
 
 
Lo studio di uno strumento musicale nella scuola media è 
associato ad una memoria di lavoro audio-visuale superiore e a 
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E’ noto che l’esercizio musicale in tutte le sue forme abbia un impatto sul comportamento sia 
nell’infanzia che nell’età avanzata. Nel delicato periodo della vita, nella transizione dall’infanzia 
all’età adulta, l’allenamento musicale può avere un ruolo speciale per il comportamento e la 
maturazione cognitiva. 
Tra diversi tipi di programmi per l’allenamento musicale implementati nelle comunità educative, ci 
siamo concentrati sull’allenamento strumentale inserito nel curriculum della scuola media pubblica 
in Italia che include lezioni individuali, di gruppo e collettive (orchestrali) tenute più volte a 
settimana. 
In tre scuole medie sono stati testati 285 preadolescenti tra i 10 e i 14 anni con test in batteria: test 
adattivi per la memoria di lavoro visuo-spaziale, l’intelligenza fluida e le abilità percettive e di 
memoria collegata alla musica. Di questi bambini 163 appartenevano a un curriculum musicale 
all’interno della scuola e 122 a un curriculum standard. Sono state riscontrate significative differenze 
tra gli alunni del curricolo musicale e del curricolo standard sia nei domini percettivi che cognitivi. 
Perfino controllando le precedenti differenze nella raffinatezza musicale, gli alunni del corso 
musicale che frequentavano il terzo ed ultimo anno della scuola media hanno avuto una performance 
migliore e hanno mostrato più grandi vantaggi sia della memoria di lavoro audiovisuale sia 
nell’intelligenza fluida, inoltre sono emerse alcune differenze di genere per alcuni test a favore delle 
ragazze. I risultati presenti in questo studio indicano che imparare a suonare uno strumento musicale 
come parte di un curriculum nella scuola media, rappresenta una valida fonte per l’educazione e 
l’istruzione preadolescenziale. 
Sebbene le evidenze presenti in questo studio non siano sufficienti a stabilire una casualità sugli effetti 
riscontrati, esso può, tuttavia, guidare ricerche future per valutare i dati a lungo termine. 
Questo studio è parte del progetto MiddleMusic che è stato messo a punto con il fine di raccogliere 
dati sulle performance e le abilità emozionali e cognitive così come il senso dell’autoefficacia e, in 
generale, la qualità della vita. Tre scuole di tre differenti aree metropolitane hanno partecipato: una 
collocata nel centro città mentre le restanti collocate in dei comuni suburbani. Secondo gli ultimi dati 
Forniti dall’Istat per l’anno 2020, così come per gli anni precedenti, un gap importante è stato 
evidenziato in Puglia, in provincia di Bari, tra il centro città e molti dei comuni in termini di reddito 



pro capite e vulnerabilità economica. Diversamente dagli studi precedenti, in ogni singola scuola 
osservata nonostante il contesto fosse differente, il livello socioculturale dei partecipanti era 
estremamente vario in ciascuna di esse.  
Alcuni studi del passato avevano osservato la crescita delle abilità cognitive nei bambini a rischio dal 
punto di vista socioculturale con una preparazione musicale a lungo termine. Dopo tre anni si è potuto 
affermare che le lezioni di musica possono migliorare i test matematici visuo-spaziali nelle scuole 
con svantaggio socioculturale ed economico. 
Nel presente studio ci siamo concentrati sulle abilità visuo-spaziali cruciali per il funzionamento delle 
abilità cognitive e dei risultati scolastici specialmente nel caso dei bambini con problemi di attenzione 
ADHD. Questo progetto, inoltre, ha utilizzato test messi a punto per le abilità di percezione musicale 
e per la raffinatezza musicale. 
Il secondo scopo dello studio era di identificare i cambiamenti legati all’allenamento dell’intelligenza 
fluida. È stata anche investigata la variabile di genere esaminando le variazioni di genere nei processi 
cognitivi. 
Il presente studio assume l’aspetto di una ricerca quasi sperimentale in un’analisi trasversale. Il 
progetto MiddleMusic continuerà e i dati a lungo termine saranno raccolti dagli stessi alunni negli 
anni a venire. 
 
Lo studio 
I campioni comprendono 324 adolescenti tra i 10 e i 14 anni selezionati tra 21 classi di tre scuole 
medie indirizzo musicale nella zona pugliese della provincia di Bari:  
la scuola Deamicis Dizonno di Triggiano  
Alighieri Tanzi di Mola di Bari  
Massari Galilei di Bari  
il 47,2% era costituito da ragazze e 52,8% da ragazzi appartenenti sia al curriculum musicale che al 
curricolo standard (194 al curricolo musicale, 130 il curricolo standard) i musicisti sono stati 
confrontati con i loro coetanei. 
Il curricolo musicale consta di due ore di musica generale per settimana, lo standard non include 
pomeriggi con lezioni addizionali e, per questa ragione, gli studenti del curriculum standard tendono 
ad avere più tempo libero e hanno più possibilità di frequentare corsi extrascolastici come progetti 
PON nelle loro scuole.  
La raccolta dei dati ha avuto luogo nei laboratori informatici delle singole scuole e l’intero processo 
è stato guidato da studenti universitari. I test sono stati somministrati su una specifica piattaforma 
online implementata dal gruppo LongGold a cui si accede tramite link. Ogni alunno ogni partecipante 
possedeva soltanto un numero identificativo. La batteria di test era divisa in due parti e somministrata 
in due sessioni, in due giorni diversi per evitare un sovraccarico cognitivo e non compromettere la 
performance. L’ordine delle consegne era bilanciato per tipo e livello richiesto di impegno cognitivo. 
I compiti cognitivi erano collocati all’inizio della batteria, i test percettivi erano presentati 
alternativamente per tenere, nei partecipanti, un livello alto di attenzione. 
Analizzando i dati è emersa una grande differenza tra i due gruppi nei test di percezione musicale tra 
il gruppo di musicisti e non musicisti del primo anno. Il fenomento è probabilmente legato al fatto 
che nelle scuole medie a indirizzo musicale gli alunni sono selezionati a seconda di alcuni test 
attitudinali per essere ammessi al curriculum musicale. Tuttavia, le abilità musicali appaiono già 
evidenti sin dall’inizio. 
Ci sono dei risultati di miglioramento anche nel terzo anno di corso associati ad una maggiore 
maturità. 
Ci si chiede se gli effetti siano il prodotto di un intenso allenamento musicale o di preesistenti fattori, 
differenze biologiche tratti di musicalità o evidenze anatomiche. 
Secondo questo studio è ragionevole assumere che l’allenamento musicale possa indurre 
cambiamenti nel cervello non attribuibili a differenze presistenti o tratti biologici, tuttavia, delle 



ricerche recenti mostrano come l’apertura dei genitori a nuove esperienze sia un elemento che spinga 
verso l’esperienza musicale con il conseguente miglioramento delle abilità dei giovani. 
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