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Giovanni Piazza saluta i presenti e introduce il tema del giorno spiegando le 

motivazioni che hanno indotto a organizzare questo incontro: spunti di riflessione, ricordi e 

esperienze personali, analisi, domande e soluzioni in relazione all’attuale situazione 

scolastica della musica e dell’educazione musicale. Ringrazia la Scuola Manzoni per 

l’ospitalità e invita al tavolo dei relatori l’ospite del meeting: Annibale Rebaudengo, 

presidente nazionale della SIEM. 

Rebaudengo ricorda l’onorevole Berlinguer, la sua volontà di promuovere la presenza 

della musica e quindi dell’educazione musicale nella scuola e cita alcune stime attuali 

rispetto alla odierna tendenza legislativa di ridurre gli insegnanti nella scuola. Ribadisce 

l’importanza della presenza della musica anche nei licei, sia per il diritto ad essere formati 

sia perché le competenze sviluppate in relazione al campo della musica possono essere utili 

non solo ai musicisti ma anche ai non musicisti. Rebaudengo cita ad esempio quanto e 

come  la musica sia presente e sia importante nelle attività multimediali, nelle arti visive e 

come un rapporto sano e costante con la musica possa migliorare la qualità della vita. 

Afferma, inoltre, di non percepire il momento attuale come una sconfitta storica.  

Conoscendo da vicino la situazione in quanto membro di Commissione ministeriale, afferma 

che la musica è comunque inserita qua e là nei programmi ministeriali e che, 

approfondendo l’esistente, anche se la musica vi è fondamentalmente solo “nominata”, c’è 

la possibilità che questo piccolo spazio venga aumentato.   

Anche Simonetta Lo Surdo, protagonista di una importante esperienza musicale 

ancora in atto nel suo Istituto, ricorda l’onorevole Berlinguer e i primi finanziamenti ricevuti 

per attrezzare il laboratorio musicale. Racconta poi la sua esperienza di insegnante di 

classe nella scuola elementare (pur essendo diplomata in corno al conservatorio) e come 

qualche anno fa si verificasse un “momento propizio” che lei sfruttò immediatamente. 

Ottenne il distacco e poté dedicarsi all’insegnamento musicale con le classi quarte e quinte 

della sua scuola. L’esperienza ebbe successo e il riconoscimento fu esplicito sia da parte dei 

bambini, sia da parte dell’Istituzione. Ora l’esperienza continua grazie al fatto che, pur 

dovendo mantenere la titolarità di una classe, viene utilizzata la sua competenza specifica 

della disciplina come risorsa della scuola, attraverso una organizzazione interna flessibile. 

La Lo Surdo specifica che lei ha “ventidue ore di musica alla settimana per undici classi con 

un totale di circa duecentocinquanta alunni..”. Aggiunge che purtroppo, non essendoci un 

ruolo riconosciuto dell’insegnante di musica, sente il peso della precarietà di questa 

situazione, e il rischio, ogni anno, di dover tornare alla sola titolarità di una classe. E 

conclude: “Per me è stata e continua ad essere un’esperienza bellissima…scelgo di lavorare 



con questa fascia di età anche se potrei passare alla scuola media, perché ne ricavo molta 

soddisfazione…..beh questa è la mia storia”. 

Franca Ferrari auspica di poter sfruttare gli spazi previsti nei nuovi quadri orari dei licei per 

premere verso l’inserimento di almeno una figura di sistema specializzata (musicista 

didatticamente formato) all’interno di ogni istituto di istruzione superiore, che possa curare 

e coordinare attività di insegnamento e/o di laboratorio musicale, permanenti o 

temporanee. La commissione Moratti ha già varato i programmi per i quattro ambiti 

disciplinari previsti nel nuovo liceo musicale e sta approntando quelli per tutti gli altri licei, 

augurandosi che non restino chiusi in un cassetto, ma possano servire a qualcosa. La 

Ferrari annuncia la costituzione, nell’ambito della SIEM di Roma, di quattro gruppi di studio 

tematici. I gruppi di lavoro, già all’opera, sono dedicati ai seguenti temi: 1. Didattica 

strumentale: modelli di percorso graduato; raccordi con l'Alta Formazione (referente: 

sabinamoretti@tin.it), 2 Musica nei Licei: esperienze significative ed "esportabili" tra Roma 

e Campobasso (ref: sandrafortuna@tiscali.it),  3. Liceo musicale: modelli organizzativi 

possibili 

(ref: lucydicecca@hotmail.com), 4. Laboratori musicali nella scuola della riforma: modelli di 

continuità che, di progetto in progetto, consentano di costruire una effettiva crescita delle 

competenze (ref: M. Grazia Bellia, mg.bellia@libero.it). 

Annalisa Spadolini esordisce affermando:”L’applicazione della riforma Moratti mette 

in crisi la Scuola Media Statale a indirizzo musicale. Si fa solo menzione – ma con brevi 

frasi - dei laboratori di rete, che non compaiono però nei Piani nazionali di studio”. 

Definisce la riforma “ una riforma al contrario… una riforma che parte dalla fine…” in cui si 

parla del Conservatorio come Istituto di alta formazione, ma nel deserto di ciò che 

dovrebbe precederlo, mentre bisognerebbe pensare ad una organico e coerente sviluppo 

della musica dalla Scuola Primaria, alle Scuole Medie e ai Licei. Le scuole medie a indirizzo 

musicale esistono di fatto solo grazie al Decreto ministeriale 201/99 di Berlinguer. Una 

situazione, in definitiva, che genera grande incertezza.  

Con uno scambio di battute, Giovani Piazza e Annibale Rebaudengo convengono sullo 

scarso livello culturale, in relazione alla musica e alla sua importanza formativa 

dell’individuo, di chi gestisce e propone programmi scolastici.  

Franca Ferrari afferma che la Moratti  guarda  ai modelli anglosassoni, cioè a una 

figura di insegnante “tutto fare” che sappia suonare più strumenti e che abbia più 

competenze in modo da creare gruppi musicali, band, e che risolva più carenze 

contemporaneamente. Prosegue dicendo che ci sono diverse iniziative di laboratori musicali 

in Italia (circa 350 ) nei quali si fa musica e anche ad un buon livello e  informa che l’Invalsi 



(ex Cede), sta proseguendo in una verifica sistematica delle esperienze di questi laboratori 

musicali. Sostiene l’importanza di documentare ed esporre queste attività. Valorizzare 

questo lavoro è fondamentale in questo momento storico. E ancora: ”Questi laboratori non 

devono essere solamente un luogo di evasione creativa ma, (come obiettivo a lunga 

scadenza) un luogo dove si cresce musicalmente e umanamente”. 

Alessandra Cernilli, insegnante della Scuola dell’infanzia della Manzoni, lamenta la 

scarsa attenzione che in queste occasioni viene data alla scuola materna. Tutto quanto è 

stato finora esposto può e deve iniziare prima, perché la musica aiuta a crescere e si può 

crescere nella musica. Sottolinea che bisognerebbe dedicare più interesse e attenzione a 

questa fascia scolare.  

Giuliana Tucci, docente di conservatorio, esordisce: ” …Io che sono fortunata, che 

vivo al 10° piano, vorrei fare un’iniezione di ottimismo”.  Invita a contribuire tutti per 

rafforzare la convinzione che la musica sia un linguaggio importante e da valorizzare 

sempre.  Propone di adoperarsi, ognuno come e dove può, per un opera di sensibilizzazione 

a largo raggio. 

Valentina Chiola, docente di Conservatorio e presidente dell’Associazione “Kamerton” 

di Pescara, delinea un quadro pessimistico sia rispetto alla situazione culturale degli 

operatori, che rischiano di dover essere più manager che insegnanti dovendo fare “…salti 

mortali per trovare lavoro..”, sia rispetto alla odierna cultura di massa che, nonostante i 

favolosi anni ’70, sembra aver perso ogni profondità e interesse per la musica e 

l’educazione musicale. Continua l’intervento ponendo una serie di domande 

provocatorie…”Perché c’è la musica a scuola? Cosa ha portato l’esperienza delle scuole 

medie da quindici anni a questa parte? E oggi, qual è la situazione generale?” Sostiene, 

infine, che la maggior degli insegnanti  ancora non sa perché insegna musica  e che, a 

causa di un livello culturale complessivo troppo basso, molte delle persona e in gamba che 

lei conosceva stanno cercando altro lavoro in altri campi. 

Francesco Galtieri, riferendosi alla creatività e alla precarietà di chi opera con la 

musica a Roma, esordisce con un aneddoto: “Pensate, ho un amico che si è trasferito al 

Conservatorio di Sion, in Svizzera, il quale, grazie all’esperienza accumulata qui tra mille 

difficoltà, si ritrova là con la bellezza di 300 allievi di flauto di pan - badate bene: non di 

flauto dolce o traverso – in una classe nata su sua proposta, che ha immediatamente 

riscosso questo incredibile successo”. E prosegue:” Il nostro mestiere sembra quello di 

lamentarci…Qualcuno dice che non ci sono i soldi, altri denunciano un problema 

culturale…Ma la situazione è questa e su questa noi dobbiamo intervenire..” Propone quindi 

di sviluppare una collaborazione forte tra pubblico e privato e di continuare realisticamente 



a lavorare per formazione personale e per l’ottimizzazione delle situazioni in cui ci si trova a 

operare. 

Fiorella Maffei, insegnante elementare della scuola Manzoni, denuncia il disagio che 

prova sempre nel momento di riempire la scheda di valutazione per la materia Musica. 

Confessa la sua scarsa competenza in relazione alla musica e chiede risposte per una 

formazione seria degli insegnanti. ”Lo Stato ci impone di insegnare musica e lo Stato 

dovrebbe sostenere la nostra formazione”. 

Risponde Franca Ferrari,  informandola che esistono corsi erogati dai Conservatori e  

una possibilità di formazione a distanza con MUSE, l’ipertesto realizzato dal CEDE e 

dall’allora Ministero della Pubblica Istruzione. La Ferrari racconta, a questo proposito, di 

assai positive esperienze di auto-aggiornamento in gruppo proprio attraverso questo 

supporto ipertestuale. La domanda che ci si deve piuttosto primariamente porre è come e 

quanto sia possibile formare le insegnanti della scuola primaria. L’Onorevole D’Amato 

espone il suo pensiero rispetto all’importanza della musica per la formazione globale della 

personalità del bambino. Usa parole forti come “ diritto all’accesso alla musica”.. e 

..”nessuna discriminazione solo per differenze nelle condizioni sociali..” Conclude il suo 

intervento ricordando l’impegno già maturato con la Scuola popolare Donna Olimpia in 

progetti nei Nidi comunali e esprime la volontà di impegnare maggiormente Regioni e 

Comuni nella collaborazione con le realtà territoriali. 

Mascia Dionisi, responsabile didattico della scuola di Musica di Amelia – ass. Ameria 

Umbra racconta la sua storia professionale in relazione alla formazione attraverso la 

metodologia dell’Orff-Schulwerk.: ”Volevo portare qualcosa di nuovo nella mia realtà, 

anche se era faticoso a causa di una mentalità fondamentalmente ostile all’innovazione… 

proposi un seminario nel 1993…l’esito fu entusiastico ed ebbe un’eco che perdura ancora 

oggi.“  Dionisi evidenzia la difficoltà di operare in situazioni di completa impreparazione, ma 

allo stesso tempo sottolinea che il suo ruolo di organizzatrice di corsi di aggiornamento ha 

favorito negli anni la nascita un gruppo ben nutrito di insegnanti di scuola elementare e 

dell’infanzia (di cui lei è tutor) che hanno accresciuto le loro competenze musicali, si in 

termini operativi sia in termini di programmazione didattica musicale. 

Samantha Molinaro, insegnante di educazione musicale e assistente in Metodologia 

dell’educazione musicale presso l’Università del Molise, esordisce con una domanda 

provocatoria: ”Noi miriamo ad aggiornare le persone comuni, ma perché non aggiorniamo 

quelli del 10° piano?” E racconta la sua esperienza per l’inserimento nelle graduatorie di 

strumento: ” Mi riconobbero uno 0,2 di  punteggio per ogni corso didattico musicale, cioè il 



minimo previsto, obiettando: “Ma cosa c’entra la didattica con l’insegnamento del 

pianoforte?..” 

La Molinaro prosegue: “Insomma, chi forma i formatori? Chi aggiorna le persone che 

stabiliscono quali competenze e quali titoli bisogna avere per insegnare musica?” 

Rebaudengo in totale accordo con la Molinaro aggiunge: ”E quale musica insegnare, 

quali repertori….la musica dei giovani non è la musica che si insegna nei Conservatori… La 

musica classica è forse un po’ come una lingua latina o greca, cioè conclusa?” Chiude 

proponendo un obiettivo a breve termine: ottenere la presenza nella scuola di esperti 

esterni, tramite convenzioni, e mirare, come obiettivo a lungo termine, alla formazione ad 

hoc di tutor. 

Monica Molella esordisce dicendo: ”Vorrei portare un raggio di sole in questa 

situazione catastrofica..” e racconta la sua esperienza professionale nel Conservatorio di 

Latina dove sta lavorando a un progetto di formazione musicale per insegnanti di scuola 

elementare e scuole dell’infanzia. Racconta della notevole risposta sia da parte egli 

insegnanti sia da parte dei dirigenti scolastici. Conclude il suo intervento con una nota 

positiva e ottimistica:”Si deve partire da un rapporto costruttivo coi dirigenti…la 

disponibilità c’è”.   

Anna Maria Nappi, operatrice didattica, sottolinea la grande importanza dell’aspetto 

formativo della musica per la crescita umana e sociale della persona. 

A conclusione del Meeting. Walter Tocci ringrazia tutti i partecipanti per avergli 

fornito gli elementi per approfondire il senso e la funzione dell’educazione musicale. Cita 

ironicamente la sua esperienza con la musica nella scuola elementare, dove i bambini 

venivano divisi in base alle rispettive abilità musicali “naturali” in ottimi, buoni e scarsi. A 

lui toccò il gruppo degli scarsi, sistematicamente escluso da ogni saggio o manifestazione 

della scuola. Partendo da questa esperienza personale, Tocci imposta un discorso ampio e 

convincente sull’importanza della musica sia nella scuola che nella società e conclude 

l’intervento con la promessa di adoperarsi il più possibile per sostenere la presenza della 

musica nella scuola e per potenziare i rapporti tra pubblico e privato. Dichiara anche la 

propria disponibilità a ricevere suggerimenti prima che la Commissione Scuola e Cultura 

della Camera proceda a ulteriori emendamenti delle proposte di legge. 

I saluti e le indicazioni sullo svolgimento dei laboratori pomeridiani  chiudono la 

Tavola rotonda del mattino. 

 
A cura di Ciro Paduano, Francesco Saverio Galtieri, Giovanni Piazza 


