
Ai docenti delle classi 1C,2B,3A
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Ai genitori ed alunni delle classi indicate

Al DSGA

Al sito web dell’Istituto

Prot. N. come da stampa protocollo informatico

C.80 Mola di Bari, 11 novembre 2021

Oggetto: Progetto di Ricerca “Middle Music: 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.

A seguito di accordi intrapresi tra il nostro istituto scolastico 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.

Il suddetto progetto si propone di validare in lingua italiana test cognitivi adatti a
preadolescenti e di studiare eventuali effetti della partecipazione al percorso musicale
sulle abilità comportamentali ed emotive di ragazzi e ragazze della fascia d’età tra i 10 e
i 14 anni.

La sperimentazione si terrà in due momenti dell’anno scolastico prestabiliti dal gruppo
di ricerca: novembre/dicembre 2021 e maggio/giugno 2022.
Le attività si svolgeranno interamente su piattaforma informatica specifica e
consisteranno nella somministrazione di test e questionari da parte degli
sperimentatori. I dati raccolti saranno totalmente anonimi, non verrà richiesto alcun
dato anagrafico sensibile.

A conclusione della ricerca, verrà prodotta una relazione finale destinata alla
pubblicazione su riviste scientifiche del settore.

Al fine di meglio esplicare le modalità e le finalità dello studio si organizzerà un
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incontro informativo con le S.S.L.L. il giorno 16/11/2021 alle ore 16.00 attraverso
una riunione online al seguente link:

https://meet.google.com/mnd-epoj-iav.

Distinti saluti

Referente della scuola

Prof.ssa Rosa Anelli

 Il Preside
 (Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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