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Il jazz va a scuola 
Fare e pensare il jazz e le musiche improvvisate nella formazione 
scolastica 
A cura della redazione 
 

	 
 
 

 
Con il progetto “Il jazz va a scuola” promosso nel 2018 dalla Federazione del Jazz 
Italiano presieduta da Paolo Fresu e la nascita, nel febbraio 2019, dell’Associazione Il 
Jazz va a scuola si è aperto un dibattito sul senso, le motivazioni, le modalità 
dell’inserimento e dell’uso del jazz nell’educazione musicale scolastica. In prima 
istanza le iniziative dell’Associazione IJVAS si rivolgono alla fascia 0-6 (nidi, servizi 
prima infanzia e scuole dell’infanzia) e alle scuole primarie e secondarie di I grado. Le 
Linee Guida qui presentate riguardano principalmente questi settori.* 
 
Motivazioni 
Il mondo del jazz è variegato e pluriforme e sarebbe errato pensare al jazz come a un 
“genere musicale” omogeneo e uniforme. Usando la parola “jazz” occorre quindi avere 
la consapevolezza delle esperienze che, nel corso di più di un secolo, hanno dato vita 
a pratiche ed espressioni culturali diverse, a movimenti sociali articolati, alla creazione 
di repertori e stili diversificati, a tecniche di improvvisazione e di composizione 
molteplici. 
 
Il jazz non è uno stile né un genere, il jazz è una forma di vita e un processo simbolico 
evolutivo, è un’attività governata da regole sempre diverse. La diversità e la 
molteplicità di pratiche, di forme, di repertori manifestano comunque dei tratti comuni, 
elementi trasversali che, esemplificando, si potrebbero enunciare con alcuni indicatori 
che possono sostenere la motivazione della pratica del jazz nei percorsi educativi 
scolastici: 
• precedenza all’esperienza intersensoriale del suono rispetto alla sua trascrizione; 
• ricerca continua di originalità, attraverso l’esplorazione e l’improvvisazione e la 

composizione (non necessariamente scritta in modo tradizionale, a volte solo 
appuntata o trasformata in codici visivi o gestuali, utilizzando anche grafici, disegni, 

	
*FONTE:https://www.iljazzvascuola.eu/linee-guida/  L'e-book di 16 pagine con le Linee Guida è 
scaricabile dal sito 
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simboli della conduzione chironomica1 e del sound painting); 
• disponibilità al dialogo, all’inclusione, al coinvolgimento valorizzando le differenze 

e il sincretismo; 
• confronto e interazione fra tradizione e innovazione nelle tecniche esecutive, 

mescolando studi formali e apprendimento in situazione. 
 
Da sempre per potersi realizzare anche da un punto di vista estetico, il jazz ha 
assecondato le regole della collaborazione e mai dell’esclusione del vicino, ha 
privilegiato la dimensione dell’ascolto prima, e del dialogo poi. Poiché tutto ciò che 
facciamo per accogliere chi arriva e rendere efficace un gruppo in realtà migliora anche 
noi, attiva di fatto identità, coscienza, rispetto, è un processo educativo parallelo: 
sapere accogliere l’altro ci trasforma, ci “costringe” a pensare e attuare sentimenti etici 
ed estetici insiti in ognuno di noi. 
 
Nel Progetto Il Jazz va a Scuola vi è un intento guidato da consapevolezze precise: 
“intonarci” (noi stessi e i futuri uomini e donne, bambini e bambine di oggi), alla 
relazione partecipata, alla bellezza potenziale dello stare insieme in un tempo e spazio 
musicale, in un modello nel quale ciascuno porta il proprio suono, la propria storia, la 
propria visione necessaria all’insieme, fatta di ascolto e di assenza di giudizio 
performativo a-prioristico, pur non escludendo dissonanze, diversità di vedute e di 
scelte e anche contrapposizioni. Ascoltare, quindi, per essere ascoltati, per educare 
alla bellezza e con essa alla pace.       
E allora ... Now’ s the time! 
 
La scuola 
E‘ la base della società, dell’incontro, dell’apprendimento, della relazione democratica. 
È anche il primo luogo in cui ci si misura come cittadini, come soggetti di diritti e doveri, 
il luogo in cui si può imparare anche a sperimentare il desiderio di conoscenza più che 
il bisogno e la quantificazione di conoscenze, l’andare verso quel “folle volo” e il suo 
sconfinamento nella seduzione e nel valore dei percorsi di formazione ad esso 
connessi, verso ciò che è oltre. 
 
Nei secoli l’uomo ha avuto la possibilità di misurarsi con il nuovo e scegliere se 
evolvere con esso o, al contrario, azzerarne l’opportunità e combatterlo soffocando 
ogni scintilla e occasione di conoscenza. Perché il sapere ci formi attraverso il 
desiderio, è necessario un incontro con il testimone di questa scintilla. È la fiamma del 
jazz e questo nuovo percorso è stato pensato nel luogo dell’incontro per eccellenza: 
la scuola. 
 
Quale jazz a scuola? 
Potremmo rispondere come i bambini: “Quello” del fare. Il fare è già sapere. Proviamo 
a delinearne i tratti contestuali. Il jazz si alimenta di gioco creativo costante: è un 

	
1Chironomia: sistema di direzione d’orchestra, nel quale il gesto della mano, oltre a dare indicazione 
del tempo, mostra l’andamento ascendente o discendente della musica. 
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linguaggio plastico come la mente dei bambini che vi si adattano senza sforzo senza 
bisogno di dare troppe definizioni. Lo si fa, e mentre li si osserva creare, si comprende 
che il campo di osservazione ha binari molto larghi, avulsi dagli standard valutativi 
spesso legati a protocolli più affini a modelli aziendalistici che formativi. 
 
Nella sua azione fluida, dinamica intuitiva e immediata, il jazz ha inoltre un’altra 
valenza profonda imprescindibile: porta la sua storia. Una storia complessa, sofferta e 
vera, mai riduttiva o semplicistica. Per questo è molto difficile definire il jazz. È in effetti 
impossibile trovare una formula che soddisfi tutte le istanze ad esso connesse. 
Esistono varie accezioni nella definizione di jazz con contraddizioni al suo interno, e 
un relativo “scollamento” fra il pubblico e gli specialisti di questo ambito. 
Vi sono possibili definizioni: 
• Jazz nella sua definizione musicale riconducibile allo stile; 
• Jazz nella sua definizione esperienziale riconducibile al suo approccio; 
• Jazz come definizione antropologica riconducibile alla sua tradizione; 
• Jazz come definizione commerciale riconducibile alla sua categoria di marketing. 
 
Con Il Jazz va a Scuola esso può acquisire un’ulteriore definizione: Jazz come 
opportunità didattica e relazionale riconducibile all’aspetto del fare musica insieme, 
valorizzando la modalità di espressione individuale in un contesto collettivo. 
 
Jazz e improvvisazione 
Si può fare musica come risultato di un sentire e pensare l’altro musicalmente, 
valorizzandone gli aspetti temporali espressivi e d’improvvisazione, ovvero invenzione 
nel momento? Si può pensare a un fare musica a scuola dove la partitura non è l’opera 
che si suona, ma l’opera diventa il processo che prende forma in modo sempre diverso 
durante la creazione collettiva? 
 
Si può fare musica a scuola pensando che non vi è un focus prioritario sull’interprete 
poiché potrebbe non esserci un testo scritto da interpretare, ma l’esecutore-
improvvisatore-compositore (ricordiamo che l’improvvisazione è composizione 
all’istante) ha un ruolo attivo artefice di una costruzione musicale di insieme? 
 
La differenza forse più significativa fra la composizione (opera) e l’improvvisazione 
(operare) sta proprio nella temporalità. L’improvvisazione è l’insieme di suoni, silenzi, 
gesti e pensieri rapidi che si scoprono nell’attimo in cui avvengono. 
 
Si tratta perciò di un processo irrevocabile nel quale però anche la correzione diventa 
processo creativo. È estemporanea, è singolare, identitaria, valorizza il sé di ogni sé. 
Si costruisce sull’ascolto di sé e dell’altro, poiché all’altro lo si offre nella comunicazione 
dialogica – musicale. Ecco perché si parla di ascolto inteso come funzione cognitiva 
superiore che va ben oltre la capacità di sentire. Un ascolto che invita a esprimere la 
propria idea musicale, proprio perché si nutre del contributo di ogni singolo, 
incentivandone il contributo. 



aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it 
	

 
Sono aspetti questi che evidenziano come il linguaggio jazz e le musiche improvvisate 
offrano la possibilità di dare il proprio contributo personale, invitando alla responsabilità 
della propria azione musicale. Viviamo in un’epoca di frammenti, la pedissequa 
imitazione di modelli porta purtroppo a una scoraggiante semplificazione e 
all'accorciamento della riflessione, obliando ciò che si muove in profondità. 
 
Occorre trarre forza e nutrimento da tutto ciò che può offrire un’esperienza atta a 
sperimentare ciò che libera la nostra creatività nel rispetto di un contesto collettivo. 
Poiché libertà non è confusione. E il jazz anche questo insegna. 
 
 
E in tempi di Covid? Il jazz day va a scuola (da casa) 
https://www.iljazzvascuola.eu/jazz-day-2020/.Su questo sito sono consultabili eventi, 
news e progetti, materiale didattico ed elenco scuole aderenti all' International Jazz 
Day Unesco. 
 
 
NOTE CONCLUSIVE 
si segnala il CD per bambini Giocajazz disponibile nei negozi di dischi e libri e nelle 
più importanti piattaforme digitali. https://www.jandomusic.com/it/dischi/308-giocajazz 
 
 


