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Oggetto:

RELAZIONE RIGUARDANTE IL PROGETTO DI RICERCA “MIDDLEMUSIC: L’APPRENDIMENTO
MUSICALE COME STRUMENTO DI CONTRASTO DEL RISCHIO DI DEVIANZA E PER LA MATURAZIONE
COGNITIVO COMPORTAMENTALE DEI PREADOLESCENTI”.

Gentilissimi
Come già comunicato con la circolare n. 76, prot. n. 5931/2021 del 04/11/2011, 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, è stato avviato 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 è proposto di validare in lingua italiana i test cognitivi adatti a preadolescenti e di
studiare l’impatto della partecipazione al corso musicale sulle abilità comportamentali ed emotive degli alunni
delle classi coinvolte.
La sperimentazione si è avvalsa della partecipazione degli alunni delle classi ad indirizzo musicale e di quelle di
controllo (classi normali) e si è tenuta in due momenti dell’anno scolastico prestabiliti dal gruppo di ricerca:
Novembre/Dicembre 2021 e Maggio/Giugno 2022.
In accordo con la sottoscritta e a seguito di delibera n. 41 del 10 maggio 2021 del Collegio dei Docenti la ricerca
si è svolta presso il nostro Istituto attraverso la somministrazione di test e questionari da parte degli
sperimentatori mediante l’uso dei pc presenti nelle aule multimediali dell’Istituto.
A conclusione della ricerca, è stata prodotta una relazione finale, che si allega alla presente, destinata alla
pubblicazione su riviste scientifiche del settore.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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