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Antonio Ligios
Direttore del Conservatorio “L. Canepa”, Sassari
After 508. Prospettive e problemi dell’alta formazione
musicale a 16 anni dalla legge di riforma

Il varo della legge di riforma del settore dell’alta formazione artistica
e musicale, la n. 508 del 1999 (L. 508/1999), costituì l’esito di un lungo
iter parlamentare iniziato nel 1997 con l’approvazione da parte della VII
Commissione della Camera dei deputati di un disegno di legge, il 2881
(DDL 2881/1997), che prevedeva la confluenza delle istituzioni di istruzione artistica superiore in “istituti superiori delle arti” (ISDA) di “grado
universitario”, dotati di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, didattica, finanziaria e contabile, secondo un ordinamento giuridico del tutto simile a quello che regolava l’autonomia delle università e
degli enti di ricerca. Nonostante l’approvazione unanime del suddetto
disegno di legge da parte della VII Commissione della Camera, al Senato si aprì un lungo dibattito, durato ben due anni, che portò ad alcune
modifiche del testo originario, soprattutto dopo che il relatore del provvedimento, il senatore Lombardi Satriani, avanzò diversi dubbi su alcuni
aspetti della nuova normativa. Il DDL così modificato, con il n. 2881-B
(DDL 2881-B/1999), venne successivamente approvato in via definitiva
e divenne legge il 21 dicembre del 1999.
Già dopo la presentazione del primo disegno di legge emersero significative divisioni tra i partiti e anche all’interno degli stessi. Il dibattito
sulla riforma del settore si era peraltro svolto, parallelamente, anche al
di fuori delle commissioni, attraverso convegni ed altre iniziative che
avevano per tema il riordino complessivo degli studi musicali: tutti
momenti di discussione che toccavano argomenti “sensibili”, quali la
nozione di atipicità degli studi musicali, la questione del docente unico, il rapporto tra conservatori e università, il problema del peso delle
materie afferenti alla formazione musicale di base (le cosiddette materie “complementari”), il confronto con il quadro normativo europeo, la
rinnovata attenzione al mondo delle professioni musicali, che dal 1930
– anno a cui risaliva l’ultimo assetto didattico dei conservatori – era pro-
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fondamente mutato.1 Sul dibattito e sui contenuti finali del provvedimento ebbero un peso non trascurabile, infine, anche alcune posizioni
sindacali.
Le modalità di approvazione della legge, che fu opera delle competenti commissioni parlamentari in sede deliberante, sottrassero la discussione ad una risonanza più ampia che il tema avrebbe potuto avere se
discusso in aula; segno evidente, questo, della perdurante marginalità
della musica all’interno del quadro culturale del nostro paese.
Non c’è il tempo, in questa sede (e d’altra parte non è questa la finalità
del mio intervento), di analizzare il dispositivo normativo segnalandone
i tratti più innovativi, quelli che avevano configurato, nel 1999, la Legge
508 come la sintesi di una vera e propria rivoluzione nel settore della
cultura e della formazione musicale, ma anche i suoi più evidenti limiti:
gli stessi che ne hanno fortemente condizionato l’attuazione e dunque
l’efficacia. Mi prefiggo invece di tracciare un breve excursus storico del
processo attuativo attraverso una rapida ricognizione sulla normativa
conseguente, processo – come tutti sappiamo – fortemente mutilo,
nonostante siano trascorsi ben 16 anni dall’approvazione della Legge,
concentrando contestualmente l’attenzione soprattutto sugli aspetti
che riguardano l’assetto didattico e, più in particolare, sulle questioni
collegate al tema del Convegno.
Una volta approvata la Legge 508, sul piano legislativo iniziò un defatigante iter di approvazione di provvedimenti a carattere regolamentare,
previsti dalla Legge, che avrebbero dovuto garantire la concreta attuazione del dettato normativo, mentre nel contempo altri provvedimenti
assicurarono la possibilità di attuare o proseguire le sperimentazioni relative al nuovo assetto accademico dei conservatori previsto dalla 508,
modellato sullo schema 3 + 2 definito anche per le università. Il DM n.
629 dell’8 ottobre 2003 (DM 629/2003) autorizzava così il rilascio di titoli
di studio conseguiti al termine di corsi triennali (sperimentali) di primo
livello attuati a partire dal 2000 da alcuni conservatori, mentre il DM n.
1 dell’8 gennaio 2004 (DM 1/2004) offriva alle istituzioni l’opportunità
di attivare, sempre in via sperimentale, i corsi accademici (biennali) di
secondo livello. In entrambi i provvedimenti si fa riferimento alla necessità di accompagnare il rilascio del titolo dal Diploma supplement,
altro segno tangibile di una esplicita volontà di dare piena attuazione ai
1• Ci riferiamo al Regio Decreto dell’11 dicembre 1930, n. 1945, Norme per l’ordinamento
dell’istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame.
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principi della 508, ribaditi peraltro dal decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 9 aprile 2001 (DPCM 9.IV/2001), che – all’articolo
15 – estende agli studenti iscritti all’AFAM (Alta Formazione Artistica e
Musicale) i benefici previsti dalla Legge 390/1991 (norme sul diritto allo
studio) agli studenti universitari.
Nel frattempo il legislatore si preoccupava di intervenire sull’articolo 4
della 508, quello che tentava di strutturare una confluenza del percorso
del previgente ordinamento all’interno della formazione accademica riformata, prevedendo – per gli studenti in possesso del vecchio diploma
finale congiunto ad un diploma di scuola media superiore – l’istituzione
di appositi corsi integrativi della durata di un anno per consentire loro
di conseguire i nuovi diplomi accademici. Tale prescrizione sarà vanificata ben presto dalla Legge di conversione del DL n. 212 del 25 settembre 2002 (L 268/2002), che eliminerà l’anno integrativo consentendo ai
possessori del vecchio diploma l’iscrizione ai corsi accademici di secondo livello, ed equiparando i vecchi titoli – ai fini dell’accesso ai pubblici
concorsi – alle lauree previste dal DM n. 509 del 3 novembre 1999. Sarà
l’inizio di una scellerata serie di interventi disorganici sul valore dei titoli
di studio rilasciati dai conservatori, che porterà soltanto ad incertezze e
sconcerto tra gli operatori e soprattutto tra gli stessi studenti.
L’attuazione del processo di riforma sembra ormai avviato, anche se
prevale una grande lentezza che si manifesta soprattutto nel varo dei
regolamenti per i quali è previsto un iter di approvazione più articolato.
E così il regolamento sull’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa arriva soltanto nel 2003 (DPR 132/2003) e non senza incidenti
di percorso, dal momento che il procedimento di nomina dei presidenti
verrà poi modificato a seguito della sentenza 4923/2005 del Consiglio
di Stato che dichiarò illegittima la modalità prevista di designazione dei
presidenti: in ogni caso tale regolamento consentì alle istituzioni di dotarsi dei fondamentali statuti d’autonomia e dunque di un nuovo tipo
di governance, anch’esso non esente da criticità e dunque ancor oggi
molto discusso.
Nel 2005 viene approvato il regolamento inerente la definizione degli
ordinamenti didattici (DPR 212/2005), strumento indispensabile per
procedere alla trasformazione dei percorsi di studio sperimentali in ordinamentali e per poter completare – sotto il profilo della didattica – il
disegno riformatore. Va però ricordato a questo proposito che, dal punto
di vista dell’assetto normativo regolamentare, questi sono stati gli unici
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due regolamenti emanati dei nove che erano stati previsti dall’art. 2 c.
7 della 508. Gli altri sette concernevano materie fondamentali per portare a compimento il quadro complessivo della riforma: definizione dei
requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni
e dei docenti e delle idoneità delle sedi; definizione delle modalità di
trasformazione delle istituzioni in ISSM e dei possibili accorpamenti e
fusioni; definizione delle modalità di convenzionamento con istituzioni
scolastiche e universitarie, delle procedure di reclutamento del personale, delle procedure per programmare, riequilibrare e sviluppare l’intero
sistema e infine per poter attuare processi di valutazione dello stesso.
Questi ritardi appaiono tanto più gravi in considerazione del fatto che
nei primi cinque anni di attuazione della 508 si definiscono i confini di
uno spazio europeo dell’istruzione superiore con l’avvio del cosiddetto
Processo di Bologna, spazio nel quale trova collocazione anche il nostro
sistema dell’AFAM In questo contesto, proprio nel 2005, si definisce il
Quadro dei titoli per lo spazio europeo dell’istruzione superiore (Qualifications Framework for the European Higher Education Area), che porta con
sé, come corollario, l’articolazione degli studi superiori in tre cicli, la descrizione del sistema dei crediti ECTS e dei risultati di apprendimento (i
cosiddetti Descrittori di Dublino).
Sempre nel 2005 si scrivono le norme relative alla costituzione e al funzionamento del CNAM (Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale), organo previsto all’articolo 3 della Legge 508, cui è affidato il fondamentale compito di formulare pareri (obbligatori) e proposte relativamente a materie di fondamentale rilievo, come i regolamenti
previsti dalla stessa 508, i regolamenti didattici e la programmazione
dell’offerta formativa (DM 236/2005).
Ma in Italia il processo riformatore rallenta ulteriormente la sua andatura e bisogna attendere il 2009 perché si gettino le basi per poter trasformare in ordinamentali i corsi di diploma accademico di primo livello
avviati dalle istituzioni in regime di sperimentazione. I riferimenti normativi sono il DM 90 contenente i settori artistico-disciplinari, varato nel
2009 (DM 90/2009), e il fondamentale DM 124, dello stesso anno (DM
124/2009), che definirà lo schema degli ordinamenti didattici dei corsi
triennali di primo livello: atti completati dal DM 154 del novembre 2009
(DM 154/2009) che provvederà a definire la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, da una parte, e dall’altra alla diversa tipo-
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logia di attività formative. Sulla base di questi atti normativi le istituzioni
hanno potuto varare in autonomia i propri ordinamenti didattici relativi
ai corsi di primo livello e il proprio regolamento didattico. Va peraltro
ricordato che i due decreti ministeriali precedentemente citati, i numeri
90 e 124, avranno bisogno ben presto di integrazioni e modifiche, che
arriveranno però soltanto nel 2013 (DM119/2013 e DM120/2013).
Un ultimo passaggio normativo di fondamentale rilievo, che a dieci
anni dall’emanazione della 508 pone un fondamentale tassello nella
costruzione dell’edificio dei conservatori riformati, è il DD della Direzione Generale AFAM (DD 230/2010) che sancisce l’inquadramento dei
professori nei nuovi settori artistico-disciplinari, dopo che – qualche
mese prima – era stata definita la corrispondenza tra le vecchie classi
di concorso vigenti nel cosiddetto vecchio ordinamento e i nuovi settori
artistico-disciplinari. Poi più nulla o quasi, ossia nessun provvedimento
capace di incidere in modo significativo sul nuovo sistema riformato,
se si eccettua la norma – approvata sempre nel 2010, all’interno della
riforma dell’università – che consente agli studenti iscritti ai corsi di fascia accademica dei conservatori di frequentare contemporaneamente un corso universitario, pur con una limitazione dei crediti formativi
accademici conseguibili in uno stesso anno nei due percorsi di studio
(L 240/2010).
Dieci anni impiegati per mandare a ordinamento solo una parte dei
percorsi accademici previsti dalla 508 sono evidentemente troppi, e
questo – almeno in parte – è sicuramente il frutto delle procedure di
rinvio previste dalla Legge, che in questo primo decennio di vita palesava però anche altri limiti, uno dei quali già evidente nel 1999. La Legge infatti interveniva disarticolando l’unicità e la continuità del percorso formativo conservatoriale senza occuparsi però di tutto quello che
sarebbe accaduto prima dell’arrivo dello studente nella fascia accademica. È vero che proprio nel 1999 veniva ricondotta ad ordinamento
la struttura delle scuole medie ad indirizzo musicale (SMIM), ma è altrettanto vero che tale ordinamento è votato in prevalenza, nella propria azione formativa, a perseguire l’obiettivo di una formazione educativo-musicale di tipo per così dire ‘generalista’, senza contare inoltre
le limitazioni dovute al fatto che possono essere presenti nell’offerta
formativa di ciascuna SMIM un massimo di quattro strumenti musicali e che nel novero delle quattordici specialità strumentali definite
del DM 201 (DM 201/1999) mancano alcuni fondamentali strumenti
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presenti invece negli ordinamenti dei conservatori. Altri avvicendamenti normativi importanti, sempre nell’ambito della formazione musicale pre-accademica, riguarderanno successivamente la riforma del
primo ciclo dell’istruzione, con le Indicazioni nazionali del 2007 (DM
31.VII.2007/2007) e – più tardi – del 2012(DM 254/2012), e infine il riordino dei licei, nel 2010 (DPR 89/2010, seguito dalle relative Indicazioni
nazionali dello stesso anno, DM 211/2010), con l’istituzione appunto
dei licei musicali: ma tutto questo arriva dopo la 508, e il sistema complessivo appare così come una singolare piramide costruita partendo
dall’apice piuttosto che dalla base. Non va dimenticato inoltre il tentativo di estendere, più in generale, la pratica musicale nella scuola, con
particolare riferimento a quella primaria, tentativo che sfocia nel 2011
in un apposito provvedimento mirato a favorire la verticalizzazione del
curricolo musicale (DM 8/2011). Il decreto recepisce i contenuti del lavoro portato avanti dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, presieduto dall’onorevole Luigi Berlinguer, sintetizzati
nel documento Linee di indirizzo per un piano pluriennale di interventi
relativi alla diffusione della pratica musicale nelle scuole di ogni ordine e
grado, risalente al marzo del 2009.2
Appare oggi molto difficile, comunque, vedere SMIM, licei musicali e
conservatori riformati come le tre parti di una organica filiera formativa:
le ragioni sono molteplici, ma la prima di tutte è che non vi è mai stato
– alla base dei diversi provvedimenti normativi che ne hanno determinato la nascita – un coerente disegno riformatore unitario.
Oggi, a sedici anni dalla approvazione della 508, la persistenza dei corsi
di secondo livello (Biennio) in una condizione ancora sperimentale e
la mancanza dei dottorati di ricerca appaiono sicuramente i dati che
meglio illustrano la patologia del percorso di attuazione della legge di
riforma. Ma c’è un altro elemento che contribuisce a rappresentare molto bene i termini di una riforma incompiuta, ossia di un discorso iniziato
e mai portato a termine, i cui contenuti si sono via via sfilacciati senza
che il legislatore abbia avuto la lucidità di affrontarli in modo organico: la questione riguarda la presenza e la configurazione, all’interno dei
conservatori, dei cosiddetti corsi pre-accademici.
A seguito della messa ad ordinamento dei corsi accademici di primo
2 • Il documento è scaricabile dalle pagine web del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, all’indirizzo https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/allegati/musica_tutti.pdf
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livello e del conseguente stop alle iscrizioni degli studenti al cosiddetto
vecchio ordinamento, i conservatori hanno disciplinato attraverso propri
ordinamenti interni – a partire dall’anno accademico 2010-2011 – dei
corsi afferenti alla formazione musicale di base, denominati nella grande maggioranza dei casi corsi pre-accademici. In sostanza, a fronte di
nessuna specifica indicazione ministeriale a tal riguardo, i conservatori hanno coperto il segmento formativo collocato al di sotto di quello
accademico, corrispondente grosso modo ai primi periodi del vecchio
ordinamento, attraverso questi corsi, strutturati sulla base di linee guida
approvate dalla Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica nella riunione del 14 luglio 2010.
Si tratta ovviamente di attività istituzionali, cioè previste da normativa
interna regolarmente approvata dagli organi di governo dell’istituzione, che però non sono certo né ordinamentali né sperimentali, tanto è
vero che nessuna normativa prevede che vadano a regime anzi, a rigore, la loro fisionomia va considerata transitoria. Hanno comunque un
fondamento normativo, in quanto discendono direttamente dai corsi
di base previsti dalla 5083 e dalle attività propedeutiche previste dal DPR
212.4 Ciò non toglie che tali corsi pongano innanzitutto un serio problema “politico”, dal momento che creano interferenze e perfino conflitti
con altri settori della formazione e, di fatto, costituiscono un ostacolo al
completamento del processo di riforma, ossia alla piena legittimazione
dei conservatori nell’ambito della formazione accademica così come
delineata dagli accordi europei. Ma ne pongono anche uno giuridico,
considerato che sono sorti infatti dubbi sul fatto che sia corretto che
parte del monte ore pagato dallo Stato ai docenti sia utilizzabile per
attività non previste dagli ordinamenti.5 Tali corsi vengono inoltre visti
3 • L’art. 2 c. 8 l. d) parla di facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base,
disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e
alla scuola secondaria superiore.
4 • L’art. 10, c. 4 l. g) fa riferimento a all’organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di
diploma.
5 • Basterà leggere a questo proposito il parere espresso dall’Avvocatura Generale dello
Stato nel 2012. L’Avvocato dello Stato incaricato di stendere il parere così si esprime
a proposito di tali corsi: Alla stregua delle indicazioni emergenti dal suddetto quadro
normativo la Scrivente ritiene che la istituzione di ‘corsi pre-accademici’ non sia in esso
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da alcuni come una frettolosa risposta dei conservatori allo stop delle
iscrizioni ai corsi del vecchio ordinamento, risposta finalizzata al recupero dell’unicità del ciclo dell’istruzione musicale professionalizzante
e, conseguentemente, di una fascia ampia di studenti che altrimenti il
conservatorio avrebbe perso.
La questione della collocazione dei corsi pre-accademici all’interno
dell’offerta formativa dei conservatori riformati rappresenta oggi, sicuramente, un problema spinoso che richiede di essere affrontato senza
pregiudizi ideologici e con una visione complessiva che abbracci, da una
parte una seria analisi del sistema italiano della formazione musicale così
come si è definito a partire dal 1999, dall’altra le esperienze maturate nei
sistemi formativi di altri paesi europei che hanno intrapreso il percorso
definito all’interno del Processo di Bologna e che, in qualche caso – anche questo va detto in tutta onestà –, vorrebbero allontanarsene.
La resistenza dei conservatori ad abbandonare il segmento pre-accademico si fonda su una pluralità di motivazioni; non ultima la difficoltà a
mettere in discussione il paradigma del ciclo unico di studi affidato ad
un solo docente, che – è opinione diffusa tra i docenti – sarebbe fonte
di disorientamento e di scarsa efficacia dell’azione didattica, per non
dimenticare che tale azione porterebbe nell’immediato ad una forzata e
oggettiva sottoutilizzazione del personale docente in organico. D’altra
parte va riconosciuto che la rigorosa divisione del percorso formativo
tra SMIM, licei musicali e conservatori è di fatto concretamente inattuabile, almeno allo stato attuale, per altrettante valide motivazioni, tra le
quali primeggia la parziale e disomogenea offerta sul territorio nazionale di formazione musicale da parte della scuola pubblica, o meglio
di formazione mirata alla continuazione degli studi in ambito accademico. È vero altresì che la definizione di un curricolo “verticale”, capace
di armonizzare coerentemente il segmento formativo accademico con
quelli della scuola secondaria di primo e di secondo grado (SMIM e liceo
musicale), alternativo alla strutturazione unica degli studi musicali così
come storicamente delineata nei conservatori, presuppone un’esperienza di relazione e di cooperazione in campo didattico da parte degli
stessi conservatori con altre istituzioni formative, esperienza che il conprevista. La legge 508/1999 fa riferimento soltanto alla possibilità di stipulare ‘convenzioni con le istituzioni scolastiche’ e non attribuisce ai Conservatori il potere di istituire
corsi ‘pre-accademici’ rivolti agli alunni delle scuole al di fuori di convenzioni con le istituzioni scolastiche.
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servatorio – abituato all’autosufficienza da tempo immemorabile – non
sempre è riuscito a maturare.
Appare evidente che quella dimensione formativa estremamente variegata, aggettivata nei conservatori come pre-accademica, risulta oggi
non più difendibile, alla luce della pur inattuata 508 e della configurazione che il legislatore italiano ha voluto dare agli studi musicali nella
sua complessiva articolazione. Non è difendibile nella misura in cui si
pretende di inserire in questo contenitore tutto ciò che resta del vecchio ordinamento, magari un po’ aggiornato sul piano delle metodologie didattiche e degli obiettivi formativi, ma restando fedeli al principio
della non frazionabilità del percorso degli studi musicali e dunque del
docente unico, dalla fase di impostazione dello studente sino alla fine
della sua carriera scolastica, quando ormai dovrebbe presumibilmente
essere preparato ad affrontare la professione.
D’altro canto non è pensabile cancellare completamente dall’offerta
formativa dei conservatori questo segmento che, pur con tutte le inadeguatezze, ha comunque contribuito a formare – dal 1930 ad oggi –
musicisti e compositori che in molti casi il mondo ci invidia, e questo
non perché SMIM e licei musicali siano inadeguati a garantire la cosiddetta formazione di base, ma per oggettive condizioni che non possono
non essere riconosciute. Mi limito ad evidenziare a questo proposito
quattro soli elementi:
1. Nell’offerta formativa delle SMIM, che peraltro sono distribuite in
maniera non omogenea sul territorio nazionale, mancano totalmente alcuni strumenti, e nelle scuole dove è attivato l’indirizzo
musicale spesso ricorrono le medesime specialità (pianoforte, chitarra, flauto, ecc.), e quindi nel complesso l’offerta risulta di fatto
molto più limitata di quanto non dicano le 14 specialità previste
dalla normativa di riferimento.
2. I licei musicali sono ancora troppo pochi per poter garantire un’offerta formativa pre-accademica sufficiente e omogeneamente distribuita sul territorio nazionale.
3. Manca totalmente – salvo i casi in cui gli istituti scolastici e il conservatorio non abbiano provveduto in tal senso attraverso accordi
programmatici e/o convenzioni – una qualsiasi forma di coordinamento curricolare tra i diversi segmenti della filiera formativa.
4. Se passasse il principio che solo SMIM e licei musicali sono deputa-
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ti a erogare la formazione musicale di base, questo sistema di fatto
vieterebbe ad uno studente dotato e motivato, che però decide per
i più svariati e rispettabili motivi di frequentare il liceo scientifico o
una scuola media non ad indirizzo musicale – solo per fare un esempio – di soddisfare la propria vocazione.
Pertanto ritengo, stante il quadro normativo che si è delineato in questi ultimi sedici anni e le precedenti considerazioni, che la formazione
di base, denominazione generica di attività cui la Legge 508 pone un
limite temporale, anche se non ben decifrabile, debba essere ancora riservata anche ai conservatori, ma profondamente rivista sulla base di
nuovi presupposti. È evidente che i corsi pre-accademici così come sono
stati concepiti sino ad ora non hanno più ragion d’essere: si presentano come dei para-ordinamenti definiti sulla base di autonome scelte
dell’istituzione, suddivisi mediamente in livelli graduali di competenza,
generalmente 8 (3 + 2 + 3), normati da appositi regolamenti didattici
interni, che prendono in carico lo studente a zero competenze e abilità e lo traghettano – magari attraverso percorsi più flessibili rispetto a
quelli dell’ordinamento del 1930 – verso l’ingresso nei corsi accademici
di primo livello. Tali corsi dovrebbero essere sostituiti con quelli propedeutici, la cui differenza rispetto ai pre-accademici non è ovviamente
soltanto terminologica (anche se l’aggettivo propedeutico è quello che
ricorre nel DPR 212), in quanto le attività formative comprese in questo ambito dovrebbero riguardare soltanto i livelli immediatamente
precedenti l’accesso al Triennio. Pertanto tali corsi dovrebbero essere
indirizzati non a studenti che si trovano nel momento dell’avvio degli
studi musicali, bensì a studenti già motivati e strutturati, le cui attitudini
strumentali e musicali sono state già accertate e coltivate, ai quali è necessario soltanto completare la preparazione per poter accedere adeguatamente al Triennio. Tale preparazione tecnica non iniziale, congiunta ad un grado ugualmente non iniziale di maturità culturale e musicale
complessiva, andrebbe definita con un sufficiente grado di precisione,
soprattutto rispetto alle competenze richieste in entrata nei Trienni. Ritengo che questo percorso decisamente orientato in senso professionalizzante, possa ragionevolmente essere compreso – a secondo del
livello di ingresso – in un periodo di tempo quantificabile sommariamente intorno ai tre anni, corrispondente dunque al segmento finale
dei corsi pre-accademici.
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Tale tipologia di percorso formativo, pienamente integrato all’interno
della programmazione superiore accademica prevista dalla riforma, trova conferma nell’offerta formativa di molte istituzioni europee di alta
formazione musicale. Due pubblicazioni dell’Association Européenne
des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)
evidenziano questo tipo di situazione.6 Alcune prestigiose istituzioni
superiori come l’Hochschule tedesca e il Conservatoire francese attivano
progetti a cura della stessa istituzione superiore, variamente denominati (Pre-College, Junior Department, Juniorakademie) dedicati a giovani
che non hanno ancora il livello per accedere ai corsi di primo livello,
quelli cioè che rilasciano diplomi equivalenti al quadro europeo dei titoli (EQF) uguale a 6. Questi corsi sono aperti a studenti anche molto
giovani (8-10 anni), ma in ogni caso strumentisti di comprovate doti
musicali, cioè studenti che suonano già da anni e che quindi sono – di
fatto – di livello avanzato, dunque oltre i primi due periodi dell’attuale
nostro pre-accademico.
Questa fattispecie apre un ulteriore fronte di discorso, quello relativo ai
cosiddetti ‘talenti precoci’, ossia studenti che sono in possesso – nonostante la giovanissima età – di un elevato grado di maturità strumentale.
Allo stato attuale questa tipologia di studenti non trova collocazione in
nessun tipo di percorso formativo, né in conservatorio né fuori di esso,
e solitamente è costretta a studiare in privato. La mancanza di un’offerta formativa a loro dedicata costituisce una grave lacuna, e nell’attuale
sistema ha portato in qualche caso a delle palesi forzature, come l’ammissione prematura ai corsi accademici di primo livello: e questo in una
situazione di scandalosa deregulation generale, del tutto priva dei controlli che il MIUR avrebbe invece dovuto effettuare. In altri paesi europei
questo problema è invece superato dai corsi prima citati e – anche se
solo parzialmente – dal fatto che l’accesso ai corsi accademici di primo
livello (Bachelor) è possibile un anno prima del nostro per via della durata ridotta del ciclo scolastico.
Concludendo, dopo aver tentato la costruzione di una piramide priva
della sua base, dunque dopo sedici anni dalla progettazione di un edificio formativo privo di fondamenta, fragile e incompleto, tenuto conto
del quadro disorganico che si è venuto a creare nella filiera della forma6 • Cfr. National Music Education Systems [2010] e Pre-college Music Education in Europe [2007], quest’ultimo scaricabile dal sito dell’AEC all’indirizzo http://www.aec-music.
eu/userfiles/File/aec-wg-report-pre-college-music-education-in-europe-en-1.pdf.

After 508

17

zione musicale italiana e degli esempi che provengono da diverse importanti istituzioni europee di alta formazione musicale, ritengo improcrastinabile – al di là delle ipotesi dei grandi disegni di riforma della 508
di cui ultimamente con insistenza si parla – intervenire sulle seguenti
materie:
1. Riconoscimento di una piena integrazione dei corsi propedeutici
nell’offerta formativa dei conservatori riformati, attraverso specifica
normativa che conferisca loro una legittimità anche sul piano giuridico.
2. Definizione di un coordinamento curricolare tra i vari segmenti
della filiera, in particolare individuando i livelli minimi di accesso al
Triennio e – implicitamente – i profili di uscita dal liceo musicale.
3. Risoluzione del problema dei cosiddetti ‘talenti precoci’, riconoscendo ai conservatori la possibilità di varare specifici percorsi formativi
idonei a dare risposta a questo tipo di studente che non può essere
abbandonato al privato, ma deve trovare collocazione nel sistema
formativo pubblico.
4. Riconoscimento che al conservatorio non può essere impedito –
in via generale – di dare risposte alla formazione musicale di base
ove il sistema formativo-musicale pre-accademico, per ragioni che
possono essere principalmente individuate nel contenimento della
spesa pubblica e sulla mancanza di una specifica offerta formativa
sul territorio, non riesce a dare risposte a questo tipo di domanda.
La Legge 107 (L 107/2015) come sappiamo delega il Governo a legiferare su diverse materie (comma 180) entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore della Legge al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione
e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
coordinandole con il dettato della 107. Alla lettera g) comma 5) del comma 181, tra le materie oggetto di delega, si individua «l’armonizzazione
dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con
particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti
musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e all’università». Il mio auspicio è che questa sia l’occasione
per realizzare in tempi brevi questi interventi, salvaguardando la specificità dei conservatori, valorizzando la loro tradizione orientata in senso
professionalizzante, e contribuendo a creare un nuovo quadro di co-
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ordinamento e armonizzazione tra i vari comparti presenti nel sistema
italiano della formazione musicale.

NORMATIVA CITATA
a. Normativa riguardante i Conservatori di musica
DDL 2881/1997
Disegno di legge n. 2881,Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati [testo approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 5 novembre 1997] http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=13&id=00003048
&parse=si&stampa=si&toc=no
DDL 2881-B/1999
Disegno di legge n. 2881-B,Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati [testo nuovamente modificato dalla VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 10 novembre 1999 e
trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato
il 12 novembre 1999] http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipo
doc=Ddlpres&leg=13&id=3049
L 508/1999
Legge 21 dicembre 1999, n. 508,Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati [G.U. Serie generale n. 2 del 4.01.2000] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGa
zzetta=20000104&numeroGazzetta=2&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU
&numeroSupplemento=0&numPagina=1&edizione=0
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DPCM 9.IV.2001/2001
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, Uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390 http://attiministeriali.miur.it/anno-2001/aprile/dpcm09042001.aspx
L 268/2002
Legge 6 novembre 2002, n. 268, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale
[G.U. Serie generale n. 276 del 25.11.2002] http://www.gazzettaufficiale.it/do/
gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=2002112
5&numeroGazzetta=276&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupp
lemento=0&numPagina=1&edizione=0
DM 629/2003
Decreto ministeriale 8 ottobre 2003, n. 629, Decreto ministeriale relativo al titolo
dei corsi sperimentali Conservatori di Musica http://attiministeriali.miur.it/anno2003/ottobre/dm-08102003-n-629afam.aspx
DM 1/2004
Decreto ministeriale 8 gennaio 2004, n. 1, Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati http://attiministeriali.miur.it/anno2004/gennaio/dm-08012004-n-1afam.aspx
DPR 132/2003
Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 [G.U.
Serie generale n. 135 del 13.06.2003] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20030613&
numeroGazzetta=135&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupple
mento=0&numPagina=1&edizione=0
DPR 212/2005
Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, Regolamento
recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della Legge
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21 dicembre 1999, n. 508 [G.U. Serie generale n. 243 del 18.10.2005 ]http://www.
gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazi
oneGazzetta=20051018&numeroGazzetta=243&tipoSerie=SG&tipoSuppleme
nto=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=1&edizione=0
DM 236/2005
Decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236, Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale [G.U. Serie generale
n. 267 del 16.11.2005] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20051116&numeroGazzet
ta=267&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&num
Pagina=1&edizione=0
DM 90/2009
Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/dm-03072009(5).aspx
DM124/2009
Decreto ministeriale 30 settembre 2009, n. 124, Ordinamenti didattici dei corsi
di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica
http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/settembre/dm-30092009-n-124.aspx
DM 154/2009
Decreto ministeriale 12 novembre 2009, n. 154, Applicazione art. 6, comma 3,
del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/novembre/dm-12112009-n-154.aspx
DD 230/2010
Decreto direttoriale 1 dicembre 2010, n. 230, Inquadramento docenti Conservatori di Musica nei settori disciplinarihttp://attiministeriali.miur.it/anno-2010/
dicembre/dd-01122010-(1).aspx
L 240/2010
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
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incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario [G.U. Serie generale n.
10 del 14.01.2011, Supplemento ordinario n. 11/L] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=
20110114&numeroGazzetta=10&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&nume
roSupplemento=11&numPagina=1&edizione=0
DM 119/2013
Decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n. 119, Modifiche e integrazioni al D.M. 3 luglio 2009, n. 90 http://attiministeriali.miur.it/media/212073/
dm_20.2.2013_n.119.pdf
DM 120/2013
Decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n. 120, Modifiche e integrazioni al
D.M. 30 settembre 2009, n. 124 http://www.afam.miur.it/media/28538/
dm_20.2.2013_n.120.pdf

b. Normativa riguardante altri ordini di scuole
DM 201/1999
Decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, Riconduzione ad ordinamento dei
corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3
maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9 [G.U. Serie generale n. 235 del 6.10.1999]
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?d
ataPubblicazioneGazzetta=19991006&numeroGazzetta=235&tipoSerie=SG&
tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=1&edizione=0
DM 31.VII.2007/2007
Decreto ministeriale 31 luglio 2007, Indicazioni per il curricolo per la scuola d’infanzia e per il primo ciclo di istruzione https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm_310707.shtml#allegati
DPR 89/2010
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento
recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a
norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [G.U. Serie generale n.
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137 del 15.06.2010, Supplemento ordinario n. 128/L] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzet
ta=20100615&numeroGazzetta=137&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&n
umeroSupplemento=128&numPagina=1&edizione=0
DM 211/2010
Decreto ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le
attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali
di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento» [G.U.
Serie Generale n. 291 del 14.12.2010, Supplemento ordinario n. 275] http://www.
gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2010-12-14&atto.codiceRedazionale=010G0232
&elenco30giorni=false
DM 8/2011
Decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 8, [Diffusione della cultura e della pratica
musicale nella scuola primaria] http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/
workspace/SpacesStore/ccf3c257-ae6b-4845-ac3a-b214ce5c2f0b/dm8_11.pdf
DM 254/2012
Decreto ministeriale 16 novembre 2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione [G.U. Serie generale n. 30 del
5.02.2013] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfP
aginato?dataPubblicazioneGazzetta=20130205&numeroGazzetta=30&tipoSe
rie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=1&ediz
ione=0
L 107/2015
Legge 15 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti [G.U. Serie
generale n. 162 del 15.07.2015] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/
serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20150715&nume
roGazzetta=162&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento
=0&numPagina=1&edizione=0

Greca Piras
Dirigente scolastico, Referente della Sardegna
presso il MIUR per l’Educazione musicale
La musica nel primo ciclo di istruzione. La SMIM, la riforma
del curricolo e le prospettive offerte dalla L. 107/2015

Dalla Scuola media unificata del 1962 ai Programmi del 1979
e del 1985: la prima volta dell’insegnamento della musica per tutti
C’è stato un tempo in cui in Italia, il paese della musica per eccellenza,
la musica non veniva insegnata nelle scuole. Il primo passo della scuola
italiana verso l’idea che la musica fosse materia da insegnare a tutti e
non fosse solo un’arte per pochi, da fruire in termini estetici nei teatri o
da insegnare come un artigianato di alto livello nei conservatori, arriva
nel 1962 con la nascita della Scuola Media unificata.
Il programma ministeriale del ’62 prevede insegnamenti per 25 ore
settimanali, con l’opzione di seguire uno o più corsi facoltativi. L’insegnamento della musica è obbligatorio in prima media per un’ora settimanale, e facoltativo in seconda e in terza. Bisogna aspettare il 1978
perché la musica diventi insegnamento obbligatorio, anche se sempre
solo per un’ora settimanale, in tutti e tre gli anni di corso della scuola
media (L. 348/1977).
La svolta si ha a partire dal 1979, quando l’insegnamento dell’educazione musicale passa progressivamente da una a due ore settimanali obbligatorie per tutti. L’aspetto più interessante e innovativo è però che,
con i nuovi programmi ministeriali, si afferma il concetto della musica
come “linguaggio” da valorizzare nel suo aspetto educativo e culturale
e da insegnare a tutto tondo.
I problemi non mancano. A partire dalla difficoltà nel reclutamento del
personale docente da inserire nelle scuole medie che sia in possesso
contemporaneamente di adeguati titoli culturali e musicali. Dall’esperienza dei tanti docenti, spesso giovanissimi, catapultati in classe, tra il
1979 e il 1982, senza alcuna preparazione didattica e chiamati a “inventare” un metodo completamente diverso di insegnare la musica, emer-
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ge la prima frattura tra l’idea di un insegnamento musicale collettivo e
per tutti, da praticare nella scuola media, e un insegnamento musicale
fondamentalmente solistico, tipico del conservatorio, impartito come
artigianato strumentale di alto livello, avulso dall’insegnamento di ogni
altra disciplina non strettamente collegata al sistema musicale.
Una vera e propria promessa mancata è poi l’inserimento dell’educazione musicale nel curricolo della scuola primaria, nonostante le belle premesse contenute nei programmi del 1985.(DPR 104/1985). Le indicazioni dei programmi dell’85 costituiscono un deciso passo avanti rispetto
all’originario insegnamento del “Canto”, ma il fatto che l’insegnamento
musicale venga affidato a docenti “generalisti” di scuola primaria, senza
alcuna preparazione musicale specifica e senza nessuna forma sistematica di aggiornamento, lo rende di fatto lettera morta.
L’insegnamento dello strumento musicale nella scuola dell’obbligo
In questo contesto, a fianco all’affermazione dell’insegnamento
dell’educazione musicale collegata a un’idea di cultura musicale che
comprende solo in termini residuali l’apprendimento pratico della musica strumentale, viene introdotta timidamente una prima sperimentazione specialistica per l’insegnamento sistematico dello strumento
nella scuola media. È nel 1975 che per la prima volta si prevede la possibilità per alcune scuole di avviare “Corsi sperimentali triennali ad orientamento musicale” con l’insegnamento dello strumento musicale (DM
8/09/1975). Ma solo nel 1979 arriva il primo provvedimento organico
per l’introduzione della pratica della musica nella scuola dell’obbligo
(DM 3 agosto 1979). È un provvedimento importante, che ha lo scopo di
razionalizzare la sperimentazione e introduce elementi di omogeneità
sul piano organizzativo e strutturale.
I dati MIUR relativi alle scuole ammesse alla sperimentazione fotografano una realtà in evoluzione, ma anche una situazione diseguale nelle
diverse regioni italiane.1
I primi corsi sono attivati nella provincia di Milano; in seguito la sperimentazione si estende alle province di Bari, Catania e Roma attraverso
l’emanazione di altrettanti decreti. Nell’anno scolastico 1979-80 in Sardegna non risulta attivato nessun corso a indirizzo musicale: è il primo
1 • Scuole ammesse alla sperimentazione musicale nel territorio nazionale:
a.s. 1975/76:18 • 1976/77: 19 • 1977/78: 30 • 1978/79: 34
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segnale di un gap che ancora oggi persiste e che vede la nostra regione
tra quelle a più bassa presenza di scuole a indirizzo musicale in rapporto
alla popolazione residente.
La sperimentazione musicale del ’79 prevede quattro ore di insegnamento di materie musicali alla settimana così suddivise: tre ore di educazione musicale (teoria-solfeggio e dettato musicale, comprensive delle ore di educazione musicale curriculari); un’ora di strumento musicale,
impartita in due mezze ore individuali da effettuare, a distanza di giorni,
due volte alla settimana. Alla lezione di strumento musicale prendono
parte due alunni per volta, impegnati per mezz’ora in lezione individuale, per un’altra mezz’ora in ascolto partecipativo.2
Le istituzioni scolastiche che diventano sedi dei corsi musicali sono individuate tra le scuole medie che soddisfano, sul piano didattico-organizzativo, i requisiti necessari per l’attuazione della sperimentazione ed in
particolare garantiscano: disponibilità di locali idonei e di orario pieno
anche nelle ore pomeridiane; disponibilità, nell’ambito della provincia,
di personale docente qualificato per gli insegnamenti specialistici adottati nel corso, e un numero adeguato di alunni interessati alla frequenza
e ritenuti idonei a frequentare con profitto le materie musicali.
Si tratta di scelte logistiche apparentemente di buon senso ma che, nei
fatti, determinano una distribuzione delle scuole a indirizzo musicale
completamente sbilanciata a favore delle regioni con maggiori risorse,
del Nord e del Centro Italia.
La prima verifica della sperimentazione sulle SMIM (Scuole medie a indirizzo musicale) è del 1985 (v. All.1). Complessivamente nel 1985 le
SMIM in Italia sono 92 con 282 cattedre di strumento e un totale di circa
8000 alunni. La stragrande maggioranza delle classi prevede lo studio
del pianoforte (44%), mentre molto distaccate sono le classi con lo studio di violino (15%), chitarra (14%), flauto (11%), e solo in forma resi2 • Il DM 3.VIII.1979/1979 recita: “A partire dal prossimo anno scolastico 1979/80, sono
istituiti, sperimentalmente, corsi triennali di scuola media ad indirizzo musicale presso
le sedi in elenco allegate. I corsi, comprendenti da un minimo di tre ad un massimo di
cinque specialità strumentali, sulla base di quelle previste nel quadro dei corsi principali dei conservatori di musica e precisamente: pianoforte, violino, violoncello, oboe,
clarinetto, flauto, corno e tromba, si svolgeranno nelle prime classi per estendersi gradualmente, negli anni scolastici successivi, nelle seconde e nelle terze. Oltre allo studio
degli strumenti musicali indicati al comma precedente, è ammesso anche lo studio della chitarra classica”.
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duale sono previste classi di clarinetto (8%), tromba (3%), violoncello
(1,65%), oboe (1,44%), corno (0,41%).
Nella rilevazione dell’85, in tutta la Sardegna risulta attivato solo un corso a indirizzo musicale a Oristano.
Dalla sperimentazione all’ordinamento:
diffusione delle scuole medie a indirizzo musicale (SMIM)
Il passaggio dalla fase sperimentale all’introduzione delle scuole medie
a indirizzo musicale nell’ordinamento istituzionale è piuttosto lungo.
Solo dopo 17 anni si definisce meglio l’organizzazione dei corsi affrontando anche problematiche di diffusione territoriale e di reclutamento
dei docenti (DM 13.II.1996/1996). L’articolo 1 contiene un’importante affermazione che riconosce alle SMIM, a differenza del Decreto del
1979, un valore propedeutico per la continuazione dello studio dello
strumento: «gli stessi [corsi], pur non essendo indirizzati a prevalenti
prospettive specialistiche, non escludono, per la loro specificità, una valenza funzionale e propedeutica alla prosecuzione degli studi musica».
Il DM contiene anche un preciso riferimento alle finalità educative:
« – concorrere a promuovere la formazione globale dell’individuo offrendo al preadolescente, attraverso una più compiuta applicazione ed
esperienza musicale, della quale è parte integrante lo studio specifico
di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, di consapevolezza della propria identità e, quindi, di capacità
di operare scelte nell’immediato e per il futuro;
– consentire al preadolescente, in coerenza con i suoi bisogni formativi,
una consapevole appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di espressione e di comunicazione, di comprensione partecipativa dei patrimoni delle diverse civiltà, di sviluppo
del gusto estetico e del giudizio critico;
– fornire, per la loro elevata valenza espressiva e comunicativa, ulteriori
occasioni di integrazione e di crescita anche ad alunni portatori di situazioni di svantaggio».
Leggere queste indicazioni è importante perché il dettato normativo,
non solo incide negli assetti organizzativi, ma per la prima volta attribuisce alla pratica strumentale e alla musica un preciso valore pedagogico
come strumento di integrazione e di crescita personale.
È finalmente l’articolo 11 comma 9 della L 124/1999 (Disposizioni ur-
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genti in materia di personale scolastico) a ricondurre i corsi sperimentali
di strumento musicale a ordinamento: “in tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale”.
La definizione complessiva del sistema di Scuole Medie a Indirizzo Musicale arriva qualche mese dopo (DM 201/1999). Questo decreto non
solo indica criteri organizzativi e di organico per i corsi musicali, ma
afferma anche importanti principi di autonomia delle singole istituzioni scolastiche. La scelta delle specialità strumentali da insegnare è
effettuata dal Collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi,
tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d’insieme. Nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica gli
organi collegiali della scuola possono inoltre adeguare il modello organizzativo alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, anche
prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.
L’istituzione della classe di concorso “Strumento musicale nella scuola
media (cl. 77/A)” per l’insegnamento delle diverse specialità strumentali
rappresenta un ulteriore aspetto significativo del DM 201/1999, per le
implicazioni sul reclutamento e sullo stato giuridico dei docenti.
Le opportunità offerte dall’autonomia scolastica:
l’arricchimento dell’offerta formativa musicale
All’entrata in vigore del decreto 201/1999, su un totale di 1960 cattedre
di strumento musicale in tutta Italia, appena 38 sono destinate alla
Sardegna, rimarcando ancora una volta una sproporzione che continua
a restare inalterata nel tempo.
Contemporaneamente, anche nei corsi scolastici ordinari si aprono importanti spazi per lo studio e l’approfondimento musicale. L’autonomia
scolastica invita le scuole ad assumere responsabilità dirette nel campo
della progettazione dell’azione formativa, nella gestione degli elementi
di flessibilità, nelle operazioni di rendicontazione, valutazione e sviluppo.3 A partire da questi presupposti si moltiplicano quindi le iniziative
3 • Il processo di consolidamento dell’autonomia (avviata “ufficialmente” il 1° settembre
2000, con l’entrata in vigore del Regolamento riportato nel DPR 275/1999) è stato contrassegnato da un periodo di gestazione “sperimentale” promosso dall’amministrazione
scolastica, con alcune norme di carattere transitorio e con il sostegno dei finanziamenti
messi a disposizione dalla L 440/1997 (Arricchimento dell’offerta formativa).
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di arricchimento dell’offerta formativa musicale, con pluralità di laboratori ed esperimenti che coinvolgono un’ampia platea di studenti di tutti
gli ordini di scuola. È in questo contesto che comincia a manifestarsi
la necessità di creare un curricolo musicale verticale: una esigenza che
viene favorita dal consolidarsi degli Istituti Comprensivi4 che uniscono
all’interno della stessa Autonomia scolastica scuole dell’infanzia, scuole
primarie e secondarie di primo grado, includendo la fascia d’età dai tre
ai quattordici anni.
Provincia
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari

cattedre

scuole

26 		
8 		
4 		
0			

6
2
1
0

	Totale SMIM Sardegna nel 1999: 38 cattedre distribuite
su 9 scuole. Totale Italia: 1960 cattedre su 490 scuole

Nei successivi dodici anni, tra riforme e controriforme, mentre il modello dell’Istituto Comprensivo si evolve e tende ad assestarsi, nuovi
importanti cambiamenti coinvolgono la scuola media per opera dei
ministri che firmano le riforme del primo decennio del Duemila, portando all’evoluzione dei Curricoli scolastici. Si susseguono gli interventi
collegati con la riforma Moratti (2003) e la riforma Gelmini (2009).5 Tali
cambiamenti trovano la loro sintesi nel DPR 89/2009 che introduce alcuni cambiamenti nell’ordinamento del primo ciclo. Successivamente,
inoltre, prendono forma le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione riferibili ai ministri Fioroni e
Profumo (DM 254/2012).
4 • Nati con la L 97/1994 per risolvere il problema delle scuole di montagna gli Istituti
Comprensivi si moltiplicano perché si sente l’esigenza di un nuovo modello organizzativo che spingerà a sperimentare la continuità organizzativa e didattica, nonostante i
risultati non sempre incoraggianti.
5 • Nel frattempo, per effetto del DLGS 59/2004, attuativo dell’art. 1 della L 53/2003, la
scuola media è sostituita dalla scuola secondaria di I grado.
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In questo contesto è interessante sottolineare che invece, per quel
che riguarda il quadro delle competenze specifiche connesse allo studio dello strumento musicale, si rinvia alle specifiche norme di settore
lasciando invariato lo status quo. Una cristallizzazione dell’ordinamento a cui corrisponde comunque un’evoluzione nei fatti che porta al
consolidarsi di pratiche didattiche di metodologia strumentale innovativa, orientata verso la musica d’insieme vista come elemento di inclusione sociale.
Un passo importante per l’insegnamento curricolare della musica nella
scuola primaria è offerto dal DM 8/2011 che introduce l’apprendimento
pratico della musica tra i più piccoli e apre le porte dell’insegnamento nella scuola primaria a docenti di indirizzo musicale.6 In attesa della
definizione dei percorsi formativi e di specifici titoli di studio, l’insegnamento curricolare della musica è affidato prioritariamente a docenti di
scuola primaria, compresi nell’organico di istituto, ma che siano in possesso di titoli di studio rilasciati dai conservatori di musica o di diploma
accademico specifico in Didattica della musica.
L’elemento particolare è soprattutto nella possibilità, per le scuole primarie, di ricorrere a una sorta di “prestito professionale” attraverso la
sottoscrizione di accordi di rete, per l’utilizzo di docenti delle classi di
concorso musicali della scuola secondaria (A031, A032 e A077) in servizio in una delle scuole che costituiscono la rete.
Il decreto DM 8/2011 prevede tra l’altro specifici interventi di formazione in servizio del personale docente e individua le relative fonti di finanziamento che portano alle esperienze di “CentoCori” e “Innovamusica”,
pensati proprio per creare continuità tra l’insegnamento musicale per i
più piccoli e per i ragazzi della scuola secondaria. In più la coesistenza
nello stesso Istituto Comprensivo di scuole primarie con sperimentazione DM 8/2011 e SMIM, pone delle basi forti per la realizzazione di
importanti esperienze d’eccellenza nel curricolo verticale musicale.

6 • DM 8/2011 che ha per oggetto iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria».
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Spending review, dimensionamento scolastico, effetti sulle SMIM
Gli interventi per il contenimento della spesa pubblica, la “spending review” del 2012, con la razionalizzazione della rete scolastica, ha portato
definitivamente a regime l’unione delle scuole del primo ciclo negli istituti Comprensivi. Il così detto “dimensionamento”, con la soppressione
delle autonomie scolastiche con meno di 600 alunni e il conseguente accorpamento di più plessi, seguendo regole numeriche, porta alla
creazione di scuole più grandi; con effetti anche nella filiera musicale.
I corsi a indirizzo musicale subiscono anch’essi una contrazione, ma il
confluire sotto lo stesso “codice scuola” di più plessi con corsi a indirizzo
musicale e che condividono lo stesso corpo docente, rende difficile seguirne l’evoluzione. rilevamenti MIUR, resi disponibili nel 2012, parlano
di 1220 autonomie scolastiche, con uno o più corsi a indirizzo musicale
nelle scuole secondarie. Tra le Autonomie scolastiche censite solo 34 si
trovano in Sardegna (v. Allegato 2).
Nel quadro seguente si può vedere la situazione delle SMIM in Sardegna fotografata dai dati del Comitato per l’apprendimento pratico della
musica in seno al MIUR, presieduto dal prof. Luigi Berlinguer.

Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari

14
2
2
16

TOTALE

34

L’unico elemento chiaro è il numero ridotto di scuole a indirizzo musicale presenti in Sardegna. Per il resto, come già detto, la situazione
è resa “evanescente”, difficilmente indagabile, dagli accorpamenti sotto
lo stesso codice di più corsi dislocati in comuni diversi, oltre che dalla
presenza di sperimentazioni di istituto e convenzioni, che allargano la
platea dei ragazzi coinvolti in laboratori e insegnamenti musicali. Iniziative che rispondono al bisogno di cultura musicale, che non hanno
sistematicità e non garantiscono la continuità nel tempo, ma che contribuiscono a creare nelle scuole del primo ciclo un curricolo musicale
verticale con esperienze anche di alta qualità.
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Opportunità e limiti della Legge 107/2015
Ultima tappa, ancora in divenire, nell’evoluzione delle scuole a indirizzo
musicale è data dalla così detta legge della “Buona Scuola” pubblicata
sulla GU n. 162 del 15.7.2015 che ha introdotto alcuni elementi di novità.
Si tratta di novità di cui, al momento, è ancora difficile cogliere le varie
implicazioni che diventeranno chiare solo dopo l’emanazione dei decreti
attuativi. Si possono però già fare alcune osservazioni e considerazioni. A
iniziare dalle definizioni di concetto. La musica è definita con la dizione
compromissoria di “pratica e cultura musicale”, che concilia sia le posizioni del Comitato per l’apprendimento pratico della musica nella scuola,
che da anni vede nella “pratica musicale” quasi esclusivamente l’apprendimento di uno strumento, sia le rappresentanze della musicologia universitaria, che sostengono un modello disciplinare centrato sulla “cultura
musicale”.
Le opportunità della L 107 poggiano su due specifici commi: il 20 e il 180.
Il comma 20 prevede che «Per l’insegnamento della lingua inglese, della
musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati,
nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate,
nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124». Si tratta di
una importante opportunità per prevedere anche nella scuola primaria
un insegnamento qualificato della musica affidata a docenti non più generalisti ma con titolo musicale specifico. Più evanescente nelle possibili
implicazioni è il comma 180, che prevede la «promozione e diffusione
della cultura umanistica e delle espressioni artistiche» e rappresenta
un’apertura all’introduzione della pratica musicale nella scuola secondaria di secondo grado, ma la cui reale capacità di incidere potrà essere
valutata solo dopo l’emanazione del relativo decreto attuativo.
D’altra parte si intravvedono già dei precisi limiti. Si prevede infatti di avviare laboratori ed esperienze musicali solo “nei limiti delle risorse disponibili”, dell’organico così detto di “potenziamento”. Si aprono quindi altri
interrogativi: come verrà “potenziata” la musica nella scuola? Con quanti
e quali docenti? Secondo quale disponibilità di tempi e di spazi?
A questo punto è però doveroso tirare le somme e fare il punto sulle
prospettive che si aprono per le scuole a indirizzo musicale.
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Nuove prospettive per le scuole a indirizzo musicale
e la costruzione di un curricolo musicale verticale
Una prospettiva interessante all’interno della filiera musicale viene dal
nuovo contesto metodologico scolastico collegato all’affermarsi di una
didattica per competenze. Un contesto consolidato nelle scuole del
primo e del secondo ciclo all’interno del quale si apre la possibilità di
attivare progetti di continuità e orientamento verso l’alta formazione
artistico-musicale. Importante è quindi partire dal coinvolgimento
attivo di tutti gli ordini di scuole, ad iniziare dalle classi di scuola primaria impegnate nel progetto di potenziamento strumentale con le
sperimentazioni del DM 8/11, per proseguire con le ex scuole medie,
ora secondarie di primo grado a indirizzo musicale e i licei musicali,
per costruire un curricolo verticale organico che ha la sua logica prosecuzione nello studio nei conservatori musicali. Un curricolo verticale
che deve rispondere all’esigenza fondamentale di fornire uno sfondo
integratore e dare continuità e sbocco alle tante esperienze ed esempi
di buone prassi didattiche già presenti nel primo e nel secondo ciclo
dell’istruzione. Occorre quindi incentivare e sostenere quei processi
virtuosi di auto-organizzazione che possono fornire una struttura connettiva in grado di stabilire obiettivi cognitivi comuni, dare continuità e
qualità a quelle esperienze scolastiche che già raggiungono risultati di
qualità ma che ora risultano fondamentalmente frammentate. In questo contesto, l’apporto scientifico del conservatorio può assumere un
ruolo strategico, così come un supporto istituzionale può arrivare dal
Comitato per l’apprendimento pratico della musica, con l’importante
contributo che può dare all’interno del MIUR. In nessun caso si potrà infine prescindere dall’azione organizzativa delle stesse scuole a indirizzo
musicale, chiamate a collaborare per costruire un sistema relazionale ed
interattivo attraverso la costituzione di reti di scuole dove concordare
e formalizzare l’organizzazione dei contesti in cui intendono operare,
individuando strategie, spazi, tempi e reciproco riconoscimento.
Costruzione di un modello di Certificazione delle competenze musicali
come strumento di allineamento tra Scuole a indirizzo musicale e AFAM
L’elemento formale attraverso cui si può regolare il passaggio concreto
tra i diversi ordini di scuola della filiera musicale potrebbe essere co-
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struito attraverso l’individuazione di un modello specifico di Certificazione delle competenze musicali. A partire dal modello sperimentale
adottato dal MIUR per la certificazione delle competenze, rilasciato a
ogni alunno al termine di ogni ordine di studi (CM 3/2015), è infatti possibile, sulla base dell’autonomia scolastica, personalizzare una specifica
“Certificazione delle competenze musicali” attraverso l’approvazione di
un’apposita sperimentazione inserita nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e deliberata dagli organi Collegiali dell’istituto.
In conclusione è quindi importante ribadire che, in questo nuovo contesto, è indispensabile stabilire appositi protocolli tra reti di scuole a indirizzo musicale per l’individuazione delle specifiche competenze musicali e strumentali da declinare secondo descrittori concordati. Nello
stesso tempo, l’istituzione di protocolli d’intesa con i conservatori potrà costituire il fondamento per un allineamento tra le competenze in
uscita certificate dalle scuole e le competenze in ingresso richieste dai
conservatori stessi, ponendo le basi per la crescita coerente della filiera
dell’istruzione musicale.
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All. 1
SMIM: prima verifica della sperimentazione nel 1985
Complessivamente le SMIM sono 92 con 282 cattedre di strumento e un totale di circa 8000 alunni.
Ancona
Arezzo
Bari
Brescia
Brindisi
Caserta
Catania
Como
Cuneo
Enna
Firenze
Frosinone

4
1
4
2
1
2
1
5
1
1
1
1

La Spezia
Latina
Lecce
Macerata
Milano
Novara
Oristano
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Perugia

1
1
1
2
20
1
1
3
4
1
1
3

Pesaro
3
Potenza
1
Reggio Calabria 1
Ravenna
1
Rieti
1
Roma
13
Siracusa
2
Taranto
2
Varese
2
VerceIli
3

All. 2
Autonomie scolastiche in Sardegna con scuole secondarie a indirizzo musicale (SMIM) –
rilevazione 2012 (FONTE MIUR)
CA	CAMM86301R	S. DOM. SAVIO (S. GAVINO M.)	SAN GAVINO MONREALE	
CA	CAMM86901Q	MAMELI+VIA MEILOGU (CAGLIARI)	CAGLIARI	
CA	CAMM882016	E.PORCU +SATTA QUARTU S.ELENA
QUARTU SANT’ELENA
CA	CAMM88502P	S.SATTA (SAN VITO)	SAN VITO	
CA	CAMM88503Q	SILIUS	SILIUS	
CA	CAMM00600L	CONVITTO NAZ.LE “VITT.EMANUELE”	CAGLIARI ANNESSO A CONVITTO	
CA	CAMM008008	UGO FOSCOLO	CAGLIARI	
CA	CAMM031009	G.PASCOLI+ C.NIVOLA (ASSEMINI)
ASSEMINI	
CA	CAMM066008
ARBOREA+ LAMAR.+NEBIDA-IGLESIAS	IGLESIAS	
CA	CAMM123007	D.ALIGHIERI (SELARGIUS)	SELARGIUS	
CA	CAMM132002	SMS A.GRAMSCI (SESTU)	SESTU	
CA	CAMM153003	SMS N. 4 QUARTU SANT’ELENA
QUARTU SANT’ELENA
CA	CAMM15400V	N. 5 “LAO SILESU”
QUARTU SANT’ELENA
CA	CAMM17600Q	G. MANNO+ CIMA + CONSERVATORIO	CAGLIARI	
NU	NUMM86702N	MACOMER - “BINNA - DALMASSO”	MACOMER	
NU	NUMM03100T	NUORO 1- “PIETRO BORROTZU”	NUORO	
OR	ORMM82201E	GHILARZA	GHILARZA
OR	ORMM82601T	S.M. “G. DELEDDA”	ORISTANO	
SS	SSMM80101T	
BONORVA - “PAOLO MOSSA”
BONORVA
SS	SSMM812018	VILLANOVA -ELEONORA D’ARBOREA	VILLANOVA MONTELEONE	
SS	SSMM813014	OSSI “G. PILO”	OSSI	
SS	SSMM820017
BONO - “G. A. MURA”
BONO	
SS	SSMM835011	THIESI	THIESI	
SS	SSMM83801C	SMS N.10 CAMPAN. PALMADULA	SASSARI	
SS	SSMM00300D	
ALGHERO N.1 E N.3
ALGHERO	
SS	SSMM027002	OLBIA - S.M. N.1 E. PAIS	OLBIA
SS	SSMM04400Q	SMS SASSARI N.2 - S.FARINA	SASSARI	
SS	SSMM04500G	SASSARI N. 3 - T.TOLA	SASSARI	
SS	SSMM04600B	SASSARI N.4 - COSTA-DELEDDA	SASSARI	
SS	SSMM06000N	SORSO - GEROLAMO CAPPAI-	SORSO	
SS	SSMM077003	PORTOTORRES N.1 - N. 2	PORTO TORRES	
SS	SSMM07800V	TEMPIO PAUSANIA N.1 E N.2	TEMPIO PAUSANIA
SS	SSMM08200E	OZIERI N.1 N.2 CHILIVANI	OZIERI	
SS	SSMM08300A	SASSARI N.5.12 -BIASI-B.SASSARI	SASSARI	

219
69
310
111
48
381
702
701
737
717
468
800
431
538
300
572
148
195
109
101
171
138
123
384
423
748
533
852
460
410
662
404
405
952
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NORMATIVA CITATA

L 1859/1962
Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, Istituzione e ordinamento della scuola media
statale [G.U. n. 27 del 30.01.1963] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/
foglio_ordinario2/2/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=19630130&nu
meroGazzetta=27&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemen
to=0&numPagina=1&edizione=0
L 348/1977
Legge 16 giugno 1977, n. 348, Modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l’ordinamento della scuola media statale [G.U.
n. 177 del 30.06.1977] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/foglio_ordinario2/2/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=19770630&numeroGazz
etta=177&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&nu
mPagina=1&edizione=0
DM 3.VIII.1979/1979
Decreto ministeriale 3 agosto 1979, Corsi sperimentali ad orientamento musicale http://www.comusica.name/documenti/DM1979.pdf
DPR 104/1985
Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, Approvazione
dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria [G.U. n. 76 del 29.03.1985
– Supplemento Ordinario n. 24] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/
foglio_ordinario2/2/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=19850329&nu
meroGazzetta=76&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemen
to=24&numPagina=1&edizione=0
L 97/1994
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane [G.U. Serie Generale n. 32 del 9.02.1994 - Supplemento Ordinario n. 24] http://www.
gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazi
oneGazzetta=19940209&numeroGazzetta=32&tipoSerie=SG&tipoSupplemen
to=SO&numeroSupplemento=24&numPagina=1&edizione=0
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DM 13.II.1996/1996
Decreto ministeriale 13 febbraio 1996, Nuova disciplina della sperimentazione
musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale [G.U. Serie Generale n.
102 del 3.05.1996] http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-05-03&atto.
codiceRedazionale=096A2695&elenco30giorni=false
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Ciro Fiorentino
Referente Nazionale COMUSICA, Presidente Nazionale SIEM, Coordinatore delle Scuole a Indirizzo Musicale dell’USR per la Lombardia
Quale ruolo per le SMIM nel percorso degli studi musicali riformato

Consentitemi innanzitutto di ringraziare il Conservatorio di Sassari per
aver organizzato questo importante momento di confronto e per aver
ritenuto utile un mio contributo alla discussione.
Pur volendo focalizzare il mio intervento sul ruolo e sulla possibile evoluzione delle SMIM – alla luce delle importanti novità che hanno in questi anni interessato il percorso degli studi musicali nel nostro Paese, a
cominciare dall’attivazione dei licei musicali – cercherò di inserire le mie
riflessioni all’interno del quadro generale del percorso SMIM – licei musicali – AFAM.
Ma prima una premessa personale. Ho avuto la fortuna di vivere in prima persona molte realtà che hanno caratterizzato il nostro sistema di
formazione musicale: una vera e propria avventura. Come alunno ho
vissuto la fase in cui nell’allora scuola media l’insegnamento dell’Educazione musicale era materia facoltativa. Ho iniziato la mia carriera di
docente di Educazione musicale nell’a.s. 1977/78, quando ancora era
prevista solo un’ora d’insegnamento settimanale, e ricordo bene quale
avventura fosse avere 18 classi. Ho poi continuato ad insegnare questa disciplina per quasi 20 anni e considero ancora oggi tale periodo
particolarmente importante per la mia formazione. Dal 1996 sono passato all’insegnamento strumentale (chitarra) dapprima in una SMIM
ed attualmente presso il Liceo musicale di Monza. Nel frattempo mi è
capitato di collaborare con i dipartimenti di Didattica della musica di
diversi conservatori, quale docente di “Metodologia dell’insegnamento
strumentale” (generale o specifica per il mio strumento), e di “Legislazione scolastica”.
Posso quindi dire di avere una conoscenza diretta dei diversi settori
coinvolti nel riordino degli studi musicali. Segnalo ciò perché, a mio avviso, il punto fondamentale che spesso sfugge alle nostre analisi – in
questo periodo di continua, lunghissima riforma, vissuta ormai come
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infinita non tanto perché non ancora conclusa, quanto per l’impressione che un finale possa non esserci – è la neanche troppo celata volontà
di ogni settore di definire al meglio il proprio modello chiedendo “agli
altri” di strutturarsi di conseguenza e ignorando la prioritaria esigenza
di considerarsi parte di una filiera.
Il M° Ligios, nel suo intervento, ha espresso una posizione che in buona
parte mi sentirei di condividere, ma non sono per nulla convinto che
possa essere considerata rappresentativa della volontà prevalente nel
mondo variegato dei conservatori italiani. Temo, all’opposto, che in essi,
sono convinto decisamente in buona fede, prevalga una visione un po’
superficiale sulla realtà delle SMIM. Una visione che li porta a ritenere che queste, e ciò vale ancor più per i licei musicali, debbano essere
giudicate in base a quanto siano in grado, o possano esserlo nell’immediato futuro, di garantire una continuità con quel che è stata finora la
formazione musicale di base di indirizzo professionale.
Considero ciò un gravissimo errore. Corretto è, infatti, rivendicare l’opportunità e finanche la necessità di dover garantire una continuità nei
valori e nella capacità storica, didattica e culturale del nostro Paese, ma
altro è pretendere di mantenere in vita superati modelli didattico-organizzativi, incoerenti con la realtà contemporanea, e di perpetuare una
metodologica didattica che, invece, deve essere adeguata alle esigenze
pedagogiche delle realtà scolastiche in cui l’insegnamento musicale e
strumentale è inserito e alle diverse fasi dell’età evolutiva degli alunni.
Non possiamo, cioè, continuare a ragionare come se la frammentazione
del percorso fosse una catastrofe di cui bisogna limitare gli effetti devastanti. Si tratta piuttosto di una scelta consapevole e motivata, volta ad
adeguare le esigenze della nostra Disciplina alle diverse strutture scolastiche e ai più disparati modelli organizzativi, resi oggi possibili dal
rafforzamento dell’autonomia scolastica previsto dalla L 107/15.
Un adeguamento indispensabile per potere:
•
•
•

affrontare l’enorme mutazione culturale che caratterizza il nostro
tempo;
tenere in adeguata considerazione le innovazioni pedagogiche e
metodologiche;
offrire una formazione che metta ogni alunno al centro del proprio
processo di apprendimento.
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Sarebbe quindi un grave errore, per ognuno dei soggetti in campo, il
pretendere dagli “altri” un adeguamento che li porti ad essere una loro
brutta copia.
Una pretesa nei confronti dei licei musicali che proviene in modo evidente dal mondo dei conservatori, ma non di meno, anche se in modo
meno esplicito, da quello SMIM. Queste, infatti, avendo acquisito, in
forza del numero, della diffusione sul territorio e della lunga sperimentazione didattica accumulata, ragionano troppo spesso come se i licei
musicali dovessero garantire non solo la continuazione del percorso di
studi ma anche della metodologia didattica.
È indispensabile, invece, partire dalla considerazione che ognuno dei
settori deve essere chiamato a cercare una propria identità e, sulla base
di questa, a individuare i punti di contatto e i possibili adattamenti che
si possono mettere in atto per armonizzare l’intero percorso. Dico anche, assumendomene la responsabilità, senza preoccuparsi eccessivamente della perdita della continuità didattica.
Infatti, sarà bene ricordare che questa, in realtà, è sempre stata una chimera e che la maggior parte di noi se l’è sognata. Certo, ci saranno stati
ragazzi a cui all’età di 10 anni è stato assegnato un docente che li ha seguiti fino al conseguimento del Diploma. Altrettanto certo, però, è che
questi anche in passato fossero un’eccezione più che la regola. Piuttosto
che considerare un dramma il previsto cambio di docente per ognuno
dei tre settori SMIM – liceo musicale – AFAM (un minimo di cambiamento che considererei persino positivo nel percorso scolastico di uno
studente) sarebbe utile concentrarci sul garantire in ognuno di questi
segmenti un organico stabile e di qualità.
Ben venga, quindi, esattamente come per tutte le altre discipline, la discussione sulle problematicità insite nei momenti di passaggio tra un
settore di studio e l’altro, ma consideriamola una discussione fisiologica
e, soprattutto, cerchiamo soluzioni per ridurne gli elementi problematici, piuttosto che per ipotizzarne l’eliminazione.
In caso contrario dovremmo presumere che per ogni disciplina, specialità strumentale e forma di apprendimento la scuola ideale dovrebbe
prevedere il docente specialista, in continuità e attraverso la separazione degli ambiti formativi dalla scuola dell’Infanzia all’università o
all’AFAM che sia. Credo, e spero, non sia questa l’intenzione di nessuno
perché mi pare evidente quanto impostazioni di questo genere siano tipiche di un modello sociale in cui prevale un’immobilità, quasi di casta,
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che non ritengo per nulla auspicabile e che ai nostri giorni considero
improponibile, oltreché una pessima soluzione.
In sintesi potremmo dire che è stata annullata la separazione fisica –
la stessa esistenza dei conservatori era giustificata da questa esigenza,
e all’allievo veniva di fatto proposto di allontanarsi dal luogo deputato alla formazione, la Scuola, per andare in un luogo separato in cui si
apprende la “musica” – e che la più importante conquista delle SMIM
consiste proprio nell’aver dimostrato la possibilità di riportare lo studio
della nostra disciplina, anche quello di carattere professionalizzante,
nell’ambito scolastico, cioè dove si studiano tutte le discipline.
La frattura, quindi, non è stata creata ora, è sempre esistita. Ora è diventata una frattura orizzontale, che richiederà pazienza e aggiornamento
professionale per essere metabolizzata, mentre prima era verticale e difficilmente giustificabile anche solo con i diritti sanciti dalla nostra Costituzione che garantisce a tutti i cittadini pari opportunità di formazione.
Ciò premesso, vorrei sottolineare alcuni elementi dell’attività didattica
delle SMIM per evidenziarne l’importanza e la validità. Non per proporli come modelli da imitare o peggio ancora copiare, quanto per farne
oggetto di riflessione, al fine di comprendere il cambiamento avvenuto
in questo settore di studi e poter elaborare le ulteriori evoluzioni che
si renderanno necessarie in futuro alla luce delle modifiche che sono
intervenute in questi ultimi anni e delle ulteriori in arrivo.
Il primo elemento di innovazione, sul quale vorrei richiamare la vostra
attenzione, riguarda il rapporto nell’ambito delle attività didattiche tra i
momenti di attività collettive e quelli individuali.
Potremmo dire che siamo passati da un modello didattico che riteneva
indispensabile un lungo periodo di studio individuale, rivolto all’acquisizione delle conoscenze e abilità musicali e tecnico-strumentali prima di potersi accostare alla pratica della musica d’insieme (un’attività
tra l’altro non prevista per tutti gli strumenti ma sostanzialmente solo
per quelli destinati all’attività orchestrale) a un modello opposto. Nelle SMIM la pratica della musica d’insieme inizia infatti contestualmente allo studio individuale; le prime esecuzioni pubbliche avvengono in
tempi brevi e in ambiti collettivi e, non a caso, il punto di forza delle
SMIM e il loro biglietto da visita sono le “orchestre”. La proposta che
all’alunno viene fatta è: “Suoniamo insieme. Io ti fornisco le conoscenze e
tu, studiando, potrai acquisire le abilità necessarie per arrivare a spendere
le tue competenze nella realizzazione di performance musicali.”
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Tutto ciò non toglie e non diminuisce l’attenzione verso chi nel percorso descritto evidenzia particolari abilità e inclinazioni e quindi la possibilità di prevedere anche di attività da solista.
L’inversione di questo paradigma, come di altri della didattica musicale
in genere e strumentale nello specifico, non è derivato da una precostituita teoria di apprendimento ma semplicemente dall’averlo ricondotto nell’ambito della Scuola. Nell’ambiente, cioè, in cui normalmente
avviene l’apprendimento di tutte le discipline. È stato l’operare in una
realtà che poneva al centro della propria azione l’alunno e le esigenze
di carattere pedagogico generale a rendere anacronistico un percorso
che era, e che ancor oggi alcuni vorrebbe restasse, incentrato su astratte
esigenze della disciplina.
In questo contesto, caratterizzato da una rottura ancora non sanata con
il modello di apprendimento strumentale tradizionale, si è inserito l’avvio dei licei musicali e ci troviamo ora a valutare quanto e se i livelli in
uscita dalle SMIM e dai LM sono coerenti con quelli previsti in ingresso
nel settore di studi seguente.
Rifacendomi alla mia esperienza, non mi sentirei di poter dire che la
maggior parte dei miei alunni abbiano acquisito competenze strumentali paragonabili a quelle di un analogo percorso triennale presso un
conservatorio. Ma con ciò non intendo dire che la loro preparazione
possa essere definita inferiore, direi piuttosto che avendo abbracciato
uno spettro più ampio di competenze alcune di queste saranno risultate meno approfondite mentre altre, all’opposto, migliori.
Se la valutazione avvenisse unicamente sulla verifica di un repertorio di
studi classici del mio strumento, probabilmente per molti (ma non per
tutti) i risultati sarebbero inferiori, ma se invece di valutare l’esecuzione
di un brano studiato per mesi si andasse a valutate la capacità di inserirsi in un ensemble composito con un preavviso minimo, credo proprio che potremmo registrare risultati sorprendenti e analoghi risultati
potremmo ottenere nel valutare esecuzioni riguardanti generi musicali
diversi da quello colto.
L’imputare a settori che fino ad oggi semplicemente non esistevano (i
Licei Musicali sono giunti appena quest’anno alla conclusione del loro
primo percorso completo), o che non avevano un corrispettivo successivo a cui fare riferimento, la presenza di punti di debolezza nel garantire uno standard adeguato di formazione in riferimento alla nuova struttura verticale degli studi musicali è secondo me scorretto.
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Non è infondato sia chiaro, ma è il frutto di una visione che non tiene
conto della realtà e dei tempi necessari all’adeguamento che novità
così profonde richiedono.
Sia nelle SMIM, sia nei licei musicali, infatti, la riflessione sulla inadeguatezze che sono emerse è stata immediata. Una riflessione che, però, non
può dare per scontata la totale correttezza delle esigenze di chi “sta sopra”. Le discrepanze potrebbero certo essere dovute a livelli in uscita
non adeguati alla prosecuzione del percorso, ma potrebbero anche dipendere da livelli in ingresso troppo elevati o, più semplicemente, alla
luce di quanto sopra esposto, dalla misurazione di abilità e competenze
tra loro non coerenti.
Dobbiamo perciò chiederci, prioritariamente, su cosa e come devono
essere impostate le verifiche nei momenti di passaggio. Quali siano le
competenze che è indispensabile acquisire nelle diverse fasi della formazione e su queste ridefinire una nuova verticalità degli studi musicali
che ci consenta di trovare modelli di verifica e di valutazione comuni,
presupposto indispensabile per poter concordare livelli coerenti di uscita/ingresso.
Resta comunque, è vero, la necessità di un confronto sugli elementi che
nell’ambito della formazione di base si ritiene indispensabile debbano
essere acquisiti precocemente o entro determinate fasi della formazione. Da questo punto di vista c’è bisogno del conservatorio e delle valide
competenze professionali dei colleghi che vi operano in una logica di
confronto paritario. Chi si occupa di un settore successivo non può e
non deve pretendere di indicare il modello di apprendimento più adatto ai settori precedenti, perché questi operano in strutture diverse e
con alunni di una fascia d’età di cui loro spesso non conoscono le specifiche problematiche pedagogiche. Ma è vero che essendo chiamati a
completare il percorso formativo, si trovano nella posizione più corretta
per rilevare la presenza di punti deboli che, a suo tempo sottovalutati,
possono rendere inefficace o quantomeno difficoltoso il percorso degli
alunni.
Un intervento di questo tipo sarebbe utile e ben visto perché non improntato a dettare soluzioni ma a proporre motivi di riflessione e miglioramento.
Un altro elemento, caratterizzante per le SMIM, che è importante sottolineare è la particolare capacità di sviluppare un alto grado di autonomia didattico-organizzativa, la definirei una “autonomia creativa”.
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L’assenza di punti di riferimento in uscita che ha caratterizzato le SMIM
prima dell’avvio dei licei musicali ha fatto acquisire ai docenti impegnati in questo settore una particolare capacità progettuale. C’è un duffuso
comportamento da maggiorenni, l’abitudine ad assumersi le proprie
responsabilità e la conseguente indisponibilità a farsi imporre scelte
preconfezionate.
Certo, l’autonomia deve essere attuata nel rispetto delle regole generali
e i “paletti” è giusto che vengano fissati bene. Non sempre questo accade ed è importante il richiamo ad evitare eccessi di autoreferenzialità.
Troppo spesso, però, dobbiamo registrare che ai docenti o alle scuole
vengono imputate responsabilità su aspetti e problematicità che richiederebbero un’analisi più attenta e il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.
Un esempio. La mancanza di un’adeguata varietà strumentale presente nelle SMIM viene spesso indicata quale motivo di preoccupazione e
inadeguatezza alla necessità di dover assicurare il percorso di base per
la formazione strumentale. È una corretta segnalazione e non posso che
condividerla alla luce del fatto che quasi il 50% delle cattedre attualmente previste nelle SMIM sono di chitarra e pianoforte.
Ma di chi è la responsabilità? Chi non ha svolto il proprio compito rendendo possibile una simile anomalia? Non è compito del singolo docente e neanche della singola scuola effettuare un’adeguata programmazione territoriale dell’offerta formativa. Se questa è rimasta assente,
la responsabilità va attribuita a chi aveva il compito di rendere tra loro
compatibili ed eventualmente di orientare le scelte dei singoli collegi
dei docenti cui la normativa (art. 2 del DM 201/99) affida tale compito.
I CdD sono chiamati ad analizzare l’esigenza di un territorio, gli orientamenti dell’utenza, la progettualità esistente nei singoli istituti e su queste basi a progettare. Altri dovrebbero fornire un quadro di riferimento
più generale e le indicazioni necessarie a far sì che le scelte operate dalle singole istituzioni scolastiche siano utili o quantomeno compatibili
con l’offerta complessiva del territorio.
In veste di Coordinatore delle Scuole a Indirizzo Musicale per l’USR per
la Lombardia ho condiviso con il dirigente preposto, il dott. Luca Volonté, l’emanazione di una nota riconfermata negli ultimi due anni in cui,
nell’indicare alle scuole la possibilità di nuove aperture di corsi a indirizzo musicale al fine di garantire un’adeguata presenza delle SMIM sul territorio e la più ampia varietà possibile delle specialità strumentali, viene
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segnalato, tra l’altro e pur nel rispetto delle prerogative di singoli istituti
e dei relativi organi collegiali, che in presenza di richieste di apertura di
nuovi corsi la preferenza verrà accordata alle richieste che presentano la
possibilità di garantire una maggiore varietà nelle specialità strumentali
presenti sul territorio. Al punto da indicare come inopportuno il prevedere, nelle nuove aperture, la presenza di entrambi gli strumenti, chitarra e pianoforte, di cui esiste già un’eccessiva disponibilità di offerta.
È stata sufficiente questa indicazione per ampliare notevolmente la
rosa degli strumenti presenti nelle SMIM della Lombardia e rafforzare
quella di alcuni strumenti debolmente rappresentati.
Ancora non è sufficiente e sarebbe determinante, per un ulteriore ampliamento, poter contare su finanziamenti specifici che consentano alle
scuole di dotarsi degli strumenti necessari a poter garantire forme di
comodato d’uso per gli strumenti i cui costi finiscono per essere un impedimento determinante.
È pertanto indispensabile, individuate le problematicità, pretendere
che ognuno dei soggetti istituzionali coinvolti si assuma la propria responsabilità nella ripartizione dei compiti.
In attesa di poter ascoltare la relazione della Commissione paritetica
Conservatorio-SMIM di Sassari, prevista nei prossimi interventi, mi limito a segnalare che nel momento in cui si chiede alle SMIM di adeguare i
propri obiettivi all’ipotetico livello necessario per la prosecuzione degli
studi presso un liceo musicale (o nei corsi pre-accademici del conservatorio) quantomeno, per coerenza, è necessario definirli. Analogamente
se si chiede ai LM di garantire competenze in uscita adeguati alla prosecuzione degli studi nell’AFAM non si può non garantire la presenza di
indicazioni precise per l’accesso al Triennio del percorso accademico.
Per esperienza diretta, posso segnalare che volendo fornire ai miei alunni informazioni chiare sull’eventuale prosecuzione dei loro studi e dovendo dare indicazioni a coloro che hanno segnalato questo interesse,
mi si sono trovato davanti ad una realtà estremamente variegata, con
modalità e programmi delle prove di ammissione molto diversi tra loro.
Ben vengano quindi le riflessioni e le proposte dal basso perché è importante una riflessione comune tra gli operatori dei diversi settori, ma
dovrebbe essere normale che un alunno in uscita da un liceo musicale della Sardegna che volesse iscriversi presso un conservatorio della
Lombardia, o viceversa, possa avere un minimo di garanzia di essere
posto di fronte ad una prova più o meno simile, altrimenti dovremmo
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prevedere programmi individualizzati non sulla base delle esigenze dei
singoli alunni ma dei conservatori di destinazione.
All’opposto sarebbe compito di una progettazione condivisa il poter
garantire ad ogni alunno, giunto a conclusione dei propri studi liceali
con una preparazione adeguata, il diritto di poter valutare e scegliere
dove proseguire i propri studi, anche spostandosi presso un conservatorio distante, in base alla propria valutazione sulla presenza di un
docente che ritiene particolarmente valido e di una struttura didatticoorganizzativa efficiente.
Il problema non è quindi la mancanza di adeguatezza di uno dei settori,
ma la mancata strutturazione della filiera nel suo complesso.
Un problema non da poco, perché non potremo dare per acquisita la
stessa esistenza delle SMIM e dei LM fino a quando permarrà questa
situazione. La sopravvivenza di ognuno è indissolubilmente legata al
completamento della filiera ed è oggi indispensabile rimuovere dal dibattito le posizioni che ipotizzano l’abolizione di uno dei settori.
Venendo al contenuto della L 107/15, al di là degli aspetti di carattere
sindacale che non sono attinenti a questa discussione, credo sia importante affermare che per il nostro settore la Legge offre la possibilità di
enormi miglioramenti. Basti pensare al comma 20 che, in continuità e
a completamento di quanto previsto dal DM 8/11, prevede che nella
scuola primaria l’insegnamento della Musica debba essere affidato a
docenti «in possesso di competenze certificate… ai quali è assicurata una
specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale…». Non solo. Tra gli
obiettivi formativi individuati come prioritari nel comma 7, il «potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali», una volta
tanto non è relegato tra gli ultimi. Purtroppo, però, dall’analisi delle richieste per l’assegnazione dell’organico per il potenziamento emerge
una richiesta piuttosto scarsa di organico di discipline musicali. Evidentemente è prevalsa un’impostazione decisamente conservatrice, volta a
garantire lo svolgimento di attività di recupero nell’ambito linguistico e
logico (per capirci il solito leggere, scrivere e far di conto). È nostro compito segnalare il grave errore che sottostà a queste scelte, non perché il
recupero delle abilità linguistiche e logiche non sia importante, quanto
perché questo recupero, quando si è di fronte al fallimento delle molte
ora già svolte per l’insegnamento di tali discipline, non può essere ottenuto attraverso un ulteriore aumento di ore.
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È indispensabile che vengano messe in campo attività che siano in grado di esercitare un maggiore coinvolgimento degli alunni, che facciano
perno sulla creatività piuttosto che sulla ripetizione. Il recupero linguistico sarà più probabile attraverso la costruzione di un testo teatrale da
rappresentare, nella preparazione di un programma di sala e delle relative note o di un comunicato stampa ecc… Bisogna cioè realmente
potenziare l’ambito e la metodologia laboratoriale, superando definitivamente la prevalenza assoluta della lezione frontale.
Compito di tutti noi è quello di fornire modelli e progetti da realizzare nelle scuole, e in particolare nella primaria, per potenziare le attività
musicali in orario scolastico o extrascolastico attraverso la realizzazione
di attività propedeutiche e d’insieme, in parte già sperimentate in questi anni nelle scuole che hanno attivato il DM 8/11.
Negli interventi che mi hanno preceduto è stata posta l’attenzione sulla
necessità di poter garantire una adeguata attenzione ai “talenti”. Pur essendo in proposito un po’ scettico, perché ritengo si tratti di un termine
poco chiaro e spesso utilizzato con troppa superficialità, non mi sentirei
di escludere la possibilità di prevedere percorsi specifici che possano
essere adattati sulle esigenze di ragazzi e bambini che in età precoce
abbiano mostrato particolari capacità e attitudini. Ma deve essere chiaro che stiamo parlando di percentuali minime, che certo non potrebbero garantire una modifica di rilievo nel raggiungimento di un numero di
iscrizioni adeguate per le strutture dell’AFAM.
Altro è ragionare sulla possibilità di prevedere percorsi paralleli. Personalmente ritengo possibile e opportuno consentire ai conservatori
di continuare a svolgere un ruolo nel settore pre-accademico, a condizione che questo ruolo venga svolto con un intento di sussidiarietà,
laddove fosse necessario garantire la preparazione in strumenti che
rischierebbero di rimanere privi di una formazione di base, o con una
funzione di supporto e completamento della formazione per coloro che
non risultassero pronti all’ammissione al Triennio accademico.
Concludo, riprendendo l’intento dichiarato dagli organizzatori di considerare quello di oggi un primo incontro a cui dovranno farne seguito
altri su aspetti più specificatamente didattici. Ci conto davvero perché il
mandare molti docenti nella scuola primaria è una sfida avvincente ma
molto pericolosa e richiederà molta attenzione e momenti di confronto.

Stefano Melis
Conservatorio “L. Canepa” , Sassari
SMIM e formazione pre-accademica del Conservatorio:
verso un possibile allineamento curricolare

Tra le materie su cui il Governo è chiamato a legiferare dalla Legge n.
107 sulla Riforma della Scuola (L 107/2015), una in particolare riguarda
la definizione di un nuovo quadro di coordinamento tra i vari comparti
presenti nel sistema italiano della formazione musicale. All’art. 1, comma 181, lettera g, punto 5, è infatti indicato, come obiettivo, «l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani
talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e all’università».
L’obiettivo prospettato è certamente complesso, considerata la forte
disomogeneità dell’offerta formativa musicale – in particolare quella
orientata alla continuazione degli studi in ambito accademico – presente nella scuola pubblica italiana. La sua realizzazione richiede anzitutto
una chiara definizione, sul piano normativo, dei ruoli che scuole medie
a indirizzo musicale (SMIM), licei musicali e conservatori dovranno assumere nella filiera formativa, ma presuppone anche una concreta disponibilità da parte delle istituzioni a intraprendere forme di cooperazione
didattica finalizzate a stabilire un effettivo coordinamento curricolare
tra i vari segmenti formativi coinvolti, che possa costituire una valida
alternativa alla strutturazione verticale unica del tradizionale percorso
formativo conservatoriale.
Il Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, consapevole del ruolo che gli è
proprio quale istituzione di vertice nella filiera formativa del territorio
in cui opera, è ormai da diverso tempo impegnato nel rapportarsi, a
vario titolo, con gli istituti scolastici che si occupano della formazione
musicale di base. Tra essi figura anzitutto il Liceo “D. A. Azuni”, con cui,
dal 2010, ha stipulato una convenzione – ai sensi dell’art. 13 c. 8 del
D.P.R. 15 marzo 2010 (DPR 89/2010) – per l’attivazione e il monitoraggio
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delle sezioni di Liceo musicale. Ulteriori collaborazioni in ambito didattico sono state intraprese anche con le SMIM, la cui diffusione territoriale è significativamente cresciuta negli ultimi anni. In questo stesso
periodo, peraltro, il Conservatorio – sulla base di quanto previsto dalla
Legge n. 508/99 sulla riforma del settore dell’alta formazione artistica
e musicale (L 508/1999) – ha mutato radicalmente la struttura dei propri ordinamenti didattici, con l’istituzione, dal 2010, dei cosiddetti “corsi
pre-accademici”, a seguito della messa a regime dei Trienni accademici
di primo livello e del conseguente avvio alla dismissione del previgente
ordinamento. In un contesto così profondamente trasformato, l’esigenza, sempre più sentita, di interagire con le altre istituzioni formativomusicali ha quindi motivato il Conservatorio a intraprendere un’azione
diffusa, volta a individuare forme appropriate di cooperazione didattica
con tali istituzioni nell’ambito della formazione di base orientata alla
continuazione degli studi musicali nel settore accademico.
In questa sede mi propongo di illustrare una parte significativa di questo lavoro di coordinamento, che riguarda, nello specifico, la proposta
di raccordo curricolare tra SMIM e corsi pre-accademici del Conservatorio. Ma, prima di entrare nel merito di tale proposta, ritengo opportuno
richiamare, a grandi linee, alcuni aspetti fondamentali del segmento
della formazione pre-accademica, riferendomi anzitutto ai principi fondativi che ne hanno determinato la struttura complessiva.
Per prima cosa va detto che i corsi pre-accademici – disciplinati in autonomia, sulla base di apposite Linee guida che la Conferenza dei Direttori dei Conservatori ha approvato nel luglio del 2010 – corrispondono, grosso modo, ai primi periodi del previgente ordinamento ormai
dismesso, e che la loro funzione, nel percorso riformato degli studi musicali, è quella di fornire agli studenti una formazione musicale strutturata, volta a far conseguire le competenze adeguate per l’ingresso
ai corsi accademici di primo livello. Trattandosi di formazione musicale di base e rivolgendosi prevalentemente a una specifica fascia d’età
che corrisponde sostanzialmente a quella dell’intero ciclo della scuola
secondaria, i corsi pre-accademici sono stati concepiti e disciplinati in
modo da consentirne «la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media
e alla scuola secondaria superiore», in ottemperanza quindi a quanto
prescritto dalla L. 508/99 art. 2 c. 8 lettera d) (L 508/1999) e dal DPR
212/2005 art. 12 c. 4 (DPR 212/2005).
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La caratteristica più evidente del curricolo pre-accademico consiste nella flessibilità della durata complessiva dei percorsi di studio, articolati
in due o tre periodi in tutto – a seconda del corso specifico – che corrispondono ad altrettanti livelli di competenza.1 Per ciascuno di tali periodi è stato fissato un limite massimo in annualità, entro il quale conseguire determinati obiettivi formativi nelle diverse discipline.2 La durata
effettiva di ciascun periodo dipende quindi, in prevalenza, dai ritmi di
apprendimento individuali, che variano in relazione alla fascia d’età e
allo stadio di maturazione fisica, psichica e intellettuale degli studenti
nel loro percorso di crescita personale.
Va peraltro osservato che l’articolazione del curricolo in periodi di studio
distinti per livelli di competenza – e non più, come accadeva nel previgente ordinamento, in base a programmi che prescrivono una mera lista
di brani o metodi da studiare – qualifica un altro aspetto della formazione
pre-accademica, che risulta in qualche misura ispirato alle Indicazioni nazionali del sistema scolastico attualmente in vigore, strutturate, appunto,
in traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento.3
Anche nei corsi pre-accademici, infatti, ai livelli di competenza, attesi per
le diverse discipline al termine di un determinato periodo e dell’intero
percorso, corrisponde una serie articolata di obiettivi specifici di apprendimento, ovvero l’insieme di conoscenze, abilità e capacità che devono
necessariamente entrare in gioco nell’itinerario formativo affinché quelle
competenze possano essere concretamente acquisite. Traguardi di competenza e obiettivi formativi costituiscono pertanto i riferimenti ineludibili per gli insegnanti, che si impegnano affinché ogni studente possa
conseguirli, avendo nel contempo la libertà e la responsabilità di scegliere le metodologie didattiche e i percorsi più opportuni, caso per caso, per
consentire il raggiungimento del miglior risultato possibile.
1 • La documentazione completa dell’offerta formativa relativa ai corsi di formazione
pre-accademica del Conservatorio “L. Canepa” di Sassari si trova alla pagina del sito web
istituzionale http://www.conservatorio.sassari.it/formazione-pre-accademica/
2 • La struttura prevalente tra i vari corsi è quella costituita da tre periodi, rispettivamente della durata massima di 3, 2, 3 annualità.
3 • Cfr. Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione (DM 254/2012), in particolare la p. 13, e Indicazioni nazionali per il sistema dei
licei (DM 211/2010), in particolare l’Allegato A (Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento), pp. 5-10.
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C’è poi un terzo aspetto di cui vale la pena parlare, che riguarda i contenuti, le metodologie e gli obiettivi delle discipline d’insegnamento dei
corsi pre-accademici, le quali, in analogia con il curricolo dei licei musicali, sono state ricondotte alle seguenti cinque aree formative: Esecuzione
e interpretazione, Teoria e analisi, Musica d’insieme, Storia della musica
e Tecnologia musicale. I mutamenti di prospettiva didattica, rispetto al
previgente ordinamento, sono significativi, dal momento che tutti gli
insegnamenti, nel complesso, sono stati sottoposti a una qualche riflessione riformatrice. In alcuni casi però, in particolar modo nelle discipline
deputate alla formazione musicale generale, l’intervento è stato decisamente radicale. Nell’insegnamento della Teoria e lettura della musica,
ad esempio, l’esigenza di abbandonare concezioni pedagogiche ormai
desuete e inadeguate ha indotto a “rifondare” letteralmente lo statuto
stesso della disciplina, rimettendone così in discussione finalità, obiettivi formativi, contenuti, metodologie e modalità di verifica dell’azione
didattica. Questo rilevante cambiamento programmatico ha permesso inoltre di gettare le basi affinché la disciplina possa aprirsi alle altre,
condividendone contenuti, pratiche, obiettivi, per divenire così vero
e proprio elemento di raccordo dell’intero curricolo. Un’analoga trasformazione, giusto per fare un altro esempio, può ritenersi compiuta
anche nella materia che nel previgente ordinamento era denominata
“Pianoforte complementare” – divenuto ormai “secondo strumento” per
tutti gli studenti dei cosiddetti strumenti “monodici”, senza distinzione
alcuna.4 Ebbene, le finalità formative di tale disciplina, nel nuovo curricolo, travalicano ormai la mera acquisizione dei rudimenti di pratica
pianistica, per contemplare anche altre attività e sfere di competenza,
quali l’elaborazione e l’esecuzione di accompagnamenti per altri strumenti, la lettura “verticale” di più parti simultanee, l’acquisizione di una
coscienza armonica del linguaggio musicale, e via dicendo.
Resta infine da evidenziare un’altra importante caratteristica dell’ordinamento pre-accademico, il quale, essendo stato progettato dal Conservatorio in regime di piena autonomia, con altrettanta autonomia può essere periodicamente rivisto e modificato, alla luce dei monitoraggi e delle
valutazioni che gli organi accademici preposti sono chiamati a compiere
con una certa regolarità. La possibilità di apportare correttivi in itinere
rappresenta forse una delle più importanti risorse di cui questo ordina4 • Nel previgente ordinamento, questa materia non era presente nel curricolo degli
strumenti a fiato.
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mento si è dotato: requisito indispensabile per un lavoro progettuale
che voglia improntarsi alla sperimentazione e all’innovazione didattica.
Ed è proprio alla luce delle esperienze di questi ultimi anni, caratterizzati
dalla riorganizzazione complessiva dei percorsi di studio e dalle sperimentazioni compiute nei vari ordinamenti didattici, che il Conservatorio
di Sassari ha intrapreso l’iniziativa di concordare, con le istituzioni scolastiche interessate, forme di cooperazione didattica e modalità di raccordo curricolare volte ad armonizzare, per quanto possibile, i diversi segmenti dell’istruzione musicale in una prospettiva orientata alla formazione professionalizzante. Le ragioni che hanno motivato questa iniziativa sono molteplici. Una lettura dei dati relativi ai profili di competenza
in ingresso degli studenti ammessi, in questi ultimi anni, alla frequenza
dei corsi pre-accademici fa infatti registrare un costante incremento di
coloro che decidono di continuare in Conservatorio gli studi già avviati
in altri contesti formativo-musicali: l’entità di tali studenti è ormai superiore a quella di chi inizia dal principio il proprio percorso formativo nella nostra Istituzione. Questo dato fa riflettere sul parziale, ma significativo, mutamento del ruolo del Conservatorio, che comincia a non essere
più, come tradizionalmente è stato, l’unico luogo in cui può iniziare un
percorso mirato alla formazione professionale. Si può osservare peraltro
che tra gli studenti ammessi con già avviate competenze, la presenza di
alunni provenienti in particolare dalle SMIM risulta sempre più incidente. E non solo nella quantità, ma anche e soprattutto nella qualità della
preparazione accertata nelle prove dell’esame d’ingresso.
Sono queste le ragioni che fanno intravvedere in prospettiva la possibilità di un significativo ridimensionamento del ruolo del Conservatorio
sul fronte della formazione pre-accademica, in particolar modo quella
corrispondente al primo periodo (livello di base), ambito nel quale la
responsabilità formativa delle SMIM è destinata a crescere sempre più
nei prossimi anni. Di conseguenza, sarà necessario assicurare che i corsi
di strumento delle scuole medie offrano realmente, in particolar modo
agli alunni più capaci e motivati, la possibilità di una formazione iniziale che possa pienamente sostituire, nei numeri e negli standard delle
competenze, il primo livello dei corsi pre-accademici. Gli alunni interessati e in possesso dei necessari requisiti, dopo la terza media, potranno
così proseguire gli studi nei licei musicali, ovvero nel secondo e terzo
periodo della formazione pre-accademica del Conservatorio e ambire
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così, adeguatamente formati, all’iscrizione ai corsi accademici.
In questo possibile nuovo scenario, si può ipotizzare che l’impegno del
Conservatorio nel segmento iniziale della formazione pre-accademica
debba invece proseguire inalterato per tutti quei corsi strumentali che
non sono ancora presenti nell’offerta delle SMIM, o che lo sono, ma in
entità esigua, o addirittura che non potrebbero mai essere attivati perché non presenti fra le quattordici specialità strumentali definite dal Decreto ministeriale 6 agosto 1999 (DM 201/1999). Così com’è altrettanto
plausibile che, nelle more di un’adeguata diffusione nel territorio di una
rete di licei musicali, il ruolo del Conservatorio nei livelli successivi della
formazione pre-accademica, in particolar modo in quello più prossimo
all’accesso ai Trienni dell’AFAM, debba essere ulteriormente confermato
nei prossimi anni: i dati in nostro possesso dimostrano infatti che, nel
nostro territorio, i corsi pre-accademici del Conservatorio “L. Canepa”
e quelli del Liceo musicale “D. A. Azuni”, a oggi l’unico liceo musicale
attivo nella provincia sassarese, non sono addirittura sufficienti a soddisfare l’entità della domanda relativa al segmento intermedio della filiera
formativo-musicale.
Sulla base di queste considerazioni, avendo già lavorato a un sostanziale allineamento tra i percorsi formativi del Liceo musicale e i requisiti
richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello, la nostra Istituzione ha ritenuto di adoperarsi per raggiungere un obiettivo analogo
anche nei confronti delle SMIM che operano nel territorio. A tal fine, si
è deciso di istituire un tavolo di concertazione che, nel colloquio fattivo tra alcuni docenti di strumento delle scuole medie e gli omologhi
del Conservatorio, nonché tra docenti esperti di didattica della teoria
e della lettura musicale, potesse elaborare una proposta di curricolo di
strumento musicale per le scuole medie, orientato alla formazione professionale e coerente con gli standard formativi previsti per l’accesso al
secondo livello dei corsi pre-accademici.
L’obiettivo è tutt’altro che semplice, se si considera la significativa disomogeneità nell’organizzazione e soprattutto nelle finalità perseguite dalle diverse SMIM, che tengono in conto le esigenze contingenti
del territorio in cui operano. Accade infatti che in talune scuole, ad
esempio, vi siano docenti che adottano, indistintamente per tutti gli
alunni, modelli formativi e metodologie analoghi a quelli utilizzati
nei primi anni di studio nel Conservatorio, determinando frequente-
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mente in coloro che non proseguono gli studi negli istituti musicali –
che costituiscono la parte maggioritaria – un senso di frustrazione e di
avversione nei confronti delle esperienze musicali vissute nella scuola.
Vi sono poi altri docenti, il cui lavoro mira a conciliare l’obiettivo di una
formazione educativo-musicale, per così dire, “generalista”, con quello
orientato a una formazione musicale professionalizzante da riservare a
quegli studenti che manifestano una chiara attitudine alla prosecuzione degli studi nel Liceo musicale o nel Conservatorio. Le problematiche
a cui però questi docenti vanno incontro, nell’intento di armonizzare i
due obiettivi, non sono trascurabili, tanto che, sovente, per motivi di carattere organizzativo e logistico, o per mancanza del tempo necessario,
si trovano nell’impossibilità di approfondire alcuni aspetti fondamentali
della formazione di base, come ad esempio la teoria musicale e la lettura ritmica e cantata.
Di qui la necessità che tra gli obiettivi del tavolo di concertazione, oltre
alla ricerca di soluzioni per un possibile allineamento curricolare, vi fosse anche lo studio di concrete modalità di collaborazione finalizzate a
potenziare nelle scuole medie una didattica mirata alla continuazione
degli studi in ambito accademico. Mi riferisco, ad esempio, alla possibilità di realizzare laboratori nei quali studenti delle SMIM e allievi del Conservatorio s’incontrano per confrontare le esperienze dei primi anni di
studio allo strumento, in presenza dei rispettivi insegnanti, i quali possono quindi discutere tra loro su tematiche relative alla didattica musicale e strumentale di base. Mi riferisco anche alla possibilità di creare
ulteriori occasioni di cooperazione istituzionale, attraverso la reciproca
ospitalità ad eventi, quali saggi e concerti, e la realizzazione di progetti
artistico-didattici in collaborazione (master, attività seminariali, conferenze, laboratori), anche mediante il coordinamento e la condivisione
delle rispettive esperienze in questi ambiti operativi.
Quanto alle possibilità di allineamento dei percorsi formativi, va detto
subito che la soluzione prospettata non consiste in alcun tipo di uniformazione, cioè di affermazione del modello didattico conservatoriale
come unico approccio metodologico possibile. Si è trattato piuttosto
di sintonizzare proposte e obiettivi per rendere attuabile e favorire la
continuità formativa tra i due rispettivi ambiti di azione. Le specificità
metodologiche e l’autonomia organizzativo-didattica delle SMIM non
sarebbero quindi affatto in discussione. Mi riferisco, ad esempio, alle
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peculiarità della lezione collettiva, che nell’esperienza più diffusa delle
SMIM ha trovato terreno fertile per radicarsi e svilupparsi: si tratta di
una forma di organizzazione didattica che, senza escludere al suo interno l’intervento, per così dire, “individualizzato” sul singolo alunno, può
concretamente dischiudere opportunità formative molto interessanti
nell’acquisizione delle competenze musicali e strumentali di base, attraverso l’attivazione di precipue dinamiche relazionali nell’interazione di
gruppo. I corsi delle SMIM sono inoltre caratterizzati da un insegnamento unico, articolato in diversi ambiti disciplinari che, come sappiamo,
comprendono, oltre alle lezioni strumentali (individuali e di gruppo), la
musica d’insieme, l’ascolto partecipativo e la teoria e lettura della musica. Tale caratteristica potrebbe in effetti comportare il rischio di una
frammentazione eccessiva della limitata risorsa temporale a disposizione dell’insegnante, con una conseguente perdita di efficacia dell’azione
didattica. Con gli opportuni accorgimenti organizzativi, l’insegnamento
unico può invece tramutarsi in un potente strumento metodologico,
funzionale alla ricerca delle interconnessioni tra i vari ambiti disciplinari citati, nell’ottica di un approccio globale e unitario che favorisce la
possibilità di un’autentica integrazione di aspetti teorici e pratici negli
apprendimenti degli alunni.
La ricerca di una soluzione per l’allineamento curricolare ha dovuto
piuttosto tener conto di un assunto imprescindibile su cui fondare l’intero ragionamento: mi riferisco alla necessità di dover armonizzare la
proposta curricolare in questione nel contesto di un progetto educativo-musicale più generale i cui fondamenti risiedono nella normativa
attualmente in vigore per la scuola secondaria di primo grado. Punti di
riferimento irrinunciabili sono stati quindi le indicazioni programmatiche per lo Strumento musicale, dettate dal DM 201/99, Allegato A (DM
201/1999), e le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (DM 254/2012) per la disciplina Musica,
di cui lo strumento musicale costituisce «integrazione interdisciplinare
ed arricchimento» (secondo quanto stabilito dal citato DM/1999). Da
un’attenta lettura di queste fonti normative è scaturita l’elaborazione
di un quadro generale di obiettivi specifici di apprendimento su cui si
è poi costruita la proposta curricolare per le singole specialità strumentali, sostanzialmente allineata ai traguardi di competenza del primo
periodo di studio dei corsi pre-accademici del Conservatorio. L’allineamento programmatico ha ovviamente riguardato anche l’indicazione
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dei repertori strumentali specifici da privilegiare nell’intero percorso
triennale della scuola media, non limitandosi alla letteratura solistica dei
vari strumenti. Ha inoltre riguardato l’ambito della teoria e lettura della musica che, come ho già accennato poc’anzi, necessita di specifiche
misure di potenziamento didattico: le soluzioni prospettate consistono sia nell’individuazione di opportuni accorgimenti metodologici che
consentano di integrare fattivamente l’insegnamento teorico-musicale
nel contesto della lezione di strumento, sia nella possibilità di coinvolgere anche il docente di Musica nel perseguimento di questi obiettivi,
ma anche nell’opportunità di strutturare alcuni interventi di supporto,
con la collaborazione del parte del Conservatorio, finalizzati a rafforzare
l’offerta formativa in questo settore5.
Detto ciò, giungo alla conclusione del mio intervento chiarendo che la
proposta di raccordo curricolare tra SMIM e Conservatorio, presentata
in questo Convegno di studi, costituisce l’esito di una prima fase elaborativa, che richiede un ulteriore approfondimento, anche alla luce
dei futuri sviluppi del quadro normativo di settore6. L’auspicio è che in
breve tempo possano essere definite con sufficiente chiarezza le linee
direttive, a livello nazionale, su cui poter fondare la costruzione della filiera del sistema formativo-musicale nel nostro Paese, nel rispetto delle
prerogative e delle specificità proprie delle diverse istituzioni coinvolte.

5 • Si è parlato, ad esempio, della possibilità che i docenti di Teoria del Conservatorio
diano la propria disponibilità a condurre appositi workshop dedicati all’ambito teoricomusicale e rivolti agli studenti delle SMIM, ma anche al coinvolgimento degli studenti
dei corsi di Didattica della musica, prevedendo un loro intervento didattico su questo
ambito disciplinare nelle attività di tirocinio nelle scuole.
6 • Per una descrizione più approfondita di questo lavoro progettuale, rimando alla lettura della Proposta di curricolo della SMIM orientato alla prosecuzione della formazione
musicale nel Conservatorio, a p. 97 di questa pubblicazione.
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NORMATIVA CITATA

DM 201/1999
Decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, Riconduzione ad ordinamento dei
corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3
maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9 [G.U. Serie generale n. 235 del 6.10.1999]
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?d
ataPubblicazioneGazzetta=19991006&numeroGazzetta=235&tipoSerie=SG&
tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=1&edizione=0
L 508/1999
Legge 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati [G.U. Serie generale n. 2 del 4.01.2000] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGa
zzetta=20000104&numeroGazzetta=2&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU
&numeroSupplemento=0&numPagina=1&edizione=0
DPR 212/2005
Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, Regolamento
recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della Legge
21 dicembre 1999, n. 508 [G.U. Serie generale n. 243 del 18.10.2005] http://www.
gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazi
oneGazzetta=20051018&numeroGazzetta=243&tipoSerie=SG&tipoSuppleme
nto=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=1&edizione=0
DPR 89/2010
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento
recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, a
norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [G.U. Serie generale n.
137 del 15.06.2010, Supplemento ordinario n. 128/L] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzet
ta=20100615&numeroGazzetta=137&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&n
umeroSupplemento=128&numPagina=1&edizione=0
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DM 211/2010
Decreto ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti
le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi
liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo
regolamento» [G.U. Serie Generale n. 291 del 14.12.2010 - Suppl. Ordinario n.
275] http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/
originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-12-14&atto.codiceRedazion
ale=010G0232&elenco30giorni=false
DM 254/2012
Decreto ministeriale 16 novembre 2012, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione [G.U. Serie generale n. 30 del
5.02.2013] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfP
aginato?dataPubblicazioneGazzetta=20130205&numeroGazzetta=30&tipoSe
rie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=1&ediz
ione=0
L 107/2015
Legge 15 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti [G.U. Serie
generale n. 162 del 15.07.2015] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/
serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20150715&nume
roGazzetta=162&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento
=0&numPagina=1&edizione=0
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Conservatorio “L. Canepa” , Sassari
Il ruolo del conservatorio nella formazione
del docente di Strumento nella smim e nei licei musicali

I corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello istituiti presso i conservatori italiani non costituiscono soltanto il segmento conclusivo della filiera dell’istruzione musicale ma altresì rappresentano,
all’interno del medesimo sistema, la principale agenzia formativa di formatori impegnati nella scuola secondaria di primo e secondo grado,1
compresi quindi i nuovi licei musicali.
Una competenza e una funzione riconosciute ben prima dell’istituzione
della scuola media (nel 1962) per quei pochi ordini di studi che, come
gli istituti magistrali, prevedevano qualche ora di solfeggio e canto. Tuttavia il ruolo del conservatorio nella formazione degli insegnanti di musica viene ribadito e ampliato nella scuola media “unificata” e obbligatoria, creata nel 1962 (L. 1859/1962), i cui programmi prevedono per la
prima volta l’insegnamento dell’educazione musicale. Il titolo richiesto
per accedere alle graduatorie e ai concorsi per l’insegnamento di musica negli istituti magistrali e di educazione musicale nella cosiddetta
“scuola media inferiore” era infatti un qualsivoglia diploma di conservatorio.
È tuttavia necessario precisare che, per far fronte all’improvvisa e accresciuta domanda di insegnanti determinata dall’emanazione della
L. 348/1977, che rendeva obbligatoria per tutti gli allievi la frequenza
alle lezioni di educazione musicale, e la conseguente entrata in vigore
dei nuovi Programmi ministeriali del ’79, che porteranno da uno a due
ore l’orario settimanale della disciplina (DM 09.II.1979/1979), eccezionalmente si aprirono i ruoli della docenza ai possessori della semplice
Licenza di Teoria e Solfeggio conseguita, in ogni caso, in conservatorio
(L. 270/1982, art. 44).
Il riconoscimento del valore educativo della musica nel suo complesso
1 • Minore è infatti, per consistenza numerica e per essere limitati solo ad alcune classi di
concorso del settore musicale, l’apporto dei corsi in DAMS istituiti presso le Università.

Il ruolo del conservatorio nella formazione del docente di strumento

61

(lettura, teoria, analisi, storia della musica, pratica strumentale) e non
già del solo canto corale (previsto nelle previgenti scuole di avviamento
professionale), come pure il ruolo del conservatorio nella formazione
degli insegnanti di educazione musicale, determinò la nascita, all’interno di tali istituzioni, di specifiche scuole (ossia corsi di diploma) di
Didattica.
La circolare ministeriale n. 9545/1969 istituiva infatti nei conservatori il
corso straordinario di Didattica della musica, dando il via a un interminabile (come spesso accade in Italia) periodo di sperimentazione che si
concluderà solo nel 1992. Il corso, i cui programmi dei cinque settori disciplinari (Pedagogia, Direzione di coro, Composizione, Pratica della letteratura pianistica e Storia della musica) verranno meglio definiti da una
successiva circolare del ministro Misasi (Circ. 6213/1970), aveva l’obiettivo di fornire le necessarie competenze ai futuri insegnanti di scuola
media ma nondimeno quello di preparare adeguatamente i candidati
dei concorsi a cattedra. Lo si deduce dal fatto che la prova finale del nostro corso ricalcava fedelmente l’esame di abilitazione all’insegnamento
di educazione musicale (elaborato scritto, composizione su testo dato,
direzione di coro, lettura della partitura e varie prove orali ecc.).
Non era, come tutti sanno, un corso autonomo, bensì una sorta di “specializzazione post-diploma”: requisito d’ammissione era infatti il possesso di un qualsiasi diploma di conservatorio (in seguito basterà anche il
compimento medio di un corso decennale).
La circolare Misasi 6213/1970 riconosceva inoltre la validità del corso di
Didattica ai fini dell’inserimento delle graduatorie per incarichi di supplenza nella scuola media con l’attribuzione di sei punti (ridotti in seguito
a quattro). Un dettaglio di notevole importanza, quest’ultimo, perché in
qualche modo sanciva, di fatto e di diritto, il riconoscimento della neonata scuola di Didattica della musica nel sistema nazionale dell’istruzione.
Fino a questo momento, infatti, solo l’istituto magistrale e le scuole magistrali, che preparavano rispettivamente gli insegnanti delle elementari e delle scuole materne, nonché le facoltà di Magistero, da cui provenivano i docenti di un limitato numero di discipline delle scuole medie
e inferiori (come lettere, lingua, pedagogia), erano concepite appositamente per formare i professori e le professoresse della scuola media. La
formazione in ambito didattico e psicopedagogico dei restanti docenti
(italiano e latino, filosofia, matematica, fisica, scienze ecc.) era lasciata
all’iniziativa del singolo.
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Importante sottolineare come, ad esclusione della già citata facoltà di
Magistero, il conservatorio sia stata l’unica agenzia formativa di livello
superiore a sentire l’esigenza di preparare in modo adeguato i futuri docenti non solo nei contenuti della disciplina ma anche nella didattica e
nella pedagogia musicale. Mentre nella facoltà di Lettere dell’Università
di Cagliari, per fare un esempio, a metà degli anni ’80 si poteva al massimo sostenere un esame complementare di Didattica dell’italiano o, in
quella di Lingue, di Glottodidattica, nel conservatorio della Città era già
attivo un intero percorso triennale di Didattica della musica.
Così i conservatori anticipavano di una trentina d’anni l’idea di istituire nel segmento accademico appositi percorsi per la formazione dei
docenti, quelle che saranno le biennali Scuole di Specializzazione
all’Insegnamento Secondario (SSIS), concepite nel 1990 (L. 341/1990),
normate nel 1998 e scomparse, dopo varie vicissitudini e deroghe, nel
2008-20092 per essere sostituite, “in decrescendo”, dai corsi annuali di
tirocinio formativo attivo (TFA). Il primo ciclo di tali corsi, previsti dal DM
249/2010, fu organizzato nelle università nell’a.a. 2011-2012 e nei conservatori nel 2014-2015, mentre i Percorsi Abilitanti Speciali sono stati
attivati nel 2014 (istituiti con DM del 23.III.2013/2013).
Tornando però ai corsi di didattica della musica, la più che ventennale
sperimentazione si concluse nel 1992 con il passaggio a ordinamento
delle scuole di didattica. Lo stesso DM del 13. IV. 1992/1992, che portava
da tre a quattro anni il corso di Didattica, ne ridefiniva anche, almeno in
parte, finalità e contenuti.
Dava inoltre la possibilità, a quanti avessero già conseguito il diploma
nel triennio sperimentale, di ottenere il titolo quadriennale frequentando un’annualità integrativa con relativa prova finale.
Due anni dopo, nel 1994, si avrà una parziale modifica del corso con
norme più stringenti sulla frequenza e con l’istituzione del “Collegio dei
docenti della Scuola di Didattica”, organismo che sembra prefigurare i
futuri dipartimenti o i consigli di corso i laurea/diploma che, presieduto
dal direttore del conservatorio, aveva l’obbligo di stabilire annualmente
i programmi di studio per ciascun corso (DM 24/09/1994) anticipando,
anche in questo caso, il principio di autonomia che alla fine degli anni
2 • Il nono e ultimo ciclo, quello del 2007-2009, partì in modo “abusivo”, e si rese necessario riaprire le graduatorie ad esaurimento chiuse dopo l’VIII ciclo delle SSIS, negli aa.aa.
2006-2008.
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’90 ha ufficialmente fatto il suo ingresso nella scuola di ogni ordine e
grado (vedi principalmente il D.P.R. 275/1999 e la L 508/1999). Il corso
di Didattica diventa così una sorta di “scuola nella scuola”, improntato a
principi di cooperazione tra docenti e di interdisciplinarietà e di “indipendenza”, ma anche motivo di incomprensioni con il resto del corpo
docente e/o con gli organi di governo.
Cinque anni dopo, con il DM 201/1999, passava a ordinamento anche la
durevole sperimentazione delle scuole medie a indirizzo musicale. Ma
la questione non ha affatto toccato né l’organizzazione né i contenuti
disciplinari delle scuole di didattica della musica: salvo sporadiche iniziative di alcuni docenti di pedagogia, infatti, restava fuori dagli obiettivi
formativi del corso la didattica strumentale. Anche perché i titoli richiesti
per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti di strumento nelle SMIM
erano gli stessi di coloro che aspiravano a insegnare educazione musicale; l’unica differenza consisteva nel fatto i primi, oltre al possesso del titolo di studio, dovevano vantare un adeguato contingente di titoli artistici.
Fino al 2002 chi, successivamente al diploma in strumento, si iscriveva in Didattica per frequentare ancora quattro anni di corso, lo faceva esclusivamente per completare la propria formazione in un ambito,
quello della didattica, estraneo agli altri corsi di conservatorio, oppure
per aggiungere ben pochi punti alle proprie domande di inserimento
nelle graduatore provinciali e/o d’istituto per il conferimento di incarichi di supplenza (dei concorsi “da quel dì” si era persa la speranza). Bisogna pero riconoscere che per molti allievi questa era anche l’occasione
per approfondire alcune discipline come la composizione e l’analisi o la
storia della musica, che ritenevano troppo frettolosamente “liquidate”
nel precedente corso di diploma in strumento.
La L 268/2002, modificando l’art. 4 della L. 508/99, stabiliva testualmente che «i diplomi conseguiti al termine dei corsi di Didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente
legge, hanno valore abilitante per l’insegnamento dell’educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie purché il
titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore».
I diplomi di didattica, dunque, in analogia con le SSIS e ancor prima che
cominciasse il riassetto dei corsi di conservatorio in senso “universitario”
(come prescritto dalla L. 508/99), consentivano di ottenere l’abilitazione

64

Gian Nicola Spanu

all’insegnamento con la frequenza a uno specifico corso di didattica e il
superamento della relativa prova finale.
I corsi di didattica erano però a tutti gli effetti corsi del previgente ordinamento di conservatorio che, forse per adeguarsi al modello della
SSIS, vennero ridotti da quattro a due anni con un complesso sistema
di “ingegneria” dell’offerta formativa: in pratica fu data agli allievi (ma
unicamente a quelli in possesso di un diploma di scuola superiore oltre
quello di strumento) la facoltà di ridurre a quattro semestri (quindi un
biennio) le quattro annualità previste dal corso. Il DM 109/2004, oltre a
biennalizzare il quadriennio, stabiliva l’attribuzione dei voti in trentesimi agli esami di profitto e l’obbligo di frequentare almeno l’80% delle
lezioni.
Primo incontro “ufficiale” della scuola di didattica con le SMIM - e qui veniamo al nucleo del discorso - fu invece il corso speciale ex art. 2 comma
2 della L. 143/2004. Un percorso abilitante che ammetteva formalmente
al secondo anno del corso di didattica (quindi agli ultimi due semestri)
quanti avessero maturato 360 giorni di servizio nel periodo compreso
tra il 1999 e il 2004.
I docenti di strumento nella SMIM poterono quindi, per la prima volta,
ottenere l’abilitazione nella classe di concorso A077 (Strumento musicale nella scuola media) frequentando un corso di Didattica nel conservatorio che, altra novità, prevedeva non solo la frequenza alle cinque
aree disciplinari “storiche” del corso (Pedagogia, Direzione di coro, Composizione, Pianoforte e Storia della musica), ma anche lo studio della
metodologia dell’insegnamento strumentale, sia quella generale, sia
quella relativa al proprio strumento.
Nel frattempo, attuandosi la riforma dei conservatori prevista dalla L.
508/1999, va a esaurimento la scuola di Didattica del previgente ordinamento e, con il DM 137/2007, vengono attivati i bienni di II livello per la
formazione dei docenti nelle classi di concorso di musica (A031 e A032)
e di strumento musicale nella SMIM (A077).
I nuovi percorsi accademici davano altresì la facoltà, a quanti già in possesso di un diploma in Didattica del previgente ordinamento e previo
esame di ammissione, di iscriversi direttamente al secondo anno del
nuovo biennio di formazione docenti per frequentare unicamente le
discipline dell’area didattico-strumentale e ottenere così l’abilitazione
nella classe di concorso A077.
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Il regolamento contenuto nel DM 249/2010, art. 3 c. 3, disciplinando
invece i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della L.
244/2007, prevede nelle università e negli istituti AFAM i corsi per la formazione dei docenti, riprendendo, in pratica, il modello già elaborato
negli omologhi bienni attivati già nel 2008 nel conservatorio.
Dal 2008 a oggi la scuola di Didattica si è dedicata quasi esclusivamente
a formare docenti di strumento per la SMIM. A Sassari, per esempio, in
questi otto anni sono stati attivati unicamente un ciclo del Biennio Formazione docenti (BFD) e un Percorso Abilitante Speciale (PAS) per l’abilitazione nelle classi di concorso A031- A032 (che riguardano, rispettivamente, l’insegnamento della Musica nella scuola secondaria di secondo
e di primo grado) per un totale di appena nove allievi abilitati, contro gli
oltre 60 che, nello stesso periodo, hanno conseguito l’abilitazione nella
classe di concorso A077.
Numeri che, evidentemente, danno titolo ai conservatori e alle scuole di
Didattica titolo a intervenire su varie questioni relative a obiettivi formativi e funzionamento delle scuole medie a indirizzo musicale. E le competenti autorità scolastiche regionali e provinciali avrebbero il dovere
di coinvolgere maggiormente le istituzioni AFAM (in quanto segmento
finale di quella filiera della formazione musicale che, attualmente, inizia
proprio con la SMIM) e i dipartimenti di Didattica (in quanto agenzia
formativa della quasi totalità degli insegnanti di strumento e di musica)
nelle strategie di attivazione e organica diffusione nel territorio delle
scuole secondarie di primo grado a orientamento musicale.
Arriviamo dunque alla Legge 107/2015 nella quale, come docente della
scuola di Didattica da oltre 25 anni, vedo più ombre che luci nel futuro
del mio corso perché tutto l’impianto formativo che si è con passione
e fatica ideato e costruito nell’ultimo quarantennio, e di cui abbiamo
riassunto qui le principali tappe, viene in parte smantellato e depotenziato. L’articolo 181 comma 2 della cosiddetta “Buona scuola” prevede
infatti l’avvio di un sistema di concorsi nazionali riservato a coloro in
possesso di un diploma di laurea magistrale o, per quanto riguarda le
discipline artistiche e musicali, di un diploma accademico di secondo
livello. Un colpo di spugna, quindi, per i Bienni di formazione docenti e,
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congiuntamente, per il sacrosanto principio, ribadito anche dalla Legge
508/1999, che prevedeva la formazione dei futuri docenti grazie ad appositi percorsi di specializzazione universitari e AFAM.
Infatti chiunque abbia conseguito un diploma di conservatorio di II
livello o un diploma del previgente ordinamento potrà presentarsi ai
concorsi per l’insegnamento. Unica condizione accessoria è l’aver maturato almeno 24 crediti formativi accademici/universitari nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e
le tecnologie didattiche (da stabilire, peraltro, con successivo decreto
attuativo). 24 crediti mi sembrano tuttavia ben poca cosa rispetto all’impellente domanda di docenti capaci di fare i docenti e non solo di vantare competenze scientifiche, letterarie, giuridiche ecc., anche elevate,
acquisite però in ambito universitario per ben altre finalità e progetti
professionali, di ricerca, innovazione e quant’altro.
24 crediti maturati nei settori disciplinari di didattica e pedagogia (generali, speciali e disciplinari) su 300 previsti complessivamente nella laurea
e nei diplomi accademici di primo e di secondo livello (appena l’8,3%
del totale) ci sembrano poco più di una superficiale e sbrigativa infarinatura. Ben poca cosa, quindi, per l’ingegnere, formatosi per costruire
ponti, dighe o robot, che vorrà accedere ai concorsi per l’insegnamento
della matematica o per il chimico che, dopo aver passato cinque anni
a elaborare complesse formule e ad armeggiare con sofisticate apparecchiature di analisi, intende insegnare scienze nella scuola media di
un quartiere di periferia o di un lontano paese dell’entroterra sardo; ma
anche poca cosa per il diplomato in conservatorio che ha studiato per
almeno una dozzina di anni per fare il concertista o il professore d’orchestra, maturando nel segmento accademico di I e II livello (dopo 7/8
anni di percorso pre-accademico, compresa eventualmente la SMIM
e/o il liceo musicale), ben 276 CFA nelle discipline musicali interpretative, d’insieme, teoriche e storico-musicali e appena 24 in quelle dell’area
pedagogico didattica.
Ci siamo sempre chiesti: perché studiare 10 anni da concertista se hai
già intenzione di dedicarti alla didattica? Non sarebbe meglio, una volta
raggiunta una più che solida e preparazione tecnico-interpretativa su un
determinato strumento o in composizione (come quella, per intenderci,
che fornisce un diploma accademico di primo livello), decidendo di non
diventare concertista o il professore d’orchestra (o se si ritiene che questi
settori non garantiscano sicuri sbocchi occupazionali) ma di insegnare
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musica e/o strumento, specializzarsi per farlo nel modo migliore?
Qualcuno potrebbe obiettare che le competenze didattico-pedagogiche
ecc., secondo il citato comma della Legge 107/2015, si potranno acquisire in seguito, superato il concorso, unendo lo studio di queste materie alla pratica quotidiana dell’insegnamento retribuito. Sarebbe un po’
come se un medico di base o un oculista, dopo un concorso per comprovarne le competenze in medicina generale, venisse assunto in un
reparto di cardiochirurgia lavorando in sala operatoria e, nel frattempo,
frequentando una scuola di specializzazione. Un esempio forse esagerato e paradossale, ma che ci aiuta a capire l’inadeguatezza della “Buona
scuola” in merito al reclutamento del futuro corpo docente.
La soluzione del problema potrebbe essere fornita dalla riapertura dei
bienni di secondo livello in Didattica della musica (a orientamento di
base e a orientamento musicale, analogo ai due già previsti e approvati dal Ministero per le ex classi di concorso A031-A032 e A077) che,
benché non abilitante, dia la possibilità a chi, dopo un diploma di primo livello in strumento o in didattica della musica, voglia imparare a
fare l’insegnante di musica nella scuola secondaria (ma anche in quella
primaria e dell’infanzia). Quella di insegnare deve tornare a essere una
scelta motivata e consapevole, un mestiere onorevole e gratificante.
Una scelta e non un ripiego per chi studia da concertista, da professore
d’orchestra o artista del coro, accorgendosi solo alla fine del percorso
che ci sono sempre meno palcoscenici da calcare, fondazioni lirico-sinfoniche disposte ad accoglierlo.
E sono pienamente convinto dell’attrattività, oltre che dell’utilità, dei
Diplomi accademici di secondo livello in Didattica della musica che richiamerebbe un gran numero di studenti (e forse proprio questa prospettiva può intimorire qualche collega o qualche direttore). E sarebbe un po’ tornare come all’inizio della nostra storia, negli anni ’80-’90,
quando le classi di Didattica erano piene, non di ragazzi e ragazze cui
era stata promessa un’abilitazione “automatica” a fine del corso, ma di
diplomati del conservatorio desiderosi di imparare a insegnare, convinti
che la frequenza alle lezioni e lo studio di discipline per loro nuove li
avrebbe avvantaggiati, rispetto ai semplici diplomati in conservatorio,
nelle future prove concorsuali.
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NORMATIVA CITATA

L 1859/1962
Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, Istituzione e ordinamento della scuola
media statale [G.U. Serie Generale n.27 del 30.01.1963] http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=1963-01-30&atto.codiceRedazionale=062U1859
&elenco30giorni=false
L 348/1977
Legge 16 giugno 1977, n. 348, Modifiche di alcune norme della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l’ordinamento della scuola media statale [GU
n. 177 del 30.06.1977] http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l348_77.
html
DM 9.II.1979/1979
Decreto Ministeriale 9 febbraio 1979, Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale [in SO alla G.U. n. 5020.02.1979,] http://
www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm9279.html
L 270/1982
Legge 20 maggio 1982, n. 270, Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente [in SO alla G.U.
n. 139 del 22 .05.1982] http://host.uniroma3.it/uffici/urp/norme/servizi/Legge270_82.pdf
Circ. Min. 9545/1969
Circolare Ministeriale 5 luglio 1969, prot. 9545 (Ispettorato Istruzione Artistica),
Ordinamento dei corsi di: Didattica della musica; Strumenti a percussione, Chitarra; Ordinamento del corso di Clavicembalo
Circ. Min. 6213/1970
Circolare Ministeriale 28 ottobre 1970, prot. 6213
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L 341/1990
Legge 19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari [G.U. n. 274 del 23.11.1990] http://www.normattiva.it/uri-res/
N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341!vig=2014-04-01
DM 13.IV.1992/1992
Decreto Ministeriale 13 aprile 1992, Nuove scuole nei conservatori di musica
http://www.conservatoriofoggia.it/wp-content/uploads/2013/09/D.M.-13APRILE-1992.pdf
DM 24.IX.1994/1994
Decreto Ministeriale 24 settembre 1994, Modificativo ed integrativo del D.M. 13
aprile 1992 http://www.conservatoriosantacecilia.it/decreto-ministeriale-24settembre-1994/
D.P.R. 275/1999
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [G.U. n.186 del 10.08.1999 - Suppl. Ordinario
n. 152] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;275!vig=
L 508/1999
Legge 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati [G.U. Serie generale n. 2 del 4.01.2000] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGa
zzetta=20000104&numeroGazzetta=2&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU
&numeroSupplemento=0&numPagina=1&edizione=0
DM 201/1999
Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, Riconduzione ad ordinamento dei
corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3
maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9 [G.U. Serie generale n. 235 del 6.10.1999]
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?d
ataPubblicazioneGazzetta=19991006&numeroGazzetta=235&tipoSerie=SG&
tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&numPagina=1&edizione=0
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L 268/2002
Legge 6 novembre 2002, n. 268, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale
[G.U. Serie generale n. 276 del 25.11.2002] http://www.gazzettaufficiale.it/do/
gazzetta/serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=2002112
5&numeroGazzetta=276&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupp
lemento=0&numPagina=1&edizione=0
DM 109/2004
Decreto Ministeriale 12 novembre 20014, n. 109, Modifiche all’ordinamento
della Scuola di Didattica della Musica http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/
novembre/dm-12112004-n-109.aspx
L 143/2004
Legge 4 giugno 2004, n.143, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché’ in materia di esami di Stato e di Università [G.U. n. 13 del 05.06.2004] http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docu
me/0098Normat/4177Conver.htm
L 244/2007
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) [G.U. n.300 - Suppl. Ordinario n. 285 Serie Generale del 28-12-2007]
DM 137/2007
Decreto Ministeriale 28 settembre 2007, n. 137, Attivazione biennio di secondo
livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di Educazione musicale (a 31 e a 32) e di Strumento musicale (a 77) http://attiministeriali.miur.it/
anno-2007/settembre/dm-28092007-n-137.aspx
DM 249/2010 (10.IX)
Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e se- condo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244» [G.U. Serie Generale n. 24 del 31.01.2011] http://www.
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miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf
DM 23.III.2013/2013
Decreto Ministeriale 23 marzo 2013, Istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai
sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 10 settembre 2010, n. 249 e successive
modificazioni http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/094f5078-7767-49e1-b128-1bbf15163b43/tfa_250313_bis.pdf
L 107/2015
Legge 15 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti [G.U. Serie
generale n. 162 del 15.07.2015] http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/
serie_generale/3/pdfPaginato?dataPubblicazioneGazzetta=20150715&nume
roGazzetta=162&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento
=0&numPagina=1&edizione=0

Elena Ferrara
Docente di Musica, Senatrice della Repubblica, Membro della
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e Beni culturali)
La formazione musicale nella legge 107/15
e il percorso di valorizzazione dell’AFAM

Grazie davvero per questa opportunità di ascolto reciproco! Grazie al
Conservatorio Luigi Canepa, grazie al suo Direttore e al suo Presidente e
ai relatori che mi hanno preceduto: abbiamo raccolto importanti pezzi
di storia, anche mettendone in luce le contraddizioni, in un interessante
percorso a zigzag nel mondo della musica e dell’educazione musicale.
Ho apprezzato moltissimo il lavoro di ricerca-azione, progettazione e
valutazione svolto dai docenti che operano in segmenti formativi diversi ed hanno lavorato sul curricolo strumentale dei propri studenti.
Se permettete parto dalla mia esperienza professionale e politica per
spiegare da dove deriva il mio impegno nella stesura della Delega comma 181 lettera g prevista dalla L. 107/2015.
Sono componente della Settima Commissione del Senato che si occupa
di Cultura, Istruzione e Sport, sono membro della Commissione per la
promozione dei Diritti umani e della Commissione bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Ma nondimeno sono insegnante di Musica nella secondaria di primo
grado: ho studiato pianoforte sostenendo gli esami in Conservatorio e
ho completato la mia formazione laureandomi al DAMS. Ma soprattutto
la mia vita è stata segnata dai programmi del ’79: quando li ho letti me
ne sono innamorata. Lavoravo in banca, ho cambiato lavoro. Ho ripreso
un percorso formativo, ho iniziato come supplente e poi, dopo nove
anni di precariato, ho affrontato il concorso per l’immissione in ruolo.
Mi sono sentita un po’ come S. Paolo sulla via di Damasco quando, nel
1978, ebbi modo di frequentare ad Assisi un corso con Giordano Bianchi del CEMB di Milano. Ebbi modo di conoscere, all’epoca, tutta una
generazione di pionieri di una nuova didattica musicale che portavano
in Italia metodi come il Goitre, il Dalcroze, l’Orff, il Kodali, arricchendoli
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con propri contributi personali. Importante in quegli anni fu il determinarsi di un quadro teorico di riferimento pedagogico-semantico per lo
sviluppo di metodologie didattiche innovative.
Stefani, Delfrati, Baroni, Tafuri, Spaccazocchi, Piazza, Di Segni-Jaffè, Piatti..., personalità che hanno dato molto alla Didattica della musica e che
ancora oggi offrono i propri preziosi contributi.
Da quasi 30 anni sono iscritta alla SIEM, di cui per quattro anni ho ricoperto l’incarico di presidente nazionale. Ho fondato e visto crescere la
sezione di Novara, assistendo a un’apertura del discorso musicale ad
altri ambiti artistici, alla globalità dei linguaggi e all’esperienza musicale
a partire dal periodo prenatale.
Questa è dunque, in estrema sintesi, la mia formazione che mi ha vista
attiva anche come formatrice IRRSAE e come docente di Laboratorio
musicale presso la Scuola di Formazione per Educatori Specializzati a
Novara. Ho lavorato come docente di Propedeutica musicale al Civico
Istituto Brera della stessa Città e ho collaborato come animatrice musicale in centri per portatori di handicap ultraquattordicenni in quel territorio.
Nella ricostruzione che è stata fatta delle vicende dell’educazione musicale negli ultimi decenni ho notato un’assenza che mi ha colpita. Non
si è parlato infatti dei laboratori musicali previsti dalla Legge 440/97,
laboratori che si sono rivelati fondamentali nella logica dell’autonomia
scolastica. Ho sperimentato tali percorsi nella realtà in cui insegno (e in
cui attualmente sono ancora titolare di cattedra). Nella mia Scuola media, oggi Istituto comprensivo, è stato possibile istituire l’indirizzo musicale grazie al fatto che si era precedentemente attivato un laboratorio
musicale previsto appunto dalla L. 440/97.
Ma cosa erano questi laboratori? Essi rappresentavano, di fatto, un fondamentale punto di forza nell’autonomia scolastica, un contatto “osmotico” tra scuola e territorio. Per esempio, nella mia città è ed era attiva
una banda di grande tradizione e così, così decidemmo di promuovere
dei laboratori in convenzione con questa realtà musicale.
Quando dunque, per esempio, nella mia Scuola si è pensato alla rosa di
strumenti con cui attivare la SMIM, non sono stati compresi i clarinetti e
gli ottoni perché i ragazzi li studiavano già nei laboratori e li conoscevano grazie all’offerta culturale del territorio. Abbiamo invece attivato una
classe di percussioni, dotata di un gran numero di strumenti costosi,
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compresi timpani e marimbe, grazie anche alla disponibilità di mezzi
forniti dalla Legge 440.
Lo spirito di questi laboratori è stato ripreso e rafforzato nella Legge di
riforma della scuola 107/15: un percorso in cui la musica e le arti sono
espressioni ineludibili a partire dalla primissima infanzia (nel dettame
della riforma si istituisce il sistema integrato dello 0-6) e per tutto il periodo di istruzione.
Faccio dunque un passo indietro per spiegare come, e con quale finalità, si sia arrivati alla delega della Legge 107/2015, ricollegandomi anche
a varie questioni emerse in questo contesto circa il rapporto tra la formazione musicale e le istituzioni culturali in Italia.
Parto, sintetizzando, da una considerazione qui più volte ribadita: «Gli
studenti del Conservatorio studiano tantissimo, si impegnano nell’acquisire una tecnica eccellente e ottime capacità interpretative, le cui
qualità vengono apprezzate anche all’estero, vincono concorsi ecc. E
poi che fanno? Fanno gli insegnanti di scuola media vivendo questo
ruolo con frustrazione».
In ciò la politica ha la sua responsabilità perché la musica nel sistema
dell’istruzione e dell’alta formazione presenta troppe criticità, perché
molte realtà artistico-culturali sono state negli anni penalizzate. Ma forse anche nell’immaginario collettivo tutto questo non è percepito nella
sua gravità e di questo purtroppo dobbiamo tenerne conto.
In questi mesi, anche a fronte di una indagine conoscitiva sulla povertà,
in Commissione infanzia e adolescenza, abbiamo verificato che i bambini e gli adolescenti sono poveri non solo perché c’è la crisi economica,
ma perché non partecipano a eventi culturali. Si parla sempre più di povertà educativa. Lo ha confermato alcuni giorni fa un’indagine di Save
the Children che ha presentato la “povertà educativa” come un grave
problema. Dati che vengono confermati dall’Osservatorio per l’Infanzia
e l’Adolescenza e dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza. In Legge di
stabilità sono stati previsti 400 milioni proprio per progetti di contrasto
a questo fenomeno.
La maggior parte dei ragazzi tra i 9 e i 17 anni risulta nel 2015 non aver
letto un libro al di fuori dei testi scolastici. L’89% non è andato a sentire
un concerto di musica lirico-sinfonica, l’80% non ha mai partecipato ad
alcun tipo di manifestazione musicale, il 70% non ha visto uno spettacolo teatrale; più frequentato, invece, il cinema. Manca il contatto con le
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arti performative dal vivo. Non è solo un problema culturale, ma anche
sociale ed emotivo.
Stiamo verificando quanto i bambini appaiano anestetizzati, poco avvezzi alla sfera estetica e questo a scapito della affettività e della socialità. Constatiamo che i ragazzi “vivono” la musica da soli, nella loro
camera (o anche in mezzo ai coetanei), ma mediamente in cuffia con
uno smartfone connessi al web.
Niente a che vedere con le esperienze di musica d’insieme, dove vige la
regola dell’ascolto reciproco che diventa relazione ed empatia. Non si
educa per la musica, ma con la musica.
Proprio ieri ho partecipato a un convegno nel quale si è parlato di “immaterialità” del futuro. Molto è cambiato, infatti, da quando ci siamo formati noi. Si stima che esistano circa 30.000 ragazzi cosiddetti hikikomori,
che stanno chiusi nella loro camera senza avere più alcun contatto con
il mondo esterno, illudendosi di vivere una socialità totalmente “digitale”, rinunciando a “vivere” concrete relazioni sociali.
Questo è un problema molto grave, del quale parlerò domani qui a Sassari con i ragazzi del Liceo Azuni, perché ha molto a che fare con la tematica del cyber bullismo.
La fragilità e il disagio giovanile si esplicita con la dispersione scolastica
che, benché sia calata lievemente, rimane intorno al 17%. C’è un milione
e mezzo di ragazzi che negli ultimi 10 anni non ha conseguito un titolo di studio superiore e sappiamo bene che, con una generale crisi del
settore manifatturiero, per i giovani è sempre più difficile entrare nel
mondo del lavoro senza un opportuno livello di competenze.
Io sono convinta che proprio il settore dell’innovazione e della creatività
nella sfera artistica e dell’artigianato di qualità possa essere una delle
risposte utili ad affrontare i problemi che ho toccato molto velocemente in questa premessa. Riprendiamo il tema della formazione musicale.
Dobbiamo portare la questione all’interno di un perimetro ben più vasto che intrecci i temi della formazione con quelli della produzione di
musica in generale con l’obiettivo di rendere più stringente la relazione
fra questi due mondi. Questo potrebbe facilitare maggiori opportunità
per i diplomati che intendono intraprendere la carriera artistica.
Poi ci sono studenti, immagino, che invece vivono la possibilità di insegnare musica come una opportunità positiva.Ce lo dicono i tirocini
formativi attivi che si sono realizzati in questi anni.
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La presenza dei dipartimenti di Pedagogia e Didattica della musica preposti a fornire una formazione iniziale ai docenti di musica rappresenta
un unicum nell’alta formazione. Sappiamo che gli studenti di matematica non hanno nel loro piano di studi corsi di didattica della matematica.
Questo tema è affrontato nella legge di riforma proprio in relazione alla
delega sulla formazione iniziale dei docenti.
Il conservatorio, come è stato rappresentato in questo convegno, può
rappresentare un punto di forza per tutta la filiera ancor più se capace di
interloquire con tutte le agenzie formative nel proprio territorio (SMIM,
licei musicali, scuole di musica), ma anche se sa creare opportunità di
interazione con il teatro di tradizione, con le bande, con i cori che operano nel medesimo contesto. Uno stretto legame tra formazione e istituti
di cultura può essere foriero di importanti opportunità e fonte di crescita e sviluppo non solo sociale, ma anche economico. Si impone quindi
la necessità di costruire un ciclo virtuoso “autogenerativo”.
Ciò naturalmente va particolarmente incentivato nel settore musicale,
ma nondimeno in quello teatrale o cinematografico. Le SMIM rivestono un ruolo importante in questo contesto e possono diventare poli
delle arti performative ampliando la propria offerta nel Piano Triennale
dell’offerta formativa. È importante che non venga snaturata la mission
delle SMIM che devono continuare a rivestire un ruolo certamente non
professionalizzante, ma orientativo nell’ambito degli ordinamenti.
Anche le SMIM concorrono a formare competenze importanti per avere
un ricambio generazionale nel pubblico delle arti performative.
Infatti è certamente percepito non solo dagli addetti ai lavori il problema dell’elevata età del pubblico soprattutto nel settore lirico-sinfonico.
Anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sente profondamente il bisogno di intraprendere delle politiche per facilitare l’accesso dei
giovani alla fruizione del nostro patrimonio culturale e nello specifico di
quello musicale. Questo ci aiuterà a ricostituire anche una nostra identità culturale.
Da qui nasce l’esigenza di un importante intervento di formazione per
l’accrescimento delle competenze di tutti gli studenti nel settore della musica, istanza raccolta e sostenuta da tanti portatori di interesse in
Settima Commissione durante l’indagine conoscitiva di cui sono stata
relatrice proprio sul questo tema (Risoluzione n. 47 del 7 maggio 2015).
Questa è la riflessione e la visione che ha dato vita alla Delega comma
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181 lettera g prevista dalla Legge 107/2015 “Norme sulla promozione
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività”.
Sentiamo la necessità di rivalorizzare una cultura viva, non statica e immobile, per formare professionalità che rendano l’Italia sempre più appetibile per il proprio patrimonio culturale, il vero “petrolio” della nostra
nazione che, spesso e volentieri, siamo noi i primi a disconoscere. In un
Paese conosciuto in tutto mondo per la sua tradizione musicale come il
nostro, vorrei capire come mai i miei figli, che hanno conseguito recentemente la maturità scientifica, sanno chi è Bernini (lo hanno studiato
infatti approfonditamente), ma non sanno affatto chi è Bellini. Questo è
un grave problema.
I discorsi che sono stati fatti qui stamane devono viaggiare in parallelo
con il tema della formazione di un pubblico. Metà del Fondo Unico per
lo Spettacolo viene elargito alle fondazioni lirico-sinfoniche. Bene! Ma
dobbiamo davvero promuovere forme di conoscenza, accesso e fruizione critica all’opera lirica. E ancora: con una nuova legge sul cinema
stiamo per assegnare un fondo di 400 milioni di euro annui per lo sviluppo del Cinema in Italia. Bene! La nostra produzione va valorizzata!
Ma è necessario che una parte di queste risorse possa essere utilizzata per percorsi di formazione che permettano di acquisire competenze critiche anche nel settore audiovisivo e fare esperienze dirette con i
linguaggi multimediali a scuola. Per questo ho presentato un emendamento volto a destinare il 3% di questa somma alle scuole: 12 milioni di
euro l’anno saranno investiti per realizzare percorsi di crescita culturale
e potranno essere dovoluti alle scuole e al settore AFAM.
Senza nulla togliere al “cinepanettone”, perché anch’esso fa parte della
nostra identità culturale, dobbiamo saper fruire con maggior consapevolezza e apprezzare quanto l’arte cinematografica ci propone con
particolare attenzione alla produzione italiana e possiamo incentivare
anche le professioni dell’audiovisivo che attingono i propri saperi anche
dall’alta formazione musicale ed artistica.
Quindi cinema, teatro, musica e arte fin dalla più tenera età. Naturalmente secondo metodologie e didattiche adeguate, indispensabili per
formare cittadini non “anestetizzati” ma, al contrario, pronti a mettersi
in gioco con la loro creatività. Una creatività che deve altresì coinvolgere le attività produttive e imprenditoriali. L’Europa deve puntare su
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una industria creativa verso la quale è necessario orientare il sistema
di istruzione e di alta formazione. Ma per ottenere ciò, l’educazione fin
dalla primissima infanzia, la frequenza scolastica, i percorsi professionalizzanti, la formazione permanente sono elementi fondamentali.
Noi Italiani, che non dovremmo prendere lezioni da nessuno, siamo
chiamati a rimetterci in gioco dal punto di vista della creatività e dell’innovazione. Anche in questo senso va presa la Legge 107/2015: una legge che, proprio per l’inserimento dell’attività strumentale nella scuola
primaria, mette a disposizione docenti di potenziamento; una legge che
promuove l’autonomia scolastica, la costruzione di reti, di poli scolastici
di valorizzazione delle arti performative e della creatività. Prospettiva in
cui negli scorsi anni abbiamo creduto ma che non ha avuto un adeguato sostegno finanziario; ora c’è la possibilità che questi fondi arrivino,
ma bisogna credere nel cambiamento della scuola.
Cosa si sta facendo al livello nazionale, oltre alla Legge 107/2015? Come
ho detto si sta lavorando su una importante nuova legge sul cinema
e l’audiovisivo ed è stata annunciata con la Legge di stabilità 2015 anche una nuova legge sullo spettacolo dal vivo che, per il nostro settore
è fondamentale. Un settore che va assolutamente valorizzato, perché
dopo la concorrenza con la televisione ora, in qualche modo dobbiamo
confrontarci anche con il web. Ma ce la possiamo fare mantenendo vivo
l’interesse per i momenti della vita e di confronto reale con l’arte. Credo
non sia possibile, infatti, provare la stessa emozione guardando la Gioconda al Louvre o sullo schermo di un tablet. L’emozione che solo l’arte
può suscitare in noi deve tornare ad essere la linfa di questa società e
del percorso di crescita e formazione dei nostri ragazzi.
Di questo si parla nel dibattito avviato sulla nuova legge dello spettacolo dal vivo e nell’ambito del cantiere Afam presso il MIUR che ha redatto
un documento “Chiamata alle arti”, pubblicato verso la fine del 2014. Ho
trovato interessanti in quel documento, per quanto riguarda i conservatori, le proposte di ampliamento dell’offerta formativa che prendono
in considerazione altri profili professionali oltre a quelli più tradizionali. Se pensiamo di poter valorizzare il settore della creatività artistica ci
servono i tecnici della multimedialità, compositori, direttori, oltre agli
interpreti e agli esecutori, critici d’arte ecc. Possiamo meglio bilanciare
la domanda occupazionale con l’offerta di competenze, proiettandoci
in un’ottica di sviluppo e di innovazione integrati.
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In Settima Commissione, al Senato, sono inoltre depositati diversi disegni di legge che riguardano la statizzazione degli Istituti superiori di
musica ex pareggiati. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è detto disponibile ad affrontare il problema del reperimento delle risorse a
fronte di una riorganizzazione del settore. Ci dobbiamo lavorare tutti
insieme per trovare le soluzioni più percorribili. Personalmente sono
dell’idea di fare in modo che i conservatori prevedano offerte formative
differenti e questo in particolare rispetto al biennio di specializzazione,
necessariamente, di alta qualità. Il settore dell’alta formazione artisticae musicale ha bisogno di essere ripensato anche perché è strategico
per il nostro Paese. Prendiamo dunque al volo l’occasione che non è
detto che si ripresenti. Dobbiamo cogliere l’opportunità di raggiungere
obiettivi che da troppo tempo vengono perseguiti. Io penso si debba
dare continuità alla Legge 508/1999 affrontando le fasi attuative anche
perché non riusciremmo a fare una legge alternativa nei prossimi due
anni di legislatura. Quindi lancio un appello: «prendiamo il buono della
Legge 508/1999 e cominciamo a realizzare ciò che è possibile e già previsto dalla norma. Rispetto al problema dei pre-accademici, che investe
in particolare il settore musicale, cerchiamo, con la Delega della Legge
107/2015, di formalizzare quello che ci interessa sulla armonizzazione
delle diverse agenzie formative: liceo musicale, pre-accademici e scuole
di musica. Inoltre vorrei sottolineare che quando parliamo di “armonizzazione”, parliamo di una questione più estesa rispetto a ciò di cui si è
parlato qui stamane che deve necessariamente comprendere anche il
privato culturale. Non bisogna neppure dimenticare che nelle scuole
di musica, nell’associazionismo musicale (comprese le bande e i cori)
vanno a insegnare i ragazzi e le ragazze che escono dai conservatori
e dai corsi di Didattica. Molti diplomati, infatti, oltre che nella “filiera”
(scuole medie, e istituti comprensivi a indirizzo musicale, licei musicali
ecc.), lavorano nel terzo settore. Ci potrà aiutare la definizione di standard formativi, di processi di accreditamento e di certificazione delle
competenze per poter, appunto, armonizzare e dare maggiore omogeneità al sistema.
C’è dunque bisogno di mettere a valore tutte le realtà musicali per stabilire il reale fabbisogno di docenti. Ci sono Regioni come il mio Piemonte, con i suoi 1000 comuni molti dei quali sparsi nelle diverse valli,
e nondimeno la Sardegna, con i suoi problemi di logistica dei trasporti
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e mobilità, che rendono quasi impossibile lo spostamento dei minori
verso i centri dove hanno sede le SMIM o licei musicali. Si rende pertanto necessario, a questo proposito, istituire percorsi di accreditamento
da parte del MIUR delle più importanti agenzie formative musicali del
territorio.
L’intento di armonizzare i percorsi formativi in ambito musicale era già
compresa nel Disegno di Legge 1365 “Disposizioni in materia di valorizzazione dell’espressione musicale ed artistica nel sistema dell’istruzione”. Dopo la scomparsa, il 20 gennaio 2014, del M° Claudio Abbado,
l’architetto Renzo Piano, come lui senatore a vita, ne ha commemorato
la figura nell’aula di Palazzo Madama ricordando il suo grande sogno,
quello di una musica per tutti, della musica nelle scuole, della necessità
di considerare i teatri come “acquedotti”, e quindi alla cultura come una
risposta a un bisogno primario e assoluto dell’umanità (è ben noto l’entusiastico sostegno di Abbado al metodo Abreu in Venezuela).
Una visione della musica e dell’arte che il Primo Ministro Renzi ha fatto
propria citando la necessità di “musica per tutti a scuola” nella sua relazione di insediamento poche settimane più tardi. Lì ho capito che c’era
la possibilità di intraprendere un percorso ed ho presentato un disegno
di legge, frutto di un lavoro di diversi anni da parte di specialisti del
settore, di cui sono la prima firmataria. Un disegno di legge sottoscritto
da tutte le forze politiche e dai senatori a vita che intendeva valorizzare l’esperienza musicale e artistica di tutte le scuole e in tutto il sistema scolastico. È passato poi il treno della Riforma della scuola e il DDL
1365 è in qualche modo confluito nella Delega della Legge 107/2015
che appare, come tutti mi fanno notare, troppo ispirata alla musica. E io
rispondo: «questo perché dentro c’è l’eredità di Abbado e anche un po’
della mia storia».
Diciamo inoltre che la formazione musicale ha qualche problema in più,
ho già citato quello dei corsi pre-accademici nei conservatori, ma vorrei
tornare sulla possibilità di poter fare musica in tutta la scuola secondaria di secondo grado.
La riforma della scuola, come dicevo, prevede che gli studenti siano più
protagonisti del proprio curricolo e possano chiedere, in età adolescenziale, all’istituto della secondaria superiore di garantire loro la possibilità
di proseguire ed avere riconosciuto il proprio percorso di formazione
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musicale. Possono chiedere, e penso sia fondamentale accogliere le
loro istanze, di partecipare ad attività musicali extracurricolari.
Come saprete bene ci sono molti istituti anche tecnico-professionali in
cui si fa musica. Iniziative che spesso si basano su convenzioni, per la
conduzione di laboratori, con licei musicali o conservatori che operano
nel medesimo territorio. Ma è necessario pensare anche a prevedere
momenti trans-disciplinari per approfondimenti dedicati alle arti. In
questo senso è interessante l’organizzazione di reti di scuole per poter
meglio gestire i Piani triennali dell’offerta formativa nei settori musicali
ed artistici e valorizzare laboratori e ottimizzare le professionalità dei
docenti. Anche in questo caso i docenti del potenziamento possono essere opportunamente impiegati. La legge prevede specifici e opportuni
corsi di formazione a rivolti ai docenti che saranno impiegati nei progetti riferiti ai diversi ordini di scuola.
Mi associo alle parole di Ciro Fiorentino: anche per me è stato motivo
di grande amarezza che le scuole abbiano scelto per il potenziamento
soprattutto docenti di matematica e italiano. Anch’io ho sentito la lamentela «abbiamo chiesto matematica e ci è stato dato musica!». Ma
poi, in molti, hanno riconosciuto: «sai che stiamo facendo un bellissimo
lavoro!».
Quindi i docenti di musica stanno dando valore al loro lavoro, e ciò sarà
un volano nella scuola perché ci si renderà conto che è anche possibile
fare matematica con la musica! Tutti sanno, e lo hanno ormai dimostrato le neuroscienze, che la musica aiuta a essere migliori scienziati, migliori matematici.
Quindi, se abbiamo avuto la fortuna di avere Graduatorie a Esaurimento
molto ampie, ossia fasce di precariato sovrabbondanti, è stata questa
condizione, insieme al messaggio lanciato dal Primo Ministro Renzi, insieme al DDL Abbado, alle petizioni e sottoscrizioni a favore della musica per tutti e al lavoro del Comitato Berlinguer a far sì che la musica
entri di diritto a partire dai primi anni di scuola anche con la previsione
di specifici corsi di formazione dei docenti.
Nel confermare il mio impegno affinché le opportunità di carriera artistica possano essere potenziate in Italia, sono certa che molti giovani diplomati potranno trovare soddisfazione anche nell’insegnamento
che non vivranno come frustrazione, ma nella consapevolezza del fondamentale ruolo sociale e culturale di cui è portatore.
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Il lavoro da fare è molto ma credo che ci siano buone prospettive e,
anche da questo interessante Convegno, possiamo trarre fiducia e ulteriori energie per proseguire, ognuno nel suo ruolo, nel cammino di
valorizzazione della musica e delle arti in Italia.*

* Ha collaborato alla trascrizione di questo intervento Matilde Podda, allieva del Liceo
Classico “D. A. Azuni” di Sassari, nell’ambito delle attività di Alternanza scuola-lavoro.

Davide Soddu
Liceo musicale “D.A. Azuni”, Sassari
La continuità del percorso formativo tra SMIM
e liceo musicale: l’esperienza sassarese

Quando, sei anni fa, è iniziata l’avventura del Liceo musicale di Sassari
mi sono ritrovato improvvisamente, insieme a diversi miei colleghi, nella
singolare doppia veste di docente (di ruolo) di SMIM e docente (utilizzato) di liceo musicale, dovendo gestire contemporaneamente le competenze in uscita e il profilo in ingresso di alcuni nostri allievi nel passaggio dall’una all’altra realtà scolastica. Inevitabilmente, il nuovo scenario
ha subito determinato un dibattito sulla continuità formativa tra le due
istituzioni, nell’ambito di incontri più o meno formali e a vari livelli. La
nostra particolare condizione di docenti ci ha dato per alcuni anni l’opportunità di considerare la questione da un doppio punto di vista, senza
però arrivare a una soluzione definitiva del problema. Lungi dal volerla
trovare in questa sede, mi limiterò a mettere a fuoco alcuni aspetti.
Parlare di continuità tra SMIM e liceo musicale significa prima di tutto
porsi delle domande in merito agli obiettivi formativi pensati dal legislatore ai tempi dell’istituzione, o meglio, della conduzione a ordinamento
dei corsi ad indirizzo musicale attraverso il D. M. 201 del ’99, dopo una
sperimentazione durata molti anni. In particolare ci si deve chiedere se
il progetto formativo contenuto nella legge prevedesse o, quantomeno, tenesse conto, nella redazione dei programmi , di una prosecuzione
logica e conseguente degli studi presso un segmento superione (liceo
musicale o conservatorio), oppure fosse destinato a esaurirsi nell’arco
del ciclo triennale della scuola media. Diversi elementi fanno propendere per la seconda ipotesi.
Il testo del Decreto parte dal presupposto che «l’insegnamento di strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto complessivo di formazione della persona secondo i principi generali della scuola
media in modo da fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo
fortemente caratterizzato dalla presenza della musica come veicolo di
comunicazione, una maggiore capacità di lettura attiva e critica della
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realtà nonché una ulteriore opportunità di conoscenza e di espressione
e un contributo al senso di appartenenza sociale».
Chiarisce poi l’allegato A dello stesso decreto che «l’insegnamento
strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento
dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo
di formazione della persona. Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all’alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti
tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme
costituiscono la complessiva valenza dell’educazione musicale; orienta
quindi le finalità di quest’ultima anche in funzione di un più adeguato
apporto alle specifiche finalità dell’insegnamento strumentale stesso».
È evidente, mi pare, l’idea di base del legislatore, consistente essenzialmente in un’operazione di potenziamento dell’educazione musicale attraverso attività teorico-pratiche di approfondimento nei vari strumenti
musicali. Si parla chiaramente di interdisciplinarità, ma anche di orientamento, e l’insegnamento dello strumento musicale viene così inquadrato nella più generale funzione orientativa della scuola media. Per la
verità, qualche riferimento a una possibile continuazione degli studi è
presente in alcuni passaggi. Nelle indicazioni generali dell’allegato A si
legge infatti che il «rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle eccellenze» e
poi ancora che la «autonomia scolastica potrà garantire ulteriori possibilità di approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere
l’esperienza musicale funzionale o propedeutica alla prosecuzione degli studi».L’impianto generale del testo insiste insomma, giustamente,
sulla valenza dell’insegnamento strumentale come «integrazione del
modello curricolare» in merito alla «promozione della formazione globale dell’individuo», ma non esclude la possibilità di considerare, in termini pratici, il percorso come propedeutico o comunque preparatorio a
un livello di formazione superiore.
In altri termini, il testo lascia alla discrezionalità degli insegnanti l’individuazione di eventuali eccellenze – da coltivare in prospettiva di una
possibile continuazione degli studi –, ma tale eventualità è considerata
in qualche modo eccezionale, nell’ambito di un’esperienza destinata a
concludersi con il ciclo triennale della scuola media.
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Eppure, se si analizzano i programmi dei vari strumenti di cui all’allegato
A, si nota che innanzitutto questi appaiono piuttosto dettagliati, e mostrano la volontà del redattore di garantire una buona padronanza delle
tecniche strumentali nelle varie specialità. Inoltre, essi contengono chiare e precise indicazioni sugli obiettivi minimi da raggiungere al termine
del corso di studi. Si potrebbe quasi dire quindi che, con qualche ritocco
(mancano, ad esempio, riferimenti specifici al repertorio e alla letteratura didattica tradizionale), i programmi dell’allegato A costituirebbero
già una buona base per la prosecuzione degli studi al liceo musicale.
Di fatto però, l’esperienza sul campo mi ha portato a constatare, in generale, un’applicazione tutt’altro che rigorosa di tali programmi nella
prassi didattica corrente. Questo per vari motivi: innanzitutto perché,
almeno fino all’anno scolastico 2010-2011 (anno dell’istituzione dei licei musicali), la missione fortemente sentita da noi docenti rispecchiava
pienamente lo spirito del Decreto, improntato come si è detto a finalità prettamente orientative e non necessariamente propedeutiche agli
studi superiori. Non si percepiva insomma la necessità di approfondire
lo studio dello strumento a tale scopo, fatti salvi casi particolari. D’altra
parte, la strutturazione oraria dell’indirizzo musicale lascia non molto
spazio (circa un terzo del totale delle ore settimanali impartite ad alunno) alla lezione individuale di strumento, mentre due terzi sono dedicati alla teoria e soprattutto alla musica d’insieme.
Beninteso, la musica d’insieme era e rimane un punto di forza delle
SMIM, e ho avuto modo di sperimentare l’efficacia di una formazione
strumentale improntata alla pratica collettiva in mille occasioni. Il problema è che il tempo dedicato alla lezione individuale, oltre che non abbondantissimo, non è fisso, ma varia a seconda del numero di studenti:
su una classe standard di 24 alunni si hanno di norma 6 studenti per ciascuna delle 4 specialità strumentali. Gli studenti vengono ripartiti nelle
4 ore a disposizione del docente per le lezioni di strumento (individuali
o per piccoli gruppi), dando come risultato 40 minuti effettivi di lezione individuale. Ma specialmente per quanto riguarda alcuni strumenti
particolarmente richiesti, il numero degli studenti può salire fino a 8,
riducendo così la lezione a soli trenta minuti … È evidente che in così
poco tempo a disposizione può essere difficile approfondire i contenuti
tecnico-esecutivi relativi ai vari strumenti e portare lo studente a quel
livello di avanzamento richiesto in ingresso al liceo musicale.
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L’approccio didattico dominante, in sostanza, prevedeva un percorso
di apprendimento decisamente opposto a quello tradizionalmente impartito nei conservatori negli anni del cosiddetto vecchio ordinamento,
quando i monolitici programmi ministeriali “imponevano” sin dalla più
tenera età la somministrazione di severi esercizi di tecnica strumentale, studi e brani di repertorio rigorosamente selezionati e improntati a
uno sfavillante, quanto improbabile, solismo. La prassi consolidata nella
SMIM aveva ed ha infatti come punti cardine l’insegnamento dei brani
di musica d’insieme (non sempre qualificanti da un punto di vista strumentale, per la verità) e di brani solistici per il saggio finale tratti dai
repertori più vari, purchè “accattivanti” e rispondenti alle inclinazioni
degli alunni. Tecnica pura, scale, studi e metodi della tradizione didattica erano praticamente assenti dalle programmazioni. Un’altra delicata
questione è costituita dall’ora destinata alla Teoria e lettura della musica, non sempre sfruttata al meglio dai docenti e spesso sacrificata alle
esigenze della musica d’insieme, lasciando talvolta lacune negli studenti che, al liceo, dovranno affrontare Teoria, analisi e composizione, una
disciplina che all’interno dell’offerta formativa liceale riveste un’importanza, direi, capitale.
Come già detto, si è dibattuto e si dibatte tuttora sulla definizione di
un profilo in ingresso al liceo musicale, e sul ruolo delle SMIM nella costruzione di tale livello. La soluzione del problema è stata cercata sia
all’interno del dipartimento discipline musicali del liceo, sia attraverso
il dialogo con i colleghi delle SMIM in diverse occasioni. Di fatto, questi
scambi, per quanto frammentari e sporadici, hanno prodotto qualche
risultato, come ho potuto constatare dal crescente livello di preparazione dei ragazzi che si presentano per la selezione al liceo. Evidentemente, le indicazioni date sul programma d’esame sono state ormai recepite
dai colleghi, che hanno parzialmente modificato la loro azione didattica
approfondendo contenuti tecnici e repertori specifici, e non solo e semplicemente ai fini del superamento del test d’ammissione.
La mia impressione è che si stia lentamente facendo strada presso le
SMIM un modello didattico che, senza rinunciare alle peculiarità del
percorso formativo, guarda un po’ più avanti negli obiettivi e si inserisce nella filiera dell’istruzione musicale con più consapevolezza. Il tutto
però ancora sulla base di iniziative personali e autonome dei docenti
più sensibili al problema. Manca totalmente infatti un reale ed efficace
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coordinamento tra i due segmenti, se si escludono occasionali scambi
di vedute nell’ambito di rapporti personali e professionali.
Non bisogna tuttavia cadere nell’errore di considerare l’indirizzo musicale della scuola media esclusivamente come un periodo di preparazione all’ingresso al liceo musicale, così come quest’ultimo non è necessariamente propedeutico all’ingresso nell’alta formazione. Rimane
valida la funzione principale della scuola – che è quella di educare –, e
l’educazione musicale concorre, a tutti i livelli di istruzione, con le altre
discipline alla piena realizzazione dell’individuo nella società. Se non si
perde di vista questo obiettivo si può, a mio avviso, lavorare con più
serenità alla definizione di percorsi con differenti livelli di approfondimento dei contenuti, sia nel primo, sia nel secondo grado di istruzione: non tutti gli studenti sono destinati alla professione di musicisti, e il
modello ultraselettivo basato sul mito del talento è ormai tramontato.
Ma soprattutto ad essere superata è l’idea del musicista votato esclusivamente allo strumentismo, come dimostra significativamente il notevole numero di nostri studenti che, “in uscita”, hanno chiesto l’accesso al
conservatorio nell’alta formazione in Tecnologie musicali, Composizione, Didattica della musica ecc.
Condividere la visione di uno studio musicale completo e aperto a molteplici possibilità è dunque fondamentale per la costituzione di un curricolo verticale logico e organico: su questo presupposto bisognerebbe
elaborare i programmi e gli obiettivi specifici. Ma è chiaro che finché
si continuerà a lavorare per compartimenti stagni non si andrà molto
avanti in questo senso: occorrerebbe in realtà organizzare un coordinamento permanente, con carattere di ufficialità, non solo tra la scuola
media e il liceo ma tra tutti gli enti preposti all’istruzione musicale, dalla scuola primaria all’alta formazione. Facile a dirsi, ma estremamente
complesso da realizzare! Perciò è forse meglio procedere per piccoli
passi, partendo dall’esistente e cercando di trarre il massimo profitto
dai rapporti di collaborazione già in essere, incrementando magari lo
scambio di informazioni e di idee, creando insomma più occasioni di
confronto e di dialogo.
In conclusione, si può dire che nonostante le carenze comunicative il
bilancio di questi sei anni di convivenza può considerarsi comunque
positivo: laddove è mancata l’organizzazione hanno sopperito la buona
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volontà, ma soprattutto l’entusiasmo di sentirsi parte attiva di un grande progetto di riforma degli studi musicali in Italia, qualcosa che io e i
colleghi della mia generazione abbiamo atteso per decenni e ora si sta
realizzando sotto i nostri occhi.

Franca Floris
Scuola media a indirizzo musicale “P. Borrotzu”, Nuoro
Il ruolo del docente di Musica nella SMIM: un’esperienza

Prima di iniziare il mio intervento vorrei ringraziare tutti voi qui presenti:
pubblico, colleghi relatori e non. Un ringraziamento particolare al collega Stefano Melis per avermi invitato a partecipare al convegno ed al
direttore di questo Conservatorio prof. Antonio Ligios.
Ritorno volentieri nel luogo dove ho studiato solo qualche decennio fa
a raccontare, così come mi è stato chiesto, la mia esperienza di docente
di Musica nella SMIM.
Ho iniziato ad insegnare nella sezione musicale della nostra scuola media (allora scuola media n.1. “P. Borrotzu”, oggi Istituto Comprensivo n.
2 “P. Borrotzu” di Nuoro ) alcuni anni dopo che il corso musicale venne
istituito , primo di tutta la provincia di Nuoro ed uno dei primi della
Regione Sardegna. Venivo da una consolidata esperienza di docente di
Educazione Musicale nella stessa scuola dove ad oggi continuo ad insegnare. La realtà dei corsi non ad indirizzo musicale, quindi, mi era e mi è
ben nota: classi eterogenee di preadolescenti ed adolescenti con vissuti
diversi, tutti bisognosi di attenzioni specifiche.
Pur con le difficoltà che conosciamo relative all’insegnamento, non solo
della musica, ho cercato nel mio ruolo di docente che sente la responsabilità del materiale umano che gli viene affidato e che può contribuire a migliorare (o, ahimè a peggiorare) nello sviluppo della personalità
dell’alunno, di far passare nella classe il concetto che la musica , prima di
tutto si fa (non se ne può solo parlare come di cosa che fanno alcuni unti
dal Signore) nel senso che “si mettono le mani in pasta” e si fa bene, e se
“la si fa bene” ci far star bene e se “la si fa bene in gruppo” ci fa star bene
ancora di più, che non è un aspetto, almeno per chi conosce le mille
sfaccettature del mondo che è una classe di scuola media, secondario.
Sottolineo l’espressione “far bene” , certa che i bambini/ragazzi che rientrano nella fascia di età 10/14 siano in grado, opportunamente ed one-
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stamente guidati, di rendersi conto di quando la musica sia fatta bene e
del sano divertimento che questa pratica genera automaticamente nel
momento stesso in cui la si faccia.
L’aspetto ludico legato alla pratica musicale, uno dei punti di forza
dell’insegnamento della musica, è per me particolarmente importante
e cerco di trasmettere agli alunni il piacere che si può avere nell’arrivare,
passo dopo passo e con tutte le difficoltà ben note agli operatori scolastici, ad una buona esecuzione di un brano anche solo ritmico e magari
con il solo uso del corpo quale strumento musicale; la gioia e il gusto
che provoca intonare un accordo, per esempio: piccoli traguardi, grandi
soddisfazioni. Ho cercato e continuo a cercare di far capire ai ragazzi
che il fine del nostro lavoro non è quello (o non è solo quello) di mostrare al mondo quanto bravi siamo, ma come sappiamo suonare bene. Il
divertimento, la gioia che si prova a costruire qualcosa insieme può anche restare in aula, può anche essere cosa nostra (“musica reservata” per
purgatissime orecchie?) e certamente possiamo condividerla ma non è
sempre necessario che tutto sia finalizzato al saggio o al concorso, alla
pura esibizione.
Quando sono entrata a far parte del consiglio di classe della sezione
musicale ci sono arrivata dunque con un nutrito e variegato bagaglio di
esperienze e convinzioni che ho utilizzato anche per questi alunni che
non sono affatto speciali rispetto agli altri, ma sicuramente più fortunati
per la straordinaria esperienza che hanno l’opportunità di vivere.
Il lavoro che ho impostato non si è discostato di molto da quello utilizzato nei corsi “normali”: è apparso da subito però più leggero, agile e
interessante per la mia funzione di docente, lo ammetto.
La detestabile preselezione alla quale gli alunni devono sottoporsi (e
che disapprovo nella maniera più assoluta) quando sono ancora in
quinta elementare, di fatto e quasi sempre ci consegna bambini che per
un motivo o per un altro sono più motivati: dal contesto sociale nel quale vivono, dalla scuola elementare che frequentano e che evidentemente ha messo in campo strategie di alfabetizzazione musicale.
Sono bambini che formeranno un gruppo nel quale (parlo sempre della
mia esperienza) solitamente ci sono meno problemi di carattere disciplinare, di coabitazione, di emarginazione.
Classi diverse,certamente, ciascuna con dinamiche, anime, storie, problemi differenti ma tutte, grazie alla maggiore offerta musicale sia in
termini di ore che di qualità (l’insegnamento individuale e il rapporto

Il ruolo del docente di Musica nella SMIM: un’esperienza

91

che si crea tra l’insegnante di strumento e l’alunno credo che sia un privilegio , sia per l’alunno, sia per il docente; e quando di questo privilegio
si fa un buon uso i risultati sono sorprendenti) riescono a costruire e
consolidare nel corso dei tre anni di studio un fiero senso di appartenenza alla classe di strumento, alla classe, alla scuola.
Tutto questo non fa che riflettersi positivamente anche nell’apprendimento delle altre discipline, e i miei colleghi hanno con equilibrio e
non senza opportuni aggiustamenti di tiro nel corso del tempo e grazie
all’esperienza maturata, potuto rimodellare i propri interventi educativo-curriculari, fino ad arrivare in alcuni casi a lavorare quasi esclusivamente in classe per non gravare sul pochissimo tempo libero che gli
allievi dei corsi a indirizzo musicale hanno rispetto agli altri.
Ma hanno anche potuto constatare quanto le attività musicali mettano
in moto quella feconda interazione che si crea tra i due emisferi cerebrali che concorre a migliorare le capacità di apprendimento, facilitando
lo svolgimento di operazioni complesse del corpo e della mente. Ma
queste sono cose che tutti coloro che lavorano nella scuola, con e nella
musica sanno bene!
Per tornare al tema del mio intervento: qual è la funzione del docente di
Musica all’interno della SMIM?
Occuparsi dell’insegnamento della disciplina definita con il termine
“musica” in una classe ad indirizzo musicale è stata ed è per me una
grande opportunità: dare agli alunni la possibilità di ampliare non solo
la pratica attiva della musica, far vivere e vivere insieme a loro i vari
aspetti legati all’apprendimento globale del linguaggio musicale anche
attraverso modelli tanto pubblicizzati ma che in realtà occupano un posto marginale nella quotidianità dell’insegnamento: l’improvvisazione,
l’esplorazione sonora del proprio corpo con particolare attenzione allo
sviluppo delle proprie capacità vocali, il contributo alla formazione di
un gusto estetico anche attraverso l’ascolto guidato e la partecipazione
a lezioni concerto che prevedano anche la discussione e facciano emergere le loro capacità critiche.
Il rapporto assolutamente collaborativo con i colleghi di strumento e
delle altre discipline consente il perseguimento degli obiettivi suesposti in un clima di serenità ( non idiallica ) che si riflette positivamente
sulla classe.
La mia funzione è anche quella di fare da ponte tra le attività curriculari
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del mattino e quelle musicali del pomeriggio: coordinare, progettare
attività comuni, mettere al corrente.
L’esperienza maturata in questi anni ci ha permesso di capire che il lavoro pomeridiano e mattutino va condiviso, le attività musicali non devono apparire slegate dal contesto generale ma essere un arricchimento
di quanto la scuola offre, un completamento : tutta la scuola deve essere messa in grado di vivere, conoscere, partecipare.
Le attività musicali della nostra scuola non si limitano alle lezioni strumentali singole e di musica d’insieme ma prevedono la libera partecipazione di tutte le bambine/i al coro di voci bianche che svolge un’attività
legata alla scuola e alla collaborazione con le classi strumentali nella
messa in campo di saggi natalizi, di fine anno, concerti a tema che prevedono la partecipazione di tutti i colleghi con interventi specifici mirati
al conseguimento degli obiettivi didattico-educativi generali.
Penso alle produzioni teatrali degli insegnanti di lettere su temi trattati
nel corso del triennio: il centenario della Grande Guerra, l’anniversario
della Liberazione (la nostra scuola è intitolata Pietro Borrotzu, eroe della Resistenza, così come un plesso di scuola elementare è intitolato ad
Antonio Mereu, anch’egli partigiano), solo per citare gli ultimi progetti.
Penso ai concerti del 17 gennaio per il Giorno della memoria che da
qualche anno si svolgono all’interno e all’esterno della scuola, con proiezione di filmati, letture e recitazione di testi e poesie spesso composti
dai nostri allievi, produzione di disegni, manifesti, cartelloni, esecuzione
di danze, canti e musiche.
Penso alla stretta collaborazione con le realtà musicali più significative
della nostra città con le quali portiamo avanti ormai da anni e con successo un nutrito programma di iniziative volte all’arricchimento dell’offerta musicale della scuola.
Con la Scuola civica di musica e l’Ente musicale di Nuoro, istituzioni entrambe dedicate al soprano nuorese Antonietta Chironi, abbiamo un
rapporto stretto, agile e concreto che ci ha consentito di realizzare produzioni musicali altrimenti per noi, dotati di irrisorie capacità finanziarie, quasi impossibili.
Grazie anche alla totale e gratuita disponibilità di preziosi collaboratori
delle due istituzioni abbiamo rappresentato, con la direzione del Maestro Andrea Ivaldi, direttore della Scuola civica di musica, opere come
Brundibar di H. Krasa e Cindarella di P. M. Davies, compositore di corte
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del Regno Unito scomparso solo qualche mese fa.
Numerose inoltre le partecipazioni a concerti e lezioni concerto che
vengono offerte alla nostra scuola che approfitta di qualsiasi occasione
ritenuta importante per l’arricchimento del bagaglio culturale musicale
dei nostri alunni.
Anche la partecipazione a concorsi nazionali per orchestre di scuola
media ci regala, ogni volta, grandi soddisfazioni con numerosi primi
premi conquistati.
Da qualche anno, e con le nostre sole forze, organizziamo anche la rassegna Musica a scuola che porta compositori, strumentisti, direttori di
coro ed orchestra, didatti ma anche ex alunni diventati musicisti, a dialogare, cantare e suonare con i nostri giovanissimi esecutori.
Tra gli altri abbiamo avuto la fortuna di ospitare l’altoatesino Felix
Resch, già direttore del conservatorio di Bolzano, del quale il coro e gli
strumentisti hanno eseguito ”Scherzo” su testo di N. C. Caser, opera vincitrice di un concorso di composizione e dedicata proprio ai giovani.
È stato con noi il giovane direttore e compositore Alessandro Cadario,
che ha diretto il coro in alcune sue composizioni.
La Professoressa Teresa Sappa esperta del metodo Kodaly ha tenuto un
corso su tale metodo che ha visto anche la partecipazione di operatori
musicali esterni alla nostra scuola.
Il ”Borrotzu” è stato inoltre coro-laboratorio nel corso per direttori di cori
di voci bianche organizzato dalla FERSACO ( Federazione Regionale delle Associazioni Corali della Sardegna) tenuto dal compositore e direttore di coro ed orchestra Carlo Pavese.
Tutte queste attività, che non sono le sole, sono rese possibili grazie al
concreto sostegno della nostra Dirigente, la Dott.ssa Maria Antonietta
Corrias che non solo appoggia con convinzione le iniziative che i miei
colleghi ed io sottoponiamo alla sua attenzione ma le incentiva decisamente.
Grazie al suo buon fiuto , alle sue capacità organizzative e di coordinamento e alla costante attenzione a tutto ciò che può contribuire ad una
sempre più qualificata offerta formativa, è riuscita, chiedendo l’attivazione del D.M.8/2011, ad inserire l’insegnamento della musica in tutte
le scuole dei nostri plessi scolastici elementari con l’utilizzo di docenti
specializzati che garantiscano una adeguata alfabetizzazione musicale
con particolare riguardo all’attività corale e ritmica.
Per quanto mi riguarda credo di essere uno dei pochi , fortunati docenti
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di Musica che oltre alle due ore curriculari svolte al mattino, ha in orario un’ora pomeridiana di lettura ritmico-melodica e teoria ( questo per
permettere ai colleghi di strumento di lavorare qualche minuto in più
soprattutto nelle classi dove abbiamo 26 studenti), più tre ore pomeridiane per l’attività del coro.
Il coro scolastico: strumento, questo, di grande efficacia : musicale, di
aggregazione e di potenziamento della consapevolezza del senso di
appartenenza.
La scoperta di una vibrazione, l’energia vitale che sta in un suono, la
bellezza della voce di un amico o i miglioramenti progressivi nella voce
di un altro, l’intonazione, l’espressione verbale, la possibilità narrativa, lo
sguardo comune che il coro sviluppa quando è concentrato nella musica: sono emozioni che lasciano un segno indelebile sul gusto musicale
dei bambini e nostro.
Non nascondo di essere la prima ad emozionarmi per queste piccole
cose e per l’emozione che percepisco farsi, tutto ad un tratto, magicamente collettiva e all’unisono.
E che alto livello di comunicazione si mette in atto in quei momenti tra
il direttore ed il gruppo!
Chi studia uno strumento e fa parte del coro vedrà, col tempo, rafforzate
le proprie capacità di intonazione e ritmiche ma anche di autogestione
del proprio corpo e della mente durante una performance sia di studio
che di esecuzione di gruppo e/o solistica; imparerà a conoscere forme
e generi musicali che per i più rimarrebbero solo forme e generi sepolti
nei libri di storia della musica.
Ma soprattutto imparerà ad ascoltare: se stesso e i vicini di sezione, imparerà a mettersi a servizio del gruppo, a ricevere e donare. Un aspetto
di fondamentale importanza per chi pratica la musica certo, ma essenziale nella vita di relazione.
Il coro scolastico raccoglie alunni provenienti da tutte le classi, ad indirizzo musicale e non, e collabora, come già detto, con le classi ad indirizzo strumentale: saggi, concerti, momenti significativi della quotidianità
scolastica.
A questo proposito mi piace sottolineare quanto importante sia la scelta
del repertorio a partire dal contenuto testuale, con i sensi e i significati
specifici che non possono prescindere anche dalle connotazioni culturali.
L’interazione con argomenti interessanti anche per altri percorsi cultu-
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rali (musica e lingua straniera, musica e matematica, musica e scienza,
musica e storia…).
Forte dell’esperienza maturata nelle classi a tempo normale anche in
quelle ad indirizzo strumentale formiamo da subito un’orchestra di voci
e strumenti con ciò che abbiamo: il corpo e la voce al quale si aggiungono alcuni strumenti ritmici dello strumentario Orff in dotazione della
scuola e , dal secondo anno e per richiesta degli alunni, il quartetto di
flauti dolci: sopranino, soprano, contralto e tenore.
Si canta, si suona il corpo, si impara ad ascoltare ciò che ci arriva
dall’esterno con consapevolezza per imparare poi ad ascoltare cosa ci
viene dal nostro “dentro”; si impara a gestire il proprio respiro, si impara
a divertirsi: superati i primi giorni di naturale imbarazzo i giovanissimi
allievi saranno anche in grado di inventare nuove ed interessanti proposte.
La body percussion li coinvolge e li aiuta nella gestione troppo spesso
molto impacciata del proprio corpo (abbiamo a che fare con bambini
che non hanno avuto l’opportunità di giocare in strada, all’aperto ma
sono in genere bambini d’appartamento!), li aiuta nell’esecuzione contemporanea di ritmi diversi.
Per quanto riguarda l’uso dei metodi di didattica musicale per l’apprendimento della lettura intonata e ritmica mi avvalgo fin dal primo anno
di insegnamento del metodo Kodaly e dell’ Orff Schulwerk che finora
son stati per me e le mie classi un pozzo senza fine dal quale attingere a
piene mani, adattando, variando, aggiungendo a seconda delle diverse
esigenze e possibilità del gruppo classe.
Tutto questo certo non con facilità: dopo una giornata di lavoro sono
del tutto esausta, proprio come una batteria e come la maggior parte
dei docenti della scuola. Quanta fatica, quanto scoramento, quanta rabbia talvolta: ma non racconto niente di nuovo!
Questa, in modo sintetico, è la mia esperienza di docente di una scuola
pubblica che, pur continuamente martoriata e violentata da un sistema
scolastico spesso lontano dalla realtà, è capace di regalare alle alunne,
agli alunni, a noi insegnanti, ai dirigenti attenti e “illuminati” ed a tutti
gli operatori, momenti di gioia, bellezza che ci consentono di guardare
con speranza al futuro delle giovani generazioni, con la convinzione che
la MUSICA debba far parte del bagaglio culturale di tutti i giovanissimi
indistintamente visto l’indiscusso valore formativo e la capacità di mo-
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dellare, armonizzare la formazione dei futuri cittadini, rendendoli più
protagonisti in una sala concerto anche quando solo spettatori!
A conclusione di questo spero non troppo tedioso racconto, vorrei rivolgere ai direttori dei conservatori presenti, l’invito ad una collaborazione
attiva e costante con la nostra scuola, così lontana geograficamente da
quelli che sono i più importanti poli di produzione ed esecuzione musicale in Sardegna. Collaborazione che oltre ad essere necessaria e fondamentale per i giovanissimi musicisti nuoresi, credo sia un loro giusto
diritto, visti anche i grandi sacrifici che insieme alle loro famiglie devono
sopportare per poter frequentare il conservatorio.
Nuove e variegate occasioni di ascolto e di concreta partecipazione alle
tante ed interessanti iniziative musicali, dalle quali sono quasi sempre
ingiustamente tagliati fuori, possono essere un valido “risarcimento”.
Dico questo senza polemica alcuna, ma credo che il luogo e l’occasione
siano quelli giusti per una riflessione in proposito.
Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che finora hanno contribuito a
migliorarmi nel percorso professionale e che sono stati i miei insegnanti, a partire dalla adorabile maestra di scuola elementare, le persone che
ho incontrato in questi anni: musicisti, colleghi, dirigenti, coro, amici,
alunni, ex alunni diventati amici e familiari con i quali ho discusso e continuo a discutere, litigare, lavorare, progettare, condividere.
A tutte/i loro va la mia riconoscenza.

Proposta di curricolo della SMIM
orientato alla prosecuzione della
formazione musicale nel Conservatorio
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Commissione paritetica formata da docenti
delle Scuole Medie a Indirizzo Musicale e
da docenti del Conservatorio L. Canepa di Sassari

Efisio Abis, docente di Violino, Conservatorio L. Canepa
Barbara Agnello, docente di Pianoforte, Istituto comprensivo “Monte
Rosello Basso” di Sassari
Lia Baldassarri, docente di Pianoforte, Scuola secondaria di I grado
n. 5-12 “Biasi - Brigata Sassari” di Sassari
Cristina Cherosu, docente di Pratica pianistica, Conservatorio L. Canepa
Danilo Leggieri, docente di Chitarra, Scuola secondaria di I grado
n. 5-12 “Biasi - Brigata Sassari” di Sassari
Roberto Masala, docente di Chitarra, Conservatorio L. Canepa
Gavino Mele, docente di Corno, Conservatorio L. Canepa
Stefano Melis, docente di Teoria, ritmica e percezione musicale,
Conservatorio L. Canepa
Maria Paola Mulas, docente di Flauto, Scuola secondaria di I grado
n. 5-12 “Biasi - Brigata Sassari” di Sassari
Maurizio Paciariello, docente di Pianoforte, Conservatorio L. Canepa
Salvatore Rizzu, docente di Corno, Istituto comprensivo di Thiesi (SS)
Carmelita Scano, docente di Flauto, Conservatorio L. Canepa
Gian Nicola Spanu, docente di Storia della Musica per Didattica,
Conservatorio L. Canepa
Vittorio Vargiu, docente di Violino, Istituto comprensivo “Antonio
Gramsci” di Ossi (SS)
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L’idea di elaborare una proposta di curricolo per la Scuola Media a Indirizzo Musicale (SMIM) orientato alla formazione professionale nasce
per iniziativa del Conservatorio “L. Canepa” di Sassari nell’ambito di una
riflessione più generale sulle prospettive indicate dalle recenti disposizioni normative riguardo al futuro assetto del sistema della formazione
musicale nel nostro Paese. La Legge n. 107 del 2015, in particolare, prevede infatti un significativo rafforzamento del ruolo della SMIM quale
segmento iniziale della «filiera artistico-musicale», istituzionalmente
preposto, quindi, all’avvio dell’istruzione musicale nella prospettiva di
una continuità formativa con i percorsi di studio successivi della stessa
filiera, ossia licei musicali e conservatori. In tale contesto, è nondimeno
prevedibile che l’impegno dei conservatori sul fronte della formazione
musicale di base – soprattutto quella relativa alle fasi iniziali degli studi,
corrispondente, appunto, ai tre anni della scuola media – debba inevitabilmente ridimensionarsi in un prossimo futuro.
Consapevole del ruolo e delle responsabilità che gli derivano dal rappresentare l’istituzione di vertice nella filiera del territorio in cui opera,
il Conservatorio di Sassari ha ritenuto opportuno costituire un tavolo di
concertazione con le SMIM, allo scopo di concordare insieme tutte le
indicazioni necessarie affinché i corsi di strumento delle stesse scuole
medie possano realmente offrire (anche) l’opportunità di una formazione iniziale orientata alla prosecuzione degli studi in ambito accademico. Una formazione, quindi, sostanzialmente allineata agli standard del
primo periodo di studio dei corsi pre-accademici (attivati in autonomia
nel 2010 presso il Conservatorio di Sassari), che le SMIM potrebbero così
pienamente sostituire nei numeri e nei livelli di competenza previsti in
uscita. Questa opportunità consentirebbe agli studenti delle SMIM, in
particolare a coloro che manifestassero interesse e attitudine per gli
studi musicali, di proseguire con agio il percorso formativo nel segmento intermedio dell’istruzione musicale (quello, appunto, del secondo/
terzo periodo dei corsi pre-accademici, o dei licei musicali), per ambire
così, adeguatamente formati, all’iscrizione ai corsi accademici dell’Alta
Formazione Musicale dei conservatori.
A tal fine, è stata istituita un’apposita Commissione – formata da docenti
dello stesso Conservatorio di Sassari e delle SMIM che operano nella Città
e nel territorio circostante – alle cui competenze affidare la stesura di una
proposta di curricolo. Questa si limita, per il momento, a un primo nucleo
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progettuale che – pur avendo individuato un profilo generale di competenze in uscita (strumentali e teorico-musicali) comuni a tutte le specialità strumentali insegnate nelle SMIM – circoscrive a un numero ristretto
di strumenti la descrizione analitica del rispettivo curricolo, indicando per
ciascuno di essi (non in modo prescrittivo, bensì esemplificativo) anche un
possibile repertorio cui riferirsi nel corso del triennio. In questa prima fase
sono stati presi in considerazione Chitarra, Corno, Flauto, Pianoforte e Violino, quindi solo i cinque strumenti, fra i più diffusi nell’offerta formativa delle
SMIM del territorio, che potessero assicurare, nel contempo, la più ampia
varietà organologica possibile. In una fase successiva è previsto il completamento della proposta curricolare, che sarà allargata all’intera rosa delle
specialità strumentali previste dal DM 201/99, così che il progetto nella sua
integralità possa essere reso disponibile in tempi brevi per una prossima
applicazione sperimentale presso le istituzioni scolastiche che decidessero
di aderire all’iniziativa anche attraverso la stipula di apposite convenzioni
con il Conservatorio.
Entrando nel merito dell’elaborazione progettuale, va chiarito anzitutto
che la ricerca di un allineamento curricolare tra SMIM e secondo periodo dei corsi pre-accademici non ha comportato alcuna forma di omologazione pedagogico-didattica tra i rispettivi percorsi, né tantomeno
l’imposizione del modello conservatoriale come unico approccio metodologico possibile alla fase iniziale di una formazione di tipo professionalizzante. Si è trattato piuttosto di sintonizzare proposte e obiettivi per
rendere attuabile e favorire la continuità tra i due segmenti formativi. Le
specificità metodologiche e l’autonomia organizzativo-didattica delle
SMIM non sono state quindi in alcun modo messe in discussione. La
Commissione ha peraltro ritenuto essenziale fondare la proposta curricolare sulla necessità di conciliare l’obiettivo di un’istruzione musicale
professionalizzante con quello di una formazione educativo-musicale
“generalista”, precipuo della scuola secondaria di primo grado. Ciò ha
comportato che tale proposta fosse concepita nel contesto di un progetto formativo più ampio e generale, quello appunto che obbligatoriamente deve essere assicurato a tutti gli studenti della scuola media
che scelgono di frequentare il percorso dell’indirizzo musicale: un progetto educativo-musicale che mira al conseguimento di un complesso organico di obiettivi formativi – espressi in termini di competenze,
conoscenze e abilità differenziate, che concorrono alla formazione
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completa della cosiddetta “mente musicale” – i cui fondamenti risiedono nella normativa attualmente in vigore per tale ciclo scolastico. Il
confronto con tale normativa è stato quindi ineludibile, in particolare
con le indicazioni programmatiche per lo Strumento musicale, dettate
dal DM 201/99, e con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per la disciplina Musica, di
cui lo strumento musicale costituisce «integrazione interdisciplinare ed
arricchimento» (secondo quanto stabilito dal citato DM). Da un’attenta
analisi di questi documenti fondativi è scaturita l’elaborazione del seguente Quadro generale di riferimento per un curricolo di Strumento
musicale (comune alle diverse specialità strumentali), espresso in termini di Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del triennio
della scuola secondaria di primo grado (colonna centrale dello schema)
e Obiettivi di apprendimento da perseguire nel corso del triennio, ovvero
l’insieme di conoscenze, abilità e capacità che devono necessariamente entrare in gioco nell’itinerario formativo affinché quelle competenze
possano essere concretamente acquisite (colonna a destra). Nella colonna di sinistra sono specificati anche gli ambiti disciplinari e le tipologie di attività comprese nell’insegnamento dello Strumento musicale, a
cui corrisponde l’indicazione analitica dei rispettivi Traguardi di competenza e Obiettivi di apprendimento.
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TABELLA 1
QUADRO GENERALE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA E DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER
UN CURRICOLO DELLA SMIM ORIENTATO ALLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI NEL CONSERVATORIO
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Avendo come fondamento il Quadro generale di cui sopra, la Commissione ha quindi elaborato una specifica proposta curricolare per ciascuna delle cinque specialità strumentali finora prese in considerazione. Il
risultato di questo lavoro è analiticamente riportato nelle seguenti tabelle, nella cui prima colonna figurano soltanto alcuni tra gli Obiettivi di
apprendimento indicati nel Quadro generale, ossia quelli che necessitano di una più analitica definizione in base alle caratteristiche specifiche
dello strumento a cui si riferiscono. Fra questi Obiettivi non rientrano,
per esempio, quelli riguardanti la musica d’insieme e la teoria e lettura
della musica, così come quelli attinenti alla capacità di organizzare con
metodo di studio appropriato le fasi dell’apprendimento, che sono invece pertinenti alla sfera delle competenze musicali e cognitive più generali, comuni a tutti i curricoli strumentali. Gli Obiettivi di apprendimento
elencati identificano anche i diversi ambiti della didattica strumentale,
che si riferiscono – a titolo esemplificativo e non prescrittivo, come è
stato già detto – ai Metodi e Repertori riportati, in corrispondenza, nella
colonna centrale. Nella colonna a destra, infine, sono esplicitati i Traguardi da raggiungere al termine del triennio, allineati sostanzialmente
al profilo di competenze previsto per il compimento del primo periodo
dei corsi pre-accademici del Conservatorio di Sassari.
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TABELLA 2
Obiettivi di apprendimento e Traguardi di competenza
finali del Triennio riferiti alle singole specialità strumentali
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In modo analogo alle precedenti tabelle sono stati rappresentati nello
schema seguente – comune a tutti i curricoli strumentali – i Traguardi di
competenza e gli Obiettivi di apprendimento relativi alla Teoria e lettura
della musica. In calce alla tabella figurano anche alcune indicazioni metodologiche per una possibile contestualizzazione dell’insegnamento
teorico-musicale nel contesto della lezione di strumento. La Commissione ha infatti ritenuto opportuno che l’ambito della Teoria e lettura
della musica necessiti di specifiche misure di potenziamento didattico,
garantendo anzitutto una fattiva ed efficace integrazione di questo insegnamento nel contesto della lezione strumentale.

TABELLA 3
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Indicazioni metodologiche per l’insegnamento della teoria
e lettura della musica nel contesto della lezione di strumento

Lettura ritmica
•

•

•

Primo approccio allo studio dei brani strumentali – del repertorio
solistico e d’insieme – per mezzo della lettura con sillabe ritmiche
(o con la percussione) del solo profilo ritmico, coordinandosi con
la pulsazione (organizzata metricamente) eseguita col movimento
della mano.
Sviluppo della coordinazione motoria attraverso l’esecuzione individuale (per lettura) di due schemi ritmici simultanei, utilizzando
brani della letteratura strumentale (ad es. pezzi solistici per strumento polifonico, oppure duetti per strumenti monodici, ecc.).
Sviluppo della sincronizzazione esterna rispetto all’esecuzione di
altre parti, attraverso la lettura ritmica d’insieme, anche a piccoli
gruppi di due/tre alunni.

Canto e lettura intonata
•
•

•

Il canto (solo per imitazione nelle prime fasi, poi per lettura) come
“ingrediente” fondamentale nelle varie fasi di apprendimento dei
brani strumentali.
Il canto, considerato soprattutto nel fecondo rapporto con la pratica strumentale: si canta (per quanto possibile) quello che si dovrà poi suonare; si canta e (se possibile) si suona simultaneamente
raddoppiando la stessa parte allo strumento, in modo da rafforzare
l’associazione tra la direzionalità della linea melodica e i relativi movimenti esecutivi allo strumento; si canta e si suona anche solo “facendo finta” di suonare (per es., con gli strumenti a fiato si muovono
solo le dita sulle chiavi, senza insufflare aria, e si canta la parte come
se fosse lo strumento ad eseguirla).
Intonazione vocale di una linea melodica non solo in un contesto
monodico, ma anche in relazione a un’altra parte esterna simultanea (altra linea melodica, o accompagnamento strumentale).
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Ascolto e formazione auditiva
La formazione auditiva è funzionale:
• allo sviluppo della capacità di comprendere l’espressione musicale
all’ascolto (analisi auditiva),
• al controllo auditivo nell’ambito delle specifiche attività musicali
svolte (accordare lo strumento, suonare o cantare intonati, controllare l’esecuzione solistica o d’insieme, ecc.).
Per quanto riguarda il primo punto in particolare, è ipotizzabile predisporre specifiche attività di analisi auditiva:
• presentando talvolta i nuovi brani da studiare, prima dell’apprendimento allo strumento, attraverso l’ascolto di un’esecuzione dell’insegnante (o di un supporto audio), allo scopo di riconoscerne, a
grandi linee, gli aspetti costruttivi e stilistici principali;
• facendo riprodurre con la voce (o la percussione) solo il profilo ritmico di alcuni brevi segmenti musicali tratti dal brano ascoltato, per
poi procedere alla loro trascrizione;
• facendo riprodurre alcune linee melodiche, estrapolate dal brano
ascoltato, prima con il canto (con sillabe libere e poi con le sillabe
di solmisazione, accompagnando con i movimenti della mano la direzionalità dei profili melodici), poi allo strumento (eventualmente
dopo aver immaginato i relativi gesti esecutivi).
Produzione creativa
Le attività di improvvisazione e composizione guidate possono contribuire in modo fondamentale alla formazione musicale generale, come
potente “strumento” per l’interiorizzazione di alcuni criteri costruttivi
fondamentali del linguaggio musicale e per l’educazione dell’orecchio.
Se ben condotte sul piano metodologico e se costantemente supportate dall’uso consapevole della voce e dello strumento musicale, l’improvvisazione e la composizione agiscono nella formazione di una competenza linguistico-musicale di base ben radicata e versatile; concorrono
inoltre al processo di internalizzazione del suono e di appropriazione
e riutilizzo delle strutture sonore in modo uditivamente consapevole.
Condizione metodologica essenziale, affinché le cosiddette attività
“creative” possano operare in funzione di tali obiettivi formativi, è che
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esse siano concepite in una prospettiva didattica focalizzata sulle fasi
del ‘processo elaborativo’ piuttosto che sulla ‘valutazione qualitativa’ del
prodotto finale.
Occorre pertanto accertarsi che nel percorso elaborativo dell’alunna/o
sia sempre presente:
• lo sforzo cognitivo teso a individuare una tra le varie alternative
possibili come risposta adeguata alla consegna operativa dell’insegnante;
• il costante riscontro percettivo sulle varie alternative possibili, ancor meglio se preceduto dalla sola audizione interna (immaginando
quindi di cantare e/o suonare nella mente tali alternative), al fine di
coinvolgere continuamente le facoltà auditive nel processo selettivo per prove ed errori.
Teoria musicale
“Teoria della musica” come “riflessione sull’esperienza musicale” e come
“verbalizzazione” dei concetti implicati nelle diverse attività musicali
(produzione con la voce e lo strumento, ascolto, improvvisazione/composizione, ecc.), evitando il mero ‘nozionismo’ fine a se stesso, sganciato
dal vissuto concretamente esperito.
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