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La Scuola di Didattica della musica 
 
Come ho già accennato, la mia avventura di docente di Pedagogia 

musicale nella Scuola di Didattica della musica inizia al conservato-
rio di Venezia nel 1982 e prosegue, dal 1984 al 1995, al conservato-
rio di Castelfranco Veneto e dal 1996 al 2009 a quello della Spezia. 

La normativa allora vigente relativa agli ordinamenti e ai pro-
grammi d’insegnamento del Corso straordinario di Didattica della 
musica era quella definita nella circolare del ministro Misasi n. 6213 
del 28 ottobre 1970: «A seguito degli orientamenti emersi nel conve-
gno di studi per l’insegnamento della Didattica della musica svoltosi 
a Bologna dal 7 al 9 maggio 1970 ed in base alle esperienze acquisite 
nello svolgimento di detto Corso nel precedente anno scolastico, 
questo Ministero, sentito il parere dell’apposita Commissione di e-
sperti, ha provveduto ad apportare talune modifiche alla circolare n. 
9545 del 5/7/1969 relativa all’ordinamento di tale disciplina». 

Mi sembra interessante segnalare che mentre nella c.m. del 1969 
le discipline d’insegnamento erano denominate Didattica musicale 
teorica e pratica, Elementi di composizione, Direzione di coro e re-
pertorio corale, Storia della musica, Pratica della lettura vocale e 
pianistica, la c.m. del 1970 apportò una significativa variazione: Di-
dattica musicale teorica e pratica divenne Pedagogia musicale (cre-
do sia la prima volta che tale denominazione compaia in documenti 
ministeriali!), mentre le denominazioni delle altre discipline rimasero 
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identiche. Ecco il testo del programma d’insegnamento di Pedagogia 
musicale: 

 
1. Principi di pedagogia, di didattica e di psicologia riferibili alle esperienze 

musicali. 
2. Problemi dell’insegnamento musicale; conoscenza dei principali metodi di-

dattici. 
3. Ritmica e melodica: teoria e pratica, con relative esercitazioni su strumenti di 

impiego scolastico (percussioni a suoni indeterminati e determinati; flauto dolce, 
chitarra ed ogni altro strumento ritenuto utile); improvvisazioni atte a stimolare la 
sensibilità musicale del fanciullo. 

4. Conoscenza del canto popolare italiano e straniero. Criteri per la formazione 
di un repertorio adatto agli alunni della scuola primaria e secondaria. 

5. Didattica dell’ascolto musicale. 
6. Tirocinio didattico nei vari ordini di scuole. 
(È consigliabile uno scambio d’informazioni tra i docenti dei vari conservatori 

sullo svolgimento di tali argomenti). 
 
Fin da subito sentii l’esigenza di raccordarmi con i colleghi delle 

altre Scuole di Didattica, tanto che, stimolato anche dall’indicazione 
della circolare, nel dicembre 1983 sollecitai il direttore a promuovere 
un incontro dei docenti dei Corsi di didattica del Veneto1. L’allora di-
	  

1 Basai la mia richiesta anche su quanto indicato nella circolare ministeriale n. 6213 del 
28 ottobre 1970 e ripreso nella c.m. n. 939 del 3 marzo 1971: «Questo Ministero ritiene op-
portuno richiamare l’attenzione dei direttori e dei docenti sull’elemento caratterizzante del 
Corso di cui trattasi, costituito dal carattere interdisciplinare degli insegnamenti costituenti 
la “Didattica della musica”, nonché sulla necessità di periodiche informazioni di esperienze 
tra i reciproci Istituti, ai fini di un proficuo e armonico svolgimento del Corso stesso a livel-
lo nazionale». 

Fin da allora ritenevo che la conoscenza delle normative è un diritto-dovere di ogni in-
segnante e che occorre sempre leggerle con attenzione: talvolta offrono anche delle oppor-
tunità per azioni che possono produrre innovazione e sviluppo, come è stato in questo caso. 
Come pure ritenevo, e ritengo, importante conoscere documenti pregressi. In quest’occa-
sione mi documentai su quanto era già stato fatto per valorizzare il Corso, come ad es. la 
mozione approvata al termine della Prima rassegna dei conservatori di musica, tenutasi 
presso la Pcc di Assisi nell’ottobre 1977, in cui, tra altri punti, si sostiene la necessità di in-
centivare i Corsi di didattica; oppure la mozione del convegno organizzato dalla Siem a 
Fermo nell’aprile 1978 sul tema Il conservatorio di musica centro di cultura e di formazione 
artistico-professionale. Prospettive per la riforma, in cui si auspicava la ristrutturazione del 
Corso di didattica; o la mozione approvata dal convegno nazionale indetto dal conservatorio 
di Milano dal 17 al 19 gennaio 1980 sul tema Istruzione musicale e professionalità del mu-
sicista nella riforma della scuola, che sollecitava l’attivazione del corso anche nei Conser-
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rettore Amendola patrocinò l’incontro che si tenne l’11 febbraio 
1984 con la partecipazione di vari direttori e di quasi tutti gli inse-
gnanti. Nel documento conclusivo, inviato al ministro della P.I., al 
capo Ispettorato Istruzione Artistica, ai direttori e ai docenti dei corsi 
di didattica di tutti i conservatori, si sottolineava l’urgenza di un ag-
giornamento dei contenuti programmatici del corso, la trasformazio-
ne in corso da straordinario a permanente e la necessità che al titolo 
rilasciato venisse riconosciuta una validità abilitante con adeguato 
punteggio. Fu fatta anche la proposta di organizzare un incontro a li-
vello nazionale, cosa che avvenne il 9 giugno 1984 col sostegno dei 
colleghi del conservatorio di Bologna in collaborazione con la Siem 
(Società Italiana per l’Educazione Musicale). A tale incontro, presie-
duto dall’Ispettore Bruno Boccia, parteciparono colleghi rappresen-
tanti di tredici conservatori sui diciassette in cui allora era presente il 
Corso di Didattica. Per sintetizzare quanto emerso dal dibattito fu 
nominata una commissione (composta da Camillo De Biasi, Fiorella 
Cappelli, Mario Piatti e Johannella Tafuri) che elaborò una proposta 
di nuovo ordinamento del Corso di didattica, proposta discussa in 
una successiva riunione tenutasi sempre a Bologna il 21-22 settem-
bre 1984 e inviata poi al Ministero. 

Di fatto non successe nulla, così che nel 1987, in occasione del 
Colloquio di Pedagogia della musica di Assisi, sollecitai di nuovo i 
colleghi a prendere qualche iniziativa. Con il supporto dell’Istituto 
Peri di Reggio Emilia e il coordinamento della collega Anna Maria 
Freschi, per il 5 dicembre 1987 organizzammo il convegno Prospet-
tive del corso di didattica della musica nei conservatori e negli isti-
tuti pareggiati, che vide la partecipazione di rappresentanti del Mini-

	  
vatori che ne erano privi; o anche l’appello della Siem al Ministero per la trasformazione in 
corso ordinario, lanciato in occasione del convegno tenutosi a Fermo (AP) nei giorni 10 e 11 
marzo 1980 sul tema Prospettive istituzionali del corso di didattica della musica; o, ancora, 
quanto auspicato al termine dell’incontro tenutosi ad Assisi dall’11 al 14 dicembre 1980 su 
Istruzione musicale e educazione musicale di base: «Siano ristrutturati e incentivati i corsi di 
didattica, con l’attribuzione di un adeguato punteggio che li valorizzi ai fini 
dell’insegnamento musicale nelle scuole materne, elementari e medie»; e, infine, il docu-
mento che delineava la nuova struttura del Corso di didattica elaborato in occasione di un 
seminario di studio tenutosi nell’aprile 1981 a Lenno (CO), promosso dal conservatorio G. 
Verdi di Milano col patrocinio della Regione Lombardia. 
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stero, politici, sindacalisti oltre ovviamente dei docenti dei Corsi di 
didattica. Dal convegno emerse l’indicazione di strutturare il Corso 
di didattica come corso superiore, di durata quadriennale (l’ipotesi 
precedente formulata a Bologna prevedeva un quinquennio inferiore 
e un triennio superiore). Una commissione ristretta (composta da Ne-
rea Albertini, Anna Maria Freschi, Elita Maule, Mario Piatti) elaborò 
lo schema del nuovo ordinamento che fu portato a conoscenza di tutti 
i colleghi, raccogliendo varie osservazioni. Il progetto di quadriennio 
fu presentato e discusso nel gruppo di lavoro sul Corso di Didattica 
della musica attivato in occasione del convegno Dalla sperimenta-
zione alla riforma. Testimonianze a confronto per l’obiettivo Europa, 
tenutosi a Rimini dal 14 al 16 settembre 1989, promosso dal Comita-
to per la riforma degli studi musicali2. Il gruppo fissò un nuovo ap-
puntamento a Fiesole il 3 ottobre per la stesura definitiva di un do-
cumento da inviare al Ministero per la trasformazione del Corso. 

Nel frattempo alcune disposizioni normative avevano escluso dal-
la immissione in ruolo i docenti dei corsi straordinari, cosicché le 
questioni più pedagogiche-ordinamentali del Corso di Didattica 
s’intrecciarono con aspetti giuridico-amministrativi di non seconda-
ria importanza, tanto che il 24 febbraio 1990 si costituì ufficialmente 
il Coordinamento Nazionale dei Docenti di Didattica della musica 
che si muoverà costantemente sui due versanti. Nello stesso anno fu-
rono presentate due proposte di legge per la trasformazione del Corso 
straordinario in Scuola ordinaria3. 

Sarebbe troppo lungo ripercorrere nel dettaglio tutti i fatti degli 
anni seguenti4. Richiamo qui in modo sintetico, basandomi sui miei 

	  
2 Il Comitato si era costituito l’anno precedente sempre a Rimini in occasione del con-

vegno Verso il 1992. Lavoro musicale e professionalità, due giornate sui nuovi profili pro-
fessionali, sulle prospettive di occupazione, sui processi formativi. Cfr. Borghi, 1989. 

3 Le PdL sono la n. 4776, firmatari gli onorevoli Casati e Portatadino, e la n. 4916 pre-
sentata dall’onorevole Cordati e altri. 

4 Lascio questo compito a qualche collega “storico” o a qualche volenteroso studente per 
una tesi di laurea. Una puntuale ricostruzione della storia del Corso straordinario e della 
Scuola di Didattica della musica nei Conservatori dal 1964 al 1991 si può trovare in Giulia-
ni, 1991. Sulle vicende della Scuola di Didattica della musica fino al 1991 cfr. anche Tafuri, 
1984; Tafuri e Cappelli, 1984; Tafuri, 1991; Calì, 1991; Ferri, 1991; Talmelli, 1991. 
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ricordi e sulla documentazione personale, i passaggi che mi hanno 
visto maggiormente partecipe e attivo in prima persona. 

Il decreto ministeriale del 13 aprile 1992 stabilì la ridefinizione 
didattica dei corsi straordinari dei conservatori di musica. La defini-
zione delle nuove scuole e dei relativi orientamenti didattici fu com-
piuta sulla base di documenti elaborati, nei due anni precedenti, da 
apposite commissioni (quella di didattica era composta da Riccardo 
Allorto, Enrico Anselmi, Leonardo Calì e Agostino Ziino). A suo 
tempo, come docenti di didattica, avevamo inviato alla commissione 
numerosi documenti che in qualche modo riassumevano l’ampio e 
lungo dibattito svolto in quegli anni. Di fatto sembra che la commis-
sione abbia utilizzato i nostri documenti realizzando per certi aspetti 
una specie di collage, con tutti gli inconvenienti che un’operazione 
del genere comporta: ripetizioni, non omogeneità concettuale e ter-
minologica, ambiguità epistemologica. Il nuovo ordinamento man-
tenne di fatto la struttura del precedente Corso in cinque insegnamen-
ti, modificando in parte, ma non migliorando granché, gli orienta-
menti didattici e le prove d’esame. Diversi commentatori misero in 
luce gli aspetti problematici, se non negativi, dei nuovi ordinamenti5. 

Apparve comunque necessario affrontare non pochi problemi, per 
cui, in collaborazione con la Siem e la rivista Musica Domani, fu 
promosso un nuovo incontro di tutti i docenti delle Scuole di didatti-
ca che si tenne il 27-28 marzo 1993 presso il conservatorio di Bolo-
gna, con lo scambio d’informazioni, il confronto e la discussione ri-
guardo a problemi organizzativi (modalità delle ammissioni, esami di 
passaggio e di diploma, articolazione dell’orario delle lezioni, riu-
nioni collegiali, ecc.), metodologici e didattici (lezioni individuali e/o 
collettive, interdisciplinarità, tirocinio, ecc.) anche nello specifico dei 
cinque insegnamenti. Venne anche avviata una discussione sui pro-
grammi di studio e sulle competenze da acquisire, tematiche che fu-
rono comunque approfondite anche nelle assemblee successive del 
Coordinamento Nazionale. Come risulta da un documento stilato 

	  
5 Cfr. Della Casa, 1993; Deriu, 1993; AA.VV., 1993; Delfrati, 1994a e 1994b (in parti-

colare il paragrafo L’ultimo pateracchio, pp. 124-125). Altre considerazioni in Piatti, 1994a; 
Freschi e Tosto, 1994; Giuliani, 1994, quest’ultimo con un’ampia documentazione. 
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qualche tempo dopo dal sottoscritto unitamente a Rosalba Deriu, 
Giovanna Guardabasso e Johannella Tafuri, quell’incontro fu consi-
derato “storico”, «[…] in quanto punto di convergenza di idee, solle-
citazioni, elaborazioni che affondavano le loro radici in un insieme di 
iniziative attivate negli anni ’70 e ’80 da singoli, gruppi, associazio-
ni; ma anche punto di partenza per un nuovo viaggio che porti la Di-
dattica della musica verso orizzonti teorici e operativi che sappiano 
sollecitare lo sguardo e le menti di chi si affaccia con speranza, ma 
anche con qualche timore, al 2000». 

Il passaggio da “Corso straordinario” a “Scuola” permise 
l’attivazione del concorso per soli titoli per l’immissione in ruolo an-
che per i docenti precari (sulla base della Legge 417/89 e della Legge 
244/91). Questo ha garantito la stabilità dei docenti, soggetti fino a 
quel momento all’incertezza delle nomine come supplenti annuali, 
con positive ricadute sulla programmazione didattica. Non tutti i 
problemi però furono risolti. In un articolo pubblicato su Il Giornale 
della Musica del marzo 1993 così commentavo: 

 
Si potrebbe dire che con queste ultime vicende il Ministero, e in particolare 

l’Ispettorato Istruzione Artistica, ha rattoppato un vestito che il potere legislativo 
non riesce a confezionare ex novo. Gli studi musicali in Italia assomigliano quindi 
sempre più a un vestito di Arlecchino che, costretto a servire a due padroni, rischia 
di scontentare tutti, in primo luogo gli studenti, che avrebbero diritto di usufruire di 
strutture, programmi, docenti aggiornati, competenti, adeguati ai nuovi bisogni e 
alle istanze del 2000. Una riforma complessiva degli studi musicali che sappia ri-
spondere più a questi bisogni e a queste istanze che non a eventuali rigurgiti corpo-
rativi è ciò che dovrebbe interessare a tutti coloro che credono nelle potenzialità 
educative e formative dell’esperienza musicale. 

 
Il 24 settembre 1994 il Ministero emanò un nuovo decreto modifi-

cativo e integrativo del d.m. 13 aprile 1992. Furono precisati in parti-
colare alcuni punti relativi agli esami di ammissione, di passaggio, di 
diploma e la norma sulla frequenza, specificando che «in relazione 
agli ordinamenti didattici e ai programmi degli esami di diploma 
previsto dal d.m. 13 aprile 1992, il collegio dei docenti della Scuola 
di Didattica della musica, presieduto dal direttore o da un docente di 
ruolo da lui delegato, entro quindici giorni dall’inizio delle lezioni 
deve procedere annualmente alla definizione dei programmi di inse-
gnamento relativi a ciascuno dei quattro anni della scuola. I predetti 
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programmi debbono essere immediatamente pubblicati all’albo del 
conservatorio». Si confermò così, anche dal punto di vista normativo, 
una prassi che, almeno personalmente, non avevo mancato di attuare 
anche negli anni precedenti con l’elaborazione di un “piano di studi 
triennale” che condividevo con i colleghi. 

In successive riunioni del Coordinamento nazionale (Firenze 29-
30 ottobre 1994, Roma 24-25 ottobre 1995) l’attenzione fu rivolta in 
particolare all’approfondimento delle problematiche riguardanti i 
singoli insegnamenti e alla possibilità di richiedere al Ministero un 
aggiornamento degli ordinamenti didattici, in relazione anche alle 
collaborazioni che le Scuole di didattica stavano attivando o poteva-
no attivare per la formazione e l’aggiornamento delle insegnanti del-
le scuole dell’obbligo (corso di formazione biennale promosso dal 
Ministero, progetto Muse, ecc.). Si cercò anche di lavorare affinché il 
diploma in Didattica della musica avesse valore abilitante per 
l’insegnamento, cosa che avverrà però solo nel 2002. La “normaliz-
zazione” del Corso portò però con sé anche un progressivo calo 
d’interesse al lavoro collegiale, con scarse presenze alle riunioni na-
zionali. 

Non venne però meno la riflessione e l’elaborazione di progetti e 
proposte di singoli docenti o di alcune Scuole di didattica della musi-
ca. Personalmente partecipai ad alcuni convegni per sostenere la va-
lidità e le ragioni delle nostre Scuole. Ricordo in particolare il con-
vegno di Palermo del 7-8 novembre 1997 sul tema La formazione 
musicale del cittadino: percorsi e curricoli nella scuola riformata6. 
Nella mia relazione, dopo aver ricordato le varie vicende degli anni 
precedenti e aver illustrato i contenuti formativi così come li aveva-
mo elaborati collegialmente alla Spezia, mi soffermavo su alcune 

	  
6 Da quel convegno emerse la necessità di formulare un piano organico per l’educazione 

musicale nei vari ordini e gradi di scuola. Fu quindi formalizzato, col sostegno de Il Saggia-
tore Musicale, un gruppo di lavoro che elaborò il documento, reso pubblico a luglio 1998, 
L’educazione musicale nel riordino dei cicli scolastici. Nel documento si affronta anche la 
questione della formazione futura degli insegnanti e la riqualificazione di quelli in servizio. 
Il gruppo era composto da Mario Baroni, Lorenzo Bianconi, Maurizio Della Casa, Renato 
Di Benedetto, Benedetto Passannanti, Mario Piatti, Annibale Rebaudengo, Silvano Sansuini. 
Il documento è reperibile in Musicheria.net oltre che nella rivista Il Saggiatore musicale, 
Anno V, 1998 e in Il Giornale della musica, n. 141, settembre 1998. 
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questioni giuridiche in merito soprattutto al riconoscimento del Di-
ploma di Didattica della musica, e concludevo: 

 
Siamo quindi di fronte a una realtà incerta, in evoluzione, piena anche di con-

traddizioni. Sarebbe quindi opportuno che si ponessero alcuni paletti che qui for-
mulo in modo sintetico : 
a) operare con giustizia verso gli studenti, valorizzando appieno gli attuali Diplomi 
di didattica della musica, differenziandoli per punteggio e per priorità dagli altri 
diplomi di conservatorio, e non sottovalutandoli nei confronti di lauree Dams e af-
fini (come invece è stato fatto ad esempio nell’ultimo decreto sulle scuole medie a 
indirizzo musicale); 
b) tener conto che nell’attuale corpo docente delle Scuole di Didattica della musica 
esistono risorse importanti e consolidate in merito ai problemi pedagogici, metodo-
logici, didattici e istituzionali relativi all’educazione-formazione-istruzione musi-
cale, risorse che il Ministero e quant’altri potrebbero utilizzare al meglio anche in 
vista di progetti futuri (come del resto è già stato fatto recentemente ad es. con la 
sperimentazione ministeriale dei Corsi biennali di formazione in servizio per gli 
insegnanti elementari, gestiti dalle Scuole di Didattica); 
c) nella prospettiva della riforma, ripensare le Scuole di Didattica all’interno di Fa-
coltà di ampio respiro, dove si assumano in pieno le molteplicità delle professioni 
negli ambiti dell’educazione (dal nido alla terza età) e della ricerca-azione educati-
va, dell’animazione socioculturale, della musicoterapia, degli insegnamenti speci-
fici in campo strumentale e vocale, e così via; 
d) attivare vere collaborazioni/cooperazioni tra conservatori di musica e università, 
attivando un circolo virtuoso che sappia rispondere con pienezza alle esigenze so-
ciali, culturali, artistiche che le nuove generazioni esprimono alle soglie del terzo 
millennio, guardando, come dice il titolo del convegno, alla formazione musicale 
del cittadino (meglio sarebbe dire: dei cittadini e delle cittadine) come a qualcosa 
che, crediamo, potrebbe aiutare tutti a rendere questo mondo un po’ meno “tristo” 
di quello che è. 

 
Nel frattempo ci fu anche chi elaborò qualche progetto di speri-

mentazione di un nuovo corso. Al conservatorio di Milano nel 1997 
il Collegio dei Docenti approvò un progetto di corso strutturato in 
due bienni, di cui il secondo articolato su più indirizzi: per la scuola 
primaria, per la scuola secondaria, per operatori del territorio, per gli 
insegnanti di strumento, per gli operatori della riabilitazione7. 

	  
7 Cfr. Bellomi, 1998. 
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Nel Coordinamento nazionale riprendemmo lo scambio di opinio-
ni e d’informazioni nell’aprile del 1998 con l’attivazione, da parte 
del collega Sestino Macaro, di una mailing list riservata ai docenti di 
Didattica della musica. Le maggiori questioni sul tappeto riguarda-
vano il rapporto conservatorio-università, in relazione soprattutto alle 
possibili collaborazioni con i corsi di laurea in Scienze della forma-
zione e le Scuole di specializzazione8. Sulla questione però non si 
andò oltre vaghe dichiarazioni di buone intenzioni, anche per una 
certa sordità dal versante universitario. 

Alterne vicende interne al Coordinamento Nazionale Didattica 
della Musica (Cndm) portarono, nel giugno 2002, alla costituzione di 
un nuovo gruppo, il Ddm-Go (Docenti di didattica della musica – 
Gruppo operativo). Personalmente aderii con convinzione e operati-
vamente a questo gruppo. Fin dalla sua costituzione il Ddm-Go ha 
operato al di fuori di schieramenti sindacali o politici, ricercando u-
nicamente le soluzioni più adeguate per il miglioramento dell’offerta 
formativa delle Scuole stesse. A tal fine, in più riprese, il Ddm-Go ha 
inoltrato al Ministero e alla Direzione generale dell’Afam progetti e 
proposte per un adeguamento degli ordinamenti vigenti, relativi alla 
formazione iniziale degli insegnanti di musica, tenendo conto della 
diversa situazione che si era venuta a creare con la Legge 508/999. 

Nel Ddm-Go affrontammo subito le nuove prospettive che deriva-
vano dal riconoscimento del valore abilitante al Diploma di Didattica 
della musica10, predisponendo un dossier sulla Formazione degli in-
segnanti di discipline musicali e artistiche e sulle Scuole di Didattica 

	  
8 Questi aspetti erano già presenti nelle discussioni degli anni precedenti, e in alcuni casi 

erano state elaborate anche proposte d’intese e convenzioni tra le due Istituzioni: cfr. la pro-
posta presentata in occasione del convegno di Bologna del 4-5 marzo 1994, in AA.VV., 
1994. 

9 La documentazione relativa ai testi elaborati dal gruppo è visibile all’indirizzo web 
http://sites.google.com/site/ddmgo1/. 

10 Legge 22 novembre 2002, n. 268, articolo 6, che modifica l’art. 4 della Legge 508: 
«Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al 
termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di en-
trata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educa-
zione 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 e del diploma di conservatorio». 
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della Musica (redazione a cura di Roberto Neulichedl) e organizzan-
do il convegno di studio Le Scuole di Didattica della musica: realtà 
e prospettive, tenutosi il 16 ottobre 2002 presso il Miur a Roma11. 

Il riconoscimento del valore abilitante segnò un passaggio cruciale 
nella storia delle Scuole di Didattica della musica, non solo perché fu 
finalmente riconosciuta la specificità del percorso formativo per i fu-
turi insegnanti di musica, ma anche perché rese il diploma di Didatti-
ca della musica equivalente, sul piano giuridico, ai diplomi rilasciati 
dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nelle scuole se-
condarie attivate nel 1998 dall’università (Ssis), anche se inizialmen-
te ai titoli rilasciati dalle Ssis fu riconosciuto un punteggio maggiore 
nella valutazione per l’inserimento nelle graduatorie per 
l’insegnamento12. 

All’inizio del 2003, anche a seguito di una Giornata di studio13, fu 
elaborato il dossier sul Corso di specializzazione per l’insegnamento 
strumentale nella scuola primaria e secondaria (abilitazione Classe 
A077) (cfr. Ddm-Go 2003a), inviato poi alla Direzione generale A-
fam e a tutti i direttori dei conservatori, mentre nel dicembre 2003 fu 
predisposto un terzo dossier su Scuola di Didattica della musica: 
ipotesi di trasformazione (cfr. Ddm-Go, 2003b). Il dibattito sulla 

	  
11 Le relazioni introduttive furono tenute da Mario Piatti, Quali nuovi ordinamenti didat-

tici per i “Corsi” (o le “Scuole”) finalizzati al conseguimento dei Diplomi di I e/o di II li-
vello? e da Anna Maria Freschi, Il biennio abilitante alla Classe A077: questioni aperte, 
Louisa Di Segni e Francesco Mario Possenti, Scuola di Didattica della musica del conserva-
torio di Latina e Metodo Jacques-Dalcroze: un esempio di percorsi integrati. 

12 Sul rapporto tra Ssis e Scuole di Didattica della musica si è spesso dibattuto in quegli 
anni, rilevando in particolare la non attivazione, da parte delle Università, delle possibili 
convenzioni auspicate da più parti e previste anche dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 
17, comma 117: «Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, 
degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi con-
seguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola 
di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, 
per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all’insegnamento cui gli stessi danno 
accesso in base alla normativa vigente. Nell’organizzazione delle corrispondenti attività 
didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, 
per quanto riguarda in particolare l’educazione musicale, con le Scuole di Didattica della 
musica». 

13 Promossa dalla Siem, dal Coordinamento dell’Orientamento Musicale e dal Ddm-Go, 
si tenne a Perugia il 29 settembre 2002. Cfr. gli atti in Freschi, a cura di, 2002. 
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“qualità” delle competenze da formare avveniva anche su riviste del 
settore14. 

Il 2004 vide impegnato il Ddm-Go nella discussione delle diverse 
normative emanate dal Miur riguardo all’attuazione della Legge 508 
e in incontri e contatti con alcuni parlamentari in merito 
all’attivazione dei corsi abilitanti ex Legge 143, nonché in incontri 
con la Direzione generale Afam, col Cnam, con la Giunta della Con-
ferenza dei direttori, non esclusi viceministri e sottosegretari, per la 
messa a punto di un decreto ministeriale di modifica 
dell’ordinamento della Scuola di Didattica della musica, con specifi-
co riferimento alla strutturazione in biennio. A questo lavoro, che si 
sviluppò tra il 2005 e 2006, partecipai intensamente in stretto contat-
to con la segreteria del Ddm-Go e con tutti i colleghi del gruppo, la-
vorando sia via mail, sia con incontri dedicati. Le tematiche erano 
complesse e delicate, anche perché a livello generale si stavano pre-
disponendo i decreti relativi alla formazione iniziale degli insegnan-
ti15. Il rischio era che, come già avvenuto in passato, non si tenesse 
conto della realtà e delle specificità delle Scuole di Didattica della 
musica. 

Più o meno fortunosamente venne emanato il d.m. 28 settembre 
2007 n. 137: Attivazione biennio di secondo livello per la formazione 
dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A31 e 
A32) e di strumento musicale (A77) in cui si stabilisce che «a decor-
rere dall’anno accademico 2007-2008, nei conservatori di Musica e 
negli istituti musicali pareggiati i corsi ordinamentali di Didattica 
della musica, i corsi modificati ai sensi del d.m. 109/04, nonché i 
corsi sperimentali di didattica della musica, autorizzati dal Ministero, 
sono ridefiniti nei corsi accademici biennali di secondo livello, fina-
lizzati, distintamente, alla formazione di docenti di educazione musi-
cale (classe di concorso A31, A32) e di docenti di strumento (classe 
di concorso A77)». 

Il decreto presentava luci e ombre: se da un lato si apprezzava 
l’adeguamento del corso ai modelli europei, con l’attribuzione dei 

	  
14 Si veda ad es. Ferrari, a cura di, 2003. 
15 Sulla base dell’art. 5 della Legge 28 marzo 2003, n. 53. 
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Crediti Formativi Accademici a ogni disciplina, dall’altro si criticava 
l’eccessivo numero delle discipline, che comportava la moltiplica-
zione di verifiche ed esami oltre che una certa frammentazione dei 
“saperi” essenziali. Per l’abilitazione A077 (strumento musicale) si 
considerava positivamente la nuova situazione che vedeva interagire 
discipline più pedagogico-didattiche con discipline strumentali, an-
che se da parte di alcuni colleghi di strumento si lamentava la pre-
ponderanza delle prime sulle seconde. Altri problemi investivano poi 
la realizzazione del tirocinio, poiché da parte del Ministero non si 
provvide, inizialmente, a predisporre gli atti per l’individuazione e la 
nomina dei supervisori16. Si considerava comunque che il tutto avesse 
un carattere sperimentale, poiché di lì a breve sarebbero stati emanati 
i decreti sulla formazione iniziale degli insegnanti, con la necessaria 
revisione e armonizzazione dei corsi di didattica della musica con i 
corsi delle altre discipline. 

La vigilanza e l’azione del Ddm-Go hanno impedito un colpo di 
mano che rischiava di esautorare definitivamente le istituzioni Afam 
dai compiti della formazione iniziale degli insegnanti di scuola se-
condaria, ottenendo invece che nella normativa fosse valorizzato e 
riconosciuto quanto fatto dalle Scuola di Didattica della musica. Il 
decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010, art. 3 comma 3, sta-
bilisce che «I percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle 
discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di 
primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli 
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla 
Legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell’ambito dei quali si articolano 
nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno 
di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente 
decreto» (corsivo mio). 

L’art. 9 dello stesso decreto definisce le modalità dello svolgimen-
to dei percorsi formativi, rimandando alle tabelle allegate 
l’indicazione delle discipline e dei crediti. Anni di esperienze forma-
tive, di ricerche e di studi pedagogico-didattico-musicali, di azioni di 

	  
16 Sulle problematiche relative al tirocinio cfr. Neulichedl, 2010. Sulla formazione degli 

insegnanti di musica in ambito universitario cfr. anche Anceschi, 2006. 
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carattere politico-sindacale (di cui ho fatto qualche cenno nei para-
grafi precedenti), hanno trovato così un certo riconoscimento. Senza 
una pressante azione dei colleghi della segreteria del Ddm-Go, in 
particolare di Francesco Possenti e Stefano Lorenzetti, probabilmente 
ci sarebbe stato il rischio che l’articolo 3, comma 3 (parte in corsivo), 
e l’articolo 9 del d.m. 249 (con le relative Tabelle 8 e 9 allegate al 
d.m.) non vedessero la luce, rimanendo solo quanto previsto nell’art. 
7 sui corsi gestiti dalle università. Rimane comunque l’incongruenza 
che per una stessa classe di abilitazione (l’A032-Musica) siano pre-
visti due distinti e molto diversi percorsi formativi: quello delle uni-
versità (Tabella 6) e quello dei conservatori di musica (Tabella 8). 

Si tratterà di capire, nei prossimi anni, come e quanto di ciò che 
stabilisce il d.m. 249, troverà buona attuazione, e, soprattutto, come i 
colleghi impegnati nei percorsi formativi riusciranno a sopperire ad 
alcune insufficienze comunque presenti nei dispositivi normativi, ben 
consapevoli che non è sufficiente una norma per apprestare in modo 
adeguato quegli “ambienti di apprendimento” che permettano ai futu-
ri insegnanti di acquisire le necessarie competenze relazionali, meto-
dologiche, disciplinari adeguate a svolgere un compito sempre più 
complesso e difficile. 

 
Al termine di questa ricognizione sulle vicende che hanno accom-

pagnato la mia esperienza nella Scuola di Didattica della musica vor-
rei far riferimento a una questione che mi sembra di una certa impor-
tanza: quella attinente ai sensi e ai significati che certe parole hanno 
nell’uso quotidiano più o meno condiviso da una “comunità educan-
te” quale dovrebbe essere anche l’insieme dei docenti di un conser-
vatorio di musica. Una di queste parole è “didattica”. Su tale que-
stione presentai a un Collegio docenti del giugno 2009 un pro memo-
ria, riportato qui di seguito, con alcune proposte operative (una spe-
cie di lascito testamentario ai colleghi, visto che dal 1 novembre del-
lo stesso anno sono andato in pensione). Non sono in grado di docu-
mentare se e quanto delle mie annotazioni sia stato accolto e reso 
concreto. Credo però che talvolta si possa anche solo gettare il seme, 
lasciando ad altri la responsabilità di mantenere il terreno in condi-
zioni ottimali perché spunti qualche germoglio e forse cresca anche 
qualche albero robusto. 

 



	   15	  

Alcune idee/proposte in merito a “didattica” 
 
Il termine “didattica”, con riferimento agli ordinamenti del conservatorio, im-

plica una molteplicità di aspetti che sinteticamente possiamo riferire a: 
1. Le modalità e i contenuti dell’insegnamento/apprendimento, con riferimento 

sia alle attività di ogni singolo insegnante/studente, sia alle attività di gruppo. 
2. L’innovazione metodologica, con particolare riferimento ai corsi di I e di II 

livello [che ci auguriamo passino dalla fase di sperimentazione a quella ordinaria] 
attraverso anche verifiche e valutazioni sia in merito ai programmi di studio e 
d’esame, sia relativamente alle metodologie di insegnamento-apprendimento, sia 
infine per quanto riguarda la qualità dei risultati. 

3. Revisione dei curricoli di studio dei corsi di base, con particolare attenzione 
allo sviluppo e al potenziamento delle convenzioni con altri ordini di scuola, anche 
nella prospettiva dell’attivazione dei licei musicali. 

4. La specifica curvatura “didattica” nella formazione dei musicisti [che in mol-
ti casi già durante gli studi di conservatorio, svolgono anche attività 
d’insegnamento in vari contesti] e/o la specializzazione e l’aggiornamento didatti-
co degli insegnanti di musica. 

Si può ritenere che sugli aspetti sopra indicati sia necessaria un’azione congiun-
ta del Consiglio Accademico e dei Dipartimenti, in particolare il Dipartimento di 
Didattica della musica, al fine di individuare specifici obiettivi a breve e medio 
termine. Si ritiene che tale azione possa favorire lo sviluppo dell’Istituto nella dire-
zione non solo di un generico miglioramento dell’offerta formativa, ma anche di 
una maggiore caratterizzazione dei tratti distintivi che potranno qualificare 
l’Istituto stesso come centro di ricerca e d’innovazione e quindi come punto di rife-
rimento, almeno a livello territoriale, per tutti coloro che svolgono attività formati-
ve in campo musicale. Le proposte di seguito delineate intendono fornire qualche 
spunto che riteniamo utile per la progettazione futura. 

 
1. Le modalità e i contenuti dell’insegnamento/apprendimento, con riferimento 

sia alle attività di ogni singolo insegnante/studente, sia alle attività di gruppo. 
Riguardo a questo punto si può prevedere che, all’interno di ogni Dipartimento, 

si attivino momenti di scambio, discussione, studio e ricerca funzionale alla cono-
scenza e all’approfondimento delle più significative innovazioni metodologiche e 
didattiche a livello europeo e internazionale. A tal fine può essere orientata anche 
la programmazione di specifici seminari (master class) e/o di veri e propri master 
annuali (corsi di specializzazione post diploma) funzionali a mettere in evidenza 
sia particolari aspetti delle tecniche di insegnamento, sia le più opportune metodo-
logie per apprendimenti significativi ed efficaci. 

2. L’innovazione metodologica, con particolare riferimento ai corsi di I e di II 
livello attraverso anche verifiche e valutazioni sia in merito ai programmi di stu-
dio e d’esame, sia relativamente alle metodologie di insegnamento-apprendimento, 
sia infine per quanto riguarda la qualità dei risultati. 
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Questo secondo aspetto pone il problema della verifica e della valutazione dei 
risultati dell’attività formativa nel suo complesso: non solo quindi criteri e modali-
tà di verifica e valutazione degli apprendimenti degli studenti (relativamente a co-
noscenze – abilità – competenze), ma anche verifica e valutazione delle modalità 
dell’insegnamento, nonché dell’incidenza dell’organizzazione degli studi (tempi, 
spazi, sussidi) sull’efficacia del lavoro didattico. 

Operativamente si possono prevedere due gruppi di studio/ricerca: 
- il primo per compiere una ricognizione di quanto sin qui fatto con la sperimenta-
zione dei trienni e dei bienni ed elaborare proposte per eventuali modifiche dei 
piani di studio, raccogliendo anche idee e osservazioni degli studenti, analizzando 
anche alcuni dati statistici degli ultimi dieci anni (cioè dall’avvio della riforma a 
oggi) del nostro Istituto in merito a iscrizioni, abbandoni, completamento degli 
studi, prospettive lavorative, ecc.; 
- il secondo gruppo dovrebbe, attraverso un’analisi della situazione, individuare i 
punti di forza e di debolezza del sistema organizzativo dell’Istituto in relazione 
all’efficienza e all’efficacia dell’attività didattica (nel “sistema organizzativo” pos-
siamo inglobare ad es.: calendario delle lezioni e degli esami, orario delle lezioni, 
tempi e modalità dell’informazione agli studenti, tutoraggio per l’elaborazione del 
piano di studi, dei tirocini e delle tesi, adeguatezza degli spazi per lezioni e studio, 
quantità e qualità di attrezzature e sussidi per l’insegnamento e per lo studio – bi-
blioteca, attrezzature multimediali, tecnologie informatiche, disponibilità di accessi 
alla rete web, ecc.). 

3. Revisione dei curricoli di studio dei corsi di base, con particolare attenzione 
allo sviluppo e al potenziamento delle convenzioni con altri ordini di scuola, anche 
nella prospettiva dell’attivazione dei licei musicali. 

Un problema particolarmente urgente è quello del raccordo tra corsi del “vec-
chio ordinamento” (che dovrebbero andare ad esaurimento), nuovi “corsi di base”, 
corsi superiori di I livello, corsi a indirizzo musicale nelle scuole secondarie di I e 
II grado, liceo musicale. 

Si ritiene che il conservatorio possa svolgere un’azione di coordinamento, di 
raccordo, di promozione, di sostegno alle istituzioni pubbliche e private che svol-
gono attività formative in campo musicale, in modo tale che chi vorrà proseguire 
negli studi musicali dopo aver conseguito un diploma di scuola secondaria superio-
re, abbia le competenze adeguate e sufficienti per accedere ai corsi superiori di I 
livello. 

Il gruppo di studio/ricerca che si occuperà del problema potrebbe, sulla base 
anche di quanto già elaborato negli anni scorsi dalla specifica commissione, esa-
minare come e quando sia possibile attivare i nuovi “corsi di base”, verificando la 
possibilità di accordi e convenzioni con le scuole secondarie di I e di II grado che 
hanno attivato o intendono attivare corsi a indirizzo musicale, così da coordinarsi 
in merito ai piani di studio e/o a possibili iniziative comuni. 

Il gruppo dovrebbe inoltre analizzare la situazione riguardante l’attuazione dei 
licei musicali, sia in funzione di una mera conoscenza di cosa e quanto si sta elabo-
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rando sul piano nazionale e regionale, sia per sviluppare contatti e collaborazioni 
utili a poter svolgere un ruolo attivo nel momento in cui saranno emessi i dispositi-
vi normativi per l’attivazione dei licei musicali. 

4. La specifica curvatura “didattica” nella formazione dei musicisti [che in 
molti casi già durante gli studi di conservatorio, svolgono anche attività 
d’insegnamento in vari contesti] e/o la specializzazione e l’aggiornamento didatti-
co degli insegnanti di musica. 

Il d.m. 137/2007 ha ridefinito il corso quadriennale di Didattica della musica 
nei «corsi accademici biennali di secondo livello, finalizzati, distintamente, alla 
formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A31, A32) e di 
docenti di strumento (classe di concorso A77)». 

Attualmente però è in fase di emanazione un nuovo decreto relativo alla forma-
zione iniziale degli insegnanti di tutte gli ordini di scuola, e quindi probabilmente 
verranno ridefiniti anche i corsi di formazione dei docenti di musica. Dalle bozze 
finora circolate si deduce che in futuro i corsi abilitanti all’insegnamento saranno a 
numero programmato sulla base delle effettive esigenze di personale docente nei 
vari gradi scolastici. È presumibile quindi che non tutti gli anni sarà autorizzata 
l’apertura dei corsi. 

Al di là comunque della specificità dei corsi abilitanti, si ritiene che si debba 
prendere in considerazione la problematica della formazione didattica dei musicisti 
anche a prescindere dal conseguimento di specifiche abilitazioni per 
l’insegnamento nelle scuole statali. In molti casi, infatti, i diplomati del conserva-
torio intraprendono anche attività d’insegnamento o privatamente o in scuole di 
musica di varia tipologia. 

Si ritiene pertanto utile porsi il problema di come fornire una competenza “di-
dattica” che aiuti i diplomati a svolgere meglio il loro lavoro di insegnanti, senza 
che obbligatoriamente debbano seguire un corso abilitante (che per altro verrebbe 
attivato appunto solo su autorizzazione del Ministero). 

A tal fine si ritiene utile la costituzione di un gruppo di studio/ricerca che ela-
bori proposte in merito a: 
a) attivazione di un corso triennale di I livello di Didattica della musica; 
b) attivazione d’insegnamenti di carattere “didattico” anche nei piani di studio dei 
corsi di I e di II livello; 
c) attivazione di corsi di perfezionamento annuali (master) post diploma (di I o di 
II livello) di specifico contenuto didattico (master sulla didattica strumentale, sulla 
didattica corale, ecc.); 
d) attivazione di corsi di aggiornamento (formazione permanente) rivolti a quei 
musicisti che, a vario titolo, svolgono attività d’insegnamento in vari contesti for-
mativi (come esperti nelle scuole di ogni ordine e grado, in scuola di musica, priva-
tamente). 

È ovvio che tutti i docenti del conservatorio (e non solo i docenti della Scuola 
di Didattica della musica) sono potenzialmente destinatari dell’attribuzione degli 
specifici incarichi di insegnamento nei corsi di cui sopra. 
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Per tutte le proposte sopra indicate si ritiene opportuno che ogni gruppo di stu-
dio/ricerca operi secondo queste indicazioni: 
- raccolta di dati significativi relativi al problema (anche tramite questionari, inter-
viste strutturate, documenti istituzionali e non, ecc.); 
- descrizione scritta degli aspetti problematici della situazione esaminata; 
- enunciazione di proposte di soluzione dei problemi con individuazione degli or-
ganismi istituzionali preposti a prendere le opportune decisioni (cfr. Statuto) e in-
dicazione di una possibile scansione temporale delle azioni da intraprendere per 
dare attuazione alle proposte; 
- indicazione di eventuali preventivi di spesa; 
- criteri e modalità di verifica e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi 
previsti dall’azione proposta. 

 
Oggi assisto un po’ dall’esterno a quanto sta succedendo nei con-

servatori e nella scuola in genere, e su alcune questioni non ho più la 
freschezza della documentazione e soprattutto non sono coinvolto di-
rettamente nell’analisi dei problemi e nella ricerca di possibili solu-
zioni. Non mi azzardo quindi a formulare ipotesi o a disegnare pro-
spettive. La sensazione che ho, comunque, è che le cose non stiano 
evolvendo nel migliore dei modi. Da un lato, chi è deputato alla for-
mulazione delle normative, sia a livello parlamentare sia in ambiti 
ministeriali, sembra manifestare troppa approssimazione e incompe-
tenza, creando disorientamento e confusione soprattutto nel corpo 
docente. Dall’altro, le scelte di politica economica del governo (per 
non parlare delle non scelte nel campo della politica culturale, della 
ricerca e della formazione artistica e musicale) costringono le istitu-
zioni formative (Scuola, Università, Afam) a scontrarsi con difficoltà 
di gestione che compromettono anche la possibilità di apprestare 
buoni ambienti di apprendimento e di rendere efficaci gli interventi 
formativi. Agli studenti e agli insegnanti è richiesta una notevole do-
se di pazienza e di coraggio per cercare di non soccombere dentro 
una realtà culturale e socio-politica che rischia di implodere e di non 
dare speranza per il futuro. 

Occorre un grande impegno, una forte immaginazione, una tenace 
volontà creativa per credere nella possibilità di un futuro migliore. 
Penso però che ce la possiamo fare. 
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