
Al centro della concezione educativa 
di Karl Orff vi sono le pratiche 
improvvisative. A tal fine, Orff ideò 
uno strumentario apposito, che può 
essere utilizzato anche a prescindere 
dalla concezione pedagogica orffiana. 
È quanto successe in Italia, negli anni 
Cinquanta, quando alcuni insegnanti 
delle scuole primarie scelsero di 
adottare questi strumenti poiché, 
essendo semplici da suonare, 
consentivano attività d’insieme di 
libera ricreazione e improvvisazione.

Strumentario Orff, foto 
amatoriale.



Nella seconda metà del Novecento 
si costruiscono flauti dolci in 
bachelite, e poi in plastica, che 
divengono quindi economici. Il 
costo ridotto e la relativa facilità di 
esecuzione rendono questo 
strumento particolarmente adatto ad 
un uso scolastico. 

Dagli anni Settanta il flauto dolce a 
scuola diviene una certezza e 
un’intera generazione, nel bene e nel 
male, identificherà questo strumento 
con la disciplina Educazione 
musicale.

Flauti dolci in plastica



]

Il Decreto 3 maggio 1999 sancisce la costituzione delle Scuole Medie ad 
Indirizzo Musicale (SMIM), che dal 1974 funzionavano in via sperimentale. 
L’insegnamento dello strumento diviene quindi “integrazione interdisciplinare 
ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel 
più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo 
di formazione della persona”. 
Nelle SMIM si possono attivare cattedre per tutti i vari tipi di strumento (dai 
fiati alle percussioni). Molto spazio è dato alla musica d’insieme, per cui gli 
studenti costituiscono gruppi da camera o addirittura orchestre.
L’esibizione del primo movimento (Allegro) del V Concerto Brandeburghese
BWV 1050 di J.S. Bach, da parte degli alunni della Scuola Media “Rodari Jussi”
di San Lazzaro di Savena (diretti dalla prof.ssa Cristina Bertoli) è uno esempio 
di come, con costanza, passione e studio, ragazzi non professionisti possano 
arrivare a cimentarsi egregiamente con i capolavori della musica d’arte.
Anche questa esecuzione ha avuto luogo nell’ambito della manifestazione 
“Classici in classe” (Aula Magna di S. Lucia, Bologna, 15 maggio 2012). Prima 
di eseguire il brano, gli studenti ne illustrano al pubblico il contesto storico e le 
caratteristiche strutturali.


