
Ascoltare musica ha un effetto positivo 
sulla vita quotidiana: aiuta a lavorare 
meglio, aumenta la concentrazione, 
influenza le relazioni con gli altri e 
migliora l’attività sportiva. Lo abbiamo 
sempre sospettato e ora una ricerca 
lo conferma. Infatti, una recente 
ricerca elaborata da Sonos dimostra lo 
straordinario potere della musica sulle 
persone e l’impatto positivo che ha sulla 
nostra vita di tutti i giorni. Dall’indagine 
mondiale condotta nel 2019 su 12.000 
persone (tra i 21 e i 50 anni di età in 
12 paesi) emerge che ascoltare musica, 
podcast o altri contenuti audio non solo fa 
sentire più felici e meno stressati, ma può 
anche migliorare la produttività al lavoro, 
motivare durante l’attività fisica, rendere 
più connessi con gli altri, stimolare la 
creatività e a volte diminuire le tensioni 
in famiglia.
Più connessione con gli altri
La musica può avere un ruolo nel modo 
in cui ci relazioniamo con l’altro, sia nelle 
relazioni di coppia che nelle amicizie. Il 
56% degli intervistati dichiara di sentire 
una connessione istantanea quando 
incontra una persona con gli stessi gusti 
musicali e il 53% afferma che avere un 
buon gusto musicale rende più attraenti.
Emozioni e stress
La musica è in grado di attivare le nostre 
energie e il 75% degli intervistati dichiara 
di sentirsi bene quando ascolta una 
canzone, perché aiuta a diminuire lo stress 
della vita di ogni giorno.

Dalla ricerca emerge che il 75% degli 
italiani si sente meno stressato quando 
ascolta la propria canzone preferita, il 
58% dichiara di aver cominciato a ballare 
improvvisamente mentre ascoltava una 
canzone, il 49% confessa di aver pianto e il 
32% di aver riso all’improvviso.
Più produttivi e creativi
Sul lavoro, ben l’85% degli italiani 
ascolta musica. “Per 9 italiani su 10, 
ascoltare musica mentre si lavora è un 
forte antidoto allo stress, perché mette di 
buon umore e ci fa sentire più positivi”, 
dice la Dott.ssa Paola Caniglia, Head of 
Department Home e Retail di Doxa.
Salute e sport
9 italiani su 10 ascoltano musica mentre 
praticano attività sportiva. Non solo 
perché in questo modo l’attività fisica è 
più divertente: secondo un terzo degli 
intervistati, permette di allungare i tempi 
di allenamento, di aumentare l’intensità 
degli esercizi e mantenere il ritmo tra un 
esercizio e l’altro.
Fa stare bene in famiglia
Secondo la ricerca, il 45% dei genitori 
dichiara che la musica li fa entrare in 
sintonia con i figli e allenta le tensioni 
famigliari. Inoltre, il 33% dichiara di aver 
coinvolto membri della famiglia a stare 
insieme semplicemente ascoltando musica 
ad alto volume.“La musica è un potente 
strumento per tenere vivo il dialogo in 
famiglia, anche tra più generazioni: figli, 
genitori, nonni”, afferma la Dott.ssa Paola 
Caniglia.
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DI COSA PARLIAMO

Leggi il titolo dell’articolo 
e fai delle ipotesi sui 
possibili benefici della 
musica. 

LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. Leggi l’articolo e confronta 
le informazioni con le 
ipotesi che hai fatto 
nell’attività precedente. 
Coincidono? 

2. Rispondi alle seguenti 
domande. 
 - La musica influisce sui   

   rapporti con gli altri? 
 - In che modo la musica  

   combatte lo stress sul  
   lavoro? 
 - Perché è positivo      

   ascoltare musica mentre  
   si fa sport? 
 - Quale effetto ha la        

   musica sulle relazioni in  
 famiglia? 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Aiutati con il testo per 
spiegare a parole tue il 
significato delle seguenti 
espressioni. 
 - impatto positivo
 - antidoto allo stress
 - entrare in sintonia
 - allentare le tensioni

2. Cerca nel testo i nomi che 
corrispondono ai seguenti 
verbi. 
 - concentrarsi
 - produrre
 - connettersi
 - allenarsi

DISCUTIAMONE INSIEME

1.  Quali informazioni 
dell’articolo ti colpiscono 
di più? Perchè?  

2. Che genere di musica 
ascolti, e in quali 
occasioni? Quali effetti ha 
su di te?

3. Quali altre attività della 
vita quotidiana aiutano a 
stare bene, e perché?  

4.  Pensa a una breve 
playlist adatta a ciascuna 
delle seguenti esigenze 
e spiega brevemente 
perché hai scelto quei 
brani.  
 - diminuire lo stress e     

   sentirsi positivi
 - fare sport
 - ascoltare musica con     

   tutta la famiglia
 - far conoscere la musica  

   del tuo Paese
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Ascoltare musica ha un effetto positivo sulla vita 
quotidiana: aiuta a lavorare meglio, aumenta la 
concentrazione, influenza le relazioni con gli altri 
e migliora l’attività sportiva. Lo abbiamo sempre 
sospettato e ora una ricerca lo conferma. Infatti, 
una recente ricerca elaborata da Sonos dimostra 
lo straordinario potere della musica sulle persone 
e l’impatto positivo che ha sulla nostra vita di 
tutti i giorni. Dall’indagine mondiale condotta nel 
2019 su 12.000 persone (tra i 21 e i 50 anni di età 
in 12 paesi) emerge che ascoltare musica, podcast 
o altri contenuti audio non solo fa sentire più 
felici e meno stressati, ma può anche migliorare la 
produttività al lavoro, motivare durante l’attività 
fisica, rendere più connessi con gli altri, stimolare 
la creatività e a volte diminuire le tensioni in 
famiglia.
Più connessione con gli altri
La musica può avere un ruolo nel modo in cui 
ci relazioniamo con l’altro, sia nelle relazioni di 
coppia che nelle amicizie. Il 56% degli intervistati 
dichiara di sentire una connessione istantanea 
quando incontra una persona con gli stessi gusti 
musicali e il 53% afferma che avere un buon gusto 
musicale rende più attraenti.
Emozioni e stress
La musica è in grado di attivare le nostre energie 
e il 75% degli intervistati dichiara di sentirsi 
bene quando ascolta una canzone, perché aiuta a 
diminuire lo stress della vita di ogni giorno.
Dalla ricerca emerge che il 75% degli italiani si 
sente meno stressato quando ascolta la propria 
canzone preferita, il 58% dichiara di aver 
cominciato a ballare improvvisamente mentre 
ascoltava una canzone, il 49% confessa di aver 

pianto e il 32% di aver riso all’improvviso.
Più produttivi e creativi
Sul lavoro, ben l’85% degli italiani ascolta musica. 
“Per 9 italiani su 10, ascoltare musica mentre si 
lavora è un forte antidoto allo stress, perché mette 
di buon umore e ci fa sentire più positivi”, dice 
la Dott.ssa Paola Caniglia, Head of Department 
Home e Retail di Doxa.
Salute e sport
9 italiani su 10 ascoltano musica mentre praticano 
attività sportiva. Non solo perché in questo modo 
l’attività fisica è più divertente: secondo un terzo 
degli intervistati, permette di allungare i tempi di 
allenamento, di aumentare l’intensità degli esercizi 
e mantenere il ritmo tra un esercizio e l’altro.
Fa stare bene in famiglia
Secondo la ricerca, il 45% dei genitori dichiara 
che la musica li fa entrare in sintonia con i figli 
e allenta le tensioni famigliari. Inoltre, il 33% 
dichiara di aver coinvolto membri della famiglia 
a stare insieme semplicemente ascoltando 
musica ad alto volume.“La musica è un potente 
strumento per tenere vivo il dialogo in famiglia, 
anche tra più generazioni: figli, genitori, nonni”, 
afferma la dott.ssa Paola Caniglia.

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Ascoltare la musica fa bene alla mente e al cuore. 
Livello: A2/B1 
Lunghezza: 444 parole 
Tag: musica, benessere, vita quotidiana, rapporti con gli altri 

Soluzioni
LeggIAmo L’ARtICoLo

2. La musica influisce sui rapporti con gli altri perché può creare una maggiore connessione tra le persone (righe 22-30); sul lavoro, 
la musica ci mette di buon umore e ci fa sentire più positivi (righe 47-49); ascoltare musica rende l’attività fisica più divertente ma 
permette anche di allungare i tempi di allenamento, di aumentare l’intensità degli esercizi e mantenere il ritmo tra un esercizio e l’altro 
(righe 54-60); la musica può distendere le tensioni in famiglia e aiutare il dialogo tra le generazioni (righe 61-72). 

LAVoRIAmo SUL teSto

1. Impatto positivo: effetto, risultato buono e vantaggioso (riga 1); antidoto allo stress: mezzo per combattere e diminuire lo stress (riga 
48); entrare in sintonia: creare una connessione, relazionarsi positivamente con qualcuno (riga 63); allentare le tensioni: rendere meno 
gravi, diminuire le tensioni (riga 64).

2. Concentrarsi: concentrazione (riga 3); produrre: produttività (riga 17); connettersi: connessione (riga 27); allenarsi: allenamento (riga 58). 
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