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             Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di I grado  

ad indirizzo musicale del Piemonte 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

 

Oggetto: Ricerca nazionale “Inclusione scolastica e strumento musicale” 

Università Roma3- Dipartimento Scienze della Formazione - Comitato 

nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, 

Ministero dell’Istruzione 

Si segnala l’iniziativa del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi Roma Tre, in stretta collaborazione con il Comitato Nazionale per 

l'Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli Studenti, che si concretizza in una 

ricerca per migliorare il livello di inclusione dell’insegnamento dello strumento musicale 

nelle scuole medie ad indirizzo musicale (S.M.I.M.).  

Nello specifico, la ricerca intende indagare le modalità di accesso degli allievi con 

DSA e con disabilità alle classi d’indirizzo musicale e le pratiche didattico-valutative 

utilizzate ai fini della promozione dell’apprendimento e della partecipazione di suddetti 

allievi. L’obiettivo, quindi, è quello di comprendere quanti allievi con DSA o con disabilità 

stiano frequentando classi ad indirizzo musicale e di individuare tanto le buone pratiche 

inclusive messe in atto, quanto le criticità riscontrate nell’ambito dei processi di 

insegnamento-apprendimento. L’intento finale è quello di arrivare alla comprensione 

dello stato dell’arte e di redigere delle linee guida da diffondere nelle scuole sulle 

modalità organizzative efficaci e sostenibili ai fini dell’insegnamento inclusivo dello 

strumento musicale.   

Per tale ragione, il Ministero - sede centrale, intende anticipare che entro il mese 

di novembre verrà inviato dalla dott.ssa Amalia Lavinia Rizzo, responsabile scientifico 

della ricerca dell’Università Roma Tre, il link ad un questionario strutturato, già condiviso 
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 con gli Uffici Scolastici Regionali, che si richiede di compilare in quanto valido aiuto per 

il miglioramento della qualità della didattica strumentale nella scuola. 

Il suddetto questionario va compilato a nome del Dirigente scolastico, con il 

supporto del referente per lo strumento musicale e del referente per l’inclusione, in 

riferimento all’anno scolastico 2019/2020.  

Si anticipa, pertanto, il questionario allegato articolato in quattro sezioni che 

prenderanno in esame i dati della scuola, la presenza di allievi con DSA e con disabilità 

nelle classi di strumento, le modalità di accesso e le pratiche didattico-valutative 

impiegate dai docenti di strumento. Una sezione è dedicata alle modalità di 

organizzazione delle lezioni a causa del COVID-19. Un’ultima sezione riguarda le 

esigenze formative dei docenti di strumento ai fini dell’inclusione scolastica. 

Si ringrazia per la partecipazione e l’interesse. 

Si allega: 

- questionario, al quale seguirà, con apposita e successiva comunicazione, il link 

per la compilazione. 

                                                            

                                                                          Il DIRIGENTE 

                                                                          Pierangela Dagna 
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