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Abstract 
 
Adolphe Ferrière è considerato uno degli studiosi da cui derivano 
i principi che hanno modificato l’impostazione dell’educazione 
musicale di base orientandola verso una metodologia attiva. In que-
sto processo, la fondazione nel 1921 della Ligue internationale pour 
l’education nouvelle (LIEN) può essere considerata l’inizio di una 
tradizione pedagogica progressista che considera la musica quale 
esperienza estetica da concepire nell’ambito di un educazione 
nuova. Il processo che condurrà all’educazione musicale attiva e 
alla ricerca sulla musica inclusiva trae dunque riconoscimento e 
forza propulsiva anche dall’attenzione all’educazione artistica e mo-
rale, presentata come area specifica che caratterizza l’educazione 
nuova nei 30 punti proposti da Ferrière nel 1919 e da lui rielaborati 
nella rivista Pour l’Ère Nouvelle (Ferrière, 1925). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Adolphe Ferrière is considered one of the scholars from whom de-
rive the principles that have changed the approach of music edu-
cation, towards an active methodology. In this process, the 
foundation of the Ligue internationale pour l’education nouvelle 
(1921) can be considered the beginning of a progressive pedagogi-
cal tradition that considers music as an aesthetic experience to be 
conceived in the context of a new education. The process that will 
lead to active musical education and to research about inclusive 
music for inclusion draws recognition and driving force also from 
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the attention to artistic and moral education, presented as a specific 
area that characterizes new education in the 30 points proposed by 
Ferrière in 1919 and reworked by him in the magazine Pour l’Ère 
Nouvelle.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Parole chiave: educazione musicale; musica d’insieme; didattica in-
clusiva.  
 
Keywords: music education; musical ensemble; inclusive educa-
tion. 

 
 
 
 
 
 

1. Introduzione  
 

Nella scuola italiana, la pratica musicale scolastica, quale sapere ar-
tistico strettamente collegato alla cultura umanistica, va garantito a 
tutti gli allievi al fine di riconoscere la centralità dell’uomo, affer-
mandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori (D.leg.vo 60/2017). 
È infatti considerato un compito del sistema nazionale d’istruzione 
e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e 
la pratica delle arti che sono considerate requisiti fondamentali del 
curricolo. Nel nostro ordinamento, inoltre, l’impiego della musica 
delle arti e, più in generale, del patrimonio culturale per sviluppare 
le capacità analitiche, critiche e metodologiche, viene sostenuto 
anche in riferimento alla promozione delle competenze sociali e ci-
viche in quanto, accedere all’universo estetico-musicale, percorrerlo 
e abitarlo creativamente diviene un’occasione per consentire agli al-
lievi di diventare creatori e produttori di cultura (Rodari, 1973), 
prendendo anche coscienza delle proprie emozioni, delle proprie pos-
sibilità creative e, più in generale, delle possibilità generali della vita 
umana (Nussbaum, 2011). 

In questa prospettiva, nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del I ciclo di istruzione è ribadito che la mu-
sica concorre pienamente alla formazione di ciascun allievo in quanto 
offre gli strumenti cognitivi, simbolici, linguistici ed emotivi per af-

Panel 3 | Amalia Lavinia Rizzo, Marianna Traversetti
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frontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari so-
ciali e professionali, presenti e futuri (Miur, 2012).  

 
 

2. Le funzioni della musica a scuola 
 

Le funzioni della musica a scuola, cioè le ragioni del suo impiego 
“in una specifica situazione e più specificatamente il fine generale 
che si intende realizzare” (Merriam, 2000, p. 213), possono com-
plessivamente correlarsi a tre ambiti dell’esperienza individuale e so-
ciale di ciascun allievo: espressivo, organizzazione/supporto alla 
attività sociali e induzione/coordinamento delle reazioni senso mo-
torie (Giannattasio, 1998). 

In riferimento alla scuola, le funzioni della musica sono definite 
in cognitivo-culturale, linguistico-comunicativo, emotivo-affettivo, 
identitaria e interculturale, relazionale, critico-estetica (Miur, 2012). 
Esse perseguono sempre una finalità formativa e mai meramente tec-
nico-esecutiva (Rizzo et al., 2020), sono strettamente correlata tra 
loro e offrono un’importante occasione per lo sviluppo globale degli 
allievi (Frabboni, 2006).   

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione crea-
tiva, l’ascolto, la comprensione e la riflessione critica sono infatti at-
tività musicali che favoriscono un’esperienza estetica con valenza 
altamente formativa che attiva abilità fisiche e cognitive complesse.  

Vale inoltre sottolineare che la dimensione estetica tipica delle 
arti e della musica alimenta il lavoro mitopoietico e quindi di idea-
zione necessario per operare quei collegamenti simbolici necessari 
per integrare la coscienza di sé, della natura umana e del mondo 
(Dallari, 2009). 

Rendere le attività musicali accessibili a tutti, quindi, offre un 
contributo significativo allo sviluppo della vita emozionale degli al-
lievi, promuovendo l’integrazione di tutte le componenti della per-
sonalità (percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali) e 
l’innalzamento dei livelli di benessere psico-fisico di tutti gli allievi 
(MacDonald, 2013; Rizzo, 2018).    
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3. Musica e inclusione scolastica 
 

La musica è considerata un’esperienza universale ad alta valenza in-
clusiva quando, essendo accessibile a qualsiasi persona, influisce po-
sitivamente tanto sul processo globale di sviluppo delle persone con 
disabilità o altri bisogni educativi speciali, quanto sull’innalzamento 
del livello di inclusività del curricolo (Chiappetta Cajola, 2016).    

Fin dalle intuizioni di Édouard Séguin, il fondatore dell’educa-
zione dei deboli mentali (Lascioli, 2007), sviluppate anche da Maria 
Montessori (Montessori, 1999), fino ad arrivare alle più recente ri-
cerca scientifica (Hallam, 2010; Patel, 2010), alla musica è infatti 
riconosciuto un grande potenziale evolutivo rispetto a tutte le di-
mensioni dell’essere umano: cognitiva, linguistico-comunicativa, 
senso-motoria, affettivo-relazionale.  

I benefici della musica infatti sono ormai riconosciuti anche in 
riferimento allo sviluppo delle abilità pro-sociali e all’incremento 
della motivazione all’incontro con l’altro all’interno di un’esperienza 
emozionale positiva e solidale (Sellari, Visioli, 2018). 

L’organizzazione inclusiva della didattica può quindi utilmente 
avvalersi di un “testo culturale” di rilevante apertura interdisciplinare, 
quale è la musica, che facilita la valorizzazione delle differenze intra 
e inter individuali, al fine di coinvolgere queste ultime nei processi 
di sviluppo delle originali potenzialità personali qualsiasi sia l’età, il 
grado di abilità, la cultura originaria e il genere di appartenenza 
(Chiappetta Cajola, 2014). 

L’impiego della musica nella dimensione inclusiva si inserisce 
quindi nelle azioni compiute dalla scuola per garantire i diritti degli 
allievi con disabilità all’educazione e all’istruzione (ONU, 2006) pro-
muovendo il successo formativo di tutti gli allievi (DPR 275/99), 
contrastando l’emarginazione sociale (Card, Lemieux, Riddell, 2004) 
e la tendenza alla dispersione scolastica (Checchi, 2014).    

In questo senso, il laboratorio musicale si pone sia come spazio 
fisico sia come “strumento di creatività” che allontana il pericolo di  
“una didattica rigida, stereotipata e avvitata su se stessa, a favore di 
una didattica organizzata per valorizzare stili cognitivi e abilità dif-
ferenti, ma anche saperi e linguaggi diversi, per osservare, sperimen-
tare, progettare e quindi conoscere, anzi promuovere, lo stupore 
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della conoscenza degli alunni, che è uno straordinario stato d’animo 
che nasce dal sentirsi coinvolti in ciò che si apprende, e dal desiderio 
di continuare a sapere e a conoscere” (Chiappetta Cajola, 2008, p. 
72).  

Infatti, soprattutto se proposta con modalità ludiche, l’attività 
musicale svolta nel laboratorio, potenzia ulteriormente la forza in-
clusiva della musica che, attraverso un repertorio di giochi motivante 
e adattabile, consente di facilitare la partecipazione degli allievi svi-
luppandone motivazione, potenzialità e competenze (Chiappetta Ca-
jola, Rizzo, 2019). 

 
 

4. Il contributo di Ferrière all’educazione musicale attiva 
 

Adolphe Ferrière è considerato uno degli studiosi da cui derivano i 
principi che hanno modificato l’impostazione dell’educazione mu-
sicale di base orientandola verso una metodologia attiva che rifugge 
la tradizionale somministrazione dei contenuti a tutto vantaggio di 
una partecipazione alle attività musicali consapevole e soprattutto 
adeguata alle possibilità di apprendimento degli allievi.  

Nel ventennio tra la prima e la seconda guerra mondiale, il con-
cetto di “metodo attivo” è stato applicato all’educazione musicale da 
compositori europei quali Émile Jaques Dalcroze (1965-1950) ed 
Édgar Willems (1890-1978) in Svizzera, Zoltán Kodály (1882-1967) 
in Ungheria, Carl Orff (1895-1982) in Germania e Maurice Marte-
not (1898-1890) in Francia (Dauphin, 2002). 

In questo processo, la fondazione della Ligue internationale pour 
l’education nouvelle (LIEN) avvenuta nel 1921 a Calais e la conse-
guente organizzazione dei congressi che riunirono i nuovi attivisti 
dell’educazione, può essere considerata l’inizio di una tradizione pe-
dagogica progressista che considera la musica quale esperienza este-
tica da concepire nell’ambito di un educazione nuova che, 
coerentemente con quanto dichiarato nei principi di adesione 
espressi nella Carta della LIEN, prepara non “solo il futuro cittadino 
capace di esercitare i suoi doveri verso le persone a lui vicine, la sua 
nazione e l’intera umanità, ma anche l’essere umano cosciente della 
sua dignità di uomo”. 
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Il processo che condurrà all’educazione musicale attiva trae dun-
que riconoscimento e forza propulsiva anche dall’attenzione all’edu-
cazione artistica e morale, presentata come area specifica che 
caratterizza l’educazione nuova nei 30 punti proposti da Ferrière nel 
1919 e da lui rielaborati nella rivista Pour l’Ère Nouvelle (Fer-
rière, 1925). 

L’eclettismo e la complessità elaborativa di Ferrière – figura di cui 
recenti studi hanno restituito l’ampio e articolato orizzonte culturale, 
nonchè la varietà degli interessi scientifici (Hameline, 1993; 
D’Aprile, 2010)  – si rivelano dunque anche nell’attenzione che lo 
studioso ha dedicato alla musica a cui fa specifico riferimento nel 
punto n. 28 (La Musique collective) che recita: “La Scuola nuova col-
tiva la musica di gruppo. A. Con ascolti quotidiani di capolavori dopo 
il pasto di metà giornata; B. Con la pratica quotidiana del canto col-
lettivo; C. Con la pratica frequente dell’orchestra; queste attività con-
cordate di natura affettiva hanno un effetto profondo e purificatore 
su coloro che amano la musica e contribuiscono a stringere i legami 
collettivi attraverso l’emozione che trasmettono”. 

Nell’evidenziare una concezione consapevole e ponderata di una 
nuova educazione, fino a quel momento “mal definita e incomple-
tamente specificata” (De Vasconcellos Faria, Ferrière, 1915, p. 9), 
Ferrière definisce e specifica alcuni aspetti che ancora oggi rendono 
la musica un’esperienza formativa efficace per la trasformazione in 
direzione inclusiva dei sistemi educativi (Unesco-Kaces, 2010; 
MIUR, 2012) e per lo sviluppo di una sana economia e cultura di 
mercato (Nussbaum, 2011). 

Una prima riflessione sulle tematiche che hanno attraversato le 
discussioni e gli orientamenti delle scuole attive riguarda quindi il 
confronto tra l’idea di “biogenesi” – centrale nel pensiero pedagogico 
di Ferrière – e la forza di coinvolgimento della musica: entrambe si 
collegano ad un’energia vitale primaria volta al “rafforzamento della 
volontà di vita” (D’Aprile, 2010, p. 16). Come accennato in prece-
denza, la musica infatti è considerata un’esperienza universale 
(MIUR, 2012), assolutamente non appannaggio solo di alcuni in-
dividui dotati di un particolare talento, ma piuttosto una potenzialità 
comune di tutti.  

Ciò collega le prospettive di impiego della musica a scuola per lo 
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sviluppo delle diverse dimensioni evolutive degli allievi, con il po-
tenziamento dell’energia vitale primaria e si inserisce appieno nella 
finalità della scuola pensata da Ferrière in quanto facilita la “piena 
attivazione delle potenzialità biologiche presenti nel fanciullo, così 
da rispettarne le tendenze ‘naturali’ e promuoverne lo sviluppo inte-
grale in base ai bisogni, alle modalità e ai ritmi individuali” 
(D’Aprile, 2010, p. 16). 

Sul piano metodologico, è inoltre interessante sottolineare che il 
punto n. 28 della Carta della Lien evidenzia pratiche educative oggi 
considerate fondamentali di un’educazione musicale efficace ed in-
clusiva: l’orchestra, l’ascolto collettivo e la pratica corale (Chiappetta 
Cajola, Rizzo, 2016, 2019; Rizzo, 2021a).   

Anche in Ferrière, quindi, lo sviluppo delle abilità musicali di-
viene dunque occasione per lo sviluppo di conoscenze e abilità che 
aumentano il potere di agire di ogni persona, arricchendo tutti senza 
chiudersi nell’identità, valorizzando l’esperienza corporea e la rifles-
sione permanente (Pontecorvo, 2021). 

 
 

4. Un progetto di ricerca per rendere più inclusivo ede efficace 
l’insegnamento dello strumento musicale 
 

Nel quadro descritto, la verifica dell’attualità della visione di Ferrière 
sull’impiego educativo della pratica musicale sostiene l’urgenza di 
trovare ancora oggi le modalità più efficaci e inclusive.  

In questa prospettiva, il Dipartimento di Scienze della Forma-
zione dell’Università degli studi Roma Tre sta sviluppando uno spe-
cifico filone di studi (Rizzo, De Angelis, 2019) nell’ambito del quale 
è stata attivata la ricerca nazionale “Strumento musicale e inclusione 
scolastica” di cui sono oggi disponibili i risultati in merito ai livelli 
di inclusione delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale 
e alla gestione degli aspetti didattico-valutativi (Rizzo, Croppo, 
2021; Rizzo et al., 2020; Rizzo, 2021b, 2022). 

La ricerca è stata finanziata con fondi del Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre e si è 
svolta in collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica per tutti gli studenti dell’Ministero dell’Istruzione, 
da gennaio 2020 a dicembre 2021. 
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L’interesse verso tale ambito di ricerca nasce dalla volontà propria 
del Dipartimento di migliorare i processi inclusivi offrendo alla 
scuola italiana indicazioni utili a promuovere un’istruzione di qualità 
in grado di prevenire e affrontare tutte le forme di esclusione, dispa-
rità, vulnerabilità e disuguaglianza nell’accesso, nella partecipazione 
all’istruzione, nonché nei processi e nei risultati di apprendimento. 

Alla luce di quanto brevemente descritto in merito alla valenza 
della musica per la formazione e l’inclusione, le quasi duemila scuole 
secondaria di I grado ad indirizzo musicale/SMIM presenti sul ter-
ritorio nazionale rappresentano una risorsa importante per l’impiego 
inclusivo della musica all’interno del curricolo di istituto ed è auspi-
cabile che esse  lavorino per trasformare i valori e i principi a cui 
sono ispirate, in una prassi esecutiva che garantisca le condizioni più 
favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
assicuri a tutti l’opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e 
di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e 
abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte per-
sonali. 

Nonostante il potenziamento derivante dalla possibilità di stu-
diare uno strumento musicale a scuola possa rappresentare un’occa-
sione di inclusione per gli allievi con disabilità e con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) e un generale miglioramento dei livelli di 
inclusività del curricolo, sono tuttavia presenti aspetti che rendono 
l’impostazione dell’insegnamento dello strumento musicale non 
sempre coerente con la visione educativa e inclusiva della scuola del 
I ciclo.  

Una prima questione riguarda la presenza e la gestione di una 
“prova orientativo attitudinale” predisposta dalla scuola che tutti gli 
allievi devono sostenere per frequentare il corso ad indirizzo musicale 
di una SMIM. La presenza di una prova con caratteristiche esclu-
denti appare maggiore nel caso in cui l’atteggiamento dei docenti di 
strumento sia conseguenza di schemi cognitivi, valoriali e compor-
tamentali conseguenti a una visione elitaria dell’insegnamento della 
musica, di lontana matrice kantiana, che ritiene lo studio dello stru-
mento musicale un’attività non adatta per coloro che non manife-
stano uno specifico talento e che quindi si rivolge solo agli allievi più 
dotati.   
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Al suddetto quadro problematico, va aggiunto che nel momento 
in cui la ricerca è stata progettata non era possibile accedere a stati-
stiche sul numero degli allievi con disabilità o con DSA frequentanti 
le SMIM e che non si aveva un quadro, neppure parziale, né delle 
modalità con cui i docenti di strumento affrontano la valutazione in 
tutte le sue funzioni, né del piano organizzativo-didattico delle le-
zioni individuali e d’insieme degli allievi con disabilità o DSA even-
tualmente ammessi.  

In tale scenario, il progetto di ricerca si è posto i seguenti obiettivi:  
 

– esplorare le prassi di organizzazione e di valutazione della prova 
orientativo-attitudinale ai corsi di strumento in riferimento agli 
allievi con disabilità e con DSA diffuse nelle SMIM;  

– analizzare le relazioni tra le procedure didattico-valutative attivate 
nelle SMIM, gli strumenti utilizzati e le indicazioni normative, 
individuando i punti di forza e le eventuali criticità in riferimento 
alla prospettiva dell’inclusione scolastica;  

– rilevare, analizzare e documentare le modalità didattico-valutative 
attivate nelle SMIM che facilitano l’apprendimento strumentale 
e la partecipazione ad attività di musica d’insieme degli allievi 
con disabilità e con DSA;  

– individuare raccomandazioni/linee guida essenziali per la costru-
zione di modelli inclusivi di valutazione e di didattica dello stru-
mento musicale nelle SMIM;  

– diffondere gli esiti della ricerca a livello nazionale ed internazio-
nale. 
 
Al fine di poter disporre di un primo quadro conoscitivo delle 

modalità organizzativo-didattiche implementate nelle SMIM e della 
numerosità e caratteristiche degli allievi con disabilità e con DSA 
che frequentano i corsi di strumento musicale, è stata progettata una 
ricerca a carattere teorico/esplorativo che, per la raccolta e l’analisi 
dei dati, ha impiegato l’approccio dei mixed methods. 

L’indagine quantitativa si è avvalsa di una websurvey condivisa con 
gli Uffici Scolastici Regionali (Dirigenti tecnici, referenti per la mu-
sica e referenti per l’inclusione) e inviata alle SMIM tramite la piat-
taforma Limesurvey. 
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Per l’approfondimento qualitativo sono stati previsti focus group 
a cui hanno partecipato insegnanti e Dirigenti Scolastici di SMIM 
che hanno impostato un insegnamento inclusivo dello strumento 
musicale, nonché esperti e rappresentanti del terzo settore. 

A seguito dell’analisi dei dati del questionario, a cui hanno rispo-
sto 1.254 scuole (68,0%), e ai lavori del focus-group, la ricerca ha 
prodotto risultati relativi ai seguenti ambiti: 

 
• definizione del livello di inclusività delle SMIM; 
• elaborazione di una prova orientativo-attitudinale inclusiva; 
• definizione dei criteri per una valutazione inclusiva dell’Esame 

di Stato; 
• individuazione di modalità di osservazione inclusiva degli allievi 

iscritti alle SMIM; 
• descrizione dei criteri e delle modalità di gestione di ensemble 

strumentali inclusivi; 
• definizione di criteri per l’arrangiamento di partiture da proporre 

ad orchestre inclusive; 
• raccolta delle buone pratiche di progettazione elaborate dai com-

ponenti del focus group; 
• progettazione di materiali didattici utili per promuovere la col-

laborazione tra docenti di strumento e docenti di musica delle 
SMIM. 
 
Per una descrizione dettagliata dei risultati, si rimanda al report 

di ricerca (Rizzo, 2022) disponibile in formato open access.   
 
 

5. Conclusioni 
 

In considerazione degli stimoli emersi dalla proposta di Ferrière e 
dei risultati degli attuali studi sull’impiego della musica per il mi-
glioramento dell’inclusività complessiva del curricolo e delle attuali 
evidenze al momento disponibili (Rizzo, Pellegrini, 2021), si ritiene 
importante che il mondo accademico prosegua un’attività di ricerca 
empirica finalizzata ad individuare le modalità migliori ai fini della 
promozione di uno sviluppo olistico di tutti gli allievi, motivando 
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la partecipazione ad attività collettive e sviluppando abilità trasversali 
utili all’apprendimento e al dialogo tra i diversi punti di vista.  

In questa prospettiva, la collaborazione tra Università e scuola di-
viene dunque particolarmente importante per l’individuazione di 
uno spazio-tempo di relazione educativa in cui il medium musicale 
venga efficacemente impiegato per promuovere la partecipazione e 
stimolare gli apporti creativi di ciascun componente del gruppo 
classe. Oltre a consentire a tutti gli allievi un’esperienza gratificante 
di flow (Csikszentmihalyi, 1975), tale impostazione consentirà di 
spostare gli interventi per gli allievi con bisogni educativi speciali da 
un approccio frammentario e a volte anche estemporaneo, da un ap-
proccio sistemico che consenta alle pratiche musicali inclusive di as-
sumere rilievo nelle scelte di politica scolastica consentendo alla 
musica di essere valorizzata quale risorsa strutturale delle scuole al 
fine costruire contesti educativi ricchi di facilitatori e quindi sempre 
più inclusivi.   
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