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Introduzione
Le diagnosi di disturbi di apprendimento e deficit attentivi sono sempre più
numerose. Come mai?
Sembra che i bambini presentino un crescente disagio psicologico sia sul versante
cognitivo che su quello emotivo, affettivo e relazionale.
Nel primo capitolo si pone l'attenzione su quali siano le funzioni neuroevolutive
alla base dell'apprendimento e , soprattutto, quali siano i fattori psicologici che
spingono un bambino all'intenzionalità dell'apprendimento.
Nel secondo capitolo l'attenzione viene posta sulle compromissioni dei suddetti
meccanismi.
Il capitolo successivo indaga su come la musica, sia come valore didattico che
come elemento che favorisce la relazione e la comprensione del proprio mondo
interiore, aiuti moltissimo tutti i processi che favoriscono l'apprendimento
scolastico.
L'ultimo capitolo riguarda la ricerca condotta su sei classi della scuola primaria e
un gruppo di ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. Con la preziosa
collaborazione dell'equipe del Prof. Francesco Benso neuropsicologo clinico e
della sua equipe, su due delle classi della scuola primaria sono stati somministrati
i test per valutare i livelli del sistema attentivo-esecutivo e della memoria prima
e dopo gli interventi musicali .
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CAPITOLO 1
L’APPRENDIMENTO DELLA LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO
Nella prima infanzia si impara a parlare in maniera spontanea , ma non è
altrettanto spontaneo l'apprendimento della scrittura e della lettura.
Per imparare a leggere, a scrivere e a far di conto abbiamo bisogno di una guida e
tutto ciò avviene in età più avanzata rispetto a quando abbiamo imparato a
parlare e di solito questo succede quando si inizia ad andare a scuola.
In assenza di scolarizzazione le abilità di scrittura e lettura non si sviluppano
nonostante non vi sia alcuna compromissione delle capacità cognitive.
I latini dicevano “scripta manent, verba volant “ che tradotta letteralmente
significa le parole volano, gli scritti rimangono , in effetti il linguaggio parlato si
usa durante una discussione e poi vola via, mentre, la scrittura permane nel
tempo e nello spazio. La scrittura si proietta nel futuro e contemporaneamente
garantisce un legame con il passato.
La scrittura è la rappresentazione diretta del linguaggio orale e precisamente
della sua struttura fonologica.
1.1 Sviluppo fonologico
Lo sviluppo fonologico è il processo mediante il quale si impara a rappresentare
mentalmente i suoni che caratterizzano la nostra lingua, le strutture sillabiche in
cui questi suoni si possono combinare nelle parole e le strutture prosodiche;
queste rappresentazioni mentali guidano poi il nostro apparato articolatorio
(bocca, mandibola, labbra, ecc.) per la produzione delle parole. Tra i 4 e i 5 anni si
sviluppa quella competenza necessaria per la letto-scrittura che è la competenza
metafonologica, ossia la capacità di riflettere sulla fonologia delle parole
indipendentemente dal loro significato.
Questo tipo di consapevolezza fonologica riguarda alcune capacità come quella di
saper riconoscere e riprodurre rime, segmentare e fondere le sillabe, identificare
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la sillaba iniziale e finale e riconoscerne l'uguaglianza in parole diverse.
La competenza fonologica e metafonologica sono le colonne portanti
dell’apprendimento della letto-scrittura perché i bambini, su quelle competenze,
costruiscono il passaggio dal linguaggio parlato al linguaggio scritto.
Il bambino, che quindi sperimenta il passaggio dal parlato allo scritto, deve essere
consapevole che ciò che scrive non è più la rappresentazione grafica della parola
(disegno), ma ciò che scrive sono i suoni corrispondenti a quella parola.
Tutto questo riesce a farlo quando è in grado di percepire i suoni singoli
(Metafonologia Profonda) e di capire che questi suoni devono rispettare una
sequenza precisa.
“Solo con lo sviluppo completo della competenza fonologica si può arrivare alla
rappresentazione sonora dei grafemi “ (Stella, 2009)
1.2 Apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo
Uta Frith (1985) e Seymour (1985) , partendo da studi effettuati su bambini
inglesi, hanno proposto un modello di lettura e scrittura per spiegare come si
sviluppano le varie componenti del processo di apprendimento ed hanno
individuato quattro stadi dipendenti tra loro :
1.Stadio Logografico
2.Stadio Alfabetico
3.Stadio Ortografico
4.Stadio Lessicale
Lo stadio logografico è la prima tappa del processo di apprendimento e consiste
nell'imparare a riconoscere una parola sulla base delle sue caratteristiche
grafiche ( es: il gruppo mm nella parola mamma). Il bambino disegna le parole
come se fossero il logo che sta al posto dell'oggetto, con la differenza che utilizza
segni convenzionali piuttosto che riprodurre le caratteristiche fisiche dell'oggetto.
In questa fase acquisisce la capacità di riconoscere le parole ma in un numero
limitato in quanto non è in grado di leggere le parole che non appartengono al
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suo campo visivo. Manca consapevolezza sulla struttura fonologica delle parole.
Lo stadio alfabetico è la fase in cui il bambino inizia a costruire il meccanismo di
ricodificazione fonologica, impara ad analizzare la parola lettera per lettera e le
lettere sono messe in corrispondenza con i suoni,si associa quindi grafema a
fonema. Si iniziano, in questo stadio, a leggere parole nuove.
Durante lo stadio ortografico il bambino impara a riconoscere e ad applicare le
regole di conversione fonema-grafema a parti della parola: sillabe, morfemi, ecc.
È la fase in cui si comprende che le parole vengono segmentate in unità più
grandi rispetto alle singole lettere . Vengono fissate le eccezioni alla
corrispondenza grafema-fonema (es: ghiro/giro).
Nello stadio lessicale il bambino si stacca dalla necessità di utilizzare i processi
parziali e impara a lavorare su unità visive globali riconoscendo la parola come
unità dotata di significato.
Questo modello ipotizza una struttura evolutiva che prevede il passaggio da una
fase all'altra, e le varie fasi si succedono integrandosi reciprocamente per
raggiungere l'automatizzazione dei processi.
L'apprendimento della scrittura, a sua volta, si può dividere in due stadi:
1.Stadio fonologico
2.Stadio ortografico
Nello stadio fonologico, il bambino, usa regole di corrispondenza fonemi-grafemi
mentre durante lo stadio ortografico usa rappresentazioni lessicali della stessa
parola.
L'apprendimento dei processi di calcolo avviene in 4 fasi:
1.0-2 anni: Conoscenza numerica pre-verbale di tipo quantitativo
2.2-4 anni:Sviluppo delle abilità di conteggio
3.3-6 anni:Sviluppo delle abilità di lettura e scrittura del numero
4.Prime fasi di apprendimento scolastico: sviluppo dei meccanismi di calcolo
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1.3 Strutture cerebrali coinvolte nella lettura, nella scrittura e nel calcolo
Nella lettura
Una stimolazione visiva continua verso determinati oggetti permette di affinare la
capacità percettiva riguardo ad essi, un appassionato di auto,per esempio,
riconoscerà a colpo d'occhio la marca e la tipologia di una vettura, oppure una
persona che vive in campagna avrà una maggiore immediatezza nel riconoscere
una qualità di flora o fauna rispetto ad una che vive in un ambiente meno ricco
da questo punto di vista.
Questo meccanismo avviene anche con le parole. Gli adulti passano gran parte
della vita leggendo ed hanno così acquisito la capacità di riconoscere le parole
con grande efficienza.
Per comprendere i meccanismi cerebrali coinvolti nel processo di scrittura e
lettura, bisogna tenere presente che le funzioni cognitive non hanno sede in un
centro nervoso unico: per l'espletamento di un qualunque processo mentale è
necessario un intero sistema di aree corticali intimamente collegate tra loro, che
lavorano in sintonia e si integrano.
Le zone coinvolte nel meccanismo della lettura sono:
1.Corteccia visiva primaria: Dalla retina l'informazione passa alla corteccia visiva
primaria che è un'area altamente specializzata per il processamento
dell'informazione riguardante la forma e la collocazione di oggetti statici ed il loro
movimento nel campo visivo.
2.Aree corticali visive di ordine superiore: è l'area dove avviene l'analisi visiva
elementare, ossia il riconoscimento del simbolo
3.Corteccia associativa parieto-temporo-occipitale: Deposito di rappresentazioni
ortografiche delle parole: è la zona incaricata di “vedere” le lettere e rendere
automatico il processo di riconoscimento delle parole
4.Area di Wernicke : la forma visiva delle parole viene convertita in forma sonora
5.Area di Broca: qui si attiva il programma neuromotorio per la produzione del
suono (bocca, lingua, laringe )
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6.Area della corteccia motrice: Da qui si dipartono gli impulsi motori volontari
per tutti i muscoli

Il linguaggio, però, ha anche forti contenuti emozionali espressi con diversi
mezzi: tono della voce (monotona, stridula, eccitata, suadente, musicale,
convincente), gesti, mimica facciale ed atteggiamenti ;l'area preposta a questa
decodifica è quella destra.
L’emisfero destro è specializzato nella percezione di figure, strutture e contesti
nella loro globalità. È la sede dell’inconscio, usa un linguaggio fatto di immagini e
per questo evocativo. In altri termini è il linguaggio dei sogni, immaginativo e
persuasivo, fa uso di aforismi, aneddoti, metafore, prescrizioni comportamentali,
ecc.
E’ quindi sognatore, simbolico, affettivo e si sente parte di un tutto. Elabora le
informazioni in modo intuitivo e immediato, possiede un linguaggio assai povero.
Non possiede il concetto di spazio-tempo.
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Nella scrittura
“....come tutti i processi cognitivi, anche il processo di scrittura è un’ abilità
complessa che dipende da diverse componenti , ognuna delle quali contribuisce
in modo specifico a trasformare in forma grafemica informazioni verbali
ascoltate o pensate ” [ Berninger e Whitaker 1993]
La scrittura manuale non è un semplice atto di coordinazione manuale, ma una
complessa fusione tra abilità motorie, coordinazione visuo-motoria, percezione,
sensibilità tattile e cinestesica. Le componenti motorie correlate alle performance
di scrittura manuale comprendono il controllo motorio fine (manipolazione
manuale, integrazione bilaterale, planning motorio), l'integrazione visuo-motoria,
la percezione visiva, la cenestesi, le modalità sensoriali, l'attenzione sostenuta.
La manipolazione manuale fa parte del controllo motorio fine e consiste nella
capacità di aggiustare gli oggetti nella mano dopo averli afferrati.
L'integrazione bilaterale (l'abilità di compiere movimenti del corpo simmetrici e
asimmetrici durante un'attività) e il planning motorio sono elementi importanti
del controllo motorio fine durante la scrittura manuale: essa è costituita per la
maggior parte di movimenti asimmetrici. Le abilità di planning motorio sono
particolarmente importanti quando il bambino impara per la prima volta a
scrivere, e cioè quando si iniziano movimenti nuovi.
L'integrazione visuo-motoria è una variabile importante nella scrittura manuale,
definita come l'abilità di coordinare le informazioni visive con una risposta
motoria.
L'abilità cinestesica è la capacità di discriminare la posizione, l'ampiezza e la
direzione dei movimenti del proprio corpo, senza un feedback visivo o uditivo.
Essa influenza la pressione con cui si afferra lo strumento grafico, l'abilità di
scrivere utilizzando le righe e fornisce informazioni sulla direzione nella
formazione delle lettere.
Appurata la complessità dello sviluppo della scrittura manuale e delle sue
componenti vediamo quali aree cerebrali risultino coinvolte nel processo di
10

scrittura manuale.

Nel calcolo
“.........Ovviamente la nostre abilità numeriche non si esauriscono con la capacità
di formarci una rappresentazione della numerosità, anche se questa capacità
intuitiva, naturale ed innata costituisce la base su cui, attraverso l'apprendimento
di strumenti culturali , quali i sistemi simbolici e le procedure formali di calcolo,
costruiamo la nostra competenza matematica.” (Butterworth, 2000).
Ma come sono rappresentate queste diverse conoscenze nel nostro cervello? Il
più influente modello cognitivo della cognizione numerica, proposto da Dehaene
(2004), assume che la nostra mente rappresenti i numeri in tre diversi codici: il
codice visuo-arabico, che rappresenta i numeri come stringhe di cifre , il codice
uditivo-verbale, che rappresenta i numeri come sequenze sintatticamente
organizzate di parole (es., duecentotrentacinque) ed un codice analogico di
quantità, in cui i numeri sono rappresentati come porzioni di attivazione lungo
un'ipotetica linea numerica mentale. Solo quest'ultimo codice contiene
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informazioni sulla quantità rappresentata da un simbolo numerico e si assume
che tali informazioni siano approssimative. Questa rappresentazione sarebbe la
base di quella sensibilità innata alla numerosità che ereditiamo dal mondo
animale e che guida l'apprendimento della matematica formale.
L'emisfero sinistro, ed in particolare le aree connesse al linguaggio, sarebbero
deputate all'elaborazione del codice numerico uditivo-verbale, mentre gli altri
due codici recluterebbero circuiti rappresentati in entrambi gli emisferi. Il codice
visuo-arabico sarebbe elaborato a livello delle aree occipito-temporali, prossime
alle regioni cerebrali che sappiamo essere cruciali per l'analisi della forma degli
stimoli visivi, mentre il codice analogico di quantità troverebbe il suo correlato
neurale nella parte inferiore del lobo parietale di entrambi gli emisferi. Ne
consegue che diversi compiti di calcolo recluteranno almeno in parte distinti
circuiti cerebrali (Dehane, op. cit.). Lo svolgimento di un calcolo esatto attiva aree
dell'emisfero sinistro primariamente associate all'elaborazione linguistica,
avvalorando l'ipotesi che le conoscenze di calcolo automatiche siano codificate in
formato verbale. Quando il compito richiede invece una stima approssimativa del
risultato di una operazione sono le aree corticali localizzate nei lobi parietali ad
essere attive, perché per rispondere è proprio una rappresentazione
approssimativa delle quantità in gioco ad essere necessaria. L'ipotesi che il solco
intraparietale sia sede della nostra sensibilità al concetto di quantità,
indipendentemente dal formato con cui è espressa, è confermata dal fatto che la
sua attivazione caratterizza compiti di comparazione sia di cifre che di numerosità
non simboliche, come la comparazione di insieme di punti o di suoni (op. cit.).
Dato che tale competenza è il risultato di ciò che condividiamo con diverse specie
animali, è possibile che aree cerebrali analoghe a quelle identificate nell'uomo
siano identificabili anche nel cervello di altre specie animali. Tale evidenza è stata
riscontrata grazie a sofisticate tecniche di registrazione intracellulare che hanno
permesso di identificare, a livello delle aree parietali di scimmie, neuroni che
rispondono in modo selettivo alle informazioni numeriche (Neider e Miller,
12

2002).
Si evince che gli studi di neuroscienze hanno ormai stabilito che ogni
comportamento è espressione di una funzione del cervello. Secondo questo
principio la mente va considerata come il prodotto di un gruppo di funzioni
cerebrali
L’attività elettrica e soprattutto l’attività chimica del cervello stanno quindi alla
base anche di complesse manifestazioni cognitive e affettive come il pensiero, la
memoria, i sentimenti, il linguaggio, le emozioni, ecc..
Ogni area del cervello è specifica per date funzioni, ma ogni funzione motoria,
sensitiva e mentale segue più di una via nervosa: questo permette una
compensazione in caso di lesione di ciascuna area.

1.4 I sistemi implicati nei processi di apprendimento (teoria di Mel Levine)
Alla base dell'apprendimento ci sono le funzioni neuroevolutive che
rappresentano i diversi mezzi utilizzati per apprendere e per mettere in pratica
ciò che è stato appreso.
Le nostre menti utilizzano diversi gruppi di funzioni neuroevolutive per
apprendere specifiche abilità e per produrre particolari risultati .
I sistemi neuroevolutivi si sviluppano durante gli anni soprattutto quando tutte le
funzioni sono ben utilizzate e tenute in esercizio come se fossero dei muscoli. Un
13

sistema neuroevolutivo si deteriora se viene adoperato al di sotto delle sue
potenzialità.
Questi sistemi non agiscono come solisti ma ciascuno si unisce agli altri per
realizzare determinati risultati .

1.4.1 Sistema del pensiero sociale
Le abilità sociali dei bambini hanno molta importanza all'interno del contesto
scolastico, le interazioni con i coetanei producono la maggior parte delle
gratificazioni o delle umiliazioni.
Ci sono bambini che nascono con una spiccata predisposizione sociale; fanno
amicizia facilmente e riescono a mantenere queste amicizie nel tempo. Altri
invece non hanno questa caratteristica e la devono imparare a proprie spese. Se
un bambino è timido o semplicemente estremamente incline alla solitudine
potrebbe finire con il sentirsi frustrato e subire umiliazioni quotidiane, questo
imprescindibilmente avrebbe un effetto negativo sulla qualità del suo
apprendimento.
Il sistema sociale è dunque quel sistema che ci permette di comprendere le
intenzioni e i sentimenti degli altri, le regole sociali e i comportamenti codificati.
“L’apprendimento umano presuppone una natura sociale specifica e un processo
attraverso il quale i bambini si inseriscono gradualmente nella vita intellettuale di
coloro che li circondano”: la competenza prima è sociale e poi diventa
competenza individuale. Se l’apprendimento sociale precede la competenza
individuale, esso ha come risultato lo sviluppo cognitivo, che non sarebbe
possibile prescindendo da questo tipo di apprendimento. “Le funzioni prima si
formano nel collettivo, nella forma di relazioni tra bambini e così diventano
funzioni mentali per l’individuo” (Vygotskij, op. cit.).
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1.4.2 Sistema percettivo
L’uomo conosce ed entra in rapporto con l’ambiente che lo circonda attraverso gli
organi di senso che gli permettono di percepire la realtà.
Il mondo percettivo non è una copia immediata e diretta dell'ambiente ma è il
risultato di mediazioni e attività svolte dall'individuo; esso è pertanto un processo
attivo e dinamico di elaborazione degli stimoli sensoriali che procede attraverso
l'analisi, la selezione e l'elaborazione dell'informazione.
La nostra percezione ci permette di costruire il mondo attorno a noi, la realtà è
definita dalle continue elaborazioni che il nostro cervello, emulatore di realtà, ci
confeziona, in particolare è la struttura del talamo, all'interno del nostro cervello,
che è delegata a comporre le nostre esperienze percettive, a mettere assieme le
singole esperienze sensoriali in un'unica esperienza percepibile .

1.4.3 Sistema di controllo dell'attenzione
L'attenzione è una delle funzioni cognitive superiori e svolge un ruolo importante
e determinante nella nostra quotidianità. Se riflettiamo sulle azioni che
svolgiamo normalmente possiamo renderci conto di quanto sia importante
mantenere uno schema preciso, veloce ed accurato. Al mattino, uscendo di casa,
ci accertiamo ad esempio, di indossare calzini dello stesso colore o lo stesso paia
di scarpe, controllando la nostra attività mentre la eseguiamo. Riusciamo anche a
svolgere più cose insieme e per lungo tempo, come guidare e seguire una
trasmissione radiofonica, avere una conversazione con un passeggero o ripassare
i punti da toccare per la riunione con il capo, mentre seguiamo la strada indicata
dal navigatore.
In ogni attività, infatti, ciascuno di noi svolge una sequenza di azioni quasi senza
rendersene conto, monitorando costantemente il proprio comportamento in
modo automatico. L'attenzione svolge proprio questo ruolo di controllore del
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nostro operato e ci permette di effettuare numerosi lavori nel corso della
giornata.
L'attenzione pertanto è una funzione del nostro cervello che ci permette di stare
in allerta (arousal), di focalizzarci su un'attività prevalente (attenzione selettiva),
di concentrarci su un compito per molto tempo (attenzione sostenuta) e di
spostare il focus “attentivo” fra più attività simultanee (attenzione divisa). Dal
momento che è una funzione così complessa, tuttavia, essa non utilizza una sola
parte del cervello ma, come la memoria, funziona su più livelli e coinvolge diverse
strutture cerebrali contemporaneamente, dai lobi frontali alla zona pre-frontale,
parte del talamo e del sistema limbico.
L'attenzione può essere visiva o uditiva ma anche volontaria o involontaria , può
essere rivolta verso l'esterno o verso l'interno.
L’attenzione focalizzata visiva viene paragonata alla luce di un riflettore; Eriksen e
St. James (1986) spiegano l’attenzione focalizzata visiva attraverso il modello di
obiettivo zoom (fascio luminoso variabile); l’attenzione è diretta verso una
determinata regione del campo visivo, ma l’area dell’attenzione focalizzata può
essere aumentata o ridotta in base alle richieste del compito .
La capacità di prestare attenzione consapevole ai suoni (attenzione uditiva), di
riconoscerli con discriminazioni sempre più fini e di attribuire loro un significato
sta alla base dello sviluppo del linguaggio e costituisce uno dei prerequisiti
principali delle abilità di letto-scrittura.
L'attenzione può essere volontaria quando è la persona stessa che decide di
concentrarsi su uno stimolo; mentre in quella involontaria è lo stimolo che
provoca l'attenzione del soggetto.

1.4.4 Sistema mnemonico
L'apprendimento è il processo grazie al quale si acquistano nuove informazioni
relative al mondo che ci circonda, mentre la memoria è il processo che garantisce
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l'archiviazione di quelle informazioni.
Esiste accordo unanime che la nostra memoria, comunemente concepita come
una funzione unitaria, è in realtà articolata in varie sotto componenti e coinvolge
più sistemi ed aree del cervello, in certa misura separabili e distinguibili, anche se
connesse ed integrate tra loro.
Aree cerebrali diverse sono deputate a diversi compiti mnesici e questa
interpretazione è anche dimostrata dal fatto che lesioni localizzate di alcune aree
cerebrali determinano deficit isolati di una sola attività della memoria con
risparmio pressoché totale delle altre.
Esiste quindi una distinzione tra memoria sensoriale, memoria a breve termine e
memoria a lungo temine. La prima sarebbe caratterizzata dalla capacità di
mantenere le informazioni per un intervallo di tempo stimabile tra i millisecondi
e i secondi; la seconda dalla medesima capacità per lassi temporali tra i secondi e
i minuti;infine quella a lungo temine potrebbe conservare le informazioni per
giorni o anni.
La memoria sensoriale ci consentirebbe il ricordo, seppur brevissimo, delle
cosiddette tracce sensoriali che hanno appunto la peculiarità di decadere in
tempi immediati.
Dobbiamo ad Alan Baddeley (1990) l'introduzione del concetto di memoria di
lavoro. Essa è una combinazione di più funzioni tradizionalmente definite come
attenzione, concentrazione e memoria a breve termine. E’ la capacità di
mantenere presenti ed attive informazioni per il tempo necessario a completare
in tappe successive operazioni mentali complesse (ad esempio articolare un
discorso, impostare e risolvere mentalmente compiti aritmetici, organizzare un
programma operativo) interviene durante l'esecuzione di differenti compiti
cognitivi, come la comprensione, l'apprendimento e il ragionamento.
Esistono molti altri tipi di memoria. Cohen e Squire (1980;1984) hanno
evidenziato due processi chiamati memoria dichiarativa e memoria procedurale
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mentre Schacker e Graf (1986) hanno distinto tra memoria esplicita e memoria
implicita.
La memoria esplicita è una quella porzione di memoria di cui siamo consapevoli,
la memoria implicita è invece una forma più inconscia di memoria.
Negli studi di psicologia e neuropsicologia cognitiva della memoria, la forma
esplicita è stata per molto tempo quella più studiata. Essa consiste nella
memoria di informazioni prima consapevolmente apprese e poi altrettanto
consapevolmente recuperate dall’individuo che ne è in possesso. La memoria
implicita è definita, invece, come quella modalità di memoria nella quale la
ritenzione, ossia il mantenimento dell’informazione non é intenzionale e
consapevole.
Pensiamo alla memoria come a un sistema controllato e consapevole, mentre
molto spesso esso fa riferimento a modalità inconsce e automatiche. La chiave
per la comprensione e il potenziamento di questa facoltà non può quindi
dimenticare la parte inconsapevole della memoria.
La memoria esplicita può essere evocata coscientemente, è implicata
nell’apprendimento, rappresentazione ed uso della conoscenza dei fatti (memoria
semantica) ed eventi (memoria episodica) (Tulving,1972); ed è associata
all’esperienza soggettiva di stare ricordando qualcosa (autobiografica).
La memoria dichiarativa o esplicita è la memoria del linguaggio parlato, è la
“capacità mentale di trattenere e rivivere impressioni oppure di richiamare o
riconoscere precedenti esperienze o conservare impressioni mentali e come tale
implica sempre la consapevolezza”(Stein 1966).
L’acquisizione e il recupero di apprendimenti impliciti si verifica dunque secondo
modalità quasi automatiche, senza che vi sia una rappresentazione cosciente. La
memoria implicita si collega ad episodi non coscienti né verbalizzanti e presenta
diverse dimensioni:
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- il priming, inteso come abilità del soggetto di identificare un oggetto
visivamente o uditivamente come il risultato di una precedente esposizione
anche se subliminare rispetto al livello di coscienza, (memoria percettiva);
- la memoria procedurale, che consiste nella memoria per esperienze motorie e
cognitive, come ad esempio i movimenti necessari per suonare degli strumenti,
per fare sport o per altri eventi quotidiani che vengono compiuti
automaticamente senza che essi raggiungano il livello di coscienza;
–la memoria emotiva ed affettiva, che comprende la memoria per le esperienze
vissute in rapporto a determinate situazioni emozionali ed affettive.
1.4.5 Sistema linguistico
Le componenti del sistema linguistico sono numerose: fonologia, semantica e
lessico, morfo-sintassi, testualità e pragmatica .
Un adeguato sviluppo fonologico permette di Imparare a rappresentare
mentalmente i suoni che caratterizzano la nostra lingua, le strutture sillabiche in
cui questi suoni si possono combinare nelle parole e le strutture prosodiche;
queste rappresentazioni mentali guidano poi il nostro apparato articolatorio
(bocca, mandibola, labbra, ecc.) per la produzione delle parole.
Tra i 4 e i 5 anni si sviluppa quella competenza necessaria per la letto-scrittura
che è la competenza metafonologica, ossia la capacità di riflettere sulle parole
indipendentemente dal loro significato.
La competenza fonologica e metafonologica in generale è una delle colonne
portanti dell’apprendimento della letto scrittura perché i bambini su quelle
competenze costruiscono il passaggio dal linguaggio parlato al linguaggio scritto.
Il bambino, che quindi sperimenta il passaggio dal parlato allo scritto, deve essere
consapevole che ciò che scrive non è più la rappresentazione grafica della parole
(disegno), ma ciò che scrive sono i suoni corrispondenti a quella parola.
Tutto questo riesce a farlo quando è in grado di percepire i suoni singoli
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(Metafonologia Profonda) e di capire che questi suoni devono rispettare una
sequenza precisa.
La semantica si occupa del versante significato del segno linguistico .
La semantica è innanzitutto una teoria della comprensione. Descrivere un
significato vuol dire descrivere il modo in cui comprendiamo le espressioni
linguistiche
È logico supporre che una adeguata competenza semantico/lessicale (il numero
di parole conosciute e relativo significato) e morfosintattica (l’insieme delle
regole che danno le combinazioni possibili fra le parole per produrre le frasi di
una lingua) siano requisiti necessari per migliorare le abilità di lettura e scrittura .
Questa competenza è legata all'area dei bisogni personali, funzionali e sociali del
bambino, poiché sviluppa competenze necessarie per la vita e per la
comunicazione quotidiana in contesti sociali differenziati; competenze che
servono per stabilire rapporti conoscitivi/critici con le nuove tecnologie e con la
cultura di massa in cui è immerso il bambino fuori dalla scuola.
La competenza pragmatico-testuale garantisce abilità di accesso ai testi,
consentendo così una migliore conoscenza e gestione del proprio immaginario
individuale, e più ampiamente dell'interiorità.
1.4.6 Sistema di ordinamento spaziale e sequenziale
L'ordinamento sequenziale e spaziale aiuta ad apprendere su livelli diversi che
vanno dall'interpretazione di semplici istruzioni ai più complessi modi di
apprendimento ed esecuzione.
Al livello 1, quello base, troviamo la percezione. Questa permette di individuare
caratteristiche e relazioni importanti all'interno di una sequenza o di uno schema
(per esempio la forma di una nazione su una cartina o l'ordine delle battute in un
ritmo musicale).
Al livello 2 abbiamo il ricordo. Questo è necessario per conservare l'ordine seriale
o la relazione spaziale percepiti nel livello 1 e poterli utilizzare in futuro.
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Al livello 3 abbiamo la creazione, ovvero la capacità di elaborare prodotti
organizzati secondo uno schema sequenziale o spaziale utili e/o esteticamente
gradevoli (creare una melodia al pianoforte o creare un cofanetto in legno)
Al livello 4 troviamo l'organizzazione ovvero la capacità di sapersi destreggiare
nella gestione del tempo (sequenziale) e dei materiali (spaziale).
Al livello 5 abbiamo il pensiero di livello superiore. Questo permette di ricorrere,
tramite l'ordinamento spaziale e sequenziale , a complessi ragionamenti,
strategie di risoluzione dei problemi e formazione di concetti.
1.4.7 Sistema motorio
Cinque tipi diversi di funzioni motorie governano il lavoro e il gioco e, assieme,
costituiscono i principali elementi del sistema motorio.
Si tratta delle funzioni grossomotoria, finomotoria, grafomotoria, musicale e
oromotoria.
Le abilità grosso-motorie riguardano movimenti e controlli posturali (camminare,
stare seduti, stare eretti, sposarsi, equilibrio, coordinazione, lateralizzazione....) –
Le abilità fino-motorie riguardano movimenti più precisi e sono costituite dai
movimenti dei piccoli muscoli delle mani e delle dita, polsi, braccia, in stretta
connessione con la capacità di coordinare lo sguardo per condurre l’azione alla
sua corretta realizzazione.
Le abilità grafomotorie sono specifiche e di difficile raggiungimento, il bambino
inizia la sua conquista a ventiquattro mesi circa, attraverso lo scarabocchio,
passando per il disegno tra tre e cinque anni, procedendo alla tracciatura di
alfabeti inventati per giungere a quelli convenzionali verso i sei anni con il suo
ingresso nella scuola primaria di primo grado. Il neuropsicologo Alexander Luria
ha definito le sequenze estremamente precise dei muscoli delle dita che sono
impegnate a tracciare la forma delle lettere come melodia cinetica, sottolineando
la necessità che ogni lettera segua la sequenza codificata di movimenti muscolari,
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per essere eseguita in modo soddisfacente e funzionale.
La funzione oromotoria riguarda la capacità di articolare la parola, la capacità di
collegare il flusso delle idee all'articolazione della bocca.
La funzione motoria musicale può influire in modo positivo sull'autostima del
bambino.
La produzione musicale può assumere tre forme: vocale, manuale o grossomotoria. Quest'ultima riguarda il ballo. Nel ballo vengono sollecitati senso del
ritmo e della cadenza e percezione dei toni musicali .

1.4.8 Sistema del pensiero superiore
Il sistema del pensiero superiore implica la capacità di risolvere problemi e di
ragionare in modo logico, di elaborare e utilizzare concetti, di capire come e
quando applicare le regole o di cogliere il nocciolo di un'idea complessa. Tale
sistema entra in gioco anche nel pensiero critico e creativo.

1.5 Psicologia dell'apprendimento
L'apprendimento, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti è influenzato da
migliaia di connessioni neuronali del nostro cervello (sinapsi) che ci permettono
di svolgere complesse funzioni legate alla memoria, alla percezione, al linguaggio,
alla coordinazione e alle emozioni.
Molte ricerche in questi ultimi anni hanno cercato di individuare quali fattori
influenzino maggiormente l'apprendimento scolastico andando ad indagare le
dimensioni che sono alla base di quei comportamenti che favoriscono il processo
di crescita e di formazione dello studente.
I fattori sono molteplici in quanto coinvolgono sia l'individuo nella sua specificità
e unicità sia il contesto in cui egli è cresciuto, si è sviluppato, si è formato.
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Gli stessi test per la misura del quoziente intellettivo, molto usati nel passato,
sono stati oggetto di forti critiche per la difficoltà ad estrapolare delle abilità
puramente cognitive da tutti quegli elementi che le possono condizionare. Quello
che un individuo riesce ad apprendere è funzione non soltanto del suo livello di
quoziente intellettivo ma anche di un insieme di fattori che sono riconducibili
alla sua personalità o alla rete di relazioni affettive di cui fa parte.

1.5.1 Fattori genetici
Molti pregi e molti difetti si ereditano totalmente o in parte dai propri genitori.
Può succedere che se un bambino ha una carenza nell'apprendimento, quella
stessa carenza sia stata vissuta in passato anche da uno o entrambi i genitori.
Certo l'ereditarietà non può essere un impedimento nella correzione dei propri
punti deboli.

1.5.2 Le emozioni
Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella predisposizione
all'apprendimento.
Apprendere ‘qualcosa’ è apprendere attraverso il filtro delle proprie emozioni e
della propria storia personale.
Le emozioni, infatti, sono processi integrativi che collegano tutte le funzioni e le
attività della mente, ci aiutano a valutare e a comprendere quello che sta
accadendo e ci permettono di relazionarci con gli altri
Una risposta emotiva non è solo un sentimento, qualcosa che sentiamo solo
mentalmente ma ha anche una importante componente fisica : le emozioni ci
fanno arrossire, aumentano la frequenza cardiaca , la sudorazione, il ritmo
respiratorio, determinano reazioni in tutti gli apparati corporei. Questi flussi di
energia o stati di attivazione sono scatenati dalle informazioni che arrivano e a
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loro volta influenzano l’elaborazione delle informazioni.
Quando arriva una informazione questa determina l’attivazione di meccanismi di
attenzione- percezione- memoria - rappresentazioni mentali: attraverso
l’attivazione di tutti questi sistemi viene valutata e le viene dato significato. In
questo modo è evidente come le emozioni e il pensiero sono legati.
Se il soggetto è depresso, triste o ansioso, perde interesse e sviluppa una sorta di
timore nei confronti della scuola, cosa che rischia di frenare il suo sviluppo
neuroevolutivo.

1.5.3 L'influenza dei coetanei
Ciò che si condivide con i coetanei ha una rilevanza notevole soprattutto in età
adolescenziale quando lo specchio del proprio ego deriva da ciò che pensano gli
amici. E' quindi abbastanza chiaro che se l'ambiente frequentato è stimolante e
ricco di idee le capacità linguistiche, il pensiero critico e il profilo mentale ne
avranno beneficio. Di contro se la popolarità tra i coetanei deriva da insuccessi
scolastici e bullismo gli effetti saranno di altro tipo. I ragazzi o bambini privi di
interessi intellettuali funzionano come modelli negativi gli uni per gli altri.

1.5.4 Le esperienze educative
La qualità dell'istruzione che un bambino riceve incide sullo sviluppo del suo
profilo mentale, un buon insegnamento produce cambiamenti positivi .
Quando un insegnante riesce a motivare uno studente all'apprendimento sta
facendo bene il suo lavoro.
La motivazione ad apprendere, a seconda della corrente psicologica di
appartenenza, è considerata estrinseca o intrinseca: i comportamentisti
collegano la motivazione al godimento di gratificazioni tangibili esterne
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all’allievo ; i cognitivisti, invece, sono convinti che la condizione più favorevole
all’apprendimento sia rappresentata dalla motivazione intrinseca, condizione in
cui l’individuo si sforza di apprendere perché la cosa gli riesce divertente o
appagante in sé, perché risponde a bisogni innati. Il potere della motivazione
intrinseca fa giungere, secondo altri studiosi, allo stato di flusso in cui gli
individui, dimentichi del tempo e dello spazio, sono totalmente coinvolti
nell’attività ( fisica o mentale) che stanno svolgendo.

1.5.5 I valori culturali
L'ambiente culturale di uno studente può contribuire a determinare quali tratti
neuroevolutivi si rafforzeranno e quali no. In alcuni ambienti le doti musicali
hanno un gran valore, mentre in altri lo possono essere quelle atletiche o in altri
ancora questi valori possono essere considerati passatempi di poca rilevanza.

1.5.6 I fattori familiari
Un alto livello socioculturale può incidere in vari modi, per esempio fornisce un
ambiente più ricco di stimoli e sussidi e con stimolazioni dirette qualitativamente
superiori, c’è una maggiore sensibilità rispetto al processo di apprendimento e al
valore della scuola e dell’istruzione ed è così più facile che l'allievo sia motivato
ad apprendere e al successo scolastico.
Può succedere, viceversa, che una famiglia sia svantaggiata da un punto di vista
socioculturale, o sia provata da stress e tensioni quotidiane. In questi casi il
supporto della famiglia nel processo di apprendimento potrebbe essere
difficoltoso o non stimolante.
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CAPITOLO 2
COMPROMISSIONE DEI MECCANISMI DELLA LETTO SCRITTURA E DEL CALCOLO
2.1 Disturbi specifici dell'apprendimento
Il termine DSA sta per DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO, essi si
riferiscono ad un gruppo eterogeneo di disordini che si manifestano con
significative difficoltà nell'acquisizione e uso di abilità di comprensione del
linguaggio orale, espressione linguistica, lettura, scrittura, ragionamento o
matematica.
Affinché si possa parlare di disturbi specifici dell'apprendimento si deve essere
certi che queste difficoltà non provengano da :
•

DISAGIO SOCIO-AMBIENTALE :degrado sociale, ipostimolazione, iper
conflittualità familiare, inadeguatezza dell'offerta di risorse materiali,
affettive ed educative

•

RITARDO INTELLETTIVO: sindromi genetiche, sofferenza pre-perinatale,
danni neurologici

•

ASPETTI EMOTIVO-RELAZIONALI: disagio emotivo, disturbi mentali

•

DEFICIT DI ORIGINE NEUROLOGICA: sindromi genetiche, epilessia, danno
cerebrale

I Disturbi dell' Apprendimento vengono diagnosticati a seguito di risultati
significativamente al disotto di quanto previsto in base all'età, all'istruzione e al
livello di intelligenza, dopo una somministrazione di test standardizzati sulla
lettura, il calcolo e la scrittura.
2.1.1 Ipotesi eziologiche
La comunità scientifica internazionale è d'accordo nell'individuare l'origine dei
DSA nella presenza di anomalie congenite in alcune aree cerebrali.
Le connessioni neuronali necessarie all'elaborazione dell'informazione si
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sviluppano in modo diverso dalla norma: non si tratta di una mancanza ma di un
processo diverso. Tali deficit hanno cause diverse, non sono di carattere lesionale
ma congenito, e coinvolgono il substrato neurobiologico interessato nei processi
di lettura, scrittura e calcolo.
Non vi è però accordo sulla localizzazione delle sedi in cui risiedono le funzioni
alterate e responsabili dei disturbi.
Le ipotesi più accreditate a questo proposito sono:
1. Compromissione di tipo fonologico, a carico delle aree del linguaggio;
2. Compromissione a carico del sistema di elaborazione visuo-percettiva,
cioè un funzionamento anomalo di alcune cellule della corteccia visiva:
queste cellule controllano i movimenti oculari ed hanno il compito di
elaborare gli stimoli registrati dagli occhi in movimento. Le persone con
DSA non eseguono movimenti efficaci durante la scansione delle lettere
3. Compromissione della memoria di lavoro: è un tipo di memoria, limitata
nella capacità di trattenere informazioni, ma che funziona in modo attivo
durante l'esecuzione di un compito. Nei soggetti con dsa risulta
compromessa soprattutto se la persona si trova a dover elaborare stimoli
di diversa natura contemporaneamente (visivi, uditivi, di tipo numerico o
linguistico-verbale)
4. Compromissione delle funzioni psicomotorie: la coordinazione, il
movimento e l'equilibrio. La compromissione riguarderebbe le aree
cerebrali e le difficoltà possono colpire le abilità motorie generali
(camminare, correre, problemi nella postura, equilibrio statico e
dinamico: il bambino appare goffo e impacciato nei movimenti) o la
motricità fine (scrivere, abilità nel tagliare, infilare perline, costruire torri
di oggetti in equilibrio, ecc....)
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2.1.2 Dislessia
Secondo la recente definizione dell' International Dyslexia Association (IDA) "la
dislessia è una disabilità dell'apprendimento di origine neurobiologica. Essa è
caratterizzata dalla difficoltà a effettuare una lettura accurata e/o fluente e da
scarse abilità nella scrittura (ortografia). Queste difficoltà derivano tipicamente
da un deficit nella componente fonologica del linguaggio, spesso inatteso in
rapporto alle altre abilità cognitive e alla garanzia di un'adeguata istruzione
scolastica. Conseguenze secondarie possono includere i problemi di
comprensione nella lettura e una ridotta pratica nella lettura che può impedire
una crescita del vocabolario e della conoscenza generale".
Il primo effetto che si può osservare è una lettura lenta e stentata , spesso
caratterizzata da errori di natura diversa.
Dalla terza elementare si stabilizza l'abilità di conversione grafema/fonema, nel
bambino con disturbo a carico della lettura anche in quarta e quinta primaria
possiamo osservare problemi di conversione grafema/fonema, nonché notevoli
errori anche a livello di riconoscimento e lettura delle sillabe.
Il bambino spesso compie nella lettura e nella scrittura errori caratteristici come
l'inversione di lettere e di numeri (es. 21 - 12) e la sostituzione di lettere (m/n;
v/f; b/d). A volte non riesce ad imparare le tabelline e alcune informazioni in
sequenza come le lettere dell'alfabeto, i giorni della settimana, i mesi dell'anno.
Può fare confusione per quanto riguarda i rapporti spaziali e temporali
(destra/sinistra; ieri/domani; mesi e giorni; lettura dell'orologio) e può avere
difficoltà a esprimere verbalmente ciò che pensa. In alcuni casi sono presenti
anche difficoltà in alcune abilità motorie (ad esempio allacciarsi le scarpe), nella
capacità di attenzione e di concentrazione.
Il bambino appare disorganizzato nelle sue attività, sia a casa che a scuola.
Ha difficoltà a copiare dalla lavagna e a prendere nota delle istruzioni impartite
oralmente.
Il disturbo specifico comporta un impatto significativo e negativo per
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l'adattamento scolastico e /o per le attività della vita quotidiana.
Spesso il bambino finisce con l'avere problemi psicologici, quale demotivazione,
scarsa autostima, disturbo d'ansia, depressione, disturbi psicosomatici.
Le difficoltà nel soggetto dislessico sono quindi:
•

difficoltà nell'associazione grafema-fonema e/o fonema grafema

•

mancato raggiungimento del controllo sillabico in lettura e scrittura

•

eccessiva lentezza nella lettura e scrittura

•

difficoltà nell'intonazione ed espressività nella lettura

•

difficoltà visuo-spaziali

•

difficoltà motorie

•

difficoltà nel memorizzare sequenze

•

difficoltà organizzative

2.1.3 Disgrafia
La disgrafia è una difficoltà di scrittura che riguarda la riproduzione dei segni
alfabetici e numerici.
Il bambino che presenta disgrafia scrive in modo molto irregolare, la sua mano
scorre con fatica sul piano di scrittura e l’impugnatura della penna è spesso
scorretta.
La capacità di utilizzare lo spazio a disposizione è, solitamente, molto ridotta; non
rispetta i margini del foglio, lascia spazi irregolari tra i grafemi e tra le parole, non
segue la linea di scrittura e procede in “salita” o in “discesa” rispetto al rigo.
La pressione della mano sul foglio non è adeguatamente regolata; talvolta è
troppo forte e il segno lascia un'impronta marcata anche nelle pagine seguenti
del quaderno, talvolta è troppo debole e svolazzante.
Sono frequenti le inversioni nella direzione del gesto che si evidenziano sia
nell’esecuzione dei singoli grafemi che nella scrittura autonoma, che a volte
procede da destra verso sinistra.
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Il bambino disgrafico presenta difficoltà notevoli anche nella copia e nella
produzione autonoma di figure geometriche ( tende ad arrotondare gli angoli e a
non chiudere le forme). Anche il livello di sviluppo del disegno è spesso
inadeguato all’età; la riproduzione di oggetti o la copia di immagini è molto
globale e i particolari risultano poco presenti.
La copia di parole e di frasi è scorretta; sono presenti inversioni nell'attività grafomotoria ed errori dovuti a scarsa coordinazione oculo-manuale.
La copia dalla lavagna risulta difficoltosa, in quanto il bambino deve portare
avanti più compiti contemporaneamente: distinzione della parola dallo sfondo,
spostamento dello sguardo dalla lavagna al foglio, riproduzione dei grafemi.
Le dimensioni delle lettere non sono rispettate, la forma è irregolare,
l'impostazione invertita, il gesto è scarsamente fluido, i legami tra le lettere
risultano scorretti. Tutto ciò rende spesso la scrittura incomprensibile al bambino
stesso, il quale non può quindi neanche individuare e correggere eventuali errori
ortografici.
Anche il ritmo di scrittura risulta alterato; il bambino scrive con velocità eccessiva
o con estrema lentezza, ma la sua mano esegue movimenti a “scatti”, senza
armonia del gesto e con frequenti interruzioni.
La disgrafia è, quindi, una difficoltà di scrittura che riguarda la riproduzione dei
segni alfabetici e numerici.
Abilità di base particolarmente compromesse:
1.Competenze grafo-motorie
2.Competenze di orientamento e integrazione spazio-temporale
3.Competenze di coordinazione oculo-manuale e di coordinazione
dinamica generale
4.Competenze di discriminazione e memorizzazione visiva sequenziale
5.Competenze metafonologiche
2.1.4 Disortografia
La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono
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le parole in simboli grafici; essa si presenta con errori sistematici che possono
essere così distinti in diverse categorie:
Confusione tra fonemi simili
Il soggetto confonde cioè i suoni alfabetici che si assomigliano, ad esempio F e V;
T e D; B e P; L e R, ecc.
Confusione tra grafemi simili
In questo caso il soggetto ha difficoltà a riconoscere i segni alfabetici che
presentano somiglianza nella forma, ad esempio: b e p;
Omissioni
E’ frequente che il soggetto tralasci alcune parti della parola, ad esempio la
doppia consonante (palla-pala); la vocale intermedia (fuoco-foco); la consonante
intermedia (cartolina-catolina).
Inversioni
Questo tipo di errore riguarda le inversioni nella sequenza dei suoni all’interno
della parole, ad esempio: sefamoro anziché semaforo.
La disortografia può derivare da una difficoltà di linguaggio, da scarse capacità di
percezione visiva e uditiva, da un organizzazione spazio-temporale non ancora
sufficientemente acquisita, da un processo lento nella simbolizzazione grafica.
La disortografia è, quindi, la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che
compongono le parole in simboli grafici.
Abilità di base particolarmente compromesse:
•Difficoltà di linguaggio
•Scarse capacità di percezione e discriminazione visiva e uditiva
•Organizzazione e integrazione spazio-temporale non ancora acquisita
•Processo lento nella simbolizzazione grafica.
•Difficoltà metafonologiche
•Dominanza laterale non adeguatamente acquisita
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2.1.5 Discalculia
La discalculia è una difficoltà specifica nell’apprendimento del calcolo che si
manifesta nel riconoscimento e nella denominazione dei simboli numerici, nella
scrittura dei numeri, nell’associazione del simbolo numerico alla quantità
corrispondente, nella numerazione in ordine crescente e decrescente, nella
risoluzione di situazioni problematiche.
I simboli numerici sono quantitativamente inferiori rispetto a quelli alfabetici (10
cifre contro 21 lettere), ma complessa è la loro combinazione che si basa sul
valore posizionale. Per molti bambini, infatti, non c’è differenza tra 15 e 51
oppure tra 316 e 631, in quanto essi, pur essendo in grado di denominare le
singole cifre, non riescono ad attribuire significato alla loro posizione all’interno
dell’intero numero.
Spesso alla base ci sono difficoltà di orientamento spaziale e di organizzazione
sequenziale che si evidenziano sia nella lettura che nella scrittura dei numeri ( il
numero 9 viene confuso con il 6; il numero 21 con il 12; il 3 viene scritto al
contrario così come altri numeri...).
Oltre a questo esistono coppie di numeri che hanno tra loro una lieve
somiglianza, come ad esempio il numero 1 e il numero 7; il 3 e l’8; il 3 e il 5.
Confondere queste cifre significa anche non attribuirle alla giusta quantità, per
cui non è raro che anche semplici esercizi vengano svolti in modo errato.
Di solito è presente la capacità di numerare in senso progressivo, cioè di
procedere da zero in poi (1-2-3-4-5...), ma non quella di numerare in senso
regressivo, partendo cioè da una determinata cifra e andando indietro ( 6-5-4-32-1-0).
Un altro ostacolo che crea al soggetto situazioni di disagio è la difficoltà a
memorizzare la tavola pitagorica con conseguente impossibilità ad eseguire
correttamente moltiplicazioni e divisioni.
Anche alla base della discalculia ritroviamo carenze relative alle abilità percettivomotorie, ma, non di rado, le difficoltà logico-matematiche sono attribuibili anche
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a una carenza di esperienze concrete.
Abilità di base particolarmente compromesse
•Lentezza nel processo di simbolizzazione
•Difficoltà percettivo-motorie
•Difficoltà prassiche
•Dominanza laterale non adeguatamente acquisita
•Difficoltà di organizzazione e di integrazione spazio-temporale
•Difficoltà di memorizzazione
•Difficoltà di esecuzione di consegne in sequenza

2.2 Disturbo da deficit di attenzione
Il Disturbo da Deficit di Attenzione è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo.
Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e
del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità del
bambino di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del
tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente.
Quali siano le ragioni dell’insorgenza del DDA rimane una delle questioni più
intricate e tuttora irrisolte di psichiatria, psicologia e genetica clinica dell’infanzia.
Alcuni studi ipotizzano la presenza di un non ben precisato malfunzionamento
del Sistema Nervoso Centrale, come causa scatenante del disturbo.
La maggior parte delle ricerche scientifiche che indagano le cause del DDA
riguardano la genetica. Le ragioni di ciò derivano da una serie di interessati
risultati ottenuti su familiari di bambini con DDA e dalla genetica molecolare.
Infatti, il 57% dei genitori di un bambino con DDA presenta a loro volta lo stesso
disturbo, la percentuale scende al 32% se si tratta di fratelli non gemelli;
percentuali che sono da 6 a 12 volte superiori rispetto all’incidenza del disturbo
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nella popolazione normale.
La percentuale di causalità del DDA attribuibile a fattori genetici si aggira tra il
70% e il 91%, mentre il restante 10%-30% è attribuibile a fattori ambientali.
Sembra pertanto plausibile ipotizzare che l’insorgenza del DDA sia da attribuire,
per la maggior parte, a fattori ereditari! D’altro canto, la gravità, l’evoluzione e la
prognosi dei sintomi dipendono da fattori legati all’educazione e all’ambiente
sociale in cui si trova inserito il bambino.
I bambini con deficit attentivo
•hanno difficoltà a completare qualsiasi attività che richieda
concentrazione
•sembrano non ascoltare nulla di quanto gli viene detto
•sono eccessivamente vivaci, corrono o si arrampicano, saltano sulle sedie
•si distraggono molto facilmente
•parlano in continuazione, rispondendo in modo irruento prima di
ascoltare tutta la domanda
•non riescono ad aspettare il proprio turno in coda o in un gruppo di
lavoro
•possono manifestare serie difficoltà di apprendimento che rischiano di
farli restare indietro rispetto ai compagni di classe, con danni emotivi
2.3 Comorbilità
Per “Comorbilità” e “Comorbidità” gli esperti intendono quel fenomeno per cui in
una persona sono presenti due o più disturbi di origine diversa.
La pratica clinica evidenzia un’alta presenza di comorbilità sia fra i disturbi
specifici dell’apprendimento sia con altre condizioni cliniche quali disprassie,
disturbi del comportamento e dell’umore, disturbo da deficit attentivo, disturbi
d’ansia, ecc. , la presenza è così alta da farne quasi una regola e non
un'eccezione.
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Allo stato attuale delle conoscenze la comorbilità nelle due condizioni descritte
va intesa come una contemporaneità o concomitanza della presenza di più
disturbi in assenza di una relazione tra loro di tipo causale .
In Italia non esistono ricerche che abbiano indagato in modo puntuale questo
problema. Tuttavia, dati raccolti in altri Paesi propongono indici di comorbilità tra
dislessia e discalculia che si aggirano tra il 12 e il 25% e, se a questi disturbi si
associa anche il disturbo di attenzione/iperattività, il valore si attesta attorno al
27%.
Al contrario, bambini affetti da ADHD possono presentare DSA nell'ordine del 3050%: per questi bambini e per le loro famiglie il percorso scolastico è
particolarmente gravoso.
La comorbilità con il disturbo della coordinazione motoria (comprendente la
disgrafia evolutiva) sembra collocarsi attorno al 30%.
I disturbi specifici di apprendimento possono anche essere associati ad un
disturbo psicopatologico. In questo caso la comorbilità tra le due affezioni può
implicare relazioni e approcci teorici e clinici diversi, anche se non sempre
chiaramente distinguibili nel singolo soggetto, soprattutto se la diagnosi viene
effettuata tardivamente. Talvolta il disturbo psicopatologico sembra essere una
conseguenza del disturbo di apprendimento e del conseguente insuccesso
scolastico; in questi casi il disturbo psicopatologico tende a ridursi
spontaneamente in parallelo con la riduzione delle difficoltà scolastiche; in altri
casi il DSA diventa un fattore scatenante per la strutturazione di un disturbo
psicopatologico già presente, sia pur in forma larvata, negli anni precedenti; in
questo caso l'andamento dei due disturbi appare relativamente indipendente.
Queste due situazioni non vanno comunque confuse con il percorso inverso,
quando cioè il disturbo di apprendimento è aspecifico e rappresenta solo un
sintomo del disturbo psicopatologico.
Esistono prove che i ritardi di sviluppo del linguaggio possono insorgere in
associazione con i Disturbi dell'Apprendimento (specie il Disturbo della Lettura),
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anche se questi ritardi possono non essere sufficientemente gravi da giustificare
la diagnosi separata di Disturbo della Comunicazione. I Disturbi
dell'Apprendimento possono anche essere associati ad una più alta incidenza del
Disturbo di Sviluppo della Coordinazione. Possono esservi anomalie sottostanti
dell'elaborazione cognitiva (per es., deficit della percezione visiva, dello sviluppo
del linguaggio, dell'attenzione, della memoria, o una combinazione dei
precedenti) che spesso precedono i Disturbi dell'Apprendimento, o sono associati
ad essi.

2.4 Aspetto emotivo relazionale
Gli aspetti emotivo-realzionali sono spesso fra i fattori che determinino successo
o insuccesso scolastico in caso di DSA.
Secondo la letteratura, i bambini con disturbo specifico dell'apprendimento,
rispetto ai loro compagni senza particolari difficoltà, hanno un concetto di sé più
negativo, si sentono meno supportati emotivamente, provano più ansia e hanno
poca autostima, tendono a sentirsi meno responsabili del proprio apprendimento
e a persistere poco, ovvero ad abbandonare il compito alle prime difficoltà .
Demoralizzazione, scarsa autostima, e deficit nelle capacità sociali possono
essere associati ai Disturbi dell'Apprendimento. La percentuale di bambini o
adolescenti con Disturbi dell'Apprendimento che abbandonano la scuola è
stimata intorno al 40% (o circa 1,5 volte in più rispetto alla media). Gli adulti con
Disturbi dell'Apprendimento possono avere notevoli difficoltà nel lavoro o
nell'adattamento sociale.
Tutti noi siamo motivati verso i compiti e le attività che sappiamo svolgere con
successo. Se una cosa non ci riesce, oppure la facciamo solo se ci viene imposta,
cerchiamo di sbrigarla al più presto senza impegno e interesse.
Spesso non trova soddisfazione neanche nelle attività extra-scolastiche, a causa
delle lacune percettivo-motorie che possono non farlo eccellere nello sport e non
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renderlo pienamente autonomo nella quotidianità.
Oltre all’introduzione di strumenti tecnologici, il bambino può essere aiutato con
rafforzi di tipo emotivo; il dislessico è infatti molto spesso un allievo demotivato,
con scarsa tolleranza nei confronti del minimo insuccesso, e tendenza a gettare la
spugna alle prime avvisaglie di difficoltà.
Per rimediare a questa situazione risulta utile presentare compiti semplici,
incrementandone gradualmente la difficoltà, ed instaurando relazioni empatiche,
che accrescano la sua sicurezza. Il livello di motivazione può essere innalzato
anche presentando brani interessanti, abbassando l’ansia e creando situazioni
prive di stimoli distraenti .
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CAPITOLO 3
IL SOSTEGNO DELLA MUSICA NEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
3.1 Musica e ascolto
Che relazione ha l’ascolto con la lettura e la scrittura? Quando si legge o si scrive
si attiva contemporaneamente quella che Willems chiama “ immagine sonora”.
Se la grafia non rimandasse ad un contenuto sonoro non avrebbe senso, senza il
suono lo scritto resta “lettera morta” e le parole private della loro musicalità non
risuonano nel corpo.
Sollecitare la formazione di un’immagine sonora aiuta la lettura e la scrittura,
l’immagine sonora appare chiara educando l’orecchio all’ascolto: il linguaggio,
l'insegnamento e l'apprendimento viaggiano su un canale che è quasi
esclusivamente acustico, e ciò anche quando si tratta di lettura silenziosa o di
scrittura.
Un contributo a sostegno di questa tesi arriva da Alfred Tomatis , medico
specialista in otorinolaringoiatria, egli scoprì una legge importantissima che è alla
base del funzionamento dell'apparato fonatorio , questa legge dice “l'apparato
fonatorio riesce ad emettere le frequenze che l'apparato uditivo riesce a
percepire”. Successivamente Tomatis scopre che non è necessario essere sordi a
determinate frequenze per non riuscire a riprodurle con la voce; è sufficiente che
esse non arrivino chiare al cervello per produrre la stessa difficoltà di fonazione.
E' quindi la difficoltà di ascolto la causa della difficoltà a capire cosa viene detto, a
concentrarsi su un discorso e a mantenere l'attenzione per un certo tempo.
Tutti fattori essenziali nell'apprendimento.
Sempre Tomatis parlando del fatto che i primi passi dell'apprendimento siano
consolidati dalla “lettura ad alta voce”, sostiene: “.... In effetti , trattandosi di alta
voce, sarebbe il canto la via regale per imparare le lettere dell'alfabeto. Con un
tale esercizio, esse trovano un volume adeguato, vibrano all'unisono con il loro
timbro fondamentale e assumono la loro vera identità mediante la propria
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specifica modulazione. La voce, impiegata nella sua estensione maggiore, sfrutta
interamente i meccanismi della memorizzazione. Grazie ad essa il bambino
apprende meglio e, invece di allontanarsi, entra senza sforzo nel mondo della
scrittura.”

3.2 Musica e linguaggio
Confonde i suoni… omette suoni… sostituisce suoni…È corretto il termine suono
all’interno del linguaggio parlato? Nella cultura greca, al tempo di Platone, il
termine ritmo era inteso in questo modo: suoni o sillabe in ordine matematico.
L’apprendimento della lingua parlata, secondo il pensiero greco, riguarda suoni
matematicamente ordinati. E’ l’ordine del ritmo, elemento fondante della nostra
vita. Che cosa si dice, che cosa si intende con suono? La risposta è complessa
perché il suono è un fenomeno complesso.
La musica e il linguaggio scritto e parlato sono linguaggi, utilizzano codici per
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trasmettere informazioni , codici dotati di un proprio senso e un proprio sistema
di regole. Utilizzano simboli connotati di significato. Analogamente alla musica il
linguaggio è suono.
I suoni, siano essi musicali o linguistici, si caratterizzano per la loro altezza,durata,
intensità e timbro. L'uso di questi parametri è noto in musica ma sono parametri
che si adattano anche al linguaggio. Se pronunciamo una frase triste la
pronunciamo lentamente e cosi' succede anche per la riproduzione musicale di
una melodia triste.
Alcuni studi hanno evidenziato come la musica di una certa cultura rifletterebbe il
ritmo, il tempo e la fluidità del linguaggio di appartenenza.
Sloboda (1995), rifacendosi agli studi di Chomsky e Schenker sulla struttura del
linguaggio e della musica, sostiene inoltre che “i bambini sembrano avere una
capacità naturale di apprendere le regole del linguaggio e della musica attraverso
l’esposizione a degli esempi” e che “per la musica, come per il linguaggio, il
mezzo naturale è uditivo-vocale”.
Da una ricerca condotta da Juslin e Laukka (2003) sulla relazione tra i parametri
acustici e le emozioni trasmesse nel linguaggio e in musica, è emerso che i
musicisti comunicano emozioni usando un codice acustico che deriva da
programmi neurali innati per l'espressione di emozioni vocali. Del resto il lobo
temporale sinistro da cui dipende l'elaborazione del linguaggio musicale è lo
stesso da cui dipendono la scrittura e la produzione del linguaggio.
3.3 Musica e ablità visuo-spaziali
Si parla di funzioni visuo spaziali quando ci si riferisce a come il soggetto
interagisce con il mondo che lo circonda: come vede e percepisce lo spazio, come
vede e percepisce se stesso, gli altri e gli oggetti nello spazio.
“I deficit visuo-spaziali si possono definire come disordini che determinano
un'erronea stima degli aspetti spaziali fra diversi oggetti che riguardano il
rapporto tra la persona e l'oggetto, le relazioni stesse fra diversi oggetti e
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l'orientamento degli stimoli, associata ad una corrispondente caduta nelle
capacità di memoria e di pensiero spaziale” (Benton,1985)
I bambini che hanno questo tipo di compromissione possono manifestare
difficoltà in vari ambiti scolastici: difficoltà a copiare un disegno, ad organizzare lo
spazio del foglio e delle linee di scrittura, difficoltà nel calcolo scritto, nella
geometria, nella lettura (affollamento percettivo e confusione tra lettere simili
con diverso orientamento).
Infatti scrivere una parola significa tradurre una serie di suoni, cioè una
stimolazione acustica ordinata nel tempo, in una serie di segni grafici, cioè
un'attività motoria ordinata nello spazio, stabilendo tra suono e segno una
corrispondenza. Questa traduzione implica la capacità di analizzare il suono della
parola nei suoi elementi ordinati nel tempo, di stabilire una corrispondenza tra
suono e segno grafico, di posizionare tali segni nello spazio in modo da rispettare
l'orientamento delle lettere in rapporto al foglio, e infine di ricomporre la
successione ordinata di lettere corrispondenti: si tratta cioè di fare un
programma motorio, un output corrispondente all'input acustico.
Se in input abbiamo un segnale distorto in output ci sarà ancora un segnale
distorto.
L’input è costituito dall'ascolto, dalla sensibilità sensoriale e dalla capacità
percettiva, poi una fase di elaborazione e poi l’espressione.
Sollecitare la sensibilità sensoriale significa affinare la percezione, è attraverso i
sensi che si comunica e si conosce, i cinque sensi devono avere un buona
funzionalità tanto più sono sensibili ed educati ad una percezione sottile e
raffinata tanto più la comunicazione, la relazione e la conoscenza saranno ricche.
Un compito fondamentale dell’educazione dovrebbe essere quello di educare i
sensi a una percezione ricca e profonda offrendo il piacere e la gratificazione
dell’atto percettivo.
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3.4 Musica e percezione
Lo stimolo delle facoltà di ascolto e invenzione ha come finalità lo sviluppo delle
capacità percettive.
Come sostiene Delalande(1993) , le condotte alla base dell'attività musicale del
bambino, come dell'adulto sono tre: l' esplorazione, l'espressione e
l'organizzazione.
L'esplorazione dell' oggetto musicale o della voce porta il bambino a fare una
ricerca del suono e del gesto che altro non è che un gioco senso-motorio.
Fare musica, sotto molti punti di vista , vuol dire organizzare. Capire quando
suonare, in quale spazio, con quale intensità, o in una dimensione coreutica
avere la percezione di insieme, vuol dire in sostanza seguire delle regole.
Per i bambini della scuola materna produrre un suono significa principalmente
eseguire una serie di gesti che li spinge automaticamente al movimento,
movimento controllato dal suono! Egli impara che da un suo gesto scaturisce un
determinato suono e impara a calibrare l' intensità e il ritmo (strumenti che gli
serviranno poi per la grafia) adeguando l’articolazione della mano, il peso del
braccio, la pressione dell’aria alla risposta meccanica dello strumento per
ottenere quella particolare sonorità prescelta.
Osservando e analizzando le pratiche musicali, Delalande individua in esse tre
componenti: “…la ricerca di un piacere senso-motorio a livello gestuale, tattile
come pure uditivo; un investimento simbolico dell’oggetto musicale messo in
rapporto con un vissuto (esperienza del movimento, affetti) o con certi aspetti
della cultura (miti, vita sociale); e infine, una soddisfazione intellettuale che
risulta dal gioco di regole…”
La ricerca del piacere che deriva dal gioco di esercizio nel bambino, caratterizzato
dalla ripetizione, è uno dei tratti che caratterizza l'attività senso-motoria .
L'ascolto musicale attiva inevitabilmente il rapporto fra gli organi di senso e la
mente, e questo rapporto non sempre può definirsi paritario. Infatti i sensi
ricevono e la mente interpreta e attribuisce sensi e valori.
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Nell’esperienza musicale, in principio è il Senso. Il Senso è il vissuto, ossia il
‘sentito’ in tutti i sensi: udito, percepito, colto acusticamente nell’evento sonoro,
nell’oggetto musicale; colto, capito in relazioni e riferimenti cognitivi e culturali;
sentito nell’immaginazione, in elaborazioni fantasmatiche, ri-sentito, vissuto nel
cuore ossia nell’affettività; sentito in tonicità muscolari, in propriocezioni motorie
(con la percezione profonda del movimento), in sinestesie (come quando alla
percezione di un suono si abbina quella di un particolare colore o suono).
L’emozione musicale è semplicemente il Senso in quanto vissuto nel profondo
(nel corpo) e non ancora elaborato a livelli (mentali) di espressione.
3.5 Musica e attenzione
Un bambino in difficoltà nell’imparare assume anche comportamenti particolari
che possono variare in una gamma compresa fra l’iperattività e l’apatia
Suoni, ritmi, movimento sono le fondamenta sulle quali sorgeranno gli
apprendimenti. La storia di ogni bambino comprende i motivi dei
comportamenti, del livello di attenzione, dell’impegno che gli sarà richiesto nella
vita scolastica. L’attenzione nel bambino cresce con il passare dei mesi. A un anno
di età gli interessi dei bambini durano per pochi minuti, a tre anni dovrebbero
durare più a lungo e così via. I testi dei pedagogisti sono ricchi di documentazioni.
I tempi di attenzione dovrebbero prolungarsi con il passare degli anni.
L’attenzione è frutto della pratica dell’attenzione stessa. Si impara a rispettare il
turno quando si condivide un’esperienza all’interno di un gruppo.
Un allenamento musicale precoce, nei bambini che hanno delle difficoltà di
linguaggio, può dare molti benefici, come favorire l’attenzione selettiva rispetto
ad uno stimolo sonoro e alla sua struttura. Da questo aspetto si svilupperà
l’attenzione selettiva uditiva, fondamentale per lo sviluppo del linguaggio e utile
per la lettura.
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3.6 Musica e memoria
La memoria è un'abilità fondamentale nei processi cognitivi . Essa riguarda il
mantenimento dell'informazione nel tempo ma anche la capacità di ricordarsi
una consegna e portarla a termine.
Anche la musica coinvolge queste capacità cognitive complesse; il processo della
memoria della musica è simile a quello in cui percepiamo ed elaboriamo tutte le
informazioni.
3.7 Musica e movimento
Delalande (2001) sostiene che la percezione della musica, prima di essere
mentale, passa attraverso il corpo.
Il bambino quando ascolta la musica si muove e lo fa senza pensare, la musica
attraversa prima il suo corpo. Certo, non è una prerogativa solo dei bambini,
anche gli adulti spesso partecipano fisicamente attraverso un battito di mani o di
piedi , un movimento del corpo o canticchiando.
La percezione del proprio corpo in movimento favorisce la strutturazione dello
schema corporeo e la danza contribuisce a integrare e completare tale processo.
Come qualsiasi attività dinamica il ballo necessita di una coordinazione complessa
che si traduce nella capacità di compiere gesti appropriati ed economici. Il
miglioramento delle capacità coordinative consente al fanciullo di raggiungere nel
tempo una motricità sempre più ricca, efficace e armoniosa, che si manifesta
nella precisione e fluidità dei gesti motori.
Nella danza , come nelle body percussion, viene costantemente stimolata la
capacità di lateralizzazione, non solo in relazione a sé ma anche rispetto agli altri
e allo spazio circostante.
La capacità fino motoria, invece, viene sollecitata attraverso l'approccio allo
strumento , ma non solo. Attraverso l'ascolto musicale si possono sollecitare i
bambini a compiere lievi movimenti con le dita o con i polsi aiutandosi anche con
supporti come nastri o legnetti.
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La capacità oromotoria può essere sollecitata attraverso il canto.

3.8 La musica e i processi cognitivi superiori
La musica è anche un fenomeno cognitivo, implicante l’attivazione,
nell’ascoltatore, di complessi meccanismi ed operazioni mentali d’elaborazione,
trasformazione, immagazzinamento e recupero dell’informazione sonora
contenuta nell’input sensoriale.
Delalande (2001) sostiene che la musica sia come un gioco simbolico, la musica
mima il reale con schemi , organizzazioni e movimenti che si ritrovano
nell'esperienza quotidiana. La musica evoca una sentimento, una situazione
vissuta attraverso precise esperienze del movimento e del respiro. I gesti sono
impliciti nelle emozioni e gli stessi gesti che evocano le stesse emozioni si trovano
anche nella musica .

3.9 La musica e le relazioni sociali
L'esperienza d'ascolto musicale vissuta da più di due persone insieme è sempre
occasione di scambio, incontro e trasformazione nel gruppo? Nel suo libro
“Giochi d'Ascolto” (2002) F. Ferrari sostiene che non è sempre così. L'autrice
sostiene che spesso la dinamica di gruppo prevalente sia quella del parallelismo:
ovvero siamo in tanti, facciamo la stessa cosa , ascoltiamo la stessa musica ma
non ci incontriamo mai.
Quando, allora, la musica diventa un aiuto nei processi relazionali? Quando c'è
l'intenzione. Ma l'intenzione da sola non arriva se non c'è un conduttore
all'interno del gruppo. Il conduttore è di fondamentale importanza per
direzionare l'ascolto su aspetti particolari ed è soprattutto fondamentale per la
densità della ascolto relazionale .
Alla base c'è l'intenzione di ascoltare/fare musica per stare meglio insieme, per
trovare nell'ascolto un aiuto allo sviluppo della relazione. L'ascolto prevede anche
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una capacità di modulazione; ogni individuo ha esigenze diverse ed è importante
riuscire a farle combaciare permettendo lo scambio emozionale reciproco.
3.10 La musica e le emozioni
Dal controllo e dalla regolazione delle emozioni dipendono lo stato di salute e il
benessere individuale.
Che la musica sia veicolo di emozioni è noto sin dai tempi di Platone che nel suo
modello ideale di città ipotizza la non inclusione di alcune musiche che avevano
un effetto sulle emozioni tale da scaturire comportamenti negativi.
Sono diversi gli aspetti della musica che ci portano a sentire un'emozione. In
primo luogo la struttura del brano, nella quale il tempo ha un ruolo principale. Il
tempo veloce fa variare la dimensione dell'arousal, favorisce infatti uun aumento
dello stato di eccitabilità.
Quello che la maggior parte di noi ricerca nella musica è un’esperienza
emozionale. Infatti, l’ascolto della musica ha un effetto su diverse manifestazioni
fisiologiche del sistema nervoso autonomo attraverso una variazione del battito
cardiaco, frequenza respiratoria, sudorazione, secrezione gastrica, tensione
muscolare14,15. Ma i rapporti tra emozione e musica non si limitano solo a
queste risposte fisiche. La musica riduce la secrezione di cortisolo in risposta allo
stress; questo fenomeno, riscontrato essere presente in età prenatale e nel
lattante16,17, è stato verificato anche nell’adolescente. La misurazione del livello
di cortisolo prima e dopo attività stressanti in gruppi di adolescenti ha verificato
un significativo abbassamento dei livelli di questo ormone dello stress sia nelle
femmine che nei maschi durante l’ascolto della musica18,19. Recenti ricerche
hanno esplorato la percezione emotiva della musica nelle differenti culture.
Soggetti di cultura africana o occidentale che hanno ascoltato gli stessi brani
musicali hanno attribuito ai brani musicali le stesse emozioni (paura, gioia,
tristezza)20. Le emozioni espresse in musica possono essere comprese al di là
dell’appartenenza culturale, indipendentemente dalle differenze
46

educativoculturali. Questa comune capacità di identificare il contenuto emotivo
musicale fa pensare alla musica come un linguaggio universale non verbale per
comunicare un contenuto emotivo La risposta emozionale all’ascolto del motivo
musicale è praticamente immediata ed è presente nei musicisti e nei non
musicisti22. Il training e l’esperienza musicale aumentano la sensibilità percettiva
nel riconoscere le emozioni oltre che nella musica anche nel linguaggio
parlato23. È stato provato, attraverso studi di imaging cerebrale (Figura 5), che la
risposta emozionale alla musica coinvolge le strutture del sistema limbico (nucleo
accumbens, amigdala, insula, giro orbito-frontale, corteccia prefrontale ventralemediale, ipotalamo), e questo avviene sia in musicisti provetti che in ascoltatori
senza un training specifico. In particolare, l’attivazione del nucleo accumbens e
della rete delle strutture mesolimbiche, come l’area segmentale ventrale,
strutture ricche di recettori e cellule dopaminergiche, fa ritenere probabile il
coinvolgimento dell’azione della dopamina per un’esperienza di gratificazione2427. Il coinvolgimento di queste strutture durante l’esperienza musicale fa pensare
a un collegamento avvenuto in antichissima età nella filogenesi, mettendo in
relazione la musica con attività legate alla sopravvivenza umana e in rapporto con
i centri di ricompensa e gratificazione, attivi nelle attività indispensabili, appunto,
per la sopravvivenza dell’organismo.
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CAPITOLO 4
RICERCA
In relazione a quanto precedentemente esposto vengono di seguito presentati i
progetti con intervento su base musicale e musicoterapica all'interno di più
gruppi classe al fine di verificare la ricaduta sui processi attentivi, di memoria ed
emotivo-relazionali.
4.1 Musica e DSA all'interno della scuola primaria
L'intervento su base sonoro-musicale è stato sviluppato con la collaborazione
dell'equipe del Prof. Francesco Benso neuropsicologo clinico ed in particolare
dalla Dott. Federica Rapa psicologa e con la supervisione della Dott. Claudia
Lorenzi toutor del mio tirocinio.
I bambini che hanno partecipato alla ricerca appartengono alla classe 2° ( 12
bambini) e 3° (13 bambini) della scuola primaria di Diano Castello (IM) , tali classi
sono state scelte dalla fiduciaria del plesso, la maestra M.R. , la quale ha
provveduto affinchè le famiglie acconsentissero alla somministrazione dei test
pre e post intervento.
Inizialmente si è tenuta una riunione con i genitori dei bambini al fine di esporre
il progetto ed alcuni aspetti specifici, tra cui:
•L’obiettivo generale dell’intervento;
•La durata dell’intervento;
•La metodologia
Durante l'incontro con i genitori è stato spiegato il motivo per cui si ritenesse
opportuno effettuare un progetto musicale e sottolineando che l'intervento non
aveva la presunzione di sostituirsi a nessun training precedentemente intrapreso
ma voleva essere un sostegno supplementare alle difficoltà eventualmente
incontrate nell'apprendimento scolastico.
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Successivamente si è concordato con le maestre la disponibilità nella concessione
delle ore per il progetto. La maestra A.G. , insegnante della classe 2 ha concesso
due ore settimanali mentre la maestra M.S. , insegnante della classe 3 ne ha
concessa una.
L'intervento ha quindi previsto 3h per ogni bambino per la somministrazione dei
test e dei re -test più 36 incontri nella classe 2 e 18 incontri nella classe 3 da
metà gennaio a metà maggio 2014.
4.2 Strumenti utilizzati
Per i test e i re-test di valutazione sono stati utilizzati:
•Pasot: Il somministratore legge un nome della lista e il bambino deve dire il
contrario del penultimo nome letto . Questo test serve per la verifica dei tempi
attentivi ed esecutivi.
Esempio:
prova 1

Prova 2

Prova 3

numeri rispost errori

numeri rispost errori

numeri rispost errori

e

e

e

bene

bene

bene

guerra male

guerra male

guerra male

piano

pace

piano

pace

piano

pace

prima

forte

prima

forte

prima

forte

sotto

dopo

sotto

dopo

sotto

dopo

giorno sopra

giorno

sopra

giorno

sopra

bello

notte

bello

notte

bello

notte

alto

brutto

alto

brutto

alto

brutto

dentro basso

dentro basso

dentro basso

giorno fuori

giorno

fuori

giorno

fuori

piano

notte

piano

notte

piano

notte

alto

forte

alto

forte

alto

forte

•Denominazione veloce: I bambini sono invitati a nominare velocemente i colori
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o gli oggetti proposti . Questo test valuta la capacità di associazione visivoverbale, l'area del linguaggio e il sistema esecutivo
Esempio

•Spoonerismo: Il bambino è invitato a invertire le due lettere iniziali di due
parole lette dal somministratore in modo da formarne altre due nuove che
abbiano un significato. Esempio: VASCA-TELA, VELA-TASCA”.
Questo test serve per la valutazione dell'area del linguaggio e del sistema
esecutivo

•Alpha Span: il bambino è invitato a ripetere le parole dette dal somministratore ,
la prima volta nell'ordine di ascolto e la seconda in ordine alfabetico . Questo test
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serve per la verifica della memoria di lavoro e del sistema esecutivo

•Lettura brano: il bambino viene invitato a leggere un brano, nella lettura del
brano vengono testati gli errori e il tempo di impiego

•Parole/non Parole: Il bambino viene invitato a leggere delle non parole (es:
grunf, bimp). La lettura di non parole, basandosi esclusivamente sull'applicazione
di regole di trasformazione grafema-fonema senza un accesso diretto a specifiche
conoscenze lessicali, costituisce una misura relativamente pura dei meccanismi
cognitivi di transcodifica e analisi fonologica coinvolti nella funzione strumentale
della lettura
•prove di cancellazione: il bambino è invitato a cancellare il target il più
velocemente possibile, senza toccare con il pennarello i bordi delle celle .
Il Test di Cancellazione (Benso & Bracco, 2006), misura le dinamiche attentive, la
ricerca visiva e la coordinazione oculomanuale, con l'intento di isolare deficit
attentivi .
Esempio: cancellare i simboli
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•Five pont test : il bambino è invitato ad unire i puntini in tutti i modi possibili,
l'importante è formare figure diverse il più velocemente possibile senza però che
linee siano separate. Questo test viene utilizzato per valutare le funzioni
esecutive ed attentive.
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Esempio:
PRIMA PROVA : un minuto di tempo
ESEMPIO GIUSTO:

ESEMPIO SBAGLIATO:

PROVA:
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•Memoria di cifre avanti: il bambino è invitato a ripetere nello stesso ordine i
numeri elencati dal somministratore
Memoria di cifre indietro: Il bambino deve ripetere nello ordine inverso i numeri
elencati dal somministratore . Entrambi i testo sono studiati per verificare la
memoria di lavoro e il sistema attentivo.

•FAS FLUENZA VERBALE : il bambino è invitato a dire tutte le parole che gli
vengono in mente con una determinata lettere determinata dal somministratore.
Non sono concessi i nomi propri di persona e i nomi di città. La fluenza verbale è
uno strumento diagnostico progettato per valutare le competenze lessicali e le
funzioni esecutive linguistiche in età evolutiva.

•Numerazione avanti 0-100: il bambino è invitato a numerare in avanti fino a 100
nel minor tempo possibile
Numerazione indietro 100-0:il bambino è invitato a numerare indietro fino a 0
nel minor tempo possibile- Questo test serve per la misurazione del livello
attentivo e della memoria di lavoro

•UPDATING oggetti: il bambino è invitato a nominare i due oggetti più piccoli di
grandezza all'interno di una lista di parole. All'interno di questa lista potrebbero
esserci parole astratte ma il bambino non le deve considerare. Questo test serve
per la misurazione del livello attentivo e della memoria di lavoro.

•Prove collettive:
1. Figura complessa di Rey:il bambino viene invitato a copiare una figura
geometrica complessa priva di significato. Lo scopo è quello di valutare
l'organizzazione percettiva e le funzioni visuo-costruttive, l'organizzazione e la
pianificazione
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2. Copia TPV : Test per la verifica visuo percettiva ed esecutiva
3. Comprensione del testo
Per gli interventi musicali sono stati utilizzati:
1ukulele, 2 coppie di maracas di diverse dimensioni, 5 sound shapes, 4 tamburelli
baschi, 5 shakes, 1 bastone della pioggia, 2 nacchere, 1 guiro, 1 xilofono, 1
kalimba, 5 triangoli, 4 coppie di legnetti, 2 sonagli, 2 piatti, il corpo, la voce,
oggetti di uso comune appartenenti all'ambiente (banchi, bottigliette di plastica,
penne, armadi, sedie, pavimento ..), un pc, una cassa
4.3 Metodologia
4.3.1 Incontri
Gli incontri si sono svolti il martedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30
per la classe 2 e il mercoledì dalle 14.30 alle 15.30 per la classe 3. L'insegnante
era sempre presente all'interno della classe svolgendo talvolta il compito di
contenimento: spesso questi interventi si rivelavano positivi per riequilibrare gli
stati d'animo talvolta, invece, hanno scaturito effetti inibenti.
4.3.2 Il setting
Gli incontri si sono svolti all'interno delle classi. Lo spazio non era ottimale per lo
svolgimento delle attività perchè le aule erano piccole: spesso infatti i bambini
dovevano spostare i loro banchi per creare un minimo indispensabile di area
lavoro, altre volte, invece, ho dovuto programmare attività che prevedessero
l'uso attivo del banco scolastico.
4.3.3 Obiettivi
Potenziare le abilità sottostanti l'apprendimento nello specifico nei bambini il cui
risultato iniziale è stato al di sotto dei pari età.
Nello specifico si è inteso lavorare per implementare la capacità di attenzione e
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concentrazione e incrementare la capacità di ascolto.
Si è anche cercato di lavorare su tutti gli aspetti motori per migliorare la
consapevolezza del proprio corpo che si muove nel tempo e nello spazio,
attraverso l'uso controllato dei movimenti. Si è inteso anche promuovere
maggiormente il concetto di lateralizzazione.
Sotto il profilo della capacità introspettiva gli obiettivi erano quelli di
incrementare la capacità a gestire le emozioni e soprattutto quello di
incrementare la capacità di riconoscerle.
Il progetto voleva anche avere come obiettivo primario l'aumento dell'autostima
accrescendo la consapevolezza di essere in grado di fare senza essere giudicati
ma, soprattutto, traendo piacere da ogni gesto prodotto.
Si è, inoltre, cercato di aiutare la relazione con i compagni affinchè il contesto
sociale potesse essere d'aiuto anche in futuro.
Tutte le attività proposte, sia strutturate che non, contenevano all'interno tutti gli
obiettivi elencati.
4.3.4 Struttura incontri
In un primo momento le attività proposte sono state molto strutturate.
Gli esercizi proposti riguardavano:
•L'intensità vocale attraverso l'uso simbolico di un pallone, prima piccolo, poi
medio e poi grande
•Esercizi di body percussion utilizzando la simbologia geometrica. In un primo
tempo gli esercizi erano di estrema facilità fino ad arrivare alla lettura di veri e
propri spartiti simbolici.
•Esercizi vocali su brevi filastrocche . In un primo tempo solo con il
coinvolgimento vocale , poi con quello corporeo e strumentale finendo poi con la
strutturazione di canoni veri e propri.
•Poliritmia su frasi conosciute (es: tanto va la gatta al lardo) dapprima invitando
all'ascolto degli accenti , poi l'invito era quello della riproduzione vocale e
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corporea, per finire con una vera e propria formazione coreutica dove ogni
piccolo gruppo aveva una frase diversa da dire cercando di non farsi confondere
dalla produzione degli altri gruppi
•Imitazione , incastro e diversità. I bambini facevano un cerchio e uno alla volta
andavano in centro facendo dei movimenti. Il bambino successivo poteva
scegliere se imitare lo stesso gesto, se produrre lo stesso gesto con delle
variazioni oppure cambiarlo totalmente. Ogni decisione veniva prima
verbalizzata.
•Riproduzione di un ritmo proposto da ogni singolo da parte del gruppo
•Riproduzione di scioglilingua ritmati
•Esecuzione di piccole danze coreografate
Durante la fase media le attività proposte davano più spazio al mondo interiore e
all'improvvisazione. Le proposte riguardavano:
•Conoscenza e sperimentazione dello strumentario, cercando di fare emergere
ricordi ed emozioni ricercate all'interno del proprio mondo interiore, e,
soprattutto, condividendole con il gruppo.
•Dialogo sonoro tra i bambini, cercando sempre, da parte mia,di sollecitare
l'ascolto e il rispetto altrui. I bambini venivano invitati, dopo ogni dialogo, ad
esprimere il loro parere su quanto si sentivano ascoltati e rispettati all'interno
del gruppo ma anche e soprattutto, venivano invitati a porre attenzione su
quanto loro avevano ascoltato e rispettato i compagni. Spesso le loro produzioni
venivano registrate e riascoltate dando loro libero spazio interpretativo e
rispettando sempre coloro che non avevano voglia di esprimere il loro parere.
•Ascolti musicali. Ogni bambino è stato invitato a disegnare liberamente ciò che
scaturiva dal proprio mondo interiore a seguito dell'ascolto. I brani scelti per
l'ascolto sono stati:
Le vent , le cri di E.Morricone per la sua caratteristica nostalgica
Gymnopedie I di E.Satie per la sua caratteristica rilassante e nostalgica
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Twilightsield di S.Micus per la sua caratteristica attivante e misteriosa
Swing 98 -Romane per la sua caratteristica attivante e gioiosa
I bambini dopo aver liberamente creato il proprio disegno era invitato a
spiegarne il contenuto alla classe.
Durante la fase finale, il lavoro è stato finalizzato alla produzione di una piccola
esecuzione a scopo dimostrativo all'interno dello spettacolo di fine anno
scolastico.
I bambini della classe 2° hanno lavorato sulla produzione sonora di un cartone
animato di Tom e Jerry della durata di 2 minuti alla quale è stato tolto il sonoro.
Le tappe di questo lavoro sono state:
•Scelta del cartone animato secondo un'accurata attenzione sull'esistenza più o
meno ricca di effetti sonori
•Analisi di ogni secondo della sequenza alla ricerca del suono appropriato. Ogni
bambino veniva invitato a cercare il suono all'interno dello strumentario, della
classe, del proprio corpo o della voce e ogni suono proposto veniva scelto dal
gruppo in maniera democratica dopo un'attenta valutazione. Invitando sempre
alla consapevolezza della scelta.
•Ricerca del ruolo sonoro di ogni partecipante. Ogni esecuzione era incastrata con
quella degli altri e per ogni bambino gli interventi sono risultati più di uno.
I bambini della classe 3° hanno proposto un brano di body percussion creato da
loro. Le tappe di questo lavoro sono state:
•Divisione della classe in 4 piccoli gruppi.
•Scelta della simbologia musicale condivisa da tutto il gruppo
•Creazione di una sequenza di quattro battute per la “strofa” utilizzando
liberamente i suoni del corpo, della voce o di un oggetto
•Creazione di una sequenza di quattro battute per il “ritornello” utilizzando
liberamente i suoni del corpo, della voce o di un oggetto
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•Strutturazione della forma canzone con la partitura scritta dai bambini. Ogni
gruppo eseguiva la sua strofa e tutti insieme il ritornello. Il risultato finale è
stato : strofa- strofa- ritornello- strofa- strofa- ritornello
4.4 Risultati
Nella tabella sottostante riporto i risultati dei test e retest

Esaminando la skewness e la Kurtosis delle distribuzioni delle due classi
(comprese tra -1 e 1) e il valore del test Kolmogorov-Smirnov (p>.05) si è deciso
di utilizzare analisi parametriche (T-test per due campioni dipendenti per il
confronto intra classe pre e post, t-test per due campioni indipendenti per i
confronti tra classi diverse pre e tra classi diverse post).
Le analisi hanno mostrato che in seconda tra pre e post migliora
significativamente il tempo dello spoonerismo, l’updating sia la ripetizione che
l’updating (prove che coinvolgono la memoria di lavoro).
In terza tra pre e post migliorano nelle seguenti prove:
•Funzioni esecutive: F7(da 0,83 a 0,63), Nella prova di Cancellazione: Ric visiva
1(0,63; 0,35) , five point totali figure corrette(19,23; 35,46), totali errori
(15,92;9,15),
•Lettura:lettura parole s/s (1,77; 2,16) , non parole s/s (1,17;1,39), brano
s/s)2,22;2,79),
•Memoria di lavoro: pasot totali errori (83,77; 58,15), spoonerismo totali(17,46;
21,62) e tempo (470,15; 342,0), numerazione indietro (136,54; 106,69),
updating memoria(3,67;4,23) e riagg (3,31;3,77)
•comprensione(7,08;7,92) (vedi poster allegato in cui nella parte delle
conclusioni spiega come il miglioramento in alcune prove condizioni la
comprensione del testo ) .
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Importante da dire:
Nel confronto t test 2pre-3pre: non ci sono differenze se non nell’alpha span
(quindi i due campioni sono omogenei e non ci sono delle differente iniziali).
Lasciare aperte le due ipotesi (in ricerca è importante valutare altre ipotesi
rispetto a quella che vogliamo verificare noi, per dare la possibilità di andare a
verificare in un secondo momento):
I miglioramenti emersi nelle varie prove potrebbero indicare una maturazione
cognitiva dei soggetti, ipotesi accreditabile considerata l’età dei soggetti, che
sono in un periodo di maturazione e di crescita del sistema Attentivo-Esecutivo.
Oppure l’ ipotesi per cui si è effettuato il lavoro è che le attività proposte ai
soggetti abbiamo avuto una ripercussione sulla maturazione del sistema
Attentivo-Esecutivo.
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4.5 Musica, libri e fantasia
I laboratori dal titolo “Musica, libri e fantasia” sono stati svolti all'interno della
classe 1°-3°-4°-5° della scuola primaria di Diano San Pietro e della classe 1° della
scuola primaria di Diano Castello.
A differenza del precedente progetto ai bambini non sono stati somministrati i
test per verificare il grado di attenzione e memoria.
L'intervento si è svolto da gennaio a maggio 2014 per un totale di 18 incontri
della durata di un'ora per ogni classe ed è stato condotto da me per quanto
riguarda l'intervento musicale e dalla sig. Bortolomasi Lucia ( esperta in letture e
titolare di una libreria) per quanto riguarda l'intervento lettura.
4.5.1 Strumenti utilizzati
Per gli interventi musicali sono stati utilizzati:
1ukulele, 2 coppie di maracas di diverse dimensioni, 5 sound shapes, 4 tamburelli
baschi, 5 shakes, 1 bastone della pioggia, 2 nacchere, 1 guiro, 1 xilofono, 1
kalimba, 5 triangoli, 4 coppie di legnetti, 2 sonagli, 2 piatti, il corpo, la voce,
oggetti di uso comune appartenenti all'ambiente (banchi, bottigliette di plastica,
penne, armadi, sedie, pavimento ..), un pc, una cassa
4.5.2 Incontri
Gli incontri si svolgevano durante le ore scolastiche. L'insegnante era sempre
presente all'interno della classe svolgendo talvolta il compito di contenimento,
spesso questi interventi si rivelavano positivi per riequilibrare gli stati d'animo.
4.5.3 Il setting
Gli incontri avvenivano talvolta all'interno delle classi e talvolta nel locale adibito
a bibioteca. Lo spazio era ottimale per lo svolgimento delle attività perchè le aule
erano capienti e utilizzate solo in caso in cui fosse previsto l'utilizzo del banco.
Negli altri casi l'ampio locale che la scuola metteva a disposizione era
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sufficientemente ampio da consentire lo sviluppo delle attività
4.5.4 Obiettivi
Gli obiettivi del progetto riguardavano:
•

acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo che si muove
nello spazio e nel tempo

•

acquisire una maggiore consapevolezza della lateralizzazione

•

incrementare i tempi d’attenzione

•

rafforzare i meccanismi di memorizzazione

•

aumentare la gratificazione a l’autostima

•

amplificare la dimensione gruppale

•

favorire la comprensione del testo

•

stimolare la fantasia

•

stimolare le capacità manuali

4.5.5 Struttura incontri
In un primo momento le attività proposte erano molto strutturate.
Gli esercizi proposti riguardavano:
•

l'intensità vocale attraverso l'uso simbolico di un pallone, prima piccolo,
poi medio e poi grande

•

esercizi di body percussion utilizzando la simbologia geometrica. In un
primo tempo gli esercizi erano di estrema facilità fino ad arrivare alla
lettura di veri e propri spartiti simbolici.

•

Esercizi vocali su brevi filastrocche . In un primo tempo solo con il
coinvolgimento vocale , poi con quello corporeo e strumentale finendo
poi con la strutturazione di canoni veri e propri.

•

Poliritmia su frasi conosciute (es: tanto va la gatta al lardo ) dapprima
invitando all'ascolto degli accenti , poi l'invito era quello della
riproduzione vocale e corporea, per finire con una vera e propria
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formazione coreutica dove ogni piccolo gruppo aveva una frase diversa
da dire cercando di non farsi confondere dalla produzione degli altri
gruppi
•

Imitazione , incastro e diversità. I bambini facevano un cerchio e uno alla
volta andavano in centro facendo dei movimenti. Il bambino successivo
poteva scegliere se imitare lo stesso gesto, se produrre lo stesso gesto
con delle variazioni oppure cambiarlo totalmente. Ogni decisione veniva
prima verbalizzata.

•

Ogni bambino sceglieva uno strumento e proponeva un ritmo. Gli altri
erano invitati a produrre lo stesso ritmo

•

Riproduzione di scioglilingua ritmati

•

Esecuzione di piccole danze coreografate

Durante la seconda fase le attività proposte davano più spazio al mondo
interiore e all'improvvisazione. Le proposte riguardavano:
•

conoscenza e sperimentazione dello strumentario, cercando di fare
emergere ricordi ed emozioni ricercate all'interno del proprio mondo
interiore, e, soprattutto,condividendole con il gruppo.

•

Dialogo sonoro tra i bambini, cercando sempre, da parte mia,di sollecitare
l'ascolto e il rispetto altrui. I bambini venivano invitati, dopo ogni dialogo,
ad esprimere il loro parere su quanto si sentivano ascoltati e rispettati
all'interno del gruppo ma anche e soprattutto, venivano invitati a porre
attenzione su quanto loro avevano ascoltato e rispettato i compagni.
Spesso le loro produzioni venivano registrate e riascoltate dando loro
libero spazio interpretativo e rispettando sempre coloro che non avevano
voglia di esprimere il loro parere.

•

Ascolti musicali. Ogni bambino veniva invitato a disegnare liberamente ciò
che scaturiva dal proprio mondo interiore a seguito dell'ascolto. I brani
scelti per l'ascolto sono stati:
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Le vent , le cri di E.Morricone per la sua caratteristica nostalgica
Gymnopedie I di E.Satie per la sua caratteristica rilassante e nostalgica
Twilightsield di S.Micus per la sua caratteristica attivante e misteriosa
Swing 98 -Romane per la sua caratteristica attivante e gioiosa
I bambini dopo aver liberamente creato il proprio disegno era invitato a
spiegarne il contenuto alla classe.
La terza fase del percorso proposto prevedeva l'approccio con la lettura di un
libro attraverso l'esperienza diretta . I libri, diversi per ogni classe, sono stati scelti
dalle insegnanti e dalla sig. Bortolomasi , le quali hanno effettuato la scelta in
base alle dinamiche di classe e al messaggio che volevano far arrivare ai bambini.
Il libro veniva letto e al termine di ogni paragrafo i bambini, venivano da me
invitati a prestare attenzione al mondo musicale sottostante e a cercare uno
strumento o un suono vocale o un suono corporeo, oppure ad effettuare una
scelta musicale tra due brani proposti che potesse rappresentare la scena o le
caratteristiche del personaggio. La premessa era che nessuna scelta era “giusta” o
“sbagliata” ma l'importante era motivarla con consapevolezza . I bambini si sono,
per tanto, sentiti liberi di esprimersi senza giudizio.
I bambini venivano anche coinvolti di volta in volta nella rappresentazione
teatrale di ciò che era stato letto. Il loro modo di vivere il libro è stato per tanto
vissuto a livello multisensoriale.
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4.6 Musica e dsa nella scuola secondaria
I laboratori sono stati svolti all'interno dell' Istituto Marconi di Imperia (ISPSIA).
I ragazzi che hanno aderito al progetto erano 10 di cui 5 con certificazione dsa, 2
con bisogni educativi speciali (bes) e 3 con rendimento scolastico scarso.
Gli interventi in totale sono stati 8 e si sono svolti da marzo a maggio 2014 ed
hanno visto oltre alla mia presenza , la presenza di due insegnanti della scuola.
4.6.1 Strumenti utilizzati
Per gli interventi musicali sono stati utilizzati:
1ukulele, 2 coppie di maracas di diverse dimensioni, 5 sound shapes, 4 tamburelli
baschi, 5 shakes, 1 bastone della pioggia, 2 nacchere, 1 guiro, 1 xilofono, 1
kalimba, 5 triangoli, 4 coppie di legnetti, 2 sonagli, 2 piatti, il corpo, la voce,
oggetti di uso comune appartenenti all'ambiente (banchi, bottigliette di plastica,
penne, armadi, sedie, pavimento ..), un pc, una cassa
4.6.2 Incontri
Gli incontri si svolgevano al di fuori dell'orario scolastico e precisamente il venerdi
pomeriggio dalle 16 alle 17. All'interno del gruppo erano presenti due insegnanti
che non svolgevano un ruolo di contenimento ma erano veri e propri membri del
gruppo di lavoro.
4.6.3 Il setting
Gli incontri avvenivano talvolta all'interno della classe. Lo spazio era ottimale per
lo svolgimento delle attività perchè l' aula era capiente .
4.6.4 Obiettivi
Gli obiettivi del progetto riguardavano:
•

acquisire una maggiore consapevolezza del proprio corpo che si muove
nello spazio e nel tempo
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•

acquisire una maggiore consapevolezza della lateralizzazione

•

incrementare i tempi d’attenzione

•

rafforzare i meccanismi di memorizzazione

•

aumentare la gratificazione a l’autostima

•

amplificare la dimensione gruppale

4.6.5 Struttura incontri
In un primo momento le attività proposte erano molto strutturate.
Gli esercizi proposti riguardavano:
•

esercizi di body percussion utilizzando la simbologia geometrica. In un
primo tempo gli esercizi erano di estrema facilità fino ad arrivare alla
lettura e all'elaborazione di veri e propri spartiti simbolici.

•

Ogni ragazzo sceglieva uno strumento e proponeva un ritmo. Gli altri
erano invitati a produrre lo stesso ritmo

•

Riproduzione di scioglilingua ritmati

Durante la seconda fase le attività proposte davano più spazio al mondo
interiore e all'improvvisazione. Le proposte riguardavano:
•

conoscenza e sperimentazione dello strumentario, cercando di fare
emergere ricordi ed emozioni ricercate all'interno del proprio mondo
interiore, e, soprattutto,condividendole con il gruppo. Durante questa
fase i ragazzi venivano anche invitati a memorizzare il nome degli
strumenti associandolo al suono.

•

Dialogo sonoro

•

Ascolti musicali. Ogni ragazzo veniva invitato a disegnare o scrivere
liberamente ciò che scaturiva dal proprio mondo interiore a seguito
dell'ascolto. I brani scelti per l'ascolto sono stati:
Le vent , le cri di E.Morricone per la sua caratteristica nostalgica
Gymnopedie I di E.Satie per la sua caratteristica rilassante e nostalgica
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Twilightsield di S.Micus per la sua caratteristica attivante e misteriosa
Swing 98 -Romane per la sua caratteristica attivante e gioiosa
I ragazzi a seguito di questi ascolti avevano la possibilità di commentare le
emozioni che avevano scaturito in loro gli ascolti.
•

I ragazzi hanno portato le loro musiche del cuore da condividere con il
gruppo. Non è stato possibile ascoltare tutte le musiche ma solo due di
loro hanno potuto condividere con il gruppo il loro mondo musicale.

4.7 Considerazioni personali
Alla luce dei dati emersi dalle relazioni delle insegnanti , in tutte le classi si
riscontra un effetto positivo con ricadute sulla relazione tra i membri del gruppo,
sulla gestione delle emozioni, sul concetto di se' e sulla capacità espressiva.
Nelle due classi testate dalla dottoressa F. Rapa, psicologa appartenente
all'equipe del Prof. F. Benso, si riscontra un effetto positivo sulla memoria di
lavoro e sui meccanismi dell'attenzione, anche se non direttamente imputabili al
percorso musicale .
Come abbiamo precedentemente visto i meccanismi che sottostanno
l'apprendimento non sono solo di origine neurologica. Il buon funzionamento
delle relazioni all'interno del gruppo classe, l'abbandono di concetti negativi
riguardanti la proprie capacità , la gestione dell'emotività e un buon
funzionamento sensoriale sono certamente fattori che lo favoriscono.
Il percorso effettuato nelle classi al fine di favorire questi meccanismi è stato di
origine musicoterapica.
La didattica musicale, con le sue regole e il suo contenimento spazio-temporale
mi ha permessi di lavorare, invece, sui meccanismi neuroevolutivi.
Il progetto ha equamente integrato la pratica musicoterapica con la didattica,
ottenendo, a mio avviso, buoni risultati.
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Allegato1 : Abstract su Processi sottostanti alla comprensione del testo
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Allegato 2: Considerazioni delle insegnanti coinvolte nel progetto musica e dsa
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Allegato 3: Considerazioni delle insegnanti coinvolte nel progetto musica ,libri e
fantasia
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Allegato 4: Relazione Insegnante referente dsa presso istituto Marconi (Imperia)
PROGETTO MUSICA E DSA
Anno scolastico: 2013/2014
Scuola: Istituto Marconi (Ipsia)
Provincia: Imperia
Classe:

N alunni:

Data di compilazione:
Progetto condotto da : Allomello Chantalle

Le domande che seguono hanno lo scopo di raccogliere alcuni elementi relativi
al progetto svolto lo scorso anno scolastico che verranno integrati con i dati
raccolti attraverso i test somministrati dalle psicologhe incaricate dal prof. Benso

•

Secondo lei, quali effetti hanno avuto le attività sulle relazioni tra i
ragazzi?
Gli effetti sono stati abbastanza positivi; “giocare” con la musica porta a

relazionarsi più facilmente.

•

Secondo lei, quale effetti hanno avuto le attività sul tono emotivo dei
ragazzi?
La musica dà emozioni e con questa attività hanno imparato ad ascoltarla

nel modo giusto dando vita alle proprie emozioni, tirandole fuori.
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•

Secondo lei, quali effetti hanno avuto le attività sulla consapevolezza
delle proprie emozioni?
Gli effetti sono stati, nel complesso, positivi anche se è difficile aprirsi

alle emozioni oggi.

•

Secondo lei, quali effetti hanno avuto le attività sull’autostima dei
ragazzi?
Riuscire a lavorare e a memorizzare gli esercizi, ha dato la possibilità di

rendersi conto che possono farcela!

•

Secondo lei, quali effetti hanno avuto le attività sulla capacità di
espressione personale dei ragazzi?
Sicuramente buoni perché queste attività mettono in secondo piano la

timidezza e

permettono di migliorare anche i risultati scolastici.

Allego relazione dell'insegnante Gabriella Spanò referente Dsa dell'Istituto Marconi di Imperia

L’alunno è arrivato all’Istituto “G. Marconi” 3 anni fa con una certificazione di
dislessia redatta dalla ASL di Imperia.
La certificazione rivela che il ragazzo ha difficoltà di apprendimento medio gravi
(dislessia, discalculia, disgrafia) e sottolinea anche una difficoltà nella memoria
a breve termine.
Il ragazzo non aveva strumenti per affrontare con tranquillità lo studio.
L’anno scorso l’istituto ha organizzato dei pomeriggi di recupero.
Durante questi incontri abbiamo realizzato un percorso di musicoterapia.
L'alunno ha seguito il corso con attenzione e con interesse.
Grazie al corso ha imparato come amministrare la sua memoria a breve termine,
ottenendo risultati soddisfacenti.
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Allegato 5: Abstract e traduzione articolo in inglese
Beneficial outcome from EEG-neurofeedback on creative music performance,
attention and well-being in school children
J.H. Gruzelier, , M. Foks, T. Steffert, M.J.-L. Chen, T. Ros

Abstract
We earlier reported benefits for creativity in rehearsed music performance from
alpha/theta (A/T) neurofeedback in conservatoire studies (Egner & Gruzelier,
2003) which were not found with SMR, Beta1, mental skills, aerobics or
Alexander training, or in standby controls. Here the focus was the impact on
novice music performance. A/T and SMR training were compared in 11-year old
school children along with non-intervention controls with outcome measures not
only of rehearsed music performance but also of creative improvisation, as well
as sustained attention and phenomenology. Evidence of effective learning in the
school setting was obtained for A/T and SMR/beta2 ratios. Preferential benefits
from A/T for rehearsed music performance were replicated in children for
technique and communication ratings. Benefits extended to creativity and
communication ratings for creative improvisation which were shared with SMR
training, disclosing an influence of SMR on unrehearsed music performance at a
novice level with its greater cognitive demands. In a first application of A/T for
improving sustained attention (TOVA), it was found to be more successful than
SMR training, with a notable reduction in commission errors in the children,
15/33 of whom had attention indices in the ADHD range. Phenomenological
reports were in favour of neurofeedback and well-being benefits. Implementing
neurofeedback in the daily school setting proved feasible and holds pedagogic
promise.
ESTRATTO
Abbiamo precedentemente dichiarato I benifici nelle prove di performance
musicali di alpha/theta (a/t) reazione neurologico in studi del
conservatorio(Egner&Gruzelier 2003) quali non sono stati trovati con SMR, Beta
1, capacità mentali, aerobics o Alexander training o in controlli di attesa(riserva).
Qui il centro di attenzione era l’impatto con le performance musicale di un
principiante. A/T e SMR training sono stati confrontate con scolari di 11 anni
insieme a controlli non intervento con risultato non solo di prove di performance
musicali ma anche di improvvisazioni musicali come anche attenzione sostenuta
e fenomenologia .La prova di apprendimento effettivo a scuola è stato ottenuto
per A/T e SMR/beta 2 rapporto. Benifici principali da A/T per prove di
performance musicale sono state riprodotte per bambini per tecnica e
valutazione comunicativa. Benifici più estesi per creatività e valutazione
comunicativa per improvvisazioni creative che sono state condivise con SMR
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training, rivelando un influenza di SMR su performance musicali improvvisate ad
un livello da principiante con domande cognitive più grandi. In una prima
applicazione di A/T per migliorare l’attenzione di sostegno(TOVA) è stato scoperto
di essere più vincente che SMR training, con un notevole riduzione nel
commettere errori nei bambini, 15/33 hanno avuto indici di attenzione nella
portata di ADHD. Rapporti fenomenologici erano a favore di reazioni
neurologiche e benefici sul benessere . Realizzare reazioni neurologiche nella
scuola quotidiana dimostra fattibilità e mantiene promesse pedagogiche .
Tratto da sciencedirect.com
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