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CIRCOLARE N. 76 

 Triggiano, 04/11/2021 

 

 

 

AGLI ALUNNI di tutte  le classi della sez. D 

ad indirizzo musicale 

plesso DE AMICIS 

 

AI GENITORI di tutte  le classi della sez. D 

ad indirizzo musicale  

plesso DE AMICIS 

 

AI DOCENTI di tutte  le classi della sez. D 

ad indirizzo musicale  

plesso DE AMICIS 

 

AGLI ALUNNI di tutte  le classi della sez. B  

plesso DE AMICIS 

 

AI GENITORI di tutte  le classi della sez.B  

plesso DE AMICIS 

 

AI DOCENTI di tutte  le classi della sez.B  

Plesso DE AMICIS 

 

AI DOCENTI DI STRUMENTO  

 

                                                                                       p.c.                       Ai componenti del CDI 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 

AL DSGA 

 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 
Oggetto: Progetto di Ricerca “MIDDLEMUSIC”. 

                 L’apprendimento musicale come strumento di contrasto del rischio di devianza e per la  

                 maturazione cognitivo comportamentale dei preadolescenti” rivolto agli alunni a.s.  

                2021/2022 
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A seguito di accordi intrapresi tra la SS di I grado DE AMICIS DIZONNO ad indirizzo musicale 

e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con la collaborazione dell’Università di Aarhus 

(Danimarca), dell’Università di Valencia (Spagna) e del Goldsmiths College di Londra, si avvia 

a partire dal mese di novembre 2021 un progetto di ricerca rivolto agli alunni delle prime, seconde 

e terze classi di una sezione ad indirizzo musicale, confrontando i dati di queste classi con quelli 

delle prime, seconde e terze di una sezione normale. 

 
Il suddetto progetto si propone di validare in lingua italiana i test cognitivi adatti a preadolescenti 

(sarà richiesto il consenso informato per iscritto ai genitori) e di studiare l’impatto della 

partecipazione al corso musicale sulle abilità comportamentali ed emotive degli alunni delle classi 

coinvolte. 

 
La sperimentazione si avvarrà della partecipazione degli alunni delle classi ad indirizzo musicale e 

di quelle di controllo (classi normali) e si terrà in due momenti dell’anno scolastico prestabiliti dal 

gruppo di ricerca: Novembre/Dicembre 2021 e Maggio/Giugno 2022.  

In accordo con il Dirigente Scolastico e a seguito di delibera n.41.del 10 maggio 2021del Collegio 

dei Docenti la ricerca si svolgerà presso il nostro Istituto e consisterà nella somministrazione di test 

e questionari da parte degli sperimentatori mediante l’uso dei pc presenti nelle aule multimediali 

dell’ Istituto.  

A conclusione della ricerca, verrà prodotta una relazione finale destinata alla pubblicazione su 

riviste scientifiche del settore. 

 
Al fine di meglio esplicitare le modalità e le finalità dello studio si organizzerà un incontro 

informativo con la sottoscritta, i docenti di strumento, i professori universitari coinvolti e le 

SS.VV.. il pv 08/11/2021 alle ore 18.30 presso l’Auditorium del plesso De Amicis in via De 

Gasperi, 11.  

 

Si invitano tutti i docenti e i genitori a partecipare numerosi e ad esibire il Green Pass ai 

collaboratori scolastici per accedere nella sala teatro a partire dalle ore 18:00. 

 

Si richiede massima puntualità. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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