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Parma, 16 giugno 2022 
 

Alla prof.ssa Martina Martinotto 
Membro del Comitato Pro Liceo Musicale  
del Liceo Celio-Roccati di Rovigo 

 
 
 
Gentile prof.ssa, 

ricevo la sua cortese richiesta con la quale mi invita ad esprimere un parere tecnico, basato sulla mia 
personale esperienza professionale di dirigente di Liceo Musicale sino dal 20210  nonchè sulla conoscenza che mi 
deriva dal mio ruolo di coordinatore della Rete dei Licei Musicali d’Italia,  sull’impatto che l’apertura di un Liceo 
Musicale, in un territorio che ne sia privo, ha sulla filiera scolastica e musicale esistente nel territorio stesso. 

Conosco la situazione della provincia di Rovigo, ovvero la peculiarità della presenza di due istituzioni AFAM – 
una a Rovigo e l’altra ad Adria -, l’assenza di un liceo Musicale ma di contro - come apprendo dalla sua 
comunicazione - la presenza di ben 13 SMIM – Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, distribuite sull’intero asse del 
Polesine, per una popolazione scolastica, che è impegnata nello studio di uno strumento musicale, di quasi 700 
alunni, ai quali aggiungere i circa 120 alunni frequentanti le Scuole Medie ex-annesse ai Conservatori Musicali di 
Adria e di Rovigo. 

Lei mi informa altresì che esiste un partenariato tra le due istituzioni AFAM e la Rete delle SMIM della 
provincia di Rovigo che ha consentito alla Rete – unica istituzione scolastica di primo grado del Veneto - di 
accedere ai finanziamenti del bando del Piano delle Arti prot. 1571 del 07/09/2021 per un’attività biennale 
comune che vedrà gli studenti dei conservatori e delle SMIM svolgere azioni condivise e complementari, 
attraverso la collaborazione tra i docenti dei Conservatori e i loro colleghi delle SMIM, come avvenuto anche nella 
recentissima Rassegna musicale delle SMIM, con la partecipazione di chitarristi del Conservatorio di Rovigo e di 
percussionisti del Conservatorio di Adria. La cosa non mi stupisce perché i docenti di strumento musicale, siano 
essi delle SMIM che dei Licei Musicali piuttosto che dei Conservatori collaborano tra loro in modo quasi naturale, 
con lo spirito di diffondere la cultura musicale strumentale in tutti i livelli dell’istruzione e con la motivazione di 
favorire percorsi integrati che conducano i giovani ad avvicinarsi precocemente alla musica strumentale, a 
studiarla con impegno nelle SMIM e nei Licei Musicali, in modo che possa costituire parte del proprio bagaglio 
culturale e, nei casi di presenza di particolari attitudini e di forti motivazioni, farne anche il lavoro della propria 
vita attraverso studi di terzo livello nei Conservatori Musicali. 

D’altra parte questo è ciò che viene definito nel DM MI 382 dell’ 11/05/2018, recante “Decreto 
sull’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale adottato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 
13 aprile 2017, n. 60”. Il testo del DM delinea i percorsi musicali da attuarsi, in parte parallelamente e in parte in 
modo sequenziale, tra istituzioni scolastiche del primo e del secondo grado, da una parte, e istituzioni AFAM, 
dall’altra.  
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Premesso che la L. 508 del 1999 istituisce le istituzioni AFAM e affida loro il compito di realizzare i percorsi di 
istruzione terziaria in ambito musicale e, solo in via temporanea, fino all’avvio di percorsi musicali nelle primarie e 
nelle secondarie di primo e secondo grado, anche il compito di occuparsi dell’istruzione di base, il DM 382/2018 
afferma con chiarezza che vi sono due percorsi possibili che conducono gli studenti alla “laurea in strumento 
musicale”. Quella principale, che passa per le SMIM e per i Licei Musicale e che confluisce, al termine di questo 
percorso di studi, nei trienni e nei bienni delle AFAM e quella secondaria, riservata ai giovani e precoci talenti, che 
conduce direttamente, anche per età inferiori ai 19 anni, i ragazzi a frequentare le AFAM, parallelamente a 
percorsi ordinari di scuola media o di scuola superiore. 

 
Dunque i Licei Musicali, dal 2018, pur ancora con il comprensibile limite della diffusione contingentata 

subordinata alla concessione di specifica autorizzazione da parte degli Uffici Scolastici Regionali, divengono i 
luoghi privilegiati per la formazione musicale strumentale intermedia degli studenti e molto lavoro è stato fatto 
per armonizzare e favorire i passaggi dalle SMIM ai Licei e da questi alle istituzioni AFAM, al fine di consentire uno 
sviluppo armonioso e continuo della formazione musicale degli alunni e degli studenti. 

Studenti che, al termine del percorso Liceale musicale, così come al termine di un percorso liceale scientifico 
o classi co o linguistico o artistico o sociale, potranno affrontare un qualsiasi corso di studi universitari, non solo 
nelle AFAM. Infatti la curvatura musicale del curricolo di tali Licei è, anche per numero di ore, del tutto 
confrontabile con le curvature degli altri licei e rappresenta una specificità culturale di quel corso e non una 
limitazione o una diminutio: lo studente in possesso del diploma di liceo musicale avrà una formazione specifica 
musicale ma si potrà orientare verso qualsiasi percorso universitario e sarà portatore, in sé e nella società, di una 
validissima cultura musicale che l’avrà strutturato e formato così come avviene con lo studio del latino e del greco 
nel liceo classico, delle lingue straniere al linguistico, delle discipline artistiche all’artistico e così via. Avremo un 
cittadino con una particolare sensibilità per questo settore dell’ambito artistico che arricchirà l’intera società. 

Queste riflessioni sono fondate sui dati che la Rete Qualità e sviluppo dei liceo musicali italiani ha presentato 
con la pubblicazione di ben due volumi dedicati al monitoraggio dell’evoluzione dei licei musicali in Italia. 
Monitoraggi che ben conosce, ad esempio la Direttrice Generale dell’USR-Veneto, dott.sa Palumbo, che nella sua 
veste di Direttore generale degli ordinamenti al MIUR ha voluto la rete dei Licei Musicali e Coreutici e poi cabina 
di regia della rete stessa. Per consultazione i due monitoraggi sono pubblicati nel portale della rete 
https://www.liceimusicalicoreutici.org/  
 

Ciò premesso, vengo alla sua richiesta specifica relativa all’impatto che un nuovo corso di liceo musicale – 
che nel caso di Rovigo, è bene ricordarlo, significa, come per quasi tutti i licei musicali italiani, una sola sezione per 
un’intera provincia ovvero, a regime,  max 125 studenti di scuola secondaria su un totale di circa 9000, pari allo 
1,4% -, potrebbe avere sugli assetti attuali. 
Innanzitutto l’esiguo numero di studenti ammissibili nell’unica sezione di liceo musicale che potrebbe mai essere 
avviata rende chiaro il fatto che l’impatto sugli altri corsi della scuola, che avvierebbe il corso, o delle altre scuole 
della città e ancor di più dell’intero Polesine sarebbe sostanzialmente impercettibile: una media di 0,28 studenti 
in meno in ciascuna classe delle scuole superiori del Polesine. 
Dunque, nessun timore di scossoni per le scuole superiori, a causa dell’attivazione di un liceo musicale a Rovigo. 
 

Il timore, in certi casi, in certi territori, e, a quel che comprendo, anche nel territorio polesano, è che vi possa 
essere un calo degli iscritti nei due Conservatori, accompagnato ad un calo del livello medio di preparazione 
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strumentale musicale, facendo una sorta di media tra il presunto basso livello degli studenti del Liceo e 
l’altrettanto presunto alto livello degli studenti dei Conservatori.   

Si tratta di timori, entrambi, completamente infondati. 
E la ragione sta in quanto lei stessa, in ciò che mi scrive, mi rappresenta a proposito della provincia di Rovigo, 

ovvero che, considerando le sole due medie ad indirizzo musicale nelle quali svolgono la propria attività di docenti 
di strumento gli stessi insegnanti che si occupano dei corsi del triennio e del biennio AFAM, un numero 
estremamente esiguo di studenti prosegue gli studi post secondaria di primo grado nel Conservatorio. Si tratta di 
una, massimo due unità per ciascuna classe. Se ne conclude che il percorso iniziato precocemente all’interno del 
Conservatorio, attraverso la scuola propria, con i docenti propri, non riesce a galvanizzare gli studenti a tal punto 
da far loro desiderare di proseguire gli studi. E ciò ha come ragione anche la difficoltà degli studenti di oggi – non 
di quelli di ieri che ormai sono passati e non torneranno più -, nell’affrontare due percorsi paralleli di studio, 
spesso indifferenti l’uno all’altro, spesso inconsapevoli o disinteressati alla presenza l’uno dell’altro: quello 
musicale strumentale al Conservatorio e quello ordinario presso un liceo.  

Se invece guardiamo alla realtà delle SMIM vediamo studenti entusiasti dell’attività strumentale integrata 
organicamente nel percorso di studi, che vorrebbero proseguire lo studio dello strumento all’interno di una 
istituzione scolastica che riconosca le esigenze dello studio dello strumento unitamente alle esigenze di studio 
delle altre discipline, in un contesto armonioso ed equilibrato. Questi studenti delle SMIM invece, proprio come i 
loro compagni delle medie ex-annesse ai Conservatorio, nella stragrande maggioranza di loro, non hanno il 
coraggio di affrontare, alle superiori, due percorsi paralleli e rinunciano per sempre alla musica. Attaccano al 
chiodo lo strumento e buttano al vento anni di sacrifici, di soddisfazioni ma anche di sogni. 

Talvolta si sente dire che i percorsi esterni al Conservatorio sarebbero di livello inferiore a quelli gestiti in 
proprio dai Conservatori perché i docenti delle SMIM o dei Licei sarebbero di livello inferiore rispetto a quelli dei 
Conservatori. Anche in questo caso si tratta di una questione mal posta e sostanzialmente falsa. I Conservatori, 
infatti, sono specializzati (e dovrebbero esserlo sempre di più visto che la normativa li colloca nel terzo livello, 
quello universitario della formazione) in percorsi di Alta formazione e non certo nella formazione intermedia che 
la norma assegna alle SMIM e ai Licei Musicali. 

Inoltre in questi oltre 10 anni dalla nascita dei licei musicali, la formazione ed il reclutamento dei docenti di 
strumenti ha fatto enormi passi in avanti, grazie anche al lavoro della Rete che coordino che ha fornito sia 
formazione che utili indicazioni al Ministero in ordine ai percorsi professionali dei docenti di strumento 
(esecuzione e interpretazione) 

Ma veniamo alla seconda questione: il calo del livello medio. Anche questa è una fakenews. E la controprova 
sta semplicemente nel fatto che in sostanza tutti gli studenti che escono dal liceo musicale e intendono 
proseguire gli studi in ambito musicale superano le prove di ingresso AFAM e si iscrivono ai Conservatori (anche 
per questi dati la prego di consultare i due monitoraggi citati sopra). 

 
Chiudo con due ultime riflessioni. 
Nelle province dove sono stati avviati i Licei Musicali ci sono state proficue collaborazioni con i Conservatori 

di musica, sono state effettuate numerose attività congiunte, anche propedeutiche all’iscrizione post diploma di 
scuola secondaria, ai corsi triennali delle AFAM, con la costituzione di orchestre o di ensemble. Tutti i 
Conservatori hanno tratto beneficio dai licei musicali vedendo aumentate le iscrizioni ai corsi triennali proprio 
grazie a questi studenti che, finito il liceo, hanno voluto proseguire gli studi musicale che, ora si, a livello 
universitario, hanno potuto continuare in modo esclusivo, senza il doppio lavoro musica-scuola. 
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Il Polesine, come lei stessa mi riferisce, ha la notevole fortuna di avere all’attivo ben 13 SMIM e quindi un 
grande bacino di utenza di studenti pronti a proseguire gli studi. Avviando azioni sinergiche con queste SMIM -che 
nella vostra provincia sono costituite in Rete, ovvero che agiscono in modo coordinato e unitario – si potrebbero 
facilmente raggiungere i numeri per far partire una classe prima e poi….il gioco sarebbe fatto anche per gli anni a 
venire.  

E’ molto interessante il dato statistico che lei mi riferisce in merito ad un sondaggio effettuato tramite 
modulo google dalla Rete delle SMIM della provincia di Rovigo, al quale hanno risposto 209 studenti, dove, tra gli 
studenti di classe seconda ben 47 hanno dichiarato che sarebbero interessato ad iscriversi ad un liceo musicale o 
che lo considererebbero tra le loro priorità di scelta, a fronte di un solo studente che dichiara di volersi iscrivere al 
conservatorio. 

Probabilmente non tutti i 47, al momento del dunque, effettuerebbero tale scelta ma quell’unico che 
dichiara di volersi iscrivere al Conservatorio la dice lunga sull’appeal che quella scuola esercita nei confronti di 
studenti che si sono impegnati nello studio di uno strumento musicale alle medie. 

Le faccio i miei migliori auguri che l’iniziativa della sua scuola possa essere coronata da successo 
Cordiali saluti 
 

 
dirigente 

coordinatore cabina di regia rete LMC 
       Aluisi Tosolini 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93  
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