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INDICATORI DI QUALITÀ PER I LABORATORI MUSICALI DELLE SCUOLE ITALIANE 
Franca Ferrari 1 

 
 
1. Valutare i laboratori musicali scolastici: metodi e risultati delle ricerche INVALSI 

 
L’apprendimento pratico della musica a scuola, già previsto e riferito a specifiche voci di 
valutazione nei programmi per la scuola media del ’79 e in quelli per la scuola elementare dell’85, 
ha ricevuto un impulso determinante, nel 1999, dalle iniziative normative e finanziarie connesse al 
Progetto Speciale Musica2, mirate alla istituzione di laboratori musicali di rete in un certo numero di 
scuole italiane3.  L’idea del laboratorio è strutturale e metodologica al tempo stesso: da un lato, essa 
riguarda il principio secondo cui l’esperienza musicale –così come, per esempio, la pratica sportiva- 
è vissuta ed apprezzata in modo efficace quando può avvalersi di spazi e attrezzature che, una volta 
allestiti in un edificio scolastico, possono essere fruiti anche da utenti esterni a quella scuola, 
esattamente come avviene per le palestre. Dall’altro lato, il concetto della musica in laboratorio 
suggeriva e suggerisce che la dimensione  poetica del linguaggio musicale possa essere scoperta e 
coltivata proprio attraverso il poiein, ovvero mediante un approccio didattico basato 
sull’esplorazione diretta dei materiali e delle strutture sonore, nonché sulla possibilità di affinare 
progressivamente la sensibilità estetica controllando continuamente la qualità di quanto realizzato 
attraverso il ricorso agevole a tecniche di registrazione, riascolto, rielaborazione e messa a punto 
delle musiche prodotte. 
Tra il 2002 e il 2005, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione (INVALSI) ha 
ricevuto dall’amministrazione centrale, in due mandati successivi, l’incarico di appurare il 
funzionamento dei laboratori istituiti, sia per sondarne l’effettivo funzionamento ed efficacia, sia 
per trarne modelli utili ad una ulteriore estensione e diffusione dei laboratori stessi. I risultati dei 
due progetti valutativi, Valmuss 1 e Valmuss 24, entrambi coordinati da Lida Branchesi e condotti 
con il sostegno di un gruppo tecnico scientifico composto, oltre che dalla scrivente, da musicisti, 
pedagogisti ed esperti di diffusione della cultura musicale come Salvatore Sciarrino, Mimma 
Guastoni, Carlo Delfrati e Paolo Damiani, sono pubblicati in due rapporti di ricerca. Il primo di 
essi5 mette a fuoco, grazie all’esame di una messe di dati raccolti attraverso questionari, interviste, 
studi di caso e gruppi di approfondimento, alcuni modelli di laboratorio in cui, di fatto, le idee 
esposte nella circolare applicativa si sono concretizzate; permette inoltre di correlare ciascun 
modello a modalità organizzative e criteri di buon funzionamento trasferibili a diverse situazioni. Vi 
risultano approfonditi aspetti specifici come la costituzione della rete e i rapporti tra le scuole, la 
                                                
1 Docente di Pedagogia della musica al Conservatorio di Roma, consulente musicale dell’INVALSI (Istituto Nazionale 
per la Valutazione del Sistema d’Istruzione), membro del Comitato ministeriale per l’apprendimento pratico della 
musica 
2 Cfr. il documento di sintesi elaborato dal Gruppo nazionale per la diffusione della musica nel sistema scolastico e la 
circolare attuativa – Cm 198/99- ad esso relativa. Tutti questi testi di riferimento sono riportati in L. BRANCHESI, a 
cura di, Laboratori musicali nel sistema scolastico. Valutazione dell’innovazione, Roma, Armando 2003 
3 Tra il 1999 e il 2002, il Ministero ha finanziato la costituzione di circa 380 laboratori musicali di rete, idealmente 
chiamati a servire non solo la scuola ospitante, ma tutte le istituzioni con essa convenzionate, in orario curricolare e 
non.  In alcune situazioni fortunate, altri laboratori sono nati in seguito, per iniziativa e sostegno di istituzioni locali, o 
delle stesse istituzioni scolastiche. In generale, i numeri restano insignificanti rispetto alla quantità di scuole disseminate 
su tutto il territorio nazionale. Per di più, il funzionamento delle reti tra scuole, che avrebbe dovuto in qualche nodo 
moltiplicare gli effetti e i servizi resi da un singolo laboratorio, si è rivelato sempre molto problematico e funzionante 
solo laddove un coordinatore di laboratorio, cui l’istituzione abbia riconosciuto un tempo ad hoc per questo servizio, si 
faccia carico di mantenere e valorizzare i rapporti tra le varie scuole e tra gli utenti. Purtroppo, al momento in cui 
scrivo, una recente indicazione ministeriale, connessa ai provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica previsti 
dall’ultima legge finanziaria, abolisce tutti i distacchi orari –totali o parziali- concessi ai docenti coordinatori di 
laboratorio. 
4 L’acronimo VALMUSS sta per Valutazione dei Laboratori Musicali nel Sistema Scolastico 
5 Cfr. L. BRANCHESI 2003, op. cit. Il rapporto Valmuss 1 è scaricabile in rete, all’indirizzo 
http://archivio.invalsi.it/ri2003/valmuss/  
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figura del coordinatore o, piuttosto, la costituzione di un’equipe di coordinamento, le possibilità di 
finanziamento, ecc.  
Nel secondo rapporto di ricerca6, invece, l’attenzione si concentra su due aspetti: da un lato, i fattori 
che, a distanza di alcuni anni dalla loro istituzione, consentono la sopravvivenza e continuità dei 
laboratori musicali; dall’altro, gli indicatori di qualità delle attività musicali svolte nei laboratori 
stessi. Questa seconda questione è tutt’altro che semplice, oltre che assolutamente inesplorata nella 
letteratura pedagogico -musicale in lingua italiana.  Molto spesso, ci sembra di poterci accontentare 
del fatto che la musica si faccia, ovvero che alcune attività musicali riescano a trovare uno spazio 
nella scuola, a dispetto di mille difficoltà e del fatto che, negli istituti di istruzione secondaria, essa 
manchi totalmente dal curricolo. La chiara individuazione di indicatori di qualità è invece 
fondamentale perché la presenza della musica non si riduca ad un fattore meramente decorativo o 
simbolico, una specie di medaglia, da aggiungere all’elenco di attività formative che una istituzione 
scolastica cerca di prevedere, per attrarre a sè il maggior numero possibile degli utenti potenziali in 
un territorio.  
 
 
2. Indicatori di qualità 
 
Il problema riguarda dunque il capire che cosa permetta di asserire la qualità –educativa e artistica- 
dell’attività svolta in un laboratorio musicale. In altre parole: quali aspetti verificabili consentono 
di apprezzare rilevanza ed efficacia dell’esperienza musicale proposta ai gruppi nei 
laboratori, ai fini sia del progetto formativo dell’istituzione scolastica –che riguarda la 
crescita della persona e delle sue potenzialità espressive e comunicative- sia della diffusione 
della musica e della sensibilità artistica in generale?  
Nel corso della seconda ricerca Invalsi7, questa domanda è stata posta al centro dei seminari di un 
gruppo di approfondimento costituito da coordinatori di laboratorio provenienti da tutte le regioni 
italiane, selezionati per l’interesse dei progetti e dei materiali musicali inviati –in risposta ai 
questionari- dalle rispettive scuole. I coordinatori sono stati ascoltati come testimoni di cinque 
ambiti di attività ricorrenti nei laboratori musicali italiani, relativi a: 1) la formazione musicale del 
personale docente, 2) la pratica e l’apprendimento della musica strumentale d’insieme, 3) la 
coralità, 4) l’incontro attivo con musiche di diverse e poche e culture, 5) la produzione di musiche e 
spettacoli musicali orginali.  Ad ognuna di queste cinque attività è stato dedicata la ricerca degli 
indicatori, con la modalità seguente: ogni coordinatore ha illustrato le caratteristiche –positive e 
negative- della propria esperienza e proposto all’esame del gruppo una campionatura dei materiali 
audio, video o cartacei prodotti. Esaminando le presentazioni e i materiali sonoro-musicali, il 
gruppo –insieme alla scrivente- ha cercato una modellizzazione dell’esperienza stessa, che ne 
mettesse in luce i punti di forza imitabili e trasferibili. Risultato di questo lavoro del gruppo di 
approfondimento sono cinque liste di indicatori, una per ciascuna delle attività laboratoriali 
esaminate. Tutti gli indicatori, in quanto frutto di modellizzazione di esperienze reali, sono, a loro 
volta, reali e verificabili. Nello stesso tempo, le liste non sono prescrittive ma, caso mai, descrittive:  
gli indicatori possono essere assunti come “sintomi di buon funzionamento”; nessuno di essi è di 
per sé sufficiente, ma, come si suol dire, più ce n’è e meglio è.  
Ricapitolando, l’indicatore di qualità è una asserzione verificabile, in cui è descritto un aspetto 
che il gruppo di approfondimento ha ritenuto qualitativamente rilevante rispetto ad un dato 
fine, o a un ambito specifico di attività. 
Prendiamo come esempio quelle attività in cui l’esperienza musicale è progettata in quanto 
occasione di scoperta e incontro con diversi portati culturali, personali o sociali. Uno degli 

                                                
6 Cfr. L. BRANCHESI, a cura di, Laboratori musicali: continuità e qualità. Valutazione dell’innovazione 2, Roma, 
Armando 2006. Il rapporto di ricerca, completo della documentazione audio e video, è scaricabile in rete all’indirizzo 
http://www2.invalsi.it/RN/valmuss2/sito/index.htm  
7 VALMUSS2 = Valutazione dei laboratori musicali nel sistema scolastico / 2.  
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indicatori di qualità espressi riguarda la possibilità di “capire una cultura musicale non a parole, ma 

standoci dentro, con il corpo, la voce, gli strumenti”. La formulazione di questo concetto è arrivata 
dopo aver ascoltato la realizzazione dell’Orfeo di Monteverdi allestita dai ragazzi della scuola 
media a indirizzo musicale “Calvino” di Piacenza. In essa, l’orchestra riunisce strumenti didattici e 
strumenti d’arte con un effetto timbrico che, anche nel confronto con le poetiche barocche, risulta 
del tutto plausibile; la struttura armonica a falso bordone della sinfonia iniziale vale – come doveva 
essere negli intendimenti didattici di Monteverdi maestro concertatore, oltre che compositore- per 
mettere a punto progressivamente l’intonazione delle varie parti strumentali8; infine, in un paio di 
punti del palinsesto complessivo, le improvvisazioni su strumenti a percussione organizzate dai 
ragazzi stessi collaborano con l’autore nel rendere più “infernali” le scene relative alla discesa di 
Orfeo all’Ade. 
Nel Cd Rom allegato al rapporto della ricerca Valmuss 2, altri casi, oltre a questo di Piacenza, 
stanno a testimoniare la veridicità e realizzabilità dell’indicatore sopra riportato. Un modo di stare 

musicalmente dentro una cultura è, per esempio, quello delle melopee corali originali con cui gli 
studenti del Liceo scientifico “Romita” di Campobasso hanno interiorizzato ed interpretato, 
cucendoli insieme in un insolito viaggio tra lamenti tradizionali e d’autore nati in area mediterranea, 
testi lirici in lingua latina come l’Epicedio del passero di Catullo, la Animula vagula blandula 
dell’imperatore Adriano e l’ecloga Luna puella pallidula di Andrea Zanzotto.  
Un altro modo ancora, esemplare quanto a didattica laboratoriale dell’ascolto musicale, è quello del 
laboratorio musicale di Volterra nella rielaborazione dell’antico canto di pellegrinaggio “Polorum 
Regina”, dal Libre vermell de Montserrat, in cui la melodia medioevale passa progressivamente da 
un timbro quasi liutistico di corde pizzicate ad un sound di chitarra elettrica, con un effetto la cui 
plausibilità mette in luce i nessi melodici, normalmente non considerati, tra la modalità gregoriana e 
il mondo rock. 
In definitiva, il senso di ogni indicatore è di suggerire non solo ciò che si potrebbe fare in un 
laboratorio musicale, bensì quel che davvero è stato fatto, e dunque, forse, si può ripetere.  
 

 
L’ATTIVITÀ CORALE PROMOSSA E SOSTENUTA NEL LABORATORIO MUSICALE

9 
 

• sviluppa una sensibilità cooperativa e un protagonismo emotivo e culturale non 
individuale, ma di gruppo 

• è transdisciplinare, nel senso che ospita obiettivi e contenuti afferenti sia all’educazione 
musicale curricolare che alle diverse discipline 

• persegue e realizza gli obiettivi della convivenza civile, consentendo di sperimentarne, 
nelle dinamiche musicali interne al coro e tra cori e nelle scelte di repertorio, modelli 
reali e significativi  

• accoglie repertori corali afferenti  sia ai patrimoni locali, che a tradizioni, epoche e stili 
diversi  e offre strumenti per maturare una consapevolezza di queste differenze 

• consente di acquisire una consapevolezza e capacità di controllo della propria espressività 
vocale  

• sviluppa con metodo (anche con riferimento a metodi noti per lo sviluppo 
dell’intonazione per lettura in ambito corale, quali il metodo Goitre) la pratica del cantare 
per lettura (uso e conoscenza di notazioni) 

                                                
8 Si noti lo stesso impianto armonico, funzionale alla messa a punto dell’intonazione delle parti all’inizio della 
performance, in un altro introito monteverdiano: quello dei Vespri per la Beata Vergine.  
9 In definitiva, risultano quattro gruppi di indicatori di qualità dell’attivita corale svolta a scuola, relativi 
rispettivamente: 1) all’ acquisizione e sviluppo di competenze sociali (coralità come occasione di accoglienza, 
inclusione, continuità ecc.), 2) alla pratica di diverse modalità di acquisizione dei repertori di canto (dalla pratica 
dell’ascolto attivo dal vivo all’intonazione per lettura , 3) alla qualità dell’esecuzione musicale, con utilizzo di strumenti 
di autoverifica e autocorrezione in rapporto a gestione del tempo, qualità dell’emissione, giustapposizione e 
sovraposizione di ruoli e parti, ..., 4) alla presenza di collegamenti tra l’esperienza corale e gli altri momenti del 
curricolo  
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• sviluppa la pratica del cantare per imitazione, anche mettendo a disposizione registrazioni 
di buona qualità musicale che gli utenti (soprattutto adolescenti coinvolti in esperienze di 
teatro musicale) possano imparare da soli a casa 

• sviluppa abilità relative al controllo ritmico-temporale dell’evento corale, parlato e 
cantato  (ricerca di precisione nell’attacco e nell’articolazione, sincronismo) 

• sollecita, accoglie e valorizza testi e musiche composte dagli utenti del Lm (studenti o 
insegnanti non musicisti 

• prevede gruppi che possano accogliere ex studenti ed utenti adulti esterni alla scuola 
(genitori, docenti, ecc.) 

• offre all’utente occasioni molteplici per scoprirsi componente attivo del territorio e della 
comunità in in cui vive (partecipazione canora a ricorrenze civili, cerimonie pubbliche, 
ecc.). Nello stesso tempo, prevedendo appuntamenti periodici e regolari con esibizioni 
pubbliche di fine anno o fine progetto, offre agli alunni e alle loro famiglie la possibilità 
di una verifica e autoverifica del lavoro svolto. 

• prevede la possibilità sistematica di riascoltare e analizzare il suono corale prodotto e di 
portarsi a casa, alla fine del progetto, il CD con le produzioni realizzate, grazie alle 
attrezzature tecnologiche di cui il Lm è fornito. 

 
 

L’ATTIVITÀ STRUMENTALE PROMOSSA E SOSTENUTA NEL LABORATORIO MUSICALE 
 

• è un’occasione di incontro e interazione, con i coetanei, ma anche con persone di diversa età (es: 
suonare per i bambini più piccoli o suonare con gruppi di strumentisti adulti). In questo senso gli 
indicatori di qualità del Lm sono da apprezzare con riferimento alla possibilità di sperimentare, 
suonando con e per gli altri, modelli significativi e gratificanti di convivenza civile. 

• consente di vivere esperienze musicali che sono già significative nel momento in cui le si 
compie  (anche se c’è attenzione alle prospettive di sviluppo e orientamento delle competenze 
strumentali, la soddisfazione non è rimandata al futuro, ma si tengono aperte varie possibilità) 

• consente alle persone che animano il Lm (utenti e docenti) di mettersi in gioco anche con le 
proprie emozioni: le esperienze sono significative sia sul piano musicale che su quello 
relazionale (studente/docente e studente/studente) 

• cerca legami tra i propri contenuti e attività e gli obiettivi e contenuti previsti nel curricolo (sia 
in relazione agli O.S.A. disciplinari che, ancora più marcatamente, a quelli della convivenza 
civile) 

• coinvolge gli utenti in occasioni di performance, nella scuola e sul territorio, che costituiscono 
altrettante opportunità di verifica della propria identità individuale e collettiva e creano legami 
con la comunità sociale in cui si è inseriti 

• accoglie repertori di diversa epoca e provenienza e prevede la possibilità di utilizzare modalità 
differenti di apprendimento dei brani musicali, afferenti a diverse tradizioni culturali (per 
imitazione, per lettura della notazione tradizionale, con lettura dell’intavolatura o degli accordi, 
…) 

• si preoccupa di una corretta impostazione allo strumento e dell’acquisizione di una tecnica, 
anche se questa non è la finalità principale del laboratorio 

• prevede lezioni collettive di strumento, organizzate per piccoli gruppi in cui ognuno deve avere 
uno spazio e un’attenzione individuale, ma all’interno dei quali è fondamentale l’interazione 

• offre la possibilità di suonare anche agli ex studenti o a utenti esterni alla scuola 
• organizza occasioni straordinarie, ma periodicamente programmate, di rapporto denso e intenso 

con lo strumento, con il repertorio e con gli altri strumentisti, attraverso la soluzione logistica 
del campus estivo 

• prevede la partecipazione a scambi musicali internazionali, nei quali l'attività strumentale 
diviene per l’utente un mezzo di incontro e relazione con coetanei di diversa lingua e 
provenienza e si svela come occasione di maturazione della propria identità individuale e 
collettiva 

• nelle medie a indirizzo, prevede possibilità di collaborazione ai gruppi musicali anche per gli 
alunni non iscritti alle sezioni a indirizzo, organizzando momenti propositivi per l’intera scuola.  
Quando è possibile, una tematica di riferimento valida per tutti consente di far confluire in 
momenti comuni il lavoro svolto in diversi contesti 

• prevede per l’utente la possibilità di provare diversi strumenti musicali, prima di scegliere di 
coltivarne uno in particolare 

• prevede la possibilità di ricevere in prestito a casa lo strumento 
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• offre la possibilità di ricevere lezioni di strumento gratuite o a basso costo 
• prevede che l’utente si confronti con la pratica del suonare per imitazione; in questo modo, 

affina la memoria e l’immaginazione uditiva 
• prevede che l’utente si confronti regolarmente con la pratica del suonare per lettura; in questo 

modo, sviluppa una dimestichezza con le notazioni (sia in relazione alla capacità di interpretare 
correttamente la notazione ritmo-melodica occidentale, che le intavolature o le sigle degli 
accordi) 

• prevede che l’utente si confronti con la pratica del suonare per improvvisazione, su temi 
musicali ed extra-musicali vari, da solo e con altri strumentisti 

• sviluppa nei suoi partecipanti abilità uditive relative a sincronismo e intonazione, organizzando 
e motivando frequenti occasioni per suonare insieme 

• sviluppa nei suoi partecipanti sensibilità al timbro e alle varianti dinamiche del suono, attraverso 
attività di esplorazione ed improvvisazione strumentale, individuale e collettiva 

• si apre al confronto con parametri qualitativi e standard nazionali, in occasione della 
partecipazione a rassegne e concorsi 

• si apre, quando è possibile, al confronto con i percorsi musicali istituzionali, mediante rapporti 
di collaborazione con il Conservatorio e con le Scuole ad indirizzo musicale. 

• ottiene l’attenzione e il sostegno finanziario degli enti e delle istituzioni locali 
 
 

IL LABORATORIO MUSICALE 
PROMUOVE E SOSTIENE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PRODUZIONI MUSICALI 
 
infatti 
 
 
• sollecita l'attenzione e la ricerca nei confronti del suono registrato e delle sue possibili 
elaborazioni, attraverso l’uso delle tecnologie di cui si è dotato10  
• organizza didatticamente i processi di comprensione e produzione musicale attraverso il circuito  
“fare – ascoltare - analizzare – fare - ...”, attribuendo un ruolo metodologico essenziale alla  
documentazione audio/video dei percorsi costruiti e incentivando la crescita delle capacità 
autovalutative rispetto alle musiche realizzate 
• organizza per gli utenti la possibilità di essere coinvolti nella costruzione e realizzazione di  
eventi musicale cui collaborano musicisti professionisti, offrendo, nel confronto con identità 
professionali e artistiche “adulte”, occasioni di verifica e orientamento della propria identità in 
formazione11  
• organizza per gli utenti la possibilità di maturare le nuove produzioni musicali in situazioni di 
seminario intensivo residenziale, in cui la pratica e l'incentivo al suonare insieme si coniugano alle 
risorse educative offerte dal soggiorno di vacanza, arricchendosi delle dimensioni del viaggio, 
della scoperta di paesaggi e culture, della convivenza  
• si cimenta con generi e forme (videomusica, musical,...) che prevedono l'utilizzo di diversi 
linguaggi e mezzi espressivi  
• coinvolge nella produzione portatori di diverse età e abilità 12 
• individua e utilizza ambienti e forme musicali che agevolano le prime esperienze di 
concertazione polifonica e di improvvisazione (ascolta: il falso bordone della Sinfonia d'apertura  
dell'Orfeo monteverdiano concertato a Piacenza; le linee melodiche su bordone, in ambiente 
modale,  ideate dagli studenti di Campobasso per cantare il Planctus di Catullo; le improvvisazioni 
strumentali su melodie modali medioevali registrate dagli utenti del L.M. di Volterra; gli “esercizi 
di stile” su una stessa melodia (Blowing in the Wind) degli studenti di Lecco) 

                                                
10 Si ascoltino le elaborazioni di paesaggi sonori progettate e realizzate dai ragazzi di prima media del Lm. di Brivio 
(Lecco), i quali, in un lavoro di 3-4 mesi, hanno individuato sei paesaggi (Inferno, Oceano, ecc.)e costruito una storia 
che li attraversasse.   
11 Cfr. la testimonianza del coordinatore del Lm dell’ITTS “Bottardi” di Roma, docente di disciplina non musicale con 
una professionalità di batterista rock rivelatasi fondamentale per le produzioni di questo Lm. Si veda anche l’interazione 
in scena tra strumentisti e danzatori esperti con studenti liceali nelle produzioni del Lm di Campobasso  
12 Si osservi la compresenza in scena di alunni della scuola media e di iscritti all’Università della Terza età nell’ultimo 
musical realizzato dal Lm di Orvieto. Si noti anche la collaborazione tra liceali e pazienti di una comunità terapeutica di 
Campobasso nell’allestimento della favola tradizionale “L’Auciello Grifone” a Campobasso, grazie alla collaborazione 
tra la coordinatrice del Lm, prof. Barone e il musicoterapista Guido Bresaola. 
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• attraverso la continuità pluriennale, consente all'equipe di coordinamento – e agli stessi utenti 
coinvolti- di maturare una “professionalità” nel rapporto con le tecnologie e con gli ambienti (sala 
prove, studio di registrazione, teatro con pubblico)  
• sa prevedere e supportare il passaggio dalla produzione/interpretazione di opere già in repertorio 
alla ideazione e realizzazione di nuove produzioni 13 
• aiuta i gruppi-classe che aderiscono alla rete a mettere in musica, a realizzare coralmente e a 
condividere con altri i propri testi di canzone 14  

 
 
 

IL LABORATORIO MUSICALE FAVORISCE IL CONFRONTO CULTURALE FORTE E DIRETTO
15 

 
 
Nel Lm., il confronto musicale con le diverse epoche e culture è organizzato didatticamente in 
modo da rispondere a criteri di  
 
AUTENTICITÀ 
 
Il laboratorio musicale, infatti,  

• accoglie ed elabora le istanze di protagonismo emotivo, sociale e culturale degli utenti, 
organizzando per loro occasioni di interpretazione, rielaborazione e invenzione di testi 
musicali o di teatro musicale16  

• ospita il confronto e la rielaborazione a partire da documenti musicali, spesso acquisiti dal 
LM e conservati nella sua audioteca17 (registrazioni dal vivo, nel caso delle musiche di 
tradizione orale, e ricostruzioni da edizioni critiche, nel caso delle musiche di tradizione 
colta), piuttosto che da arrangiamenti. E’ attento, in altre parole, a far emergere la 
complessità della cultura proposta, senza “semplificarla”, bensì cercando di rilevarne vari 
aspetti caratterizzanti. 

                                                
13 Cfr. il percorso, negli anni, dalla registrazione di covers a quella di musiche originali al “Bottardi” di Roma e il 
tentativo di mescolare brani d'autore e opere degli studenti allo “Zappa Fermi” di Borgotaro e al “Perticari” di 
Senigallia  
14 Cfr. la banca dati musicale e i file midi appositamente predisposti dal coordinatore, G. Pendini,  per sostenere 
l’apprendimento a distanza di brani corali tra le varie scuole in rete nel Lm di Abano 
15 Riprendo le cinque liste degli indicatori di qualità dal mio contributo alla ricerca Valmuss 2 dell’Invalsi, contenuto in 
L. BRANCHESI 2006, op. cit., alle pp.85-150. Nel  rapporto di ricerca, ogni indicatore è collegato, nelle note a piè di 
pagina del volume e nei link ipertestuali audio e video implementati nel CD Rom, alla citazione precisa di una 
produzione laboratoriale dalla cui modellizzazione l’indicatore stesso è scaturito.Il Cd rom non è incluso nella edizione 
commerciale del rapporto di ricerca, distribuita da Armando, ma può essere richiesto all’Invalsi. 
16 Cfr. la testimonianza della coordinatrice del Lm di Borgotaro, prof. Maria Anelli, e i tentativi messi in atto nel suo 
laboratorio: “Uno degli indicatori più significativi della persistente vitalità del Laboratorio è la incisiva presenza sul 
territorio, disagiato per la lontananza dal centro urbano, tanto da diventare realmente un laboratorio di “opportunità” per 
l’intera popolazione. (…) La progettazione ha di fatto promosso un protagonismo positivo degli allievi, sollecitandone  
creatività e entusiasmo, senza trascurare, in itinere, una formazione musicale seria, competente e consapevole grazie 
alla collaborazione di esperti esterni ( musicisti professionisti e particolarmente attivi nell’ambito della didattica). E’ da 
questa ultima verifica esperienziale che è maturata, oltre che da una precedente e ben radicata convinzione personale , la 
riflessione che la musica è linguaggio dal forte coinvolgimento emotivo, quindi non certo trascurabile anzi strumento 
assai prezioso in un panorama giovanile così variegato e policromo, dove gli educatori sono costantemente alla ricerca 
di strategie capaci di sollecitare interesse, motivazione e partecipazione” (Cfr. L. Branchesi 2006, cit., p. 134). Cfr 
anche la bella esperienza di incontro musicale con la cultura rom realizzata a Chieti, riferita in F. FERRARI, “Gelem, 
andiamo!”, www.educationduepuntozero.it/Temi/Curricoli_e_saperi/area_linguistica/2009/05/12/ferrari.shtml.         

17 Cfr. la scelta strutturale del Lm del Liceo “Malpighi” di Roma di dotarsi, nel tempo, di una audioteca ben fornita, che 
ha supportato i tanti percorsi “parole e musica” avviati in questi anni dalla coordinatrice (cfr. il contributo di Magda 
Pedace in L. BRANCHESI 2003, op. cit, pp.302-13). Cfr. anche l’archivio etnomusicale “R. Rossi” presso il Lm di 
Moncalvo (AT) e l’ipertesto “Cultura musicale e tradizioni locali” realizzato dal Lm dell’I.S. “Manzoni” di Varese, che 
ha attivato un progetto di ricerca e recupero del patrimonio musicale popolare della provincia attraverso percorsi 
didattici integrati tra scuola di base, scuola superiore e territorio, con una collaborazione della classe di composizione 
del Liceo musicale cittadino. 
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INTERDISCIPLINARIETÁ  
 

• interagisce con i contenuti della didattica curricolare con interventi di stimolo e/o 
potenziamento – approfondimento, anche fornendo supporti e integrazioni multimediali, 
fruibili in quanto tali, ma aperti alla scomposizione e riutilizzazione  

• consente di fare sapendo, di agire l’evento musicale (con la voce, con il corpo… …) con 
una consapevolezza dei suoi tratti linguistici (= controllo come è fatto, controllo cosa 
comunico) 

• ricerca la collaborazione attiva con esperti di diversi linguaggi, così da consentire un 
adeguato approfondimento ai percorsi multidisciplinari intrapresi, garantendo alla musica 
– nel confronto con i vari ambiti culturali- un ruolo effettivamente interlocutorio e di 
stimolo, anziché puramente ancillare 

 
INTERCULTURALITÁ 
 

• consente di conoscere e capire le culture lontane non a parole, ma standoci dentro: la 
musica offre questa possibilità, soprattutto se non ci si limita ad ascoltarla, ma la si 
esegue e si partecipa alla sua realizzazione, con il corpo, la voce, gli strumenti 

• individua nessi strutturali (metro-ritmici, melodici,…) e di senso che collegano testi 
poetici, musicali e plastico-visivi di diverse epoche e tradizioni, organizzando la messa in 
scena del repertorio così composto 

• propone modalità per individuare e fare propri aspetti costruttivi o esecutivi caratteristici 
del documento di cultura musicale incontrato. In questo modo, mentre consente di 
approfondire alcune conoscenze tecnico-linguistiche, ne svela anche lo spessore 
comunicativo e culturale18  

• fornendo modelli e tattiche per l’appropriazione delle musiche proposte, consente di 
affrontare i conflitti e i pregiudizi relative alle musiche di gruppi avvertiti come 
generazionalmente e/o culturalmente distanti, quando non avversi, sviluppa una 
disponibilità allo scambio e induce vicinanze affettive (sim-patie) ai contesti culturali ed 
emotivi di cui le musiche stesse sono testimonianza 

• organizza la ricerca e valorizzazione delle tradizioni musicali locali, sia in quanto 
repertorio di melodie e testi, che per le modalità esecutive che le caratterizzano, e cerca 
nelle une e negli altri occasioni di confronto con le culture contigue 

 
CREATIVITÁ 
 
guida e supporta la attualizzazione dei patrimoni musicali, consentendo agli utenti di farli propri e 
di partecipare attivamente alla loro presentazione. Attraverso questa attualizzazione, i ragazzi 
divengono essi stessi produttori di cultura  

                                                
18 Cfr. le concertazioni in ambiente armonico di falso bordone organizzate dal gruppo strumentale del Lm di Piacenza, 
le attualizzazioni con chitarra elettrica dei brani medioevali in modo dorico-eolio del Lm.di Volterra, le improvvisazioni 
melodiche modali su nota tenuta dei ragazzi del Lm di Campobasso 


