www.francoangeli.it

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

La presente pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre (ex 60% – fondi 2020).
Il volume contiene i risultati del progetto di ricerca biennale dal titolo L’insegnamento dello strumento
musicale nella didattica inclusiva: facilitatore o barriera per l’apprendimento e la partecipazione degli
secondaria di I grado.
Il progetto ha previsto la partecipazione di realtà nazionali e internazionali che, a vario titolo, sono impegnate a valorizzare l’impiego della nella didattica musicale in una prospettiva inclusiva.

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.
Ristampa

Anno

0123456789

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore ed è pubblicata in versione
digitale con licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0
Internazionale (CC-BY-NC-ND 4.0)
licenza d’uso dell’opera previste e comunicate sul sito
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

Indice

Presentazione, di Massimiliano Fiorucci

pag. 13

Prima parte
La ricerca esplorativa:
dal quadro teorico ai risultati
1.

2.

Una ricerca nazionale su insegnamento dello strumento
musicale e inclusione scolastica: storia, metodologia e risultati, di Amalia Lavinia Rizzo

»

17

1.
2.

Premessa
Problema e obiettivi di ricerca

»
»

17
20

3.

I tempi e il gruppo di lavoro

»

22

4.
5.

»

24

6.

Metodologia, campione e strumenti di indagine
La didattica inclusiva dello strumento musicale: gli ambiti della ricerca
I risultati: problemi individuati e linee guida

»
»

26
27

7.

Osservazioni conclusive e prospettive

»
»

32
34

Riferimenti normativi

»

37

Recuperare il valore della trasmissione culturale per un’educazione inclusiva, di Ester Caparrós Martín,
J. Eduardo Sierra Nieto
1. Introduzione

»
»

38
38

2.

»

40

Un breve appello in difesa della trasmissione culturale
5
Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

3.
4.

3.

»

44

(inclusiva)

»

46

»

48

Le scuole a indirizzo musicale-storia, qualità e prospettive,
di Annalisa Spadolini

»

51

1.

Storia normativa delle scuole a indirizzo musicale

»

51

2.

L’impegno del Comitato nazionale per l’apprendimento
pratico della musica per tutti gli studenti presso il Ministero dell’Istruzione

»

54

Indicatori di qualità delle scuole musicali

»

56

4. Indicatori di qualità dei docenti di musica e di strumento
5. La strada da percorrere
Riferimenti normativi

»
»
»

57
58
59

Risorse strategiche per la didattica inclusiva nell’insegnamento dello strumento musicale: l’importanza della dimensione emotiva, di Barbara De Angelis, Paola Greganti
1. Introduzione

»
»

60
60

»

63

»
»

64
68

Risorse strategiche per la didattica inclusiva
Osservazioni conclusive

»
»
»

71
75
77

Per una valutazione inclusiva, di Cristiano Corsini

»

80

1.
2.
3.

»
»

80
81

»

82

2.
3.

5.
6.
5.

pag. 43

Una prospettiva di formazione degli insegnanti

3.

4.

Il posto degli insegnanti e il loro rapporto con la conoscenza e la cultura

Adattare l’azione didattica ai bisogni dell’apprendimento: le competenze inclusive degli insegnanti
Dimensione socio-emotiva e contesti educativi: l’insegnante facilitatore del benessere

Caratteristiche della valutazione inclusiva
Caratteristiche della valutazione educativa
Prima caratteristica. La valutazione come giudizio di valore: l’inclusione di altri sguardi
6
Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

4.
5.

pag. 84

Terza caratteristica. Comunicare la valutazione per dare
forma al futuro

»

86

Per concludere: includere più sguardi, usare senso della
misura, mettersi alla prova

»

88

»

89

mento: quali opportunità di prevenzione, inclusione e apprendimento?, di Marianna Traversetti

»

91

guaggio verbale: quale contributo per la didattica?

»

91

dimento e la didattica inclusiva

»

93

prendimento

»

94

4.

L’osservazione dei fattori di rischio

»

95

5.

Il ruolo della musica per il potenziamento fonologico:
»

96

»

98

»

99

6.

6.

7.

Seconda caratteristica. Valutare, misurare, valutare: la necessità di strumenti criteriali

Il ruolo della musica per il potenziamento visuo-temporo-

Riferimenti normativi

» 102

Consapevolezza corporea e immaginazione attiva nell’allievo con disabilità e con DSA, di Maria Teresa Palermo

» 103

1.

» 103

Premessa

» 104
3.
4.
5.

Tecniche di respirazione per il controllo dell’ansia e delle
tensioni muscolari

» 105

Consapevolezza corporea in relazione ai diversi strumenti
e alle disabilità

» 106

Utilizzo dell’immaginazione attiva per la produzione del
suono, le dinamiche articolatorie e l’analisi dei brani

» 107

7
Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

6.

Consapevolezza corporea, respirazione e immaginazione
pag. 108

7.

Costruzione della relazione allievo/insegnante in relazio» 109
» 111

8.

9.

Il livello di inclusione delle SMIM attraverso l’analisi dei
dati della ricerca quantitativa, di Marina Chiaro

» 112

1.

Universo di riferimento e strumenti di ricerca quantitativa

» 112

2.

Caratteristiche descrittive delle scuole a indirizzo musicale

» 113

3.
4.

Allievi con disabilità e con DSA
Attività di supporto e tecnologie

» 117
» 127

5.

La formazione degli insegnanti di strumento musicale

» 133

6.

Osservazioni conclusive e prospettive

» 136
» 138

L’approfondimento qualitativo della ricerca: potenzialità
e criticità emerse nel focus group, di Filippo Sapuppo
1. Il quadro teorico del focus group
2.

L’impiego del focus group nella ricerca “Strumento musicale e inclusione scolastica”: organizzazione degli incontri e interventi dei partecipanti

10. Le buone pratiche inclusive delle Scuole secondarie di I
grado a Indirizzo Musicale (SMIM), di Federica Pilotti
1. Progettazione di azioni didattiche, musica e inclusione
2.
3.

Lo strumento di ricerca: descrizione e motivazioni della
scelta
Osservazioni conclusive

» 142
» 142

» 143
» 152
» 153
» 153
» 155
» 162
» 162

Riferimenti normativi
Allegato 1 – Scheda di progettazione

8
Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

» 163
» 164

Seconda parte
Le indicazioni per il miglioramento della didattica e della valutazione
dello strumento musicale in prospettiva inclusiva
11. L’organizzazione inclusiva della prova orientativo-attitudinale nelle SMIM: aspetti metodologico-didattici e materiali di lavoro, di Maristella Croppo, Franca Ferrari, Amalia
Lavinia Rizzo

pag. 169

1.

Musicalità e attitudine musicale

» 169

2.

Articolazione della prova orientativo-attitudinale

» 171

3.

Prova orientativa in asincrono in caso di disabilità gravi

» 179

4.

Garantire l’accessibilità ai corsi di strumento in caso di
molte domande: possibili criteri

» 181
» 182

Riferimenti normativi
Allegato 1 – Prova orientativo-attitudinale

» 184
» 185

Allegato 2 – Prova ascolto – esecuzione ritmica

» 186

Allegato 3 – Prova ascolto – esecuzione ritmica – Consegna 1
Allegato 4 – Prova ascolto – esecuzione ritmica – Consegna 4
Allegato 5 – Prova ascolto – esecuzione ritmica – Consegna 5

» 187
» 189
» 189

Allegato 6 – Prova ascolto – esecuzione melodica – Consegna 1
Allegato 7 – Prova ascolto – esecuzione melodica – Consegna 2
Allegato 8 – Prova ascolto – esecuzione melodica – Consegna 4

» 190
» 191
» 191

Allegato 9 – Prova ascolto – esecuzione melodica – Consegna 5

» 192

12. I criteri per la valutazione dell’esame di Stato. Una proposta per i corsi a indirizzo musicale nell’ambito della dialettica didattica-valutazione, di Anna Bonaldo, Marcella
Maio, Maria Luisa Nicelli, Fabio Sebastiani, Adalgisa Serrecchia, Anna Maria van der Poel, Amalia Lavinia Rizzo
1. Premessa

» 193
» 193

9
Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

2.

3.

La gestione inclusiva della prova di strumento musicale
nell’ambito dell’esame di Stato: possibili accorgimenti
e avvertenze

pag. 194

La griglia di valutazione e il glossario

» 197
» 199

Riferimenti normativi

» 199

13. Didattica dello strumento musicale inclusiva: un’introduzione, di Mariateresa Lietti, Gabriele Rubino, Francesca
Vergani

» 200
» 200

2.

Lo strumento musicale nella didattica inclusiva

» 202
» 207

14. Ascolto – Osservazione – Relazione, di Mariateresa Lietti

» 208

1.

Perché osservare e ascoltare

» 208

2.

Chi osservare e ascoltare

» 212

3.

Come ascoltare e osservare

» 213

4.

Cosa ascoltare e osservare

» 215
» 221

15. La cura del gruppo per una didattica musicale inclusiva,
di Francesca Vergani

» 223

1.

Perché la cura del gruppo come strategia inclusiva

» 223

2.

Un principio: riconoscere e valorizzare la pluralità

» 224

3.

Cinque strategie per una didattica di gruppo inclusiva

» 226
» 239

16. La classe è una musica che incanta. Orientamenti pedagogici e strategie didattiche per l’utilizzo e la predisposizione delle partiture del gruppo musicale inclusivo nelle
SMIM, di Gabriele Rubino

» 241

1.

Premessa

» 241

2.

Le caratteristiche possibili del gruppo di musica d’insieme

» 243

3.

Partecipare: partiture musicali per valorizzare le voci di
tutti

» 252

10
Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

4.

Osservazioni conclusive: riscoprire l’incanto

pag. 269
» 271

17. Il piacere della pronuncia musicale. UdA per la prima classe dei corsi a indirizzo, di Franca Ferrari

» 274

1.

Premessa

» 274

2.

Lo sviluppo della competenza fonologica: il ruolo degli
insegnanti di Musica nei corsi di strumento

» 275

3.

Una proposta didattica

» 275

4.

Osservazioni conclusive

» 277
» 278

Gli autori

» 279

Elenco allegati on line (disponibili nella pagina web del volume,
alla quale si accede dal sito https://series.francoangeli.it/index.php/oa)
Allegati capitolo 10: schede relative alle buone prassi
Allegati capitolo 11: griglie sinottiche da impiegare durante la prova di accesso
Allegati capitolo 12: griglia con i criteri di valutazione Esami di
Stato e PDP relativo allo strumento musicale
Allegato capitolo 16: rielaborazione della Marcia dei Soldati di
Schumann per orchestra didattica inclusiva delle SMIM
Allegati capitolo 17: UdA di Musica per la I classe dei corsi a indirizzo musicale

11
Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835134688

di apprendimento: quali opportunità
di Marianna Traversetti

verbale: quale contributo per la didattica?
Nell’ambito dell’apprendimento e dei processi di inclusione, la musica
può apportare un preciso e importante contributo allo sviluppo delle capacità
quanto, oltre ad avere un forte carattere di interdisciplinarietà, sollecita il
transfer degli apprendimenti, mobilitando le conoscenze e le abilità acquisite
da un dominio cognitivo all’altro e facilitando, nel contempo, l’incremento
damentale e universale dell’esperienza umana, la musica rappresenta uno
strumento che stimola la comunicazione e la conoscenza della realtà, e che
sollecita il ragionamento (MIUR, 2012). Infatti, “il moltiplicarsi delle ricerche sul transfer dell’apprendimento musicale lascia intravedere il linguaggio
musicale non soltanto come esperienza valida in se stessa, ma anche come
strumento veicolare di atteggiamenti cognitivi, altrimenti faticosi da assumere e da far accettare, in soggetti con stili cognitivi lontani dalle logiche
tradizionali dei nostri apprendimenti scolastici” (Scaglioso, 2008, p. 210).
È noto, del resto, che l’apprendimento musicale, carico di emozioni e ricco
di tradizioni culturali (MIUR, 2012), ben si coniughi con quelle derivanti da
altre discipline proprie del curricolo scolastico (MIUR, 2012) e dei diversi
campi conoscitivo-applicativi. Altrettanto noto è che esso generi una positiva
matico e spazio-temporale (Marzano e De Angelis, 2014). Tali abilità possono essere sviluppate attraverso attività didattiche che impieghino la musica
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lingua italiana (MIUR, 2012). Esiti apprezzabili, infatti, si rintracciano nelmusicale e linguaggio verbale1. Tale correlazione è evidente di per sé per la
natura stessa della musica e del linguaggio: sia la musica sia il linguaggio si
servono di simboli che rappresentano informazioni tali da essere comunicate
agli altri in modo lineare e sequenziale. “Ulteriori parallelismi possono essere fatti per quanto riguarda la struttura della frase: come quella verbale può
essere composta da due o da molte parole, allo stesso modo il “discorso” musicale è costituito da incisi, frasi, periodi. Parole e musica si combinano poi
nel canto: d’altra parte anche il linguaggio ha una propria melodia intrinseca
che può essere persa in caso di lesioni cerebrali focali, come nel caso della
disprosodia” (Marzano e De Angelis, 2014, p. 67). La forte relazione tra linguaggio verbale e linguaggio musicale orienta dunque a impiegare, nell’ambito della didattica inclusiva, metodologie atte allo sviluppo della percezione
del ritmo, della memoria uditiva di lavoro e della consapevolezza fonologica, a partire dall’ascolto verbale e musicale, motivato attraverso un’attenzione focalizzata su diversi stimoli e fenomeni acustici, nell’ambito di percorsi
di potenziamento didattico a carattere ludico-pratico-esperienziale.
L’educazione al ritmo (Fraisse, 1979) costituisce uno dei parametri mediante i quali l’allievo distingue la propria lingua dalle altre. Tenuto conto
che il ritmo di una lingua dipende dall’organizzazione delle sillabe, ne deriva l’importanza che ricoprono la sillaba e il pensiero pre-alfabetico come
strumenti atti a stimolare l’impulso ritmico dell’allievo e la conseguente sua
traduzione corporeo-gestuale (Rosati, 2009): è attraverso i movimenti del
corpo che i bambini percepiscono e realizzano ritmi (Dalcroze, 1907). Per
ne presentano segnali di rischio, per esempio, l’esperienza con le pause di un
ritmo musicale, condotta con modalità pratico-motorie, può contribuire a far
compiere associazioni con la suddivisione di parole in sillabe accompagnata
da gesti corporei, come il battere le mani e/o i piedi in corrispondenza di
ogni sillaba ascoltata, il discriminare suoni e rumori, il riconoscere i vari timbri (prodotti da persone, animali, oggetti ecc.), nonché la lunghezza (suoni
lunghi/corti), l’altezza (piano/forte) e l’intensità dei suoni (acuti/gravi). Un
le sillabe e le parole percepiti/e nella memoria ecoica (Huron e Parncutt,
È stato dimostrato che anche un breve training musicale condotto su bambini di scuola
dell’infanzia aumenta, per il 90% di questi ultimi, le loro performances di intelligenza verbale
(Rizzo e Pellegrini, 2021).
1
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1993) ed è fondamentale per gli allievi a rischio DSA, i quali necessitano di
reiterare e manipolare i suoni delle parole attraverso la memoria di lavoro e,
in particolare, di immagazzinarli nel loop fonologico. Qui si conservano le
la ripetizione sub-vocalica (Baddley et al., 2011). Questo processo attiva
l’elaborazione di una vera e propria phonological score (Indefrey e Levelt,
2000) che monitora il linguaggio interno e sollecita gli opportuni aggiustamenti prima che la parola, laddove venisse pronunciata in maniera scorretta,
sia pronunciata interamente. Un simile meccanismo prelude al possesso di
una consapevolezza fonologica, ossia della capacità di individuare le componenti fonologiche della lingua e di essere in grado di manipolarle (Pinto,
1993).

to e la didattica inclusiva
I DSA, che fanno parte dei disturbi dello sviluppo, “possono costituire
petenze. Anche recenti studi di settore (Zoccolotti, 2021) hanno confermato
come, in particolare, le funzioni alterate della lettura, della scrittura e del calcolo, pur costruendosi attraverso un apprendimento/insegnamento esplicito,
poggiano su basi di maturazione del sistema nervoso centrale e sono mediate
anche dall’ambiente esterno a quello di apprendimento (Penge, 2010). La
conoscenza di tali assunti di natura eziologica si rivela interessante anche
in ambito scolastico (Traversetti, 2017, 2018, 2021), in quanto può “guidare
sto di apprendimento in una direzione multidimensionale, grazie alla quale
potenzialità dell’allievo e lo conducano verso un corretto neurosviluppo, accompagnandolo all’acquisizione di abilità adeguate, sia in termini funzionali, sia emozionali, sulla base di un approccio realmente inclusivo” (Traversetti, 2021, pp. 12-13). Se ciò vale per gli insegnanti di ogni ordine e grado
di scuola, ancor più risulta fondamentale per i docenti che si occupano della
promozione dell’educazione musicale e dell’insegnamento dello strumento
musicale, i quali sono chiamati anche a concorrere a ridurre gli svantaggi
culturali, socio-relazionali e di apprendimento di tutti gli allievi con DSA
(MIUR, 2012), e a favorirne l’inclusione.
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mento
di apprendimento” (MIUR, 2011) sollecitano al riconoscimento tempestivo
zioni atipiche, ossia, dei fattori di rischio (Lucangeli, 2010; MIUR, 2011; Lo
Presti, 2015)2
ne forme di didattica individualizzata e personalizzata (Baldacci, 2005). È di
scere i segnali di rischio” (MIUR, 2011, p. 10). Ciò chiama in causa l’azione
di prevenzione3 secondaria (Caplan, 1964) che, in particolar modo, la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria possono svolgere intervenendo sugli allievi
a rischio e ovviando a sintomi di disturbo, o a situazioni di disagio. Infatti,
una previsione accurata dell’insorgenza di un disturbo può essere anticipata in età prescolare (Scarborough, 2005; Lyytinen et al.
primissima infanzia (Guttorm et al., 2010), ed è proprio in questa prospettiva di azione che va intesa la prevenzione, ovvero come quell’opportunità,
e future, e di giungere a un’adeguata compensazione di queste prima della
conclamazione del disturbo. Ed è in questo senso che essa riveste una grande importanza laddove si promuovono percorsi di educazione musicale che
possono contribuire a prevenire e ridurre il livello di severità e a realizzare
attività, soprattutto attraverso l’applicazione sullo strumento musicale, in cui
zione degli allievi. Alcune ricerche dimostrano, infatti, che l’assenza di un
intervento precoce causa un ritardo medio di almeno un anno nello sviluppo
e secondaria di primo grado (Trisciuzzi e Zappaterra, 2005). A tale riguarSono considerati fattori di rischio quegli elementi personali o sociali la cui presenza
aumenta la probabilità che un individuo manifesti nel tempo un dato disturbo, che devono
preesistere alla comparsa del disturbo stesso (Penge, 2010).
3
Secondo lo schema elaborato da Caplan (1964), esistono tre tipi di prevenzione: 1) la
2

situazioni sociali che possono minare l’equilibrio psicologico e la condizione sociale delle
persone stesse; 2) la prevenzione secondaria, rivolta alle persone a rischio per eliminare/ridurre il sintomo di un disturbo o di un disagio; 3) la prevenzione terziaria tesa a impedire il profunzionali a un positivo reinserimento.
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do, è da segnalare anche la rilevanza che assume la presa in carico precoce
emotivo: gli allievi con DSA presentano un rischio di sviluppare problemi
emotivi tre volte superiore a quello dei loro coetanei normolettori (Penge,
2010) e di abbandono scolastico (Trisciuzzi e Zappaterra, 2005; Commissione Europea, 2016). In questo ambito di intervento, si evince chiaramente come la prevenzione rappresenti anche un fondamentale obiettivo della
continuità educativo-didattica (Margiotta, 1987; MIUR, 2012) tra scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado che vede,
quale conditio sine qua non, la collaborazione sinergica tra scuola e famiglia,
tale da favorire la conoscenza di elementi preconoscitivi sulla base dei quali
integrare ad hoc la programmazione di classe e attivare percorsi didattici di
potenziamento4, in grado di consentire di stabilire, nel tempo, se si tratta di
che si conclamerà come un vero e proprio disturbo, per il quale quanto più
con la programmazione curricolare. In Italia, sono state condotte numerose
indagini attraverso screening rivolti ad allievi di classe prima di scuola primaria (Allamandro e Ragazzo, 2007; Belocchi, 2011) e ad allievi di cinque
anni di età di scuola dell’infanzia (Usai et al., 2007), che hanno messo in
anche in termini di longitudinalità (Terreni et al., 2011).

4. L’osservazione dei fattori di rischio
osservati nei bambini in età prescolare vi sono, in particolare: una mancanza di interesse nel praticare giochi linguistici (per esempio, ripetizioni,
4

“Per potenziamento si intende un intervento educativo in grado di favorire il normale

di novità e complessità maggiori rispetto a quanto il bambino potrebbe imparare se agisse da
solo e per proprio conto” (Lucangeli, 2010, p. 28). Per esempio, le proposte riabilitative di
laresca (Lucangeli, 2010, p. 28).
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che compongono il proprio nome, sia i nomi dei numeri e dei giorni della
mento di parole che fanno rima tra loro e del suono iniziale di una parola
(MIUR, 2011). Più in generale, l’insegnante può “osservare l’emergere di
tamento nel tempo scuola (e) nell’esecuzione autonoma delle attività della
(ivi, pp. 10-11). Inoltre, memoria, attenzione e linguaggio, costituendo le
principali basi dell’apprendimento della lettura e della scrittura (Darley et
al., 2005; Wolf, 2009), rappresentano altri aspetti fondamentali di cui tener
conto nell’osservazione sistematica dei possibili segnali di rischio di DSA.
Ma ancora, il docente può osservare: lentezza nella scrittura, pressione detoccatura del segno già tracciato, di assunzione dello schema corporeo, di
attraverso l’educazione musicale possono essere ben compensate, come il-

5. Il ruolo della musica per il potenziamento fonologico: percorsi
Secondo le Raccomandazioni cliniche (Consensus Conference, 2011),
tra i fattori di rischio DSA, oltre la familiarità pregressa o concomitante e
prove sulle abilità metafonologiche. La rilevanza dell’uso della musica nella
didattica è stata messa in luce da molte ricerche sperimentali e quasi sperimentali, che hanno fatto rilevare i risultati positivi e di facilitazione che
le attività musicali possono comportare nello sviluppo delle abilità linguistico-fonologiche (Bolduc, 2008, 2009; Piro e Ortiz, 2009). In particolare,
combinato di attività linguistico-fonologiche e di attività musicali, facendo
leva sulla sonorità delle parole (Dehaene, 2007), contribuisce validamente
a rieducare le aree del cervello sottese all’elaborazione di fonemi, attivando
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nuovi apprendimenti in grado di trasformare i circuiti neuronali5. Infatti, sul
piano percettivo-fonetico, tale impiego combinato stimola contemporaneamente sia la percezione categorica sia la restaurazione fonemica (Aiello,
1994). La prima permette la percezione in unità (parole, fonemi, note) in
un continuum sonoro, linguistico o musicale; la seconda fa sì che si ricostituisca un’informazione mancante, qualora uno stimolo sonoro o verbale
venisse interrotto o segmentato, facendolo avvertire come un continuum. La
lessicale o musicale alle informazioni. Ciò evidenzia le motivazioni per le
quali si sostiene 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-verbale” (Sloboda, 1985, p. 51). Questo ragionamento conduce
e musicali avvengono mediante il ricorso a canali percettivo-uditivi6, come
quelli condotti nelle scuole a indirizzo musicale. La consapevolezza fonologica si articola, infatti, su due ambiti (Morais, 1989), l’uno che riguarda
detta anche fonologia globale; l’altra relativa alla struttura dei fonemi e alla
7
. La
orale o scritto, dunque, è da sviluppare durante gli anni di scuola dell’infanzia ed è predittiva del successo nell’apprendimento della letto-scrittura (Morais et al., 1987). È noto, infatti, che le strutture neurofunzionali che mediano
l’apprendimento della lingua scritta fanno parte della dotazione individuale
Ksenjia Marinkovic ha dimostrato che il planum temporale, una regione superiore del
lobo temporale del cervello, reagisce alla compatibilità tra le lettere e i suoni: l’ascolto di un
5

tra lettera e suono ne riduce l’attività (Beltrami, 2010).
6
Poste tali considerazioni, è lecito ritenere che “se i bambini iniziano a imparare la musica
molto presto, prima di iniziare a leggere – elemento positivo per la plasticità cerebrale – essi potrebbero seguire le stesse sequenze di quando imparano a parlare” (Parnucutt, 2006, pp. 90-91).
7
In buona sostanza, la consapevolezza fonologica globale consiste nel riconoscimento di
una parola isolandola dal suo contesto comunicativo di riferimento, quindi, percependola senza approfondire le sue componenti. La consapevolezza fonologica analitica consiste, invece,
nel riconoscimento dei singoli suoni che compongono la parola, ovvero nella segmentazione
e nella manipolazione di questi stessi.
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mento può essere tra le cause della manifestazione successiva di un disturbo
di letto-scrittura (Frith, 1985; Boewey, 2005). Percorsi didattici di potenziamento fonologico, realizzati anche con l’uso dello strumento musicale, basati su giochi linguistico-musicali svolti in modo continuativo e strutturato,
e intesi quali strumenti di intervento compensativo per la riduzione delle
abilità, quindi, permettono di osservare l’analisi della traiettoria di sviluppo,
sviluppata nel corso dei diversi segmenti di scolarità (Yopp, 1995; Terreni et
al., 2011) per poi essere potenziata nella scuola secondaria di primo grado.

6. Il ruolo della musica per il potenziamento visuo-temporo-spaIl comportamento umano intenzionale poggia sulle funzioni esecutive, il
cui sviluppo permette di procedere nell’agire percettivo-motorio, emozionale e del pensiero, nonché linguistico-comunicazionale. Negli allievi che
generare disordine, in particolare, nell’organizzazione del tempo e dello spazio, e delle giuste sequenze, provocando una disarmonia nello sviluppo (de
automatizzazione delle funzioni esecutive sia determinato “da una basilare
disfunzione cerebellare che comprometterebbe in modo più generale l’automatizzazione delle abilità, non solo della lettura, ma anche delle sequenze
motorie e in generale di apprendimento implicito” (Stella, 2011, p. 7). La
lontariamente l’attenzione e a eseguire un compito o un’attività all’interno di
un altro/a, soprattutto se di natura motoria e coordinativa con interessamento
della dominanza laterale e dell’organizzazione spazio-temporale. Secondo
Stamback, la capacità di integrare spazio-temporalmente le informazioni ricevute a livello percettivo per eseguire un compito o un’attività può essere
sviluppata anche grazie all’impiego di modalità didattiche di tipo musicale.
Tale capacità può essere allenata anche attraverso attività musicali svolte
con l’uso di strumenti di facile reperibilità, in cui l’attenzione spaziale è sollecitata e facilitata nella selezione di un’informazione alla volta (procedura
seriale) relativa alla posizione attesa inibendo, nel contempo, gli elementi di
disturbo eventualmente presenti. Questo allenamento consente di sviluppare
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altresì la capacità di escludere il rumore (Sperling et al., 2005) o, più in generale, gli stimoli distraenti e di elaborare, quindi, l’informazione. Essa risulta
pertanto fondamentale per gli allievi con dislessia, soprattutto, in funzione
della segregazione del grafema durante la lettura e, per coloro i quali presene delle distanze tra lettere e parole nella scrittura.
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