativi e progettuali, collegati con la disciplina alla quale questo vo-
lume è dedicata.

10. Corsivo nostro.
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9.1.3 Largo: la progettualità possibile

9.1.3.1 Primo tempo: pianissimo

Il quadro normativo che siamo venuti delineando, bisogna riconoscerlo, non
lascia spazi molto ampi a progetti strutturalmente dedicati alla musica nell’am-
bito delle possibilità affidate all’autonomia degli istituti. Si possono dare, nel
complesso, sostanzialmente due casi:

• che l’istituto possa avvalersi nel suo organico di un docente di musica (è il
caso degli ex istituti magistrali o di istituti che in passato abbiano attivato
una sperimentazione autonoma affine a quel tipo di corso che storicamente
prevedeva l’insegnamento della musica);

• che l’istituto possa contare su risorse economiche (messe a disposizione da
Enti Locali o da istituzioni private con funzioni di sostegno alle attività cul-
turali, come le Fondazioni) tali da consentire l’inserimento della musica.

Si possono nell’uno e nell’altro caso (che potrebbero presentarsi anche combi-
nati), ipotizzare due sviluppi:

• il primo a norma dell’articolo 8 del DPR 275/99, e quindi in applicazione
del DM 28 dicembre 2005, consistente in calibrati spostamenti di ore a fa-
vore di una disciplina esistente o funzionali all’introduzione di una disciplina
nuova;

• il secondo a norma dell’articolo 9, comma 2 del DPR 275/99, costituito dal-
l’ampliamento dell’offerta formativa mediante l’introduzione di materie o at-
tività non previste dal piano di studi tradizionale.

La musica o le attività di tipo musicale, come il canto o una prima essenziale
introduzione alla musica pratica, possono comunque per questa via fare la loro
timida comparsa nel curricolo previsto dall’ordinamento. Si tratta di sia pur li-
mitati interventi, che nulla hanno a che vedere con il Liceo Musicale, ipotiz-
zato dalla legge 53/2003, ma che tuttavia possono già fornire una formazione
culturale nella quale la musica costituisce un elemento che ha un sia pur mo-
desto peso. È evidente peraltro come sia la possibilità di spostare quote orarie
entro il 20%, sia di introdurre una nuova materia, vengano strutturalmente li-
mitate dalla sostanziale immodificabilità del quadro ordinamentale. Un’azione
di cambiamento profondo richiede ovviamente che vi sia un intervento norma-
tivo superiore a quello delle deliberazioni degli organi collegiali di una scuola.
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9.1.3.2 Secondo tempo: allegretto

Uno spazio senza dubbio di maggiore operatività viene dalla dimensione proget-
tuale. L’introduzione di attività musicali può essere realizzata mediante la defini-
zione di pratiche da attuarsi durante l’orario curricolare, mediante un accordo del
consiglio di classe sulla programmazione ordinaria. Si tratta nella sostanza di rea-
lizzare secondo forme più avanzate e moderne sul piano amministrativo quella
sperimentazione metodologico-didattica già prevista dall’art. 2 del DPR 419/74.
Qui i limiti sono soltanto quello della fantasia progettuale e quello dettato dal-
l’esigenza di non sfiancare gli allievi con un eccesso di iniziative extracurrico-
lari tali da pregiudicare l’attività didattica ordinaria. Tuttavia va sottolineato che
una progettazione accurata, organizzata nei minimi dettagli, tale da produrre
una sensibile curvatura del curricolo verso l’area musicale, se ben attuata, può
condurre alla creazione di un ambiente di apprendimento fortemente marcato
in senso musicale e fare della cultura musicale non un momento esterno al cur-
ricolo ma un’intrinseca caratterizzazione.
Questo modello è piuttosto difficile da realizzare. Non mancano infatti esempi
molto interessanti di iniziative ‘aggiuntive’, ancorché ben integrate nel curricolo,
sia nella primaria sia nella secondaria di primo e di secondo grado. Tuttavia non
sono molti gli esempi nei quali una forte cultura musicale dei membri del con-
siglio di classe determini in modo consapevole e non occasionale tutta la defi-
nizione del percorso scolastico, anche al di là delle ore specificamente dedicate
a discipline propriamente musicali.

9.1.3.3 Terzo tempo: andante

La configurazione in Alta Formazione Artistica e Musicale delle Accademie
d’Arte e di Danza, degli ISIA e dei Conservatori, introdotta dalla legge 508/99,
ha aperto una serie di problematiche di tale complessità e di così grave e ancor
insoddisfatta urgenza, che non può essere questa la sede per affrontarle in modo
esauriente. Tuttavia possiamo qui accennare a come l’esperienza sul campo ab-
bia evidenziato due tipi di problemi: da un lato la necessità di istituire il Liceo
Musicale, per creare la cosiddetta ‘base’ per gli studenti che frequenteranno il
Conservatorio come loro percorso universitario, dall’altro l’opportunità che il
Liceo Musicale mantenga comunque un alto valore formativo e non si riduca
a un istituto tecnico/professionale per le attività musicali.
Nell’assenza di un percorso strutturalmente pensato e organizzato con questa
funzione, in diverse aree del Paese hanno preso vita dei cosiddetti Licei Musi-
cali, la cui natura e articolazione sono così diverse da farli sembrare percorsi fra
loro molto lontani e quasi privi di affinità.
A prescindere dagli aspetti rigorosamente giuridici (sopra abbiamo illustrato le
sole strade attualmente percorribili senza rischiare di cacciarsi in qualche guaio
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di natura amministrativa) il problema che emerge osservando alcuni di questi
percorsi è che tutti sono in sostanza dei derivati o dei percorsi ‘reindirizzati’. Si
tratta di Licei Linguistici o Classici o Sociopsicopedagogici, ai quali sono state
tolte alcune discipline, compensate dall’introduzione di altre afferenti all’atti-
vità musicale. In qualche caso si sono introdotte anche attività di pratica stru-
mentale, aumentando la connotazione operativa. Si tratta comunque di percorsi
non nati per l’obiettivo al quale vengono indirizzati.
È opportuno in questa sede ricordare che il massimo che si possa ottenere, non
solo nell’ambito dell’autonomia scolastica, con la normativa vigente è quello di
curvare in senso musicale l’ambiente pedagogico-didattico di un percorso,
nell’ambito degli articoli di legge citati. Tuttavia non è privo di significato che
ci si interroghi seriamente sul possibile assetto organizzativo di un futuro Li-
ceo Musicale e ci si chieda, a prescindere dalle alchimie dell’ingegneria curri-
colare, quali caratteristiche un tale percorso dovrebbe avere sul piano dell’or-
dinaria gestione dell’attività didattica. Qui ci limitiamo ad un accenno tematico,
che svilupperemo più oltre.
Essenziale in un futuro Liceo Musicale dovrebbe essere la possibilità di coniu-
gare armonicamente sul piano organizzativo un’ineludibile esigenza formativa
con un’altrettanto necessaria attenzione alla preparazione tecnica. E comunque
è evidente che non ci si deve in alcun modo attendere che i Licei attuali pos-
sano in qualche modo sostituire o supplire un liceo assente. In tal senso vanno
trovate altre forme organizzative, le quali, non toccando la natura dei percorsi:
o aprano spazi di lavoro nella prospettiva di un’educazione segnata dall’espe-
rienza della musica intesa come ascolto e riflessione o creino possibilità concrete
di intrecciare l’esperienza ordinaria di studio con la musica vissuta come pra-
tica tecnicamente elevata e orientata ad attività professionale (vedi infra il pa-
ragrafo appositamente dedicato al Liceo Musicale, alla fine).
In questo secondo caso la via percorribile, ora che, grazie alla Legge 508/99, i
Conservatori sono assimilati alle università, è quella delle convenzioni previste
dell’articolo 7 comma 811 del DPR 275/99 o dall’art. 2 della Legge 1/2008, suc-
cessivamente tradotta in ipotesi operative dal DPR 21/2008. Tali norme con-
sentono la realizzazione di attività pratiche condotte da docenti o anche da stu-
denti esperti, sempre però in una situazione coordinata da docenti e in un
contesto nel quale il differenziale di competenza fra studenti della scuola e do-
centi-studenti del Conservatorio garantisca ai discenti un effettivo progresso
nella preparazione specifica (strumentale o teorica).

11. «Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Uni-
versità statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territo-
rio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi».
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È questo un campo in cui le risorse potrebbero provenire sia dagli enti locali
sia da altri soggetti finanziatori che possano riconoscere in questo tipo di pro-
gettualità un investimento culturale valido e significativo per il territorio. In que-
sta tipologia di iniziative gli aspetti tecnico-didattici sono altrettanto importanti
di quelli amministrativo-finanziari ed è necessario che l’integrazione fra con-
siglio di classe e docenti esperti acquisiti dall’esterno sia sostanziale e non solo
ritualmente garantita da deliberazioni forzate.
Analogo a questo tipo di intervento si presenta quello fondato sullo ‘scambio
temporaneo di docenti’ che però ‘abbiano uno stato giuridico omogeneo’, se-
condo quanto previsto dallo stesso art. 7 al comma 312. Tale situazione potrebbe
verificarsi fra istituti del primo grado, nelle scuole secondarie di primo grado ad
indirizzo musicale. Questo comma non risulta al momento essere stato appli-
cato con una certa frequenza e comporta comunque che due docenti scambino
temporaneamente la loro sede per operare secondo la loro competenza là dove
c’è bisogno del loro apporto. Non sembra possibile secondo questa formulazione
che un docente di musica dell’ex magistrale, dotato di elevate competenze stru-
mentali, possa svolgere la sua attività per un certo periodo in un liceo classico a
favore di studenti che pratichino attività strumentale. L’omogeneità di stato giu-
ridico, anche per il contesto normativo in cui è inserita, sembrerebbe riferirsi alla
stessa classe di concorso e configurerebbe la possibilità fra scuole collegate in rete
di avvalersi di esperienze diverse caratteristiche di vari docenti, nell’ambito di un
progetto comune. In ogni caso la fantasia del reale può trovare in questi passaggi
del Regolamento un buon supporto ad eventuali progetti fra scuole che deside-
rino sfruttare l’utilizzo di ampie competenze sul territorio.
L’eventuale impiego di docenti di altri istituti, passa piuttosto per altre vie, ov-
vero dall’acquisizione di docenti musicali in qualità di esperti, a tempo definito
e limitatamente ad un progetto, che svolgano il loro servizio in altre scuole. In
tal caso rimane sempre come presupposto l’autorizzazione del capo d’istituto
di questi docenti a far svolgere loro questa attività aggiuntiva in altra scuola.
Queste possibilità offerte dalla normativa sono comunque di natura tempora-
nea e in ogni caso prevedono una progettualità intesa come concentrazione di
energie su uno specifico obiettivo, una volta raggiunto il quale o il progetto va
a sistema, o viene interrotto. Non sono assimilabili, queste iniziative, a quelle di
tipo trasversale, le quali potenziano l’offerta formativa trasversalmente, grazie a
esperienze funzionali a una maggiore integrazione delle discipline, anche me-
diante catalizzatori non curricolari, come senz’altro è la pratica musicale.

12. «L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono,
fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo.
I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al
trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede
di contrattazione collettiva».
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La scuola di curricolo e la scuola di progetto sono due fondamentali caratteriz-
zazioni dell’attuale organizzazione del sistema di istruzione, ma ognuna ha
specificità non riconducibili all’altra e si persevererebbe in un serio errore di
gestione, al di là della tranquillità giuridico-amministrativa, se si pensasse in
qualche modo di sostituire stabilmente l’una all’altra, come purtroppo è av-
venuto per molti anni e come spesso avviene tutt’ora, quando si pensa che
bastino i progetti per cambiare ciò che invece è campo di interventi norma-
tivi strutturali. 

9.2 LE PROSPETTIVE FUTURE

9.2.1 Allegro ma non troppo: il Liceo Musicale

Riprendiamo ora l’anticipazione tematica fatta sopra sul Liceo Musicale, più che
altro per prefigurare, almeno in linea d’ipotesi, assetti plausibili sotto il profilo
gestionale, dal momento che, per quanto attiene alla dimensione delle strutture,
il piano di studi è ormai in via di definizione e comunque non è argomento della
nostra riflessione.
Dopo la Legge 508/99 si è andato delineando sempre più chiaramente come
fosse necessaria l’istituzione di un segmento di istruzione secondaria caratteriz-
zato dalla musica come disciplina d’asse. Come è noto la trasformazione dei
Conservatori in Università da alcuni è stata accolta come un grande passo in
avanti sul piano del potenziamento istituzionale di questi importanti centri di
cultura e formazione, da altri come un pericoloso tentativo di normalizzare un
percorso di studi assolutamente irriducibile alla schematicità degli ordina-
menti propri dei percorsi scolastici e universitari.
Secondo questa seconda visione il tratto specifico dell’esperienza di studio mu-
sicale, almeno in Italia, è da secoli fondato sulla genialità e sulle attitudini in-
dividuali. Queste caratteristiche si sono sempre coniugate con le più disparate
formazioni culturali di base e non sono mai state inquadrate in un sistema ri-
gido di progressione scolastica. Ci sono giovani talenti che raggiungono i livelli
più alti della certificazione musicale (compimento superiore e diploma) prima
di concludere le superiori, qualcuno persino prima di concludere il primo ci-
clo. Da parte di coloro che guardano criticamente e con forti perplessità alla
Legge 508/99 ci si chiede come si possa pensare che questa tipologia di studenti
(a prescindere dalle punte, la differenziazione di età nell’approdo ai risultati ‘ri-
conosciuti’ è comunque ampia) possa essere ‘rinchiusa’ nella rigida griglia di svi-
luppo di un curricolo scolastico prima e accademico poi. 
I sostenitori di una scuola ad indirizzo musicale obiettano a queste osservazioni
che i tempi non consentono più che ad elevatissime competenze tecniche non
corrisponda una adeguata formazione culturale dei musicisti. L’allargamento de-
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gli orizzonti a livello ormai planetario, il concorso di innumerevoli correnti ar-
tistiche e la complessità dei rapporti nella società contemporanea esigono che
i musicisti non siano solo dei tecnici, ma abbiano anche un retroterra culturale
di prim’ordine.
Secondo questa visione risulta poi assolutamente incomprensibile come la
musica, che da sempre costituisce un patrimonio formidabile di ricchezza cul-
turale non sia presente in modo massiccio nella formazione scolastica dei gio-
vani, ma sia isolata professionalmente in una specie di ghetto specialistico, men-
tre il presente è costantemente pervaso di musica in ogni più remoto angolo del
sistema comunicativo mondiale.
È evidente che entrambe le posizioni si fanno carico di un’esigenza. Non saremo
lontani dal vero se affermeremo che un impegno primario nella ‘gestione’ di-
dattica di questo percorso consisterà nella ricerca di integrare concretamente e
in modo intellettualmente onesto il rispetto per la genialità individuale e una
progettazione curricolare in grado di utilizzare la musica come esperienza edu-
cativa, di maturazione umana ed affinamento estetico.
Al di là tuttavia della configurazione strutturale di questo liceo, vi sono al-
cuni aspetti problematici sui quali varrà la pena riflettere. Innanzi tutto c’è
la questione della continuità, posta già dal DLgs 226/2005. Si tratta cioè di
pensar con cura le condizioni per cui non solo formalmente, ma nella so-
stanza, sia assicurata «la continuità dei percorsi formativi per gli studenti pro-
venienti dai corsi ad indirizzo musicale»13. In tale prospettiva non dovrebbe
essere privo di significato il chiedersi quali saranno gli agganci di coerenza fra
secondo ciclo e Conservatorio. In altre parole: ha senso pensare a una linea
di continuità che prescinda dal contesto generale definito dalla legge 508/99?
O non sarà opportuno anche tradurre nella sostanza (l’unica da considerare
quando si ha a che fare con la musica) del curricolo una coerenza profonda
fra primo ciclo, secondo ciclo e Conservatorio, in modo che chi percorre il
curricolo musicale sia concretamente posto in condizione di approdare dal-
l’interno alle certificazioni attualmente previste e collaudate da un lungo pe-
riodo di assestamento pratico e giuridico?
In altre e più chiare parole, sarà inevitabile chiedersi se al termine del primo
biennio sia possibile agli studenti, adeguatamente preparati, affrontare l’esame
di solfeggio, mentre al termine del quinquennio sia prevista la possibilità, per
coloro che hanno superato quel livello, di conseguire il compimento inferiore.
Non escludendosi peraltro, possibili anticipazioni in caso di accertate caratte-
ristiche individuali d’eccellenza. E qui si apre un altro problema, quello della
progressione specificamente musicale, rispetto a quella scolastica. Per questa via
ci siamo accostati ad un ulteriore ambito meritevole di attenzione, ossia alla pos-

13. DLgs. 17 ottobre 2005 n. 226, art. 8.1.
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sibilità di distinguere fra dimensione culturale della musica e dimensione tec-
nico-professionale. Il che significa, nel momento in cui cerchiamo di pensare
in modo concreto la struttura didattica di un futuro Liceo Musicale, non evi-
tare di chiederci se tale percorso di studi potrà ancora ripetere l’organizzazione
attuale della secondaria di secondo grado, con le classi fisse, i piani di studio
rigidi e gli orari uguali per tutti.
Ecco quindi che si rende necessaria, o per lo meno opportuna, una forte rifles-
sione sull’attuale modello organizzativo della scuola superiore ed esplorare la
possibilità di passare dalla progressione a pettine, per cui periodicamente tutti
i ‘nodi’ si allineano sulla soglia dei passaggi da un anno all’altro, alla dinamica
di sviluppo cosiddetta a canne d’organo, dove il passaggio da un livello di com-
petenze ad un altro è calibrato sul singolo e non sul gruppo. O meglio i gruppi
si fanno sulla base delle affinità di competenza e non su quello dell’età.
Questo ci sembra il cuore del problema: la conciliazione fra il livello della pre-
parazione individuale e l’esigenza, anche economica, di configurare gruppi suf-
ficientemente numerosi, per non provocare una dispersione di energie e risorse
incontrollabile, passa attraverso la netta definizione di livelli di competenza at-
tesi per il conseguimento di una determinata certificazione. Sulla base di que-
ste riflessioni risulta evidentissimo quanto sia importante una seria e costante
azione orientativa nel corso della secondaria di primo grado.
Chiudiamo con un cenno agli studenti che non vogliano frequentare il Liceo
Musicale, ma desiderino comunque sostenere un percorso di studi musicali di
alto livello, frequentando un altro percorso del secondo ciclo. In tal caso po-
trebbe il Liceo Musicale configurarsi come il luogo di raccordo privilegiato fra
scuola e formazione musicale? Anche questo è un campo di riflessione che me-
rita attenzione e cura. Per questi allievi si dovrebbero prevedere, a norma del-
l’articolo 7 del DPR 275/99, apposite reti di scuole che curino l’integrazione
di diversi percorsi scolastici con lo studio professionale della musica. Il Liceo
Musicale in un determinato territorio potrebbe configurarsi come «scuola-pi-
vot» per interventi di questo tipo.
Non si tratterà chiaramente di un’operazione semplice, ma se si considera che
a tutt’oggi non mancano studenti di Liceo Classico o di Liceo Scientifico che,
studiando privatamente o frequentando i corsi tradizionali di Conservatorio,
raggiungono i livelli più elevati della certificazione musicale, non sembra co-
stituire un progresso di poco momento il fatto che si offra alle scuole, anche le
più difficili, la possibilità, di definire accordi non per annacquare o facilitare i
percorsi di studio, ma almeno per rendere meno massacrante la coniugazione
di studio musicale e scolastico per questi studenti, spesso di eccezionale bravura,
condannati ipso facto dalla loro intelligenza e dal loro precoce senso di respon-
sabilità, ad una vita monacale.
È tempo che i bravi, quelli autentici, siano sostenuti nella passione per lo stu-
dio e non siano più, oltre che guardati con sospetto dall’opinione pubblica, per

IN
TE

RV
EN

TI

La conciliazione
fra il livello della

preparazione
individuale 

e l’esigenza,
anche

economica, 
di configurare

gruppi
sufficientemente

numerosi passa
attraverso la

netta definizione
di livelli 

di competenza
attesi per 

il conseguimento
di una

determinata
certificazione

09_SDAPI123.qxd  2-02-2009  11:50  Pagina 180



MUSICA E SCUOLA • 181

IN
TE

RV
EN

TI

giunta ostacolati, e talora umiliati ed offesi da un sistema che non ne sa valo-
rizzare adeguatamente i talenti perché incapace di costruire un’intelligente e con-
creta organizzazione di tempi e attività.

9.2.2 Rondò

Ci congediamo dal lettore con un misto di malinconia e di fiducia. Stiamo scri-
vendo queste pagine in una fase nella quale si stanno rivedendo i curricoli di
tutta la secondaria di secondo grado. Non sappiamo quale esito avrà il grande
lavoro che ferve sotto la cenere. L’augurio è che un’attesa di tanti anni sfoci in
una compagine duttile e adatta alle esigenze della società contemporanea.
«Chi fermerà la musica?» diceva una canzone di qualche anno fa. Noi potremmo
rispondere: solo la musica stessa. Ecco dunque che il gatto si morde la coda. Il
peso che la musica potrà avere nella formazione dei giovani è anche legato alla
capacità degli ambienti musicali di guardare con attenzione alla dimensione edu-
cativa, di essere persuasivi, di avanzare cioè proposte concrete e credibili.
Tutti lodano una bella musica, molti vorrebbero suonarla. Ma quanti sono co-
loro che ascoltano in modo non istintivo, che comprendono le architetture dei
suoni e che in tutte le esperienze della loro vita, grazie alla formazione ricevuta,
applicano quelli che mi piace definire ‘riflessi automatici’, ovvero esercitano nelle
attività cognitive e volitive di ogni giorno quel patrimonio di atteggiamenti in-
teriori che la musica costruisce nella mente delle persone che la praticano con
consapevole coscienza?
Secondo noi più musica nell’anima significa anche più profonda consapevolezza
di sé e del proprio ruolo in rapporto agli altri, più capacità di ascolto, minor
prepotenza, maggior finezza nella gestione ordinaria dei rapporti; più civiltà,
insomma, come sintesi suprema di polis e charis14. Ma questo sarà possibile se
il mondo musicale saprà calare sui tavoli giusti l’asso formidabile di un modello
educativo elevato, innovativo, economico e praticabile.

14. «Questo fondarsi in larga misura su se stessi spingeva verosimilmente ad una profonda den-
sità di vita nella sfera pubblica: soltanto in questo ambito lo stile, la serenità e la grazia potevano
svilupparsi come sembrano aver fatto». Christian Meier, Politica e grazia, Il Mulino, Bologna,
1989, p. 82.
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10.1 PROGETTAZIONE DELLA PIATTAFORMA

L’impianto progettuale della piattaforma, realizzata per l’acquisizione dati del-
l’indagine nazionale, è stato ideato prendendo come modelli lo stile grafico
del sito del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica
(http://www.pubblica.istruzione.it/comitato_musica/) e la struttura tecnica
dell’area riservata regionale del Veneto (ARIS).

Il foglio di stile
Fin dalle prime fasi progettuali, si è ritenuto fondamentale mantenere coerenza
nell’impatto visivo tra questa piattaforma per l’indagine e il sito del Comitato
nazionale. Non si voleva disorientare l’utenza dando l’impressione di navigare
in strutture tra di loro scollegate.
Per ottenere questo risultato, è stato condiviso prima di tutto il foglio di stile.
Nel portale per l’indagine sono poi riproposte la stessa testata e la pulsantiera
del sito del comitato nazionale. Su quest’ultimo è invece messo in evidenza un
pulsante collegato all’indagine.
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▼ Figura 10.1 • Il foglio di stile
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Pur essendo allocati su server differenti, e programmati da diversi tecnici, i due
siti ottengono così l’effetto di sembrare parte integrante l’uno dell’altro, con-
sentendo nel contempo ai responsabili di sviluppare le pagine in piena auto-
nomia, senza cioè la necessità di sottostare vicendevolmente a permessi e vin-
coli burocratici che avrebbero allungato sensibilmente i tempi di realizzazione,
soprattutto per la definizione di protocolli sulla sicurezza.

Provider
L’ipotesi di utilizzare un proprio server è stata scartata a priori per evitare di do-
versi far carico della responsabilità gestionale che ne consegue con i relativi co-
sti di sicurezza e manutenzione.
Si è effettuata una ricerca di mercato per individuare un provider che potesse
garantire i servizi necessari, compatibilmente con le risorse disponibili.
Diverse esperienze pregresse, hanno portato a constatare come non sempre la
qualità dei servizi, offerta in questo settore, coincida con l’entità di spesa affron-
tata. Si è pertanto deciso di affidarsi allo stesso provider italiano di cui si serve
da anni l’USR Veneto per la piattaforma ARIS, che garantisce un costante e sod-
disfacente interscambio di dati con circa 2.000 scuole statali e paritarie presenti
sul proprio territorio, a costi decisamente accessibili.
I servizi utilizzati sono:

• registrazione e manutenzione del dominio per tutta la durata dell’indagine;
• spazio su disco illimitato;
• back up e Sistema Raid 5;
• traffico illimitato;
• banda best-effort da 14.000 Mbit/s;
• gestione mail e mailing-list illimitate;
• accesso FTP e pubblicazione con FrontPage;
• estensioni FrontPage 2002;
• CDOSYS cdo.message;
• servizio MSSQL Server (100 Mb);
• supporto al linguaggio ASP 3.0.

Linguaggio
Il motivo per cui si è utilizzato ASP 3.0, piuttosto di PHP o altri, è esclusiva-
mente di ordine pratico. Come detto in premessa, l’impianto è stato parzial-
mente riadattato da un modello già esistente, costruito e perfettamente funzio-
nante con questo linguaggio.
La progettazione della piattaforma non prevedeva alcuna funzione che non fosse
supportata da ASP.
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Database
Anche per la scelta del DB è stata seguita la stessa logica.
L’ampiezza di dati disponibile e la gestione performante degli accessi simulta-
nei, è stata tale da non aver creato alcuna difficoltà o rallentamento nel breve
periodo in cui l’indagine ha raccolto informazioni dalle 11.000 utenze (circa)
previste.
Va tenuto anche presente che la spesa da sostenere per il servizio DB offerto dal
provider, sarebbe stata identica per MySql. Tra i due si è tuttavia preferito SQL
Server per la possibilità di gestire alcune ‘viste’ che hanno consentito di allestire
con maggiore facilità una serie di report dinamici atti a monitorare in ogni mo-
mento gli esiti statistici complessivi dell’indagine.

Accreditamento alla piattaforma
Per l’accredito delle utenze alla piattaforma, era necessario coniugare sicurezza
con semplicità d’uso, due elementi che purtroppo non sempre sembrano essere
compatibili.
Visto il basso livello di richiesta di assistenza, si può dire che la soluzione adot-
tata ha permesso di ottenere un risultato soddisfacente sotto entrambi gli
aspetti.
Le utenze sono state divise in due categorie principali:

• le scuole hanno avuto la possibilità di accreditare autonomamente un numero
indefinito di propri incaricati che potevano esclusivamente compilare la
scheda di indagine del proprio istituto;

• i referenti provinciali, regionali e nazionali sono stati invece accreditati dal-
l’amministratore del sistema e hanno avuto accesso in sola visione alle
schede di ogni scuola, all’andamento dell’indagine e agli esiti nazionali.

Da parte delle scuole, la procedura di accreditamento consisteva nella registra-
zione dei dati del compilatore su apposita form. Ne conseguiva un immediato
invio automatico delle relative credenziali di accesso, sia sulla casella postale del-
l’interessato, sia dell’istituto scolastico di appartenenza attraverso la casella
istituzionale. Ciò ha garantito il pieno controllo delle registrazioni e ha evitato
eventuali ‘infiltrazioni’ di malintenzionati che comunque non si sono verificate.

Compilazione sensibile al contesto
Vista la complessità e diversità delle istituzioni scolastiche, sono state introdotte
procedure atte a garantire la corretta contestualizzazione delle informazioni da
inserire. In particolare è stato possibile visualizzare o nascondere campi di in-
serimento che richiedevano un’articolazione negli ordini e gradi presenti nel-
l’istituto. Su determinati Item, un Istituto Comprensivo avrebbe ad es. trovato
disponibili i campi di inserimento solo per i segmenti effettivamente inclusi.
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In questo caso la scuola secondaria di I grado, la primaria, e l’infanzia se pre-
sente.

Controlli sulla coerenza (qualità del dato)
Grazie alla preimpostata disponibilità dei dati dell’organico di diritto, laddove
possibile sono stati inseriti controlli di coerenza atti ad eliminare il maggior nu-
mero di errori di compilazione o a segnalare situazioni incongruenti.
Ad ogni referente è stata inoltre offerta la possibilità di marcare le schede visio-
nate con un indicatore di convalida. Nei casi di dati incongruenti, il referente
poteva risalire con estrema facilità al nome, al telefono e alla mail del compi-
latore. In diversi casi sono state contattate le scuole segnalando le problemati-
che o facendosi spiegare la particolarità delle informazioni recepite come ano-
male. Le schede convalidate sono 5.149 rispetto alle 8.296 compilate.

Report
Per ogni Item previsto dall’indagine, è stata progettata e resa disponibile nella
piattaforma, una tabella riepilogativa comprensiva di un grafico a barre e col-
legata dinamicamente ai dati acquisiti. Ogni referente ha inoltre avuto la pos-
sibilità di scaricare in qualsiasi momento i dati della propria regione in formato
xls, così da consentirne un’analisi locale effettuata in piena autonomia.

10.2 ORGANIZZAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI

Strutturazione delle tabelle
Da quanto enunciato nel paragrafo 10.1, risulta evidente che la base dati
della piattaforma avrebbe dovuto contenere in partenza una serie di infor-
mazioni, sia per consentire l’applicazione di opportuni vincoli e controlli,
ma anche per evitare di richiedere inutilmente alle scuole gli stessi dati di cui
si era già in possesso.
Attraverso la collaborazione offerta dall’Ufficio per lo Sviluppo del sistema
informativo (Uff. III) della Direzione Generale Studi Programmazione e Si-
stemi Informativi, è stata strutturata una prima tabella composta dai seguenti
elementi:

• anagrafica istituti (tipologia, indirizzo civico, ecc.);
• composizione istituti (n. e tipologia degli ordini e gradi presenti);
• popolazione scolastica (n. alunni e docenti - organico di diritto).

Si è dunque partiti con una base precompilata, a cui sono stati aggiunti i campi
correlati ad ogni item previsto dall’indagine.
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Aree geografiche
Nei capitoli presenti nel volume si fa riferimento a macroaree geografiche. La
loro distribuzione è la seguente:

▼ Figura 10.2 • Composizione delle aree geografiche

Area Regioni corrispondenti

Nord-Ovest Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria

Nord-Est Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna

Centro Toscana, Marche, Lazio, Umbria

Sud Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria

Isole Sicilia, Sardegna

Scuole coinvolte
Come già evidenziato nel capitolo 2 (part. 2.3 e nota 1), nell’indagine non ri-
sultano coinvolte le scuole paritarie e le scuole statali della Regione Autonoma
della Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Il motivo
della mancata inclusione di queste scuole è da attribuirsi alla difficoltà di repe-
rire le informazioni in modo uniforme.
Il database gestito dal Ministero non contempla i dati delle scuole amministrate
direttamente dalle regioni a statuto speciale. Per le scuole paritarie va invece ri-
cordato che attualmente non è stata ancora ultimata una anagrafe in grado di
restituire i dati delle scuole paritarie in maniera omogenea a quella delle scuole
statali italiane. In particolare l’anagrafe attuale delle scuole paritarie:
- non presenta una casella di posta istituzionale istruzione.it (utilizzata nel no-
stro caso per la gestione account nella piattaforma);
- non contempla i dati sull’organico di diritto (necessari per l’applicazione di
vincoli e controlli);
- non presenta le singole scuole aggregate ad un istituto principale.
Si è pertanto ritenuto che l’assemblaggio di questi dati, acquisiti da fonti diverse
e aggregati con differenti modalità, avrebbe generato una potenziale disparità
di trattamento con il conseguente rischio di veder ‘inquinata’ la lettura degli esiti
finali.

Nota sul calcolo delle percentuali
I dati in % sono di norma calcolati sul totale degli istituti rispondenti, salvo di-
versa indicazione. Sugli item a risposta multipla, la % è calcolata sul totale delle
risposte.
Per i casi non rientranti in queste due categorie, la modalità di calcolo è indi-
cata nei titoli delle figure.
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Analisi dei dati
Una volta concluse le operazioni di inserimento, da parte delle scuole, la piat-
taforma è stata chiusa in sola lettura e l’intero database è stato scaricato su
un computer locale per poterne effettuare l’analisi che ha dato vita a questa
pubblicazione.
Avendo a disposizione la copia speculare dell’intera struttura e dei suoi conte-
nuti presenti on-line, si è creato un collegamento ODBC al database locale per
condividere le informazioni tra più applicativi.
Sono state scritte ulteriori ‘query’, oltre a quelle già previste on-line, che hanno
consentito di usufruire integralmente dei dati presenti nelle tabelle collegate,
riguardanti ad es. la configurazione degli istituti o gli indicatori territoriali (co-
mune, provincia, regione, ecc.). 
Un gruppo di lavoro espressamente costituito ha lavorato alla costruzione del
piano di analisi capace di restituire l’ampiezza e la varietà dei dati rilevati e
la loro articolazione su scala locale e nei diversi cicli d’istruzione. Questo la-
voro ha condotto alla realizzazione di oltre 200 figure costituite da tabelle e
grafici, tra cui, nello sviluppo degli interventi, i diversi autori del volume
hanno selezionato quelle ritenute maggiormente significative e funzionali alle
loro argomentazioni.
L’intera produzione di tabelle e grafici, insieme al volume, sarà fruibile online
nel sito del MIUR all’interno dell’area pubblicazioni presente sulla homepage.
Per rendere più agevole la loro consultazione, l’accesso a tutte le figure sarà me-
diato da una tavola sinottica che consentirà all’utenza di individuare con esat-
tezza la locazione delle figure in relazione alle sei diverse aree previste nella
scheda di indagine.
Per ogni item sono state innanzitutto prodotte delle tabelle riassuntive nazio-
nali e successivamente sono state operate disaggregazioni mirate ed organiz-
zate per:

• ordini e gradi di scuole;
• cicli scolastici;
• distribuzione territoriale (regioni e macroaree: centro, sud, isole, nord-est,

nord-ovest).

I dati sono stati inoltre organizzati in modo da consentire l’analisi a partire da
ulteriori livelli di disaggregazione, come ad es. la suddivisione per province, o
per comuni. 
Con l’accesso all’insieme dei dati elaborati, i referenti regionali e/o provinciali
avranno a disposizione una solida base di partenza per sviluppare autonoma-
mente analisi maggiormente focalizzate e relative ai contesti territoriali di ap-
partenenza. Va sottolineato che nella piattaforma proprio allo scopo di facili-
tare l’elaborazione del maggior numero di rapporti su base regionale e
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provinciale è stata prevista la possibilità di scaricare direttamente dalla piat-
taforma www.istruzionemusica.it tutti i dati relativi agli esiti dell’indagine su
base regionale oltre che una apposita guida dedicata a facilitare tutte le opera-
zioni di download.

La scelta di socializzare l’intero database vuole favorire la possibilità per tutte
le realtà nazionali di avere a disposizione dati di partenza ampi e sistematici ca-
paci di restituire un quadro delle esperienze formative in ambito musicale rea-
lizzate nei diversi contesti territoriali, oltre che delle risorse strutturali, organiz-
zative e finanziarie presenti. Vuole favorire, inoltre e soprattutto, la
continuazione di una più mirata attività di ricerca indirizzata questa volta alla
individuazione delle pratiche di qualità oltre che dell’eccellenza. 
La contestualizzazione e il raffronto in ambiti locali, dovrebbe poter condurre
all’allargamento dei confini di questa pubblicazione, impreziosendo il lavoro
dell’indagine con una capillare interpretazione e conoscenza del «fare musica»
nella scuola italiana.
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▼ Figura 10.3 • Il foglio di stile
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