
Marina Callegari 
Ricerca e formazione didattica: progetto “buone pratiche per insegnare a suonare” 
 
Nell’a.a. 2011-12 all’interno del Dipartimento di Didattica della musica del Conservatorio 
“A.Steffani” di Castelfranco Veneto (TV) nasce il progetto “buone pratiche per insegnare a 
suonare” con lo scopo di realizzare iniziative volte alla ricerca nel campo della didattica strumentale 
interconnessa con la formazione dei docenti di strumento. Le principali considerazioni che stanno 
alla base di questo progetto sono: 

- L’opportunità di una sempre maggior interazione tra i conservatori di musica e il tessuto 
socio-culturale in cui sono inseriti. 

- La particolare ricchezza formativo-musicale che il territorio della provincia di Treviso 
esprime.  

- La possibilità di integrare i settori della ricerca e la formazione (settori caratteristici delle 
istituzioni AFAM) attraverso iniziative dedicate alla didattica strumentale, grazie alla 
particolare competenza in questo settore del Dipartimento di Didattica della Musica del 
Conservatorio “A.Steffani”.  

 
In questa direzione le iniziative possibili all’interno del progetto sono molteplici, ad es.: 

- Realizzazione di specifiche attività di studio, documentazione e sperimentazione di percorsi 
didattici legati all’insegnamento dello strumento.  

- Progettazione e attuazione di percorsi istituzionali utili ad ampliare l’offerta formativa del 
conservatorio,  

 
La realizzazione del progetto inizialmente si riferisce a un impegno biennale, relativo agli anni 
accademici 2011-12 e 2012-13. 
 
La prima fase del progetto, realizzata nell’a.a. 2011-12, ha visto la concretizzazione delle seguenti 
iniziative: 

- Stesura di un testo sulla didattica strumentale. 
- Realizzazione di due questionari, utili a monitorare la situazione sul territorio. 
- Progetto di aggiornamento/supervisione relativi all’attuazione del DM 8/2011, in 

convenzione con l’Istituto Comprensivo di riferimento. 
 

Testo sulla didattica strumentale 
Il libro, scritto da Marina Callegari, si intitola: Le buone pratiche per insegnare a suonare. 
Esperienze, formazione, ricerca. Il capitolo VI è stato scritto con la collaborazione di alcuni 
colleghi del conservatorio, docenti di strumento (Pianoforte, Fagotto, Violino e Violoncello). 
Si riporta di seguito l’indice del lavoro che attende ora la pubblicazione: 
 
INTRODUZIONE 
 
I. PERCORSI DI INSEGNAMENTO NELL’EDITORIA DIDATTICA   
Imparare a suonare passo dopo passo    
Fare musica: un’esperienza a tutto tondo        
 
II. PERCORSI DI INSEGNAMENTO NELLA PRATICA EDUCATIVA   
Dalla propedeutica musicale allo strumento   
Per uno sviluppo integrato delle competenze   
Esempi di attività 
 
III. GESTIRE I PERCORSI    
Imparare giocando      
Il “metodo orale”      
L’apprendimento collaborativo    
 
IV. CONTRIBUTI DELLA RICERCA   
L’uso del corpo      
Suonare: ognuno a suo modo     
La memoria dei musicisti     
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La voglia di imparare     
Sapere di sapere      
Insegnare a studiare     
Suonare in pubblico           
 
V. INSEGNANTI SI DIVENTA    
Competenze e percorsi formativi    
Dal “saper fare” al “saper far fare”    
La “valigia” dell’insegnante di strumento   
 
VI. L’ESPERIENZA DEI DOCENTI ESPERTI  
Paola Ballerin  
Riflessioni relative all'insegnamento musicale dello strumento  
Andrea Bressan  
Considerazioni intorno all’insegnamento del fagotto  
 
Intervista a Giorgio Fava     
 
Walter Vestidello  
L’insegnante di strumento musicale: labirinto di entusiasmo e passione per un dilettante sapiente   
 
VII. ANALIZZARE IL PRESENTE PER PROGETTARE IL FUTURO   
Strumenti di lavoro      
Dispositivi utili per l’indagine sul territorio 
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Questionari 
Gli strumenti elaborati da Marina Callegari per il monitoraggio nel territorio sono due questionari.  
Il primo è pensato per la realizzazione di un’indagine statistica sulle Scuole di Musica, raccogliendo 
dati sul numero delle Scuole di Musica e la loro distribuzione sul territorio; il tipo di organizzazione 
e gestione che le caratterizza; l’offerta formativa, il bacino d’utenza, ecc. 
Il secondo questionario si occupa di rilevare dati per un’indagine statistica sulla diffusione delle 
pratiche didattiche attivate per insegnare a suonare, ad es. c/o le scuole di musica e le SMIM. 
I questionari sono inseriti nell’ultimo capitolo del libro Le buone pratiche per insegnare a suonare. 
Esperienze, formazione, ricerca. 
Il lavoro attende la concreta attuazione della ricerca nella Provincia di Treviso, attuazione che 
abbisogna di una serie di collaborazioni attualmente al vaglio degli uffici. 
  
Aggiornamento/supervisione relativi all’attuazione del DM 8/2011 
In occasione della possibilità di attivare il DM8/2011 presso una scuola elementare già identificata 
dall’USR come istituto in possesso dei requisiti, è stata stipulata una convenzione tra il 
conservatorio e l’Istituto Comprensivo di riferimento nell’a.a.2012-13. 
Il progetto si colloca all’interno delle “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”, previste dal DM 
8/2011. In particolare risponde a quanto stabilito negli artt. 3 e 11 dello stesso DM, che 
contemplano “specifiche attività formative” per il personale individuato, “nell’ambito di protocolli 
di intesa con le istituzioni AFAM nelle quali sia attivo un dipartimento di didattica della musica”.  
Si tratta di organizzare e realizzare un progetto di sperimentazione da svolgersi nelle classi 
individuate per l’attivazione del DM 8/2011. La programmazione, il monitoraggio e la verifica del 
progetto avviene contestualmente alla formazione in servizio rivolta al personale docente 
individuato, rispondendo così pienamente alle finalità descritte nell’art. 4:  

I corsi di pratica musicale promossi dal DM 8/2011 sono finalizzati a: 
- sviluppare la pratica e la cultura musicale strumentale corale […] 
- favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali 
- valutare e valorizzare le pratiche didattiche e i percorsi formativi del personale preposto 
all’insegnamento […] 

 
L’avvio di questo percorso è previsto a breve, già a partire dal mese di novembre 2012. 
 
 
 
 


