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Introduzione
Un giorno, anni fa, mi ricordo seduta sulla poltrona di una sala da concerto.
Erano anni che non mettevo piede in un teatro, non ricordavo neanche più
l'emozione che si prova nel ritrovarsi tra la platea del Carlo Felice. La fretta di
trovare il proprio posto era in netta contrapposizione alla voglia di guardarsi
attorno quando, tutto ad un tratto, la luce si spense e il sipario si aprì. Un
bellissimo pianoforte a coda dominava la sala, circondato dall'orchestra. La
musica iniziò e tempo quattro battute mi ritrovai improvvisamente con gli
occhi sgorganti di lacrime. Pianoforte... la parola sorse da un angolo della
mente lasciandomi di sasso, mi colpì come una corda percossa dal suo
martelletto e un dolore di qualcosa che avevo abbandonato mi assalì. Chiara
come mai lo era stata una decisione nella mia vita, sapevo che da quel giorno
avrei ripreso lo studio del pianoforte.
Allora non ero altrettanto consapevole di come quell'ingenua scelta potesse
avere notevoli conseguenze sulla mia vita, sul mio futuro e sul mio modo di
relazionarmi con il mondo. La musica è così, quando la incontri non puoi più
farne a meno, hai bisogno di conoscerla e se ti avvicini con umiltà, lei pian
piano si disvela. Oggi i suoni accompagnano le mie giornate permettendomi
da allieva e da insegnante di scoprire ogni giorno qualcosa su di loro, su di
me, su gli altri. Ma questo percorso di crescita personale e professionale non
sarebbe stato possibile senza il mio attuale maestro che non smetterò mai di
ringraziare. Il tempo della nostra lezione è per me sacro, la sua cura ed
entusiasmo, le sue conoscenze e competenze, sono un'incredibile occasione
per comprendere come funziono, quali le mie debolezze ma anche i miei punti
di forza. Il suo sostegno e il suo crederci fanno sì che non mi scoraggi mai.
Chiunque abbia avuto la fortuna di incontrare un buon maestro sa di cosa sto
parlando, così come sa anche che l'ora di lezione è un tempo di vita oltreché
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di musica. Avevo già incontrato il pianoforte da piccola, ma resistetti pochi
anni, ricordo solo interminabili solfeggi e dettati e un'infinità di numeri scritti
a penna rossa sullo spartito. Durante ogni lezione scappavo in bagno dove
tutto improvvisamente acquisiva un altro interesse. Non dico che non fosse
un'insegnante preparata, anzi era una pianista eccezionale, mi chiedo soltanto
il costo che un metodo rigido e standardizzato ha sulla motivazione degli
allievi. Perché se oggi devo sicuramente molto a questa insegnante per
“avermi fatto muovere le dita” durante un'età preziosa, mi domando come
sarebbe andata se non avessi abbandonato e se fosse stata coltivata la mia
motivazione. Credo proprio che quest'ultima sia la vera chiave del successo.
Certamente un insegnante competente, un buon metodo e una buona
dotazione dell'allievo hanno la loro influenza, ma la motivazione è essenziale
sia per il fare, sia per l'essere. Ed è per questo che ogni insegnante dovrebbe
conoscere a fondo i processi di apprendimento e il funzionamento del proprio
allievo, specialmente se è presente un disturbo specifico (DSA). Sapendo cosa
sollecitare e come farlo, si potrà così calibrare la propria didattica sull'allievo.
Perché se inizialmente la motivazione verso lo strumento è sicuramente alta,
se l'allievo continuerà a sperimentare situazioni di insuccessi e fatica costante,
prima o poi la passione andrà ad esaurirsi. Se al contrario, la buona
motivazione iniziale viene mantenuta e supportata anche durante l'insuccesso,
attraverso un percorso graduale e personalizzato di conoscenza del sé, avremo
allievi resilienti che ameranno la musica.
Questa tesi nasce perciò dal desiderio profondo di comprendere come
funziona la nostra mente quando apprendiamo, dove è nascosto il luogo della
conoscenza e come aiutare gli allievi ad imparare con maggior semplicità,
divertendosi.
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Primo Capitolo

L'UNIVERSALITA' DELLA MUSICA
«Le nostre abilità musicali devono essere classificate
tra le più misteriose di cui gli esseri umani sono dotati»
Darwin, The Descent of Man, 1871

Quando è nata la musica, perché è nata, come è arrivata ai giorni nostri e
perché è presente in tutti i popoli della terra, sono domande che da sempre
affascinano gli amanti della musica e punzecchiano le menti di molti
scienziati.
Musica e suono infatti accompagnano fedelmente l'uomo dalla notte dei
tempi; inizialmente si pensava che la nascita della musica risalisse a circa
30.000-37.000 anni fa (cfr. Bencivelli, 2007: 24), oggi, grazie a recenti
scoperte archeologiche, sappiamo che questa relazione è molto più antica.
Il ritrovamento di alcuni flauti ricavati da ossa animali (come il flauto di
Divje Babe1 in Slovenia e il flauto di Geissenklösterle2 ritrovato in Germania)
testimoniano come già l'Homo Neanderthalensis e l'Homo Sapiens creassero
strumenti musicali.
1 Flauto di Divje Babe, esposto al museo nazionale di Lubiana, è un frammento di
femore di un giovane orso contraddistinto da alcuni fori distanziati. «Secondo molti
studiosi sarebbe frutto dell'opera artigianale di un ominide di epoca poleolitica
(Pleistocene superiore: 60.000-43.000 anni fa), per tale motivo ritenuto il più antico
strumento musicale dell'umanità» (Proverbio, 2019: 2).
2 Flauto di Geissenklösterle appartiene ai reperti della grotta omonima nel sudovest della
Germania e rappresenta un antichissimo esempio di creatività e cultura umana
appartenente, secondo le nuove scoperte, all'inizio del periodo Aurignaciano, all'incirca
42.000-43.000 anni fa
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047248412000425).
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Illustrazione 2: Flauto di Geissenklösterle

Illustrazione 1: Flauto di
Divje Babe

É anche probabile che i nostri antenati ballassero a ritmo di tamburo,
creassero xilofoni di legno o che usassero semplicemente mani, piedi e la
voce per fare musica, tuttavia tutto ciò non potrà mai essere dimostrato, vuoi
per la deperibilità delle pelli e del legno vuoi per l'impossibilità di affrontare
un viaggio nel passato. Per tali motivi la giornalista scientifica Silvia
Bencivelli suggerisce che se si vuole davvero comprendere qualcosa «sulle
origini

della

musicalità

umana

è

necessario

rivolgersi

anche

ai

neuroscienziati, ai matematici, agli etologi, agli psicologi e ai fisiologi. Oggi
molti di loro guardano alla musica con un occhio nuovo: anziché una
costruzione esclusiva della cultura, da lasciare in mano agli umanisti,
cominciano a considerarla un fatto naturale. […] Naturalmente, per parlare di
musica la scienza non basta: anche gli scienziati che discutono di biologia
della musica devono partire dalla storia, dalla filosofia e dall'antropologia per
trovare una cornice in cui dipingere il loro quadro» (Ibid.: l.c.).
Interrogativi sull'origine della musica e su come questa sia sopravvissuta al
tempo arrivando ai giorni nostri, stuzzicano e affascinano sicuramente molti
scienziati, tanto che alcuni autori si sono posti l'interrogativo se la musica
abbia una qualche funzione biologia e in che modo possa influire sul nostro
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cervello. Si potrebbe supporre che la musica non sia una peculiarità
esclusivamente umana, molte specie animali producono dei canti che
affascinano per la loro musicalità. Si pensi per esempio agli uccelli canori o
alcune specie di balene che, proprio come l'uomo, non nascono conoscendo
già il loro canto, ma lo imparano ascoltando i referenti adulti (cfr. Patel, 2014:
393). Ciononostante, qualsiasi comportamento musicale gli animali possano
dimostrare non sono il risultato di una selezione per la musica ma riflettono
aspetti più generali dell'elaborazione uditiva; aspetti che però sono rilevanti
per chiarire quali siano invece quelli unicamente umani. (cfr. Ibid: 439).
Attualmente sono presenti diverse ipotesi sulle origini e sul ruolo della musica
per l'uomo, il neuroscienziata Aniruddh D. Patel propone principalmente tre
filoni:
1. Ipotesi Adattiva
2. Ipotesi Non-Adattiva
3. Ipotesi dell'Evoluzione Culturale
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1.1 Ipotesi Adattiva

L'ipotesi adattiva ritiene che le nostre abilità musicali derivino da processi di
selezione naturale che hanno giocato un ruolo adattivo per i nostri progenitori.
Secondo Patel, le aree di indagine nelle quali si sono cercate evidenze a
favore di un ruolo della selezione naturale nell'origine della musica sono:
1.1.1 Selezione Sessuale:
A sostegno di questa ipotesi vi è lo psicologo Geoffrey Miller, per cui la
musica è un adattamento psicologico che ha permesso ai maschi di effettuare
corteggiamenti e sedurre le femmine così attratte da queste abilità mentali e
fisiche. Il musicista «appare alle donne prestante e sano, come anche il
ballerino, e quindi decisamente più seducente di un uomo dedito ad attività
meno dinamiche e creative» (Bencivelli, 2007: 98). Come prove a favore di
questa ipotesi, Miller sostiene che il picco di interesse musicale si verifica
proprio nell'adolescenza e che i maschi producano molta più musica rispetto
6

alle femmine. Tuttavia questa tesi risulta molto fragile in quanto non vi sono
prove che le abilità musicali siano così differenti tra maschi e femmine; al
contrario di quel che avviene per esempio tra gli uccelli canori in cui le
produzioni sonore sono appannaggio dei maschi ed hanno un ruolo ben
preciso nel corteggiamento. Inoltre all'interno della nostra cultura la musica
ricopre molti più ruoli, da quello rituale, a quello ricreativo, curativo o bellico.
Infine Miller non considera «l'importanza della musica nella formazione
dell'identità in adolescenza» (Patel, 2014: 409).
1.1.2 Sviluppo Mentale e Sociale:
Diversamente da Miller, Ian Cross, professore e direttore del Center for
Music and Science, suggerisce che la musica abbia un ruolo importante nello
sviluppo mentale, che permette di esercitare e integrare una varietà di capacità
cognitive e motorie, fornendo un mezzo sicuro per l'esplorazione del
comportamento sociale (Ibid: l.c.). Il comportamento musicale perciò,
migliorando le nostre facoltà cognitive e sociali, ha favorito il successo
evolutivo dei nostri progenitori. Nonostante questa idea sia molto interessante
e la letteratura fiorisce di prove a favore del fatto che la musica migliori le
prestazioni cognitive, secondo Patel questo non è sufficiente; «se la musica
fosse un catalizzatore importante per lo sviluppo mentale, ci si potrebbe
aspettare che gli individui con deficit musicali congeniti abbiano problemi
rilevabili o ritardi nelle abilità cognitive sociali. Eppure non sembra essere
così» (Ibid: l.c.). Soggetti con “amusia3” congenita sono stati ampiamente
studiati ed è stato stimato che 4 persone su 100 ne sono affetti (cfr. Ibid: 3953 L'amusia è l'incapacità biologica di comprendere, eseguire ed apprezzare la musica.
Queste persone non hanno difficoltà con il linguaggio né in altri ambiti cognitivi ma se
gli viene fatta ascoltare una melodia stonata non se ne accorgono o non riconoscono
melodie che dovrebbero essergli note (cfr. Schön, 2018: 51). A fronte di un
funzionamento cognitivo e sensoriale normale, l'amusia riguarda solo l'ambito cognitivo
specifico della musica.
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396); tale deficit si manifesta con una marcata difficoltà nella percezione
dell'altezza e non ci sono prove che queste persone soffrano di alcun grave
deficit cognitivo o sociale.
1.1.3 Coesione Sociale:
Secondo questa posizione, la musica ha permesso di creare legami sociali tra i
membri dei gruppi attraverso il suo importante ruolo nei rituali e nella musica
di gruppo (Ibid: 410). A favore di questa ipotesi vi è l'idea del primatologo
Robin Dunbar secondo cui il canto di gruppo porta ad un rilascio di
endorfine, imitando gli effetti neurali del grooming fisico nei primati. «Il
grooming, lo spulciarsi reciproco tipico delle scimmie, sarebbe nato come
modo per formare amicizie e rinsaldare alleanze all'interno della comunità»
(Bencivelli, 2007: 138-139). Dunbar ha scoperto che il livello di endorfina
aumentava nel corso di una funzione religiosa specialmente dopo il canto
degli inni. L'idea è che questo fenomeno sia legato alla capacità della musica
di permettere la socializzazione tra individui anche in situazioni difficili e
quindi favorire la sopravvivenza (cfr. Ibid: 156-157).
Una variante è proposta da uno studio effettuato dalla psicologa Sandra
Trehub sul legame tra madri e bambini. Trehub ha dimostrato come i bambini
ascoltino con più attenzione il canto della propria madre piuttosto che il
linguaggio parlato degli adulti (cfr. Ibid: 127). Il motherese/mammese
(linguaggio cantilenato caratteristico, fatto di molte ripetizioni, ritmo lento e
tonalità acuta, a metà tra il parlato e cantato) è in cima alle preferenze dei
bambini; la performance canora della mamma ha un effetto ipnotico capace di
distrarre da qualsiasi gioco o attività (cfr. Ibid: 129). Esistono inoltre ricerche
di tipo fisiologico sui bambini per determinare gli effetti del mammese e delle
canzoni materne sull'umore. Dagli studi effettuati sembrerebbe che la musica
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abbia una funzione regolatrice favorendo «il benessere globale dei bambini e
la loro crescita, rendendo più facile l'allattamento, il sonno e anche
l'apprendimento, incidendo di conseguenza sul benessere della madre» (Ibid:
133). Inoltre, secondo

l'antropologa Dean Falk questo tranquillizzante

musicale avrebbe avuto la funzione di facilitare le madri nell'accudimento dei
figli, potendoli coccolare a distanza, senza il bisogno di tenerli in braccio (cfr.
Ibid: 134).
Anche se l'ipotesi della coesione sociale è affascinante, anch'essa deve
affrontare alcune problematiche. Secondo Patel può essere che la maggior
parte della musica presente fra le varie culture sia sociale, ma potrebbe anche
esserci una grande quantità di “musica nascosta”, ovvero musica composta ed
eseguita solo per un pubblico molto selezionato o anche solo per se stessi (cfr.
Patel, 2014: 411). Inoltre se la musica fosse un adattamento per promuovere i
legami sociali non si spiega come sia possibile che bambini autistici che
hanno pronunciati deficit socio-cognitivi siano estremamente sensibili
all'effetto della musica (cfr. Ibid: l.c.). Infine, secondo Patel, è certamente
vero che i bambini mostrano ottime capacità di discriminazione uditiva per
frequenza, altezza, timbro e durata; o che i bambini occidentali preferiscano la
consonanza alla dissonanza; o che esista un specifico genere di musica, come
le ninne nanne, con somiglianze trans-culturali; o che vi sia una grande
musicalità nell'interazione madre-bambino; ciononostante non ci sono
abbastanza prove per dimostrare che gli esseri umani siano stati modellati
direttamente dalla selezione naturale per le abilità musicali. Infatti, per quanto
riguarda l'innata preferenza per la consonanza bisognerebbe che i bambini
non fossero stati esposti alla musica neanche durante il periodo di gestazione
e, per quanto riguarda il canto materno, può essere che i bambini lo
preferiscano perché maggiormente emotivo rispetto ad un discorso

9

affettivamente neutro (cfr. Ibid: 418-424). «Così, al momento attuale, sembra
che l'ipotesi di tendenze specifiche innate per la musica sia debole. È tuttavia
possibile che in futuro possano vedere la luce prove convincenti. Per essere
convincenti, tuttavia, gli studi futuri sullo sviluppo delle tendenze innate
dovranno affrontare la questione di una precedente esposizione alla musica e
all'apprendimento che ad essa si accompagna» (Ibid: 424).

1.2 Ipotesi Non Adattiva

I sostenitori dell'ipotesi non adattiva sono in forte contrasto con le teorie
precedenti poiché ritengono che la musica non sia altro che un “avanzo” di
abilità cognitive deputate ad altre funzioni e che quindi la selezione naturale
non abbia avuto alcun ruolo nell'origine e nell'evoluzione della musica.
1.2.1 Musica Prelibata
Tra i sostenitori spicca lo psicologo americano Steven Pinker che considera
la musica al pari delle altre arti, apparentemente inutili dal punto di vista
biologico. Tuttavia, vengono considerate nobili poiché migliorano il nostro
successo biologico avendo come scopo quello di produrre sensazioni
10

piacevoli (cfr. Bencivelli, 2007: 167). La musica, stimola alcune funzioni
mentali di base che non hanno direttamente a che fare con la musica ma che
sono state e continuano ad essere fondamentali per l'evoluzione dell'uomo.
Nello specifico la musica è interessante per il nostro cervello perché:
• ha similitudini con la prosodia linguistica (come pattern di intonazione
e ritmo);
• gli stimoli uditivi e i rapporti armonici permettono di identificare la
fonte di un suono;
• i pattern ritmici-melodici sono in grado di suscitare emozioni al pari di
riso e pianto;
• i pattern melodici evocano suoni ambientali rilevanti da un punto di
vista della sicurezza/insicurezza;
• il ritmo musicale suscita movimenti ritmici del corpo che vengono
associati a movimenti biologicamente rilevanti come il camminare, il
correre o il respirare (cfr. Trimarchi: 2010, 6).
In altre parole, «gli uomini hanno trovato il modo di stimolare questi circuiti
cerebrali, per trarne piacere pur non facendo niente di biologicamente utile.
[…] Tutte le arti hanno questa capacità ed è proprio perché stimolano i circuiti
del piacere che creano godimento» (Ibid: l.c.). Perciò la musica, secondo
Pinker, è come una torta alla panna uditiva, una composizione deliziosa che
stimola le nostre capacità mentali (cfr. Ibid: 168).
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1.3 Ipotesi dell'Evoluzione Culturale

1.3.1 Musica come Tecnologia Trasformativa
Se l'ipotesi adattiva considera la musica come una caratteristica selezionata
dall'evoluzione perché utile all'uomo, la seconda sembra essere del tutto
opposta in quanto ritiene che non ci dia alcun vantaggio biologico. Una terza
ipotesi, anche se non del tutto suffragata da prove scientifiche, è quella
sostenuta dallo stesso Patel che, superando la dicotomia utile/non-utile,
considera la musica come una particolare forma di tecnologia di invenzione
umana, che al pari del fuoco è facile da apprendere e di immediata utilità e per
tale motivo caratterizzata da antichità e universalità.
Gli elementi che portano Patel a sostenere questa ipotesi provengono da una
serie di studi e ricerche nell'ambito delle capacità di elaborazione della
melodia e del ritmo che dimostrano come questi si basino su capacità
utilizzate per l'elaborazione del linguaggio. Ma a differenza del linguaggio
per il quale ci sono prove sufficienti a ritenere che la selezione ha agito sulla
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sua acquisizione4, non ci sono prove altrettanto sufficienti per la musica.
Infatti, se le competenze linguistiche si sviluppano molto rapidamente, anche
prima del primo anno di vita, i dati suggeriscono che la sensibilità
all'appartenenza tonale si sviluppa piuttosto lentamente. «Questo è in forte
contrasto con lo sviluppo del linguaggio, in quanto i bambini normali di 3-4
anni di età sono in grado di percepire complesse strutture fonologiche e
4 Secondo Patel le prove per cui il linguaggio sia un prodotto della selezione naturale
sono:
• Lallazione: emerge spontaneamente e non è semplicemente un'imitazione del
discorso degli adulti;
• Anatomia del tratto vocale: una laringe abbassata aumenta la gamma e
l'intelligibilità dei suoni del discorso;
• Apprendimento vocale: nonostante questa capacità ci sembra banale, in realtà è un
tratto non comune che si è sviluppato solo in alcune specie;
• Apprendimento precoce della struttura sonora del linguaggio: sillabe e fonemi dei
linguaggi umani nonostante siano entità acusticamente complesse, vengono apprese
semplicemente dai bambini. L'abilità di riconoscere già a 6 mesi ogni suono di ogni
linguaggio umano o la capacità a 3-4 anni di produrre un discorso non solo fluido
ma anche altamente intellegibile, vanno in contrasto con le altre abilità motorie
presenti alla stessa età (per esempio prendere o lanciare oggetti);
• Periodi critici per l'acquisizione del lingua: va dalla nascita alla pubertà. I periodi
critici suggeriscono l'esistenza di meccanismi modellati dalla selezione naturale per
favorire l'acquisizione precoce di capacità etologicamente importanti;
• Comunanza di struttura e sviluppo nella lingua parlata e in quella dei segni: la
ricerca cognitiva ha rilevato che le lingue dei segni e quelle parlate condividono
elementi di base del linguaggio umano (fonologia, morfologia, sintassi e semantica)
e che nonostante il linguaggio dei segni abbia una modalità visivo-spaziale in realtà
si basa su molte delle stesse aree cerebrali dell'emisfero sinistro della lingua parlata.
Il fatto che il linguaggio possa “saltare di modalità” è una testimonianza della
predisposizione umana per il linguaggio, suggerendo un ruolo della selezione
naturale.
• Fissazione di un gene relativo al linguaggio: recenti studi hanno scoperto un gene
(noto come FOXP2) che ha una forte influenza sulla parola e sul linguaggio.
Quando una copia di questo gene è danneggiata, gli individui mostrano una serie di
problemi come deficit nei movimenti orali, difficoltà di manipolare fonemi e
problemi di valutazioni grammaticali e lessicali. Questo gene è stato un obiettivo
della selezione nell'evoluzione umana ed è stato fissato nella sua forma attuale negli
ultimi 200.000 anni;
• Costo biologico della mancata acquisizione del linguaggio: anche se
fortunatamente non ci sono studi sulla privazione del linguaggio, è probabile che un
essere umano senza capacità linguistiche si troverebbe in una posizione di grave
svantaggio in termini di sopravvivenza e di riproduzione in qualsiasi società umana,
passata o presente (cfr. Ibid: 398-406).
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grammaticali del linguaggio. Questa maggior lentezza nello sviluppo delle
altezze musicali può essere una delle ragioni per cui il canto dei bambini è
tipicamente stonato fino a circa 5 anni di età. Se le abilità relative alle altezze
musicali fossero state l'obiettivo della selezione naturale, ci si aspetterebbe
che […] venissero apprese molto più rapidamente di quanto osservato» (Ibid:
414). Inoltre le competenze linguistiche negli esseri umani sembrano molto
più uniformi rispetto a quelle musicali e se mentre adulti senza linguaggio
avrebbero un grave svantaggio nella cultura umana, la mancanza di abilità
musicali non ha lo stesso costo.
Nel suo libro “Musica, Cervello e Linguaggio” Patel afferma che qualunque
siano i risultati delle ricerche sull'origine e sulle finalità della musica «va
tenuto presente che la nozione che qualcosa sia o un prodotto dell'adattamento
biologico o un accessorio è basata su una falsa dicotomia» (Patel, 2014: 459)
perché «la musica appartiene a una categoria diversa» (Ibid: 446). L'Homo
Sapiens è infatti l'unico tra tutti gli organismi viventi capace di inventare cose
che trasformano la propria esistenza, come lo è stata la lingua scritta,
l'invenzione degli aerei e il moderno internet. «Questi sono tutti esempi di
tecnologie inventate dagli esseri umani che sono diventate intimamente
integrate nel tessuto della nostra vita, trasformando le vite di individui e
gruppi. Questo ciclo infinito di invenzione, integrazione e trasformazione è
unicamente umano e ha radici antiche. Credo che la musica possa essere
ragionevolmente pensata in questo quadro, in altre parole, come qualcosa che
abbiamo inventato che trasforma la vita umana. Proprio come le altre
tecnologie di trasformazione, una volta inventata e sperimentata, diventa
praticamente impossibile abbandonarla» (Ibid: l.c.).
La visione della musica come tecnologia capace di trasformare la vita
potrebbe spiegare, secondo Patel, il perché la musica sia universale nella
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cultura umana: «la musica è universale perché quello che fa per l'uomo è
universalmente apprezzato» (Ibid: l.c.). Proprio come il fuoco che ci permette
di cuocere il cibo, mantenerci caldi e vedere nell'oscurità, apprezziamo
profondamente la musica perché ci fa vivere esperienze emotive, estetiche e
contribuisce alla formazione della nostra identità (cfr. Ibid: l.c.).

Ma la

musica in realtà è addirittura più notevole del fare il fuoco; non solo è un
prodotto delle capacità mentali del nostro cervello ma ha anche il potere di
cambiare il cervello.
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Secondo Capitolo

CERVELLO e MUSICA
“Un chilo e mezzo di cellule nervose, 4 miliardi d'anni di evoluzione.
Il nostro cervello, proiettato nel futuro dell'elettronica,
porta ancora stratificata dentro di sé la storia della vita”
Piero Angela, La macchina per pensare, 1983

2.1 La scultura cerebrale
Se la musica ha il potere di modificare il cervello, in che modo questo avviene
e in quali aree?
Per poterci addentrare in questi discorsi è necessario dare qualche cenno di
anatomia e neurologia per conoscere, anche se sommariamente, la struttura e
le funzionalità della nostra mente.
Inizierò parlando della composizione del cranio che, secondo gli anatomisti, si
presenta con due regioni principali distinte:
• Neurocranio: è l'insieme delle ossa del cranio deputate a proteggere
l'intero encefalo ed è composto dal: osso frontale, due ossa temporali,
due ossa parietali, osso sfenoide, osso etmoide e osso occipitale;
• Splancnocranio: è sede di 14 ossa che compongono la faccia, come le
cavità nasali, orbitarie e la bocca.

16

Le ossa del neurocranio formano due sezioni differenziate:
• Volta cranica: è la porzione ossea superiore del cranio che comprende
le sezioni superiori dell'osso frontale, delle ossa parietali e dell'osso
occipitale ed è deputata ad avvolgere gli omonimi lobi del cervello;
• Base del cranio: partecipano le sezioni inferiori dell'osso frontale, delle
ossa parietali e dell'osso occipitale e le intere ossa sfenoide, etmoide e
temporali.
Le ossa del cranio proteggono al loro interno l'encefalo che è composto da
varie strutture:
• Cervello propriamente detto;
• Strutture Sottocorticali: (Talamo, Ipotalamo, Sistema Limbico,
Tronco Encefalico)
• Cervelletto
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2.1.1 Il Cervello
Il cervello, il cui peso stimato è di circa 1,5 kg, occupa i l2% del nostro corpo
e necessita almeno del 20% della nostra energia quotidiana assunta attraverso
l'alimentazione. Il cervello è diviso in due emisferi simmetrici, destra e
sinistra, dalla scissura interemisferica e connessi tra loro dal corpo calloso.
Ogni emisfero presenta tre facce:
1. faccia inferiore: che si adagia sulla base cranica e sul tentorio del
cervelletto;
2. faccia esterna convessa: che corrisponde alla volta cranica;
3. faccia interna: che si connette a quella del lato opposto per mezzo delle
commessure interemisferiche (cfr. Fazio et al., 1977: 431).
Le funzioni della corteccia cerebrale sono molteplici e vanno dal controllo del
comportamento motorio, al linguaggio, all'attenzione, al pensiero. Il cervello,
infatti, è simile ad una centralina elettrica in cui i neuroni comunicano tra di
loro non solo a livello elettrico ma anche a livello chimico attraverso il
rilascio di neurotrasmettitori. È composto da un numero enorme di cellule
nervose, o neuroni, che raggiungono l'ordine di grandezza dei cento miliardi.
Ogni neurone poi comunica con altri neuroni formando in media da 1000 a
10000 connessioni (cfr. Mecacci, 2001: 107- 108).
La corteccia cerebrale è perciò considerata la struttura più evoluta e
complessa tra tutti i sistemi viventi e può essere divisa in quattro aree
specializzate per differenti funzioni.
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LOBO FRONTALE (cfr. Fazio et al., 1977: 434-443): occupa più o meno il
60% del cervello e può essere considerata la parte più altolocata perché in
esso si trovano:
1. Corteccia Motoria: strutture a funzione motoria (area 4 e 6);
2. Corteccia Prefrontale: strutture considerate come vere e proprie aree
“associative” o “intellettive” (aree 9, 10, 11, 45, 46) .
3. Strutture appartenenti al sistema limbico (area 24, 33, 32, 24): come
il giro cingolato, area orbito-frontale posteriore;
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Per quanto riguarda l'area della motricità, a differenza dell'area 4 che è una
zona della motricità molto discriminata, l'area 6 rappresenta un'area di
motricità più globale, meno elettiva, che si esplica in:
• movimenti sinergici automatici: di flessione, estensione, abduzione,
adduzione degli arti controlaterali;
• di sostegno ai movimenti volontari fini;
• in sinergie posturali che assicurano la stazione eretta.
L'area 44 dell'emisfero dominante (che nella maggior parte delle persone
coincide con l'emisfero sinistro) corrisponde all'area del linguaggio o area di
Broca. Questa controlla la dizione, la fonetica e l'accento; la pronuncia della
R e della L, della U e della E e svolge un ruolo importante per suonare
strumenti dove è richiesta l'articolazione delle labbra (come per l'oboe, la
tromba, ecc).
Una lesione alla regione prefrontale, che include le aree 9, 10, 11, 45, 46,
mette in evidenza:
• Disturbi intellettivi: disturbi di attenzione, memoria, volontà, memoria
immediata, incapacità di sintesi e di astrazione, inerzia e indifferenza
affettiva, superficialità di critica e di giudizio;
• Disturbi del comportamento: esaltamento affettivo (euforia o moria);
• Inconsapevolezza del proprio stato;
• Disinibizione delle condotte istintive.
Come si evince da quanto detto sopra, al lobo frontale sono riservate delle
funzioni di altissimo livello che spaziano dalla pianificazione di azioni future
al controllo dei movimenti fino ad essere il regolatore della nostra vita
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sociale, dell'emotività e della personalità dell'individuo. In un certo senso
potrebbe essere considerato come il direttore d'orchestra dell'encefalo, la torre
di controllo di essenziali abilità cognitive che non possono non essere
rilevanti per il nostro discorso musicale. Rispetto alle attività sonore,
intervengono specialmente nelle fasi di esecuzione e produzione.

LOBO TEMPORALE (cfr. Ibid: 448- 455): situato sotto il lobo parietale,
dal quale è separato dalla Scissura di Silvio, può essere diviso dal punto di
vista funzionale nelle seguenti zone :
1. Zona Uditivo Sensoriale (area 41 e 42): deputata alla registrazione dei
suoni e dei rumori senza darne tuttavia una precisa interpretazione;
2. Zona Uditivo Psichica (area 22): è il centro percettivo e gnosico dei
segnali acustici, dove suoni e rumori vengono percepiti e identificati ed
alcuni di essi diventano parole e le parole prendono un significato.
Questa operazione che richiede la conoscenza della lingua è svolta
dall'area 22 dell'emisfero dominante (sinistro) chiamata Area di
Wernicke.
3. Zona Temporale Comune (aree 20, 21, 37, 38): è considerata l'area
associativa d'integrazione polisensoriale;
Di particolare interesse per il nostro discorso sono le funzioni uditive e di
comunicazione. Grazie a quest'area infatti possiamo parlare, comunicare ed
entrare in contatto con le altre persone. Una lesione temporale può provocare:
• Disturbi uditivi che si manifestano come allucinazioni uditive
elementari (suoni semplici) o complesse (verbali, musicali ecc.); sordità
o ipoacusia.
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• Disturbi simbolici come i disturbi fasici (afasia di Wernicke) e gnosici
in cui il paziente non è in grado di distinguere e di dare significato a
suoni diversi (il suono di un telefono o l'acqua che scorre dal rubinetto
diventano suoni simili). Il disturbo spesso è associato ad amusia, un
sintomo ancora non completamente chiarito. L'emisfero non dominante
sarebbe fondamentale nel riconoscimento della melodia e dell'armonia,
in assenza di parole, mentre la lettura e la scrittura della musica e
l'associazione al cantato, richiedono l'integrità del lobo temporale
dell'emisfero dominante» (cfr. Ibid:: 449) .

LOBO PARIETALE (cfr. Fazio et al., 1977: 443- 448): la sua funzione è
strettamente collegata con i lobi vicini, in particolare il temporale e
l'occipitale. La corteccia parietale può essere divisa in tre aree:
1. Aree Post Centrali: area sensitiva primaria (aree 3, 1, 2), la cui
stimolazione determina sensazioni descritte come: formicolio, scosse
elettrice, intorpidimento.
2. Aree Parietali Posteriori: aree sensitivo-psichiche (aree 5, 7) le cui
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funzioni non sono ancora completamente conosciute, certamente
possiede un ruolo fondamentale nella percezione sensitiva, specie
discriminativa (sensazioni di caldo, freddo ma anche di dolore e
piacere, ecc.).
3. Aree Parietali Inferiori: aree sensitivo-gnosiche (aree 40 e 39) hanno
funzioni essenzialmente gnosiche e prassiche. La funzione principale
sembra essere la conservazione dello schema corporeo; è infatti nella
regione parietale che si verifica l'integrazione delle sensazioni tattili,
chinestesiche, vestibolari e visive che sono alla base della formazione
dell'immagine del nostro corpo..

Offrendo indicazioni di carattere tattile, il lobo parietale ha un ruolo primario
nell'espressività delle esecuzioni musicali.

LOBO OCCIPITALE (cfr. Ibid: 455- 458): si occupa principalmente della
vista e della prospettiva (vedere in 2Do 3D). La lettura del pentagramma è
favorita da questa area cerebrale poiché grazie ad essa si ha la percezione di
colori, linee e forme. Una sua disfunzione può portare, oltre che a disturbi
specifici della visione (primaria o simbolica) e della motilità oculare, anche a:
• Disturbi della percezione temporale: consiste nell'impossibilità di
rendersi conto del fluire del tempo e della successione degli
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avvenimenti. Le valutazioni errate del tempo (accelerato o rallentato)
possono interessare non soltanto eventi percepiti con la vista, ma anche
con altri canali sensitivi o sensoriali (tatto, udito, cenestesi);
• Disturbi psichici: riguardano specialmente le turbe delle memoria, in
particolare quella a breve termine, alle quali il paziente sopperisce con
confabulazioni. Non raramente si riscontrano anche stati confusodemenziali, turbe della sfera affettiva (depressione o ansia) e del
carattere (impulsività).
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2.1.3 Sistema Limbico
Il sistema limbico comprende una serie di strutture cerebrali fondamentali per
la conservazione della specie (organizzazione delle condotte sessuali, dei
comportamenti sociali ed emozionali) e di autoprotezione (organizzazione dei
comportamenti oro-alimentari nonché delle condotte istintive che le
sottendono, come l'aggressività e la paura). In relazione al nostro discorso
musicale, l'amigdala che gestisce le emozioni, è anche responsabile delle
emozioni musicali permettendoci di provare piacere o fastidio a seconda del
repertorio musicale ascoltato.

L'ippocampo invece gioca un ruolo

fondamentale nella memoria a lungo termine e ha la funzione di riconoscere
musiche, singoli suoni, timbri e patterns modali già noti (cfr. Farinella, 2013:
27). L'ippocampo inoltre è collegato alla ghiandola pituitaria, l'ipofisi, che
regola le emozioni; è colei che ci fa sentire felici o tristi. Questo collegamento
testimonia il fatto che l'emozione influenza la memoria, non è infatti un caso
che non ricordiamo quello che certi insegnanti ci hanno spiegato ma
ricordiamo perfettamente come ci hanno fatto sentire. Un tema che dovrebbe
interessare qualsiasi professionista che si occupi di educazione, non solo
musicale.
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2.1.3 Il Cervelletto
Il cervelletto (cfr. Ibid: 417-429), situato nella fossa cranica posteriore, sotto il
lobo occipitale, svolge importantissime funzioni. Esso rappresenta:
• il punto d'incontro e d'arrivo d'una fitta trama d'afferenze provenienti
dalla periferia e dalla corteccia;
• il punto di partenza di informazioni destinate alla corteccia cerebrale e
ai motoneuroni spinali.
In relazione con le sue connessioni, il cervelletto è in grado di influenzare
quasi ogni area del sistema nervoso centrale e periferico, si potrebbe pertanto
sostenere che sia un elemento essenziale per rendere adeguate e corrette un
gran numero di funzioni, anche se non è essenziale per la vita dell'individuo.
Le funzioni del cervelletto possono essere così riassunte:
1. Funzione di equilibrio;
2. Regolazione dei riflessi posturali essenziali per una corretta
prestazione motoria;
3. Regolazione dell'attività dei muscoli agonisti e antagonisti.
La funzione cerebellare può essere definita come quella di “regolazione” o
“coordinazione” del movimento. In particolare organizza il movimento
volontario analizzando lo schema motorio nei seguenti parametri:
• range – velocità – qualità – equilibrio – propriocezione cosciente
Lo schema motorio così analizzato viene regolato dal cervelletto che ha solo
una funzione inibitoria del movimento. Infatti qualora sussistano differenze
tra il movimento programmato e quello effettivamente realizzato, il
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cervelletto può correggere il movimento durante la sua attuazione, attraverso
un meccanismo di feedback negativo5.
La funzione del cervelletto è quindi importantissima se consideriamo il ruolo
della neuromotricità o la precisione motoria in rapporto con una pulsazione
musicale. Infatti l'area cerebellare, già coinvolta negli aspetti motori del
linguaggio, è deputata alla percezione ed alla produzione del ritmo (cfr.
Farinella, 2013: 27).

5 Fonte: https://www.stateofmind.it/2018/09/cervelletto-caratteristiche-funzioni/
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2.2 Scultori del nostro cervello
Per lungo tempo si è pensato che il nostro cervello fosse definito e non
modificabile dopo la nascita. Come sostengono Schön et al. «la nostra cultura
è impregnata fino al midollo di questo concetto e la musica non fa eccezione.
Basti pensare all'idea diffusa che non si possa imparare uno strumento
musicale se non si comincia fin da piccoli a esercitarsi. […] Oggi possiamo
dire con una certa certezza che questo non è vero» (Schön et al., 2007: 62-63).
Ancora una volta sono le neuroscienze a darci una spiegazione: il cervello
gode di un'importante plasticità. Secondo la definizione del vocabolario
Treccani, la plasticità cerebrale è “la potenzialità del cervello di variare
funzione e struttura non solo durante il suo periodo di sviluppo, ma anche
durante la vita adulta”6. Sicuramente nasciamo con connessioni neuronali
predeterminate geneticamente e anche se queste sono particolarmente
plastiche nelle prime fasi dello sviluppo infantile, non significa che non
possano essere modificate attraverso l'esperienza in età adulta (cfr. Ibidem:
l.c.).
Suonare o produrre musica ha infatti straordinari effetti sulla mente e sul
cervello a partire dalle ultime settimane di vita del feto fino alla conclusione
della nostra vita. Secondo la musicista e neuroscienziata Alice Mado
Proverbio, in generale 'attività musicale:
• «promuove la neuroplasticità e aumenta la connettività (fibre bianche),
producendo sinaptogenesi, non solo ippocampale (ci rende in
definitiva più intelligenti);
• facilita la comunicazione e l'espressione emotiva;
• induce il movimento e la danza stimolando la corteccia motoria e i
6 https://www.treccani.it/enciclopedia/plasticita-cerebrale_%28Dizionario-di-Medicina
%29/
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gangli della base;
• migliora l'acquisizione del linguaggio (per esempio nei dislessici e nei
sordi congeniti);
• fornisce una forte stimolazione sensoriale (per esempio negli autistici e
nei non vedenti);
• riduce il dolore, dando conforto (per esempio nei pazienti oncologici o
depressi e nel lutto);
• crea un senso di appartenenza, induce un comportamento prosociale,
rafforza la coesione;
• induce sonno nel bambino, è rilassante nell'adulto, può rallentare
l'EEG;
• è piacevole in quanto stimola il centro del piacere (nucleo accumbes),
il sistema dopaminergico striale del rinforzo e produce endorfine e
oppioidi» (Proverbio, 2019: 1-2).

2.2.1 Il cervello del musicista
Il fare musica richiede l'elaborazione contemporanea di un'infinità di
informazioni, cognitive ed emotive, rapide e complesse, che richiedono
l'attività di molte aree dell'encefalo, favorendo la produzione di sinapsi
neuronali che innalzano significativamente il livello di performance del
cervello. Questo è dovuto al fatto che nella prima infanzia il cervello è ancora
in grado di adattarsi; inoltre, l'allenamento costante di esercizi motori
bimanuali complessi sollecita la formazione motoria portando ad un
cambiamento delle mappe motorie (cfr. Ibid: 5). In particolare, lo studio
precoce di uno strumento musicale e il persistente allenamento può giungere
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perfino a cambiamenti macrostrutturali nel volume di alcune strutture del
cervello, come quelle che interessano il cervelletto e il corpo calloso7, la
membrana che unisce i due emisferi e che ne facilita l'interrelazione. Inoltre
secondo gli studi condotti dal neurologo Gottfried Schlaug e collaboratori, i
musicisti non solo hanno un maggior volume nel corpo calloso rispetto ai non
musicisti ma anche una migliore velocità nel trasferire informazioni tra le
fibre assonali. Gli assoni dei musicisti sarebbero maggiormente ricoperti di
mielina, una sostanza grassa che riduce la perdita di corrente elettrica e
aumenta la velocità di trasmissione degli impulsi neuronali (cfr. Schön, 2018:
74).
La pratica musicale modifica anche la corteccia motoria primaria, situata nel
lobo frontale, anteriormente alla scissura centrale (detta anche scissura di
Rolando) che la separa dal lobo parietale. I neurofisiologi hanno “mappata” la
corteccia motoria (vedi Illustrazione 3) individuando le corrispondenze tra le
singole aree della corteccia e i muscoli associati. Dalla mappa risulta che
mani e volto sono le parti privilegiate poiché compiono movimenti più
raffinati e necessitano perciò di un maggior numero di neuroni motori.
Tuttavia questa mappa non è statica, ma dinamica in quanto il numero di
neuroni che viene dedicato a una parte del corpo varia a seconda dell'uso della
stessa. Sempre Schlaug, studiando l'area che rappresenta la mano (vedi
Illustrazione 4), si accorse che questa era particolarmente visibile nei
musicisti, nella fattispecie pianisti professionisti, a seguito delle migliaia di
ore di movimenti precisi e rapidi delle dita di entrambe le mani (e per questo
addirittura maggiore rispetto ai violinisti) (cfr. Ibid: 74-76).
7 La formazione musicale precoce, prima dei 7 anni, determina cambiamenti nella
composizione e nella dimensione delle fibre del corpo calloso a causa della maggiore
esigenza di scambi interemisferici ultrarapidi e alla necessità del musicista di eseguire
correttamente complesse sequenze motorie bimanuali, specialmente se non
sincronizzate (cfr. Proverbio, 2019: 6).
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Illustrazione 3

Illustrazione 4

Ma le modifiche non interessano solamente i sistemi motori, anche le aree del
sistema uditivo deputate al riconoscimento di sottili variazioni di entità
complesse come armonia, ritmo e altre caratteristiche musicali complesse,
sono potenziate dalla pratica musicale.
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2.2.2 La dominanza emisferica
«Chiedersi quale parte del cervello elabori la musica non vuol dire niente»
(Schön et al., 2007: 119); questo è ciò che sostengono Schön et al. nel loro
saggio “Psicologia della musica”. Secondo gli autori anche una semplice
canzone come “Fra Martino campanaro” richiede un numero impressionante
di funzioni cognitive diverse come: «avere l'informazione da qualche parte
nella memoria, accedere all'informazione corretta che è di tipo astratto,
programmare i movimenti della bocca e delle corde vocali necessari alla
produzione, ascoltare e analizzare il suono prodotto e correggersi in tempo
reale» (Ibidem: l.c.). Anche nel caso in cui l'elaborazione dell'informazione
avvenisse in un'area precisa del cervello, questa è elaborata simultaneamente
anche da altre aree diverse e spazialmente distribuite, circolando da un'area
all'altra in un flusso continuo (cfr. Ibidem: l.c.).
Prima dell'avvento delle tecniche di neuroimmagine che ha permesso di
misurare l'attività cerebrale, si è creduto che l'elaborazione della musica fosse
solamente di competenza dell'emisfero destro (creativo e intuitivo) e che il
sinistro (logico e razionale) fosse deputato al linguaggio. Ma l'ipotesi di una
zona specificamente musicale nel cervello è una concezione erronea; è invece
necessario scoprire le strutture neurali implicate nelle diverse attività
musicali.
Oggi è possibile supporre che un fattore importante nel determinare la
specializzazione emisferica sia il livello della conoscenza musicale da parte
dei soggetti. In particolare sembrerebbe che mentre soggetti senza training
musicale ascolterebbero la musica in modo globale, l'ascolto dei musicisti è di
tipo analitico, presentando una superiorità dell'emisfero sinistro(cfr. Ibidem:
106).
Secondo quanto sostenuto dal neurologo Enrico Granieri durante una
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Conferenza su “Musica e Cervello” presso l'Università di Ferrara, l'emisfero
destro, le cui funzioni sono innate e intuitive, in un primo momento riconosce
e capta la melodia nel suo complesso (le caratteristiche più complessive del
tempo e della linea melodica). Successivamente, l'emisfero sinistro esegue
un'analisi più precisa8, è questo ciò che avviene nei musicisti. Infatti un
musicista professionista non avrà la stessa attitudine all'ascolto di un brano
musicale di un uditore senza o con poca esperienza musicale. «L'uditore naive
si lascerà andare a una percezione d'insieme, alle emozioni che la musica
evoca e via dicendo. Il professionista potrà fare lo stesso, ma in più potrà ogni
tanto focalizzarsi su un'analisi di un dettaglio come un suono poco netto o una
modulazione particolarmente interessante. In altre parole il professionista
potrà mettere in atto una strategia di tipo analitica. Questo è interessante
poiché mostra come le strutture cerebrali che erano state considerate come i
centri dell'elaborazione di una data funzione musicale sembrano riflettere il
modo in cui l'uditore ascolta e analizza» (Ibidem: 121).
Uno studio del 2001 di Ohnishi et al. riportato da Proverbio, ha dimostrato
che durante l'ascolto di un brano di musica classica che non era mai stato
ascoltato o eseguito prima di quel momento dai partecipanti, si attivava
bilateralmente il giro temporale superiore e mediale in entrambi i gruppi.
Tuttavia

mentre

il

gruppo

di

controllo

mostrava

un'attivazione

prevalentemente destra, i musicisti evidenziarono una forte asimmetria
emisferica sinistra. (cfr. Proverbio, 2019: 11). Inoltre, vi era anche una
maggiore attivazione della corteccia prefrontale dorsolaterale (coinvolta nei
processi attenzionali) e del planun temporale sinistro (coinvolto nella codifica
uditiva dei suoni).

8 Dati relativi alla Conferenza “Musica e Cervello” Aprile 2019, tenuta dal professore di
neurologia Enrico Granieri dell'Università di Ferrara.
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2.2.3 Abilità musicali specifiche
Abbiamo finora detto che anche se i due emisferi esprimono funzioni diverse
è solo attraverso una buona collaborazione interemisferica che è possibile
avere un «processo di percezione, di elaborazione, di programmazione del
linguaggio, del movimento e di qualunque altra funzione che sia
completamente articolata» (Castiglione Minischetti, 2018: 90). Inoltre si è
affermato che l'expertise musicale consente di modulare specifiche regioni
cerebrali, specialmente nelle regioni temporali e frontali. Ma dove viene
elaborato il materiale specificatamente musicale?
Il riconoscimento di un brano musicale proposto a livello uditivo è
apparentemente immediato, in realtà la comprensione dell'armonia, della
melodia e del ritmo, impegna aree cerebrali e cerebellari diverse e specifiche
(cfr. Ibid: 93). Il cervello dell'ascoltatore che percepisce un brano musicale
opera due tipi di organizzazione9:
• Melodica: analisi strutturale delle variazioni nelle altezze caratteristiche
9 Dati e Immagini relativi al capitolo “La musica e il Cervello” di Isabelle Peretz in
Enciclopedia della Musica Einaudi Vol. II “Il sapere musicale”.
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dei suoni;
• Temporale: analisi delle particolarità temporali del brano.

Organizzazione Melodica10:
L'organizzazione melodica è caratterizzata da:
1. Identificazione del Profilo
2. Identificazione degli Intervalli;
3. Identificazione della Tonalità.
L'individuazione del profilo avviene nelle aree temporali della parte destra del
cervello e successivamente viene trasmessa alle strutture omologhe
dell'emisfero sinistro per essere definita in termini di intervalli. Inoltre le
strutture collocate nelle aree frontali dell'emisfero destro svolgono un ruolo
importante nella memoria dell'informazione melodica.
Anche se l'emisfero destro sembra svolgere un ruolo decisivo per
l'organizzazione melodica, tuttavia l'emisfero sinistro assume un'importanza
essenziale poiché da esso dipende la codifica tonale dell'altezza del suono.
Organizzazione Temporale:
É composta da due livelli di organizzazione:
1. Ritmica
2. Metrica
I processi di raggruppamento e analisi temporale hanno la tendenza ad
attivare maggiormente l'emisfero sinistro. Questo dato, secondo Proverbio, è
10 Vedi nota a piè di pagina n°8.
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chiaramente dimostrabile osservando quanto sia più facile eseguire un ritmo
complesso

sincopato

con

la mano

destra,

controllata

direttamente

dall'emisfero sinistro, piuttosto che con la mano sinistra (cfr. Ibid: l.c.). Inoltre
la comprensione del ritmo coinvolge anche il cervelletto che svolge un ruolo
chiave nell'identificazione del profilo ritmico di una stimolazione.
Mentre la percezione del ritmo è elaborata prevalentemente dall'emisfero
sinistro,

i

processi

di

raggruppamento

metrico,

coinvolgerebbero

maggiormente l'emisfero destro (cfr. Ibid: l.c.).
Memoria Musicale:
La memoria musicale coinvolge prevalentemente la corteccia uditiva e le aree
della corteccia prefrontale deputate al recupero di informazioni episodiche.
Per esempio «riconoscere melodie familiari apprese nel passato, come una
vecchia canzone, stimola processi di memoria musicale a lungo termine e
attiva la corteccia frontale e il lobo temporale inferiore sinistro, nei quali sono
conservate le tracce mnestiche, oltre naturalmente altre aree legate
all'emotività e all'ippocampo» (Ibid: 14). L'insieme delle rappresentazioni
memorizzate di tutte le musiche alle quali si è stati esposti durante la nostra
vita forma il nostro repertorio. Secondo Isabelle Peretz11 è possibile avanzare
l'idea che un brano viene riconosciuto solo nel caso in cui si realizza
un'adeguata combinazione tra le rappresentazioni astratte fornite dai due
percorsi analitici (con una predominanza per la valutazione melodica nella
nostra cultura occidentale) e la rappresentazione memorizzata a livello di
repertorio. Una volta conclusasi tale operazione, il cervello potrà essere in
grado di compiere un giudizio di familiarità e persino di riprodurre il brano
ascoltato12.
11 Cfr. Ibid
12 Cfr. Ibid
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Codifica dell'Aspetto Armonico:
L'armonia è la presentazione simultanea di due suoni e questo tipo di analisi
uditiva coinvolge la corteccia temporale di entrambi gli emisferi cerebrali,
con una lateralizzazione a destra. Tuttavia la codifica armonica di accordi
dissonanti e troppo vicini di frequenza è lateralizzata a sinistra, poiché
richiede un'analisi fine di frequenze (Proverbio, 2019: 15).
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Capitolo Terzo

L'APPRENDIMENTO MUSICALE

“Non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare grandi musicisti,
ma perché imparino ad ascoltare e, di conseguenza, ad essere ascoltati.”
Claudio Abbado

3. 1 L'Apprendimento
Che cos'è l'apprendimento? Che cosa significa aver appreso? Quando
possiamo affermare che è avvenuto un apprendimento?
L'apprendimento rappresenta un tassello importante della storia evolutiva
dell'uomo. Senza apprendimento non può esserci adattamento e senza
adattamento non è garantita la sopravvivenza. Anche se nel senso comune si
tende

a

considerare

l'apprendimento

prevalentemente

in

ambito

educativo/scolastico, in realtà è un concetto molto più ampio. Durante la
nostra vita non ci limitiamo solo a leggere, scrivere o recitare poesie,
l'apprendimento avviene fin dal primo giorno di vita (o anche prima) e
prosegue inseparabilmente con lo sviluppo. In generale potremo definire
l'apprendimento come «un cambiamento che si manifesta nell'individuo per
effetto dell'esperienza» (Mason, 2006: 11). Tale definizione può esser resa
ancora più specifica precisando che il cambiamento può riguardare tanto il
comportamento quanto la conoscenza e che si manifesta in molti modi, solo
alcuni dei quali intenzionali (cfr. Ibid: 12).
Molti dei nostri apprendimenti infatti possono essere definiti impliciti, ovvero
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che avvengono senza l'intenzionalità e senza una chiara consapevolezza di
che cosa si conosce. Questi apprendimenti sono perciò caratterizzati dalla
difficoltà ad esprimere e a raccontare a parole ciò che si è appreso (cfr.
Baroni, 2012: 139) e questo si verifica tanto nei bambini quanto negli adulti
che si ritrovano a non saper spiegare alcuni automatismi come andare in
bicicletta o guidare la macchina. L'apprendimento implicito riguarda sia
abilità motorie sia competenze di funzionamento più elevato (come per
esempio la conoscenza delle regole grammaticali di una lingua) e si costruisce
mediante una continua esposizione, all'ascolto e alla ripetizione. Inoltre, si
distingue dall'apprendimento consapevole in quanto sfrutta l'attivazione di un
sistema sottocorticale, filogeniticamente molto antico, che è separato dal
sistema corticale deputato all'apprendimento consapevole (cfr. Ibid: l.c.).
L'apprendimento, riguardando molteplici aspetti dello sviluppo, può essere
considerato quindi come un processo cognitivo che si integra con altri
processi come: la percezione, l'attenzione, la memoria, il linguaggio e il
pensiero; ed è influenzato dalle caratteristiche personologiche, motivazionali
e dagli stati emotivi di chi apprende.

39

3.2 Musica e Linguaggio

Le modalità di apprendimento implicito riguardano tanto il linguaggio quanto
la musica. L'essere esposti fin dalla nostra nascita a stimoli musicali ha un
ruolo determinante nell'apprendimento inconsapevole degli stessi. «Certe
caratteristiche

dell'esperienza

musicale,

come

la

piacevolezza

della

consonanza e l'interazione multisensoriale tra il movimento e il ritmo di
stimoli uditivi, sono culturalmente condivise e presenti nell'essere umano sin
dalle prime fasi di sviluppo del bambino. Queste dimensioni dell'esperienza
musicale sono alla base di qualsiasi forma di apprendimento musicale
successivo» (Ibid: 145). Così come avviene per la lingua, la semplice
esposizione quotidiana alla musica sviluppa delle abilità musicali di base in
chi ascolta.
In apparenza sembrerebbe che sistema musicale e linguistico siano due campi
radicalmente differenti: la musica utilizza per esempio la proprietà relativa
all'altezza (intervalli e accordi) cosa che il discorso non fa, mentre la parola si
organizza mediante il timbro (vocali e consonanti) a un livello che raramente
si osserva in musica (cfr. Patel, 2014: 8-91).
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Ci sono anche buone ragioni per pensare che il cervello tratti in maniera
differente i sistemi sonori musicale e parlato. Esistono infatti casi di:
• Dissociazioni: in cui il danno corticale focale può alterare
profondamente la capacità di interpretare un discorso

ma lasciare

intatta la percezione dei suoni e viceversa;
• Asimmetrie Emisferiche: che dimostrano una maggiore dipendenza
dai circuiti dell'emisfero destro per la percezione delle altezze e una
preferenza sinistra per molti compiti di fonetica linguistica.
In realtà, secondo Patel, anche se musica e linguaggio si differenziano per le
caratteristiche acustiche primarie utilizzate per la formazione di categorie
sonore, dal punto di vista delle neuroscienze cognitive, il vero interesse
risiede in una similitudine più profonda, ovvero che: «entrambi i sistemi
dipendono da una struttura mentale di categorie sonore apprese» (Ibid: 75).
Rifacendoci ai punti precedenti, né la dissociazione né l'asimmetria
contraddicono l'idea di meccanismi condivisi per l'apprendimento di categorie
sonore nei due campi. «Il fatto che le categorie sonore e linguistiche siano
acusticamente distinte e neurologicamente dissociate nel cervello adulto non
richiede logicamente che il loro sviluppo si basi su processi di apprendimento
specifici per ognuno dei settori. […] La si potrebbe chiamare “ipotesi di
meccanismi di apprendimento di categorie sonore condivise” (SSCLMH).
Un'implicazione di questa ipotesi è che si deve fare una netta distinzione
concettuale tra i prodotti finali dello sviluppo che possono essere specifici per
ogni campo e i processi di sviluppo che possono essere di dominio comune»
(Ibid: 75-80).
Questa tesi è di estrema importanza poiché si può supporre che l'esercizio di
un dominio (musica o linguaggio) induca processi di plasticità neurale in quel
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determinato ambito sulla base dell'esperienza e dell'esercizio. Ma il dato
veramente interessante è ritenere che tra musica e linguaggio si verifichi un
processo di plasticità cross-dominio, per cui il potenziamento di un dominio,
come lo studio musicale, può impattare sullo sviluppo di un dominio
differente, come il linguaggio.
Infatti, a livello acustico, il percorso di studi del musicista prevede che
quest'ultimi impari a prestare attenzione ai dettagli acustici dei suoni come:
l'altezza, il timbro e il tempo. Queste rappresentano le tre componenti base in
cui qualsiasi suono, linguistico o musicale, può essere scomposto ed è per
questo motivo che essi risultano fondamentali per l'elaborazione acustica del
linguaggio.
Invece, a livello cognitivo, entrambi richiedono abilità simili di memoria e
attenzione, così come la capacità di integrare eventi acustici in un flusso
percettivo coerente alle regole sintattiche. Questo significa che un impegno
costante nell'attività musicale può portare ad un'elaborazione potenziata dei
domini del linguaggio e del discorso.
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3.2.1 Modello cognitivo per l'elaborazione della musica
Per spiegare la relazione tra elaborazione linguistica e musicale Corriveau e
Goswami13 hanno ripreso e adattato il modello modulare di Peretz e
Colthear14 (Flaugnacco et al, 2013: 77).

Seguendo il modello esistono due componenti parallele per l'elaborazione di
uno stimolo acustico in entrata: uno deputato all'organizzazione melodica e
uno per l'organizzazione temporale. L'elaborazione melodica, come detto in
precedenza, avviene in modo sequenziale, prima viene elaborato l'andamento
generale, poi l'altezza specifica e infine la tonalità. Per quanto riguarda
l'organizzazione temporale è invece necessaria l'attivazione contemporanea di
13 CORRIVEAU K., GOSWAMI U., 2009, Rithmic motor entrainment in childreen with
speech and language impairment: tapping to beat, Cortex, 45, 119-130.
14 PERETZ I., COLTHEART M., 2003, Modularity of music processing, Nature
Neuroscience, 6 (7), 688-691.
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due moduli che si suppone funzionino separatamente e in parallelo: uno per
l'elaborazione della periodicità (il metro) e l'altro per l'elaborazione della
durata (il ritmo).
Sia la componente melodica che temporale inviano degli output al modulo per
l'analisi dell'espressione emozionale e al modulo del lessico musicale, che
include tutto il repertorio musicale di un soggetto ed è sede del
riconoscimento delle musiche conosciute. Il lessico musicale è connesso
bidirezionalmente con il lessico fonologico e con le memorie associative, ed è
attraverso questo collegamento che è possibile attivare le informazioni
necessarie all'identificazione e al recupero delle parole delle canzoni (cfr.
Baroni, 2012: 137). Secondo gli autori sembrerebbe quindi che la dimensione
ritmico-temporale giochi un ruolo centrale per la corretta conversione
acustico-fonologica e quindi per lo sviluppo di un adeguato funzionamento
dei processi di letto-scrittura (cfr. Flaugnacco et al, 2013: 78).
Comprendere più a fondo il rapporto tra musica e linguaggio può quindi avere
una notevole implicazione nei contesti educativi e non essere soltanto un
argomento interessante di dibattito tra neuroscienziati e studiosi della mente.
Il modello analizzato in precedenza per esempio, suggerisce che il cattivo
funzionamento dell'organizzazione temporale implicherebbe un deficit
fonologico che si evidenzia nei bambini con dislessia. La formazione
musicale può pertanto agire come fattore di protezione neurocognitivo che
agisce nel corso di tutta la vita, anche nelle persone anziane, aprendo
importanti prospettive educative e riabilitative.
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3.2.2 Apprendimento nella musica e nel linguaggio
L'ipotesi secondo la quale musica e linguaggio si sviluppano in sintonia
attraverso apprendimenti impliciti e condividendo sistemi di elaborazione, è
stata approfondita dalla psicologa Elena Flaugnacco che ha classificato le
diverse competenze apprese dai bambini suddividendole in base alla loro
all'età (cfr. Baroni: 145-151):
LINGUAGGIO

MUSICA
0-1 MESI

Distingue lingue diverse in base alla Distingue musiche familiari in base
prosodia
alla linea melodica
2-5 MESI
Distingue cambi di intonazione

Vocalizzazioni

Riconosce una sillaba all'interno di
altre

Si inserisce in turni verbali del
genitore (proto-conversazioni)

Vocalizzazioni, proto-conversazioni

Inizia a discriminare schemi ritmici

6-9 MESI
→ Specializzazione fonetica

→ Specializzazione musicale

in base alla lingua madre

in base alla cultura

Bada ≠ Baga

Riconosce altezze, durate, timbri

Lallazione canonica (ma-ma-ma)

Lallazioni cantate

Sequenze ripetute (ma-ba, ma-ba)

Discrimina ritmi e contorni melodici

Primo ritmo linguistico

Riconosce melodie trasposte

Prosodia

Preferisce la consonanza
10-13 MESI

Lallazione volontaria (bada, bata)
Prime parole

È ancora sensibile all'esposizione di
culture diverse
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14-17 MESI
Uso referenziale delle parole

Esplora le sonorità degli oggetti

Aumento del vocabolario

Combina i suoni
Introduce parole nei canti spontanei
Inizio danza
18-24 MESI

Esplosione del vocabolario

Ascolta con attenzione

Combina due parole

Imita la linea melodica
2-3 ANNI

Presenti alcuni errori in produzione: Ascolta 5 minuti
consonanti sorde in sostituzione di
Riconosce con maggior precisione
sonore e viceversa (“mako” per
l'intensità e il timbro
“mago”)
Ancora imprecisioni in
Riduzione dei cluster consonantici
discriminazione di altezza e durata e
(“rande” per “grande”)
intonazione
4-5 ANNI
Scompaiono le dislalie

Migliori abilità di sincronizzazione
Sviluppo consapevolezza fonologica ritmica
globale (sillabe, rime, suono iniziale) Inizio della codifica tonale
6-8 ANNI
Scolarizzazione e sviluppo della
Inizio codifica armonica e sviluppo
consapevolezza fonologica analitica di una consapevolezza musicale
(fonemi, spoonerismo)
Le modalità implicite, ricorda Flaugnacco, non possono comunque sostituirsi
all'apprendimento esplicito neanche durante l'infanzia, poiché le due modalità
di acquisizioni sono complementari e devono essere integrate se si vuole
ottenere un apprendimento efficace. L'autrice ci invita inoltre a fare molta
attenzione all'esposizione all'errore, esperienze che andrebbero evitate e che
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meriterebbero una riflessione: «un tipico esempio di alterata esposizione è la
canzone di auguri di compleanno, che tutti cantano senza badare all'intervallo
corretto dell'ottava o senza considerare l'estensione vocale dei bambini, e si
potrebbero fare tanti altri esempi di “cattiva” inculturazione, purtroppo molto
frequenti negli ambienti scolastici e ricreativi italiani» (Ibid: 151).
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3.3 Musica e Funzioni Esecutive

L'apprendimento linguistico è sicuramente una potenzialità specifica della
mente che consente agli uomini di conoscere il mondo e comunicare tra loro.
Ma come detto in precedenza, l'apprendimento riguarda molteplici aspetti
dello sviluppo, tra questi il ruolo svolto dalla corteccia prefrontale risulta
fondamentale

nello

sviluppo

cognitivo

e

nella

regolazione

del

comportamento. Entreremo nel dettaglio di questo discorso partendo da un
esempio: è comune a tutti quanto sia difficile mantenere in memoria una
sequenza di indicazioni per raggiungere una meta di nostro interesse dopo
averle chieste ad un passante. Tuttavia, anche in questo caso, ci sono delle
differenze poiché per alcuni riuscire a portare a termine successioni di
istruzioni è più facile che ad altri. Perché accade questo?
Quando dobbiamo svolgere un compito o abbiamo un obiettivo da
raggiungere, pianifichiamo e progettiamo il nostro comportamento. Le
Funzioni Esecutive (FE) sono proprio quell'insieme di processi di alto livello
che intrecciandosi con altri processi di natura cognitiva, emotiva e
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motivazionale,

controllano

il

nostro

comportamento

permettendoci

l'emissione di risposte adattive a situazione e stimoli nuovi o complessi. Le
FE infatti intervengono proprio ogni qual volta «non siano funzionali
conoscenze o comportamenti automatizzati, né azioni basate sui nostri
impulsi» (Usai et al., 2017: 7). Fanno parte delle FE:
1. Memoria di lavoro
2. Rete attenzionale
3. Pianificazione
4. Controllo dell'inibizione
5. Flessibilità cognitiva
Uno sviluppo adeguato di questi processi consente ai bambini, futuri adulti, di
avere un funzionamento adattivo nei diversi contesti della vita quotidiana
(casa, scuola, lavoro, relazioni interpersonali). Al contrario, un loro deficit,
può comportare diversi disturbi come: distraibilità, scarsa pianificazione,
difficoltà nella gestione delle risposte emotive, ecc. in definitiva possono
implicare una difficoltà di apprendimento e di comportamento che possono
tradursi in veri e propri disturbi in età evolutiva (Disturbi Specifici
dell'Apprendimento DSA – Disturbo da Deficit dell'Attenzione e Iperattività
DDAI).
Lo sviluppo delle FE segue l'intero corso della vita e possono essere un fattore
protettivo nel progressivo decadimento in età avanzata. La loro formazione
nasce e cresce in parallelo ai cambiamenti della corteccia prefrontale.
Un'infanzia premurosa, giocosa e nutriente è essenziale per aumentarle; il
gioco libero infatti allena sia il controllo inibitorio sia la memoria di lavoro.
La musica, in particolare la pratica musicale, per il suo essere un'attività
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complessa che coinvolge contemporaneamente più aree del cervello,
specialmente la corteccia prefrontale, contribuisce l'esercizio e lo sviluppo
delle FE. Basti pensare alle numerose procedure che sottendono l'attività
musicale. Che sia un musicista di professione o un bimbo alle prime armi, la
musica

richiede

l'elaborazione

della

notazione,

la

coordinazione

contemporanea delle mani, il controllo delle emozioni emerse nel corso di una
performance, decisioni rapide, attenzione, concentrazione e memoria sia nello
studio sia nell'esecuzione, sintonizzazione e sincronizzazione durante la
musica d'insieme, mantenimento del tempo, ascolto e controllo del feedback
sonoro. Queste sono solo alcune delle capacità richieste al musicista, vediamo
ora nel dettaglio le varie componenti delle FE e le relativi implicazioni a
livello musicale.
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3.3.1 Memoria

La memoria è la base dell'apprendimento. In generale, la definiamo come
quella capacità che ci permette di registrare, conservare e rievocare
informazioni, esperienze derivate dall'ambiente e dall'attività di pensiero (cfr.
Fazio, 1977: 138). Il processo di memorizzazione è costituito da diverse fasi:
• Memoria Sensoriale: immagazzinamento di messaggi sensoriali
(visivi, uditivi, olfattivi) di durata brevissima, inferiore al secondo.
• Memoria a Breve Termine: consente di conservare la traccia mnestica
per un tempo molto limitato (secondi o pochi minuti). Una sua
particolarità è data dalla cosiddetta:
◦ Memoria di Lavoro: un sistema costituito da diverse componenti
che interagiscono fra di loro per il mantenimento temporaneo e la
manipolazione di informazioni necessarie all'esecuzione di diversi
compiti cognitivi.
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• Memoria a Lungo Termine: consente il ricordo per lungo tempo e si
divide in:
◦ Memoria Implicita o Procedurale: si riferisce alla possibilità di
adempiere un compito, eseguire una serie di azioni anche
complicate, mettere in atto abilità manuali, apprese nel tempo.
Questo tipo di memoria non può essere evocata coscientemente in
nessun altro modo se non con l'esecuzione di quella determinata
procedura; basti pensare ad azioni e comportamenti della nostra vita
quotidiana come andare in bicicletta, scrivere al computer, o anche
azioni più elaborate come suonare uno strumento musicale (cfr. Ibid:
139); la memoria implicita si basa sull'accumulo per ripetizione.
◦ Memoria Esplicita o Dichiarativa: si divide a sua volta in due
gruppi:
▪ Semantica: contiene le informazioni relative al nostro patrimonio
di conoscenze personali e include il significato delle parole, le
regole del calcolo, della grammatica e della sintassi. Le
informazioni apprese sono indipendenti da un contesto temporale
e spaziale e vengono generalizzate. Ad esempio: una tazza è
riconosciuta come tale indipendentemente dalle decorazioni o
dalle dimensioni (cfr. Ibid: l.c.). Pensando invece a prestazioni di
più alto livello, il riconoscimento di un brano musicale o il nome
del compositore comporta una categorizzazione mnestica in
grado di individuare lo stile di quel determinato artista;
▪ Episodica: si riferisce alla memoria biografica di ricordi
coscienti di esperienze passate e alla memoria prospettica per le
azioni future da intraprendere (cfr. Ibid: l.c.).
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La musica “tocca” la memoria in ogni sua componente tanto che è possibile
affermare che «il processo di memorizzazione della musica assomiglia a
quello innescato per tutte le altre informazioni» (Castiglione Minischetti,
2018: 153):
La Memoria Sensoriale Uditiva (Ecoica) estrae caratteristiche sonore come
l'altezza, il timbro, la durata, l'intensità che successivamente vengono
collegate per creare un evento uditivo singolo con coerenza interna. La
memoria ecoica divide quindi l'input sonoro in unità più utilizzabili (processo
di categorizzazione percettiva) (cfr. Ibid: 154-156). Questo tipo di memoria
dura qualche frazione di secondo.
Successivamente le informazioni vengono immagazzinate nella Memoria a
Breve Termine dove vengono trattenute all'incirca per 3-5 secondi per una
capacità di sistema limitata a 7 ±2 elementi (cfr. Ibid: 155). In questa fase le
informazioni subiscono un processo di raggruppamento che unisce gli
elementi ad un livello superiore diminuendo la quantità di materiale; con gli
stimoli musicali il raggruppamento avviene a livello ritmico e melodico (cfr.
Ibid: l.c.).
Tuttavia però noi possiamo trattenere informazioni o elementi musicali anche
per più giorni, «ciò avviene probabilmente perché la memoria a breve termine
funziona in associazione alle qualità del compito che si sta intraprendendo: si
tengono a mente eventi e informazioni utili per tutto il tempo che occorre e
poi si eliminano» (Ibid: l.c.). Questa capacità di mantenere, aggiornare ed
elaborare le informazioni a mente nel tempo necessarie a svolgere e risolvere
un compito si chiama Memoria di Lavoro. Si potrebbe dire, in un certo
senso, che senza la memoria di lavoro la nostra intelligenza sarebbe limitata.
È lei la responsabile del processo informativo e, se ben sviluppata, ci permette
di gestire più blocchi di informazioni contemporaneamente, risolvendo
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compiti complessi e comprendendo idee profonde. Questo tipo di memoria
però è a capacità limitata e può subire interferenza; se non di riattiva
ripetutamente la traccia mediante ripasso (per esempio suonare più volte un
passaggio) subentra l'oblio (Proverbio, 2019: 142). Affinché i ricordi vengano
mantenuti in memoria per più ore, mesi e giorni o tutta la vita è necessario che
«la traccia mnestica venga convertita da segnale bioelettrico in modificazione
biochimica, sintesi proteica con formazioni di nuovi bottoni e collegamenti
sinaptici» (Ibid: l.c.).
Questi processi di sinaptogenesi avvengono specialmente nell'ippocampo,
centro della Memoria a Lungo Termine. Tuttavia l'ippocampo non è il solo
ad essere coinvolto nei processi di memoria, come si è detto, anche cervelletto
e gangli della base sono fondamentali affinché per esempio sia possibile
“suonare un brano a memoria”. Questo tipo di memoria è di tipo implicito
(procedurale) e consente il passaggio dell'azione da volontaria ad automatica.
Secondo Proverbio, non sarebbe possibile infatti raggiungere una certa
velocità senza l'automatizzazione del movimento così come è necessario
suonare lentamente quando non si padroneggia un passaggio motorio. Infatti, i
movimenti automatizzati «vengono regolati da un circuito neurale diverso e
non sapremmo come guidarli volontariamente alla stessa velocità; è per
questo motivo che l'incursione di un processo di attenzione visiva, come per
esempio, controllare lo spartito perché si è perso il segno, oppure guardare la
partitura quando non è abituale, oppure osservare le proprie mani muoversi in
un passaggio delicato, può inceppare il flusso motorio automatizzato» (Ibid:
118).
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3.3.2 Rete Attenzionale

L'attenzione è la «facoltà che dirige e seleziona i processi mentali,
proteggendo, dalle interferenze esterne e interne, il soggetto che è intento a
svolgere un compito in cui è richiesto un impegno cognitivo o
comportamentale specifico» (cfr. Fazio et al., 1977: 136). Possiamo
distinguere 5 tipi di attenzione:
1. Attenzione Selettiva: è l'abilità di concentrarsi su stimoli rilevanti,
evitando interferenze tra stimoli compresenti. Secondo lo psicologo
inglese Broadbent, dopo una prima analisi delle caratteristiche fisiche
degli stimoli, interviene un sistema di filtraggio che opera in relazione
alle finalità, ai compiti e alle aspettative del soggetto, selezionando gli
stimoli rilevanti e scartando quelli irrilevanti (cfr. Mecacci,2001: 147).
Esempi di attenzione selettiva sono:
▪ concentrarsi solo sulla voce di una persona che parla in un
ambiente rumoroso (effetto cocktail);
▪ trovare una parola all'interno di un dizionario o un elenco
telefonico.
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2. Attenzione Divisa: è la capacità di distribuire l'attenzione su più
compiti contemporaneamente. Secondo uno studio condotto da Hirst e
Kalmar, le risorse attentive vengono divise fra più compiti e
l'attenzione può essere divisa tanto più facilmente e con minore effetto
sulla prestazione se i compiti riguardano abilità diverse o se vengono
utilizzate risorse cognitive diverse. Se infatti i compiti sono uguali, si
parla di interferenza strutturale in cui l'esecuzione di un compito
interferisce sull'altro poiché essi condividono lo stesso tipo di
elaborazione (cfr. Ibid: l.c.). Esempi di attenzione divisa sono:
▪ fare colazione e programmare la giornata;
▪ guidare e ascoltare la radio o parlare con il passeggero;
▪ ascoltare un docente e prendere appunti nello stesso tempo;
3. Attenzione Focalizzata: complementare all'attenzione selettiva, è la
capacità di sottoporre lo stimolo selezionato ad ulteriori elaborazioni,
permettendo di operare in maniera più efficace verso gli stimoli stessi
attraverso una detenzione più veloce, una migliore capacità
discriminativa ed una più alta predisposizione alla risposta. Esempi di
focalizzazione sono:
▪ esecuzione di compiti scolastici;
▪ cruciverba;
▪ partita a carte;
▪ attività al computer.
4. Attenzione Sostenuta: è quella che ci sostiene durante uno sforzo
cognitivo prolungato. Generalmente richiede una buona vigilanza ma
poca concentrazione per un periodo prolungato di tempo. Alcuni
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esempi sono:
▪ seguire una lezione di un'ora;
▪ guardare un film o un documentario;
▪ leggere un libro;
▪ cucinare un piatto seguendo una ricetta.
5. Attenzione Alternata: è lo spostamento del focus da un oggetto/evento
ad un altro anch'esso contenuto nell'ambiente circostante, a cui non
bisogna fare attenzione contemporaneamente; come per esempio:
▪ preparare un piatto piuttosto complesso che richiede di lavorare
su ciascun ingrediente in momenti separati, passando da un
compito a quello successivo senza dimenticare quanto appena
fatto.
▪ durante una conversazione passare dall'ascolto di una persona ad
un'altra;
▪ interrompere un compito per ascoltare una richiesta che ci viene
fatta, per poi riprenderlo successivamente;
La rete attenzionale è quindi un processo cognitivo le cui caratteristiche sono
fondamentali per svolgere con successo qualsiasi compito. È talmente radicata
nel nostro essere che è esperienza comune come molte delle sue operazioni
avvengano senza che ne siamo completamente consapevoli. Per questo un suo
deficit è da prendere seriamente in considerazione, poiché ha una forte
incidenza sul benessere della persona.
La musica, stimolando la rete attenzionale può essere un sostegno per
l'acquisizione, il mantenimento e il potenziamento di queste facoltà. Forse più
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di quanto avvenga in ogni altra arte, la musica richiedere tutti i cinque i tipi di
attenzione. Quando studiamo o ascoltiamo un brano possiamo infatti
focalizzare la nostra attenzione su un solo aspetto musicale come per esempio
sulla linea melodica o del basso, sui rapporti tra le varie armonie o su un
timbro in particolare (attenzione selettiva/focalizzata); studiare richiede uno
sforzo costante (attenzione sostenuta); possiamo suonare leggendo lo spartito
o battere un ritmo con il corpo cantando una melodia o ancora fare un dettato
melodico (attenzione divisa); infine durante lo studio possiamo alternare la
nostra attenzione sulle note, poi sulla diteggiatura, sul ritmo, sul tempo, i
colori o il fraseggio senza dimenticare quanto appreso in precedenza
(attenzione alternata).
La musica d'insieme è un ambiente ideale per sviluppare i processi attentivi.
Innanzitutto per la motivazione che il gruppo crea, poi perché è richiesta una
maggiore attenzione per la grande varietà di stimoli e richieste presenti
contemporaneamente nell'ambiente.
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3.3.3 Pianificazione, Controllo dell'Inibizione, Flessibilità Cognitiva

Ultime componenti delle Funzioni Esecutive, ma non per questo meno
importanti, sono:
• Pianificazione: la capacità di prevedere le conseguenze delle proprie
azioni e di progettare la sequenza dei comportamenti finalizzati al
raggiungimento di un obiettivo. La pianificazione è strettamente
correlata al problem solving, ovvero l'organizzazione di strategie per
risolvere dei problemi. Il problem solving è un'attività complessa basata
su processi cognitivi e metacognitivi come la riflessione e il
ragionamento e presenta diverse tappe (cfr. Castiglione Minischetti,
2018: 188):
▪ Definizione del problema da risolvere;
▪ Analisi dei possibili percorsi risolutivi;
▪ Messa in atto della risoluzione;
▪ Individuazione di una nuova problematica.
• Controllo

dell'Inibizione:

descrive

la

nostra

capacità

di

concentrazione, regola le nostre emozioni e controlla il nostro
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comportamento durante le situazioni specialmente stressanti. Senza un
adeguato sviluppo di questa abilità non saremmo ad esempio in grado
di inibire distrazioni irrilevanti per il compito che desideriamo portare a
termine, né di prenderci del tempo per pensare prima di agire. È
un'abilità essenziale se non vogliamo essere in balia dei bisogni interni
o degli stimoli ambientali.
• Flessibilità Cognitiva: è la capacità di adattare rapidamente nuovi
compiti e di cambiare la nostra prospettiva. Ha uno sviluppo più tardivo
e fino ai 6 anni è fortemente associata alla memoria di lavoro o
all'inibizione tanto da non costituire una dimensione indipendente dalle
altre fasi; infatti «i compiti di flessibilità cognitiva da un lato
richiedono

di

mantenere

attive

più

rappresentazioni

contemporaneamente, esercitando un carico sulla memoria di lavoro,
dall'altro nel passare da una rappresentazione all'altra richiedono di
sopprimere di volta in volta una delle due rappresentazioni. I compiti di
flessibilità cognitiva valutano proprio la capacità di passare da
un'attività mentale ad un'altra e di gestire l'interferenza che ne
consegue» (cfr. Ibid: 9). Avere buoni livelli di flessibilità cognitiva
significa: riuscire a tollerare meglio i cambiamenti, assumere con
maggior facilità la prospettiva dell'altro e cogliere con maggior
semplicità diversi aspetti della realtà, guardando da prospettive
differenti, trovando anche più soluzioni alternative allo stesso
problema.
Ancora una volta il discorso musicale interessa queste funzioni. Poiché
moltissime attività musicali hanno come obiettivo il loro sviluppo. Un
esempio evidente di controllo dell'inibizione, lo si può avere nella variante
60

del gioco dello “Stop & Go” in cui bisogna eseguire il comportamento
opposto al comando ricevuto (muoversi sullo “Stop” e stare fermi sul “Go”).
Per quanto riguarda la pianificazione, è sufficiente pensare alle svariate
strategie messe in atto durante l'apprendimento musicale, per esempio
decidere su una posizione, l'articolazione di un gesto, quando girare pagina,
come eseguire un abbellimento (cfr. Proverbio, 2019: 118). Per quanto
riguarda la flessibilità cognitiva penso alla musica d'insieme e alla necessità di
trovare un linguaggio comune che porti verso lo stesso fine.
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Quarto Capitolo

MUSICOTERAPIA TRA
PREVENZIONE E ABILITAZIONE

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo”
Confucio

4.1 Musicoterapia in Educazione
Possiamo dunque affermare con una certa tranquillità che la musica “fa bene”,
poiché una sua educazione precoce produce effetti funzionali e strutturali nel
cervello. Detto ciò è necessario allora soffermarsi sulle opportunità che
insegnanti e genitori hanno per poter garantire un pieno e sereno sviluppo
delle competenze dei bambini di cui sono direttamente responsabili. Se le
potenzialità musico-motorie-espressive del bambino vengono rispettate, la
musica può davvero essere un'esperienza significativa per la sua crescita
cognitiva e socio-affettiva.
Troppo spesso però nel nostro paese il fare musica viene identificato solo con
la pratica strumentale, generando una certa diffidenza nei confronti delle
attività musicali dedicate alla prima infanzia. L'esperienza musicale viene così
ritardata facendola coincidere (se va bene) con l'inizio delle elementari,
quando i bambini esprimono il desiderio di fare musica dopo averla
conosciuta grazie a qualche attività proposta da un insegnante particolarmente
illuminato. Di contro, c'è chi sottopone i bambini allo studio di uno strumento
specifico in età molto precoce. In entrambi i casi le possibilità espressive che
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il linguaggio musicale ha da offrire sono state limitate. Le ore dedicate alla
lezione di musica a scuola sono spesso insufficienti; le maestre di ruolo,
preoccupate dal dover portare a termine il programma, rosicchiano le ore
dedicate alle materie artistiche; spesso chi insegna è la maestra che per
qualche suo interesse particolare ha suonacchiato un po' la chitarra o cantava
nel coro o semplicemente è un'appassionata. Raramente ho incontrato nelle
scuole primarie o dell'infanzia maestri preparati musicalmente con una
visione della musica che vada oltre il saper suonare il flauto o ascoltare la
Primavera di Vivaldi. Certamente non sono le maestre le dirette responsabili
dell'impoverimento musicale all'interno degli istituti scolastici. Il discorso è
molto più generale e riflette la concezione culturale che abbiamo della
musica. Perché la musica “è bella”, lo sappiamo, ma la sua comprensione e
specialmente la sua trasmissione richiede studio, conoscenza e competenze
didattiche. Se non è ragionevole richiedere alle maestre delle primarie un
Diploma di Conservatorio o formazioni specifiche, sarebbe quanto meno
necessario che la Scuola intervenisse garantendo un'adeguata formazione
musicale dei bambini, promuovendo e finanziando progetti esterni gratuiti per
le famiglie.
Per formare una giovane mente musicale e far sì che la sua comprensione
solletichi tutte quelle numerose facoltà cognitive che cooperano nella
realizzazione del pensiero musicale, sono necessarie una seria progettazione
dell'esperienza e una formazione specifica da parte dell'insegnante. Il
musicoterapista, per le sue competenze musicali e per la sua visione
multidimensionale della musica sembrerebbe il candidato ideale per svolgere
attività musicali all'interno degli istituti scolastici. Le sue proposte didattiche
sono un potente supporto per l'apprendimento, non solo in termini di
acquisizione di conoscenze scolastiche. L'azione del musicoterapista infatti
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può essere intesa come un «percorso di ri-equilibrio di mente, corpo e spirito.
La musicoterapia è il mezzo privilegiato poiché mette in risalto le zone
dell'universo individuale ancora suscettibili di cambiamento (cfr. Castiglione
Minischetti, 2018: 11).
In questo senso la musica consente di portare il bambino verso nuovi canali
comunicativi, diversi dal verbale, che gli consentono di acquisire
naturalmente e in modo ludico, sia capacità primarie per l'apprendimento, sia
la conoscenza del proprio corpo e le competenze per integrarsi appieno nella
realtà che lo circonda. «Quando la musica e/o la musicoterapia viene applicata
in campo educativo non fa altro che fare lavoro di prevenzione, ossia di
terapia integrata al processo di apprendimento. A ragione quindi si potrebbe
dire che la musicoterapia si propone nel campo educativo come strumento
che raggiunge obiettivi di prevenzione e potenziamento» (Ibid: 29).

4.1.1 Il corpo come espressione musicale

Giocare con la musica significa giocare con il corpo. La musica nasce dal
movimento e di conseguenza essa stessa stimola il sistema nervoso che mette
in moto il sistema muscolare. Pertanto è possibile supporre che non ci possa
essere musica senza movimento poiché quest'ultimo è vitale per rendere
visibile l'udibile. Attraverso il corpo la musica prende forma, abbiamo la
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possibilità di vivere fisicamente la sua organizzazione temporale e ritmica.
Quest'ultima è una componente fondamentale poiché interviene nella
regolazione dei gesti motori ordinandoli. Il ritmo infatti possiede «una forza
coercitiva che induce il movimento sincronizzato. Se prendiamo in
considerazione una musica dal battito regolare e gerarchizzato (alternanza tra
battute forti e più deboli), noi possiamo sincronizzarci spontaneamente su
questo movimento periodico battendo per esempio il tempo con il piede o la
mano. Naturalmente la percezione del battito non causa automaticamente il
movimento, possiamo infatti scegliere di rimanere fermi, tuttavia è
interessante constatare che la sincronizzazione del battito indica che la
percezione della pulsazione è piuttosto anticipatoria che reattiva. Il corpo per
sincronizzarsi deve quindi organizzarsi sulla base delle informazioni
sensoriali sonore e cinestesiche provenienti dall'esterno e coordinare il
movimento. Si tratta di uno stretto legame tra attività mentale e di relazione
sensoriale con il mondo esterno (cfr. Ibid: 38)
Secondo uno studio effettuato da Temperley e Bartlette nel 2002 (cfr. Patel,
2014: 110) ci sono sei fattori importanti per l'individuazione della pulsazione
che possono essere espresse come preferenze per:
1. pulsazioni in concomitanza con l'attacco della nota;
2. pulsazioni in concomitanza con le note più lunghe;
3. regolarità delle pulsazioni;
4. allineamento delle pulsazioni all'interno delle frasi musicali;
5. allineamento delle pulsazioni con i cambiamenti armonici;
6. allineamento delle pulsazioni con l'inizio di modelli melodici ripetuti.
Dal momento che la percezione della pulsazione è fondamentale per il
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discorso musicale e per il fatto che essa coinvolge diversi sistemi cerebrali
(sistema uditivo e motorio), i meccanismi interessati nella sincronizzazioni
potrebbero avere importanti applicazioni per favorire il benessere e riattivare
capacità, liberare funzioni e attitudini deficitarie (cfr. Castiglione Minischetti,
2018: 39). Sincronizzarsi comprende infatti molte abilità come la
coordinazione, la precisione e la fluidità del movimento oltre che l'attenzione
e l'ascolto. I giochi musicali quindi stimolano e migliorano le funzioni del
proprio corpo, come il coordinamento motorio, la prontezza di riflessi e la
manualità fine, permettendo l'acquisizione di tecniche e abilità che saranno
propedeutiche per le competenze grafomotorie, l'apprendimento della lettoscrittura e del calcolo logico matematico (cfr. Ibid: 34-35).

4.1.2 L'ascolto prenatale e neonatale
Al di fuori dell'ambiente scolastico esistono numerose possibilità di far vivere
ai bambini esperienze musicali già a partire dalla primissima infanzia o già a
partire dalla gravidanza. Ambienti musicalmente attivi favoriscono infatti un
migliore sviluppo delle abilità musicali dei bambini e, di conseguenza,
possono portare a benefici cognitivo-sociali (linguaggio, scrittura, attenzione,
memoria, abilità sociali). I fattori ambientali sono fondamentali per lo
sviluppo cerebrale già nello stadio prenatale. La psicologa Alice Mado
Proverbio, ritiene che un ascolto della musica attraverso il pancione assicuri
lo sviluppo biologico naturale della musica (cfr. Proverbio, 2019: 93). La
sensibilità ai suoni inizia verso il settimo-ottavo mese di gestazione, quando
avviene la maturazione dell'orecchio e pian piano il feto comincia a sentire
suoni, rumori intorno a lui (cfr. Bencivelli, 2007: 124). «Dentro il sacco
amniotico, tutte le sensazioni sono ovattate e c'è un rumore di fondo,
rassicurante e continuo: il battito del cuore della mamma. È il primo stimolo
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uditivo che arriva alle orecchie del feto ed è anche il diapason su cui accorda i
primi suoni che sente dopo la nascita. Potrebbe essere per questo che i feti e i
neonati mostrano di preferire la musica ripetitiva e dolce a quella più
movimentata. È forse anche per questo che la maggior parte delle madri, tiene
il proprio bambino con la testa appoggiata sul petto alla sua sinistra, per fargli
ancora sentire il ritmo familiare che lo tranquillizza tanto» (Ibid. l.c.). Per
questa incredibile sensibilità ai suoni da parte del feto, Proverbio sostiene
assurdo e addirittura dannoso stimolare i feti attraverso un ascolto musicale
intrauterino. È vero che uno studio di López-Teijon et al. ha scoperto che
inserendo uno speciale dispositivo in vagina il feto è in grado di percepire
musica già alla sedicesima settimana, tuttavia, ricorda Proverbio, percepire i
suoni non dimostra in alcun modo un possibile beneficio. Anzi, durante la
gestazione, il feto attraversa momenti di sonno profondo detto “a onde lente”
che è fondamentale per la crescita corporea e del suo cervello. Se viene
stimolato internamente con brani eccitanti si rischia un suo risveglio, un
peggioramento della qualità del sonno e stati di stress (cfr. Ibid: 92).
Quindi, in altre parole, ascoltare la musica in periodo prenatale fa bene solo se
essa viene percepita in modo naturale e, cosa altrettanto importante, non esiste
una musica migliore di un altra, o una musica che rende più intelligenti. Esiste
una musica che piace alla madre, che la rilassa, che la fa star bene; questa è la
musica ideale. Una madre rilassata porterà nel suo grembo un bambino
altrettanto rilassato che probabilmente, una volta nato, ricorderà quella musica
che lo calmava così tanto.
Gli studi sul canto materno effettuati specialmente sui bambini prematuri, ha
dimostrato come la musica possa essere un supporto sociale in grado di
confortare il neonato. I bambini prematuri, soli in incubatrice, non possono
essere raggiunti a livello tattile dalla mamma, ma la sua voce può arrivare a
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lui e cullarlo trasmettendogli tranquillità (cfr. Cerri, 2015: 102). La ninna
nanna è il genere preferito, «combina voce materna e semplicità; presenta
generalmente tempo lento e ritmo semplice, linee melodiche con registro
limitato caratterizzate da ripetitività e prevedibilià, promuove il rilassamento
e, allo stesso tempo, lo sviluppo del linguaggio. […] Non esistono effetti
negativi, se utilizzata con cautela e nel rispetto di ciò che il neonato è in grado
di tollerare» (Ibid: 103).
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4.2 Musica e Abilitazione
Programmi di intervento precoci di musica hanno lo scopo di prevenire
possibili difficoltà, aiutando il bambino a costruirsi le basi cognitive e socioaffettive che gli consentiranno di esprimersi e autorealizzarsi nel mondo.
“Star bene con se stessi”, “star bene con gli altri” e “sentirsi capace di” sono
tra le sfide più importanti in ambito educativo. La musica concorre allo
sviluppo di queste finalità dal momento che migliora le abilità cognitive,
promuove

l'immaginazione,

le

emozioni,

la

creatività,

favorisce

l'aggregazione, l'appartenenza ad un gruppo, porta alla conquista di un
giudizio autonomo, capacità di dialogo e propensione ad affrontare le sfide
(cfr. Castiglione Minischetti, 2018: 50-51).
Ma cosa succede quando vi è una difficoltà dell'apprendimento? Un
insuccesso nell'apprendimento non può far altro che far sperimentare in chi lo
vive una sensazione di sfiducia e calo dell'autostima. Chiunque di noi, una
volta o più nella vita, ha provato sulla propria pelle cosa significa il fallimento
ed il relativo malessere. Se però per alcuni si è trattato di un momento
transitorio, per altri questa difficoltà è sempre stata presente tanto da
configurasi come un vero e proprio disturbo. Bambini con un disturbo
specifico dell'apprendimento (DSA) vivono costantemente questa situazione
di impotenza, sono convinti di essere poco intelligenti, incapaci, inferiori.
Qualsiasi sforzo per raggiungere lo scopo gli sembra inutile e poiché sono
timorosi di mettersi in gioco, la motivazione si fa sempre più scarsa. Queste
false rappresentazioni del sé aggravano la situazione già difficile travolgendo
il bambino e la famiglia in un vortice vizioso. La musica, creando un clima
sereno e favorevole, può essere un contesto privilegiato volto a «promuovere
il coinvolgimento dell'alunno con DSA per imparare, ascoltare e cimentarsi
nelle attività, motivandolo a pensieri positivi, che rafforzano la fiducia nelle
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sue possibilità e lo rendono consapevole delle sue potenzialità» (Rizzo-Lietti,
2013: 27).
Prima di entrare nel merito della musica come strategia abilitativa nei disturbi
specifici dell'apprendimento è necessario spiegare cosa essi siano e come si
presentano.

4.2.1 I Disturbi Specifici dell'Apprendimento
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento fanno parte dell'ampia area dei
Disturbi Evolutivi che possono manifestarsi nel corso della crescita del
bambino e interessare lo sviluppo cognitivo o l'acquisizione delle abilità di
linguaggio e/o di apprendimento (cfr. Ibid: 101). In particolare «la definizione
di specificità si riferisce a quei disturbi che interessano uno specifico dominio
cognitivo o abilità in modo significativo, ma circoscritto, lasciando intatto il
funzionamento intellettivo generale che risulta nella norma. […] Si
manifestano con una difficoltà specifica e persistente nell'apprendimento di
una determinata abilità (lettura, ortografia, grafia, calcolo) in presenza di
capacità cognitive, di condizioni socio-culturali e di istruzione adeguate»
(Ibid: 101-102). Questi disturbi specifici possono manifestarsi isolatamente
(molto raramente) o in situazioni di comorbilità. A seconda dall'abilità
deficitaria si distinguono in:
• Dislessia: si presenta con una difficoltà nell'abilità di lettura, in
particolare nella correttezza e nella rapidità della lettura. Questa
difficoltà (come si è visto in precedenza dallo studio del modello
modulare di Peretz e Colthear) derivano tipicamente da un deficit
della componente fonologica del linguaggio. Anche se l'abilità di
comprensione del testo è indipendente dal deficit di decodifica, tuttavia
anch'esso può risentirne (cfr. Ibid: l.c.).
70

• Disortografia: si caratterizza per la presenza di un elevato numero di
errori fonologici e ortografici nei compiti di scrittura, superiori ai valori
attesi in base all'età. Questo disordine deriva da un mal funzionamento
dei processi di transcodifica del linguaggio orale e parlato.
• Disgrafia: è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta nella
difficoltà della realizzazione grafica. Questo disordine deriva dalle
componenti periferiche esecutivo-motorie e non dalle variabili
linguistiche.
• Discalculia: riguarda una difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell'elaborazione dei numeri
A questi sintomi principali si aggiungono quasi sempre (separatamente o
assieme) alcuni sintomi secondari che influiscono pesantemente sul
rendimento non solo scolastico ma anche sulla vita quotidiana15:
1. scarsa memoria a breve termine;
2. scarsa coordinazione binoculare;
3. difficoltà nel ricordare e nominare le sequenze (giorni della settimana,
numeri, note musicali);
4. difficoltà di organizzazione del pensiero e delle attività quotidiane, di
conseguenza hanno bisogno di maggior tempo per riflettere.
Tra i DSA elencati, il più frequente (e più studiato) è quello relativo alla
dislessia. Per tali motivi il successivo discorso riguarderà soprattutto la
relazione tra abilità musicali e dislessia.

15 Vedi Nota Ministeriale 11/05/11 della Legge 170/10.
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4.2.2 Dislessia e Neuroscienze
Ad oggi sappiamo che la dislessia ha un'origine neurobiologica e questo ha
portato i neuroscienziati a ipotizzare molteplici cause. Alcuni studi ERP 16
hanno mostrato come i dislessici abbiano un deficit nella categorizzazione
fonemica, unito ad un'eccessiva sensibilità alla variazione acustica definita
come tendenza alla percezione allofonica (cfr. Proverbio, 2019: 99).

Prendendo in considerazione quanto illustrato dall'immagine, presupponiamo
per esempio che «il secondo fonema /DA/ contenga un 12,5% di /TA/, che il
terzo fonema /DA/ contenga un 25% di /TA/, e che il quarto fonema /DA/
contenga un 37,5% di /TA/: l'ascoltatore con percezione categorica avrà
sempre la sensazione di sentire /DA/, mentre l'ascoltatore con percezione
allofonica (o dislessico fonologico) avrà tre sensazioni uditive distinte da
/DA/. Ciò lo porterà a confusioni fonetiche, ma magari ad essere un musicista
con un “orecchio” sensibilissimo» (Ibid: l.c.). Questa maggiore sensibilità alle
differenze fonetiche comporta una confusione nella categorizzazione
fonemica e di conseguenza ad un deficit specifico della lettura, in particolare
nell'accuratezza e nella velocità di parole e non parole o del testo di un brano.
Recenti ricerche ipotizzano che una codifica fonologica emisferica destra sia
16 ERP (Event-Related Potential): potenziale evento-correlato, è una risposta
elettrofisiologica a uno stimolo interno o esterno. Questa risposta cerebrale può essere
misurata attraverso elettroencefalografia (EEG) o magnetoencefalografia (MEG).
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in qualche modo predittiva della dislessia fonologica; i “buoni lettori” infatti,
esibiscono una buona ampiezza nelle regioni emisferiche sinistre (cfr. Ibid:
101).
Un altro studio molto importante è quello sulla Teoria Magnocellulare
secondo la quale la dislessia dipende da un malfunzionamento dello strato
magnocellulare del nucleo genicolato laterale del talamo che è fondamentale
per l'elaborazione del movimento rapido (cfr. Ibid: l.c.). Confrontando
bambini dislessici con bambini della stessa età ma con sviluppo normotipico
della capacità di lettura, si è notato un'attivazione ridotta delle aree corticali
adibite alla percezione del movimento (V5) in un compito percettivo; tuttavia
confrontando gli stessi bambini con altri aventi simili capacità di lettura (di
conseguenza bambini più piccoli) non si sono registrate differenze. Ciò
dimostra come la pratica nella lettura possa migliorare la funzione del sistema
magnocellulare e potenziare così V5 necessaria sia per gli spostamenti rapidi
sia per l'attenzione visiva richiesta durante la lettura (cfr. Ibid: l.c.).

4.2.3 Effetti della musica sulla dislessia
Come abbiamo visto, lo studio della musica incrementa l'apprendimento di
diverse competenze e Proverbio et al. hanno dimostrato come studiare la
musica nella prima infanzia (≤8 anni) previene o riduce i deficit della
dislessia. Secondo i ricercatori, lo studio della musica modifica i meccanismi
neurali di lettura delle parole, al di là della predisposizione genetica.
Osservando musicisti e non musicisti durante l'analisi di simboli alfabetici si è
riscontrato che «le persone prive di conoscenze musicali attivavano sola la
regione per le parole di sinistra, situata nel giro fusiforme della corteccia
occipitotemporale, mentre nei musicisti queste regioni si attivavano su
entrambi gli emisferi, raddoppiando il volume corticale impegnato» (Ibid:
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105-106). L'esperimento consisteva nel premere un tasto in risposta ad una
determinata lettera target (nella sessione dedicata al linguaggio) o una
determinata nota (nella sessione dedicata alla musica). Si è osservato che i
musicisti utilizzano entrambi gli emisferi cerebrali, dando vita a un
meccanismo neurale in parte comune per l'analisi delle parole e delle note nel
pentagramma, dimostrando che, a differenza delle altre persone, i musicisti
utilizzano le cortecce visive di entrambi gli emisferi dando vita a un
meccanismo neurale in parte comune per l'analisi delle parole e delle note del
pentagramma (cfr. Ibid: 106).

Questi risultati sono molto interessanti per il discorso relativo alla dislessia.
Nei bambini dislessici infatti la regione visiva per le parole di sinistra si attiva
in modo atipico o insufficiente; studiare musica aiuterebbe a sviluppare «un
centro di analisi visiva simbolica anche a destra, che verrebbe poi utilizzato
sia per le parole, sia per le note. Questa diversa lateralizzazione della via di
analisi ortografica sarebbe di beneficio anche in caso di dislessia fonologica
dovuta a una diversa lateralizzazione emisferica destra dei processi di codifica
fonologica e di conversione grafema-fonema. In questo caso la via di lettura
diverrebbe intraemisferica e non necessiterebbe di costosi e lunghi
trasferimenti interemisferici dell'informazione ortografica verso il giro
angolare» (Ibid: l.c.).
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4.3 L'alunno dislessico
La musicoterapia, privilegiando la relazione sonoro-musicale, diviene un
intervento straordinario per recuperare l'armonicità della persona/bambino,
attraverso un cammino riequilibratore di corpo, mente ed emozioni. Il
musicoterapista sfruttando infatti la dimensione multisensoriale della musica
può lavorare contemporaneamente su diverse abilità (visive, uditive e
motorie) favorendo processi e connessioni fra le varie reti neurali e
sviluppando capacità cognitive, creative, psicomotorie e sociali. Se parliamo
di dislessia, il linguaggio può trarre beneficio dalla musica; come visto in
precedenza, si ritiene che i processi di elaborazione linguistica e musicale
siano due processi simili e che in particolare la dimensione ritmicotemporale17 giochi un ruolo decisivo ed importante poiché consente la corretta
conversione acustico-fonologica che è una competenza fondamentale per le
attività di lettura e scrittura. Una scarsa elaborazione temporale, dovuta ad un
malfunzionamento del sistema uditivo, produce un deficit fonologico che è la
disfunzione principale della dislessia evolutiva. Diversi studi hanno infatti
dimostrato che bambini dislessici hanno difficoltà nel mantenere il tempo in
una canzone, mostrano una maggiore variabilità negli esercizi di tapping
(sincronizzarsi con il battito del metronomo) e ottengono scarsi risultati nei
compiti di segmentazione e raggruppamento, sia nella parola sia nella
musica18. Una difficoltà nell'apprendimento del linguaggio può essere così
sostenuta da un apprendimento musicale, entrambi infatti utilizzano gli stessi
parametri di frequenza, durata, intensità e timbro per veicolare informazioni
utili alla loro comprensione. In particolare, lo studio della musica può
sviluppare alcuni aspetti specifici del linguaggio (cfr. Antonietti, 2017: 10)
17 Vedi il modello modulare dell'elaborazione linguistico e musicale proposto da
Corriveau e Goswami.
18 Https://www.frontierin.org/article/10.3389/fnhum.2014.00392/full
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come per esempio:
• Discriminazione dell'altezza dei suoni
• Sensibilità alla percezione della prosodia verbale
• Rafforzamento della memoria verbale
• Sviluppo di capacità di lettura
• Facilità nell'acquisizione di una seconda lingua

4.3.1 La formazione musicale nella dislessia evolutiva
Un recente studio del 2015 condotto da Flaugnacco et al.19, ha dimostrato
come la formazione musicale aumenti la consapevolezza fonologica e la
capacità di lettura nella dislessia evolutiva.
Allo studio hanno partecipato bambini tra gli 8 e gli 11 anni con diagnosi di
dislessia, residenti nelle province di Trieste e Roma. Il reclutamento è iniziato
il 1 marzo 2011 e si è concluso il 9 settembre 2011. A questo hanno fatto
seguito:
• Fase di Test: dal 1 settembre all'11 ottobre 2011
• Fase di Riabilitazione (Training): dal 17 ottobre 2011 al 12 giugno
2012
• Fase di Ripetizione Test: dal 13 giugno al 2 agosto 2012

Dal seguente schema si possono evincere le diverse fasi che hanno
caratterizzato lo studio:
19 In Appendice è possibile consultare l'articolo completo e la sua traduzione.
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Su 225 bambini con diagnosi di dislessia evolutiva, sono stati inclusi 48
bambini in base ai seguiti criteri:
• Criteri di Inclusione: lingua madre italiana; prestazioni di lettura
(accuratezza e/o velocità) non riuscite in almeno due dei tre test di
italiano

standardizzati

per

il

grado

scolastico:

testo,

parole,

pseudoparole (valori limite: punteggio z < -1,8 deviazioni standard
nella media dei punteggi di velocità, un punteggio < 5° percentile nei
punteggi di accuratezza); esame dell'udito e neurologico entro il range
normale; acuità visiva normale o corretta-normale; QI generali > 85
della scala di intelligenza Wechsler III per bambini.
• Criteri di Esclusione: comorbilità con disturbi da deficit dell'attenzione
con iperattività (ADHD), disturbo del linguaggio specifico (SLI),
disturbo oppositivo provocatorio (ODD), disturbi della condotta (CD),
precedente educazione formale musicale o pittorica per più di un anno.
Al fine di valutare le capacità linguistiche, musicali, di lettura e cognitive
generali i bambini sono stati sottoposti ad una valutazione neuropsicologica
comprendente test standardizzati e compiti fonologici e musicali.

Valutazione neuropsicologica:
◦ Test di abilità standardizzati:
▪ Abilità cognitive generali e memoria di lavoro: Wechsler
Intelligence Scale for Children III (Orsini e Picone, 2006).
▪ Attenzione uditiva: subtest della batteria BIA (Marzocchi, 2010)
in cui è richiesto ai bambini di contare il numero di occorrenze di
un dato suono.
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▪ Consapevolezza fonologica: test di ripetizione delle pseudoparole dalle Promea Battery (Vicary, 2007).
▪ Capacità di lettura ad alta voce: Mt Reading Test (Cornoldi e
Colpo, 2011) e DDE-2 (Sartori et al., 2007) per le pseudo-parole
o parole singole.
◦ Attività di consapevolezza fonologica:
▪ Miscelazione

fonemica:

il

test

di

blending

fonemico

comprendeva 38 parole (sostantivi) di difficoltà crescente,
selezionate dal database italiano VARLESS (Bunari et al., 2011).
La difficoltà è stata stimata sulla base del numero di sillabe, della
frequenza del discorso orale e della lingua scritta, della regolarità
degli accenti e della complessità ortografica. I bambini dovevano
fondere in parole i suoni ed ogni performance è stata registrata
con l'editor e registratore di suoni Open Source Audacity 1.3
(beta). Le variabili dipendenti sono state: il numero di elementi
corretti e il tempo per eseguire il test.
▪ Segmentazione fonemica: il compito comprendeva 38 parole in
cui i bambini dovevano segmentare ogni parola nei suoni base. I
criteri di selezione delle parole erano gli stessi del compito di
fusione, così come le variabili dipendenti.

Compiti musicali:
◦ Tapping: i bambini dovevano battere il tempo sincronizzandosi con
un metronomo impostato a 90 bpm per un tempo totale di 40
secondi. I bambini hanno ascoltato il metronomo in cuffia ad un
volume di circa 75 db e hanno svolto il compito di tapping tenendo
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una matita nella mano dominante e picchiettandola su una scatola di
legno contenente un microfono. Prima di registrare sono stati istruiti
e hanno fatto un breve addestramento per verificare che avessero
capito il compito.
◦ Riproduzione del ritmo: i bambini dovevano ascoltare e riprodurre
10 ritmi diversi. Ogni sequenza era composta da 3 a 8 suoni, il
tempo impostato a 90 bpm. Ogni suono della sequenza è durato 65
ms ed è stato costruito utilizzando un suono MIDI di woodblock. I
bambini hanno ascoltato la sequenza in cuffia a circa 75 db di
volume e dovevano immediatamente riprodurla tenendo una matita
nella mano dominante e picchiettandola su una scatola di legno
contenente un microfono. Anche in questo caso vi è stato prima un
addestramento.
◦ Percezione del metro musicale: è stato adattato il test di Huss et al.
(2011) sulla percezione metrica selezionando solo le strutture
metriche critiche per i bambini con dislessia. L'attività comprendeva
18 prove in cui i bambini dovevano indicare se la struttura metrica
proposta in un ascolto era uguale o diversa a quella di un secondo
ascolto. Nelle prove “diverse” (9 in tutto) il cambio di struttura
metrica (120 bpm) è stato causato dall'aggiunta di 100 ms alle note
accentate. Ogni sequenza comprendeva un ritmo semplice (2-5 note)
ripetuto 3 volte, per mantenere basse le richieste di memoria a breve
termine. Dieci prove (5 uguali e 5 diverse) erano in 4/4, le altre 8 (4
uguali e 4 diverse) erano in 3/4.
La variabile di esito primaria era la performance misurata nei test di lettura
delle pseudoparole in termini di accuratezza. Le variabili dei risultati
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secondari erano le prestazioni in:
• test di lettura delle pseudoparole misurato in termini di velocità;
• lettura di parole e testo misurata in termini di accuratezza e velocità;
• conoscenza fonologica, in particolare nel compito di fusione;
• memoria verbale a breve termine e memoria di lavoro, rispettivamente
in intervallo di cifre in avanti e all'indietro e in WISCIII QI Freedom
from Distractability index;
• elaborazione temporale tramite attività di riproduzione del ritmo,
compiti di tapping e soglia di sincronia temporale.
L'intervento ha previsto la divisione dei bambini in due gruppi, uno
sperimentale che prevedeva una formazione musicale e uno di controllo che
prevedeva una formazione pittorica. Inoltre i bambini di entrambi i gruppi
hanno ricevuto un determinato programma di riabilitazione che dovevano
svolgere a casa quotidianamente per 20 minuti, supervisionati dai genitori.
Ogni settimana venivano consegnati ai bambini una serie di attività contenenti
esercizi da completare. Le attività erano state selezionate da libri/programmi
di formazioni. Il tutto per una durata di 30 settimane.
Per quanto riguarda la formazione musicale, il programma era basato sulla
pedagogia di Kodaly e Orff, focalizzandosi sul ritmo e sull'elaborazione
temporale (per esempio attraverso l'uso di strumenti percussivi, l'uso ritmico
delle sillabe Ta e TiTi, movimenti ritmici del corpo accompagnati dalla
musica e giochi di sincronizzazione sensomotoria). Per svolgere queste
attività sono stati selezionati due insegnanti di musica professionisti con
esperienza in pedagogia infantile. Per evitare errori di valutazione, entrambi
gli insegnanti hanno seguito un un seminario intensivo sul Metodo Kodaly.
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Il programma di formazione alla pittura invece, ha enfatizzato le abilità
visive-spaziali

e

manuali,

nonché

la

creatività.

Due

insegnanti

professionalmente formati in pittura con esperienza in pedagogia infantile
sono stati appositamente selezionati ed entrambi hanno svolto un seminario
intensivo sui concetti di Bruno Munari sull'educazione artistica.
I materiali e le attività da utilizzare sia nella formazione musicale sia in quella
pittorica sono stati selezionati durante i laboratori e sono stati continuamente
aggiornati e condivisi dai docenti dei due centri. Le sessioni di formazione
hanno coinvolto gruppi di 5-6 bambini, per un'ora due volte alla settimana,
per 30 settimane (esclusi i giorni festivi). Gli insegnanti sono stati
supervisionati durante l'intero progetto da un neuropsicologo ed è stato loro
comunicato che ci si aspettava un miglioramento a seguito di entrambi i tipi di
formazione su specifiche competenze.
Test non parametrici sono stati utilizzati per valutare in modo affidabile se:
• le prestazioni prima dell'allenamento differivano significativamente tra
i due gruppi;
• le prestazioni erano diverse prima e dopo l'allenamento;
• i cambiamenti nelle prestazioni prima e dopo l'allenamento differivano
tra musica e pittura.
Quest'ultimo test è stato il più rilevante poiché ha valutato se l'allenamento
musicale ha un effetto significativo sulle variabili di interesse e se questo
effetto fosse maggiore rispetto al miglioramento riscontrato nel gruppo di
controllo dopo l'allenamento. I risultati hanno rilevato:
1. Equivalenza dei gruppi pre-intervento: i due gruppi di formazione
(musica e pittura) non differivano significativamente in nessuno dei
dati variabili dipendenti prima dell'allenamento (tabella 1).
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Tabella 1

2. Effetti dell'intervento sulle variabili dei risultati:
◦ I bambini di entrambi i gruppi non differivano in termini di
frequenza e precisione.
◦ Inoltre non c'è stata differenza di gruppo in termini di
apprezzamento per le attività formative e per l'allenamento svolto
quotidianamente a casa per 20 minuti.
◦ I risultati globali nelle attività di lettura (tabella 2) dopo la
formazione ha mostrato un netto miglioramento in entrambi i
gruppi. Tuttavia, soprattutto il gruppo musicale ha superato il
gruppo di pittura in diversi compiti di lettura dopo l'allenamento.
Nel test di lettura del testo, i bambini con risultati scadenti sono stati
inferiori del 50 % nel gruppo musicale rispetto al gruppo di pittura.
Risultati simili sono stati riscontrati anche nella lettura misurando
l'accuratezza delle pseudoparole. Non c'è stata invece alcuna
differenza di gruppo per quanto riguarda la velocità di lettura.
◦ I risultati globali nelle capacità fonologiche (tabella 2) sono
risultate simili a quelle riguardanti la lettura. Tuttavia il gruppo di
musica si è comportato meglio del gruppo di pittura sia nella
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ripetizione delle pseudoparole italiane, sia nei compiti di fusione
fonemica.
◦ Non c'è stata alcuna differenza visibile a livello di comprensione
verbale o a livello di autostima, dimostrando che le differenze di
gruppo non erano un semplice effetto di motivazione maggiore
derivante dall'attività musicale ma piuttosto effetti specifici.
Tabella 2

◦ Il gruppo musicale ha mostrato un miglioramento maggiore nella
memoria di lavoro (tabella 3). Al contrario, il gruppo di pittura ha
mostrato un maggiore miglioramento nel ragionamento percettivo
visuo-spaziale.
◦ Un effetto maggiore della musica è stato riscontrato anche durante il
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test di attenzione uditiva e nelle diverse capacità di percezione e
produzione nei compiti psicoacustici e musicali (tabella 3). Ciò è
particolarmente

evidente

un'elaborazione

temporale

nelle
precisa

attività
come

che
nei

richiedevano
compiti

di

sincronizzazione temporale e di produzione del ritmo. Quest'ultimo
si è rilevato il miglior predittore di consapevolezza fonologica.
◦

Tabella 3

Dai risultati si evince che i compiti di elaborazione temporale mostrano una
maggiore correlazione con i compiti fonologici. In particolare, tra i compiti
temporali quelli con la correlazione maggiore sono la riproduzione ritmica, la
percezione metrica e il tapping. Questi sono i compiti temporali più complessi
poiché richiedono l'ascolto e la coordinazione motoria. Il compito di
riproduzione ritmica, inoltre, richiede anche memoria di lavoro e capacità di
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raggruppamento di eventi in blocchi significativi, al contrario di ciò che
avviene nel tapping che è un'attività di sincronizzazione sensomotoria che non
richiede memoria poiché lo stimolo è dato dal metronomo. Anche i compiti
metrici percettivi richiedo il raggruppamento di eventi in blocchi sulla base di
una gerarchia metrica (es. forte-debole-debole). È interessante quindi notare
che le due misure che predicono meglio i risultati della lettura non sono la
consapevolezza fonologica, i compiti di attenzione o la memoria di lavoro, ma
i compiti che presentano maggiore complessità temporale (riproduzione del
ritmo e compito percettivo metrico). Entrambe le attività misurano un livello
piuttosto globale di elaborazione temporale, inclusa la modulazione di
ampiezza, il raggruppamento di eventi in blocchi e l'applicazione di una
gerarchia metrica; fattori determinanti sia nella percezione della prosodia del
parlato sia nello sviluppo della consapevolezza fonologica, abilità queste
fondamentali nella lettura.
I risultati dello studio mostrano quindi come la formazione musicale possa
migliorare

significativamente

le

capacità

di

lettura

nei

bambini,

aumentandone non solo la velocità (presente anche nel gruppo di pittura) ma
anche la precisione. Il potenziamento della abilità ritmiche per mezzo della
musica può diventare uno strumento importante di prevenzione e abilitazione.
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4.3.2 Training musicale di potenziamento delle abilità linguistiche
A seguito di quanto detto fino ad ora, mi piacerebbe riportare una serie di
attività musicali che ritengo essere necessarie se si vuole lavorare nella
direzione del potenziamento linguistico attraverso la musica. Le macro aree
da prendere in considerazione riguardano:
• Area delle attività sonoro-musicali
• Area delle attività di lettura ritmica
Per entrambe le aree verranno presentati alcuni esempi di momenti musicali
che ho raccolto nel tempo durante le mie esperienze lavorative e formative.
Per ragioni evidenti non potranno essere riportate tutte ma selezionerò tra
quelle che ho ritenuto più pertinenti e che potrebbero costituire un “percorso
tipo” di potenziamento linguistico. L'ideale sarebbe poter lavorare in un
piccolo gruppo piuttosto che individualmente poiché questo può aumentare
l'aspetto giocoso del fare insieme e massimizzare la sincronizzazione ritmica.
In ogni caso, sia nell'individuale sia nel gruppo, è di fondamentale importanza
la creazione di un ambiente attivo e creativo, in cui poter sperimentare la
musica in tutte le sue dimensioni, specialmente quella corporale ed emotiva. Il
movimento e la danza facilitano l'associazione con il ritmo, elemento che
come abbiamo detto è fondamentale per sviluppare le competenze
linguistiche. Per tali motivi l'accuratezza dell'intonazione può non essere il
centro della nostra attenzione. Infine, ogni gioco presentato può contenere di
per sé un'infinità di variazioni che ci danno la possibilità di manipolare
l'attività

rendendola

sempre

più

interessante

al

bambino

che,

contemporaneamente, avrà maggiori rappresentazioni di quella esperienza e
quindi una maggiore conoscenza della stessa.
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Attività Sonoro-Musicali:
Come precedentemente affermato, il linguaggio ha proprietà comuni con la
musica, entrambi sono sequenze sonore organizzate, entrambe possiedono
un'altezza, un'intensità e caratteristiche timbriche. Sarà allora necessario
dedicare la nostra attenzione a quelle proprietà della musica che veicolano
informazioni interessanti per l'elaborazione linguistica. Il nostro lavoro dovrà
quindi soffermarsi sulla comprensione degli elementi fondamentali del suono:
• Altezza: determina se un suono è acuto o grave. Essa dipende dalla
frequenza delle vibrazioni, maggiore è la frequenza più il suono sarà
acuto. I suoni udibili dall'orecchio umano vanno da 16 alle 8000
vibrazioni al secondo, al di sopra o al di sotto di tale soglie abbiamo gli
ultrasuoni e gli infrasuoni percepibili solo da alcuni animali, come cani
e pipistrelli. I suoni generalmente utilizzati in musica si mantengono tra
le 32 alle 4185 vibrazioni.
• Intensità: è quella qualità che determina i suoni forti o deboli. Essa
dipende dall'ampiezza delle vibrazioni, dalla distanza di chi ascolta e
dalla forza con cui si produce il suono. L'altezza non influisce
sull'intensità, ma l'intensità può essere variata attraverso le sue
gradazioni di crescendo e diminuendo.
• Timbro: è quella proprietà per cui, data la stessa altezza, si percepisce
la differenza tra più strumenti o voci. Essa dipende dalla forma delle
vibrazioni, dal materiale con cui è costruito lo strumento e dal numero
dei suoni armonici. La nostra voce è la più ricca di sfumature timbriche
grazie alle corde vocali che risuonano attraverso la bocca e il naso. A
differenza dell'intensità, il timbro è influenzato notevolmente
dall'altezza del suono.
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Secondo Patel, l'altezza è uno degli aspetti più salienti del suono ed è la
dimensione più comune per la creazione di un sistema organizzato di elementi
musicali (cfr. Patel, 2014: 11). La ragione principale di questo privilegio
potrebbe essere il fatto che la percezione dell'altezza è multidimensionale, per
esempio: «le altezze separate dall'ottava vengono percepite come molto simili
e sono tipicamente denominate nello stesso modo, cioè quello della classe di
altezze o croma (ad esempio tutte le note chiamate “Do” sulla tastiera del
pianoforte). Tale equivalenza dell'ottava è uno dei pochi aspetti della musica
che è praticamente universale» (Ibid: l.c.). Se la musica si organizza
specialmente in termini di contrasti di altezza in termini di scala musicale
(necessaria per la creazione di punti di riferimento nella creazione di modelli
musicali), anche il linguaggio si caratterizza da rilevanti modulazioni di
altezza della voce. «Sebbene gli esseri umani siano in grado di parlare con un
monotono ciò accade di rado […]. Questa modulazione è tutt'altro che
casuale: è riccamente strutturata e trasmette una grande varietà di
informazioni linguistiche attitudinali ed emotive. Alcuni aspetti della
variazione di altezza causata dalle emozioni sono universali. Per esempio la
felicità è associata con un'ampia gamma di altezze, e al contrario la tristezza
con una gamma ristretta, il che riflette il maggior grado di eccitazione nel
primo dei due stati» (Ibid: 40). Questo discorso assume ancora più importanza
quando si prendono in considerazioni lingue tonali, come il cinese, in cui
l'altezza è parte dell'identità di una parola: cambiare l'altezza significa
cambiare completamente il significato della parola.
Per quanto riguarda i contrasti timbrici in musica, da un punto di vista
estetico, questi sono importanti al pari dell'altezza. Tuttavia ci sono sia ragioni
fisiche sia cognitive per le quali il timbro è raramente utilizzato come base per
contrasti sonori in musica; la ragione fisica «è che i cambiamenti estremi nel
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timbro richiedono di solito un qualche cambiamento nel modo in cui viene
sollecitato lo strumento (ad esempio, come viene colpito o nel modo in cui si
soffia) o nella geometria e nelle proprietà di risonanza dello strumento stesso.
Per molti strumenti, i cambiamenti rapidi di uno di questi parametri sono
difficili o a volte impossibili […]; la ragione cognitiva è che i contrasti
timbrici non sono organizzati in un sistema di distanze percettive e ordinate
tra loro, per esempio in termini di “intervalli timbrici”. Nell'altezza, avere un
sistema di intervalli consente l'emergere di relazioni di più alto livello (ad
esempio, un movimento da Do a Sol può essere riconosciuto come simile per
dimensioni a un movimento da La a Mi: le altezze sono diverse ma l'intervallo
è lo stesso» (Ibid: 31). Se i sistemi musicali basati su sequenze di contrasti
timbrici sono rari, questi assumono un'importanza principale nel linguaggio.
La voce umana infatti, come si è detto, è lo strumento principe per il contrasto
timbrico, siamo in grado di produrre timbri corrispondenti a circa 800 fonemi
distinti (cfr. Ibid: 53). Inoltre, la successione dei contrasti avviene in maniera
estremamente rapida: all'incirca 10 fonemi al secondo. Questo è dovuto
all'alternanza di vocali e consonanti che assicura un rapido susseguirsi di
contrasti, poiché entrambe hanno articolazioni molto diverse e di conseguenza
timbri distinti. Per quel che riguarda il confronto tra parola e musica, è
necessario soffermarsi sull'importanza delle vocali che sono il più musicale
dei suoni del linguaggio, con un'altezza ben definita ed una ricca struttura
armonica. Ogni lingua infatti si differenzia anche dalla propria gamma
caratteristica di timbri vocalici, che può variare da 3 fino a 24 come in alcuni
dialetti germanici (cfr. Ibid: 56). Una delle caratteristiche fondamentali per le
vocali è la posizione della lingua nel tratto vocale che produce risonanze
acustiche differenti a seconda del suo posizionamento (formanti). Le formanti
determinano il timbro caratteristico della vocale, che a sua volta determina la
sua identità linguistica.
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Anche se la musica e la parola hanno preferenze differenti in termini di
organizzazione (altezza vs timbro), entrambe condividono i processi di
elaborazione e pertanto sarà importante lavorare su tali proprietà attraverso
giochi e attività che portino alla scoperta di tali caratteristiche, per potenziare
quelle competenze necessarie non solo all'analisi di una melodia ma anche per
l'elaborazione di un discorso o di un testo scritto.
Le attività che a parer mio è consigliato proporre, sono quelle che riguardano
le esplorazioni dei vari strumenti musicali per scoprirne le caratteristiche
fondamentali, propedeutiche per affrontare attività successive in cui verranno
impiegati. Pensando ad un primo incontro all'interno di un asilo o nelle prime
classi delle primarie, un gioco che spesso introduco è quello del saluto degli
strumenti musicali. Solitamente faccio disporre tutti i bambini in cerchio e
dopo un primo giro di presentazione in cui ognuno può dire il proprio nome
all'interno di un “buco” presente in un canzone di saluto, facciamo altri giri
passandoci uno strumento alla volta e suonandolo all'interno del buco. La
canzone del “Ciao” proviene da un'attività didattica che ho svolto all'interno
di un corso di formazione Orff e da me così riadattata:
Giro di nomi:
Ciao (nome del bambino: Alice) come stai,
Ciao Alice come stai,
Ciao Alice come stai,
e adesso tocca a te…..(nome del bambino successivo)
Giro degli strumenti:
Ciao (nome dello strumento: tamburo) come stai,
Ciao tamburo come stai,
Ciao tamburo come stai,
e adesso tocca a te…(il bambino suona lo strumento che gli è stato passato)
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Ho sempre dato molta importanza alle canzoni di saluto, così come quelle per
l'accoglienza. Trovo un bisogno e un diritto fondamentale di ogni bambino
quello di sentirsi riconosciuto. Anche se si tratta di un gruppo, anche se già tra
di loro si conoscono, sentirsi chiamare per nome e sentirlo dire dai propri
compagni è un nutrimento per l'autostima. Questo dovrebbe farci ragionare
molto sull'importanza e la responsabilità di un insegnante nel ricordare e
imparare i nomi dei bambini il più in fretta possibile e giochi come questo ce
ne danno l'occasione. Anche durante la variante in cui è lo strumento ad
essere presentato viene mantenuto il percorso di riconoscimento esterno,
poiché il bambino durante il “buco sonoro” può inserirsi e sperimentarsi con
lo strumento, presentandosi alla classe con il suo suono, unico e irripetibile.
Sarà poi responsabilità dell'insegnante guidare la scoperta e valorizzare ogni
produzione sonora, specialmente verso quegli strumenti che a prima vista
potrebbero avere meno attrattiva (Djembe vs nacchere). L'esempio delle
nacchere è per me significativo poiché l'esperienza mi ha dimostrato che i
bambini provano un gran piacere nel suonare questo piccolo strumento; se
inizialmente non ne sono attratti, appena lo sperimentano lo richiedono
sempre agli incontri successivi. Questo potrebbe essere per le caratteristiche
specifiche dello strumento, piccolo, maneggevole, di immediato utilizzo, dal
suono piacevole e dalla facilità ritmica.
Esplorati gli strumenti si può precedere verso un lavoro più specifico sulle
proprietà del suono e quindi di quelle caratteristiche che lo accomunano al
linguaggio. Potremmo allora iniziare con la percezione del suono e quindi
lavorare sul suono ed il silenzio, per poi dedicarsi al timbro, all'altezza,
all'intensità, alla durata, al ritmo, eccetera. Sono davvero infiniti i giochi
musicali al riguardo e se ne possono sempre inventare di nuovi, spesso sono i
bambini stessi a suggerirceli. Quello che però credo sia importante è cercare
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di vivere il tema scelto e sperimentarlo in più modi possibili. Sempre
riferendoci in un contesto di asilo o primaria potremmo organizzare un'attività
dedicata al timbro seguendo i seguenti step:
1. Accoglienza: differente dalla canzone dei nomi, l'accoglienza è un
momento rituale per cominciare la nostra lezione, è una coccola in cui
potersi sperimentare in sicurezza, è un momento per ridere e sciogliere
le tensioni, è il connettersi, fondamentale per ogni apprendimento
significativo. Si potrebbe quindi iniziare la nostra attività con una danza
che subito richiama attenzione e imitazione. L'uso del non verbale in
questo caso è molto interessante e lo trovo vincente. Questo modo di
agire, del fare senza dire genera curiosità, è un elemento
importantissimo quando si lavora con i bambini (e non solo...).
2. Attività a tema: giochi finalizzati alla scoperta di un particolare tema
che si è scelto per quella giornata. Se come abbiamo detto in
precedenza vogliamo giocare con il timbro, potremo iniziare con un
esercizio di ascolto di strumenti musicali convenzionali e non (bottiglia
di plastica, carta, ecc...) e allenare i bambini al loro riconoscimento
attraverso alcuni giochi come per esempio:
▪ Acchiappa il suono: si sistemano degli oggetti in un posto
preciso della stanza e dalla parte opposta, a distanza, si
dispongono i bambini. L'insegnante, senza farsi vedere dai
bambini, suonerà uno degli strumenti che i bambini dovranno
riconoscere e andare ad acchiappare. “Vince” il primo che arriva.
▪ I gemelli musicali: una coppia di bambini (o insegnantebambino) si dispongono a terra dandosi la schiena l'uno con
l'altro. Entrambi i bambini hanno gli stessi strumenti e a turno
uno di loro suonerà mentre l'altro dovrà rispondere con lo
94

strumento gemello.
▪ Stop & Go timbrico: si scelgono due strumenti dal timbro molto
differente, per esempio un guiro e un triangolo e si danno dei
comandi a seconda dello strumento suonato. Per esempio sul
guiro “mi muovo”, sul triangolo “sto fermo”. Una volta imparato
possiamo aumentare il numero degli strumenti aggiungendo
anche comandi nuovi come “saltare”, “camminare all'indietro”,
eccetera.
▪ Disegna il suono: si possono far sentire suoni singoli o
frammenti di canzoni dal grande contrasto timbrico e chiedere ai
bambini di disegnare liberamente ciò che quel suono gli fa venire
in mente. Alla fine si potrebbe discutere insieme delle varie
interpretazioni.
▪ Concerto: dividere i bambini in sezioni a seconda degli strumenti
utilizzati (legni, idiofoni, cordofoni, aerofoni eccetera o, perché
no, il gruppo della carta, della plastica e via alla fantasia).
Tracciare alla lavagna un spartito non convenzionale per esempio
tracciando righe sovrapposte. Ogni riga rappresenta una sezione
e sarà divisa in battute in cui all'interno verrà indicato quando
suonare e come. Alle volte tutte le sezioni suoneranno insieme
altre volte verranno presentate singolarmente, questo dipende da
come verrà scritto lo spartito. L'insegnante, o un bambino, avrà il
ruolo di direttore e seguirà con una bacchetta l'andamento
temporale dello spartito scritto alla lavagna. Se precedentemente
si è affrontata la qualità del suono relativa all'intensità si
potrebbe giocare anche sul piano-forte, crescendo-diminuendo.
Una variante del gioco è farlo senza lavagna e scegliere un
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direttore (all'inizio è sempre bene che sia l'insegnante) che
guiderà l'esecuzione. Si potrebbe far disporre i bambini in
semicerchio ognuno con uno strumento; il nostro direttore con le
mani guiderà l'orchestra giocando per esempio con le dinamiche
del suono o dividendoli in due gruppi o scegliendo un solista.
Successivamente si potrebbe guidare con i piedi dove la
precisazione ritmica risalterà a discapito dell'effettistica. Questo
gioco lavora moltissimo sull'attenzione oltreché sulla timbrica,
perdere il contatto con il direttore significa infatti sbagliare e
compromettere la buona riuscita dell'esecuzione. Inoltre chi farà
il direttore scoprirà che non è affatto facile, bisogna saper
sviluppare una buona capacità di ascolto, di comunicazione e
acquisire

un'efficacia

del

gesto

che

richiede

molta

sperimentazione.
▪ Concerto Danzante: a seconda dell'età o del lavoro affrontato con
i bambini, si sceglie un brano o più brani e si lavora su alcune
caratteristiche. Se i bambini conoscono i vari strumenti
appartenenti alla musica classica o leggera si potrebbe dividere a
gruppi e assegnare ad ogni gruppo uno strumento che dovrà
mimare. Ovviamente sarà cura dell'insegnante scegliere un brano
adeguato alla richiesta, interessanti i brani che vanno per
aggiunta o viceversa. In questo modo ogni gruppo deve stare
attento ed entrare con precisione nel brano quando sarà il proprio
turno. Se la canzone è famosa e si conosce il testo si potrebbe
anche far cantare il brano. Se i bambini sono molto piccoli
potremmo giocare con gli animali e quindi muoverci nello spazio
imitandone il movimento. Anche in questo caso l'insegnante
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dovrà trovare brani che possono ben rispecchiare il movimento o
il verso degli animali da imitare.
3. Canzone di saluto: questo è un momento fondamentale che avrebbe
bisogno davvero di una grande cura da parte dell'insegnante. Questo è il
tempo in cui poter ripercorrere le azioni e le emozioni emerse dai
giochi appena terminati, chiudendo così la nostra cornice. Anche in
questo caso si potrebbe utilizzare una canzone di arrivederci, una danza
eccetera.
Quelli riportati sono solo pochi sassolini di un'immensa spiaggia di attività e
giochi. La musica è straordinaria in questo, ci permette veramente di lavorare
con la fantasia e scoprire tantissime attività non solo utilissime ma anche
divertenti. Non mi stancherò mai di sostenere che gli apprendimenti devono
avvenire per gioco! I bambini devono solo sapere che stanno giocando e non
che stanno facendo lezione sarà compito dell'insegnate avere in testa il quadro
completo.

97

Attività di lettura ritmica
In questo paragrafo vorrei riportare alcune attività proposte da un gruppo di
studiosi (Antonietti, Balossi-Restelli, Cancer) all'interno di un Training
musicale su base ritmica per il potenziamento del linguaggio verbale rivolto a:
• bambini (scuola primaria) già avviati al processo di alfabetizzazione e
all'apprendimento della letto-scrittura che vogliono potenziare il
linguaggio o provare uno strumento di apprendimento alternativo;
• ragazzi (fine scuola primaria/scuola secondaria di primo grado) i cui
processi di alfabetizzazione e letto-scrittura sono già consolidati, con
sufficiente autonomia per poter leggere diverse pagine del testo da soli;
• alunni che, per varie ragioni, presentano difficoltà sul piano
linguistico, magari limitatamente all'italiano in quanto lingua non
materna;
• ragazzi o adulti di diversa nazionalità che vogliono apprendere
l'italiano;
• soggetti con disturbi del linguaggio, dislessia o disortografia (cfr.
Antonietti-Balossi-Cancer, 2020:5).
L'obiettivo del training è quello di potenziare il linguaggio verbale attraverso
la sincronizzazione con la musica che, agendo da facilitatore, rafforza le
competenze già esistenti. Questo obiettivo generale comprende diversi sottoobiettivi che riguardano sia la fase recettiva sia quella produttiva
dell'elaborazione del linguaggio (cfr. Ibid: 8-9):
1. Obiettivi della Fase Recettiva: riguardano il miglioramento delle
capacità di ascolto in termini di:
◦ discriminazione del flusso linguistico
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◦ riconoscimento delle componenti prosodiche del linguaggio
◦ discriminazione ritmica del tempo all'interno della frase
◦ intonazione
◦ accenti
L'ascolto del ritmo e della melodia permette perciò di consolidare il
riconoscimento delle componenti prosodiche del linguaggio. In
particolare «la dimensione melodica incoraggia il riconoscimento della
componente intonativa, quella ritmica dell'isocronia; la dinamica e
l'agogica rinforzano la capacità di riconoscere gli accenti» (Ibid: 8).
2. Obiettivi della Fase Produttiva: sono connessi al miglioramento
dell'abilità di lettura attraverso esercizi di sincronizzazione ritmica che
perseguono le seguenti finalità:
◦ rinforzo della consapevolezza fonologica
◦ miglioramento della consapevolezza fonemica
◦ potenziamento della consapevolezza di rima
◦ miglioramento delle competenze prosodiche del linguaggio
◦ potenziamento dell'isocronia
◦ rinforzo delle capacità d'intonazione
◦ miglioramento dell'accento
Il training inoltre ha anche obiettivi, paralleli a quelli linguistici, di carattere
musicale e letterario. In particolare gli obiettivi di carattere musicale sono:
• arricchimento culturale
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• ampliamento della conoscenza del repertorio musicale
• ampliamento della conoscenza della storia della musica
• ampliamento della conoscenza della teoria della musica
• apprendimento delle caratteristiche del suono
• apprendimento dei rudimenti della notazione musicale
Gli obiettivi di carattere letterario sono:
• arricchimento culturale
• ampliamento della conoscenza del repertorio poetico italiano
• ampliamento della conoscenza di autori della letteratura italiana
• apprendimento nuovi vocaboli
• apprendimento di una corretta sillabazione
• apprendimento di nozioni di metrica e delle forme (ottave ecc.) della
poesia italiana.
Il Training si basa su un percorso musicale che affronta una delle straordinarie
opere di Johann Sebastian Bach: Il Clavicembalo ben temperato.
Utilizzando alcuni brani di quest'opera, gli autori hanno strutturato le attività
che compongono il training; ogni attività infatti si basa su un preludio o una
fuga associandolo, per caratteristiche ritmiche, ad una poesia o una filastrocca
d'autore o ad un testo creato ad hoc. Le attività sono suddivise in diversi
esercizi ognuno composto di tre momenti:
1. Ascolto: connesso alla dimensione uditiva e musicale dell'attività;
2. Lettura: legata alla lettura poetica del testo;
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3. Sincronizzazione:

unione

delle

due

componenti

attraverso

l'associazione ritmica.
Le attività proposte seguono una progressiva difficoltà ma la scelta di
presentazione può variare in base alle necessità e agli obiettivi dell'operatore.
Gli autori del training consigliano in ogni caso di porre una particolare
attenzione al momento dedicato alla chiusura di ogni singolo incontro che
deve promuovere il confronto e la riflessione, permettendo di consolidare gli
apprendimenti.
Preludio n1 in do maggiore – J.S. Bach
Di seguito riporterò un esempio di attività per la lettura ritmica di un testo
associato ad un musica. Nello specifico, la musica utilizzata sarà il famoso
Preludio in do maggiore di J.S. Bach tratto dal primo volume del
“Clavicembalo ben temperato”. Di questo preludio sono state utilizzate solo
alcune battute ed è stata eseguita una modifica nel registro delle prime tre che
sono state scritte un'ottava più bassa rispetto all'originale. Gli esercizi iniziali
di base di sincronizzazione ritmica sono propedeutici a quelli relativi alla
lettura ritmica del testo che verrà proposto in diverse varianti a seconda della
richiesta specifica dell'esercizio. Il testo proposto intitolato “Lieve vento culla
l'erba” è stato scritto ad hoc da Antonietti. Ogni verso è costituito da versi
ottonari, ovvero 8 sillabe, che in questo caso corrispondono ad un gruppo di 8
note della durata di 1/8.
Il primo esercizio è basato sull'ascoltare in silenzio il preludio. Gli autori
suggeriscono la possibilità di chiudere gli occhi durante la prima parte di
ascolto e di riaprirli in un'altra per confrontarne l'esperienza. Successivamente
si potrà passare ad un ascolto accompagnato in cui verrà chiesto al
bambino/ragazzo di sincronizzarsi, cercando di eseguire il ritmo con la mano
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o pronunciando la parola “TA” in corrispondenza di ogni ottavo (ossia di una
coppia di sedicesimi). Oppure si potrà pronunciare la sillaba “BU” in
corrispondenza del simbolo “°” posto all'inizio di ogni quartina e “BI” in
corrispondenza del simbolo “–“ per ogni ottavo.

Il secondo esercizio si concentrerà sulla lettura ritmica di un testo e, come
mostrato nell'esempio, facendo corrispondere ad ogni precedente “TA” (“BU
o BI”) una sillaba.

Si potrà poi porre l'attenzione sugli accenti musicali, facendo corrispondere
l'accento della parola con il tempo forte di ogni movimento musicale della
battuta. Nel nostro caso essendo l'unità metrica del preludio in 4/4, ogni
battuta è composta da 4 movimenti da 1/4 che prevedono una determinata
successione di accenti: forte per il primo, debole per il secondo, mezzo-forte
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per il terzo, debole per il quarto. Gli accenti delle parole del testo verranno
fatti cadere esattamente sul primo e sul terzo movimento della battuta in
corrispondenza degli accenti musicali. Sarà allora consigliato colorare in
grassetto il testo della poesia che dovrà essere letto in modo accentato e
quindi più forte, contrariamente ai caratteri delicati che verranno letti più
piano. In questo modo si lavorerà sul''intensità, sulla melodia e sugli accenti.
1 movimento
Tor-na

2 movimento
pre-sto

3 movimento
il bel

4 movimento
tem-po

Un esercizio propedeutico alla percezione dell'intensità è quello di scegliere
parti all'interno della poesia da leggere con volume maggiore rifacendosi alle
immagini poetiche suscitate dal testo che possono richiamare una tensione
maggiore. Si potrà allora colorare di colore scuro il testo da leggere ad alta
voce (f) e di colore chiaro il testo da leggere a bassa voce ( p). Allo stesso
modo si potranno anche eseguire le variazioni di intensità delle note
aumentando il volume della voce gradualmente oppure diminuendolo. Si
giocherà allora con le dinamiche di pianissimo (pp), piano (p), mezzo-piano
(mp), mezzo-forte (mf), forte (f) e fortissimo (ff). Per facilitare la decodifica è
consigliato l'utilizzo dei simboli che indicano l'intensità tracciando sullo
spartito o sul testo frecce ascendenti o discendenti (<; >).
Un'altra variazione è quella di aggiungere agli accenti anche le articolazioni
musicali di “staccato” segnato da un puntino “.” e “legato” indicato da un
trattino “–” sopra o sotto la nota. In realtà nella notazione musicale
l'indicazione di legato è data da un arco che comprende le note interessate,
probabilmente gli autori hanno utilizzato il trattino di “tenuto”, poiché questo
rende lo spartito di più semplice decodifica.
Gli autori infine giocano anche con l'altezza e il timbro. Per quanto riguarda
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la prima caratteristica è possibile scrivere in stampatello maiuscolo la
sillaba/parola che si vuol pronunciare più acuta; per modificare il timbro della
voce si potranno utilizzare invece dei tratti grafici differenti sopra il
testo/spartito per indicare una:
• voce melliflua o sibilante
• voce rauca o affannata, ansimante
• voce secca, spezzata
• voce nasale
Una variante è quella di provare ad alternare i diversi modi di pronunciare le
sillabe in corrispondenza del significato delle parole. Prendendo ad esempio il
testo della poesia di Antonietti:
Lieve vento culla l'erba.
Passa lenta una nube
mentre pioggia quieta cade.
Torna presto il bel tempo;
l'aria ride quando splende
chiaro sole giallo caldo.
Ma neo cupo bosco scuro,
tra le basse piante verdi,
salta fuori una lepre;
corre svelta tra le foglie;
nella tana si nasconde;
con le zampe chiude il buco;
dormirà fino al mattino.
Quando si parla del vento si potrà cercare di legare bene le sillabe proprio
come il suo soffio continuo. Quando si parla delle nuvole la voce potrà
diventare dolce e lieve, quando arriva la pioggia si potrà imitare lo staccato
delle goccioline, così come quando si parla della lepre in cui lo staccato
suggerisce i balzi dell'animale che corre. Il tono chiaro, aperto e forte sarà
adatto ai versi che parlano del bel tempo, mentre nel bosco la voce potrà
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diventare scura. Infine in certi punti si può anche modificare la velocità a
seconda che il testo rimandi a movimenti lenti o veloci. Il lavoro sui contrasti
è infatti fondamentale in quanto è più facile per noi apprendere quando
abbiamo l'opportunità di lavorare con gli opposti.
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4.4 L'allievo dislessico
Se fino ad ora si è detto che la musica ha un potere abilitante, dobbiamo
comunque tenere in considerazione che bambini con dislessia presentano
difficoltà che si ripercuotono anche nelle abilità musicali, in particolare
nell'elaborazione temporale della musica, sincronizzazione, discriminazione
dell'altezza, lettura della notazione musicale e denominazione rapida. Anche
se il deficit riguarda la difficoltà di lettura, in realtà la problematica si allarga
all'apprendimento generale e, di conseguenza, alla memoria e all'attenzione.
Ogni

insegnante

dovrebbe

quindi

ragionevolmente

comprendere

le

caratteristiche del sistema cognitivo del proprio allievo, indagando fin da
subito le capacità di memoria, attenzione e gestione delle emozioni.
Comprendere le sue qualità cognitive ed emozionali, renderlo consapevole
della sua natura e dei suoi veri limiti potrà essere la via migliore per iniziare
insieme un cammino sicuro e produttivo. «L'insegnante quindi dovrà
coordinare la propria empatia, premessa fondamentale alla relazione con
l'allievo, specie nell'età evolutiva, non solo con le sue competenze didattiche,
ma anche col rigore e la lucidità di queste conoscenze aggiuntive,
indispensabili ad un progetto abilitativo» (Montanari, 2016: 41).
Nel suo libro “Musicopedia” Mauro Montanari elenca alcuni deficit e gli
effetti correlati sulle abilità musicali (Montanari, 2016: 53).
ELENCO DEL DEFICIT

EFFETTI

Deficit computazionale

Difficoltà nell'intonazione e nel senso
ritmico

Difetto di accesso lessicale

Difficoltà nel distinguere gli intervalli
melodici
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Un difetto di fluenza

Difficoltà a suonare o cantare
fluentemente

Un difetto di attenzione

Ricaduta sulla memoria di lavoro

Un difetto di memoria a breve
termine

Ricaduta sulla memoria a breve
termine

Un difetto di integrazione

Difficoltà a gestire doppi e tripli
compiti

Come si evince dalla tabella, sono molteplici le abilità deficitarie che a
seconda delle caratteristiche dell'allievo avranno bisogno di essere potenziate.
Sarà responsabilità dell'insegnante aver cura di osservare il sistema cognitivo
dell'apprendista musicista, scegliere un lavoro mirato, sperimentare

e

osservare la strategia migliore per l'apprendimento. Riuscire a suonare non
potrà fare a meno di un training abilitante (cfr. Ibid: 31) alla computazione
del mezzo musicale come: l'intonazione del suono e la sua durata.
«L'insegnante dovrà perciò sviluppare i seguenti procedimenti, monitorando i
parametri che li sottendono:
1. Identificazione delle altezze sonore, relativa alla loro percezione
sull'asse corporeo del soggetto;
2. Concettualizzazione del tempo inteso come occupazione di uno spazio
ritmico condiviso;
3. Stimolazione della memoria di lavoro, attraverso giochi musicali
specifici;
4. Potenziamento dell'energia attentiva, creando situazioni musicali di
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allerta fasico20 e tonico21;
5. Relazione

con

lo

strumento

musicale,

scoperto

con

giochi

d'improvvisazione e sperimentazione;
6. Corrispondenza tra segno grafico e gesto musicale» (Ibid: 31-32).
Creare le condizioni affinché possano avvenire processi di apprendimenti darà
come risultato un allievo motivato che avrà voglia di andare incontro
all'apprendimento, perché sa che potrà apprendere con passione e successo. Il
progetto educativo-abilitativo dovrà essere graduale per far sì che l'allievo
maturi autostima necessaria per qualsiasi apprendimento. Anche la
concezione del successo subirà un cambiamento, non sarà più riferito ad un
oggetto esterno, ad un prodotto o un comportamento, ma sarà l'esperienza ad
acquisire

valore.

«Puntare

il

dito

sempre

sul

risultato

implica

automaticamente una competizione con altri o addirittura, e questo ne è una
sfumatura perversa, con se stessi. Questo inseguimento performante allontana
il discente dalla autentica conoscenza di sé. […] L'insegnante dovrà quindi
indicare sempre il modo in cui vengono ottenuti i risultati, dando peso ai
minimi cambiamenti di abitudini ottenuti nella direzione del miglioramento;
all'abilità nell'osservare i propri comportamenti e nel saperli cambiare
costantemente in base alle novità piccole o macroscopiche che si
incontreranno nel percorso di apprendimento. Il successo quindi diverrà una
constatazione della proprie presenza nel qui e ora» (Montanari, 2014: 35).
Questo porterà a pensare all'errore non più come un intoppo al successo ma
come accettazione di tutto ciò che accade.

20 Allerta Fasico: incremento della capacità di risposta, in seguito alla comparsa di un
segnale di avvertimento.
21 Allerta Tonico: capacità di mantenere costante nel tempo un adeguato livello di
prestazione.
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4.4.1 Proposte abilitative
Vediamo ora più nello specifico i vari aspetti di un training di potenziamento
delle abilità musicali. Tutte le seguenti attività dovranno sempre esser
proposte in modo gioioso, non giudicante e non per un tempo eccessivo.
Montanari suggerisce di proporre una piccola batteria di esercizi, di uno o più
sezioni, da svolgere per un quarto del tempo della lezione ma con regolarità.
Inizialmente sarà necessaria un'intera rassegna delle sezioni per valutare i
punti di forza e debolezza, successivamente si selezioneranno quelle ritenute
opportune al sostegno dell'allievo (cfr. Montanari, 2016: 79-80).
Percepire il suono e la sua intonazione
L'allievo dislessico avendo un deficit fonologico, ha difficoltà nel separare un
segnale acustico da un altro e di conseguenza estrapola con fatica un suono
specifico all'interno di altri suoni (effetto tuning); così come gli risulta
difficile associare i concetti di alto e basso, acuto e grave. Un primo step sarà
quindi quello di iniziare a definire queste coordinate, sperimentando sul
proprio corpo le vibrazioni dei suoni attraverso la voce cantata. Di seguito
verranno mostrati alcuni esempi (cfr. Ibid: 82-97):
• Cantare suoni molti bassi o alti, anche se non intonati e chiedere
all'allievo di cercare con il palmo della mano la provenienza della
vibrazione del suono sul proprio corpo. In questo modo verrà associata
la parte alta del corpo per i suoni acuti e viceversa per quelli gravi.
• Suonare all'allievo delle sequenze di due suoni per volta sullo stesso
registro (acuto o grave) e chiedere all'allievo di indicarne la posizione
se in alto o in basso rispetto all'asse corporeo. Successivamente suonare
le due note differenziando i registri che inizialmente dovranno essere
estremizzati e in seguito proporre intervalli sempre più piccoli. Le
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sequenze potranno quindi essere: alto-alto; alto-basso; basso-basso;
basso-alto.
• Disegnare una linea su un foglio attribuendola a un suono che l'allievo
è in grado di cantare che dovrà essere identificato sullo strumento
musicale. Questo suono sarà il punto di riferimento e quello che verrà
eseguito per primo. L'allievo dovrà poi posizionare sopra o sotto il
secondo suono che sentirà. Anche in questo caso gli intervalli iniziali
saranno molto ampi restringendosi fino al semitono.
• Si chiede all'allievo di intonare un suono specifico, comodo per la sua
estensione vocale. Se l'intonazione non coincide, l'insegnante dovrà
cercare sullo strumento il suono più vicino a quello intonato. Dopo
questa fase si cominceranno a proporre dei suoni molto vicini a quello
individuato per primo, per esempio un semitono, per poi eseguire salti
sempre più grandi.
• Chiedere direttamente all'allievo di cercare il proprio suono, libero e
spontaneo, sullo strumento. Questa ricerca del suono genererà una
solida relazione tra coordinate reali, quelle dei suoni sullo strumento, e
quelle virtuali, immaginate dal sistema visuospaziale dell'allievo.
• Chiedere all'allievo di camminare seguendo il ritmo scandito dalla
ripetizione continua di uno stesso intervallo, realizzato su posizioni
diverse, e fermarsi nel momento in cui avverte una differenza
nell'intervello.

Non

è

importante

definire

la

natura

teorica

dell'intervallo, quanto invece interiorizzare le differenze. Questo
esercizio è fondamentale per compensare la fragilità della memoria di
lavoro, costruendo un automatismo degli intervalli musicali principali
in modo che possano essere recuperati immediatamente, senza fatica.
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Percepire il ritmo
Afferrare un ritmo richiede una comprensione profonda delle relazioni
esistente tra le durate dei suoni che lo compongono, caratterizzate da:
accentuazione, raggruppamento e metro. Ancora una volta è il corpo ad
entrare in azione: sarà allora necessario vivere il ritmo attraverso il
movimento corporeo, percependone il senso di pieno e di vuoto. Il ritmo deve
essere vissuto e non ridotto ad un conteggio militare da rispettare. Una pratica
abilitativa può essere (cfr. Ibid: 104):
• L'insegnante dovrà suonare un brano scelto insieme al suo allievo,
prima lo ascolterà e successivamente improvviserà in tempo reale con
uno strumento a percussione di facile utilizzo (strumentario Orff).
L'insegnante dovrà gestire il flusso ritmico estemporaneo con dei
rallentandi o accelerandi, oltre ad interloquire attraverso i colori tipici
della musica (piano e forti). Lo scopo non sarà quello di “andare a
tempo” anche se all'inizio ci sarà un gran disordine, questo andrà
vissuto con grande libertà e possibilismo, poiché il “battere a tempo”
sarà ottenuto in itinere mediante «la corretta correlazione di tutti i
momenti o spazi ritmici percepiti, che costituiranno la mappa spaziale
ottenuta alla interazione tra i due attori» (Ibid: l.c.).
A questi esercizi di potenziamento se ne possono aggiungere altri che
andranno a lavorare in modo specifico sulla memoria e sull'attenzione (cfr.
Ibid: 111-133):
• L'insegnante farà ascoltare delle brevi melodie di lunghezza variabile e
chiederà di ripetere l'ultimo dei suoni prodotti con lo strumento o con la
voce. Questo esercizio lavora sulla memoria a breve termine e, di
conseguenza, insegnante e allievo possono rendersi conto della

111

dimensione di questo spazio mentale e della sua disponibilità.
Successivamente, l'allievo dovrà trovare due/tre/quattro suoni nelle
melodie somministrate.
• L'insegnante proporrà dei gruppi di due, tre, fino ad un massimo di
quattro suoni e chiederà all'allievo di ripeterli al contrario, con la voce o
con lo strumento. Questa consegna stimola la memoria di lavoro poiché
è necessario manipolare delle informazioni per la permanenza delle
stesse.
• Un altro esempio di esercizio sulla memoria di lavoro è giocare con la
scala musicale diatonica, suonata in varie tonalità, in cui l'allievo dovrà
individuarne all'interno uno o più gradini consecutivi mancanti,
indicando quale suono della scala è stato tolto. Lo stesso gioco può
essere riproposto togliendone due o tre consecutivi o con scale
discendenti.
• Per quanto riguarda l'attenzione, l'insegnante potrà far ascoltare dei
suoni sullo strumento chiedendo all'allievo di sceglierne uno a piacere.
Successivamente l'insegnante suonerà delle melodie a velocità
differenti e l'allievo dovrà segnalare la presenza della nota target
bloccando l'esecuzione dell'insegnante attraverso un battito di mani o
utilizzando uno strumento a percussione.
• Un esercizio per l'attenzione selettiva, molto fragile nei DSA, è per
esempio quello di proporre una melodia varia per ritmo e intervalli
musicali di cui l'allievo dovrà ripeterne solamente il ritmo. In questo
caso, la componente melodica svolge il ruolo di distrattore.
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4.4.2 Strumenti compensativi e dispensativi in musica
La legge n170 dell'8 ottobre 2010, garantisce il diritto allo studio degli
alunni con DSA attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati
nell'ambito scolastico. In particolare, nella Nota Ministeriale dell'11/05/11,
relativa allo studio nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali
Pareggiati, viene esplicitata la necessità di attivare apposite misure
compensative (C) e dispensative (D). Vediamo qualche esempio di alcune di
queste misure adottate dagli istituti AFAM e alcuni accorgimenti per una
buona didattica. Se è vero infatti che la nota ministeriale dispensa l'allievo
dal solfeggio parlato/cantato dandogli invece la possibilità di solfeggiare in
modo ritmato (pà-tà) senza nominare le note, questo non significa che
l'allievo non dovrà mai affrontarlo. Rispettando i tempi, le necessità e facendo
leva sulla motivazione si possono affrontare tutti i temi che la musica, nel suo
essere multidimensionale, ha da offrire.

STRUMENTO (cfr. Montanari, 2018: 17-82)
Per quanto riguarda lo studio dello strumento, “la dislessia rende faticosa la
decodifica, l'apprendimento e la realizzazione immediata e simultanea di tutti
i segni dello spartito (alterazioni, legature, segni di articolazione, dinamica,
gruppi irregolari, ecc..) che il dislessico riesce a integrare nell'esecuzione solo
attraverso uno studio costante e ripetuto, il che comporta tempi di
preparazione più lunghi della norma22”:
Misure Compensative:
• L'insegnante dovrà sostenere lo studio dell'allievo, frazionando i vari
passaggi da eseguire secondo una procedura sequenziale e geometrica
22 Vedi Nota Ministeriale 11/05/11 della Legge 170/10.
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metafonologia (2, 4, 8, 16), sia a mani separate, ma soprattutto a mani
unite per non perdere la sintesi del linguaggio; oppure, per non
sovraccaricare la memoria di lavoro, l'insegnante eseguirà la parte
omessa dall'allievo che suonerà una mano alla volta .
• Fornire agli allievi dei tutorial preparati dall'insegnante.
Misure Dispensative:
• Evitare di disegnare sullo spartito indicazioni (segni di dinamica,
fraseggio, numeri) che possono sovraccaricare il sistema cognitivo.
• Non assegnare brani da studiare a casa in autonomia se non sono stati
prima sperimentati, esemplificati e appresi con l'insegnante.
• Le prove a “prima vista” devono essere introdotte gradualmente e solo
dopo che l'allievo ha superato l'iniziale avversione per la lettura.
Misure Compensative e Dispensative:
• Non utilizzare le varianti ritmiche per automatizzare le procedure
esecutive.

ANALISI, TEORIA, COMPOSIZIONE (cfr. Ibid: l.c.) :
Riguarda tutte le prove di composizione scritta, di teoria e analisi, armonia e
armonia. Poiché il dislessico memorizza a fatica i contenuti teorici basilari
(scale, intervalli, alterazioni, tonalità, modulazioni) e costruisce con difficoltà
gli accordi, per poter affrontare queste prove necessita, oltre che di tempi più
lunghi anche di diversi strumenti a supporto23.
23 Vedi Nota Ministeriale 11/05/11 della Legge 170/10.
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Misure Compensative:
• Tradurre immediatamente le spiegazioni in esemplificazioni pratiche:
per esempio, eseguire le modulazioni al pianoforte e poi trascriverle.
• Accompagnare gli esercizi di intonazione melodica con dei chiari punti
di riferimento come la ripetizione dei frammenti da cantare e fornendo
delle note di sostegno durante l'esercizio.
• I DSA hanno il diritto alla suddivisione delle prove d'esame in più parti
e almeno il 30% in più del tempo per svolgerle.
• Il setting operativo dell'apprendimento dovrà essere privo di elementi
distrattori dell'attenzione.
• Utilizzare gli strumenti compensativi come le mappe concettuali, gli
schemi delle relazioni armoniche, delle tonalità e i software di editing
musicale non solo in fase di studio ma anche in sede di esame e
verifica.
Misure Dispensative:
• Fornire agli allievi spartiti privi di segni superflui e/o aggiunti durante
lo studio.
• È sconsigliata la pratica del DO mobile sia nel solfeggio parlato che
cantato.
• Evitare sia nelle verifiche in classe che negli esami, le prove a prima
vista e tempi sostenuti.
Misure Compensative e Dispensative:
• Un allievo dislessico può riconoscere le note musicali e la loro
nominazione ma instabilmente; si consigliano perciò esercizi di
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solfeggio parlato e cantato non troppo lunghi e complessi, previo
l'ascolto e l'esemplificazione dell'insegnante.
• La nominazione delle note può essere sostituita dalla sillaba Tà o Pà.
• Per il dettato melodico e ritmico è consigliato un numero superiore di
somministrazioni, una riduzione della lunghezza del frammento (da due
a una battuta) e un'attesa maggiore tra una ripetizione e l'altra.
Infine Proverbio ci consiglia alcuni accorgimenti che possono rendere più
semplice la lettura della notazione (cfr. Proverbio, 2019: 109):
• Ingrandire i caratteri;
• Mettere i colori all'inizio e alla fine di una riga per facilitare l'occhio;
• Scurire la linea mediana del pentagramma e le righe superiori e in
inferiori;
• Riscrivere la musica in modo che tutti i gambi delle note vadano nella
stessa direzione;
• Verificare che la musica sia scritta in notazione proporzionale per
facilitare la lettura del ritmo (per esempio le minime devono occupare
il doppio dello spazio delle semiminime).
Queste elencate sono solo alcune delle buone condotte che un insegnante
dovrebbe prendere in considerazione. Tuttavia, a mio parere, questi strumenti
hanno il limite di essere molto complessi e di poter essere utilizzati solo da
coloro che hanno una buona dimestichezza con il linguaggio musicale. Ne
consegue che difficilmente potranno essere utilizzati all'interno degli istituti
scolastici perché, come detto in precedenza, non tutte le scuole hanno la
possibilità di poter attivare progetti esterni. Di conseguenza bambini che
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potrebbero beneficiare della musica non ne vengono a contatto, perdendo così
l'occasione di scoprire un mondo in cui potersi esprimere e in cui sentirsi
efficaci. La musica probabilmente verrà considerata al pari di altre materie e
per tale motivo di frustrazione. Per questo bisognerebbe creare degli strumenti
che sfruttano il canale sonoro-musicale utilizzabili facilmente da qualsiasi
insegnante di ogni ordine e grado, perché tutti i bambini/ragazzi hanno il
diritto di sentirsi capaci di. Nella musica possiamo davvero mettere in pausa
quella voce che ci ricorda il fallimento; con la musica abbiamo la possibilità
di scoprirci diversi e costruire una nuova immagine di noi stessi.
Per questo, la musica non dovrebbe essere un “accessorio di pochi”, ma un
asse portante dell'educazione; dovrebbe essere presente in ogni scuola e
proposta in modo consapevole da insegnanti preparati. La musica è una delle
attività più importanti, è un linguaggio universale capace di smuovere non
solo l'intelligenza ma anche l'emotività, è uno strumento per costruire
eguaglianza e far comunità. La musica non lascia indietro nessuno e ci fa
sentire meno soli.
Concludo sostenendo che fare l'insegnante (di musica o di altro) non può
essere un lavoro di ripiego nell'attesa di qualcos'altro. Per fare l'insegnante
bisogna innanzitutto sentirsi insegnanti. Il fare ha molto a che vedere con
l'essere e per “essere” bisogna sapere, conoscere, approfondire e amare ciò
che si fa; perché non c'è cura senza conoscenza e non c'è comprensione senza
amore.
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Abstract
Ci sono delle evidenze sul ruolo che gioca la musica nel miglioramento della
consapevolezza fonologica, della segmentazione delle parole, della memoria
di lavoro e della capacità di lettura in bambini con sviluppo tipico.
Scarse prestazioni riscontrate durante attività che richiedono capacità di
elaborazione temporale, percezione ritmica e sincronizzazione sensomotoria,
sembrano essere un fattore cruciale alla base della dislessia nei bambini.
È interessante notare che i bambini con dislessia mostrano deficit
nell'elaborazione temporale, nel linguaggio e nella musica. In questo contesto,
testiamo l'ipotesi che la formazione musicale, migliorando l'elaborazione del
tempo e le capacità ritmiche, possa migliorare la consapevolezza fonologica e
la capacità di lettura nei bambini con dislessia.
Lo studio è prospettico, multicentrico, controllato e randomizzato, e consiste
in un test, una riabilitazione e una ripetizione del test (ID NCT02316873).
Dopo la riabilitazione, il gruppo musicale (N=24) ha ottenuto risultati migliori
rispetto al gruppo di controllo (N=22) nei compiti che prevedevano abilità
ritmiche, consapevolezza fonologica e capacità di lettura.
Questo è il primo studio controllato randomizzato che testa l'effetto della
formazione musicale sul miglioramento delle abilità fonologiche e di lettura
nei bambini dislessici.
I risultati mostrano che la formazione musicale può modificare le abilità
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fonologiche e di lettura anche laddove queste siano gravemente compromesse.
Attraverso il miglioramento del processo temporale e delle abilità ritmiche, la
musica può diventare uno strumento importante sia nei programmi di
correzione sia in quelli di intervento precoce.

Trial Registration
ClinicalTrials.gov NCT02316873

Introduzione
La dislessia evolutiva è una disabilità dell'apprendimento che influisce sulle
capacità ortografiche e di decodifica dei segni pur in presenza di
comprensione, intelligenza e istruzione adeguate e in assenza di evidenti
danni sensoriali o neurologici. La dislessia di per sé può rappresentare un
disturbo gravemente invalidante e rappresenta un fattore di rischio per quanto
riguarda una maggiore internalizzazione dei problemi, ansia e fallimenti in
ambito scolastico che possono causare disturbi del comportamento,
specialmente durante l'adolescenza. La sua diffusione può essere elevata, tra il
3% e il 10%. Pertanto, l’intervento precoce è di fondamentale importanza,
non solo per migliorare le capacità accademiche dei soggetti, ma anche per
regolarne le interazioni sociali.
In tutte le lingue, i bambini con dislessia presentano scarse capacità di
elaborazione fonologica, il che porta a un deficit dominante del nucleo
fonologico. Sebbene vi siano diverse teorie sulle cause di questo disturbo,
molti autori concordano sul fatto che il deficit fonologico nella dislessia
potrebbe essere correlato a un deficit nell'elaborazione del tempo.
Più precisamente, l'elaborazione del tempo può essere compromessa su
diverse scale temporali interconnesse.
Ad esempio, Hornickel e Kraus, hanno scoperto che chi legge poco presenta
risposte neurali più variabili relativamente al discorso, il che può portare ad
una rappresentazione impoverita della struttura fine del suono parlato
(superiore a 600 Hz), contenente i modelli formanti che sono segnali acustici
necessari all'articolazione.
Su una scala temporale più lunga, dell'ordine di decine di millisecondi, Tallal
suggerì che il deficit fonologico nella dislessia evolutiva potesse essere
dovuto alla ridotta elaborazione delle transizioni formanti, che determinano le
caratteristiche fonetiche distintive di alcune consonanti. Su una scala
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temporale ancora più lunga, Goswami e collaboratori, hanno affermato che le
modulazioni dell'ampiezza nell'inviluppo, tra i 2 e i 50 Hz, possono
rappresentare una delle proprietà acustiche critiche che stanno alla base del
numero di sillabe e del ritmo del parlato.
È interessante come Amitay e collaboratori, utilizzando uno strumento di
rilevazione della modulazione dell'ampiezza, abbiano scoperto deficit a
modulazioni lente (4Hz), medie (10Hz) e veloci (500Hz), a dimostrazione che
potrebbe non esserci un deficit a una scala temporale specifica.
L'ipotesi generale che affrontiamo in questo lavoro è che la formazione
musicale dovrebbe aumentare la capacità di elaborazione del tempo su scale
temporali diverse e che questo può avere a sua volta un impatto positivo sulla
consapevolezza fonologica e sulla capacità di lettura nei bambini con
dislessia.
In effetti, l'allenamento musicale comprende un'ampia gamma di funzioni
cerebrali, partendo dalla decodifica del suono fino ad arrivare a funzioni
cognitive più elevate. Ci sono prove evidenti che l'allenamento musicale
induca cambiamenti funzionali e strutturali nei sistemi uditivo e
sensomotorio, che a loro volta, aumentano la precisione nei compiti legati alla
musica.
Inoltre, il fatto che la musica condivida diverse funzioni cognitive con altre
abilità dell'uomo, come ad esempio il linguaggio, solleva l'intrigante
possibilità che l'esperienza musicale si trasferisca ad altri domini, non
strettamente legati alla musica.
Dati recenti sostengono l'idea che la formazione musicale influenzi
l'elaborazione della parola e del linguaggio. Ad esempio, il gruppo di Nina
Kraus ha elegantemente dimostrato che i musicisti mostrano, a livello del
tronco encefalico, una rappresentazione dei suoni linguistici più fedele
rispetto ai non musicisti.
Questo si riflette, ad esempio, in una reazione consequenziale alla frequenza
(FRR) più precisa, in una rappresentazione più netta delle caratteristiche delle
consonanti e in una maggiore resistenza all'interruzione della risposta dovuta
al rumore, sia negli adulti che nei bambini.
Sono state osservate anche differenze funzionali tra musicisti e non musicisti
a livello di corteccia uditiva, in particolare con un pattern di attivazione
potenziato per i musicisti durante l'elaborazione di vocali e consonanti.
I musicisti hanno risposte migliori anche quando si tratta di distinguere le
consonanti sulla base di indicatori di durata, come ad esempio il tempo di
attacco della sonorità, la durata delle transizioni formanti e l'allungamento di
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frase. Sono anche più abili nella segmentazione del linguaggio. Alcuni di
questi risultati si estendono anche ai bambini.
Ad esempio, i bambini che hanno ricevuto una formazione musicale, sono più
bravi a rilevare i cambiamenti di tono e di inviluppo nel discorso, mostrano
vocabolario e capacità di lettura migliori, sono più efficienti nel segmentare
una nuova lingua (ovvero a identificare le singole parole in un flusso di suoni
continuo) e mostrano globalmente una maggiore intelligenza verbale rispetto
ai bambini che non hanno ricevuto una formazione musicale.
Una possibile spiegazione recente di questo trasferimento interdominiale, è
l'ipotesi della precisazione della sincronizzazione (PATH: precise auditory
timing hypothesis ). Secondo questo modello, le capacità fonologiche
avanzate nei musicisti sarebbero correlate all'alto grado di precisione nella
sincronizzazione audio-motoria richiesta dalla musica, che potrebbe portare a
una migliore percezione della tempistica dei suoni del parlato.
In particolare, molte delle capacità di elaborazione temporale che vengono
migliorate dall'addestramento musicale sono compromesse nei disturbi della
lettura, il che porta all'ipotesi che la disabilità di lettura possa essere collegata
ad una scarsa risoluzione temporale dei sistemi percettivi.
Laddove non vi è reale evidenza di un ruolo causa-effetto dell'addestramento
musicale nelle abilità di lettura, diversi studi hanno dimostrato che le abilità
percettive musicali sono correlate con la consapevolezza fonologica e le
capacità di lettura, e possono anche essere predittive delle traiettorie evolutive
della lettura dei bambini in età prescolare.
Sebbene diversi ricercatori abbiano ipotizzato che potrebbe esserci un
vantaggio nella formazione musicale sulle capacità di lettura nei bambini con
dislessia, finora le prove a sostegno sono scarse. A tal riguardo, questa ipotesi
non è mai stata affrontata con uno studio controllato randomizzato in bambini
con dislessia, o in bambini senza altre comorbidità confondenti e con una
durata sufficientemente lunga della formazione.
Riportiamo i risultati di uno studio controllato randomizzato che verifica
l'ipotesi che la formazione musicale, migliorando l'elaborazione temporale su
scale temporali multiple, migliora la consapevolezza fonologica e la capacità
di lettura nei bambini dislessici.
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Materiali e metodi
Reclutamento dei partecipanti
Si è valutata l'idoneità alla partecipazione di tutti i bambini tra gli 8 e gli 11
anni, con diagnosi di dislessia, residenti nelle province di Trieste e Roma, che
erano stati indirizzati all'Istituto Materno Infantile Sanità “Burlo Garofolo”,
all'Azienda Sanitaria Locale (AAS N 1) di Trieste e alla Centro di
riabilitazione “Villaggio Eugenio Litta” di Grottaferrata, (Roma) nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 agosto 2011.
Lo studio è stato approvato dal Comitato indipendente di Bioetica dell'Istituto
di Salute Materna e Infantile - IRCCS '' Burlo Garofolo” di Trieste, il 18
gennaio 2011 (Fondazione Mariani concede ReMus R-11- 85, ID studio
clinico: NCT02316873; la registrazione del processo è stata ritardata per
motivi amministrativi).
Il reclutamento è iniziato il 1° marzo 2011 e si è concluso il 9 settembre 2011.
Fase di test: dal 1° settembre all'11 ottobre 2011.
Fase di riabilitazione: dal 17 ottobre 2011 al 12 giugno 2012.
Fase di ripetizione del test: dal 13 giugno 2012 al 2 agosto 2012.
I bambini hanno partecipato al test solo previa firma di un consenso informato
da parte dei genitori.
È stata accertata l'idoneità di 225 bambini con diagnosi di dislessia (vedi Fig
1) attraverso un colloquio anamnestico e una valutazione neuropsicologica,
sulla base dei seguenti criteri:
1. Criteri di inclusione: lingua madre italiana, performance di lettura

(accuratezza e / o velocità) non superata in almeno due dei tre test di
italiano standardizzati per il grado scolastico: testo, parole,
pseudoparole (valori limite: punteggio z <-1,8 deviazione standard
dalla media dei punteggi di velocità, un punteggio <5 ° percentile nei
punteggi di accuratezza), esame dell'udito e neurologico nella norma,
acuità visiva normale o corretta-normale, QI generale > 85 al test
WAIS-III per bambini.
2. Criteri di esclusione: la selezione è stata valutata in due fasi. In primo

luogo, le liste d'attesa e le cartelle cliniche preesistenti sono state
ispezionate per scartare comorbidità.
La diagnosi è stata fatta sulla base della Classificazione statistica
internazionale delle malattie e dei problemi di salute correlati, 10a REV
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(ICD-10) Versione del 2010. Più precisamente, sulla base dell'ICD-10,
abbiamo escluso tutti i casi con i seguenti disturbi: disturbi pervasivi
dello sviluppo (F84), nevrotici, legati allo stress e disturbi somatoformi
(F40-F48), disturbi specifici dello sviluppo della parola e del
linguaggio (F80), disturbi specifici delle abilità aritmetiche (F 81.2),
disturbi misti delle abilità scolastiche (F81.3), Altri disturbi dello
sviluppo delle abilità scolastiche (F 81.8), disturbi dello sviluppo di
abilità scolastiche, non specificate (F81.9), disturbi ipercinetici (F90),
disturbi della condotta (F91), disturbi misti della condotta e delle
emozioni (F92), disturbi emotivi con insorgenza specifica dell'infanzia
(F93), disturbi del funzionamento sociale con esordio specifico per
l'infanzia e l'adolescenza (F94), disturbi da tic (F95) e altri disturbi
comportamentali ed emotivi che solitamente insorgono durante
l'infanzia e l'adolescenza (F98). In secondo luogo, durante la prima
intervista, disturbi da deficit dell'attenzione con iperattività (ADHD),
disturbo oppositivo provocatorio (ODD) e disturbo della condotta (CD)
sono stati valutati utilizzando lo SNAP-IV (SNAP-IV Teacher and
Parent Rating Scale, James M. Swanson, Ph.D.,University of
California, Irvine, CA 92715, nella versione italiana) e sono stati
scartati i bambini che hanno ottenuto un punteggio superiore al valore
massimo[39]. Le comorbidità con i disturbi del linguaggio sono state
escluse sulla base dell’anamnesi clinica e, laddove necessario, sulla
base della versione italiana del TROG 2— Test per la Ricezione della
Grammatica e della versione italiana del vocabolario illustrato del
Peabody Test.
3. Dimensione del campione. Sulla base del precedente pilotaggio su un

campione più piccolo ma simile, ipotizzando un tasso medio di
miglioramento della lettura in una lista di pseudo-parole pari a 0,15 nel
gruppo di controllo e di 0,25 nel gruppo sperimentale (sd = 0,13), e
considerando α errore = 5% e 80% di potenza, 29 bambini dovevano
essere reclutati in ciascun gruppo per lo studio (Mann- Test di
Whitney). Dei 62 bambini ammissibili, 48 bambini poterono aderire al
programma (22 a Trieste e 26 a Grottaferrata). Due bambini non hanno
completato il programma.
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Procedura di randomizzazione
Lo studio era controllato, prospettico, multicentrico, randomizzato, composto
da test /riabilitazione / riesame. I bambini sono stati assegnati in modo
pseudo-casuale a due gruppi di addestramento: il gruppo della musica e il
gruppo della pittura – sulla base di una valutazione di base tale che non
differissero in modo significativo in nessuna delle variabili dipendenti prima
dell'addestramento. Queste includevano test neuropsicologici, compiti
musicali specificamente concepiti (vedi sotto per una descrizione dei test) ma
anche informazioni su sesso, età, precedente esperienza musicale o pittorica
(<= 12 mesi) e background socioeconomico (vedi tabella 1). Un algoritmo di
massimizzazione del valore p (bilaterale) è stato implementato su Matlab per
ridurre al minimo le differenze tra i partecipanti nei due gruppi in riferimento
alle variabili testate (p sempre> 0,5 utilizzando Mann-Whitney per le variabili
ordinali e il test esatto di Fisher per le variabili categoriali). Un gruppo è stato
assegnato a lezioni di musica e l'altro a lezioni di pittura per 2 ore a settimana
per un periodo di 7 mesi. I bambini di entrambi i gruppi hanno seguito un
programma quotidiano di riabilitazione "convenzionale", a casa (vedi sotto
Intervento). Tutti i bambini sono stati riesaminati dopo la formazione, in un
sottoinsieme dei test di base. I bambini e i genitori non sapevano quale dei
due trattamenti si ipotizzasse fosse più efficace. La valutazione è stata
effettuata da neuropsicologi e neurologi. Anche se i medici conoscevano il
trattamento, erano tuttavia inconsapevoli durante la procedura di analisi dei
dati, in quanto il materiale registrato è stato codificato.

Misure neuropsicologiche
Al fine di valutare le capacità linguistiche, musicali, di lettura e cognitive
generali, sono stati sottoposti ai bambini i test sotto elencati. Inoltre, i genitori
hanno compilato un modulo anamnestico dettagliato che forniva informazioni
sulla salute dei bambini, compresa la salute prenatale, malattie passate e storia
familiare pertinente.
Abilità cognitive generali. Sono state valutate le capacità cognitive generali
e la memoria di lavoro attraverso la Wechsler Intelligence Scale for Children
III. Dopo la formazione, è stato usato un solo sottoinsieme (vedere la tabella 2
di seguito).
Attenzione uditiva: L'attenzione uditiva è stata valutata utilizzando un test
della batteria BIA.
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Consapevolezza fonologica. La consapevolezza fonologica è stata misurata
utilizzando un test di ripetizione di pseudo-parole test della batteria Promea.
Capacità di lettura.
La capacità di leggere un testo ad alta voce è stata valutata utilizzando un test
di italiano standardizzato per le capacità di lettura MT Reading Test. Poiché il
test richiede l'uso di diversi testi adattati a livello scolastico all'inizio e alla
fine di ogni anno, che corrispondevano nella nostra fase di pre-test e test, il
confronto statistico si è basato sul punteggio clinico standardizzato. La
capacità di leggere singole parole e pseudoparole ad alta voce è stata misurata
su un elenco standardizzato di 102 parole e 48 parole pseudoparole (DDE2).
Autostima. L'autostima generale è stata valutata utilizzando la sottoscala
corrispondente del "Test multidimensionale di autostima-TMA".
Consapevolezza fonologica- miscelazione fonemica. Il compito di
miscelazione fonemica comprendeva 38 parole (nomi) di difficoltà crescente,
selezionate dal database italiano VARLESS. I bambini dovevano unire i suoni
in parole (es. sentire [c] - [a] - [n] - [e] e produrre [cane]). Il numero di
elementi corretti e tempo per eseguire l'attività erano le variabili dipendenti.
Consapevolezza fonologica: segmentazione fonemica. Il compito di
segmentazione fonemica ha utilizzato 38 parole, selezionate secondo gli stessi
criteri del compito di fusione fonemica. I bambini dovevano segmentare ogni
parola nei suoi suoni di base (es. sentire [cane] e produrre [c] - [a] - [n] - [e])
Procedura di massima verosimiglianza: tempo di salita MLP. In questo
compito, i bambini hanno ascoltato una sequenza di tre suoni puri identici (1
kHz con un inizio e una fine di 10 ms). Ogni suono è durato 800 ms e il
tempo di salita di uno dei tre suoni (randomizzati tra le prove) è stato variato
in modo adattivo (allungando la rampa iniziale). La prima prova è stata
impostata su una differenza del 25% (cioè durata della rampa di 200 ms).
Quindi, è stata utilizzata una procedura di massima verosimiglianza per
trovare la soglia del soggetto (MLP). I bambini dovevano rilevare il suono più
lungo.
Procedura di massima verosimiglianza: anisocronia temporale MLP. In
questo compito, i bambini ascoltavano una sequenza di cinque suoni
complessi identici equidistanti. Ogni suono è durato 100 ms ed è stato seguito
da un intervallo di 150 ms. Il divario che separava il quarto suono dal
precedente e dal successivo è stato allungato in modo adattivo per trovare la
soglia del soggetto utilizzando MLP. I bambini dovevano rilevare se c'era un
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"salto" irregolare o meno (erano presenti errori regolari per rilevare falsi
positivi).
Tenere il tempo. I bambini dovevano battere un ritmo a metronomo di 90
battiti / minuto per 40 secondi. Ogni suono durava 50 ms, è stato costruito
utilizzando un suono sinusoidale (f = 1200) e variava con una rampa di 1 ms
all'inizio e alla fine. I bambini ascoltavano il metronomo utilizzando una
cuffia aperta approssimativamente a 75 dB e hanno eseguito il compito
tenendo una matita nella mano dominante e battendola su una scatola di legno
contenente un microfono. Sono stati istruiti a tenere il tempo il più
regolarmente possibile e hanno fatto un breve addestramento prima della
registrazione per verificare che avessero capito il compito. Lo stimolo e
l'acquisizione sono stati eseguiti utilizzando Audacity 1.3. I battiti sono stati
calcolati utilizzando un programma Matlab personalizzato e una procedura
semiautomatica (supervisionata). Le analisi sono state eseguite sul
coefficiente di variazione (cioè la media degli intervalli di intercettazione
divisa per la deviazione standard).
Riproduzione del ritmo. I bambini dovevano ascoltare e riprodurre 10 ritmi
diversi (da 3 a 8 suoni ciascuno; durate comprese tra terzine di crome a quarti,
anche il tempo era impostato su 90 battiti / minuto). Ogni suono della
sequenza durava 65 ms ed è stato costruito utilizzando uno suono di xilofono
MIDI (f0 = 976 Hz). Sono stati utilizzati lo stesso apparato e le stesse
impostazioni usate per l'attività di sincronizzazione del tempo o per fornire
stimoli e registrare il comportamento. Ogni prestazione è stata valutata da due
giudici indipendenti, con un punteggio da 1 a 9 a seconda della sua
somiglianza con lo stimolo del modello (1 nessuna riproduzione, 2 ordine
casuale e numero casuale di colpi, 3 numero di battiti in meno, 4 corretti
numero di colpi ma ordine temporale sbagliato, 5 pattern ritmici contengono
uno o due movimenti intermedi errori di intervallo, 6 il pattern ritmico
contiene un piccolo errore su un singolo intervallo tra i battiti, 7 buon modello
ma prestazioni "instabili", 8 prestazioni molto buone contenenti molto minore
deviazioni ritmiche, 9 prestazioni perfette). Il voto finale per ogni bambino
era la media di venti punteggi (la correlazione tra i giudici era 0,89).
Percezione del metro musicale. Il compito del misuratore musicale (giudizio
uguale e diverso) è stato adattato da Huss et al. Nelle prove “diverse” (= 9), il
cambio di struttura metrica (battito = 500 ms) è stato provocato dall'aggiunta
di 100 ms alle note accentate (alterando anche l'intervallo di battito; questa
sembra essere una durata critica per i bambini con dislessia dello sviluppo.
Maggiori dettagli sui test possono essere trovati in Flaugnacco et al.
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Risultati
La variabile di esito primaria era la performance nel test di lettura di
pseudoparole, misurata in termini di accuratezza (percentile del numero di
errori). Le variabili di esito secondarie erano le prestazioni in:
• test di lettura di pseudoparole misurate in termini di velocità (punteggio
z dei secondi di lettura);
• lettura di parole e testo, misurate in termini di accuratezza (percentile di
numero di errori) e velocità (rispettivamente punteggio z dei secondi di
lettura e punteggio z delle sillabe al secondo);
• conoscenza fonologica, in particolare nel compito di fusione fonemica
(numero di risposte corrette);
• attenzione uditiva (numero di risposte corrette);
• memoria verbale a breve termine e memoria di lavoro, rispettivamente
in intervallo di cifre in avanti e all'indietro e nell’indice di libertà e
distraibilità WISCIII QI (punteggi grezzi e punteggi scalati);
• elaborazione temporale tramite attività di riproduzione del ritmo,
(punteggio grezzo), attività di maschiatura (coefficiente di variazioni) e
soglia di anisocronia temporale (ms).

Intervento
Le sessioni di formazione sono state svolte per sette mesi. I bambini di
entrambi i gruppi hanno ricevuto un programma riabilitativo "convenzionale",
da svolgere a casa tutti i giorni per 20 minuti, con la supervisione dei genitori.
Ogni settimana, a ciascun bambino veniva data una serie di moduli di attività
contenenti esercizi da completare. I moduli di attività sono stati selezionati da
libri / programmi di formazione. Nelle strutture sanitarie pubbliche italiane,
questo era il trattamento convenzionale per i bambini in attesa di
riabilitazione istituzionale, che spesso ha una lunga lista di attesa.
Formazione musicale. Questo programma era basato sulla pedagogia Kodaly
e Orff e adattato per concentrarsi sul ritmo e sull'elaborazione temporale (es.
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uso di strumenti percussivi, uso delle sillabe [ta, ti-ti] movimenti ritmici del
corpo che accompagnano la musica, giochi di sincronizzazione sensomotoria).
Due insegnanti con formazione professionale in musica e con esperienza in
pedagogia infantile sono stati appositamente selezionati e assunti per svolgere
l'attività per questo progetto. Per evitare bias educativi, entrambi gli
insegnanti hanno dovuto partecipare a un seminario intensivo sul Metodo
Kodaly, tenuto da un professore ungherese (Prof. Tamás Endre Tóth), formato
presso l'Istituto Internazionale “Z. Kodály” a Kecskemét. È stato
implementato un programma comune.
Formazione alla pittura. Questo programma ha enfatizzato le abilità visivespaziali e manuali, nonché la creatività. Due insegnanti con formazione
professionale in pittura e con esperienza in pedagogia infantile, sono stati
appositamente selezionati e assunti per svolgere l'attività per questo progetto.
Ancora una volta, per evitare bias educativi, entrambi i docenti hanno dovuto
frequentare un seminario intensivo sui concetti di Bruno Munari
sull’educazione artistica, tenuta da un professore d'arte.
Le attività e i materiali da utilizzare sia nella formazione musicale che in
quella pittorica sono stati selezionati durante i laboratori e sono stati
continuamente aggiornati e condivisi dai docenti dei due centri. Le sessioni di
formazione hanno coinvolto gruppi di 5-6 bambini, per un'ora, due volte a
settimana, per 30 settimane (esclusi i giorni festivi). Gli insegnanti sono stati
supervisionati da un neuropsicologo durante l’intero progetto. Agli insegnanti
delle lezioni di musica e di arte è stato detto che c'era una previsione di
miglioramento a seguito di entrambi i tipi di formazione e che ci aspettavamo
che ogni tipo di formazione favorisse specifiche competenze.

Analisi statistiche
Il test non parametrico è stato utilizzato per valutare in modo affidabile se:
1. Le prestazioni prima dell'allenamento differivano significativamente tra
i due gruppi. Per via della procedura di pseudo-randomizzazione,
questo non è mai stato il caso in nessuna delle variabili di interesse
(Mann-Whitney U test).
2. Le prestazioni erano diverse prima e dopo l'allenamento (test dei ranghi
con segno di Wilcoxon). Questo test valuta l'effetto globale della
sessione che comprende l'effetto dell'intervento convenzionale, l’effetto
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dell'allenamento, l’effetto della ripetizione del test e l’effetto della
maturazione dell'età.
3. I cambiamenti nelle prestazioni prima e dopo l'allenamento differivano
tra i gruppi di musica e di pittura. Questo è stato il test più rilevante
perché ha valuta se 1) l'allenamento musicale ha effetto significativo
sulle variabili di interesse e 2) questo effetto è maggiore rispetto al
miglioramento che può essere riscontrato nel gruppo di controllo
[Mann-Whitney U test: (Gruppo Musicale dopo l'allenamento: gruppo
musicale prima dell'allenamento) e (gruppo di pittura dopo
l'allenamento —gruppo di pittura prima dell'allenamento)].
Il test esatto di Fisher è stato utilizzato per valutare la distribuzione di
frequenza (test MT, lettura parole e pseudoparole).
Per valutare se l'accuratezza nei compiti di miscelazione e segmentazione
fonemica sia stata influenzata dalla memoria di lavoro, tempo di salita,
anisocronia temporale, sincronizzazione e riproduzione del ritmo, sono state
eseguite due analisi di regressione multipla graduale dopo aver verificato la
normalità dei dati (utilizzando i test di Kolmogorov-Smirnoff e Lilliefors; la
variabile di maschiatura doveva essere trasformata in z-score).
Poiché lo scopo della regressione multipla era mostrare quale fosse il miglior
predittore di consapevolezza fonologica, entrambe le analisi (fusione
fonemica e segmentazione) sono state eseguite comprimendo i due gruppi per
massimizzare la dimensione del campione.
Al fine di controllare alti problemi di multicollinearità, abbiamo utilizzato le
misure solo dopo la formazione. Anche questo ha massimizzato la varianza
del campione nelle variabili dipendenti. L'analisi statistica è stata calcolata
utilizzando Stata e Statistica.

Risultati
Equivalenza dei gruppi pre-intervento
I due gruppi di formazione (musica o pittura) non differivano
significativamente in nessuna delle variabili dipendenti valutate prima della
formazione (Tabella 1).
Effetti dell'intervento sulle variabili dei risultati
I bambini di entrambi i gruppi non differivano in termini di frequenza e
puntualità (frequenza mediana = 47 e 46, p = 0,38; puntualità mediana = 3 e 2
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ritardi rispettivamente per il gruppo della musica e della pittura, p = 0,21).
Non c'era nemmeno differenza di gruppo in termini di apprezzamento delle
attività formative e del trattamento convenzionale svolto quotidianamente a
casa per 20 minuti (apprezzamento positivo per le attività: 96% e 90%, per la
musica e la pittura gruppo rispettivamente, p = 0,59; apprezzamento positivo
per il trattamento = 42% e 38%, rispettivamente per il gruppo musica e per il
gruppo pittura, p = 0,9).
I risultati nei compiti di lettura e fonologici, prima e dopo l'allenamento, sia in
termini di precisione che di velocità, sono riportati nella Tabella 2.
Come previsto, il risultato globale nelle attività di lettura dopo la formazione
ha mostrato un netto miglioramento in diverse misure in entrambi i gruppi. Ad
ogni modo, dato importante, il gruppo musicale ha superato il gruppo di
pittura in diversi compiti di lettura dopo l'allenamento.
Nel test di lettura del testo, la percentuale di bambini i cui risultati erano
considerati molto scarsi era inferiore del 50% nel gruppo musicale rispetto al
gruppo di pittura.
Risultati simili che mostrano un miglioramento maggiore del gruppo musicale
sono stati ottenuti misurando l'accuratezza nella lettura delle pseudoparole.
Nessuna differenza è emersa durante la misurazione della velocità di lettura.
Simile alla capacità di lettura, anche quelle fonologiche sono migliorate a
livello globale.
Tuttavia, dopo l'allenamento, il gruppo musicale si è comportato meglio del
gruppo di pittura sia nella ripetizione di pseudo-parole italiane che in un
compito di fusione fonemica (fondere i suoni in parole, ad esempio ascoltare
[c] - [a] - [n] - [e] e produrre [cane]
Anche i bambini del gruppo musicale hanno mostrato un miglioramento
maggiore della memoria di lavoro, misurata dalla scala di intelligenza
Wechsler (Tabella 3). Questo risultato è stato per lo più guidato dal test di
intervallo di cifre inverse, che si basa fortemente sul loop fonologico del
sistema di memoria di lavoro. Al contrario, il gruppo di pittura ha mostrato un
maggiore miglioramento del ragionamento percettivo visivo-spaziale
(valutato dal test Block Design). Nessuna differenza è risultata visibile a
livello di comprensione verbale o a livello di autostima, dimostrando che le
differenze di gruppo non erano un semplice effetto motivazionale maggiore
della musica, ma piuttosto effetti specifici.
Un effetto maggiore dell'allenamento musicale è stato riscontrato anche nel
test di attenzione uditiva e all'interno di diverse abilità di percezione e
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produzione testate da compiti psicoacustici e musicali (Tabella 3). Ciò era
particolarmente evidente per attività che richiedevano un'elaborazione
temporale precisa, come il compito di rilevamento dell'anisocronia temporale
(una misura psicofisica della percezione della regolarità temporale) e il
compito di riproduzione del ritmo (Fig 2b), in cui i bambini dovevano battere
una sequenza ritmica sentita in precedenza.
Il risultato nel compito di produzione del ritmo si è rivelato essere il miglior
predittore di consapevolezza fonologica misurato dalla fusione fonemica e
dell’attività di segmentazione fonemica (p <0,001 per entrambe le variabili,
beta = 0,56 e 0,48, rispettivamente).
Inoltre, maggiore è il miglioramento delle capacità ritmiche, maggiore è il
miglioramento della consapevolezza delle capacità fonologiche, misurata dal
compito di miscelazione fonemica (p = 0,002, r = 0,45, vedi Fig 3).

Discussione
I nostri risultati mostrano che la formazione musicale può migliorare
significativamente le capacità di lettura nei bambini con dislessia. Mentre la
velocità di lettura è migliorata in entrambi i gruppi, solo il gruppo musicale ha
mostrato un chiaro miglioramento della precisione di lettura. Questo risultato
è importante per due
ragioni. Innanzitutto, il nostro campione consisteva in 46 bambini dislessici
gravi in assenza di disturbi dell’attenzione e/o del linguaggio concomitanti —
sebbene in effetti il nostro campione era leggermente più piccolo di quanto
suggerito sulla base di un test pilota, la potenza sui dati finali sull’esito
primario era > 0,80. Secondariamente, al contrario ad altri studi che utilizzano
un gruppo di controllo senza alcun impegno attivo, il gruppo di controllo ha
ricevuto una formazione attiva con una componente ricreativa paragonabile a
quella del gruppo sperimentale.
Mentre l'effetto motivazionale di un'attività musicale rispetto a un gruppo di
controllo senza alcun impegno attivo è sicuramente alto, i nostri risultati
dimostrano che i bambini nei due i gruppi non differivano nel loro
apprezzamento per l'attività o nella loro autostima dopo l'allenamento.
Pertanto, gli effetti di trasferimento qui descritti sembrano essere dovuti a
precisi meccanismi neurali e cognitivi che sono specificatamente migliorati
grazie all’addestramento musicale.
Il miglioramento della lettura non si limitava alla sola lettura del testo ma
includeva la lettura di pseudoparole, che di solito è abbastanza difficile da
allenare e spesso rimane compromessa nei dislessici adulti. La lettura di
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pseudo-parole richiede una conversione grafema-fonema attiva, che è un
processo piuttosto complesso. Lo sviluppo della consapevolezza fonologica
segue una progressione gerarchica, da unità fonologiche più grandi a più
piccole: intere parole pronunciate - sillabe - inizio rime: unità di linguaggio a
livello di fonema. Quest'ultima si chiama consapevolezza fonemica e si
sviluppa a seguito di una introduzione alla lettura e risente delle variazioni di
consistenza ortografica tra le lingue. In italiano, la fusione fonemica si basa
più sull’elaborazione fonologica piuttosto che su quella lessicale, al contrario
di quanto ci si aspetterebbe in ortografie meno trasparenti.
Il miglioramento che abbiamo osservato nell'attività di miscelazione fonemica
è quindi in linea con risultati precedenti che mostravano uno stretto legame tra
competenze fonologiche e musicali e un effetto positivo della formazione
musicale sulle capacità fonologiche in entrambi i lettori normali e bambini in
età prescolare. Inoltre, Kraus e collaboratori hanno recentemente dimostrato
che la sincronizzazione dei beat, la codifica neurale precisa nel tronco
cerebrale e le abilità linguistiche sono altamente intrecciate nei bambini in età
prescolare.
È interessante notare che il miglior predittore della consapevolezza fonologica
non era né la memoria di lavoro né attenzione uditiva, ma la riproduzione
ritmica. Inoltre, il miglioramento della riproduzione ritmica era un buon
predittore del miglioramento delle capacità fonologiche. Questo supporta
l'ipotesi di un ruolo causa-effetto sul processo basato sul ritmo relativo
all’acquisizione del linguaggio e dello sviluppo fonologico. Inoltre, questo
può essere interpretato anche all'interno della cornice del campionamento
temporale per la dislessia dello sviluppo, che è stato proposto per tenere conto
delle difficoltà uditive e dei disturbi ritmici spesso riscontrati nei bambini con
dislessia.
Non abbiamo trovato una correlazione significativa tra l'elaborazione
dell’ampiezza dell’inviluppo e le capacità fonologiche, come ci si poteva
aspettare sulla base di precedenti ricerche di correlazione, e ciò era
probabilmente dovuto a una mancanza di sensibilità in alcuni dei nostri
compiti. In effetti, ciò che è interessante qui non è la performance globale su
una determinata attività, che sarebbe appropriata in un approccio di
correlazione, ma il miglioramento più specifico delle prestazioni dopo
l'allenamento musicale e la sua relazione con le capacità fonologiche
migliorate.
Ad esempio, l'attività di misurazione della percezione metrica, adattata da
Huss e collaboratori, non ha mostrato alcun miglioramento a seguito della
formazione musicale (né della formazione pittorica), prevenendo così ogni
possibile correlazione con il miglioramento delle capacità fonologiche.
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Tuttavia, la struttura metrica è un fattore determinante per la percezione del
ritmo, che a sua volta era il miglior predittore della consapevolezza
fonologica. Per quanto riguarda l’abilità di battere il tempo e la percezione
dell’aumento del tempo, sebbene siano migliorate in modo significativo dopo
l'allenamento, questo miglioramento non era diverso tra i gruppi di
formazione. Pertanto, sono possibili cambiamenti nelle prestazioni a causa
della maturazione e della ripetizione dei compiti.
La constatazione che il compito della riproduzione ritmica sia il miglior
predittore di capacità fonologiche può essere dovuta al fatto che questo
rappresenta probabilmente il compito temporale più completo (e complesso)
che abbiamo valutato. Infatti, richiede di elaborare con precisione anisocronie
temporali, inviluppi temporali (cioè durate), battito e struttura metrica, per
memorizzare una rappresentazione temporale uditiva dei suoni nonché per
avere una buona abilità sensomotoria, che consentono una riproduzione
precisa delle rappresentazioni interiorizzate.
Un'altra misura che è stata significativamente influenzata dalla formazione
musicale e
che era fortemente correlata con le abilità fonologiche era la misura di
un’anisocronia
temporale, vale a dire la capacità di rilevare la regolarità temporale di una
sequenza uditiva. Come descritto dalla DAT (dynamic attending theory) la
percezione ritmica dipende dall’accoppiata stimolo-neurale. Inoltre, la
sincronizzazione può ottimizzare le risorse di elaborazione quando gli eventi
si verificano nei momenti previsti. Si pensa che meccanismi neurali oscillatori
che si allineano all’ampiezza dell’inviluppo del discorso, servano a guidare la
percezione e a influenzare la sensibilità alle caratteristiche acustiche del
discorso. In effetti, le modulazioni sonore, l'elemento costitutivo del discorso
ritmo, giocano un ruolo importante nella comprensione del linguaggio, sia
negli adulti che nei bambini. È interessante notare che il campionamento
temporale necessario per elaborare il ritmo nella musica, nelle sillabe, nelle
parole e nella prosodia del linguaggio è molto simile ed è noto per essere
compromesso nelle persone con dislessia.
Questi dati e le nostre scoperte supportano l'idea di un legame stretto e
possibilmente causale tra accuratezza percettiva temporale e abilità
fonologiche, sebbene ulteriore lavoro sarà necessario per districare i diversi
livelli di elaborazione temporale e i rispettivi collegamenti alle capacità di
parola e di lettura.
In generale, dimostriamo che la formazione musicale può avere un effetto
causale positivo sulle capacità linguistiche specifiche compromesse nei
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bambini dislessici. Questo sembra avvenire grazie a un miglioramento nelle
capacità ritmiche e metriche. L'addestramento di queste abilità molto
probabilmente si traduce in un miglioramento dell'elaborazione uditiva,
sensibilità prosodica e fonemica, capacità di sequenziamento, orientamento
uditivo e temporale dell'attenzione, e certamente di molto altro.
È importante sottolineare che questi effetti dell'allenamento musicale non si
estendono a tutte le competenze testate. Per esempio, il vocabolario o le
abilità matematiche non sono migliorate di più nel gruppo musicale. Inoltre, il
gruppo di pittura è migliorato più del gruppo musicale nelle capacità visivospaziali. Dato che
la natura giocosa ed emotivamente coinvolgente
dell'allenamento ha sicuramente giocato un ruolo, i bambini in entrambi i
gruppi hanno ugualmente partecipato e apprezzato le sessioni di formazione.
Quindi, sembra che la formazione musicale abbia un effetto specifico su
quelle capacità percettive e cognitive condivise dalla musica e dal linguaggio.
I nostri risultati supportano fortemente l'ipotesi di un effetto benefico della
formazione musicale sulle abilità di lettura e di consapevolezza fonologica.
Sottolineano anche un ruolo importante del ritmo sulla percezione e sulla
produzione fonologica. Dal momento che ritmo e metrica, richiedendo un
tempismo più preciso, pongono più esigenze nella musica che nel linguaggio,
azioni riparatorie basate sulla musica e sul ritmo possono rafforzare lo
sviluppo fonologico e del linguaggio da una prospettiva che è abbastanza
diversa da (sebbene complementare a) quelle basate tradizionalmente sul
linguaggio.
Attraverso il potenziamento delle capacità ritmiche e per mezzo della sua
natura gioiosa ed emotivamente coinvolgente, la musica potrebbe anche
diventare uno strumento importante per i primi interventi in classe per
bambini a rischio di dislessia.
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Abstract
There is some evidence for a role of music training in boosting phonological awareness,
word segmentation, working memory, as well as reading abilities in children with typical
development. Poor performance in tasks requiring temporal processing, rhythm perception
and sensorimotor synchronization seems to be a crucial factor underlying dyslexia in children. Interestingly, children with dyslexia show deficits in temporal processing, both in language and in music. Within this framework, we test the hypothesis that music training, by
improving temporal processing and rhythm abilities, improves phonological awareness and
reading skills in children with dyslexia. The study is a prospective, multicenter, open randomized controlled trial, consisting of test, rehabilitation and re-test (ID NCT02316873).
After rehabilitation, the music group (N = 24) performed better than the control group (N =
22) in tasks assessing rhythmic abilities, phonological awareness and reading skills. This is
the first randomized control trial testing the effect of music training in enhancing phonological and reading abilities in children with dyslexia. The findings show that music training can
modify reading and phonological abilities even when these skills are severely impaired.
Through the enhancement of temporal processing and rhythmic skills, music might become
an important tool in both remediation and early intervention programs.
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Introduction
Developmental dyslexia is a learning disability that affects spelling and print decoding abilities
despite normal comprehension, intelligence and adequate education, and in the absence of
overt sensory or neurological damage [1]. Dyslexia can be a severely invalidating disorder per
se and is a risk factor for increased internalizing problems, anxiety and school failure which
can lead to behavioral disorders, especially during adolescence. Its prevalence can be high,
ranging from 3% to 10% [1]. Therefore, intervention is crucial not only to improve academic
abilities, but also to regulate social interactions.
Across languages, children with dyslexia have poor phonological processing skills, leading
to a dominant phonological core deficit [2,3]. Although there are several theories on the causes
of this disorder [4], many authors agree that the phonological deficit in dyslexia could be
related to a deficit in temporal processing [5]. More precisely, temporal processing may be
impaired at several interconnected temporal scales. For instance Hornickel and Kraus [6]
found that poor readers have more variable neural responses to speech, possibly leading to an
impoverished representation of the fine-structure of speech sound (above 600 Hz) containing
the formant patterns that are necessary acoustic cues to place of articulation. On a longer timescale, of the order of tens of milliseconds, Tallal [7] proposed that the phonological deficit in
developmental dyslexia could be due to impaired processing of formant transitions characterizing the phonetic distinctive features of some consonants. At an event longer time scale Goswami and collaborators claimed that amplitude modulations in the envelope, ranging between
2 and 50 Hz, may be one of the critical acoustic properties underlying syllable rate and speech
rhythm [8,9]. Interestingly, Amitay and collaborators [10], using an amplitude modulation
detection task, found a deficit at slow (4Hz), intermediate (10Hz) and fast modulations
(500Hz), showing that there may not be a deficit at a specific temporal scale. The general
hypothesis we address in this work is that music training should boost temporal processing at
different time scales and this may have in turn a positive impact on phonological awareness
and reading abilities in children with dyslexia.
Indeed, music training encompasses a wide range of brain functions, going from sound
encoding to higher cognitive functions. There is clear evidence that music training induces
functional and structural changes in the auditory and sensori-motor systems, which in turn
increases accuracy in music-related tasks [11]. Moreover, the fact that music shares several cognitive functions with other human abilities, for instance language, raises the intriguing possibility that musical expertise transfers to other, not strictly musical domains [12, 13]. Recent data
support the view that music training affects speech and language processing. For instance, the
group of Nina Kraus has elegantly shown that musicians show a more faithful brainstem representation of linguistic sounds compared to non-musicians. This is reflected, for instance, in a
more precise frequency-following response (FFR), finer representation of consonant features
[14] and greater resistance to response disruption by noise in both adults [15] and children
[16]. Functional differences between musicians and non-musicians have also been observed in
the auditory cortex, notably with an enhanced activation pattern for musicians when processing pitch contour in music and speech [17], as well as when processing vowels and consonants
[18,19]. Musicians also perform better when distinguishing consonants based on durational
cues such as voice onset time [20], formant transition durations and phrasal lengthening
[21,22]. They are also more proficient in speech segmentation [23]. Some of these findings
have also been extended to children. For instance, musically trained children i) are better at
detecting pitch and envelope changes in speech, ii) show higher vocabulary and reading abilities, iii) are more efficient in segmenting a new language (i.e. word extraction from a continuous flow of sounds) and iv) show an overall enhanced verbal intelligence compared to children
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who do not receive music training [24–27]. One recent possible explanation of this crossdomain transfer, is the precise auditory timing hypothesis (PATH) [28]. According to this
model, the enhanced phonological abilities in musicians would be related to the high degree of
precision in audio-motor timing required by music, possibly leading to an enhanced perception of the timing of speech sounds.
Notably, several of the temporal processing skills that are enhanced by music training are
impaired in reading disorders, leading to the hypothesis that reading disability might be linked
to a poor temporal resolution of perceptual systems [8,6,29]. While the evidence of a causal
role of music training on reading abilities is scarce [25], several studies have shown that musical
perceptual abilities correlate with phonological awareness and reading abilities, and can also
be predictive of preschoolers’ reading developmental trajectories [30–33]. While several
researchers have hypothesized that there might be a benefit of music training on reading skills
in children with dyslexia, so far supporting evidence is scarce [34–37]. Most importantly, this
hypothesis has never been addressed using a randomized controlled trial in children with dyslexia—rather than children without other confounding comorbidities-and with a sufficiently
long training duration [38].
We report the results of a randomized controlled trial testing the hypothesis that music
training, by improving temporal processing at multiple temporal scales, improves phonological
awareness and reading skills in dyslexic children.

Materials and Methods
Participants Recruitment
All children between 8 and 11 years of age, with a diagnosis of dyslexia, living in the provinces
of Trieste and Rome (Italy), who had been referred to the Institute for Maternal and Child
Health “Burlo Garofolo”, to Local Health Service (AAS N 1) in Trieste and to the Rehabilitation
Center “Villaggio Eugenio Litta” in Grottaferrata, (Rome) during the period from January
1st2007 to August 30th2011 were checked for eligibility. The study was approved by the Independent Bioethics Committee of the Institute of Maternal and Child Health—IRCCS ‘‘Burlo
Garofolo”, Trieste, Italy on the 18th of January 2011 (Mariani Foundation grant ReMus R-1185, Clinical Trial ID: NCT02316873; the trial registration was delayed for administrative reasons). The recruitment started the1stof March 2011 and finished the 9thof September 2011.
Test phase: September 1 to October 11, 2011. Rehabilitation phase: October 17, 2011 to June
12, 2012. Retest phase: June 13, 2012 to August 2, 2012. Children participated only upon formal
signed informed consent from their parents.
The eligibility of 225 children with a diagnosis of dyslexia (see Fig 1) was ascertained
through anamnestic interview and neuropsychological assessment, on the basis of following
criteria:
Inclusion criteria: Italian native language, reading performance (accuracy and/or speed)
failed on at least two of three standardized Italian tests for school grade: text, words, pseudowords (cut-offs: z-score <-1.8 standard deviations from the mean for speed scores, a score
<5th percentile in the accuracy scores), hearing and neurological examination within normal
range, normal or corrected-to-normal visual acuity, General IQ >85 at the Wechsler Intelligence Scale for Children III.
Exclusion criteria: The selection was assessed in two steps. First, waiting lists and pre-existing clinical files were inspected to discard comorbidity. Diagnosis was made on the basis of the
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision
(ICD-10) Version for 2010. More precisely, on the basis of ICD-10, we excluded all cases with
the following disorders: Pervasive developmental disorders (F84), Neurotic, stress-related and
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Fig 1. Flow chart illustrating participants’ recruitment and experimental design.
doi:10.1371/journal.pone.0138715.g001

somatoform disorders (F40-F48), Specific developmental disorders of speech and language
(F80), Specific disorder of arithmetical skills (F 81.2), Mixed disorder of scholastic skills
(F81.3), Other developmental disorders of scholastic skills (F 81.8), Developmental disorder of
scholastic skills, unspecified (F81.9), Hyperkinetic disorders (F90), Conducts disorders (F91),
Mixed disorders of conduct and emotions (F92), Emotional disorders with onset specific to
childhood (F93), Disorders of social functioning with onset specific to childhood and adolescence (F94), Tic disorders (F95), and other behavioural and emotional disorders with onset
usually occurring in childhood and adolescence (F98).
Second, during the first interview, Attentional Deficit Disorders with Hyperactivity
(ADHD), Oppositional Defiant Disorder (ODD) and Conduct Disorder (CD) were assessed
using the SNAP-IV (SNAP-IV Teacher and Parent Rating Scale, James M. Swanson, Ph.D.,
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University of California, Irvine, CA 92715, in the Italian version) and children who scored over
the cut-off were discarded [39]. Comorbidities with SLI were excluded on the basis of the clinical anamnesis, and, whenever necessary, on the basis of the Italian version of the TROG 2—
Test for Reception of Grammar and the Italian version of the Peabody Picture Vocabulary
Test.
Sample Size. On the basis of previous piloting on a smaller but similar sample, hypothesizing an average rate of reading improvement in a list of pseudo-words equal to 0,15 in the control group and of 0,25 in the experimental group (sd = 0,13), and considering α error = 5% and
80% power, 29 children needed to be recruited in each group for the study (two-tailed MannWhitney test).
Of the 62 eligible children, 48 children could join the program (22 in Trieste and 26 in Grottaferrata, Rome). Two children did not complete the program.

Randomization Procedure
The study was a prospective, multicenter, open randomized controlled trial, consisting of test/
rehabilitation/re-test. Children were pseudo-randomly assigned to two training groups—music
and painting—on the basis of a baseline assessment in such a way that they did not significantly
differ in any of the assessed dependent variables before training. These included neuropsychological tests, specifically-devised musical tasks (see below for a description of the tests) as well
as information about sex, age, previous musical or painting experience(< = 12 months) and
socioeconomic background (see Table 1).
A p-value (two-sided) maximization algorithm was implemented on Matlab to minimize
the differences between participants in the two groups in the tested variables (p always > 0.5
using Mann-Whitney for ordinal variables and Fisher exact for categorical variables).
One group was assigned to music classes and the other to painting classes for 2 hours/week
over a period of 7 months. Children in both groups received a “conventional” rehabilitation
program, carried out daily at home (see below Intervention). All children were retested after
training, in a subset of the baseline tests. The children and the parents were blind as to which
treatment was hypothesized to be more effective. The assessment was done by neuropsychologists and neurologists. While the clinicians were not blind to the treatment, they were blind
during data analysis procedure, because the recorded material was coded.

Neuropsychological Measures
In order to evaluate linguistic, musical, reading and general cognitive abilities, children were
administered the tests reported below. Moreover, parents filled a detailed anamnestic module
providing information about children’s health, including prenatal health, past illnesses and relevant family history.
General cognitive abilities. General cognitive abilities and working memory were evaluated through the Wechsler Intelligence Scale for Children III. After training, only a subset was
used (see below Table 2).
Auditory attention: Auditory Attention was assessed using a test from the BIA Battery [40].
Phonological awareness. Phonological awareness was measured using pseudo-words repetition test of the Promea Battery [41].
Reading abilities. The ability to read aloud a text was assessed using an Italian standardized test for reading abilities MT Reading Test [42]. Since the test requires the use of different
school-level adapted texts at the beginning and the end of each grade, which corresponded to
our pre-test and test phase, statistical comparison was based on the standardized clinical cut-
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Table 1. General description of the two groups.
Painting (n = 22)

Music (n = 24)

p-value

test

Male

77%

71%

0,7

Fisher

Age in years, mean (sd)

10 (1)

10 (1)

0,8

Mann-Whitney

Right handpreference

86%

92%

0,8

Fisher
Mann-Whitney

School age, median (IQR)

5 (4–7)

5 (4–6)

0,24

Music practice<1 year

18%

21%

1

Fisher

Painting practice<1 year

0%

4%

1

1 Fisher

3 (0,69)

2,83 (0,70)

0,64

Mann-Whitney

Mother education level, mean (sd) 3 is for high school)
doi:10.1371/journal.pone.0138715.t001

off. The ability to read aloud single words and pseudowords was measured on a standardized
list of 102 Italian words and 48 Italian pseudowords words (DDE-2)[43].
Self-esteem. General competence self-esteem was evaluated using the corresponding subscale “Multidimensional test of self-esteem-TMA” [44].
Table 2. Summary of reading and phonological awareness results before and after training.
Before training
Test

Outcomes
Variables

Measure

DDE-2 Pseudo word
reading test

Accuracy
(Primary
Outcome)

After training

Painting
Group
n = 24

Music
Group
n = 22

Painting
Group
n = 24

Music
Group
n = 22

Larger effect
of music
training

Effect
size

N of severely
impaired children
(<5)

15

17

12

5

0.016

OR = 3.7

Mean of z score
of seconds

4.1 (3.0)

3.6 (2.6)

2.89 (2.6)

2.42 (2.2)

0.57 (***)

Accuracy

N of severely
impaired children
(<15)

21

20

15

8

0.038

Speed

Mean of z score
syill/s

-2.15 (0.84)

-1.83
(0.62)

-1.88 (0.81)

-1.68
(0.61)

0.51 (**)

Accuracy

N of severely
impaired children
(<5)

18

15

8

7

0,76

Time

Mean of z score
of seconds

6.2 (5.5)

5.6 (4.4)

4.18 (4.7)

3.38 (2.9)

0.67 (***)

Pseudo-word
reproduction Promea
Battery

Accuracy (40
items)

Mean of correct
Pseudo-words

32.45 (4.95)

31.33
(3.71)

33.77 (4.3)

34.87 (2.6)

0.03

Phonemic
segmentation task

Accuracy (38
items)

Mean of correct
words

13.5 (9.48)

17.1 (9.50)

20.36 (8.78)

23.52
(7.72)

0.7 (***)

Speed

Mean of seconds

437 (186)

429 (132)

401 (123)

397 (94)

0.17

Phonemic blending

Accuracy (38
items)

Mean of correct
words

9.4 (9.45)

11 (10.96)

14.05 (9.38)

19.83
(9.54)

0.004

Speed

Mean of seconds

614 (153)

630 (153)

620 (207)

557 (148)

0.10

Time
MT Text reading

DDE-2 Word reading
test

OR = 1.9

0.3

0.4

The column “Larger effect of music training” reports whether or not there is a larger improvement in the music training group compared to the painting
group (p value<0.05). When this is not the case (ns, p>0.05), signiﬁcant main effects of session are reported (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001),
pointing to an equal improvement of both groups. The standard deviation from the mean is reported in parenthesis. The effect size is reported for
p
signiﬁcant effects (categorical data: Odd Ratio; interval data: z/ N).
doi:10.1371/journal.pone.0138715.t002
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Phonological awareness-Phonemic blending. The phonemic blending task comprised 38
words (nouns) of increasing difficulty, selected from VARLESS Italian database [45]. Children
had to blend sounds into words (e.g. hearing [c]-[a]-[n]-[e] and producing [cane], (dog)). The
number of correct items and time to perform the task were the dependent variables.
Phonological awareness—Phonemic segmentation. The phonemic segmentation task
used 38 words, selected on the same criteria of the phonemic blending task. Children had to segment every word into its basic sounds (e.g. hearing [cane] and producing [c]-[a]-[n]-[e] (d-o-g).
Maximum likelihood Procedure—MLP rise time. In this task, children listened to a
sequence of three identical pure tones (1 kHz with an onset and offset ramp of 10ms). Each
tone lasted 800ms and the rise time of one of the three tones (randomized across trials) was
varied adaptively (by lengthening the initial ramp). The first trial was set to a 25% difference
(i.e. ramp duration of 200ms). Then, a Maximum Likelihood Procedure was used to find the
subject threshold (MLP) [46]. Children had to detect the longest tone.
Maximum likelihood Procedure—MLP temporal anisochrony. In this task, children listened to a sequence of five identical equidistant complex tones. Each tone lasted 100ms and was
followed by a 150ms gap. The gap separating the fourth tone from the previous and following
tones was lenghtened adaptively to find the subject threshold using MLP. Children had to detect
whether there was an irregular “jump” or not (regular foils were present to detect false positive).
Tapping. Children had to tap along a 90 pulse/minute metronome for 40 seconds. Each
sound lasted 50 ms, was built using a sinusoidal sound (f = 1200), and ramped with a 1ms ramp
at the onset and offset. Children listened to the metronome using an open headphone at approximately 75 dB and performed the task holding a pencil in their dominant hand and tapping it
on a wooden box containing a microphone. They were instructed to tap as regularly as possible
and did a short training before the recording to verify that they understood the task. Stimulation
and acquisition were run using Audacity 1.3. Tap onsets were calculated using a custom Matlab
program and a semi-automatic (supervised) procedure. Analyses were run on the coefficient of
variation (i.e. the mean of the intertapping intervals divided by the standard deviation).
Rhythm reproduction. Children had to listen and reproduce 10 different rhythms (3 to 8
tones each; durations spanned from triplets of eighth notes to half notes, tempo was also set to
90 beats/minute). Each sound of the sequence lasted 65 ms and was built using a MIDI woodblock sound (f0 = 976 Hz). The same apparatus and settings described for the tapping task was
used to deliver stimuli and record behavior. Every item performance was scored by two independent judges from 1 to 9 depending on its similarity to the template stimulus (1 no reproduction, 2 random order and random number of taps, 3 less number of beats, 4 correct
number of taps but wrong temporal order, 5 rhythmic pattern contains one or two inter-beat
interval errors, 6 rhythmic pattern contains one small error on a single inter-beat interval, 7
good pattern but "unstable" performance, 8 very good performance containing very minor
rhythmic deviations, 9 perfect performance). The final mark for each child was the average of
the twenty scores (inter judge correlation was 0.89).
Perception of musical meter. The musical meter task (same-different judgement) was
adapted from Huss et al [31]. In the “different” trials (= 9), the change in metrical structure
(beat = 500ms) was caused by adding 100 ms to the accented notes (also altering the beat interval; this seems to be a critical duration for children with developmental dyslexia in [31]).
More details on the tests can be found in Flaugnacco et al. [33].

Outcomes
The primary outcome variable was the performance in the pseudoword reading test measured
in terms of accuracy (percentile of number of errors).
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The secondary outcomes variables were performance in:
- pseudoword reading test measured in terms of speed (z score of reading seconds);
- reading words and text, measured in terms of accuracy (percentile of number of errors)
and speed (respectively z score of reading seconds and z score of syllables per sec);
- phonological knowledge, in particular in phonemic blending task (number of correct
answers);
- auditory attention (number of correct answers);
- verbal short term memory and working memory, respectively in digit span forward and
backward and in WISCIII QI Freedom from Distractability index, (raw scores and scaled
scores);
- temporal processing through rhythm reproduction task, (raw score), tapping task (coefficient of variations) and temporal anisochrony threshold (ms).

Intervention
Training sessions were carried out for seven months. Children in both groups received a “conventional” rehabilitation program, carried out daily at home for 20 minutes, with parents’
supervision. Every week, a series of activity forms containing exercises to be completed were
given to each child. The activity forms were selected from training books/programs. In the Italian public health structures, this is the conventional treatment for children waiting for institutional rehabilitation, which often has a long waiting list.
Music training. This program was based on the Kodaly and Orff pedagogy and adapted to
focus on rhythm and temporal processing (e.g. use of percussive instruments, use of rhythm
syllables [ta, ti-ti, . . .], rhythmic body movements accompanying music, sensorimotor synchronization games). Two teachers professionally trained in music, with expertise in child pedagogy, were specifically selected and hired to perform the activity for this project. To avoid
educational bias both teachers had to attend an intensive workshop on Kodaly Method, held by
a Hungarian professor (Prof. Tamás Endre Tóth), formally trained at the International Institute “Z. Kodály” in Kecskemét. A common program was implemented.
Painting training. This program emphasized visual-spatial and hand skills as well as creativity. Two teachers professionally trained in painting, with expertise in child pedagogy, were
specifically selected and hired to perform the activity for this project. Again to avoid educational bias both teachers had to attend an intensive workshop on Bruno Munari concepts of
artistic education, held by an Art professor.
The activities and the materials to be used in both music and painting training were
selected during the workshops and were continuously updated and shared by the teachers of
the two centres. Training sessions involved groups of 5–6 children, one hour, twice a week, for
30 weeks (excluding holidays). Teachers were supervised by a neuropsychologist during the
whole project. Teachers of both the music and art classes were told that an improvement was
expected following both training types and that we expected each training type to favor specific competences.

Statistical analyses
Non parametric testing was used to robustly assess whether or not:
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1. Performance before training differed significantly between the two groups. Due to the
pseudo-randomization procedure this was never the case in any of the variables of interest
(Mann—Whitney U test).
2. Performance differed before and after training (Wilcoxon signed-rank test). This test
assesses the global effect of session that comprises effect of the conventional intervention,
effect of training, effect of retesting as well as effect of age maturation.
3. Changes in performance before and after training differed between the music and painting
groups. This was the most relevant test because it assesses whether 1) music training has a
significant effect on the variables of interest and 2) this effect is greater compared to the
improvement that may be found in the control group [Mann—Whitney U test: (Music
Group after training—Music Group before training) versus (Painting Group after training
—Painting Group before training)].
Fisher's exact test was used when assessing the frequency distribution (MT test, reading
words and pseudowords).
To assess whether the accuracy in the phonemic blending and segmentation tasks was influenced by working memory, rise time, temporal anisochrony, tapping and rhythm reproduction, two stepwise multiple regression analyses were performed after ensuring normality of the
data (using Kolmogorov-Smirnoff and Lilliefors tests; the tapping variable had to be transformed into z-scores). Because the aim of the multiple regression was to show which was the
best predictor of phonological awareness, both analyses (phonemic blending and segmentation) were run collapsing the two groups to maximize the sample size. In order to control for
high multicollinearity problems we only used the measures after training. This also maximized
the sample variance in the dependent variables. Statistical analysis were computed using Stata
and Statistica.

Results
Pre-intervention Equivalence of Groups
The two training groups (music or painting) did not significantly differ in any of the assessed
dependent variables before training (Table 1).

Effects of intervention on outcomes variables
Children in both groups did not differ in terms of attendance and punctuality (median attendance = 47 and 46, p = 0.38; median punctuality = 3 and 2 delays for the music and painting
group respectively, p = 0.21). There was also no group difference in terms of the appreciation
of the training activities and the conventional treatment that was carried out daily at home for
20 minutes(positive appreciation for the activities: 96% and 90%,for the music and painting
group respectively, p = 0.59; positive appreciation for the treatment = 42% and 38%, for the
music and painting group respectively, p = 0.9).The outcomes in the reading and phonological
tasks before and after training, both in terms of accuracy and speed, are reported on Table 2.
As expected, the global outcome in the reading tasks after training showed a clear improvement in several measures in both groups. However, and most importantly, the music group
outperformed the painting group in several reading tasks after training. In the text reading test,
the proportion of children who were still considered as very poor performers was 50% less in
the music group compared to the painting group. Similar results showing a greater improvement of the music group were obtained when measuring the accuracy in reading pseudowords. No group differences were visible when measuring reading speed. Similarly to reading
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abilities, also phonological abilities globally improved. However, after training, the music
group performed better than the painting group both in repeating Italian pseudo-words and in
a phonemic blending task (blending sounds into words, e.g. hearing [c]-[a]-[n]-[e] and producing [cane] (dog), Fig 2a). Children in the music group also showed a greater improvement
of working memory, as measured by the Wechsler intelligence scale (Table 3).
This result was mostly driven by the inverse digit span test, which heavily relies on the phonological loop of the working memory system. By contrast, the painting group showed a
greater improvement in perceptual visuo-spatial reasoning (assessed by the Block Design test).
No differences were visible at the level of verbal comprehension or at the self esteem level,
showing that group differences were not a mere greater motivational effect of music, but rather
specific effects.
A larger effect of music training was also found when testing auditory attention and in
several perception and production abilities as tested by psychoacoustic and musical tasks
(Table 3). This was particularly evident for tasks requiring precise temporal processing, such as
the temporal anisochrony detection task (a psychophysical measure of temporal regularity perception) and the rhythm reproduction task (Fig 2b), wherein children had to tap a previously
heard rhythmic sequence. The outcome in the rhythm production task turned out to be the
best predictor of phonological awareness as measured by the phonemic blending and phonemic segmentation tasks (p<0.001 for both variables, betas = 0.56 and 0.48, respectively). Also
the greater the improvement in rhythmic abilities, the greater the improvement in phonological awareness, as measured by the phonemic blending task (p = 0.002, r = 0.45, see Fig 3).

Discussion
Our results show that music training can significantly improve reading skills in children with
dyslexia. While reading speed improved in both groups, only the music group showed a clear
improvement in reading accuracy. This result is important for two reasons. First, our sample
consisted of 46 severe dyslexic children in absence of comorbid attention and/or language disorders—while indeed our sample was slightly smaller than what suggested on the basis of a
pilot test, the power on the final data on the primary outcome was >0.80. Second, by contrast
to other studies using a control group without any active engagement [36], the control group
received an active training with a recreational component comparable to that of the intervention group. While the motivational effect of a musical activity compared to a control group
without any active engagement is certainly high, our results show that children in the two
groups did not differ in their appreciation of the activity or in their self-esteem after training.
Thus, the transfer effects described here seem to be due to precise neural and cognitive mechanisms that are specifically enhanced by music training.
The improvement in reading was not limited to text reading but included pseudo-word
reading, which is usually quite difficult to train [48] and often remains impaired in dyslexic
adults [49]. Reading pseudo-words requires an active grapheme-phoneme conversion, which is
a rather complex process. The development of phonological awareness follows a hierarchical
progression, from larger to smaller phonological units: whole spoken words—syllables—onset
rhymes—phoneme level units of language. The latter is called phonemic awareness and develops following introduction to reading and is affected by the variations in orthographic consistence among languages [2]. In Italian, phonemic blending relies more on phonological rather
than lexical processing, the contrary of what one would expect in less transparent orthographies [50]. The improvement we observed in the phonemic blending task is thus in line with
previous findings showing a tight link between phonological and musical competences [51]
and a positive effect of music training on phonological abilities in both normal readers [26]
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Fig 2. Effects of music and painting training on accuracy in the phonemic blending (a) and rhythm reproduction (b) tasks, before and after training.
Error bars indicate the standard error of the mean. Values are z-score normalized.
doi:10.1371/journal.pone.0138715.g002

and pre-schoolers [52]. Moreover, Kraus and collaborators recently showed that beat synchronization, precise neural encoding in the brainstem and language skills are highly intertwined in
preschoolers [53].
Interestingly, the best predictor of phonological awareness was not working memory nor
auditory attention but rhythmic reproduction. Even further, the improvement in rhythmic
reproduction was a good predictor of the improvement in phonological abilities. This supports
the hypothesis of a causal role of rhythm-based processing for language acquisition and phonological development [54]. Moreover, this can also be interpreted within the temporal sampling
framework for developmental dyslexia, which has been proposed to account for auditory sensory difficulties and rhythmic impairments often found in children with dyslexia [8].
While we did not find a significant correlation between amplitude envelope processing and
phonological abilities, as could be expected on the basis of previous correlational research [32],
this was possibly due to a lack of sensitivity in some of our tasks. Indeed what is of interest here
is not the global performance on a given task, that would be appropriate in a correlational
approach, but the more specific improvement of the performance following music training and
its relation to improved phonological abilities. For instance, the task measuring metrical perception, adapted from Huss and collaborators [31], did not show any improvement following
music training (nor painting training), thus preventing any possible correlation with improved
phonological abilities. Nonetheless, metrical structure is a major determinant of the perception
of rhythm, which in turn was the best predictor of phonological awareness. Concerning tapping skills and rise time detection, while they did significantly improve after training, this
improvement was not different across training groups. Thus, changes in performance are possibly due to maturation and repetition of the tasks. The finding that the rhythmic reproduction
task is the best predictor of phonological abilities may be due to the fact that this task is possibly
the most complete (and complex) temporal task that we assessed. Indeed, it requires to precisely process temporal anisochronies, temporal envelops (i.e. durations), beat and metrical
structure, to store an auditory temporal representation of sounds as well as to have good sensorimotor skills allowing a precise reproduction of the internalized representations.
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Table 3. Summary of results before and after training in WISC III Subtests, Auditory attention test, Self Esteem Competence Scale and Musical
tasks.
Before training

After training

Test

Measure

Painting Group
n = 24

Music Group
n = 22

Painting Group
n = 24

Music Group
n = 22

WISC III QI FD
factor

Mean of Composite
Score

WISC III Digit span

Mean of Scaled Scores

8 (2.6)

7 (2.1)

Digit span Forward

Mean of Span Raw
Score

4.1 (1.0)

4.2 (0.6)

Digit span
Backward

Mean of Span Raw
Score

2.5 (0.7)

2.3 (0.5)

2.4 (0.8)

Arithmetics

Mean of Scaled Scores

8 (3)

7 (2)

Block design

Mean of Scaled Scores

11 (3)

12 (3)

Picture
arrangement

Mean of Scaled Scores

12 (2)

11 (2)

13 (3)

Vocabulary

Mean of Scaled Scores

9 (3)

8 (2)

Similarities

Mean of Scaled Scores

10 (3)

10 (2)

Self esteem scale

Mean of Standard
Scores

93 (12)

88 (10)

Auditory attention
Test

Correct answers, Mean
of raw score

8.4 (1.7)

MLP Temporal
anisochrony

Mean Threshold in ms

Larger effect of
music training

87 (12)

81 (12)

85 (18)

84 (13)

0.07

0.25

7 (3)

8 (3)

0.01

0.35

4 (1.0)

4.2 (0.8)

0.4

2.9 (1)

0.02

8 (4)

7 (3)

0.9

12 (3)

12 (3)

0.02+

14 (2)

0.16

9 (3)

8 (3)

0.9

11 (4)

10 (3)

0.4

96 (10)

96 (11)

0.28*

7.7 (2.5)

7.7 (1.5)

8.8 (1.4)

0.0037

0.4

44,21

46,57

45,64

31,39

0.0013

0.45

0.5*

MLP Rise time

Mean Threshold in ms

83,30

83,30

68,16

63,14

Rhythm
reproduction

Mean accuracy

5

5

5

6

Metrical perception

Mean accuracy

10,6

10,5

11,4

11,3

0.8

Tapping

Coefﬁcient of variation

0,11

0,10

0,08

0,08

0.9 ***

0.0018

Effect
size

0.32

-0.32

0.45

The column “Larger effect of music training” reports whether or not there is a larger and signiﬁcant improvement in the music training group compared to
the painting group (p value<0.05), except in the Block design test wherein the improvement is larger for the Painting group (+). When this is not the case
(ns, p>0.05), signiﬁcant main effects of session are reported (* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001), pointing to an equal improvement of both groups.
The standard deviation from the mean is reported in parenthesis.
doi:10.1371/journal.pone.0138715.t003

Another measure that was significantly affected by music training and that strongly correlated with phonological skills was a measure of temporal anisochrony, namely the ability to
detect the temporal regularity of an auditory sequence. As described by the dynamic attending
theory, rhythmic perception depends upon stimulus-neural coupling [55]. Moreover, entrainment can optimize processing resources when events take place at expected moments in time
[56]. In speech, oscillatory neural mechanisms that entrain to the amplitude envelope of ongoing speech are also thought to serve to guide perception and affect sensitivity to relevant speech
acoustic features [57]. Indeed, sound envelope modulations, the building block of speech
rhythm, play a major role in speech comprehension in both adults and infants [58, 59]. Interestingly, the temporal sampling needed to process rhythm in music and syllables, words and
prosody in speech is very much alike and is known to be impaired in persons with dyslexia [8,
28, 60]. These data and our findings support the idea of a tight and possibly causal [61] link
between temporal perceptual accuracy and phonological skills [33, 53], although further work
will be needed to disentangle the different levels of temporal processing and their respective
links to speech and reading abilities.
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Fig 3. Scatter plot of the improvement in the rhythm reproduction task (accuracy After training—
accuracy Before training) and the improvement in the Phonemic blending task (accuracy After
training—accuracy Before training). The ellipse contains the non-outlying data. The grey line represents
the best linear fit to the remaining data (Spearman skipped correlation, [47]). The shadow represents the 95%
bootstrap CI.
doi:10.1371/journal.pone.0138715.g003

Overall, we show that music training can have a positive causal effect on specific linguistic
abilities that are impaired in dyslexic children. This seems to take place thanks to an improvement in rhythmical and metrical abilities. Training these skills most probably results in
improved auditory processing, prosodic and phonemic sensitivity [62], sequencing abilities,
auditory and temporal orienting of attention, and certainly more.
Importantly, these music training effects do not generalize to all tested competences. For
instance vocabulary or mathematical skills did not improve more in the music group. Also,
the painting group improved more than the music group in visuo-spatial abilities. Given that
the playful and emotionally engaging nature of training certainly played a role, children in
both groups equally attended and appreciated training sessions. Thus, music training seems to
have a specific effect on those perceptual and cognitive abilities that are shared by music and
language.
Our findings strongly support the hypothesis of a beneficial effect of music training on reading skills and phonological awareness. They also highlight an important role of rhythm on phonological perception and production. Since rhythm and meter, by requiring more precise
timing, possibly place higher demands in music than in language [28], remediation based on
music and rhythm may strengthen phonological and language development from a perspective
that is quite different from (though complementary to) the more traditional language-based
remediation approaches.
Through the enhancement of rhythmic skills and by means of its emotionally engaging and
joyful nature, music might also become an important tool for early classroom interventions for
children who are at risk of dyslexia.
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