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STUDIARE UNO STRUMENTO MUSICALE 
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Motivazione ed elaborazione del questionario 
 
 L’idea del questionario è nata nel corso delle lezioni relative al Biennio di II livello per la 
formazione degli insegnanti della classe di concorso A/77 nella Scuola di Didattica della musica 
del Conservatorio della Spezia (a.a. 2007-2008). Si voleva capire meglio cosa pensano e come 
si comportano i ragazzi e le ragazze delle SMIM (Scuole Medie a Indirizzo Musicale – tale 
denominazione è entrata nell’uso comune per indicare i corsi a indirizzo musicale attivati nelle 
scuole secondarie di I grado sulla base del DM 6 agosto 1999) in merito allo studio del proprio 
strumento. 
 In una prima fase del lavoro si è discusso in classe su quali potevano essere gli elementi 
interessanti da poter conoscere attraverso il questionario. In un secondo momento gli studenti-
docenti (definisco in tal modo gli allievi del biennio in quanto tutti già operanti nei corsi a 
indirizzo musicale), divisi in gruppi, hanno provveduto a una prima stesura delle domande. Gli 
elaborati sono stati successivamente assemblati dal sottoscritto e ridiscussi in classe per la 
stesura definitiva. 
 Alcuni studenti-docenti hanno quindi provveduto, nel periodo aprile-maggio 2008, alla 
distribuzione del questionario in alcune delle loro classi1. Il criterio di distribuzione del 
questionario è stato casuale. 
 
I dati 
 
 Al questionario hanno risposto 75 ragazze e 52 ragazzi di 6 SMIM2, 95 della classe I e 
32 della classe II. 
Gli strumenti suonati da chi ha risposto al questionario sono indicati in Fig. 1. 
 
Fig. 1 – Strumenti suonati 

 Si è chiesto anche se oltre allo 
strumento che si sta studiando si suona 
qualche altro strumento. Il 63,3% ha risposto 
no, e il 33,6% ha risposto si, il resto non ha 
risposto. La maggior parte delle risposte 
positive è relativa al flauto, il che fa 
presupporre che tale strumento, nella versione 
‘flauto dolce’, venga usato nelle ore di 
educazione musicale; ma c’è anche qualche 
pianoforte e qualche chitarra. Chi ha risposto 
no, alla richiesta di indicare «quale altro 
strumento ti piacerebbe suonare» ha risposto, 

                                                
1 Ringrazio qui per la collaborazione gli studenti-docenti Elisa Cantoni, Luca Cosi, Monia Donati, Sena Fini, Daniele 
Lunardini, Laura Jane Pancani, Francesca Torri. 
2 Precisamente le scuole di Arcola, La Spezia - Canaletto, Riccò del Golfo, S. Stefano Magra, Vezzano Ligure, in 
provincia della Spezia, e una scuola di Pistoia. 

Strumento RAGAZZE RAGAZZI 

CHITARRA 21 19 

CLARINETTO 2 0 

FLAUTO T. 13 7 

PERCUSSIONI 0 5 

PIANOFORTE 27 12 

TROMBA 2 4 

VIOLINO 10 5 



nell’ordine: batteria (11), pianoforte (11), flauto (8), chitarra (9), sax (3), violino (2), tromba 
(1), clarinetto (1), arpa (1), oboe (1),  
 Le questioni che sono state evidenziate, e che verranno illustrate nei paragrafi 
successivi, riguardano: 
A) la figura del ‘musicista’ e le aspettative in merito a una eventuale futura professione; in 
pratica: cosa farò da grande; 
B) gli aspetti principali legati allo studio dello strumento, quali la frequenza settimanale e il 
tempo impiegato, come è considerato dai ragazzi tale studio (impegno, gioco, piacere, ecc.); 
C) gli aspetti emotivi e i gusti relativi sia al suonare che all’ascoltare musica; 
D) la pratica del canto; 
E) il contesto familiare, come elemento che può favorire, sostenere, incoraggiare lo studio 
dello strumento. 
 
 
A) LA FIGURA DEL MUSICISTA E COSA FARO’ DA GRANDE 
 
 Si è chiesto innanzitutto: «Scrivendo poche righe immagina di dover spiegare a un 
extraterrestre chi è per te ‘il musicista’». Le risposte sono state le più varie, e in qualche caso 
un po’ stereotipate o ripetitive. Va comunque rilevato che circa il 50% degli intervistati non ha 
risposto a questa domanda: sembrerebbe quindi che molti ragazzi e ragazze non abbiano 
un’idea chiara di chi è ‘il musicista’, o quanto meno che non trovano le parole per esprimere il 
concetto. La cosa desta un po’ di stupore, facendo supporre che questa figura non sia mai 
stata presa in considerazione né in famiglia, né tanto meno nel periodo della scuola 
elementare. 
 Tra coloro che hanno risposto, la maggior parte si limita a evidenziare il fatto che il 
musicista è una persona che suona uno strumento e che per questo deve aver studiato molto. 
Diverse risposte aggiungono al saper suonare anche il saper comporre. Inoltre ricorre spesso 
l’annotazione che vede il musicista come una persona «che ha passione e interesse verso la 
musica ed esprime i suoi sentimenti attraverso il suono del suo strumento», o anche che «con 
la musica esprime le sue emozioni ed i suoi sentimenti suonando con passione e dedizione». 
Non manca chi fa qualche annotazione molto concreta, come « il musicista è una persona 
brava a suonare, che suona per lavoro guadagnando soldi». Diverse risposte evidenziano 
anche il lato della notorietà, come ad es.: «Il musicista è una persona che ha una ispirazione e 
la mette per iscritto attraverso note musicali e da quel momento se la sua canzone diventerà 
famosa diventerà un artista», o anche «Il musicista per me è una persona che ha studiato 
molto lo strumento e si dedica solo (o quasi) a questo suonando o per conto proprio o in 
un’orchestra creandosi una certa fama fra la gente». C’è poi chi evidenzia anche il lato 
piacevole del fare musica: «Un musicista è una persona che canta per divertirsi e far divertire 
la gente». Quindi i termini più ricorrenti sembrano essere saper suonare e comporre, impegno 
e studio, emozioni e sentimenti. In sintesi, come dice un ragazzo, «Il musicista è una persona 
che sceglie di vivere con e attraverso la musica». 
 
 La seconda domanda chiedeva: 
“Al termine della scuola media pensi di 
continuare a studiare il tuo 
strumento?” 
Le risposte (Fig. 2) evidenziano un’alta 
percentuale di ragazzi (62,3%) e 
ragazze (60,0%) intenzionate a 
proseguire gli studi, anche se c’è una 
buona percentuale di indecisi (poco più 
del 30%). Sarebbe interessante 
approfondire le motivazioni del no 
(circa un 6%), soprattutto in 
considerazione del fatto che gli 
intervistati sono delle classi I e II.   Fig. 2 – Intenzione di continuare lo studio 
 



 E’ interessante a questo punto esaminare i dati relativi alla domanda «Se da grande 
deciderai di fare il musicista, cosa ti piacerebbe essere?». In Fig. 3 sono riportati i dati in % 
relativi alle aspirazioni di ragazzi e ragazze. Si lascia al lettore ogni commento. 
 

Fig. 3 – Quale professione? 

 
 
 
B) LO STUDIO DELLO STRUMENTO 
 
 Diverse domande erano finalizzate a conoscere tempi e modalità dello studio dello 
strumento. Le risposte alla domanda “Di solito quante volte studi lo strumento a casa?” 
evidenziano come l’impegno è abbastanza elevato, con circa il 36% che, complessivamente, 
studia tutti i giorni o 4-5 volte a settimana, e il 50% che studia 2-3 volte a settimana. Solo 
l’8% di media (e soprattutto i ragazzi) studia una volta a settimana. I dati dettagliati in Fig. 4. 
 

Fig. 4 – Frequenza dello studio a casa 

 



 
 Se analizziamo a questo punto la quantità di tempo dedicato allo studio, vediamo che le 
ragazze sembrano dedicare più tempo dei ragazzi, con addirittura il 4% delle ragazze che 
studia più di due ore per volta, a fronte dello 0% dei ragazzi (Fig. 5). 
 

Fig. 5 – Tempo dedicato allo studio 

 
 
 
 Che cosa rappresenta lo “studio” per gli studenti? Alla domanda “Per te lo studio dello 
strumento a casa è soprattutto …” era possibile rispondere segnando non più di due caselle. 
Pertanto i dati complessivi sono superiori al 100% (Fig. 6). Si riportano i dati complessivi in 
quanto le differenze tra ragazzi e ragazze in questo caso sono minime. Come si può notare 
predomina l’ambivalenza tra piacere e impegno, anche se, sommando anche i dati relativi al 
‘gioco’ e al ‘passatempo’, appare prevalente il primo. 
 
 

Fig. 6 – Per te lo studio dello strumento a casa è soprattutto… 

 
 
 
 Infine, alla richiesta di autovalutare se il tempo dedicato allo studio è ritenuto 
sufficiente o non sufficiente per eseguire bene i brani assegnati dall’insegnante, ben l’88,3 in 
media dichiara di dedicare un tempo sufficiente allo studio (Fig. 7). Le differenze tra ragazzi e 
ragazze sono minime. 
 
 
 
 
 



Fig. 7 – Tempo sufficiente/insufficiente dedicato allo studio 

 
 
 In merito alle modalità dello studio, nel questionario sono state presentate sette coppie 
di frasi: si chiedeva di segnare con una X «la frase con la quale sei maggiormente d’accordo [o 
quella nella colonna di destra oppure quella nella colonna di sinistra]». Questo item è, a mio 
avviso, particolarmente significativo in quanto mette in evidenza alcuni aspetti delle 
problematiche relative all’insegnamento-apprendimento, sulle quali ciascuno può esprimere il 
proprio punto di vista. Noi abbiamo voluto conoscere il parere degli allievi delle SMIM. I 
risultati delle risposte sono in Fig. 8 (la somma dei dati non dà il 100% perché alcuni non 
hanno risposto). 
 

Fig. 8 Aspetti metodologici 

 Ragazze Ragazzi  Ragazze Ragazzi 

E’ più impegnativa la lezione 
singola 53,3% 41,5% 

E’ più impegnativa la lezione 
collettiva 36,0% 45,3 

Si impara meglio studiando da 
solo lo strumento 

40,0% 26,4% 

Si impara meglio studiando insieme 
a qualche compagno che suona lo 
stesso strumento 54,7% 64,2 

Ascoltare tanta musica non è 
importante per suonare bene 22,7% 18,9% 

Ascoltare tanta musica è 
importante per suonare bene 66,7% 62,3 

Per suonare bene bisogna anche 
saper cantare intonati 29,3% 26,4% 

Per suonare bene non è importante 
saper cantare intonati 57,3% 54,7 

Suonare bene uno strumento è 
una dote che uno ha dalla 
nascita 17,3% 9,4% 

Suonare bene uno strumento è 
qualcosa che si può imparare a 
qualsiasi età 73,3% 69,8 

Suonare in gruppo mi aiuta a 
suonare meglio 70,7% 62,3% 

Suonare in gruppo non mi aiuta a 
suonare meglio 20,0% 22,6 

Per suonare bene non importa 
conoscere la teoria musicale 

9,3% 30,2% 

Per suonare bene è necessario 
conoscere bene anche la teoria 
musicale 80,0% 69,8 

 
 
 
C) ASPETTI EMOTIVI E GUSTI 
 
 Alcune domande del questionario erano dedicate a scandagliare alcuni aspetti legati alle 
emozioni e ai gusti musicali. Per quanto riguarda le emozioni si chiedeva di indicare se si prova 
qualche emozione sia quando si suona, sia quando si ascolta musica. Le risposte evidenziano 
una certa incertezza nel parlare di emozioni, determinata probabilmente dal fatto che tale 
tematica viene poco sviluppata nella pratica dell’insegnamento-apprendimento. In particolare 
l’incertezza nel descrivere le emozioni sembra prevalere nei ragazzi che dichiarano anche in 
buon numero (17,0%) di non provare emozioni particolari nel suonare (Fig. 9). 
 
 
 
 



Fig. 9 – Emozioni nel suonare 

 
 
 Nell’annotare che anche diverse risposte affermative non esplicitano poi la tipologia 
delle emozioni, i termini più usati per indicare le emozioni provate sono, per le ragazze: felicità 
e gioia, ma compaiono anche piacere, rilassamento, allegria, tranquillità; per i ragazzi: felicità 
gioia, armonia, ma anche piacere e paura di sbagliare.  
 Lo stesso andamento si evidenzia per quanto riguarda le emozioni nell’ascoltare musica: 
alla domanda «Quando ascolti musica provi qualche emozione?», i ragazzi sembrano meno 
inclini ad ‘emozionarsi’ delle ragazze, e in ogni caso manifestano minor capacità di ‘descrizione’ 
delle emozioni provate (fig. 10). 
 

Fig. 10 – Emozioni nell’ascoltare 

 
 
 Tra le emozioni provate nell’ascoltare sono citate in particolare, dalle ragazze: allegria, 
gioia, felicità, ma anche libertà, tristezza, benessere; dai ragazzi le più citate sono felicità e 
allegria.  
 
 Riguardo ai ‘gusti’ le domande riguardavano: 
a) «Qual è il tipo di musica che preferisci suonare?». 
b) «Ci sono tanti tipi di musica. Qual è il tipo di musica che preferisci ascoltare?» 
 Le risposte (in valori assoluti) sono nelle figure 11 a) e 11 b). Va ricordato che le 
risposte erano aperte e quindi i termini usati per indicare i generi musicali sono stati scritti 
dalle ragazze e dai ragazzi liberamente. 



  
Fig. 11 a) – Quale musica preferisci 
suonare 

 ragazze ragazzi 

allegra 2 0 

blues 2 3 

cartoni 0 1 

classica 29 18 

hip hop 3 0 

jazz 0 2 

moderna 6 1 

pop 5 1 

rap 1 2 

rock 6 14 

tecno 1 0 

tradizionale 1 1 

tutto 10 4 

 
Fig. 11 b) Quale musica preferisci 
ascoltare? 

 ragazze ragazzi 

blues 2 0 

cantanti/canzoni 5 0 

classica 6 11 

commerciale 1 2 

contemporanea 1 0 

hard rock 0 2 

havy metal 0 1 

hip hop 5 1 

house 1 5 

jazz 3 1 

leggera 1 1 

metal 1 2 

moderna 7 1 

musical 1 0 

opera 1 0 

pop 15 3 

punk 2 0 

rap 1 5 

rock 21 13 

tekno 0 1 

tutto 5 1 

 
 
 Alcune domande riguardavano le abitudini e le pratiche dell’ascoltare musica. Si sa che 
per i preadolescenti la musica, al di fuori del tempo scolastico, costituisce un sottofondo quasi 
permanente della loro giornata. Le domande evidenziano alcuni aspetti del vissuto dei/delle 
ragazzi/ragazze. Vediamo le risposte in dettaglio. 
 Innanzitutto il luogo prevalente dell’ascolto, che, come appare in Fig. 12 è la propria 
camera. In pratica però si può notare come di fatto l’ascolto si divide equamente tra ascolto in 
solitudine e ascolto in compagnia di amici e genitori. In ‘altro’ di solito viene indicata l’auto. 
 

Fig. 12 – Quando ascolti di più la musica 
 

 



 
 L’ascolto della musica per i ragazzi è spesso motivato da situazioni particolari, e quindi 
con la domanda «Quando preferisci di più ascoltare musica?» si voleva verificare le situazioni 
prevalenti (nella risposta si poteva indicare una sola casella). Come si vede in Fig. 13, il 
rapporto musica-allegria-tristezza è inversamente proporzionale tra ragazzi e ragazze, anche 
se una buona percentuale sia di ragazzi che di ragazze non abbina l’ascolto della musica a 
particolari stati d’animo. 
 

Fig. 13 – Ascolto di più musica quando sono… 

 
 
 
 Dalle risposte appare decisamente confermato il fatto che l’ascolto di ‘musica’ è in 
genere ascolto di ‘canzoni’, come appare in Fig. 14. La musica ‘strumentale’ sembra comunque 
essere più favorita dai ragazzi. 
 

Fig. 14 – Cosa ascolti di più? 

 
 
 Riguardo alla partecipazione a concerti ‘dal vivo’ c’è da riscontrare una scarsa 
partecipazione, come traspare dalla Fig. 15. E’ del tutto evidente che la pratica dell’andare a 
concerto non è ritenuta particolarmente singificativa, in relazione alla formazione musicale, sia 
da parte delle famiglie che da parte della scuola. Da segnalare, tra l’altro, che per quanto 
riguarda i generi musicali ascoltati, una buona percentuale delle risposte alla domanda «Cosa 
hai ascoltato nel concerto dal vivo?» si riferisce a cantanti o gruppi rock. 
 
 



Fig. 15 – Quante volte sei stato a un concerto dal vivo in quest’ultimo anno? 

 
 
 Infine, è consuetudine diffusa tra i preadolescenti fare qualcosa d’altro mentre si ascolta 
musica. Le risposte al questionario confermano tale consuetudine (Fig. 16), anche se sono da 
prendere in considerazione le percentuali relative al ‘Penso solo alla musica’. Il ballare è 
prerogativa esclusiva delle ragazze! Il ‘Ci canto su’ conferma l’ascolto prevalente delle canzoni 
(cfr. Fig. 14). 
 

Fig. 16 – Di solito quando ascolti musica cosa fai? 

 
 
 
D) LA PRATICA DEL CANTO 
 
 Si ritiene che per uno strumentista sia importante anche il saper cantare intonato. Non 
è questa la sede per entrare nelle problematiche dell’uso della voce, in particolare nella fase 
preadolescenziale e nei contesti di educazione e formazione musicale. 
 Nel questionario si è voluto verificare: a) se a ragazzi e ragazze piace cantare; b) se 
cantano in un coro; c) quali canti piacciono di più. Vediamo nel dettaglio le risposte. 
 Alla domanda «Ti piace cantare”, un buon numero risponde affermativamente. Un po’ 
meno i ragazzi (Fig. 17). 
 
 



Fig. 17 – Ti piace cantare? 

 
 
 Una seconda domanda chiedeva se piace di più cantare da solo o in coro. Come si può 
vedere nella Fig. 18, la maggioranza preferisce cantare da solo. 
 

Fig. 18 – Piace di più da solo o in coro? 

 
 
 Infine alla domanda se si sta cantando in un coro, la maggioranza delle ragazze 
risponde affermativamente, mentre per i ragazzi il cantare in un coro sembra essere una cosa 
di poca attrazione (Fig. 19). 
 

Fig. 19. Stai cantando in un coro? 

 
 
 In merito alla tipologia del coro (scolastico, religioso, altro), predominano i cori 
scolastici, anche se una buona percentuale di ragazze pratica il canto corale in chiesa (Fig. 20). 
 
 



Fig. 20 – Tipologia del coro 

 
 
 Relativamente ai tipi di canti che sono più graditi, balza all’occhio la preferenza per le 
«canzoni dei cantanti / autori famosi» soprattutto per le ragazze, mentre sembra che i ragazzi 
si orientino anche su altri generi (Fig. 21). 
 

Fig. 21 – Generi di canti preferiti 

 
 
 
 
E) IL CONTESTO FAMIGLIARE 
 
 Si è ritenuto importante verificare alcuni elementi del contesto famigliare che 
potrebbero favorire od ostacolare la motivazione, l’interesse, l’impegno nello studio di uno 
strumento. Gli aspetti toccati dai vari item riguardano: 
a) la pratica strumentale e corale dei famigliari; 
b) le abitudini dell’ascolto musicale in casa; 
c) l’attenzione che i gentiori dedicano allo studio dello strumento dei figli. 
Vediamo nel dettaglio le risposte ai singoli quesiti: 
 
a) La pratica strumentale e corale dei famigliari 
 
 Alla domanda «Nella tua famiglia c’è qualcun altro che suona uno strumento», una 
buona parte dei ragazzi e delle ragazze risponde, forse in modo inaspettato, di sì (51 
complessivamente), anche se le risposte negative sono la maggioranza (76 complessivamente) 
(in Fig. 22 i dati in %). E’ quindi presumibile che in buona parte la pratica strumentale dei 
ragazzi e delle ragazze sia stata stimolata anche dal fatto che qualche famigliare pratica uno 
strumento musicale. 
 



Fig. 22 – Strumenti praticati in famiglia 

 
 
 Se analizziamo i dati specifici, vediamo che la pratica strumentale è diffusa soprattutto 
tra i babbi e i/le fratelli/sorelle, anche se sono significative le presenze della mamme e dei 
nonni (Fig. 23 – i dati percentuali si riferiscono ovviamente a chi ha risposto affermativamente, 
e non al totale del campione: cfr. Fig. 22). 
 

Fig. 23 – Pratiche strumentali in famiglia 

 
 
 Riguardo invece alla presenza di famigliari che cantano da solista e/o in un coro le 
risposte risultano per l’80% negative. 
 
b) Le abitudini dell’ascolto musicale in casa 
 
 Innanzitutto si è chiesto quanto i famigliari ascoltano musica. In Fig. 24 sono riportate 
le risposte globali in quanto non ci sono dati particolarmente differenti tra ragazzi e ragazze. 
 

Fig. 24 – Tempo dedicato all’ascolto di musica da parte dei famigliari 

 



 
 Inoltre si voleva sapere cosa si usa prevalentemente per ascoltare musica. Come si 
vede dalla risposte sono molteplici i mezzi ormai in uso (Fig. 25). 
 

Fig. 25 – Mezzi usati per ascoltare musica 

 
 
 
 Anche per quanto riguarda il tipo di musica ascoltata di più dai genitori si è lascita 
libertà ai/alle ragazzi/ragazze di utilizzare i termini che volevano. I risultati sono in Fig. 26. 
 

Fig. 26 – Generi ascoltati dai genitori 

 RAGAZZE RAGAZZI 

ANTICA 0 1 

ARABA 0 1 

BLUES 0 1 

CANTANTI 7 1 

CLASSICA 18 13 

COMMERCIALE 0 1 

CONTEMPORANEA 1 0 

DISCO 1 0 

JAZZ 2 1 

LATINO AMERICANA 0 1 

LEGGERA 5 4 

LIRICA 2 0 

MODERNA 6 0 

NORMALE 1 0 

POP 7 2 

POPOLARE 1 0 

QUALSIASI/TUTTO 6 9 

ROCK 3 7 

VARIE 2 1 

 
 
 
 



 In merito al fatto se ai ragazzi piace la musica ascoltata dai genitori, i pareri sono 
abbastanza diversificati, come si può evincere dalla Fig. 27. 
 

Fig. 27 – Ti piace la musica ascoltata dai genitori? 

 
 
 
 
c) L’attenzione che i genitori dedicano allo studio dello strumento dei figli. 
 
 L’ultima serie di domande miravano a conoscere quanto e come i genitori seguono 
l’impegno di studio dei figli, sia a casa che a scuola. Alla domanda «Quando studi il tuo 
strumento a casa ti fa piacere che i tuoi genitori ti stiano ad ascoltare», la maggior parte 
dei/delle ragazzi/ragazze risponde affermativamente (Fig. 28). Chi ha risposto di no, motiva la 
sua risposta prevalentemente con ragioni di tipo emotivo. 
 
 

Fig. 28 Ti fa piacere che i genitori ti ascoltino mentre studi? 

 
 
 
 Ma al di là di ciò che provano i ragazzi, si è indagato anche la frequenza con cui i 
genitori ascoltano i figli quando studiano lo strumento. Le risposte dimostrano una buona 
attenzione dei genitori verso la pratica strumentale dei figli (Fig. 29). 
 
 
 
 
 



Fig. 29 Di solito i genitori ascoltano quando suoni il tuo strumento? 
 

 
 
 Alla domanda «Secondo te i tuoi genitori sono contenti che tu studi musica?» ragazzi e 
ragazze rispondono in modo differenziato, e in ogni caso prevale l’opinione di una attenzione 
favorevole allo studio dello strumento, anche se fa un po’ di meraviglia il 30,2% di ‘non so’ dei 
ragazzi  (Fig. 30). 
 

Fig. 30 – I genitori sono contenti che studi musica? 

 
 
 L’ultima domanda era mirata a conoscere l’opinione dei ragazzi in merito al contatto che 
i genitori hanno con l’insegnante di strumento: «I tuoi genitori si interessano di come vanno le 
lezioni a scuola andando a parlare con l’insegnante di strumento?». Stando alle risposte dei 
ragazzi si rileva un buon grado di attenzione delle famiglie all’andamento scolastico anche per 
quanto riguarda lo studio dello strumento (Fig. 31). 
 

Fig. 31 – I genitori parlano con l’insegnante di strumento? 

 
 



Conclusioni 
 
 I dati e le considerazioni sopra riportate non hanno ovviamente la pretesa di 
rappresentare statisticamente alcuni aspetti della realtà degli studenti delle SMIM. Il campione 
è circoscritto soprattutto alla realtà della provincia spezzina e limitato alle classi I e II, e non 
può essere considerato rappresentativo della realtà nazionale. Inoltre una ricerca analoga con i 
ragazzi e le ragazze delle classi III probabilmente riserverebbe qualche sorpresa o comunque 
permetterebbe di approfondire il senso e l’importanza dello studio dello strumento e della 
formazione musicale in genere in una fascia d’età problematica e complessa. 
 Riteniamo comunque che l’indagine conoscitiva compiuta ci abbia permesso, dal punto 
di vista tecnico, di testare in modo positivo il questionario (e quindi di poterlo mettere a 
disposizione di chi vorrà compiere indagini conoscitive analoghe con i propri studenti), e, per 
quanto riguarda i contenuti, di rilevare alcuni dati che potrebbero aiutare gli insegnanti a 
focalizzare e ad approfondire, nel corso delle proprie lezioni, alcune tematiche particolari, come 
ad es. gli aspetti socio-culturali della figura del musicista, i tempi e le modalità dello studio, 
l’interazione della pratica strumentale con altri aspetti della formazione musicale, quali l’ascolto 
e la vocalità, l’importanza di un raccordo tra scuola e famiglia per una convergenza di intenti e 
di sostegno formativo, e così via. 
 


