
MUSICA E’ SCUOLA 

PARMA, 26 SETTEMBRE 2016 

Buon pomeriggio a tutti e a tutte. E' con rammarico che ho dovuto, per inderogabili esigenze di 

servizio, declinare l'invito, da tempo concordato con il Dirigente Scolastico Pierpaolo Eramo, a 

partecipare all'iniziativa "Musica è scuola". 

Siamo all'avvio di un nuovo anno scolastico, nuovo per i nostri studenti e, confidiamo, nuovo per 

docenti, dirigenti e personale tutto, chiamato a rinnovarsi per sostenere i molti cambiamenti in 

corso nel panorama scolastico. 

L'iniziativa "Musica è scuola" si innesta all'interno del più ampio progetto di diffusione della 

pratica e cultura musicale, in una cornice di rete fra scuole di tutta Italia coinvolte sul tema.  

Vorrei condividere alcune riflessioni: prima di contenuto. 

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ha monitorato le attività relative alle azioni 

intraprese nelle scuole primarie emiliano-romagnole in attuazione del DM 8/2011. Il monitoraggio 

coinvolgeva i 105 istituti compresi nell’elenco di cui al Decreto Direttoriale 133 del 08 luglio 2015, 

ed è stato svolto tramite la compilazione di un questionario restituito da 58 scuole, per un totale di 

125 plessi e 909 classi coinvolte. L'esito completo è reperibile sul sito www.istruzioneer.it. I 

risultati dell'indagine offono spunti interessanti che ci consentono di avere un quadro 

dell’insegnamento della musica nelle scuole primarie della nostra regione, oltre a mettere in 

evidenza i punti di forza e di debolezza rispettivamente da valorizzare e da migliorare.  

Dai primi dati relativi all’organizzazione dei progetti realizzati nell’ambito del DM 8/2011, 

possiamo sottolineare che: 

- in merito al personale è stato usato sia personale docente interno (distacchi, utilizzi su progetti 

ecc.), sia esperti esterni; 

- le attività sono state svolte prevalentemente in orario curricolare ed hanno avuto in linea 

generale durata annuale. In questo senso, le scuole hanno risposto alle indicazioni del DM 8/2011, 

che auspica una verticalizzazione del curriculo di musica e una riduzione del suo carattere di 

episodicità; 

- le dotazioni tecniche sono prevalentemente tradizionali, ma sono diffusi anche strumenti 

didattici (strumentario Orff, flauto dolce ecc.). Significativa, ma da incrementare, la presenza di 

aule di  musica o attrezzate; 

- le classi coinvolte sono in progressione dalla prima classe alla quinta, con una netta prevalenza 

delle classi del biennio; 

- le tipologie di attività realizzate nelle classi sono caratterizzate da multidisciplinarietà. Si nota  

come la pratica corale sia lo strumento maggiormente diffuso, seguita dalla musica di insieme  e 

dalla pratica strumentale individuale.  



- la metodologia didattica maggiormente utilizzata è quella dell’imitazione, anche in virtù della 

maggiore, oggettiva facilità rispetto alla lettura a spartito  e alla più complessa improvvisazione;  

- la scelta dei repertori musicali è riferita prevalentemente a repertori popolari, seguiti da quelli 

multiculturali e dai colti; 

- le competenze maggiormente acquisite dagli alunni sono indicate nell'acquisizione del controllo 

ritmico, dell’espressività e dell’intonazione, confermando i dati attesi per gli alunni di questa fascia 

d’età. 

- le ricadute dei progetti sul territorio constano in saggi e performances realizzate a scuola, in 

spettacoli allestiti con il coinvolgimento delle realtà locali e la  partecipazione a concorsi. 

Dopo queste riflessioni di contenuto vorrei ricordare e ricordarci alcuni elementi di merito rispetto 

al progetto "Musica è scuola": 

- l'azione in rete: mai come in questi mesi si è parlato di reti (di ambito, di scopo...). La chiave di 

volta che rende interessante il progetto "Musica è scuola" è l'approccio interistituzionale con il 

pieno coinvolgimento del territorio, nonchè con la realizzazione sul campo di una comunità 

professionale che intorno alla musica si stringe e lavora insieme. E questo non sulla base di principi 

astratti o calati dall'alto, ma su oggetti di comune interesse; 

- la concretezza dell'agire didattico. La pedagogia ci insegna ormai da più di duecento anni che i 

nostri studenti devono "fare". Lo diciamo e lo scriviamo, ma spesso non lo agiamo. La musica ci 

consente, per sua natura, di lavorare sul campo, nel concreto. Solo così possiamo catturare 

l'attenzione dei nostri ragazzi, sempre più attirati da "altro"; 

- il corpo: ce lo raccontano ricerche, lo vediamo ogni giorno nell'assistere a generazioni di alunni 

fermi, "sdraiati"... La musica ci consente di "riappropriarci" dell'unitarietà della persona, che è 

mente e corpo; che canta e scopre se stessa usando i propri sensi e la propriocezione; che usa la 

corporeità come strumento. Mai come in questa epoca assistiamo alla dicotomia fra un corpo 

costantemente esibito da moda e media e un corpo intangibile nella vita reale, poichè sempre 

meno necessario sia nella quotidianità, sia nelle relazioni, agite spesso attraverso interposti mezzi 

quali il telefono e la rete. 

L’auspicio è che i progetti di potenziamento della pratica musicale, in questa delicata fase dello 

sviluppo degli alunni, possano essere non soltanto l’occasione per stimolare un precoce 

arricchimento culturale, ma anche un importante strumento per consentire l’acquisizione di 

competenze trasversali, che favoriscano il dialogo, il saper stare insieme e la collaborazione. Vi 

rappresento quindi da parte mia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, che per 

l'occasione rappresento, i migliori auguri di buon lavoro ed il sincero auspicio che le innovazioni e 

le sfide quotidiane siano realmente affrontate in chiave di "problem solving", a vantaggio della 

comunità professionale. 
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