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CIRCOLARE N. 210 
AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: Realizzazione di un “Focus Group” (gruppo di discussione) relativo al progetto          

                   “Middle Music”- “L’apprendimento musicale come strumento di contrasto del rischio      

                     di devianza e per la maturazione cognitivo comportamentale dei preadolescenti”  

 

Si comunica alle S.V. che al fine di realizzare due focus group sono stati selezionati tra gli alunni 

interessati n. 3 alunni frequentanti il corso D ad indirizzo musicale e n. 3 alunni frequentanti il corso 

B tradizionale (rispettivamente di 1ª, 2ª e 3ª media) inerente al prosieguo del progetto “Middle-

Music”. Gli incontri si svolgeranno, secondo il seguente calendario, su piattaforma online e saranno 

coinvolti gli alunni delle tre scuole incluse nel progetto già individuati dal referenti progetto, previa 

consegna del consenso informato. 

ALUNNI DATA ORARI0 

CORSO D 21 Febbraio 18:00 – 19:30 

CORSO B 23 Febbraio 18:00 – 19:30 

 

Si informa altresì che: il “focus group”o gruppo di discussione è un metodo usato nella ricerca che consiste 

nell’incontro di un piccolo gruppo di persone, il quale si confronta su un argomento sotto la supervisione di 

uno o più moderatori. Per il progetto Middle-Music verranno organizzati gruppi di discussione tra ragazzi di 

scuola secondaria di primo grado con l’obiettivo di indagare più approfonditamente l’approccio alla musica 

nella fascia d’età pre-adolescenziale. Oltre ai questionari già somministrati, infatti, un approccio più 

qualitativo e discorsivo come la discussione di gruppo è in grado di offrire maggiori spunti di riflessione ai 

partecipanti nonché dati più completi al personale ricercatore. Nei focus group di Middle-Music verrà 

incoraggiato il dialogo spontaneo e il libero confronto tra gli studenti a partire da quesiti sulla relazione 

personale con la musica di ciascun partecipante. Le tematiche che saranno affrontate verteranno: sulla 

percezione e l’uso della musica nella vita quotidiana, come materia di studio o semplice svago nel tempo 

libero; sulle modalità di esprimere la propria creatività musicale e su emozioni o effetti scaturiti dalla musica; 

sull’approfondimento di eventuali esperienze di musica dal vivo e come occasione di socializzazione; sul 

genere musicale preferito e le modalità favorite di ciascuno di fruizione della musica 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

Il responsabile di procedimento 

Prof. ssa Gena 

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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