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PREMESSA 

 

Ho deciso di scrivere questa tesi spinta dalla voglia di poter approfondire ed osservare gli effetti che 

la musica ha sia sulle funzioni cognitive - emotive che nella vita di tutti i giorni. 

L’idea di questo elaborato nasce per cercare di unire la mia passione per la musica con il mio percorso 

formativo scolastico e professionale. Grazie ad un master in “Musicoterapia e Didattica Inclusiva” 

svolto due anni fa presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, ho potuto apprendere alcune 

tecniche legate al mondo della Musicoterapia ed approfondire dal punto di vista musicale, 

psicologico, pedagogico e medico questa disciplina in maniera più concreta. Questo percorso mi ha 

dato anche l’opportunità di confrontarmi con alcuni professionisti del mondo della Musicoterapia, 

raccogliendo numerosi spunti, alcuni dei quali sono stati approfonditi in questo elaborato e si sono 

concretizzati dando vita ad interventi musicali dotati di criteri di scientificità per poter dimostrarne 

l’efficacia. 

 

In questo elaborato intendo sottolineare come la musica, applicata con tecniche specifiche ed un 

esercizio musicale mirato, possa aiutare le persone, in questo caso i bambini, ad entrare in contatto 

con se stessi e con gli altri, aumentando il loro benessere, riducendo stati d’animo negativi e, 

soprattutto, a migliorare la vita quotidiana grazie ad effetti riscontrabili in ambito cognitivo, motorio 

ed emotivo. 
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INTRODUZIONE 

 

 

Il seguente elaborato si inserisce all’interno del progetto di ricerca e di attività “La musica non è 

secondaria” ideato in collaborazione con l’unità di Neuroscienze del DIMEC, l’Università di Parma 

e l’Istituto Salesiano San Benedetto di Parma.  

Nello specifico, lo studio, svoltosi durante tutto l’anno accademico 2018-2019, mira alla valutazione 

dell’influenza dell’insegnamento musicale in bambini, frequentati la prima media, su funzioni 

esecutive (attenzione, pianificazione, inibizione e memoria di lavoro), abilità motorie e lessicali ed 

intelligenza emotiva, ognuna delle quali valutate con batterie di test specifiche per ogni dominio 

indagato.  

L’obiettivo della presente tesi è verificare, all’ interno dello studio, una differenza significativa tra 

classe sperimentale e classe di controllo, confrontando quando possibile le relative classi, in termini 

di miglioramento circa apprendimenti riferiti a funzioni motorie, emotive ed esecutive nel periodo 

compreso tra gennaio ed aprile, in cui la classe sperimentale è stata sottoposta ad un training musicale 

specifico, mentre la classe di controllo ha semplicemente svolto le normali ore di musica per la scuola 

primaria.  

L’elaborato è diviso in più sezioni.  

Nel primo capitolo denominato “Costrutti Teorici” vengono indagate tematiche quali l’intelligenza 

emotiva, la decisione lessicale e il ritmo ed infine le funzioni esecutive, tematiche che sono affiancate 

da studi effettuati sulla musica che si riferiscono ai costrutti indagati, al modo con cui la musica 

modula le attività celebrali, alla plasticità delle interconnessioni cerebrali, al sistema motori ed 

attenzionale. 

Nel capitolo secondo “Musica.. in teoria” vengono evidenziati i vari modelli che prevedono l’utilizzo 

della musica come tecniche terapeutica e le loro fondamenta teoriche. Nel terzo capitolo “Ricerca su 

funzioni esecutive e ritmico - lessicali” sono contenute le informazioni inerenti al campione, alla 

strutturazione del training musicale, alla strumentazione ed ai relativi test utilizzati. 

Nel capitolo quarto “Analisi e Risultati” viene infine esposta la parte di somministrazione e scoring 

degli stessi test per la valutazione delle abilità indagate nelle due classi del campione, svoltasi alla 

fine dell’anno scolastico nel mese di maggio. La descrizione dell’analisi dei dati terminerà poi 

nell’ultimo capitolo “Discussione”, che comprenderà al suo interno anche i punti di forza e i limiti 

della ricerca stessa. 
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CAPITOLO I 

COSTRUTTI TEORICI 

 

1.1 Intelligenza Emotiva 

 

1.1.1  I benefici della musica 

 

La musica è uno strumento che, senza alcuna distinzione di età, si è sempre trovata a far parte della 

storia dell’individuo. Anche dal punto di vista storico, possiamo notare come già sin dai tempi più 

datati l’uomo si accorse di come la musica potesse influire sui propri vissuti. Per l’uomo primitivo la 

concezione di musica era molto semplice: una pulsazione provocata dal battere dei piedi sul suolo o 

il suono creato con il battere delle mani che causava interesse e ammirazione.  

Da un punto di vista storico infatti, la musica è da sempre considerata sin dalle origini come una 

terapia antichissima. Essa affonda le sue radici nelle virtù terapeutiche del suono testimoniate già 

dalle popolazioni dell’antico Egitto (Benenzon, 1988). Benenzon, all’interno del suo “Manuale di 

Musicoterapia”, descrive come in alcuni papiri medici egiziani si facesse un preciso riferimento al 

fascino della musica e dell’influenza sulla fertilità nella donna oltre che all’utilizzo della musica al 

fine di diminuire il dolore durante il parto (Combarieu, 1982; Benenzon, 1988).  

Già dalle origini della storia si pensava infatti che la musica avesse proprietà curative tanto da essere 

utilizzata in situazioni di malattia, ma persino in situazioni più problematiche quali le dinamiche 

legate possesso del corpo, come quelle da parte di spiriti maligni. Venivano quindi attribuiti alla 

musica grandi poteri terapeutici e chiunque fosse affetto da un particolare male, poteva usufruire del 

potere curativo della musica ascoltandola e apprezzandone le sue numerose qualità. 

 

1.1.2 Musica, Cervello e Intelligenza Emotiva 

 

Spesso sentiamo dire che l’ascolto di un determinato brano sia in grado di far “scattare” qualche cosa 

dentro di noi. Ma cosa avviene nel nostro corpo, e nel nostro cervello, quando ascoltiamo la musica?  

Dal punto di vista fisiologico, l’onda sonora arriva nella membrana timpanica la quale trasforma la 

vibrazione delle onde d’aria in vibrazione meccanica. Questa vibrazione meccanica è trasmessa dagli 

ossicini dell’orecchio medio fino alla finestra ovale, la quale chiude l’accesso alla coclea che mappa 
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la frequenza dei suoni. Se l’identificazione di una frequenza avviene nella coclea è soltanto nel nucleo 

olivare superiore che abbiamo la prima integrazione bineurale, integrazione che ci permette di 

effettuare una localizzazione sonora. Tramite poi il lemnisco laterale, il collicolo inferiore e il nucleo 

genicolato mediale del talamo, i neuroni proiettano l’informazione dalla radiazione acustica sino alla 

corteccia acustica primaria. Il nostro cervello quindi è in grado di elaborare delle vibrazioni che 

provengono dall’esterno e le trasforma, dopo una serie di meccanismi, in suoni dotato di significato, 

che sono riferiti alla musica o a delle parole. La musica ha quindi la proprietà di attivare queste aree 

celebrali tramite vibrazioni. Le aree coinvolte possono essere numerose e coinvolgono processi come 

la memoria, il piacere, le attività gratificanti e le emozioni.  

Numerosi studi sostengono che le emozioni e il cervello lavorino a stretto contatto. Occorre però fare 

una distinzione tra due tipi di intelligenza, ossia l’intelligenza e l’intelligenza emotiva, espressione di 

due processi riferiti a due aree distinte del nostro cervello. L’elaborazione emotiva infatti si verifica 

in profondità nei livelli più antichi mentre l’intelligenza coinvolge la zona della neocorteccia, ossia i 

livelli di più recente evoluzione. Per molto tempo si è ritenuto valido affermare che il linguaggio 

attivasse l’emisfero cerebrale sinistro mentre la musica attivasse quello destro. Studi successivi 

(Michelangeli, 2011) hanno poi rivelato che il legame con queste due aree è in realtà molto più 

articolato, come hanno dimostrato proprio studi effettuati sui musicisti per vedere come si 

distribuiscono su entrambi gli emisferi gli elementi che caratterizzano la musica, come la melodia e 

il ritmo. Che la musica sia un linguaggio universale accessibile a tutti lo conferma anche Emmanuel 

Bigand, il quale sostiene che i musicisti e i non musicisti utilizzino gli stessi strumenti cognitivi per 

analizzare un brano musicale (Michelangeli, 2011). Ma la differenza, come accennato 

precedentemente, risiede nell’attivazione delle aree cerebrali, come evidenziato anche nella Fig. A. 

Si è notato infatti che nei non musicisti, ascoltatori 

senza competenze musicali, l’ascolto della musica 

attiva la parte destra del cervello, ossia la parte più 

intuitiva. Nei musicisti invece si nota un’attivazione 

della parte più razionale, quella sinistra. “Ci sono 

stati casi in cui dei musicisti hanno potuto continuare 

ad insegnare musica o addirittura scrivere libri anche 

dopo un ictus nell’emisfero sinistro, ma non erano 

più in grado di comporre, perché mancava la capacità 

di immaginazione” (Weber, 2006, p. 95). 

Uno studio americano ha ulteriormente evidenziato 

come i musicisti ascoltino musica diversamente rispetto ai non musicisti. Se coloro dotati di 

Fig. A _ Differenza di attivazione delle aree cerebrali di 
musicisti e non musicisti nell’ascolto di sequenze di toni 
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competenze musicali hanno un approccio analitico, i secondi si basano più su un approccio di tipo 

emotivo (Michelangeli, 2011). L’ascolto emotivo è prerogativa degli “incompetenti”, ossia dei non 

musicisti, i quali rispondono a stimoli sonori in modo diretto. Nei non musicisti il passaggio 

all’interno di un brano, per esempio, può creare stupore, una melodia che presenta determinate 

caratteristiche può far piangere oppure un crescendo fa aumentare il battito cardiaco. I musicisti 

invece hanno un ascolto analitico in quanto le note che vengo identificate, trovano immediatamente 

una loro struttura all’interno del brano e il cervello, durante l’ascolto, attua una decostruzione 

continua (Michelangeli, 2011). Ovviamente questa distinzione non rappresenta una certezza in quanto 

ci sono molti musicisti che presentano comunque un ascolto emotivo.  

Quando parliamo di intelligenza emotiva, non possiamo fare a meno di citare Edward Thorndike, che 

già a partire dal 1920 introdusse il concetto di intelligenza sociale, ossia l’abilità che permette di 

comprendere le persone e motivarle. L’importanza degli aspetti emozionali fu sottolineata anche 

vent’anni dopo da David Weschler, il quale dichiarò quanto questi aspetti fossero fondamentali e, 

senza di essi, non si poteva creare alcun tipo di test di intelligenza che fosse sufficientemente valido. 

Successivamente anche Howard Gardner inserì il concetto di settima intelligenza, riferendosi 

all’intelligenza di tipo interpersonale, che si avvicinava all’intelligenza di tipo emotivo. Per trovare 

però il termine “intelligenza emotiva” dobbiamo aspettare il 1985, anno il cui Wayne Payne scrisse 

la tesi di dottorato “A study of Emotion: developing Emotional Intelligence”. Questo costrutto trova 

definitivamente conferma dieci anni dopo, nel 1995, quando Daniel Goleman permise di far scoprire 

il potere che le emozioni hanno non solo sulla nostra persona, ma anche in altri aspetti della nostra 

esperienza quotidiana.  

Secondo Goleman l’intelligenza emotiva è qualcosa che va al di là dei semplici aspetti cognitivi, 

come nel caso per esempio delle funzioni esecutive che coinvolgono la capacità di risolvere un 

problema. Per l’autore infatti entrano in gioco quattro componenti di base quando si parla di 

intelligenza emotiva. Il primo elemento è l’autocoscienza, che fa riferimento alla nostra capacità di 

capire quello che sentiamo, restando ancorati ai nostri principi ed ai nostri valori. La seconda 

dimensione è l’auto motivazione, che si riferisce invece alla abilità di orientarci verso i nostri 

obiettivi, gestire le situazioni stressanti e gli imprevisti. Il terzo aspetto è la coscienza sociale, che si 

lega anche al concetto di empatia mentre l’ultimo elemento riguarda la nostra capacità di relazionarci 

con gli altri per comunicare, raggiungere compromessi e creare legami positivi. Secondo Goleman, 

queste quattro aree vanno intese come un tutt’uno e sono tutte fondamentali ed imprescindibili per 

l’individuo: senza l’empatia, per esempio, ci troveremmo di fronte ad una persona che possiede 

l’autocoscienza e l’auto motivazione, ma non è in grado di empatizzare, ossia di comprendere il punto 

di vista dell’altro e di accettare l’esistenza di mondi diversi dai propri. 
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Sia nel libro sull’intelligenza emotiva che in Intelligenza Sociale (2006), Goleman sottolinea che 

questa capacità trova origine nella nostra epigenetica: è possibile infatti attivarla o disattivarla in base 

all’ambiente socio – emotivo nel quale si viene cresciuti ed educati. Come sostiene anche l’autore, 

sembra che il QI rappresenti solo il 20% dei fattori determinanti per il successo (Goleman, 1995). 

L’intelligenza emotiva infatti permette, grazie alla sua elasticità celebrale, di attuare dei cambiamenti 

dove qualsiasi pratica o apprendimento non siano riusciti, incrementando anche le connessioni tra le 

aree. Per questo motivo è importante, secondo Goleman, educare i bambini in questo modo: a casa, 

nello sport, a scuola, dovremmo essere tutti in grado di creare un contesto funzionale per l’intelligenza 

emotiva la quale non può essere solamente rilegata ad una cifra che si ottiene da un test standardizzato. 

La domanda che viene automatica da porsi è se i livelli di intelligenza emotiva, in base al genere ed 

all’età, possano effettivamente predire i risultati che le avranno nei contesti lavorativi, sociali e nelle 

pratiche di tutti i giorni.  

Per quanto riguarda le differenze di genere, si riscontrano nelle donne punteggi maggiori in alcuni 

fattori che possiamo considerare connessi con l’intelligenza emotiva, come nel caso del 

comportamento prosociale (Vecchione e Picconi, 2006), dell’altruismo e dell’empatia (Eisenberg e 

Lennon, 1983; Mehrabian, Young e Sato, 1988), oltre che una maggior facilità, sempre nel genere 

femminile, a dare un nome alle proprie emozioni (Bagby, Parker e Taylor, 2004) e nel riconoscere 

e discriminare le espressioni facciali altrui.  

Per quanto riguarda invece gli studi su comportamenti organizzativi e vita professionale, sono stati 

riscontrate numerose conferme in molte rassegne di ricerca (Day e Kelloway, 2004; Druskat, Sala e 

Mount, 2013) e in studi condotti con l’utilizzo dell’EQ-i (Fox e Spector, 2000; Slaski e Cartwright, 

2002; Carmeli, 2003). Altri studi (Barling, Slater e Kelloway, 1998; Mandell e Pherwani, 2003) 

sottolineano le relazioni positive tra i punteggi e la capacità di leadership trasformazionale, (Bass, 

1985, 1998), intesa come abilità di introdurre e veicolare il cambiamento nel gruppo di lavoro.  

Per quanto riguarda invece studi in ambito scolastico, sono state effettuate numerose ricerche con 

l’utilizzo dell’EQ-i (Bar-On, 1997), le quali hanno messo in evidenza che studenti con difficoltà di 

apprendimento presentano punteggi significativamente inferiori, rispetto ai coetanei con livelli di 

apprendimento nella norma, in due scale dell’EQi denominate “gestione dello stress” e “adattabilità” 

(Reiff, 2001). In studi effettuati su studenti universitari è stata confermata la correlazione positiva tra 

successo accademico e “gestione dello stress” e “adattabilità” (Parker, Summerfeldt, Hogan e 

Majeski, 2004). Nel caso invece di studenti di scuole superiori, tale successo è correlato anche 

un’altra scala del test denominata “abilità interpersonale” (Parker, Creque, Barnhart, Harris, Majeski, 

Wood, Bond e Hogan, 2004). 
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1.1.3 Musica ed emozioni a scuola 

 

Collegandosi a questi ultimi test effettuati sulla popolazione scolastica, è importante sottolineare 

ulteriori spunti di riflessione. 

Che la musica influisca sui nostri stati d’animo e sul nostro livello psicologico è ormai un dato di 

fatto. A partire da queste dinamiche, sono nate molte tecniche come, ad esempio, la Musicoterapia. 

Noi ascoltiamo musica per pensare, rilassarci, sfogarci o piangere e tutte queste risposte emotivi agli 

stimoli musicali sono stati il trampolino di lancio per molti poeti, registi o letterati. Attualmente è 

diminuita la credibilità nei confronti dell’effetto Mozart, ossia quella teoria che sostiene che, per 

aumentare una performance intellettuale, sia necessario ascoltare brani di questo compositore. È 

universalmente accettato però che la musica aiuti a coordinare movimenti e sviluppare il linguaggio 

e sono numerosi gli studi che cercano di far chiarezza su queste tematiche. Tra questi è importante 

sottolineare lo studio della Università di Sheffield (Michelangeli, 2011), che dimostra come un corso 

di musica può aiutare un bambino dislessico a superare parte delle proprie difficoltà, e una ricerca 

che evidenzia come la musica, grazie al coinvolgimento con cervelletto, corteccia e lobi frontali, 

svolga un importante ruolo nello sviluppo del linguaggio (Foran, 2009). Nei bambini coinvolti in una 

pratica musicale, sono stati notati miglioramenti anche nella capacità di rappresentazione geometrica 

e di lettura (Foran, 2009). Interessante è stato il contributo di Ernest Weber (2006) che partendo dalla 

teoria delle intelligenze multiple di Gardner, arriva ad introdurre l’intelligenza musicale raccontando 

di una sua esperienza in una scuola elementare nella quale aveva aumentato le ore settimanali di 

musica in una classe. Il risultato fu un miglioramento delle abilità musicali ma soprattutto delle 

capacità di concentrazione, memoria e motivazione, fattori che portarono poi ad un incremento 

dell’andamento scolastico. Anche il musicoterapeuta Fran Herman (Foran, 2009) descrisse il caso di 

un bambino di nove anni che rispose alla Musicoterapia dove che altri tipi di terapia avevano fallito 

in quanto l’emotività del bambino gli impediva di andare a scuola. Terminato il percorso di 

Musicoterapia, il giovane studente è tornato nuovamente a frequentare la scuola, imparando così a 

leggere.  

 

1.2 Decisione Lessicale e Ritmo 

 

Uno dei motivi per i quali ascoltiamo la musica, infatti, è sicuramente dovuto al fatto che innesca in 

noi numerose emozioni come tristezza, felicità, gioia, rabbia o nostalgia. Già Darwin nel 1871 

ipotizza che linguaggio e musica fossero evoluti da un “protolinguaggio musicale” che veniva usato 
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dai nostri antenati proprio per scopi emotivi, come per esempio l’espressione di sentimenti o il 

corteggiamento. Darwin però ipotizza anche che la tale “protolinguaggio musicale” fosse utilizzato 

anche per esigenze legate alla sopravvivenza della specie, come nel caso della difesa del proprio 

territorio. Partendo da questa ipotesi lanciata da Darwin nel suo saggio “L’origine dell’uomo”, si è 

sviluppata una ricerca che ha dimostrato come soggetti con deficit neurologici legati alla 

comprensione della musica abbiano anche una comprensione limitata delle emozioni trasmesse dalla 

prosodia del linguaggio parlato (Thompson, Marin, Stewart, 2012).  

 

1.2.1 Musica e linguaggio  

 

La nuova ipotesi dei ricercatori si è evoluta partendo dall’idea di Darwin che sosteneva come la 

comunicazione emotiva fosse fondamentale per l'interazione sociale, arrivando così ad un’ipotesi più 

recente secondo cui i segnali emotivi evidenti nella musica e nel linguaggio sono decodificati usando 

processi condivisi e possono quindi riflettere un'origine evolutiva comune. I ricercatori esaminarono 

così la sensibilità alle emozioni nella prosodia del linguaggio in un campione di soggetti affetti da 

amusia congenita, un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da deficit nell'elaborazione 

delle caratteristiche acustiche e strutturali della musica. Nel test creato, 12 soggetti “amusici” e 12 

soggetti senza questo deficit dovevano giudicare le espressioni emotive di 96 frasi del linguaggio 

parlato. Queste frasi erano concepite in modo da essere semanticamente neutre ma pronunciate con 

un tono della voce tale da comunicare uno di sei stati emotivi: felice, tenero, spaventato, irritato, triste 

e senza emozione. I risultati hanno dimostrato che le risposte dei soggetti “amusici” fossero in media 

peggiori nel decodificare la prosodia emotiva rispetto ai controlli. Il risultato non fa che confermare 

una difficoltà sperimentata dagli stessi soggetti nella vita quotidiana, di cui sono effettivamente 

consapevoli, confermando l’ipotesi per cui musica e linguaggio condividano i meccanismi che 

innescano le risposte emotive. 

Un ulteriore gruppo di ricercatori ha studiato l'effetto dello stato emotivo sull'elaborazione lessicale 

(Olafson, Ferraro, 2001). I soggetti sono stati assegnati in modo casuale a una condizione di umore 

felice o triste. Lo stato emotivo è stato quindi indotto ascoltando 8 minuti di musica classica 

precedentemente classificati per indurre stati d'animo felici o tristi. I tempi di risposta e i tassi di 

errore sono stati analizzati in un compito di decisione lessicale che coinvolge parole tristi, parole 

felici e pseudo parole. I risultati suggeriscono che l'emozione ha aiutato i partecipanti a rispondere a 

stimoli emozionali congruenti. Il gruppo triste ha risposto più rapidamente del gruppo felice alle 

parole tristi e il gruppo felice ha risposto più velocemente del gruppo triste alle parole felici. I risultati 

sono discussi per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni e le emozioni. 
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La musica e il linguaggio condividono quindi molti aspetti e meccanismi che innescano risposte 

emotive. Ma non bisogna limitarsi solamente ad un aspetto emotivo quando si parla di musica e 

linguaggio. Suonare uno strumento può essere importante anche per facilitare lo sviluppo di abilità 

cognitive, come nel caso del linguaggio e negli ultimi anni numerosi ricercatori hanno studiato questo 

legame, cercando di focalizzarsi anche sul modo in cui la musica facilita il funzionamento cerebrale. 

Un gruppo di neuroscienziati dell’Università di Pechino e del MIT di Boston (Nan et al., 2018) ha 

effettuato uno studio che ha visto protagonisti più di 70 bambini cinesi di lingua mandarina con un’età 

compresa tra i 4 e i 5 anni. La motivazione della scelta della lingua mandarina risiede nel fatto che è 

una lingua in cui l’intonazione è importantissima perché può modificare la categoria grammaticale e 

semantica, alterandone il senso, proprio come accade nella musica. La parola “ma”, per esempio, può 

significare “madre” se viene pronunciata con un tono alto e statico, ma può anche significare 

“cavallo” se viene in questo caso pronunciata con un tono inizialmente discendente e poi ascendente. 

Nello studio, i giovani partecipanti venivano assegnati casualmente in tre gruppi diversi: nel primo 

venivano svolte lezioni di pianoforte sei volte a settimana per sei mesi; nel secondo la stessa 

tempistica prevedeva insegnamenti legati all’apprendimento della lettura; nel terzo invece era prevista 

la normale routine scolastica, senza nessuna attività alternativa. Al termine dei sei mesi di training, 

sono stati effettuati test su memoria, QI e linguaggio. Proprio nel linguaggio ci sono stati i risultati 

più sorprendenti in quando il primo e secondo gruppo, quindi coloro che avevano imparato a suonare 

il piano ed imparato a leggere, avevano avuto una migliore capacità nei test di discriminazione tra 

parole. Tuttavia i bambini del primo gruppo avevano risultati ancor più significativi nei test in cui la 

discriminazione era basata solo sulle consonanti. Il monitoraggio dell’attività nella corteccia uditiva, 

in più, ha confermato che le risposte nel cervello ai toni del parlato e ai cambiamenti di tonalità della 

musica erano aumentate nei piccoli musicisti (Nan et al., 2018). Questi risultati forniscono indicazioni 

utili per il mondo scolastico poiché la musica potrebbe essere un’attività da potenziare non tanto per 

creare dei giovani musicisti in futuro quanto per favorire lo sviluppo del linguaggio o per migliorare 

disturbi come la dislessia, caratterizzata anche da difficoltà nell’elaborazione dei suoni. 

Nonostante non si sia ancora giunti ad una conclusione finale sulle cause della dislessia, si è scoperto 

che una difficoltà ritmica è riscontrabile nei soggetti con difficoltà di lettura (Flaugnacco, Lopez, 

2014). Un recente studio condotto da ricercatori di Roma e Trieste, ha preso in considerazione la 

relazione tra dislessia e musica, mettendo in evidenza come le abilità ritmiche nei bambini possano 

mostrare capacità predittiva rispetto ad abilità fonologiche e di lettura. I ricercatori hanno voluto 

analizzare gli effetti di un training musicale e di un training di pittura in due gruppi di bambini con 

dislessia evolutiva di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Entrambi i gruppi avevano anche un training 

standard sulle abilità di lettura e sono stati sottoposti a numerosi test come per esempio test di lettura, 
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test di abilità fonologiche e temporali, una batteria per il QI, ed infine test di attenzione uditiva. I 

risultati hanno mostrato che il gruppo “pittura” è migliorato maggiormente nei test di ragionamento 

visuo-spaziale, mentre il gruppo “musica” è migliorato nella correttezza nella lettura, nell’attenzione 

uditiva e nella capacità fonologiche (Flaugnacco, Lopez, 2014). 

La musica, un’attività esclusivamente umana come il linguaggio, è una forma comunicativa che 

spesso viene definita come “linguaggio universale” proprio perché viene considerata come una 

capacità innata di ogni essere umano, accessibile e comprensibile a tutti. In alcuni casi però un 

disturbo legato all’area del linguaggio può riflettere un problema di fondo con l’udito musicale. Il 

disturbo del linguaggio è infatti un disturbo dell’infanzia che si manifesta con la difficoltà di utilizzo 

e di comprensione del linguaggio, in assenza di deficit cognitivi, uditivi e psicologici. Se non trattato, 

un disturbo del linguaggio può portare numerose ripercussioni in vari ambiti dello sviluppo del 

bambino come nella vita sociale, scolastica od emozionale. Le difficoltà di linguaggio possono 

presentarsi nei bambini in diversi domini del linguaggio nel significato delle parole (semantica), 

nell’utilizzo del linguaggio a livello sociale (pragmatica), a livello della struttura delle frasi (sintassi), 

nell’organizzazione dei suoni per formare le parole (fonologia) e nella struttura delle parole 

(morfologia). 

 

1.2.2 Musica e ritmo 

Una caratteristica peculiare dei bambini con disturbo del linguaggio è non solo un deficit di tipo 

prosodico, ma soprattutto un deficit nell’area della sintassi e della morfologia: molti bambini infatti 

hanno problemi a percepire il ritmo e il tempo, riscontrando, per esempio, difficoltà a parlare a tempo 

con un metronomo. Si è riscontrato come molti bambini presentino difficoltà nell’elaborazione e nella 

discriminazione dei contrasti di tempo (Corriveau et al., 2007).  

Inoltre molti deficit riguardanti l’apprendimento del linguaggio sembrano essere legati a deficit 

nell’elaborazione degli stimoli in ingresso di natura uditiva, che siano sonori o musicali. Questa 

definizione più ampia del disturbo può aiutare a sviluppare e a sostenere varie tipologie di intervento 

che utilizzino la musica, o meglio la Musicoterapia. Uno degli obiettivi degli interventi mirati su 

morfologia e sintassi per l’acquisizione del linguaggio è aumentare la salienza delle caratteristiche 

morfo-sintattiche. Aggiungere melodia e ritmo può essere importante per sottolineare le 

caratteristiche specifiche del linguaggio in quanto la modificazione degli elementi prosodici del 

linguaggio è esagerata nelle canzoni, che in sostanza non sono altro che una combinazione di 

linguaggio, melodia e ritmo. 
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Se il disturbo del linguaggio risiede in un deficit di elaborazione, ossia di difficoltà nella percezione, 

nell’interpretazione e nel mantenimento dell’input uditivo (Leonard & Weber-Fox, 2012), è possibile 

che l’aggiunta di uno stimolo musicale introdotto dal ritmo e dalla melodia possa ridurre la richiesta 

cognitiva necessaria per l’elaborazione dei segnali uditivi, permettendo così ai soggetti di focalizzarsi 

sull’apprendimento del linguaggio. Uno studio (Basile, Cabrio, Schon, 2016) ha mostrato che durante 

l’apprendimento di una nuova lingua, gli indizi melodici e ritmici permettono di apprendere nuove 

parole più agevolmente rispetto ai soggetti a cui vengono presentate solo sequenze di parlato.  

Che il ritmo possa migliorare anche la comprensione dei testi si è visto anche in uno studio di 

elettroencefalografia che ha evidenziato la sincronizzazione dell’attività neurale con le sillabe forti 

(Gordon, 2011). Questa evidenza neurologica sottolinea l’importanza del ritmo nel facilitare 

l’apprendimento e il richiamo dei testi delle canzoni, confermando che il ritmo collegato alla canzone 

possa dare una struttura temporale e metrica che permette di raggruppare a livello percettivo le varie 

unità, suddividendo inoltre tali unità in strutture più facili da utilizzare dal punto di vista cognitivo, e 

permettendo così un richiamo in memoria più maneggevole. Sia la musica che il linguaggio infatti 

sono formati da unità più piccole, le lettere nel caso del linguaggio e le note nella musica, che possono 

poi essere integrate per creare strutture più funzionali e complesse, come le frasi o un brano musicale. 

Inoltre in entrambi sono presenti stili, ritmi, modalità e pause molto simili. Non è quindi una casualità 

che le aree del cervello che elaborano la musica e il linguaggio siano collegate tra loro. 

Nei suoi studi Gordon ha così sottolineato la correlazione tra ritmo musicale e grammatica (Gordon, 

2011). Con la grammatica la mente dei bambini deve ordinare i suoni che sentono nelle parole e 

questo può essere facilitato dal ritmo del discorso. Nella musica invece le sequenze ritmiche danno 

struttura alle frasi e aiutano a percepire il movimento da effettuare. Secondo Gordon, i bambini che 

riescono con maggior facilità a rilevare variazioni musicali possono rilevare anche meglio variazioni 

del discorso, con notevoli vantaggi nell’apprendimento del linguaggio (Gordon, 2011). 

1.2.3 La Body Percussion  

Data la trasversalità del musica in ogni espressione della nostra vita (Fraisse, 1976), possiamo dire 

che la musica dispone di un potenziale che permette di mettere in relazione diverse discipline partendo 

dall’esperienza attraverso il corpo. «Il corpo è l’unità di base che permette alle persone di realizzare 

l’integrazione di se stesse, dei sentimenti e degli oggetti. [...] Prendere in considerazione il corpo nei 

processi di apprendimento implica una metodologia differente e un approccio allo sviluppo delle 

conoscenze in cui agli aspetti percettivi sia riservato un posto centrale» sostengono Granja de Souza 

Campos (2006, pp. 54-55). Per Jaques-Dalcroze, oltre alla consapevolezza corporea individuale, è 
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importante sottolineare il ruolo dello sviluppo di esperienze collettive come chiave dei processi 

educativi centrati sulla musica, esperienze che sono il risultato di condivisioni con altre persone. 

Edgar Willems sostiene che il ritmo sia presente in ogni aspetto dell’essere umano ed è rilevabile nei 

nostri gesti, che si tratti di camminare o respirare, oppure di accompagnare emozioni e pensieri con 

gesti. Nei processi educativi, quindi, i movimenti considerati istintivi possono essere un elemento 

chiave quando vengono utilizzati per sollecitare esperienze che mettano la persona in relazione alla 

percezione dei ritmi. Anche Carl Orff (Piazza, 1979) condivide il ruolo centrale del movimento 

corporeo e dell’imitazione ritmica nel processo di apprendimento musicale. Keith Terry ha aperto la 

strada per lo sviluppo della musica corporea e l’attività artistico didattica (Terry et al., 2015) in diversi 

campi di applicazioni come nel caso dell’insegnamento della matematica con i laboratori e il manuale 

“Rhythm of Math”, metodo didattico per apprendere e utilizzare concetti matematici intersecati al 

suonare, comporre e sviluppare ritmi con la body percussion. Questo metodo mette in rete, da oltre 

un ventennio, vari paesi a opera di collettivi artistico-performativo-pedagogici quali, ad esempio, 

Barbatuques (Brasile), Cambuyon (Spagna), CrossPulse (Stati Uniti), Cudamani (Bali), KeKeça 

(Turchia), Musica do Circulo (Brasile). Importante è stato l’evento organizzato da Terry nel 2008 in 

California denominato International Body Music Festival (IBMF) nel 2008 in California, festival che 

ogni anno ha sede in una diversa località del mondo. L'IBMF riunisce artisti e figure professionali 

internazionali che fanno della musica corporea uno strumento artistico, ma anche di ricerca in ambito 

educativo e pedagogico.  

La body percussion quindi è definibile come l’arte di produrre dei suoni col corpo. Il nostro corpo 

infatti può produrre dei suoni che possono avere diverse qualità tonali e timbriche, proprio come uno 

strumento percussivo (Terry et al., 2015). Questa tecnica ha origini molto antiche in quanto le prime 

modalità di utilizzo sono state rintracciate già a partire dal XV secolo in Africa ed Indonesia, dove si 

racconta che gli schiavi che erano stati deportati in America avessero il divieto di utilizzare tamburi, 

bonghi o qualsiasi altro strumento simile. In questo modo, gli schiavi iniziarono ad accompagnare le 

danze e i canti con i suoni del proprio corpo, non avendo ulteriori alternative. Da questa modalità 

espressiva nacque così la danza “Hambone”. La body percussion acquisisce valore solamente negli 

anni Novanta, quando proprio Keith Terry diede avvio ad uno studio mirato e specifico, che prenderà 

successivamente il nome della disciplina. Gli effetti positivi sono riscontrati in numerosi ambiti come 

nel caso della concentrazione, dell’attenzione, della propriocezione, della memoria e del controllo dei 

movimenti. Inoltre, la creazione di semplici cellule percussive o anche di composizioni ritmiche, 

migliora l’istinto musicale, l’autostima e le capacità cognitive. Grazie alle sue potenzialità ludico – 

creative, si è dimostrato come questa disciplina possa favorire l’integrazione nel contesto gruppo ed 

anche l’espressione di emozioni in quanto il gesto ritmico non è solo movimento o suono, bensì un 
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gesto che racchiude al suo interno emozioni, vissuti e sensazioni. Oltre che potenziare il rapporto tra 

il soggetto e il gruppo, con la body percussion può in questo modo anche aiutare coloro che hanno 

una relazione difficile con il proprio corpo, introducendo la possibilità di viverlo in modo più positivo 

e creativo. Il corpo, quindi, diventa il protagonista del tema centrale della Musicoterapia, ossia la 

relazione. L'esperienza attraverso il proprio corpo-ritmico favorisce numerosi aspetti come l'ascolto 

di sé, la creatività ed soprattutto rispetto del proprio e dell'altrui ritmo. La musica corporea infatti è 

un mezzo atto a riportare la musica ad essere esperienza diretta di ogni persona, senza distinzioni, 

favorendo così l’inclusione di ogni partecipante. 

 

1.3 Funzioni Esecutive 

 

1.3.1 Definizione  

 

Definire le funzioni esecutive è molto difficile in quanto non è possibile trovare una definizione 

unanime di questo costrutto. Nel 1997, Owen le indica come l’insieme dei processi mentali che 

entrano in gioco nell’elaborazione di schemi cognitivo-comportamentali adattivi che si rendono 

fondamentali per fronteggiare contesti ambientali nuovi e motivanti. Le Funzioni Esecutive sono 

indicate solitamente come un insieme di sistemi cognitivi adattivi, funzionali e flessibili, necessari 

per guidare un comportamento in vista di un obiettivo (Ladavas e Berti, 2014).  

Chan, Shum, Touloupoulou e Chen (2008) indicano le funzioni esecutive come un insieme di 

componenti “fredde” e “calde”. In questo senso, tutte le suddette funzioni andrebbero a costituire la 

componente “fredda” delle funzioni esecutive perché corrisponderebbero a processi meccanicistici e 

basati sulla logica che non avrebbero a che fare con l’attivazione emozionale. Dall’altro lato, le 

Funzioni Esecutive sarebbero implicate anche nel modulare risposte emozionali complesse, 

nell’identificazione e nella valutazione di punizioni e ricompense e nei processi decisionali. Queste 

funzioni, andrebbero a incarnare le componenti “calde” delle funzioni esecutive visto il ruolo di primo 

piano della componente emotiva.  

Oltre alle varie definizioni, possiamo anche trovare vari modelli che le definiscono. Il modello 

attenzionale di Norman e Shallice (1986) sottolinea l’importanza di un Sistema Attenzionale 

Supervisore (SAS) il quale gestisce due sotto elementi che sono gli schemi d’azione, attività di routine 

che vengono attivate con stimoli specifici, e la catalogazione competitiva. Diversi schemi d’azione 

possono infatti essere attivati simultaneamente da differenti stimoli e, in questo modo gli schemi 

d’azione entrano in conflitto, portando uno schema ad inibire l’altro: la catalogazione competitiva è 
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quindi un meccanismo di selezione di schemi d’azione semiautomatico. Sia gli schemi d’azione che 

la catalogazione competitiva sono controllati dal SAS implicato nel controllo dei processi top-down 

e che permette di guidare il comportamento in modo riflessivo e volontario. Successivamente 

Baddeley (1990) introduce l’idea di un sistema esecutivo centrale, ossia un sistema attenzionale che 

coordina tre sottosistemi che sono il sistema fonologico, responsabile dell’elaborazione linguistica, il 

taccuino visuo-spaziale, coinvolto nel processamento del materiale visuo-spaziale non verbale, e il 

buffer episodico, responsabile nell’integrazione di informazioni tra gli altri sottosistemi. L’esecutivo 

centrale ha quindi il compito di eliminare stimoli irrilevanti, permettendo al soggetto prestare 

attenzione a più stimoli e di avere maggior flessibilità cognitiva. 

Una visione più seriale delle Funzioni Esecutive è stata introdotta da Lezak (2004), che propone 

l’esistenza di quattro tipi di Funzioni Esecutive che interverrebbero in sequenza nella soluzione di 

obiettivi complicati: dopo aver formulato gli obiettivi, interviene la pianificazione (il soggetto valuta 

i passi necessari per raggiungere lo scopo) e successivamente l’implementazione degli atti necessari 

per raggiungere l’obiettivo. Infine abbiamo la performance finale che sarà efficace solamente nei casi 

in cui si sia verificata autocorrezione e automonitoraggio. Anche secondo Burgess e colleghi (2000), 

i compiti complessi sarebbero scomponibili in una serie di sequenze in cui interverrebbero le Funzioni 

Esecutive, le quali vengono implicate anche nell’apprendimento delle regole del compito, nella 

pianificazione e attuazione e, infine, nel controllo del grado di coerenza tra ciò che era stato 

pianificato e ciò che è stato eseguito con lo scopo di apportare opportune correzioni se necessario. La 

visione di Funzione Esecutive come processi differenti ma collegati è stata infine introdotta da alcuni 

autori (Pennington e Ozonoff, 1996; Smith e Jonides, 1999; Miyake e colleghi, 2000; Alvarez e 

Emory, 2006; Blair e Razza, 2007; Greene, Braet, Johnson e Bellgrove, 2008; Ladavas e Berti, 2014) 

che scompongono le Funzioni Esecutive in: memoria di lavoro, attenzione, inibizione, flessibilità 

cognitiva e problem solving. 

La memoria di lavoro permette di manipolare informazioni appena presentate per un periodo di tempo 

limitato (Ladavas e Berti, 2014) mentre l’attenzione è una funzione che regola l’attività mentale 

elaborando le informazioni provenienti dall’ambiente in modo da produrre risposte adeguate 

(Ladavas e Berti, 2014). L’attenzione viene oggi suddivisa in 4 insiemi distinti ma collegati tra loro. 

L’arousal è il livello di preparazione fisiologica dell’individuo necessario per ricevere stimolazioni 

ambientali (Mecacci, 2001), mentre l’attenzione sostenuta viene vista come capacità di mantenere 

un’attenzione a lungo nel tempo (Pribram e McGuinness, 1975). L’attenzione selettiva e l’attenzione 

divisa, infine, sono considerate come speculari: se l’attenzione selettiva viene intesa come la capacità 

di mantenere l’attenzione su uno stimolo anche in presenza di stimoli con funzione di distrattore, 

l’attenzione si riferisce invece al processo di elaborazione contemporanea di informazioni provenienti 
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da più fonti stimolanti.  L’inibizione è stata studiata da Pennington e Ozonoff (1996), i quali 

sottolineano l’importanza della capacità di inibizione per inibire appunto sopprimere risposte 

inadeguate ai contesti ambientali. Per quanto riguarda invece la flessibilità cognitiva, essa è intesa 

come la capacità di cambiare le proprie strategie per rispondere in modo funzionale ed adattivo al 

contesto (Pennington e Ozonoff, 1996). Miyake e colleghi (2000) definiscono la flessibilità cognitiva 

come la capacità di spostarsi all’interno di stati mentali, operazioni o compiti generalmente definiti 

con il termine di shifting. Il problem solving, infine, si riferisce a tutti quei processi che permettono 

di categorizzare un problema, analizzarlo, affrontarlo e risolverlo nel miglior modo possibile 

(Sweller, 1988).   

In conclusione, parlando di pianificazione, non si può non parlare del modello introdotto negli anni 

sessanta da Miller, Galanter e Pribram, che sostengono come il piano sia un processo di ordine 

gerarchico che monitora una serie di operazioni che vengono svolte in sequenza. Successivamente 

Lezak definisce pianificazione come capacità di valutare i singoli passi necessari nel passaggio da 

uno passaggio all’altro per il raggiungimento di un obiettivo.  La pianificazione ha un ruolo 

importante in quanto permette di programmare un comportamento, adattarsi ad un contesto e risolvere 

compiti in ambienti diversi. In seguito a tutte queste definizioni, appare chiaro quanto sia complicato 

il processo sottostante queste operazioni coinvolte nella capacità di pianificazione, processi che 

richiedono l’integrazione di più funzioni mentali come l’attenzione, l’inibizione, il ragionamento, la 

memoria di lavoro e la flessibilità cognitiva. 

 

1.3.2 Basi neurologiche e Deficit 

 

Lo studio di pazienti con lesioni frontali ha evidenziato l’importanza dei lobi frontali e in particolare 

della corteccia prefrontale nelle Funzioni Esecutive (Stuss e Benson, 1984; Welsh e Pennington 1988; 

Burgess e Shallice, 1993; Owen, 1997; Fletcher e Henson, 2001; Elliot, 2003; Alvarez e Emory 2006). 

Sono molti i motivi che portano ad per attribuire alla corteccia prefrontale un coinvolgimento nelle 

Funzioni Esecutive. La corteccia prefrontale infatti rappresenta la regione del cervello più estesa 

nell’uomo rispetto alle altre aree corticali, in quanto occupare oltre un terzo dell’intera corteccia 

cerebrale (Smith e Jonides 1999) ed è una delle strutture cerebrali più recenti dal punto di vista 

filogenetico, che si sviluppa in modo molto lento durante la crescita (Fancello, Vio e Cianchetti, 2006; 

Ladavas e Berti, 2014). Inoltre le aree prefrontali sono una regione ricca di connessioni con i sistemi 

motori corticali e sottocorticali, con i sistemi sensoriali e con le strutture limbiche e mesencefaliche 

coinvolte nei meccanismi di ricompensa, nelle emozioni e nella memoria (Ladavas e Berti, 2014). 

Per questo la corteccia prefrontale sembra svolgere un ruolo principale nel controllo esecutivo 
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adattivo e flessibile. Una lesione in quest’area porta quindi ad un comportamento impulsivo e 

disorganizzato, che porta il soggetto a non riuscire a cambiare strategie di azioni o di pensiero e lo 

rende incapace a fronteggiare situazioni nuove (Lezak, 2004).  

A partire dagli anni Novanta, con l’esplosione nelle neuroscienze cognitive nella musica, si è assistito 

ad un incremento di ricerche atte a studiare gli effetti della musica sul cervello. Moreno e Bidelman 

hanno sottolineato come imparare a suonare uno strumento possa potenziare abilità cognitive musicali 

ma anche abilità che non strettamente legate a questo panorama. I musicisti, per esempio, hanno 

migliori capacità percettive ed uditive come testimoniano le ricerche che hanno confermato che i 

musicisti sono più bravi a discriminare timbri e melodie ed a riconoscere l’altezza delle note 

(Schellenberg & Moreno,2010; Schoen et al., 2004). Il cervello dei musicisti inoltre è diverso da un 

cervello di un soggetto che non suona e le differenze più importanti si riscontrano nelle regioni uditive 

primarie e secondarie come anche delle aree sensorimotorie (Gaser & Schlaug, 2003, Herholz & 

Zatorre, 2012, Jaencke,2009). Ma, come accennato precedentemente, imparare a suonare potenzia 

abilità cognitive in domini non esclusivamente musicali, come nel caso proprio delle funzioni 

esecutive, che sono alla base di capacità di alto livello della mente umana tra cui comportarsi in modo 

adattivo e i processi creativi (Swaminathan & Schellenberg,2016; George & Coch,2011).  

Un gruppo di ricercatori olandesi (Jaschke et al., 2018) ha ipotizzato che proprio lo studio musicale 

possa potenziare le funzioni esecutive e la capacità di ragionamento di tipo verbale, con inevitabili 

successi e miglioramenti nel campo scolastico dei 147 bambini protagonisti della ricerca. I soggetti 

sono stati suddivisi in tre gruppi:  

Gruppo A. I bambini ricevevano due ore di lezioni di musica all’interno dell’orario scolastico 

Gruppo B. I bambini ricevevano due ore di lezioni teorico – pratiche di arti visive all’interno 

dell’orario scolastico. 

Gruppo C. I bambini seguivano un normale programma scolastico, senza l’aggiunta di arti visive o 

musicali. 

Prima del training, i bambini sono stati sottoposti a test di intelligenza verbale (WISC-III), memoria 

di lavoro visuo – spaziale e funzioni esecutive (Torre di Londra), al fine di verificare anche eventuali 

differenze tra i gruppo. Questi test sono stati ripetuti anche dopo 2 anni e 6 mesi al termine del 

percorso. 

I risultati mostrarono che il gruppo A e B avevano risultati scolastici migliori ma solo il gruppo A 

aveva migliorato i punteggi nei test di funzioni esecutive e intelligenza verbale, sottolineando come 

il successo scolastico in questi bambini fosse riconducibile al miglioramento delle funzioni esecutive. 

Queste conclusioni danno quindi conferma al fatto che le attività musicali possano incrementare 
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funzioni esecutive e, di conseguenza, essere utilizzate anche all’interno delle scuole per migliorare il 

rendimento scolastico dei bambini. 

 

1.3.3 Lo sviluppo in musica 

 

Quando si parla dell’influenza della musica sullo sviluppo cognitivo, si è soliti parlare di una tematica 

vasta che si conclude solitamente con la frase “la musica fa bene”. Ma perché la musica fa bene? 

In letteratura è evidente come l’istruzione musicale precoce, possa produrre effetti strutturali e 

funzionali nel cervello, anche in base alla fase di sviluppo in cui si inizia ad avvicinarsi alla musica. 

Putkinen e colleghi (2013), attraverso dei questionari alle famiglie, hanno indagato eventuali 

correlazioni tra l’ambiente musicale e lo sviluppo delle abilità musicali. I bambini dovevano invece 

svolgere alcune prove sperimentali finalizzate alla valutazione delle competenze musicali e attentive. 

Da questa ricerca emersero due risultati importanti: i bambini con le famiglie musicalmente attive 

avevano un’attenzione che era più orientata verso i cambiamenti strutturali e temporali del suono ed 

inoltre erano difficilmente distraibili. Se le attività musicali a casa danno vita quindi ad una migliore 

abilità di discriminazione degli aspetti temporali del suono, questo può significare che le 

caratteristiche del suono risultano cruciali per una corretta elaborazione dell’informazione linguistica. 

Questi risultati suggeriscono come le attività musicali informali effettuate nell’infanzia possono 

influenzare lo sviluppo di alcune abilità attentive ed uditive essenziali, che potranno essere 

significative per il successo scolastico in una fase successiva. È giusto evidenziare come l’esposizione 

alla musica, senza un training formale, sia di per sé sufficiente a sviluppare una conoscenza implicita 

delle regole musicali specifiche della propria cultura di appartenenza. Sin dalle prime fasi di sviluppo 

infatti, indipendentemente da quella che è la cultura di appartenenza, il bambino mostra di essere in 

grado di cogliere quelle caratteristiche dell’esperienza musicale, come la preferenza per la 

consonanza e l’interazione multisensoriale tra ritmo di stimoli uditivi e movimento.  

Da un punto di vista biologico, sin dai primi mesi di vita, i bambini mostrano l’abilità di trattenere 

nel tempo una traccia mnestica dei brani ascoltati nella memoria a lungo termine (Plantinga and 

Trainor 2005) e di percepire le altezze e durate dei suoni per codificare le melodie e raggruppare i 

suoni in schemi ritmici (Trehub et al.1984; Trehub e Thorpe 1989).  

Già alla nascita inoltre il neonato dimostra di riconoscere la prosodia utilizzandola 

nell’apprendimento linguistico e la percezione dei suoni che utilizza invece nell’apprendimento 

linguistico ma anche sociale, di discriminare tra più tipologia di musiche, e di riconoscere anche 

musiche o suoni con cui è entrato in contatto durante il periodo di gravidanza. L’esperienza musicale 

nei neonati tuttavia non coinvolge quindi solamente le aree cerebrali legate all’elaborazione percettiva 
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musicale, ma anche quelle per il linguaggio e per l’elaborazione del contenuto emotivo: tramite il 

pianto, il neonato mette in atto un vero e proprio sistema di comunicazione vocale, attraverso il quale 

il bambino cerca di imitare la prosodia della lingua materna. 

A partire da un anno di età il bambino riesce ad “andare al suono” dello stimolo musicale ma è solo 

a partire dai tre anni che riesce a sincronizzare il movimento della mano o del piede con la musica 

(Zentner, Eerola 2010). I meccanismi cognitivi che rendono possibili questi movimenti sono infatti 

molto complessi e richiedono tempo per il raggiungimento di un pieno sviluppo, che avviene attorno 

agli 11 anni. 

Intorno ai due anni di età il bambino riesce a ripetere brevi filastrocche e canzoncine, apprezzare la 

musica dal vivo ed improvvisare dei movimenti in base ad una melodia. Dai due anni emerge il canto 

spontaneo, che diventa sempre più strutturato mentre a partire dai quattro e i cinque anni, si allungano 

i tempi di ascolto. Fra i 3 e i 5 anni il bambino riesce a svolgere compiti che richiedono di mantenere 

una informazione nella mente e contemporaneamente la capacità di inibizione. Il bambino cerca 

attivamente gli stimoli sonori e musicali consonanti e suoi movimenti di sincronizzazione delle mani 

con la musica cominciano a diventare molto più precisi, anche se non riesce ancora a marciare a 

tempo di musica in modo sincronizzato. Tutte queste abilità ritmico-melodiche diventeranno più 

stabili dopo i sei anni di età. 

A partire dai 7 anni ci troviamo di fronte a progressi notevoli a livello delle funzioni esecutive che 

riguardano principalmente la velocità di processamento e di esecuzione, che subisce un forte 

incremento dalla preadolescenza fino a circa 20 anni (Miller e Vernon, 1997), l'abilità nell’usare di 

diverse strategie, e la capacità di inibizione e di mantenere informazioni in memoria 

contemporaneamente, lavorando con queste informazioni. (Diamond, 2002). 

Dagli otto anni lo sviluppo di nuove competenze diventa sempre meno rapido, si specializzano le 

abilità già acquisite e se ne aggiungono altre più complesse. Tra gli otto e i nove anni di età i bambini 

riescono a percepire cambiamenti improvvisi negli elementi riguardanti il tono musicale, con 

particolare riferimento alla conclusione di una melodia con una dinamica tonica, e percepiscono la 

sospensione di una fase musicale. Tra gli otto e i dieci anni i bambini acquisiscono maggiore 

esperienza nel riprodurre schemi ritmici e di sincronizzarsi correttamente con la scansione metrica di 

un brano musicale (Hannon e Trainor 2007). A 10 anni si perfeziona la capacità di mantenere in 

memoria più informazioni, di controllare gli impulsi e di verificare ipotesi (Welsh, 1988). Proprio tra 

i dieci e i dodici anni si chiude quello che viene definito in numerosi studi come periodo sensibile per 

lo sviluppo di una competenza nell’elaborazione dell’altezza del suono (Trainor 2005) mentre non si 

è ancora compreso se tale periodo sensibile sia riscontrabile anche nell’acquisizione delle abilità 

ritmiche (Hannon, Trainor 2007). Dai dieci anni, i bambini acquisiscono l’abilità di discriminare 
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minime differenze nell’altezza delle note, abilità che raggiunge il livello simile degli adulti, mentre 

attorno ai dodici anni si ha un incremento dello sviluppo della capacità di percepire l’armonia (Costa-

Giomi 2003).  

Ormai è un dato di fatto che gli adolescenti utilizzino la musica per elaborare valori ed atteggiamenti 

nella società, passando più tempo ad ascoltare musica rispetto ad altri gruppi di età: Christenson e 

Roberts (1998) ritengono che la musica abbia più influenza rispetto alla televisione ed ai media in 

questa fascia di età. Come dimostrano studi di laboratorio e ricerche sociali (Kirschner, Tomasello 

2010; Schwart et al. 2003), la musica rappresenta anche uno strumento efficace per rafforzare lo 

spirito di comunità e favorire la solidarietà nell’ambito del proprio gruppo di appartenenza. Lo 

sviluppo dell’intelligenza sociale, delle abilità comunicative e di interazione e quindi presuppone una 

forma di intenzionalità condivisa, una condivisione che porta all’ideazione di intenzioni e di attività, 

allo scopo di migliorare in modo congiunto le proprie possibilità di sopravvivenza e di benessere 

all’interno del gruppo.  

Un altro aspetto interessante è che il training musicale porta l’attivazione di alcune parti del sistema 

dopaminergico del rinforzo, favorendo la plasticità anche attraverso questo sistema: nei modelli 

animali, e in parte anche negli studi effettuati con esseri umani, la modulazione dei circuiti aminergici 

induce plasticità a livello corticale (Salimpoor et al. 2011).  

Moreno e Bidelman nel 2014 hanno sottolineato come le abilità cognitive generali, ossia funzioni 

esecutive, intelligenza e memoria di lavoro, sono messe in gioco dalla musica. Inoltre Schellenberg 

(2006) ha evidenziato come la musica sia fondamentale per le abilità cognitive ma anche le 

caratteristiche di personalità, le quali potrebbero anche avere un ruolo importante nel modulare gli 

effetti della musica sulle abilità cognitive (Corrigall et al 2013). 

A volte è complicato stabilire la relazione causale fra musica ed effetti anatomici e strutturali osservati 

nella letteratura. Come dice Zatorre (2013), non è chiaro il modo in cui le strutture corticali e 

sottocorticali interagiscono fra loro. I continui studi e la ricerca di nuove connessioni saranno 

comunque una modalità per acquisire una maggiore consapevolezza e dare ulteriori risposte alla 

domanda iniziale: la musica fa bene? 
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CAPITOLO II 

LA MUSICA.. IN TEORIA  

 

Per poter dare vita ad un training musicale funzionale e specifico basato sullo sviluppo di aspetti 

legati ai costrutti citati nel capitolo precedente, ci si è basati sull’uso di alcune tecniche che vengono 

utilizzate in vari modelli che vedono la musica come strumento terapeutico. Le varie attività svolte 

durante il training sono attività basate sulle linee dei vari modelli musicoterapeutici e che hanno una 

valida base scientifica, riconosciuta anche dalla comunità internazionale di Musicoterapia. Sono state 

usate tecniche che provengono da vari indirizzi ma che condividevano elementi come musica, 

movimento e regole, l’ascolto, i tempi, il silenzio, l’attenzione, la memoria, problem solving, aspetti 

sociali e personali. Si è cercato infatti di adottare un approccio multidisciplinare per utilizzare 

tecniche che fossero funzionali ai costrutti indagati e che facessero parte di un paradigma teorico ben 

specifico. 

Nel novembre del 1999 a Washington si è svolto il IX Congresso Mondiale di Musicoterapia 

all’interno del quale sono stati riconosciuti cinque modelli internazionali ritenuti validi ancora oggi e 

legittimi da parte del panorama scientifico mondiale. Questi modelli rientrano in due grandi macro 

categorie che sono la Musicoterapia recettiva e la Musicoterapia attiva. Come prima cosa, bisogna 

fare una distinzione di base tra queste due tipologie di tecniche. Nella Musicoterapia attiva il paziente 

crea la musica in prima persona, suonando e interagendo con gli altri mentre in quella recettiva è il 

soggetto a scegliere la musica da ascoltare e, successivamente, condivide le proprie sensazioni con il 

terapeuta. L’ascolto di una traccia musicale o il suono di uno strumento di per sé non è Musicoterapia: 

presupposto essenziale è quindi la presenza di relazione. Senza relazione, non c’è Musicoterapia. 

Questa distinzione tra Musicoterapia attiva e recettiva è legata anche a fattori neurologici e fisiologici. 

Fare o ascoltare musica sollecita le zone ipotalamiche del nostro cervello, le quali sono legate a 

meccanismi di sopravvivenza che hanno origine antica, mentre il ritmo della musica riporta 

inevitabilmente a quella sensazione provata in fase intrauterina tramite il contatto sonoro ed emotivo 

con il ritmo cardiaco materno (McClellan, 1991). La musica quindi introduce a pieno la persona in 

un’atmosfera psicologica dove è fondamentale il ruolo della relazione con sé stessi e con gli altri. 

Grazie alla musica, la relazione con le nostre dinamiche coscienti si indebolisce permettendoci di 

entrare in contatto con le nostre aree più radicate e profonde e, magari, anche sconosciute o nascoste, 

della nostra psiche e del nostro mondo interiore.  
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La musica inoltre facilita il rilassamento sia mentale che fisico, portando giovamento a molteplici 

aree funzionali fisiologiche, come il battito cardiaco o la respirazione (Trappe, 2016). Per questo 

motivo la musica può diventare una terapia sia in forma attiva, grazie alla produzione di musica con 

diversi strumenti, o recettiva, lasciandosi trasportare dalle note di brani musicali scelti a seconda dalla 

finalità terapeutica. Lo scopo, sia nella Musicoterapia attiva che in quella recettiva, è sempre quello 

di aiutare il soggetto ad esplorare i propri vissuti emotivi grazie al coinvolgimento suscitato dalla 

musica, rielaborando con lo strumento o il movimento le immagini, le sensazioni o i ricordi suscitati. 

Ma analizzando nel dettaglio, possiamo osservare quelle che, come avevamo anticipato all’inizio del 

paragrafo, sono le due principali tipologie di Musicoterapia nelle quali rientrano i metodi riconosciuti 

dalla comunità internazionale. 

 

2.1 La Musicoterapia recettiva 

 

Solitamente, quando si parla di alcuni aspetti, viene effettuata una distinzione tra modalità passive ed 

attive. In questo caso però non è possibile parlare di una modalità passiva legata alla musica. La 

musica, infatti, prevede sempre un coinvolgimento da parte del soggetto, ed è parte attiva ed 

integrante del processo. Per questo motivo quando si parla modelli musicoterapeutici, la distinzione 

è tra una modalità di tipo attivo ed una modalità di tipo recettivo, e non passivo. Tra i metodi di 

Musicoterapia recettiva quindi troviamo i modelli Metodo di Immaginario Guidato e Musica (GIM) 

e la Musicoterapia Behaviorista di stampo comportamentista (MTBe). 

 

2.1.1 GIM: il Metodo di Immaginario Guidato e Musica 

 

Il Guided Imagery Music, Metodo di Immaginario Guidato e Musica, fa parte della categoria dei 

modelli esperienziali ed è un approccio musicoterapico utilizzato per esplorare il mondo personale 

degli individui. Gli autori sostengono che la musica, grazie anche e soprattutto al supporto del 

terapeuta, favorisca l’interscambio tra l’Io e l’Inconscio, riuscendo a far provare emozioni e concepire 

immagini dell’inconscio mediante il solo ascolto (Goldberg, 1997).  

All’inizio degli anni Settanta, Helen Bonny da un fondamentale contributo al modello, evidenziando 

l’importanza dell’ascolto della musica all’interno della seduta, che porterà poi al favorirsi di 

sentimenti o intuizioni. Compito del terapeuta è quello di dare significato ai simboli che prendono 
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vita dal racconto del paziente (Wigram, 2009). La procedura del metodo sviluppata dalla Bonny 

prevede quattro fasi (Bonny, 2000): la conversazione preliminare, che fornisce gli elementi utili e gli 

indizi rivelatori dello stato attuale del paziente; l’induzione, in cui è previsto l’uso di tecniche di 

rilassamento e concentrazione per contribuire all’alterazione dello stato di coscienza del paziente, 

nella quali il terapista sceglie la musica da riprodurre in base alle informazioni emerse nel primo 

passaggio; l’ascolto della musica, nel quale il paziente è invitato ad immergersi nel suo mondo 

interiore e il terapista osserva e al tempo stesso assiste il soggetto; le integrazioni dopo la seduta che 

consistono nell’espressione del soggetto riguardo le proprie sensazioni ed emozioni. La modalità 

espressiva dipenderà dal dialogo interno e dall’integrazione delle diverse parti, che andranno a 

formare il sé, inteso come schema interpretativo principale della realtà. Se questo schema sarà troppo 

frammentato, dissonante e rigido, allora il soggetto potrà reprimere, ignorare o distorcere i propri stati 

emozionali oppure perdere il contatto con se stesso o gli altri.  Spesso durante sedute di questo tipo 

si creano stati di coscienza alterata, simili a quelli provocati da uso di farmaci o sostanze. Molti autori 

sostenevano che, nel metodo immaginario affettivo guidato, spettasse alla musica di sottofondo avere 

il ruolo di guida, e non al terapeuta il quale doveva mantenere un ruolo secondario.  Wigram invece 

introduce la tecnica del rilassamento, sostenendo che il paziente debba rilassare le parti del proprio 

corpo durante la seduta (Wigram, 2009). Altri autori che si sono ispirati a questo metodo sono stati 

Goldberg, il quale evidenziava come la musica facesse emergere aspetti dell’esperienza umana 

psicologica, emotiva, fisica e sociale dell’individuo (Goldberg, 1997), e Perilli, che sosteneva 

l’importanza della GIM per scopi riabilitativi e terapeutici sia individuali che collettivi, usandola 

spesso per la cura di patologie psichiatriche (Perilli, 1998). Il metodo GIM viene solitamente 

applicato in vari campi, sia con persone in buono stato di salute, che con soggetti aventi lesioni 

celebrali, con bambini autistici e con pazienti psichiatri ed anche con persone con disturbi di 

personalità e d’ansia (Benenzon, 1988). 

 

2.1.2  MTBe: la Musicoterapia Comportamentista 

 

La seconda tipologia di Musicoterapia recettiva è la MTBe, Musicoterapia Behaviorista di stampo 

comportamentista, ed è il classico esempio di modello teorico cognitivo - comportamentale. Negli 

anni Sessanta Cliff Madsen presenta in un convegno di Cleveland, in Ohaio, quello che sarebbe poi 

diventato il primo modello MTBe. Inizialmente non era molto diffuso, ma negli anni successivi, 

specialmente negli Stati Uniti, ha cominciato ad essere preso in considerazione in quanto ritenuto 

validamente riconosciuto (Madsen, 1968). Questo modello, che ha le sue radici nel manifesto 

comportamentista di Watson, nel modello classico elaborato da Pavlov e in quello operante di 
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Skinner, ha visto il contributo di diversi scienziati (Madsen, 1999). Il comportamentismo, che nasce 

nel 1913 da un articolo di Watson, ha rappresentato una rivoluzione radicale nell’ambito psicologico 

in quanto ha come principio fondamentale di base il comportamento osservabile. Le emozioni, le 

esperienze interiori, i sentimenti e il mondo intrapsichico non sono invece prese in considerazione 

come materie pertinenti. Watson non nega l’esistenza di stati interiori ma li rifiuta e li pone in secondo 

piano rispetto al comportamento in quanto questi stati non possono essere direttamente osservabili e, 

quindi, misurabili (Madsen, 1968). Madsen ha evidenziato come all’interno del meccanismo stimolo-

risposta, la musica vada quindi a sostituire le funzioni dello stimolo. La traccia da seguire diventa il 

brano preso in considerazione e la risposta è da considerarsi nel cambiamento osservabile del 

comportamento causato dalla traccia (Madsen, 1999). 

La Musicoterapia comportamentista si è adeguata, introducendo la musica all’interno della 

metodologia al fine di portare ad un cambiamento visibile del comportamento della persona. La 

musica viene quindi utilizzata da parte del terapista come traccia da seguire, come un mezzo verso 

cui orientare l’azione, e soprattutto come un rinforzo. Si va così a definire la Musicoterapia come 

un’applicazione scientifica e sistematica che ha lo scopo di utilizzare la musica per modificare il 

comportamento e raggiungere fini terapeutici, sia legati ad obiettivi di tipo comportamentale che di 

tipo medico-fisiologico. In questo modello infine viene data molta importanza alla ricerca che 

permette di confermare i risultati empirici in quanto misurabili e verificabili e, quindi, replicabili 

(Madsen, 1968).  

 

2.2 La Musicoterapia attiva 

 

Rispetto alla Musicoterapia recettiva, le tecniche di Musicoterapia attiva sono più numerose e 

prevedono un maggiore coinvolgimento cognitivo, emotivo, ma soprattutto fisico, del soggetto che si 

troverà a manipolare lo strumento ma dovrà anche gestire, tramite il proprio corpo e il movimento, 

uno spazio circoscritto. Tra le tecniche di Musicoterapia attiva troviamo la Musicoterapia Creativa 

Nordoff Robbins (MNTR), la Musicoterapia Analitica (MTA) e la Musicoterapia di Benenzon 

(MTB). 

 

2.2.1 MTNR: la Musicoterapia Creativa 

 

La sigla MTNR sta ad indicare il metodo di MusicoterapiaNordoff Robbins, più comunemente noto 
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come metodo di Musicoterapia Creativa che rientra nel modello teorico esperienziale. Alla base di 

questo metodo, che nasce prevalentemente per le persone con disabilità, molta importanza viene data 

al cambiamento della personalità, che deve gradualmente avvenire nelle sedute. Tuttavia, il 

cambiamento che MTNR cerca di generare nel paziente è indirizzato verso le possibilità funzionali 

dell’organismo e può andare oltre: un approccio di tipo creativo può indurre cambiamenti significativi 

ed inaspettati che tengono conto delle sue peculiarità e del suo carattere di tipo esplorativo basato 

sull’improvvisazione, che riesce a far emergere o a sbloccare aree prima inesplorate o difficilmente 

esplorabili (Nordoff – Robbins, 1995).  Fondamento di base della Musicoterapia Creativa è 

l’imprevedibilità legata al corso che può prendere ciascun incontro. In ogni seduta si improvvisa e, 

quindi, si crea. L’impatto potenziale della creatività musicale si trasferisce direttamente nei processi 

musicoterapeutici. Quando un terapista lavora individualmente con un soggetto attraverso 

l’improvvisazione, sarà chiamato a far fronte alle sue competenze per creare e adattare, in base a 

situazioni cliniche, temi con i quali il paziente riesce ad identificarsi in modo positivo. Queste aree 

tematiche diventano fonti fondamentali ai fini dell’individuazione ed esprimono molto sul contenuto 

del rapporto paziente – terapista offrendo così significative possibilità di interazione e comunicazione 

(Nordoff – Robbins, 1995). 

Il modello più diffuso prevede un musicoterapista, che si posiziona al pianoforte, ed un secondo 

musicoterapista che utilizza un altro strumento per interagire e relazionarsi con il paziente, il quale a 

sua volta potrà suonare uno strumento o usare la propria voce. Durante lo svolgimento della pratica 

si arriva perciò alla creazione di una sorta di repertorio individuale. Importante è la registrazione delle 

sedute e la successiva trascrizione dei vari aspetti emersi. Centro di questo metodo è lo stato del Sé, 

il quale si sviluppa dentro ognuno a partire dall’utilizzo di risposte interne. Secondo la MTNR, 

ognuno di noi ha infatti un bambino musicale che è chiuso all’interno del bambino condizione, 

rappresentato dallo stato attuale del Sé del paziente (Nordoff – Robbins, 1995). Nel caso dei bambini 

che hanno condizioni di disabilità, per esempio, il bambino musicale risulta chiuso all’interno del 

bambino condizione, che rappresenta il suo stato attuale ed è determinato dal numero di anni in cui è 

stato costretto a vivere con il suo deficit. In ogni essere umano è contenuta una parte musicale innata: 

attraverso l’improvvisazione, il terapista scopre il carattere e le sensazioni del paziente, che viene 

guidato musicalmente a scoprire nuove modalità espressive (Nordoff – Robbins, 1995). Tutto questo 

cambiamento avviene grazie alla forza che è contenuta all’interno del bambino musicale, il quale 

permette di liberare le potenzialità evolutive, conferire un senso di identità positivo e cambiare la 

personalità in modo permanente.  Compito dei musicoterapisti è far quello emergere il bambino 

musicale, e quindi il nuovo Sé, a discapito del bambino condizione, il vecchio Sé. 
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2.2.2 MTA: la Musicoterapia Analitica 

 

La Musicoterapia Analitica (MTA) rientra all’interno della categoria del modello teorico 

psicodinamico e si basa principalmente sui fondamenti ideologici di Freud e Jung. La MTA viene 

definita dalla sua maggior esponente, Mary Priestley, come la Musicoterapia gestita da un terapeuta 

che abbia fatto, o stia facendo, pratica di psicoterapia analitica o di analisi, e che abbia acquistato una 

certa qual esperienza della terapia come paziente di un musicoterapeuta analitico (Priestley, 1997). 

Requisito fondamentale quindi per utilizzare questo metodo è avere una formazione adeguata in 

Musicoterapia, essere psicoterapeuti e soprattutto essere stato in analisi da un terapeuta analitico. 

Importante nella MTA è la riflessione, la sperimentazione su sé stessi, l’alleanza terapeutica e il 

buonsenso (Priestley, 1997). L’utilizzo di quest’ultimo elemento sembra scontato ma negli anni 

Settanta non era affatto certa ed ovvia la presenza di buonsenso, portata alla luce grazie ad alcuni 

studi di Prestley, una delle figure di spicco del metodo. Nella MTA non è funzionale un 

apprendimento o un’analisi ma la scarica emotiva e il rapporto tra pulsione e relazione (Priestley, 

1997). Innanzitutto, a differenza di quanto accade in una seduta psicoanalitica, musicoterapeuta e 

paziente si trovano uno di fronte all’altro ed è quindi fondamentale la presenza di contatto visivo. Per 

favorire quest’ultimo elemento è importante la preparazione di un setting adeguato che favorisca la 

creazione di capacità recettiva. Lo spazio interiore vuoto va riempito dalle sensazioni del paziente, se 

necessario facendo anche ricorso a registrazione o riascolto. Se ascoltando la registrazione il paziente 

può riflettere, attraverso l’atto del suonare il soggetto può scaricare la propria tensione grazie 

all’utilizzo di strumenti musicali. Il transfert e il controtransfert che possono avvenire all’interno della 

seduta, da non confondere con l’empatia, non vengono considerati come nocivi o dannosi ai fini della 

terapia: secondo la MTA anche un errore può essere funzionale, l’importante è il modo con il quale 

questo viene successivamente usato dal terapeuta e come viene riparato o riadattato in base alla 

situazione (Priestley, 1997). L’evoluzione del processo terapeutico può essere facilitata tramite il 

ricorso agli strumenti attraverso diverse modalità. Prima di tutto l’atto del suonare produce una scarica 

parziale della tensione di tipo psichico esistente. Infatti la presenza degli strumenti, e il loro utilizzo, 

permette al paziente di indirizzare la propria rabbia o aggressività verso la produzione sonora 

piuttosto che sugli strumenti stessi, sul terapeuta o sul proprio corpo. Ascoltare successivamente la 

registrazione della musica suonata, spinge il soggetto alla riflessione e alla comunicazione, due 

elementi essenziali medianti i quali il paziente si sente in grado di gestire così le sue tensioni. Inoltre 

attraverso la produzione sonora, l’individuo produce onde fisiche che rappresentato, in modo 

simbolico, le energie del suo stato interno e che, in un secondo momento, possono essere rielaborate 

ed ampliate attraverso la comunicazione verbale (Priestley, 1997). 
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All’interno della Musicoterapia Analitica si è sviluppata una tecnica originale e efficace, specialmente 

se messa in atto durante incontri collettivi o di gruppo: stiamo parlando del Songwriting, tecnica che 

in Italia non è ancora molto applicata, a differenza dell’approccio recettivo e dell’improvvisazione 

che sono quelle principalmente diffuse.  

Con Songwriting in Musicoterapia ci si riferisce alla pratica compositiva di canzoni in contesto 

clinico, con o per i pazienti (Caneva, 2007). Una prima importante distinzione infatti è necessaria da 

fare tra quei brani composti dal terapeuta per il paziente, atti a perseguire uno scopo terapeutico. e tra 

il lavoro svolto dal terapista per facilitare la composizione da parte del soggetto. Il Songwriting in 

Musicoterapia è dunque inteso come “il processo di creare, scrivere la partitura e/o registrare parole 

e musica da parte del paziente o pazienti e del terapista nel contesto di una relazione terapeutica per 

affrontare i bisogni psicosociali, emotivi, cognitivi e comunicativi del paziente” (Baker– Wigram, 

2008, pp. 8). 

Il terapista deve quindi facilitare il processo creativo del paziente, e permettere allo stesso di avere 

gli strumenti necessari per creare una composizione che sia percepita come propria e che esprima 

pensieri, bisogni e sentimenti personali, sotto forma di parole e musica. Questo processo coinvolge 

la persona attraverso numerose tecniche che normalmente vengono utilizzate in Musicoterapia come 

il brainstorming, l’ascolto, l’improvvisazione vocale e strumentale, la creazione di partiture, 

l’esecuzione, l’uso della voce e degli strumenti, la drammatizzazione di un testo, la realizzazione di 

una coreografia ed eventualmente anche l’incisione di un disco o videoclip (Caneva, 2007). 

Il Songwriting è letteralmente la scrittura di una canzone, ma che non viene scritta solamente per dare 

piacere a chi l’ascolta. Talvolta infatti queste composizioni hanno un utile compito da svolgere, come 

è emerso grazie agli studi della professoressa dell’Università di Bristol, Jane Lings la quale evidenzia 

in che misura questa tecnica terapeutica, col passare del tempo, sia diventata l’approccio più utilizzato 

nell’area clinica di lavoro con i pazienti nelle strutture (Baker – Wigram, 2005). Il Songwriting 

dimostra quindi come le canzoni siano il modo in cui gli esseri umani entrano in contatto con le loro 

emozioni e le sperimentino. Le emozioni riescono infatti ad esprimere ciò che noi proviamo e ciò che 

noi siamo e possono esserci di compagnia quando siamo da soli oppure essere oggetto di condivisione 

all’interno di un gruppo: proprio per questo motivo il Songwriting rappresenta un ottimo canale 

musicale ed una risorsa che permette di dare voce a ciò che non si è in grado di esprimere, 

volontariamente o inconsciamente, traducendolo in parole. Dando vita alle parole, la musica facilità 

la comprensione e il racconto delle proprie emozioni (Caneva, 2007). 
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2.2.3 MTB: la Musicoterapia di Benenzon 

 

Un’altra tecnica attiva è la Musicoterapia di Benenzon (MTB). Rolando Benenzon è un medico, 

psichiatra e musicoterapeuta argentino, che ha segnato il riconoscimento a livello mondiale di questo 

modello grazie ad un testo pubblicato nel 1971 dal titolo “Musicoterapia ed Educazione”. Nella MTB 

l’obiettivo è quello di migliorare le potenzialità emozionali, sviluppare delle abilità di base e la 

consapevolezza di sé e l’acquisizione di nuove modalità di comunicazioni che lo aiutino a migliorare 

la qualità della vita (Benenzon, 1988). Elementi fondamentali all’interno del modello sono la 

relazione tra paziente e musicoterapista che avviene tramite l’applicazione attiva della Musicoterapia 

e l’uso dei canali di tipo verbale e non verbale, come quello corporo – sonoro – musicale (Benenzon, 

2005). 

Il contesto non verbale, da un punto di vista clinico, favorisce il riemergere di quelli che possono 

essere le prime esperienze di vita del soggetto ed inoltre limita l’applicazione dei meccanismi 

difensivi, favorendo così la possibilità per il terapista di utilizzare suoni e stimoli per produrre uno 

stato regressivo nell’individuo, che permetterà di lavorare sul paziente in modo più efficace 

(Benenzon, 2004). 

Alla base della MTB troviamo il principio dell’ISO, introdotto da Benenzon (Benenzon, 1988). ISO 

deriva dal greco e significa letteralmente “uguale”. È un concetto dinamico che è definito come 

“l’insieme infinito delle energie sonore, acustiche e di movimento che appartengono ad un individuo 

e che lo caratterizzano” (Benenzon, 1997, p. 22). L’ISO sintetizza la nozione dell’esistenza di un 

suono, di un insieme di suoni o di movimenti interni, che caratterizzano l’essere umano. Ognuno di 

noi ha quindi un proprio ISO composto dalle esperienze sonore, di movimento e vibrazionali avute 

durante il periodo di sviluppo del feto, il parto ed il resto della vita, e dagli archetipi sonori ereditati. 

Solitamente l’ISO viene definito come la storia sonora del paziente. Benenzon, facendo riferimento 

alla prima topica di Freud, distingue l’ISO in: universale, gestaltico, culturale, gruppale e 

complementare (Benenzon, 1988).  

L’ISO universale, con sede nell’inconscio, è una struttura di tipo dinamico che appartiene a tutti gli 

esseri umani e ci identifica indipendentemente dai contesti culturali, sociali e storici. Un esempio è il 

battito cardiaco, la voce della madre o il rumore dell’acqua.  

L’ISO gestaltico, con sede sempre nell’inconscio, è l’insieme di tutte le esperienze dell’individuo e 

di tutte le energie sonore tipiche di ciascun essere umano, che partono dal concepimento e arrivano 

sino alla fase attuale di vita. 
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L’ISO culturale ha invece sede nel preconscio ed è l’identità sonora di una comunità con omogeneità 

musicale e culturale. Questo tipo di ISO rappresenta il risultato dell’influenza ambientale a cui è un 

individuo è stato soggetto durante la sua vita. Ognuno si porterà dentro per tutta la vita il proprio ISO 

culturale anche in caso di cambiamento di contesto di vita o ambiente culturale. 

L’ISO gruppale è l’identità sonora non di una comunità con omogeneità musicale e culturale ma di 

un gruppo di persone riconducibile alle affinità musicali latenti, sviluppate in ognuno dei membri 

appartenenti al gruppo. 

L’ISO complementare è l’insieme di tutte quelle piccole trasformazioni che avvengono in ogni seduta 

in seguito alle condizioni ambientali. 

L’ISO è quindi un sistema multisensoriale che riesce a stimolare tutti i sensi e comunemente è 

raffigurato come un sistema a spirale che ha due estremità: verso l’interno è infinito, proprio come 

l’inconscio, mentre verso l’esterno è sempre più definito, grazie ai feed-back prodotti dalla 

comunicazione con l’altro. Per questo è fondamentale scoprire il nostro ISO per poter poi aprire nuovi 

canali comunicativi e sviluppare l’autoconsapevolezza. 

Nella MTB viene data importanza al setting, che è lo spazio strutturato con caratteristiche definite ed 

elementi precisi, nel quale sono presenti strumenti musicali (Benenzon, 2006). Obiettivo della 

strutturazione di questo setting è la sintonizzazione, e cioè la costruzione di una relazione o di un 

rapporto funzionale (Benenzon, 2007).  Importante sottolineare che la seduta di MTB può essere 

svolta da uno a più musicoterapisti e, quindi, da una figura che è il musicoterapista e da un’altra che 

è il co-terapista (Benenzon, 2005). Mentre il co-terapista rinforza e sostiene gli atteggiamenti e le 

scelte del musicoterapista, quest’ultimo deve dirigere la seduta, gestire l’ascolto, l’osservazione e 

l’espressione dei codici di comunicazione non verbale e favorire l’isolamento riflessivo-attivo. 

L’isolamento riflessivo-attivo è la capacità del terapista di stare con il paziente rimanendo però con 

se, senza perdere se stesso o la propria identità.  

In conclusione, la MTB ha come obiettivo quello di far sì che il terapista instauri con il paziente una 

relazione stabile attraverso il canale non verbale allo scopo di far acquisire così al soggetto nuove 

modalità comunicative con sé stesso e gli altri (Benenzon, 2007). Senza relazione, non esiste 

Musicoterapia. Il paziente dovrebbe quindi riuscire a trovare un musicoterapista in grado di 

restituirgli un’immagine di sé in cui specchiandosi riesca a vedere amplificate le sue parti funzionali, 

le sue potenzialità e le sue risorse, visibili non solo grazie al lavoro della figura professionale ma 

soprattutto grazie ad una diretta e personale attivazione da parte del paziente stesso. 
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CAPITOLO III 

RICERCA SU FUNZIONI ESECUTIVE E RITMICO - LESSICALI 

 

3.1 Obiettivo 

L’obiettivo del training musicale decritto in questo lavoro e svolto in un gruppo sperimentale di 24 

bambini appartenenti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, è quello di 

sperimentare l’efficacia di un intervento di tipo educativo musicale, strutturato e ludico, altamente 

motivante per i soggetti al fine di migliorare funzioni esecutive (attenzione, pianificazione, memoria 

di lavoro, problem solving), abilità motorie ed intelligenza emotiva durante un percorso specifico 

condotto nell’anno scolastico. Si è cercato di utilizzare il gioco e la musica per dar vita ad esperienze 

emotivamente funzionali, per sviluppare modalità nuove di comunicazione verbale e non verbale, 

migliorare aspetti motori legati alla consapevolezza del proprio corpo e dei movimenti nello spazio e 

nel tempo tramite l’esperienza sensoriale ed incrementare competenze scolastiche legate all’abilità di 

lettura, di testi o parole e di non parole, per quanto riguarda la velocità, la comprensione e la 

correttezza. Importante è stato non concentrarsi sulle prestazioni o sulle performance finali ma 

intervenire sui processi (attenzione, memoria breve termine, memoria lavoro, memoria visuo-

spaziale) per incrementare così la prestazione. 

Questo progetto poggia sull’ipotesi secondo la quale la musica, affiancata da tecniche prestabilite e 

funzionali, possa far ottenere un miglioramento nelle varie abilità indagate. In particolare ci si aspetta 

che un training musicale possa migliorare funzioni esecutive, abilità ritmico – lessicali ed emotive. 

3.2 Partecipanti 

Hanno partecipato allo studio 49 bambini frequentanti la classe prima della scuola secondaria San 

Benedetto di Parma. La classe di controllo (1A) svolgeva due ore di musica tradizionale mentre la 

classe sperimentale (1B) svolgeva invece un’ora di musica curriculare e un’ora di training musicale.  

Tutti i bambini hanno partecipato alla fase di pre-test mentre solo i 24 bambini appartenenti alla classe 

sperimentale hanno svolto successivamente l’intero training musicale. Infine sia la classe 

sperimentale che la classe di controllo sono state sottoposte al post-test per verificare gli effetti del 

training. I vari pre-test, post-test e il training sono stati svolti presso l’Istituto Salesiano San Benedetto 

di Parma, a seguito della raccolta dei consensi informati da parte dei genitori degli alunni e 

dell’approvazione del progetto “La musica non è secondaria” da parte dell’Università di Parma e 

dell’Istituto stesso.  
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Come setting è stata utilizzata una palestra dell’Istituto, presso la quale i bambini della classe 

sperimentale hanno svolto il training musicale: la scelta della palestra ha permesso di poter svolgere 

al meglio le varie attività rendendo più funzionali i vari esercizi e permettendo a tutti la libera 

espressione in sicurezza e tranquillità con strumenti, giochi e materiali musicali.  

 

Andando ad osservare il genere dei soggetti, possiamo osservare come la due 

classi sono composte complessivamente da 21 femmine e 28 maschi. 

 

 

La 1A, classe di controllo, è formata da 25 soggetti (11 femmine e 14 maschi) 

mentre la 1B, classe sperimentale ha 24 alunni (10 femmine e 14 maschi). 

 

Dopo aver analizzato aspetti relativi al genere ed alla distribuzione dei soggetti nelle classi, notiamo 

un’omogeneità anche nell’età degli alunni: nella classe di controllo (1A) abbiamo un’età media di 

10,96 (sd=0.45), età simile anche nel gruppo sperimentale (1B) con 10.83 (sd=0,56). 

Nel complesso possiamo affermare che le due classi di riferimento sono omogenee per quanto 

riguarda genere, età e numero totale di alunni per classe. 

Il disegno di ricerca si configura in uno schema within subjects, poiché viene analizzato l’andamento 

degli alunni delle classi in tempi diversi, prima e dopo il training, nel caso del gruppo sperimentale, 

o del normale svolgimento dell’orario scolastico per il gruppo di controllo. 

Siccome eventuali effetti positivi ottenuti potrebbero essere dovuti ad altri fattori non specificamente 

correlati alla musica, come la crescita del bambino, la maturazione cognitivo fisiologica e 

l’apprendimento generale, è stato necessario, affinché i risultati dimostrino effettivamente 

un‘influenza del training musicale sulle abilità indagate, avere anche, come comparazione, un gruppo 

di bambini che non svolgano questo tipo specifico di percorso. Per questo motivo nella classe di 

controllo o confronto è stata svolta un’attività musicale “tradizionale” e sono stati somministrati gli 

stessi test all’inizio e alla fine dell’anno scolastico. Se l’effetto fosse dovuto esclusivamente al tipo 

di percorso musicale, si dovrebbero trovare delle differenze, nelle prestazioni ai test, tra gli studenti 

della prima e quelli della seconda classe. L’utilizzo di una classe di controllo, che non ha svolto il 

training musicale, è stato fondamentale per poter escludere che eventuali effetti potessero essere 

dovuti ad altri fattori non correlati alla musica, come per esempio la crescita dei bambini e la 

maturazione cognitivo fisiologica.   
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3.3 Procedure  

 

I bambini appartenenti alle due classi hanno partecipato attivamente a tre diverse fasi: 

A) Una fase di pre – test, svoltasi nel mese di dicembre nella quale sia a classe sperimentale (1B) 

che la classe di controllo sono state sottoposte ai diversi test. Le prove utilizzate con 

somministrazione collettiva sono il DLC (Valutazione delle abilità di lettura e di decisione 

lessicale, Cornoldi et al. 2012), l’EQ-Emotional Quotient Inventory (Bar-On e Parker, 2014), 

utilizzato per misurare il livello di intelligenza emotiva, ed infine un test per misurare 

l’attitudine musicale (Giannini, 2014). Le prove a somministrazione individuali sono state 

invece la Torre di Londra (Sannio Fancello, Vio, Cianchetti, 2006), per misurare l’abilità di 

decisione strategica e problem solving, e la seconda parte del test musicale citato 

precedentemente che prevedeva dei task motori da svolgere singolarmente con i bambini. 

B) Una fase di training musicale, svolta solamente nella classe sperimentale. Il training, che verrà 

approfondito meglio nel capitolo successivo, si è svolto a cadenza settimanale, ogni mercoledì 

dalle 12.40 alle 13.30. Durante l’ora settimanale di musica la classe sperimentale ha svolto il 

laboratorio musicale (pratica strumentale, musica d’insieme, body percussion, esercizi 

musicali e ritmici) di contro alle normali ore curricolari di musica senza una specifica 

metodologia svolte dall’altra classe selezionata come classe di controllo. 

C) Una fase di post – test, conclusasi con il training musicale, al termine del quale si è proceduto 

nuovamente con la somministrazione dei test collettivi (DLC, EQ e test musicale) ed 

individuali (Torre di Londra e test musicale) in entrambe le classi.  

I vari test e il training sono stati svolti presso la Scuola San Benedetto di Parma, a seguito 

dell’approvazione del progetto e della raccolta dei consensi informati da parte dei genitori. Come 

setting del laboratorio è stata utilizzata la palestra della scuola mentre per quanto riguarda la fase 

di pre – test e post – test sono state utilizzate alcune aule dell’istituto stesso. 
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3.4 Strumenti 

 

Test collettivi 

 

3.4.1 Test di Intelligenza Emozionale (EQ) 

 

Il test Emotional Quotient Inventory (Bar-On e Parker, 2014), adattamento italiano a cura di Manuela 

Franco e Laura Tappatà, è uno strumento di valutazione complessiva per la misurazione del livello di 

intelligenza emotiva. Nel 1990 Peter Salovey e John Mayer definiscono per la pria volta il costrutto 

dell’intelligenza emotiva come la capacità di monitorare i propri e altrui sentimenti ed emozioni, di 

discriminare tra sentimenti ed emozioni e di utilizzare le informazioni ricavate per guidare 

comportamenti e pensieri in modo adeguato alle diverse situazioni. Questo costrutto di riferisce 

quindi alla capacità di processare adeguatamente informazioni cariche da un punto di vista emotivo, 

di usarle per compiere particolari attività cognitive, come nel caso del problem-solving, e di produrre 

azioni adeguate alle situazioni che si stanno affrontando: in questo modo si promuove una crescita 

emotiva e intellettuale che include la conoscenza di sé e degli altri. In questo modello sono presenti 

delle abilità che possono venire concettualizzate nei seguenti processi: Percezione, Assimilazione, 

Comprensione, Regolazione. Daniel Goleman (1996), invece, definisce l'intelligenza emotiva come 

l'insieme delle capacità di autocontrollo, di entusiasmo, di perseveranza e di automotivazione; essere 

intelligenti emotivamente significa saper leggere i sentimenti più intimi di un'altra persona, saper 

gestire senza difficoltà le relazioni con gli altri. Per l’autore, l'intelligenza emotiva è considerata come 

un'abilità fondamentale che influenza profondamente ogni attività che l'individuo compie durante la 

vita quotidiana, di volta in volta facilitando o interferendo con essa. Il modello teorizzato è costituito 

da cinque competenze emotive e sociali fondamentali: Consapevolezza di Sé, Padronanza di Sé, 

Motivazione, Empatia e Abilità Sociali, riconducibili a due tipi di competenze, ovvero la Competenza 

Personale e la Competenza Sociale. La Competenza Personale determina il modo in cui ci si 

autocontrolla ed è costituita dalle capacità legate alla Consapevolezza di Sé, alla Padronanza di Sé e 

alla Motivazione; la Competenza Sociale invece determina il modo in cui vengono gestite le relazioni 

con gli altri ed è formata dalle dimensioni legate all'Empatia e alle Abilità Sociali. 

Per misurare l'intelligenza emotiva, Reuven Bar-On (1997) ha messo a punto l'Emotional Quotient 

Inventory - EQ-i, nato da studi svolti nell'arco di diciassette anni che hanno coinvolto 85mila persone 

di quattro continenti diversi e hanno utilizzato 30 differenti traduzioni. Il questionario self-report 



41 
 

prevede l’auto-somministrazione, che dura circa 30 minuti, che può avvenire sia individualmente che 

collettivamente.  

La costruzione del questionario si basa sulla concezione teorica dell'intelligenza emotiva-sociale che 

viene definita da Bar-On (2005) come il punto d'incontro tra le competenze emotive e sociali, che 

facilitano la comprensione di noi stessi e degli altri, il nostro modo di esprimerci, di relazionarci e di 

far fronte alle richieste ed alle pressioni quotidiane. L'intelligenza emotiva-sociale implica quindi 

l'adattamento dei soggetti al contesto sociale: questo tipo di intelligenza infatti è connessa con 

l'autorealizzazione ed il benessere individuale. In questo test, l’intelligenza emotiva sociale si articola 

su cinque scale principali: Intrapersonale, Interpersonale, Adattabilità, Gestione dello Stress e Umore 

Generale, ognuna delle quali è composta da specifiche sottoscale. 

A) La scala Intrapersonale (Intrapersonal EQ Scale - RAeq) si riferisce alla consapevolezza delle 

proprie emozioni, alla comprensione e alla capacità di esprimere i propri stati d'animo e i 

propri pensieri. A sua volta, si suddivide in cinque sottoscale: 

1) Autoconsapevolezza Emotiva (Emotional Self-Awareness - ES): descrive la capacità di 

essere consapevoli delle proprie emozioni e di essere in grado di discriminarle e comprendere 

da cosa sono scaturite. Esempio: “È facile per me esprimere i miei sentimenti"; “Sono 

consapevole delle mie emozioni". 

2) Assertività (Assertiveness - AS) valuta l'abilità di esprimere i propri sentimenti, pensieri e 

credenze in modo costruttivo e la capacità di difendere i propri diritti e punti di vista. Le 

persone assertive sono in grado di agire mostrando sicurezza in se stesse. Esempio: "È 

abbastanza facile per me dire alle persone che cosa penso"; "Quando sono arrabbiato/a con 

qualcuno, sono in grado di dirglielo". 

3) Considerazione di Sé (Self-Regard - SR) misura la capacità di rispettare se stessi e di 

accettare sia gli aspetti positivi che quelli negativi della propria personalità. Questa sottoscala 

esprime il senso di sicurezza, la forza interiore, la fiducia in sé, oltre che l'autostima. Una 

persona con buona considerazione di sé si sentirà soddisfatta, mentre all'opposto si sentirà 

inadeguata e inferiore. Esempio: "Mi sento sicuro/a nella maggior parte delle situazioni"; "Ho 

una buona considerazione di me stesso/a". 

4) Realizzazione di Sé (Self-Actualization - SA) esprime l'energia che un soggetto impiega 

per raggiungere i propri obiettivi e l'abilità per realizzare il proprio potenziale. Le persone che 

tendono all'autorealizzazione cercano di dare sempre il meglio di sé e hanno costanza ed 

entusiasmo nel perseguire i propri traguardi e nel cercare di sviluppare il proprio talento. 

Esempio: “Cerco in ogni modo di dare un senso alla mia vita"; "Cerco di ottenere il massimo 

da tutte le cose che mi interessano". 
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5) Indipendenza (Independence - IN) esprime la capacità di essere sicuri e fiduciosi di se 

stessi, indipendenti e autonomi, non ricorrendo agli altri per soddisfare i propri bisogni 

emotivi, dimostrando quindi una notevole dose di forza interiore. Esempio: “Preferisco che 

gli altri prendano le decisioni per me"; "Tendo a contare sull'aiuto degli altri". 

B) La scala Interpersonale (Interpersonal EQ Scale - EReq) consiste nella capacità di essere 

consapevoli, comprendere e apprezzare le emozioni e i sentimenti altrui instaurando e 

mantenendo relazioni interpersonali responsabili e soddisfacenti; implica tre sottoscale: 

1) Empatia (Empathy - EM) descrive l'abilità nel saper leggere le emozioni altrui, di capirle e 

accettarle; le persone empatiche si preoccupano per gli altri e mostrano interesse verso di loro. 

Esempio: "I miei amici mi raccontano le loro cose più personali"; "Mi preoccupo di ciò che 

succede alle altre persone". 

2) Relazioni Interpersonali (Interpersonal Relationship - IR) valuta l'abilità nello stabilire e 

nel mantenere relazioni interpersonali soddisfacenti, la capacità di sentirsi a proprio agio in 

tali relazioni e di avere aspettative positive riguardo al futuro delle stesse, stabilendo rapporti 

affettivi significativi e stabili nel tempo. Esempio: "È facile per me fare amicizia"; "Ho buoni 

rapporti con gli altri". 

3) Responsabilità Sociale (Social Responsibility - RE) misura il grado in cui un soggetto è 

cooperativo, collaborativo e si sente parte del proprio gruppo sociale. Questo comporta il 

rispetto delle regole, oltre ad avere attenzione per gli altri, a non essere egoisti e a non 

perseguire solo il proprio interesse personale. Esempio: "Mi piace aiutare le persone"; "Sono 

sensibile verso i sentimenti degli altri". 

C) La scala Adattabilità (Adaptability EQ Scale - ADeq) si riferisce alla capacità di verificare 

oggettivamente i propri stati d'animo e quelli degli altri in funzione delle richieste 

dell'ambiente esterno, mostrando flessibilità nel gestire e modificare emozioni e pensieri al 

cambiare delle situazioni. Implica tre sottoscale: 

1) Problem Solving (Problem Solving - PS) valuta la capacità che una persona ha di risolvere 

i problemi e di trovare soluzioni efficaci. Le persone dotate di tale abilità risultano motivate e 

sicure nel riuscire ad affrontare i problemi, ipotizzando molteplici soluzioni. Questi individui 

risultano anche coscienziosi e perseveranti nel giungere alla soluzione di un problema. 

Esempio: "Il mio modo di superare le difficoltà è affrontare una cosa alla volta"; "Mi piace 

avere una visione chiara del problema prima di provare a risolverlo". 

2) Esame di Realtà (Reality Testing - RT) esprime la capacità del soggetto di valutare in 

maniera oggettiva i propri pensieri e sentimenti, di capire la differenza tra ciò che prova e ciò 

che oggettivamente avviene. Riguarda anche l'abilità di vedere le cose nella giusta prospettiva, 
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senza fantasticarci sopra e di cogliere le diverse alternative esistenti per affrontare una 

situazione. Esempio “Anche quando sono turbato/a, sono consapevole di cosa mi sta 

accadendo"; "Per me è difficile vedere le cose nella giusta prospettiva". 

3) Flessibilità (Flexibility - FL) misura la capacità di una persona ad adattarsi agli imprevisti, 

essere flessibile e saper reagire al cambiamento senza rigidità. Le persone flessibili sono anche 

in grado di cambiare la propria opinione quando viene dimostrata la sua non validità, risultano 

aperti e tolleranti verso idee differenti dalle proprie. Esempio: "È facile per me adattarmi a 

nuove situazioni"; "Sono capace di cambiare le vecchie abitudini". 

D) La scala Gestione dello Stress (Stress Management EQ Scale - SMeq) descrive la capacità di 

gestire le situazioni stressanti tenendo sotto controllo le forti emozioni e implica due 

sottoscale: 

1) Tolleranza dello Stress (Stress Tolerance - ST) esprime la capacità di gestire le emozioni 

in modo efficace, opponendosi agli eventi avversi o alle situazioni stressanti affrontandole in 

modo positivo senza arrendersi a sentimenti di incapacità o di inadeguatezza. Esempio: "So 

come affrontare i problemi inaspettati"; "Credo di poter essere all'altezza delle situazioni più 

difficili". 

2) Controllo degli Impulsi (Impulse Control - IC) prende in considerazione la capacità di 

accettare e controllare i propri impulsi, evitando che si traducano in azioni immediate, 

ritardando la soddisfazione delle proprie pulsioni. Problemi si possono manifestare in persone 

con una scarsa tolleranza alla frustrazione, che hanno difficoltà nel controllare l'aggressività 

e la rabbia e che manifestano comportamenti ostili e irresponsabili. Esempio: "Faccio fatica a 

controllare la mia rabbia"; "Sono impulsivo/a". 

E) La scala Umore Generale (General Mood EQ Scale - GMeq) esprime la capacità di essere 

ottimisti, saper provare ed esprimere sentimenti positivi e di godere della presenza degli altri. 

L'umore è una componente motivazionale che influisce sul problem-solving e sulla scelta di 

strategie di gestione dello stress; implica due sottoscale: 

1) Felicità (Happiness - HA) esprime la capacità di sentirsi soddisfatti di se stessi e della 

propria vita, provare piacere per ciò che si fa e di riuscire ad apprezzare le relazioni 

interpersonali. Le persone felici si sentono bene sul lavoro e nella vita privata e sanno cogliere 

positivamente le opportunità della vita. Esempio: "Sono soddisfatto/a della mia vita"; "Mi 

piace divertirmi". 

2) Ottimismo (Optimism - OP) valuta la capacità di mantenere un atteggiamento positivo nei 

confronti della vita, anche di fronte a eventuali situazioni spiacevoli o negative. Viene 

considerato come un elemento facilitatore dell'intelligenza emotiva. Esempio: "Mi sento 
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sicuro/a nella maggior parte delle situazioni"; "Affronto con ottimismo la maggior parte delle 

cose che faccio". 

L'EQ-i è composto nel suo complesso da 133 item, con una scala Likert a cinque punti che spazia da 

"Assolutamente vero per me" a "Per nulla vero per me".   

Sono inoltre presente degli indici di validità che permettono, grazie ad un apposito calcolo degli item 

critici, di ottenere un ulteriore parametro di riferimento per la valutazione del profilo. L’indice di 

validità maggiormente preso in considerazione in questo elaborato è l'Indice di Incoerenza delle 

risposte, che misura quanto l'intervistato si contraddica o risponda casualmente. Altri indici utilizzati 

rappresentano la verifica di quanto il soggetto tenti di dare un'impressione estremamente positiva o 

negativa di se stesso, ossia la scala Impressione Positiva o Positive Impression – PI ("Penso bene di 

tutti"; "Non ho mai detto una bugia in vita mia") e la scala Impressione Negativa Negative Impression 

- NI ("Ho la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato nel mio modo di pensare"; "Ho strani pensieri 

che nessuno può capire").  

 

3.4.2 Prova di Decisione Lessicale (DLC) 

 

La prova DLC (Cornoldi et al. 2012) di decisione lessicale per la valutazione collettiva delle abilità 

di lettura costituisce uno strumento utile che richiede al bambino di decidere più rapidamente 

possibile se una serie di stringhe di lettere costituisca parole esistenti o non parole. L’esigenza di 

valutare in modalità collettiva le abilità di decodifica e in particolare la capacità di riconoscimento di 

stimoli privi di valore lessicale, in studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo 

grado, ha sollecitato la costruzione della prova di decisione lessicale. Questa prova oggettiva, quindi, 

è stata ideata per consentire una valutazione di tipo collettivo all’interno dei contesti scolastici, anche 

se non è escluso che essa, somministrata individualmente, possa essere utilizzata a livello clinico 

anche all’interno dei servizi specialistici. A una valutazione comparativa con altre prove riportate in 

letteratura usate per valutare le abilità di base della lettura, come ad esempio le prove di lettura MT 

(Cornoldi e Colpo, 2011) e la batteria DDE2 (Sartori, Job e Tressoldi, 2007), la prova di decisione 

lessicale presenta una maggiore flessibilità e adattabilità al contesto scolastico, poiché permette una 

somministrazione di tipo collettivo e in tempi abbastanza rapidi. Un vantaggio della presente prova 

DLC è rappresentato dal fatto che essa, sul piano procedurale, risulta semplice e veloce sia nella 

modalità di somministrazione sia in quella di correzione. Per questo motivo si presta a essere 

somministrata a intere classi e anche dal personale docente. La prova è la stessa per tutte le fasce di 

scolarità e può essere svolta in tutti i momenti del percorso di apprendimento (inizio, metà e fine 
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dell’anno scolastico). La prova di decisione lessicale è quindi una prova composta da una lista di 

parole e di non parole (cioè prive di senso). La finalità della prova è quella di indagare la velocità di 

lettura e la capacità di riconoscere le non parole, discriminando gli stimoli privi di valore lessicale 

(non parole) da quelli lessicali esistenti. La lista di parole e di non parole, opportunamente selezionate 

per essere utilizzate nella prova, è stata ricavata dalla “Prova di Lettura di Parole e Non parole” (De 

Luca et al. 2005) che ha ripreso e meglio controllato il materiale utilizzato nella precedente prova 

originaria. Le parole di De Luca appartengono alla lingua italiana e sono sia corte (range: 4-5 lettere; 

lunghezza media: 4,50) che lunghe (range: 8-9 lettere; lunghezza media: 8,17), sia ad alta che bassa 

frequenza d’uso, selezionate dal database VARLESS «Variabili lessicali e sublessicali: valori per 626 

nomi dell’italiano» (Burani, Barca e Arduino, 2001). Le liste di parole corte sono bilanciate per 

numero di lettere e numero di sillabe. Le liste di parole lunghe sono bilanciate per numero di lettere 

e numero di sillabe. In particolare, il numero medio di lettere delle parole ad alta frequenza è uguale 

al numero medio di lettere delle parole a bassa frequenza d’uso, sia per i vocaboli corti che per quelli 

lunghi. Le liste di parole corte e lunghe sono bilanciate per frequenza d’uso del lessico scritto 

infantile. La frequenza è 216,23 e 210,60 per le parole ad alta frequenza d’uso, rispettivamente corte 

e lunghe; la frequenza è 5,37 e 6,00 per le parole a bassa frequenza d’uso, rispettivamente corte e 

lunghe. Tutte le liste di parole sono bilanciate per frequenza dei bigrammi. Le non parole sono 

stringhe pronunciabili di lettere, generate modificando parole sia corte che lunghe selezionate dallo 

stesso database su tutto il range di frequenza. Le parole d’origine selezionate hanno frequenza d’uso 

media di 84,4 per le parole corte e 84,2 per le lunghe, sono bilanciate per frequenza d’uso e frequenza 

bigrammi con le parole delle liste ad alta e bassa frequenza d’uso. Le non parole sia corte che lunghe 

sono state ottenute da parole della stessa lunghezza corte cambiando una o due lettere. Per tutte le 

non parole è stata rispettata la struttura sillabica della parola di origine e sono stati evitati suffissi, 

bigrammi infrequenti, cluster consonantici complessi, bilanciando per numero di vicini ortografici e 

frequenza dei bigrammi con le parole d’origine. Le parole e le non parole per la pratica sono state 

selezionate in modi simili. Per la costruzione della lista per la DLC si sono inserite in ordine random 

60 parole corte e lunghe facenti parte del pool delle parole ad alta frequenza d’uso e 60 non parole 

corte e lunghe. Le parole della lista sono tutte ad alta familiarità, tali per cui l’eventuale 

identificazione di esse come non parola (evento comunque raro) è dovuta a una loro cattiva lettura e 

non al fatto che la parola sia letta appropriatamente, ma risulti sconosciuta. Il compito richiesto allo 

studente è quello di riconoscere le non parole all’interno della lista proposta e di crociarle. La prova 

è stata così strutturata: sul primo foglio è stata scritta la consegna della prova da leggere seguita da 

un esempio e sui due successivi vi sono gli stimoli da ricercare che rappresentano la prova vera e 

propria. La consegna è la seguente: «A volte le persone si divertono a giocare con le parole e a 
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inventarne alcune che non hanno significato. Cercate e fate una crocetta accanto alle parole che sono 

state inventate e che perciò non hanno nessun significato, come ad esempio ARLA. ARLA esiste? E 

se vi dicessi FIUME? Esiste FIUME? Avete due minuti di tempo per svolgere la prova ma non 

preoccupatevi di pensare al tempo. Dovete trovare più parole inventate possibile, evitando però di 

fare errori. Dovete partire quando vi dico “Via” e fermarvi quando vi dico “Stop”. La lista di parole 

è molto lunga, quindi non preoccupatevi se non riuscite ad arrivare alla fine». In seguito viene 

proposto un esempio in cui si invitano gli alunni a fare una crocetta accanto alle parole inventate 

all’interno di una breve lista composta da 7 parole e 7 non parole (presenti nella prova preliminare 

della nuova prova di lettura di parole e non parole di De Luca et al.) la cui differenza l’allievo deve 

riconoscere senza limiti di tempo. Per facilitare la comprensione del compito è stata inserita sul 

protocollo una prima crocetta accanto a una non parola. Una volta terminato l’esempio inizia, al 

segnale di via, la prova vera e propria, che termina al segnale di stop dell’esaminatore. Il tempo di 

esecuzione della prova è stato stabilito in due minuti ed è misurato tramite cronometro. Durante la 

prova, è necessario passare accanto a tutti gli alunni controllando che nessuno si areni e stimolando 

a procedere rapidamente chi sembra attardarsi. 

La letteratura offre diversi esempi legati all’utilizzo di questa tipologia di prove in molteplici aree di 

ricerca, come la psicolinguistica, la psicologia dell’apprendimento e la neuropsicologia.  

Il riconoscimento delle parole costituisce il fondamento della lettura. Dal punto di vista cognitivo, 

comprendere come avviene il riconoscimento di una parola scritta significa descrivere e spiegare una 

serie di meccanismi complessi, a partire da quelli attraverso i quali inizialmente una sequenza di 

caratteri grafici (la parola, o alcune sue sottoparti come i tratti e le lettere) viene elaborata dal sistema 

visivo. Successivamente la rappresentazione percettiva così elaborata stabilisce un contatto con una 

o più forme di rappresentazione all’interno del lessico mentale, come ad esempio quella semantica 

che consente di comprendere il significato della parola. Il riconoscimento di parole scritte implica, 

pertanto, un’attività complessa che può essere suddivisa in stadi distinti di elaborazione 

dell’informazione, i quali operano su più tipi di rappresentazioni. Il concetto di riconoscimento 

presuppone, quindi, che le parole conosciute dal lettore siano rappresentate in una parte della sua 

memoria, il lessico mentale. Per lessico mentale ricordiamo che si intende un insieme organizzato di 

unità di rappresentazione corrispondenti a parole che si attivano in risposta alla stimolazione 

sensoriale. Queste unità sarebbero delle strutture attive e dinamiche, mentre il meccanismo di accesso 

al lessico è concepito come un processo passivo. In base agli input sensoriali, una unità si attiverebbe 

prima rispetto ad altre fino a raggiungere il livello della soglia di riconoscimento della parola 

corrispondente. Se nessuna unità raggiunge la soglia, il lettore stabilisce invece che la stringa non 

costituisce parola a lui nota. 
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La valutazione finale della prestazione al test DLC si basa su due indici che sono le risposte corrette, 

ossia le risposte che si riferiscono all’esatto riconoscimento delle non parole e per le quali si assegna 

un punto per ogni risposta corretta, e i falsi positivi, che si riferiscono invece alle parole di senso 

compiuto segnate erroneamente come “senza senso” da parte dal bambino. Nel caso dei falsi positivi 

il punto viene quindi assegnato in caso di risposta errata. 

 

3.4.3 Test di Attitudine Musicale 

 

Il test di Attitudine Musicale (Giannini, 2014) è uno strumento di valutazione delle abilità musicali, 

che studia in particolar modo la discriminazione delle altezze, la memoria musicale, la percezione 

polifonica e ritmica, la riproduzione di ritmi e la valutazione audio metrica. La realizzazione di un 

manuale di test per valutare le attitudini musicali nasce in seguito alle richieste del Ministero in merito 

all’ammissione di alunni ai “neonati” corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media in 

modo da garantire valutazioni rapide ed oggettive, equanimi ed empiriche. La prova di valutazione si 

basa su sette differenti test, a loro volta suddivisi in sub test. Le prove, che hanno lo scopo di indagare 

abilità ben distinte, sono strutturate in modo da identificare la componente sonora caratterizzante 

all’interno di un contesto musicale di senso compiuto. I primi due test uniscono prove di 

discriminazione di altezza a prove di riconoscimento di suoni all’interno di strutture armoniche, 

riconoscimento di coppie d’intervalli e di sequenze melodiche. Il terzo test indaga sulla capacità di 

percezione dei suoni simultanei dai bicordi agli accordi di tredicesima. Il quarto test valuta la 

percezione ritmica degli accenti su frasi melodiche, della regolarità della pulsazione e la capacità di 

confronto di ritmi semplici e composti, pari e dispari.  

 

Test individuali 

 

Il test di Attitudine Musicale tuttavia non è composto solamente da una parte di somministrazione 

collettiva, che va dal primo al quarto indice, ma anche da una parte di somministrazione individuale. 

Il quinto e sesto indice infatti sono dedicati rispettivamente alla Capacità Motoria Musicale 

nell’accezione “ritmica” di produrre con le mani determinati ritmi e nell’accezione “vocalità” di 

cantare. Questa ultima modalità non è stata presa in considerazione in quanto, durante il training 

musicale svolto, non è stata presa in considerazione la produzione canore e l’emissione vocale.  
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3.4.4 La Torre di Londra e le funzioni esecutive 

 

La Torre di Londra (Levin, Culhane, Hartmann, Evankovitch, Mattson e Harward 1991) è un test che 

è stato ideato per misurare la capacità pianificare soluzioni efficaci nella risoluzione di un compito. 

Per risolvere questo tipo di problemi è necessario anticipare e tenere a mente le conseguenze di 

un'azione sulle altre. Il materiale necessario per la somministrazione del test è composto da una base 

sulla quale sono inseriti tre bastoncini verticali di lunghezza crescente, tre palline colorate (una verde, 

una rossa e una blu) forate al centro in modo da poter essere inserite nei bastoncini e un fascicolo con 

le immagini delle posizioni finali delle palline per ciascuno dei 12 problemi da risolvere. La prova 

(Test TOL - Torre di Londra, Sannio Fancello, Vio, Cianchetti, 2006) consiste in una serie di compiti 

a difficoltà graduale che richiedono al bambino di muovere delle palline forate, poste in una certa 

configurazione, sulla struttura dotata di tre pioli fino a raggiungere una nuova configurazione. A tale 

scopo, è necessario adottare opportune strategie. In particolare sono richieste tre operazioni: (a) 

formulare un piano generale, (b) identificare sotto-obiettivi e organizzarli entro una sequenza di 

movimenti, (c) conservare il piano generale e i sotto-obiettivi nella memoria di lavoro (Shallice, 

1982). Levin e colleghi (1991) hanno riscontrato un miglioramento graduale delle prestazioni in 

questo test con l’aumentare dell’età dei bambini.  Lo scoring della Torre di Londra è stato effettuato 

tenendo conto del punteggio totale, numero di violazioni delle regole e tempo totale impiegato per la 

risoluzione di tutte le prove. Il punteggio totale, espresso in punti t, è stato calcolando assegnando 3 

punti alle prove risolte al primo tentativo, 2 punti alle prove risolte al secondo tentativo, 1 punto alle 

prove risolte in 3 tentativi e 0 punti alle prove non risolte oppure risolte oltre il terzo tentativo. Ai 

bambini è stata presentata la struttura della Torre e prima di iniziare il compito sono state spiegale le 

regole. È stato detto loro che avrebbero dovuto svolgere delle prove in cui avrebbero dovuto collocare 

le palline colorate secondo un modello che sarebbe stato a loro presentato, in un numero prestabilito 

di mosse, nel minor tempo possibile e seguendo delle regole che sono: muovere solo una pallina per 

volta, fare attenzione a non tenere in mano la pallina che tolta dai pioli, ma posizionarla su uno dei 

bastoncini e tenere presente che sul piolo più piccolo può essere inserita solo una pallina, sul medio 

due e sull’ultimo tre. È stato infine ricordato ai bambini che in caso di errore sarebbe stato possibile 

bloccare il tempo e riposizionare le palline nella posizione iniziale. Per ogni prova è stato segnato il 

tempo totale, ossia il tempo trascorso tra la presentazione della configurazione e la risoluzione della 

prova, ed eventuali violazioni delle regole.  
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3.5 Il laboratorio musicale  

 

3.5.1 Setting 

 

Il training è stato effettuato a cadenza settimanale nella giornata di mercoledì dalle 12.40 alle 13.30 

presso la palestra dell’Istituto San Benedetto. La scelta della palestra si è resa necessaria in quanto 

serviva un locale stabilito abbastanza ampio per contenere i ragazzi durante gli appuntamenti 

settimanali. Questo spazio è stato funzionale per i laboratori durante i quali sono stati applicati alcuni 

principi del metodo di Musicoterapia attiva tramite l’utilizzo del corpo e del movimento dello spazio. 

Ad ogni incontro erano presenti la professoressa di musica Francesca Carra, che ha svolto un ruolo 

importante per la gestione della classe e durante le prime ore di conoscenza, ed altre due studentesse, 

con le quali è stata gestita sia la fase di pianificazione che di realizzazione attiva del laboratorio.  

 

3.5.2 Strumentario 

Ogni laboratorio è stato strutturato con esercizi e giochi musicali specifici realizzati con lo 

strumentario ORFF, un insieme di strumenti a percussione ritmici (tamburi, tamburelli, campanelle, 

triangoli, cembali, piatti, legnetti, guiro) e melodici (metallofono). Inoltre è stato utilizzato un tappeto 

musicale a forma di pianoforte sensibile al tocco in cui ogni tasto del pianoforte, toccato con i piedi, 

portava alla produzione del suono corrispondente. Vista la lunghezza del tappeto, che vedeva la 

presenza di molti tasti, è stato possibile anche far suonare più bambini contemporaneamente dando 

vita ad un concerto a quattro “piedi”. Tra le attività svolte ci sono stati inizialmente esercizi di 

conoscenza e scoperta del corpo e delle sonorità, esercizi basati su alternativa di silenzio, ritmo e 

movimento, giochi ritmici con l’utilizzo del corpo, body percussion, giochi ed attività con il 

pianoforte a tappeto, esercizi musicali per consolidare abilità come discriminazione del ritmo, del 

timbro, del metro oltre che la produzione e la durata ritmica, lavorando su criticità legate ad un deficit 

dell’elaborazione temporale come il tempo di attacco, il tapping in sincrono e la discriminazione 

legata ai cambiamenti acustici e di velocità, musica d’insieme e orchestra d’insieme ed infine esercizi 

con la tradizionale cup song.  

3.5.3 Training  

In seguito allo studio ed alla somministrazione dei test precedentemente citati per indagare le abilità 

di base, è stato avviato nel mese di gennaio il laboratorio musicale che si è articolato durante 16 

incontri. Tramite il training musicale, si è potuto così andare ad allenare sia componenti di basso 

livello (ritmo, altezza, timbro, melodia, armonia, tonalità, scala metrica, ecc..) che di alto livello 
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(socialità, funzioni esecutive e cognitive, attenzione, memoria, ecc..).  

Di seguito, un elenco dettagliato del training musicale con la spiegazione delle varie attività svolte. 

Training numero 1 

Durante il primo incontro, si è svolta una veloce introduzione del laboratorio per anticipare ai bambini 

le modalità di svolgimento dello stesso. Dopo una breve spiegazione, è stato dato ai partecipanti un 

cartellone con uno spartito musicale già precedentemente disegnato. Uno alla volta i soggetti 

dovevano incollare sul cartellone una nota musicale sulla quale andava scritta la risposta alla 

domanda: “Cos’è la musica secondo voi?”  

 

 

Dopo questo breve momento di ambientazione, che ha permesso di iniziare a familiarizzare con i 

bambini e dare il via ad un momento di socializzazione, si è proceduto con alcuni giochi di conoscenza 

corpo e sonorità, che hanno permesso ai partecipanti di iniziare a prendere confidenza con concetti 

quali il silenzio, l’alternanza di rumore e silenzio ed infine il ritmo. Dopo essersi posizionati in 

cerchio, si è chiesto agli studenti cosa avessero ricevuto pochi giorni prima per Natale. Uno per volta, 

i bambini hanno elencato i giochi ed i pensieri ricevuti. Successivamente è stato chiesto a due bambini 

di dire contemporaneamente l’elenco dei regali, poi tre alla volta, poi quattro, fino a che tutti assieme 

hanno elencato nello stesso momento tutti i loro doni. Dopo questo simpatico momento di caos, i 

partecipanti sono giunti autonomamente alla conclusione di quanto il silenzio sia importante per poter 

dare spazio alle varie modalità di espressione, che siano vocali o strumentali. Per poter far 

interiorizzare il concetto di silenzio e contemporaneamente introdurre lo strumentario ORFF, che sarà 

poi utilizzato nei prossimi incontri, è stato effettuato il gioco “Occhio alla Paletta”.  
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Su due palette, precedentemente preparate, sono stati 

disegnati due simboli rappresentanti il rumore e il silenzio.  

Dopo aver lasciato scegliere gli strumenti ai bambini, è stato 

spiegato loro che quando si mostrerà il simbolo del rumore 

essi dovranno produrre suoni a più non posso mentre quando 

si mostrerà il simbolo del silenzio dovranno ammutolire e far 

tacere tutti gli strumenti. Questo gioco ha permesso loro di 

interiorizzare ulteriormente il concetto di silenzio mentre a 

permesso a noi di poter creare un simbolo riconosciuto da 

utilizzare anche nei successivi incontri e che permetta di far associare una semplice linea al concetto 

di silenzio. Successivamente è stato chiesto ai bambini si stendersi a terra in silenzio, di rilassarsi e 

di chiudere gli occhi per ascoltare i rumori del proprio corpo. 

 

Al termine di questo breve momento, è stato chiesto che suoni avessero sentito. Le risposte sono state 

“il battito del cuore”, “il sangue che pulsa”, “il respiro”, “la tosse”, “il soffio”, “lo starnuto” e “i piedi 

sul pavimento”. Successivamente è stato chiesto se anche il corpo possa essere uno strumento. Dopo 

la risposta affermativa, i bambini sono stati invitati a creare i suoni ed i rumori sentiti precedentemente 

tramite diverse parti del proprio corpo e, successivamente con gli strumenti. L’incontro si è concluso 

con un feedback finale nel quale i partecipanti hanno espresso le loro opinioni riguardo il primo 

laboratorio appena conclusosi. 

Training numero 2 

Nel secondo training, oltre al concetto di silenzio e rumore, sono stati introdotti anche il movimento 

e il ritmo. Come prima cosa si è partiti con il gioco “Mosca cieca ma non sorda”. Mosca cieca 

conosciuto dove il bambino viene bendato e deve catturare gli altri, che ovviamente cercano di 

evitarlo. Solitamente, per rendere possibile il gioco, i bambini liberi si avvicinano, si toccano, e così 

via. In questa versione proposta per il training, i bambini liberi hanno in mano uno strumento ORFF. 

Rumore/Silenzio 
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Il bambino bendato deve individuarne uno stabilito in precedenza, ad esempio il triangolo, e 

dirigervisi. Chi detiene lo strumento può spostarsi solo tre volte, mente gli altri possono farlo 

liberamente mentre tutti assieme suonano ma in maniera non troppo forte. Una volta individuato il 

suono “ricercato”, il bambino bendato deve riuscire ad arrivare dal compagno che lo sta suonando, 

che successivamente dovrà prendere il suo posto e bendarsi.  

Successivamente è stato ripetuto il medesimo 

gioco ma nella sua variante ritmica: i bambini 

venivano messi a coppie ed uno dei due doveva 

riprodurre un certo ritmo che poteva scegliere 

prima dell’esecuzione utilizzando la propria 

creatività. Al via, l’altro componente della 

coppia, che era però bendato, doveva cercare il 

proprio compagno, ossia la riproduzione ritmica 

dello strumento corrispondente.  

 

L’obiettivo di questi semplici ma divertenti esercizi era quello di permettere ai bambini di 

familiarizzare con concetti quali il silenzio e il ritmo, in modo che comprendessero l’importanza di 

un ascolto attento e funzionale allo scopo dei vari giochi svolti. 

Training numero 3 

Dopo i primi due incontri di ambientazione, a partire dal terzo laboratorio si è cominciato ad utilizzare 

attivamente e concretamente alcuni degli aspetti imparati precedentemente dai bambini. In questo 

laboratorio la body percussion è stata utilizzata per favorire un clima di relazione e partecipazione e 

sviluppare la capacità di “sentire” la musica esplorando le sonorità del corpo. Dopo aver 

precedentemente costruito semplici coreografie ritmiche attraverso basi musicali, si è passati 

all’applicazione pratica della coreografia corporea. Inizialmente, per far interiorizzare ai bambini il 

ritmo base della coreografia, è stato svolto un lavoro ripetitivo e semplice, proprio per permettere a 
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tutti i partecipanti di ambientarsi con il gruppo ma anche di scoprire le sonorità del proprio corpo. 

Dopo aver svolto la stessa coreografia ritmica, si è proceduto con la stimolazione dell’attività in 

piccoli e grandi gruppi. Una parte del gruppo veniva invitata a riprodurre un altro ritmo che veniva 

mostrato dal “direttore dell’orchestra” mentre gli altri dovevano continuare a suonare la loro 

coreografia senza mai fermarsi e senza smettere di tenere il tempo. La body percussion, ossia l’arte 

di percuotere il corpo, è contemplata infatti nel programma formativo proposto dall’ Orff-Schulwerk. 

Il battere le mani, lo schioccare le dita e il percuotere il petto sono collegati nella produzione di ritmi 

e armonie. Partendo dal corpo, il soggetto non fa altro che implementare la padronanza della tecnica 

percussiva, esplorando un percorso conoscitivo che parte dalla consapevolezza del proprio corpo.  

In questo modo i partecipanti possono sviluppare il 

coordinamento motorio attraverso la dinamica dei gesti 

combinata con l’ascolto e la riproduzione. Inizialmente si 

è reso necessario ripetere più volte l’esercizio in quanto si 

verificavano errori molto comuni dovuti alla mancata 

esperienza con questo tipo di attività. Tra gli errori 

commessi dai bambini figuravano l’accelerazione del ritmo 

o il rallentamento dello stesso, la confusione data dalla sovrapposizione di due o più ritmi diversi e 

soprattutto la difficoltà di memorizzazione della coreografia motoria da svolgere con il proprio corpo, 

osservatasi tramite errori nelle sequenze motorie da svolgere. Tutti questi errori potrebbero essere 

dovuti quindi ad una mancata consapevolezza e presa di coscienza del proprio corpo, e sono errori 

legati ad una non familiarità con lo stesso e ad una percezione non funzionale dei propri movimenti. 

Training numero 4 

In questo laboratorio è stato presentato il tappeto musicale a forma di pianoforte, che verrà utilizzato 

in ogni laboratorio fino al termine del training alternando giochi con esercizi ritmici, scale e molto 

altro. Prima di iniziare ad utilizzare il tappeto musicale, è stato fatto fare un gioco ai bambini 

denominato “Re Mi Fa”. Questo gioco permette ai bambini di imparare a conoscere le note e far 

associare loro la posizione delle note sul pentagramma utilizzando proprio il corpo.  
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I bambini dovevano disporsi a gambe divaricate su una linea guardando tutti nella stessa direzione, 

immaginano di vedere sul muro una chiave di violino.

 

La posizione gambe divaricate rappresenta la posizione MI in quanto il bambino diventa 

simbolicamente una nota che si trova sopra una riga: in questo modo il bambino associa la sua 

posizione con la nota MI. Quando il “direttore” grida “Re!”, il bambino deve saltare a piedi pari a 

sinistra, diventando cosi la nota RE. Quando invece si sente “Fa”, il partecipante deve saltare alla 

destra della linea, interpretando la nota FA. Nella foto in allegato, possiamo vedere i bambini in 

posizione FA. 

Una volta aver fatto familiarizzare i bambini con le tre 

posizioni, il “direttore” inizia a dire una nota per volta e i 

bambini dovranno saltare nella posizione corrispondente. 

Vince la sfida chi rimane per ultimo, indovinando tutte le 

posizioni. Per rendere più difficile il gioco, si può 

velocizzare la sequenza e quindi la velocità con la quale i 

bambini devono saltare oppure pronunciare parole 

sbagliate come per esempio “Minestra”: in questo caso i bambini dovranno restare fermi e non 

andare in posizione MI, facendo attenzione a non farsi ingannare dalla prima sillaba della parola che 

rappresenta anche il nome della nota. 
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Al termine del gioco “Re Mi Fa”, viene riproposta anche la 

variante “Fa Sol La” e “La Si Do”. Le regole del gioco sono 

le stesse, cambia solamente il nome della nota e quindi, di 

conseguenza anche il nome della posizione. In questo modo 

i bambini apprendono giocando i nomi delle note ma 

soprattutto la loro posizione sul pentagramma: Mi, Sol e Si 

diventano quindi le tre note sulla riga, quelle nelle quali 

erano a gambe divaricate, mentre le altre note, ossia Re, Fa, 

La e Do, si trovano negli spazi vuoti. Inoltre, tramite i salti, 

viene anche interiorizzato che Re, si trova sotto il Mi, 

mentre il Fa si trova sopra lo stesso Mi, e così via con le 

altre note. 

 

Infine al termine dell’incontro viene introdotto ai bambini il tappeto musicale che verrà utilizzato le 

volte successive. Tramite brevi esercizi di conoscenza del pianoforte, sono state spiegate le modalità 

di riproduzione con il tocco da effettuare tramite la pianta del piede.  

Training numero 5 

In questo incontro, i bambini hanno la possibilità di imparare in 

modo ludico e divertente le note sul pianoforte, iniziando a 

comporre le prime sequenze. Come prima attività, i bambini 

vengono disposti in fila e, a turno, devono riprodurre la nota che 

viene indicata loro. L’attività termina quando ognuno ha suonato 

una nota per cinque volte.  

Lo stesso gioco viene riproposto ma, questa volta, vengono tolti i nomi delle note. Il 

bambino deve così memorizzare le varie posizioni e ricordarsi, grazie anche alle 

attività ed ai giochi precedenti, la posizione della nota sul pianoforte. Anche in questo 

caso, ogni partecipante ha più tentativi per svolgere l’attività nel modo corretto. 
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Al termine di questa attività, si continua ad utilizzare il pianoforte con un nuovo gioco, ossia la 

“Marcia sulla Scala”. In questo gioco i bambini restano in fila e, uno alla volta, devono passeggiare 

sul tappeto dal tasto Do basso sino al tasto “Do” alto, dando vita così ad una vera e propria marcia 

che permetterà di riprodurre una scala a testa. Dopo un giro di ambientazione, viene introdotta la 

figura del metronomo, spiegando agli studenti la sua funzione. 

Una volta fatto partire il metronomo, il prima della fila dovrà 

marciare a tempo riproducendo la scala fatta precedentemente, 

mantenendo in questo caso però il ritmo che viene scandito dal 

suono del metronomo. Questo esercizio viene ripetuto più volte 

finché tutta la fila non ha creato una scala sonora.  

Training numero 6 

Anche in questo incontro è stato utilizzato il pianoforte musicale. Inizialmente è stato ripetuto 

l’esercizio della settimana precedente, in modo da cercare di far abituare i bambini al tappeto e 

migliorare così la loro performance grazie al continuo esercizio ed al perfezionamento del ritmo. 

Successivamente viene introdotta una nuova attività che si basa sullo stesso meccanismo dell’attività 

precedente. La variante consiste nel fatto che, questa volta, quando il primo della fila toccherà con la 

pianta del piede il Do alto, il secondo dovrà contemporaneamente suonare il Do basso e continuare 

con la marcia, mantenendo sempre il ritmo che viene dato dal metronomo. Di conseguenza il secondo 

della fila suonerà il Do alto in contemporanea con il Do basso che verrà suonato dal terzo della fila, 

e così via. L’attività prosegue per più sequenze fino a quando i bambini non hanno interiorizzato il 

ritmo ed hanno svolto correttamente l’esercizio. Una volta terminata questa attività, i bambini 

vengono divisi in tre gruppi da 8 bambini l’uno. Partecipa al gioco, un gruppo per volta. Il primo 

gruppo si posiziona di fronte al tappeto e ogni bambino corrisponde ad una nota (dal Do basso al Do 

alto). Con questo gioco viene spiegato il concetto di intervallo musicale: tra una nota e l’altra vi è 

infatti un intervallo, che rappresenta la distanza tra un compagno e l’altro, ossia tra una nota e l’altra. 

Tramite la distanza fisica tra i loro coetanei, i bambini apprendono così gli intervalli musicali. Gli 
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intervalli musicali determinano infatti la misura della distanza fra due note. Tra Do e Re c’è un 

intervallo di seconda, tra Do e Mi un intervallo di terza, tra Do e Fa di quarta, e via dicendo. Al via, 

due bambini per volta dovranno riprodurre le note di loro competenza: se i “direttori” mostrano le 

immagini colorate del Do e del Mi, i bambini Do e Mi dovranno riprodurre contemporaneamente la 

loro nota. In questo modo, i bambini apprendono di aver dato vita ad un intervallo di terza. 

Al termine del gioco con il pianoforte, viene raccontata una storia interattiva, che permetterà ai 

bambini di poter imparare involontariamente a leggere la musica e sarà poi fondamentale negli 

incontri successivi quando gli studenti dovranno dare vita ad una vera e propria orchestra. La storia 

che viene raccontata è la storia della famiglia Sequenza che è composta da quattro fratelli, che 

vengono rappresentati da quattro pallini. Tramite domande con gli studenti, domande che permettono 

a loro di partecipare rispondere attivamente, viene raccontata la storia.  

“Questa è la storia di quattro pallini che di cognome fanno 

Sequenza (vengono mostrati i quattro pallini gialli). Il 

primo pallino si chiama TA! Quando sua mamma lo deve 

chiamare, lo chiama TA. Proviamo insieme? (Tutti insieme 

al via, gridano TA). TA ha un altro fratello (viene mostrato 

un secondo pallino). Anche suo fratello è un pallino e anche 

lui la mamma lo chiama TA. Quando la mamma li deve 

chiamare tutti e due insieme li chiama TA TA. Ci proviamo insieme? (ripetizione di gruppo). Perfetto. 

Ma c’è un terzo fratello e anche lui è un pallino che si chiama TA. Quando la mamma li deve chiamare 

tutti e tre insieme, secondo voi come li chiamerà? (risposta: TA – TA - TA). Bravissimi. Dimenticavo: 

c’è un quarto fratello, anche lui è un pallino che si chiama TA. Cosa dirà la mamma quando li deve 

chiamare tutti assieme? (TA – TA - TA - TA). Giusto! Questi quattro fratelli amano fare un gioco tra 

di loro: tutte le volte che la mamma li chiama per nome, loro battono le mani. Lo proviamo a fare 

insieme? Pronti.. via!”. Ogni volta che viene pronunciata la parola TA, i bambini battono le mani a 

tempo. “Ma cosa succede ogni tanto tra fratelli? Che si può litigare. Il quarto fratello litiga con gli 

altri e decide che non vuole più giocare quindi incrocia le braccia e non parla più: così facendo non 
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fa più TA e non batte più le mani. Proviamo a vedere qual è il risultato? (TA - TA - TA - silenzio). 

Siccome la rabbia è un po’ contagiosa, si arrabbia anche il secondo fratello che incrocia le braccia e 

non gioca più a battere le mani. Di conseguenza.. pronti.. via! (TA - silenzio - TA - silenzio)”. Dopo 

aver concluso questa breve storia, si chiede ai bambini di pensare al reale significato che questo 

racconto può avere, dandosi appuntamento al mercoledì successivo. 

Training numero 7 

Dopo alcuni feedback relativi all’incontro precedente, si è potuto iniziare con il percorso di Musica 

d’Insieme. Questo laboratorio partiva da un’idea semplice: la musica si impara facendola. Imparare 

a scrivere le note su un pentagramma non significa imparare a fare musica ma iniziare ad abituarsi 

alla musica, avvicinandosi più ad una sua codifica che ad una sua riproduzione. Tramite il laboratorio 

di Musica d’Insieme, si è voluto far avvicinare i bambini, facendoli arricchire reciprocamente grazie 

ad esperienze e stati d’animo diversi. La base musicale sulla quale i bambini hanno suonato è stata la 

“Marcia di Radetzky”. Questo brano è stato scelto perché semplice ed intuibile, grazie all’alternarsi 

di ritornelli ripetitivi e ritmi scanditi in modo netto e riconoscibile.  

Precedentemente è stato 

necessario preparare una sorta di 

partitura nella quale al posto del 

pentagramma e delle note, i 

bambini hanno trovato i pallini 

conosciuti la volta precedente. In 

questo modo, i partecipanti hanno 

iniziato inconsapevolmente a 

leggere una partitura, anche se 

modificata e semplificata.  

Ecco in allegato un esempio di una bozza della partitura, realizzata con i famosi “Pallini Sequenza”. 

Ogni studente ha così scelto uno strumento da suonare dallo strumentario ORFF. Una volta assegnati 

gli strumenti e aver svolto alcuni esercizi di riscaldamento per familiarizzare con gli stessi, la classe 

è stato divisa in due gruppi. Una volta partita la musica, entrambi i gruppi dovevano leggere la loro 

partitura, realizzata precedentemente su un grande cartellone, ma con una piccola difficoltà 

aggiuntiva: il primo gruppo, denominato A e composto da tamburi, tamburelli, cembali, guiro e 

legnetti, avrebbe dovuto suonare i pallini in nero posizionati a sinistra del cartellone, mentre un 

secondo gruppo, riconoscibile sul cartellone come gruppo B e formato da campanelli, triangoli e 

piatti, avrebbe dovuto prestare attenzione ai pallini blu sulla destra. In questo modo i due gruppi, 
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suonando contemporaneamente, hanno dato vita ad una formazione musicale vera e propria, 

simpaticamente denominata durante il laboratorio come “Colorchestra!”, che ha permesso creare una 

riproduzione musicale ritmica sulla base della celebre “Marcia di Radetzky”. 

    Gruppo A             Gruppo B 

 

 

 

 

 

Inizialmente è stato necessario far suonare un gruppo alla volta, per poter far apprendere meglio la 

parte ad ogni bambino, permettendo così di iniziare a far avvicinare lo studente con il proprio 

strumento e con il brano stesso. 

Training numero 8 

Per iniziare questo laboratorio è stato fatto un riscaldamento che ha visto i bambini cimentarsi 

nuovamente nel gioco “Marcia sulla Scala”. Anche in questo caso, una volta fatto partire il 

metronomo, il prima della fila ha dovuto marciare a tempo riproducendo la scala fatta 

precedentemente, mantenendo in questo caso però il ritmo che viene scandito dal suono del 

metronomo. Questo esercizio è stato ripetuto più volte finché tutta la fila non ha creato una scala 

sonora corretta. Si è notato come il gruppo fosse migliorato nell’esecuzione ritmica rispetto alla volta 

precedente. Successivamente la classe ha nuovamente dato via alla “Colorchestra!”, che ha visto tutti 

i bambini perfezionare la loro performance precedente. 

Training numero 9 

Grazie alla storia della famiglia Pallini Sequenza spiegata nei precedenti laboratori, è stato introdotto 

un nuovo gioco, variante del celebre “Twister”.  

Prima di procede con l’attività, si è svolto un breve momento 

introduttivo nel quale quattro volontari, impersonando i 

quattro palloni, hanno utilizzato il loro corpo per spiegare 

concetti importanti quali il valore delle note e la battuta 

musicale. Ognuno dei quattro bambini rappresenta infatti un 

pallino della storia, e solo insieme tutti e quattro possono dare 
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vita alla Sequenza, ossia alla battuta musicale. Un brano musicale è composto da più famiglie, ossia 

da più battute, che a loro volta contengono vari pallini, ossia varie note. Tramite l’utilizzo del corpo, 

in particolar modo di braccia e gambe, i bambini hanno così appreso il valore delle note grazie 

all’utilizzo di alcuni esercizi mirati.  

In questo modo hanno inoltre associato il valore ad un 

colore prestabilito, colore che verrà poi utile 

successivamente nella variante del gioco del Twister. Nei 

pallini rossi erano disegnate le semibrevi, ossia le note dal 

valore di 4/4, in azzurro la minima, dal valore di 2/4, in 

giallo la minima, le note dal valore di 1/4, ed infine in verde 

la croma, dal valore di 1/8. 

Il Twister è un gioco in scatola basato sull'abilità e la destrezza motoria dei giocatori che vi 

partecipano. Il tabellone originale, raffigurante ventiquattro cerchi di quattro colori diversi disposti 

su quattro file, è stato modificato: all’interno dei cerchi colorati sono state infatti disegnate delle note, 

disegni che sono stati inseriti anche nel quadrante di cartone diviso in quattro settori, ognuno con dei 

colori e delle figure di parti del corpo, che servirà poi per determinare, una volta girato, i colori su cui 

dovranno posizionarsi i giocatori. Un bambino, che a turno svolgeva il ruolo arbitro, fa ruotare una 

freccia posta sul cartoncino, freccia che indicherà il colore di un cerchio e quale parte del corpo 

(mano, gamba sinistra, braccio destro, e così via) vi deve poggiare il giocatore di turno. Durante la 

partita i giocatori si troveranno in posizioni sempre più complesse e disagevoli, tanto che ci si 

ritroverà a perdere l’equilibrio prima o poi, e chi toccherà il tappeto con una qualsiasi altra parte del 

corpo verrà eliminato dal gioco. L'ultimo giocatore a rimanere in partita sarà il vincitore. Lo scopo 

originario del gioco è quello di mantenere l'equilibrio nonostante la posizione proibitiva che si è 

costretti ad assumere. Ma lo scopo principale, idealizzato grazie a questa nuova versione realizzata, 

è stato quello di far imparare ai partecipanti il valore delle note in maniera ludica e divertente. 
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L’ultima parte del laboratorio, ha visto invece i bambini scegliere a testa uno strumento per continuare 

la “Colorchestra!” e perfezionare l’esecuzione ritmica. 

Training numero 10 

Per iniziare quest’incontro è stato fatto nuovamente un riscaldamento che ha visto i bambini 

cimentarsi nel gioco “Marcia sulla Scala”. L’esercizio è stato ripetuto finché tutta la fila non ha creato 

la scala sonora corretta. Al termine dell’attività, è stato introdotto un nuovo gioco che vedeva come 

protagonista l’ormai familiare tappeto musicale. 

 Dopo essersi messi in fila, i bambini hanno suonato uno alla volta un 

intervallo di note, ossia due o più note una dietro l’altra. Il primo 

partecipante suonava “Do Re Mi Do”, il secondo ripeteva la sequenza 

“Do Re Mi Do”, mentre il terzo ed il quarto hanno riprodotto entrambi 

l’intervallo di note “Mi Fa Sol”. Dopo due sequenze di “Sol La Sol Fa 

Mi Do”, gli ultimi due partecipanti hanno concluso con “Do Sol Do”. In 

questo modo 8 bambini hanno riprodotto delle sequenze ritmico sonore 

dando vita alla celebre canzone di Fra Martino. Dopo alcuni giri di 

prova, ogni bambino aveva già memorizzato la sua sequenza, ossia la 

sua battuta musicale: tutti insieme hanno così suonato il brano per più volte, alternandosi 

reciprocamente. 

Infine per concludere il laboratorio, i bambini hanno nuovamente giocato con twister. 

Training numero 11 

In questo laboratorio i partecipanti si sono esercitati nuovamente sia con il tappeto musicale e Fra 

Martino, sia con la Colorchestra. Per concludere l’incontro i bambini in cerchio hanno svolto alcune 

attività di Body Percussion, in vista degli esercizi ritmici della settimana successiva. 
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Training numero 12 

Anche in questo training i partecipanti hanno dato vita alla 

Colorchestra. Questa volta però i due gruppi erano composti 

da 12 bambini dotati di Strumentario ORFF ed altrettanti 

dotati di bicchieri di plastica resistente appositamente 

preparati che vengono utilizzati per una Cup Song. La Cup 

Song è sostanzialmente un gioco nel quale viene usato un 

bicchiere come strumento percussivo che, con dei movimenti 

a ripetizione, crea un ritmo preciso che svolge un ruolo di 

base o accompagna, come in questo caso, un certo brano. 

Vista la poca familiarità dei bambini con questo tipo di 

strumentazione, sono stati svolti alcuni esercizi ritmici per 

farli avvicinare allo strumento.  

 

Training numero 13 

In questo laboratorio si è lasciato nuovamente spazio alla Colorchestra, prima con lo strumentario 

ORFF e successivamente con strumentario e bicchieri per la Cup Song.  
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Training numero 14 

Dopo un’esibizione della Colorchestra, i 

partecipanti hanno svolto un ultimo 

esercizio con il tappeto musicale nel gioco 

“Marcia sulla Scala”. In questo caso però i 

bambini dovevano svolgere correttamente 

la scala senza guardare il tappeto e senza 

osservare i propri piedi riprodurre la sequenza ritmica. Le varie sequenze musicali “al buio” sono 

state ripetute più volte sino a quando tutti i bambini non sono riusciti a riprodurre una scala corretta 

e senza errori ritmici. 

 Training numero 15 

In questo laboratorio si è lasciato nuovamente spazio alla 

Colorchestra dei ragazzi. Questa attività è stata svolta prima con lo 

strumentario ORFF e successivamente è stata creata una seconda 

versione che non prevedeva più solo l’utilizzo dello strumentario 

ma anche l’uso dei bicchieri per la Cup Song. 

  

Training numero 16 

In occasione dell’ultimo laboratorio musicale, il training si è svolto non in palestra bensì nell’aula 

scolastica dove i bambini si sono esibiti con la Cup Song.  

 

 

 

 

 

Al termine di questo momento conclusivo si è svolta un’ultima attività molto importante che ha lo 

scopo di permettere ai bambini di avere un momento in cui poter prendere consapevolezza delle 

emozioni provate durante questo percorso. Per realizzare questa attività finale ci si è ispirati al 

Mindfulness Jar. Sul tavolo è stato preparato un recipiente con dell’acqua e cinque bicchierini dentro 
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ai quali erano stati inseriti glitter di diverso colore. Uno alla volta i bambini dovevano scegliere 

un’emozione, ossia prendere dei glitter dal bicchierino che rappresentava l’emozione che aveva 

provato durante lo svolgimento del training musicale 

Grazie a questa attività del barattolo di consapevolezza i bambini hanno così espresso i propri 

sentimenti dando vita ad una metafora visiva molto potente.  

Alla fine il recipiente è diventato un arcobaleno di 

colori. Il giallo “gioia” è stato il colore più utilizzato 

(“Ero contento quando arrivava l’ora di fare il 

laboratorio musicale”; “Sono stata felice nel suonare 

anche io uno strumento”) ma non sono mancate 

sfumature di rosso “rabbia” (“Quando continuavo a 

sbagliare una sequenza che avevo appena provato e mi 

era riuscita”; “Mi infastidiva sentire i miei compagni 

parlare mentre facevo un’attività”) e di azzurro “tristezza” 

(“A volte non riuscivo a fare un esercizio”). Anche il rosa 

“paura” è stato invece inserito alcune volte (“Avevo paura 

del giudizio degli altri”; “Temevo di sbagliare a stare a 

tempo”) mentre il verde “disgusto” ha visto un solo 

partecipante (“Non mi piace la canzone di Fra Martino”).  

Al termine, c’è stato spazio anche per un momento finale 

nel quale è stato chiesto: “Secondo voi è bello vedere il 

barattolo così colorato e pieno di emozioni oppure sarebbe 

stato meglio avere un bel barattolo giallo?”. Tra le risposte 

che sono emerse, una bambina ha preso parola dicendo 

che preferiva la prima ipotesi. “Senza le emozioni brutte 

tipo la paura e la tristezza, quando poi siamo felici non lo 
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apprezziamo così tanto”. Concludendo questo training musicale con questa attività, è stato possibile 

avere un feedback sul lavoro svolto in questi mesi ma soprattutto si è permesso ai bambini di prendere 

consapevolezza dei sentimenti e delle emozioni provate durante il laboratorio. 
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CAPITOLO IV 

ANALISI E RISULTATI 

 

Andiamo ad osservare ora nel dettaglio i risultati emersi dall’analisi dei dati nelle varie funzioni 

indagate dai test. Per ogni costrutto indagato sono stati effettuati una tabella riassuntiva che indica i 

valori di mediana, media e deviazione standard, ed un plot che mostra graficamente i punteggi del 

gruppo sperimentale e del gruppo di controllo al tempo 1 ed al tempo 2 nei vari indici indagati. 

Il disegno di ricerca infatti si configura in uno schema within subjects in quando è stato analizzato 

l’andamento degli alunni delle classi in tempi diversi, prima e dopo il training musicale, nel caso della 

classe sperimentale, o del normale svolgimento dell’orario scolastico per la classe di controllo. 

Infine è stato svolta l’analisi di varianza per avere una conferma aggiuntiva ai risultati emersi dal 

grafico. Nel caso in cui i risultati emersi si sono rivelati significativi, è stato inserito anche un 

interaction plot al fine di osservare meglio dal punto di vista grafico le differenze emerse. 
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4.1 L’Intelligenza Emotiva 

 

4.1.1 Scala A: Intrapersonalità 

 

Tabella 1 - Mediana, Media e Deviazione Standard del punteggio dell’Intrapersonalità (Intelligenza Emotiva) dei due gruppi 

Scala A 

Intrapersonalità 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 2.17 2.42 2.30 2.40 0.40 2.40 

Tempo 2 2.50 2.33 2.43 2.35 0.34 2.35 

 

 

 
   Figura 1 – Differenze tra il pre e il post training del punteggio dell’Intrapersonalità nei due gruppi 

   

Come si evince sia dalla Tabella 1 che dal plot in Figura 1, al momento dei pre test la mediana del 

punteggio ottenuto nella Scala Intrapersonalità è di 2.17 nel gruppo di controllo e di 2.42 nel gruppo 

sperimentale. Inizialmente è presente quindi una differenza non significativa in quanto il limite 

superiore del GS copre il limite inferiore del GC. Nel post test, invece, la mediana aumenta sino a 

2.50 nel gruppo di controllo mentre nel gruppo sperimentale diminuisce arrivando a 2.33. Anche qui 

la differenza risulta non significativa: l’upper limit del GS copre il lower limit del GC. 

 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.599), come si evince anche dal boxplot. Anche l’effetto principale del 
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gruppo non è significativo (p=0.891) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. 

Nemmeno l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.282). 

I punteggi relativi all’Intrapersonalità non migliorano per entrambi, indipendentemente 

dall’appartenenza alla classe sperimentale o di controllo. 

 

4.1.2 Scala B: Interpersonalità 

 

 

Tabella 2 – Mediana, Media e Deviazione Standard del punteggio dell’Interpersonalità (Intelligenza Emotiva) dei due gruppi 

Scala B 

Interpersonalità 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 3.17 3.17 3.27 3.15 0.35 0.44 

Tempo 2 3.25 3.21 3.25 3.19 0.35 0.54 

 

 

 

Figura 2 – Differenze tra il pre e il post training del punteggio dell’Interpersonalità nei due gruppi 

 

Come si evince sia dalla Tabella 2 che dal plot in Figura 2, al momento dei pre test la mediana del 

punteggio ottenuto nell’Interpersonalità è di 3.17 in entrambi i gruppi mentre il limite superiore del 

GS copre il limite inferiore del GC. Questi dati dimostrano quindi una differenza non significativa tra 

i due gruppi al tempo 1. Nel post test, invece, la mediana aumenta sino a 3.25 nel gruppo di controllo 
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mentre nel gruppo sperimentale arriva a 3.21. L’upper limit del GS copre il lower limit del GC e, 

anche in questo caso, abbiamo una differenza non significativa tra i due gruppi anche al tempo t2.  

 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.895), come si evince anche dal boxplot. Anche l’effetto principale del 

gruppo non è significativo (p=0.288) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. 

Nemmeno l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.696). 

I punteggi relativi all’Interpersonalità quindi non migliorano per entrambi, indipendentemente 

dall’appartenenza alla classe sperimentale o di controllo. 

 

4.1.3 Scala C: Gestione Stress 

 

Tabella 3 – Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio Gestione Stress (Intelligenza Emotiva) dei due gruppi 

Scala C 

Gestione Stress 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 2.25 2.42 2.25 2.40 0.35 0.36 

Tempo 2 2.25 2.17 2.28 2.32 0.33 0.46 

 

 

 

Figura 3 – Differenze tra il pre e il post training nel punteggio Gestione Stress nei due gruppi 
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Osservando la Tabella 3 ed il plot in Figura 3, possiamo vedere come la mediana del punteggio 

Gestione Stress al tempo 1 sia di 2.25 nel gruppo di controllo mentre nel gruppo sperimentale è di 

2.42. Inoltre il limite superiore del GS copre il limite inferiore del GC. Questi dati evidenziano una 

differenza non significativa tra i due gruppi al tempo t1. Andando invece ad osservare i dati al tempo 

2, possiamo vedere come la mediana nel GC rimane di 2.25 mentre nel GS scende a 2.17.Anche in 

questo caso l’upper limit del GS copre il lower limit del GC e quindi abbiamo nuovamente una 

differenza non significativa tra i due gruppi al tempo t2.  

Tali dati sono confermati anche dall’confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale 

del tempo non è significativo (p=0.733), come si evince anche dai boxplot. Anche l’effetto principale 

del gruppo non è significativo (p=0.221) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. 

Neanche l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.486) e quindi possiamo sostenere come 

il punteggio nella Gestione dello Stress non migliora per entrambi i gruppi, indipendentemente 

dall’appartenenza alla classe sperimentale o di controllo. 

 

4.1.4 Scala D: Adattabilità 

 

 

Tabella 4 – Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio Adattabilità (Intelligenza Emotiva) dei due gruppi 

Scala D 

Adattabilità 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 2.9 2.9 2.87 2.79 0.54 0.62 

Tempo 2 2.9 2.9 2.80 2.89 0.57 0.56 
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   Figura 4 – Differenze tra il pre e il post training nel punteggio Adattabilità nei due gruppi 

 

Come è possibile osservare anche dalla Tabella 4 e dalla Figura 4, la medianda del punteggio 

Adattabilità è 2.9 sia nel GC che nel GS mentre il limite superiore del GS copre il limite inferiore del 

GC. Alla luce di questi dati, possiamo affermare che esiste una differenza non significativa tra i due 

gruppi al tempo 1. Al tempo 2 invece la mediana nel GC e nel GS rimane sempre ferma a quota 2.9 

ed anche in questo caso l’upper limit del GS copre il lower limit del GC. È interessante sottolineare 

come la mediana non vari nei gruppi indipendentemente dall’appartenenza alla classe ed al tempo di 

somministrazione del test. Anche al tempo 2 abbiamo comunque una differenza non significativa tra 

i due gruppi.  

Tali dati sono in linea con quello che emerge dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto 

principale del tempo non è significativo (p=0.930), come si evince anche dal boxplot. L’effetto 

principale del gruppo non è significativo (p=0.947) e questo significa che i due gruppi non cambiano 

tra loro. Quindi neanche l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.449), ossia i punteggi 

relativi l’Adattabilità non migliorano nei gruppi indipendentemente dall’appartenenza alla classe 

sperimentale o di controllo. 
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4.1.5 Scala E: Qe Totale 

 

Tabella 5 – Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio Qe Totale (Intelligenza Emotiva) dei due gruppi 

Scala E  

Qe Totale 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 10.50 10.72 10.67 10.71 1.14 1.19 

Tempo 2 10.95 10.81 10.76 10.76 1.09 1.47 

 

 

 

Figura 5 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio Qe Totale nei due gruppi 

 

Come si evince in Tabella 5 e in Figura 5, la mediana del punteggio Qe Totale nel GC è di 10.50 

mentre nel GS è di 10.72. Il limite superiore del GS invece copre il limite inferiore del GC. Alla luce 

di questi dati possiamo affermare come al tempo 1 non esista una differenza non significativa tra i 

due gruppi. Anche al tempo 2 siamo di fronte ad una differenza non significativa in quanto la mediana 

aumenta sino a 10.95 nel GC mentre nel GS arriva a 10.81 mentre l’upper limit del GS copre il lower 

limit del GC. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.823), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del 

gruppo non è significativo (p=0.986) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. Quindi 
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neanche l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.974), ossia il punteggio relativo 

l’Intelligenza Emotiva non migliora nei gruppi, indipendentemente dall’appartenenza alla classe 

sperimentale o di controllo. 

 

4.1.6 Scala F: Umore Generale 

 

Tabella 6 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio Umore Generale (Intelligenza Emotiva) dei due gruppi 

Scala F  

Umore Generale 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 47 45.5 44.80 44.17 6.17 6.95 

Tempo 2 44 48.5 44.08 44.71 6.15 7.75 

 

 

 

Figura 6 – Differenze tra il pre e il post training nel punteggio dell’Umore Generale nei due gruppi 

 

Osservando la Tabella 6 e il Grafico 6, possiamo vedere come la mediana del punteggio Umore 

Generale nel GC sia di 47 e nel GS di 45.5. Come anche nelle altre sottoscale, anche qua il limite 

superiore del GS copre il limite inferiore del GC. Questi dati evidenziano una differenza non 

significativa tra i due gruppi al tempo 1. Nel tempo 2 invece vediamo come la mediana scende a 44 

nel GC mentre aumenta GS arrivando a 48.5. Anche qua l’upper limit del GS copre il lower limit del 



75 
 

GC. In questo caso quindi abbiamo nuovamente una differenza non significativa tra i due gruppi al 

tempo t2. 

 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.941), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del 

gruppo non è significativo (p=0.999) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. Quindi 

neanche l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.646), ossia l’Umore Generale non 

migliora per entrambi, indipendentemente dall’appartenenza alla classe sperimentale o di controllo. 

 

4.1.7 Scala G: Impressione Positiva 

 

Tabella 7 – Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio Impressione Positiva (Intelligenza Emotiva) dei due gruppi 

Scala G  

Impressione Pos 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 13 13 13.12 13.58 2.89 3.55 

Tempo 2 13 13.5 12.76 13.29 2.63 2.94 

 

 

 

Figura 7 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio dell'Impressione Positiva nei due gruppi 



76 
 

 

La mediana del punteggio dell’Impressione Positiva in entrambi i gruppi è di 13 mentre il limite 

superiore del GS copre il limite inferiore del GC, come si può vedere sia dalla Tabella 7 che dalla 

Figura 7. Entrambi i dati confermano la presenza di una differenza non significativa tra i due gruppi 

al tempo 1. Nel tempo 2 invece la mediana resta costante nel GC ma aumenta leggermente nel GS 

arrivando a 13.5. Anche in questo caso l’upper limit del GS copre il lower limit del GC. Siamo quindi 

nuovamente di fronte ad una differenza non significativa tra i due gruppi anche al tempo 2. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.594), come si evince anche dal boxplot. Anche l’effetto principale del 

gruppo non è significativo (p=0.417) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. Quindi 

neanche l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.955), ossia i punteggi relativi 

l’Impressione Positiva non migliorano per entrambi, indipendentemente dall’appartenenza alla classe 

sperimentale o di controllo. 

 

4.1.8 QE Totale 

 

Tabella 8 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio del QE Totale relativo all'Intelligenza Emotiva dei due gruppi 

QE Totale Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 52.50 53.63 53.48 53.54 5.69 5.94 

Tempo 2 54.75 54.04 53.80 53.78 5.46 7.34 
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Figura 8 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio del QE Totale nei due gruppi 

 

Come si evince dalla Tabella e dalla Figura precedenti, il punteggio relativo al QE Totale 

dell’Intelligenza Emotiva presenta una mediana di 52.5 nel GC. Nel GS la mediana è maggiore, con 

valore pari a 53.62. Il limite superiore del GS copre il limite inferiore del GC. Alla luce di questi dati 

è possibile vedere sia graficamente che statisticamente come non ci sia una differenza significativa 

tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 2 invece le mediane aumentano sia nel GC, con 54.75, che nel 

GS, con 54.04 mentre l’upper limit del GS copre il lower limit del GC. Anche in questo caso abbiamo 

nuovamente una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo 2. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.821), come si evince anche dal boxplot. Anche l’effetto principale del 

gruppo non è significativo (p=0.984) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. Quindi 

neanche l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.974), ossia il QE Totale nei gruppi non 

migliora indipendentemente dall’appartenenza alla classe sperimentale o di controllo. 
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4.1.9 Indice di Incoerenza Totale 

 

Tabella 9 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio dell'Indice di Incoerenza Totale dei due gruppi 

Indice di 

Incoerenza Tot. 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 2 2 1.92 3.04 1.55 2.10 

Tempo 2 2 1.5 1.88 1.83 1.45 1.27 

 

 

 

Figura 9 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio dell'Indice di Incoerenza Totale nei due gruppi 

 

Osservando la Tabella 9 e la Figura 9, possiamo vedere come la mediana del punteggio relativo 

all’Indice di Incoerenza Totale sia uguale in entrambi i gruppi, con valore pari a 2, mentre il limite 

superiore del GS copre il limite inferiore del GC. Questi dati evidenziano una differenza non 

significativa tra i due gruppi al tempo 1. È importante segnalare la presenza di un outliers nel gruppo 

sperimentale. Al tempo 2 possiamo osservare un aumento del valore della mediana sia nel GC (54.74) 

che nel GS (54.04) mentre anche in questo caso l’upper limit del GS copre il lower limit del GC. Al 

tempo 2 abbiamo nuovamente una differenza non significativa tra i due gruppi. A seguito del training 

però è interessante osservare come non sia più riscontrabile la presenza dell’outlier precedentemente 

segnalato al tempo 1 nel gruppo sperimentale, mentre nel gruppo di controllo troviamo invece due 

outliers. 
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Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.645), come si evince anche dal boxplot. Anche l’effetto principale del 

gruppo non è significativo (p=0.104) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. Quindi 

neanche l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.077), ossia entrambi i gruppi, 

indipendentemente dall’appartenenza alla classe, non migliorano nell’indice di incoerenza. 

 

4.2 La Decisione Lessicale 

 

4.2.1 Risposte Totali 

 

Tabella 10 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio delle Risposte Totali alla Decisione Lessicale nei due gruppi 

DLC: 

Risposte Totali  

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 35 36 35.96 36.96 10.97 11.65 

Tempo 2 43 46 43.12 43.58 10.25 13.70 

 

 

 

Figura 10 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio delle Risposte Totali nella Decisione Lessicale nei due gruppi 
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Come si evince dalla Tabella 10 e dalla Figura 10, la mediana del punteggio ottenuto sommando le 

Risposte Totali nel GC è di 35, mentre nel GS è di 36. Il limite superiore del GS copre il limite 

inferiore del GC. Queste due informazioni ci permettono di dimostrare come ci sia una differenza non 

significativa tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 2 invece le mediane aumentano sino a 43 nel GC 

e a 46 nel GS mentre l’upper limit del GS copre il lower del GC. In questo caso abbiamo nuovamente 

una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo t2. Da sottolineare la presenza di un outliers 

nel gruppo di controllo. Importante è anche evidenziare come il gruppo sperimentale, sempre al tempo 

2, presenti una maggior variabilità nei punteggi rispetto al gruppo di controllo. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.004), come si evince anche dal boxplot nel quale è possibile vedere come 

al tempo 2 i punteggi siano più altri rispetto al tempo 1. Anche l’effetto principale del gruppo non è 

significativo (p=0.757) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. Quindi l’interazione 

tra tempo e gruppo non è significativa (p=0.91), ossia le risposte totali al test lessicale migliorano nel 

tempo per entrambi, indipendentemente dall’appartenenza alla classe sperimentale o di controllo. 

 

4.2.2 Risposte Corrette 

 

Tabella 11 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio delle Risposte Corrette alla Decisione Lessicale nei due gruppi 

DLC: 

Risposte Corr.  

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 35 36 35.72 36.79 10.79 11.64 

Tempo 2 43 45.5 43.08 43.38 10.32 13.85 
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Figura 11 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio delle Risposte Corrette nei due gruppi 

 

Al tempo 1, la mediana delle risposte corrette date nel test della decisione lessicale è di 35 nel GC e 

36 nel GS, come è possibile anche notare dalla Tabella 11 e della Figura 11. Inoltre, il limite superiore 

del GS copre il limite inferiore del GC. Questi dati evidenziano una differenza non significativa tra i 

due gruppi al tempo 1. A seguito del training musicale, ossia al tempo 2, la mediana aumenta in 

entrambi gruppi, arrivando a 43 nel GC e a 45.5 nel GS ma anche in questo caso, nonostante il 

punteggio sia incrementato, abbiamo nuovamente una differenza non significativa tra i due gruppi al 

tempo t2. Inoltre l’upper limit del GS copre il lower limit del GC. 

 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.003), come si evince anche dal boxplot dove si può osservare come al 

tempo 2 i punteggi siano più altri rispetto al tempo 1. Anche l’effetto principale del gruppo non è 

significativo (p=0.773) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. Quindi l’interazione 

tra tempo e gruppo non è significativa (p=0.869), ossia le risposte corrette migliorano nel tempo per 

entrambi, indipendentemente dall’appartenenza alla classe sperimentale o di controllo. 
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4.3 L’Attitudine Musicale 

 

4.3.1 Test Collettivi 

 

Discriminazione delle Altezze 

 

Tabella 12 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio della Discriminazione delle Altezze nei due gruppi 

Discriminazione 

delle Altezze  

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 4 4 3.84 3.81 0.43 0.46 

Tempo 2 4 4 3.92 3.85 0.31 0.52 

 

 

 

  Figura 12 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio della Discriminazione delle Altezze nei due gruppi 

 

Come si evince sia dalla Tabella 12 che dalla Figura 12, la mediana del punteggio totale nella 

discriminazione delle altezze, test a somministrazione collettiva, è uguale in entrambi i gruppi sia al 

tempo 1 che al tempo 2, restando stabile con un valore pari a 4. In entrambi i tempi della 

somministrazione possiamo riscontrare una differenza non significativa tra i due gruppi ed anche la 

presenza di numerosi outliers. Al tempo 1 il gruppo di controllo ha 2 outliers contro i 3 del gruppo 
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sperimentale mentre al tempo 2 il valore resta stabile nel gruppo di controllo ma nel gruppo 

sperimentale diminuisce sino a 2.  

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.488), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del 

gruppo è anch’esso non significativo (p=0.597) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra 

loro. Anche l’interazione tra tempo e gruppo non è significativa (p=0.828). I due gruppi quindi non 

migliorano nella performance di discriminazione delle altezze sonore. 

 

Discriminazione Sonora su Triadi 

 

Tabella 13 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio della Discriminazione Sonora su Triadi nei due gruppi 

Discriminazione 

Sonora su Triadi 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 4 4.5 4.04 4.00 1.34 1.56 

Tempo 2 5 5 5.08 4.71 1.15 1.37 

 

 

 

Figura 13 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio della Discriminazione Sonora su Triadi nei due gruppi 
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La mediana del punteggio totale nella discriminazione sonora su triadi, test a somministrazione 

collettiva, è di 4 nel GC e 4.5 nel GS al tempo 1, come possiamo vedere sia dalla Tabella che dalla 

Figura numero 13. Il limite superiore del GS copre il limite inferiore del GC. Pertanto, tali dati 

evidenziano una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 2, la mediana 

aumenta sia nel GC che nel GS con valore pari a 5. In questo caso abbiamo invece una differenza 

significativa tra i due gruppi al tempo t2 e questi dati trovano conferma dal confronto dell’analisi 

delle varianze in cui l’effetto principale del tempo è significativo (p=0.001), come si evince anche 

dal boxplot. L’effetto principale del gruppo non è però significativo (p=0.455) e questo significa che 

i due gruppi non cambiano tra loro. L’interazione tra tempo e gruppo non è significativa (p=0.547): 

il fatto che i punteggi in discriminazione sonora con triadi migliorino col tempo potrebbe essere 

quindi dovuto a fattori esterni non inerenti al training musicale svolto. 

 

Percezione di Coppie Uguali di Intervalli 

 
Tabella 14 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio della Percezione di Coppie Uguali di Intervalli nei due gruppi 

Percezione 

Coppie Uguali 

di Intervalli 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 4 3 3.88 3.16 1.30 1.55 

Tempo 2 4 3 4.24 3.29 1.30 1.60 
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   Figura 14 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio della  

     Percezione di Coppie Uguali di Intervalli nei due gruppi 

 

Come osservato da Tabella e Figura 14, al tempo 1 la mediana del punteggio totale nella Percezione 

Coppie Uguali di Intervalli, test di somministrazione collettiva, è 4 nel GC e 3 nel GS, con il limite 

superiore del GS che copre il limite inferiore del GC. Questi dati evidenziano una differenza non 

significativa tra i due gruppi al tempo t1. Il valore della mediana rimane costante anche nel tempo 2 

sia nel GC (4) che nel GS (3). In questo caso però l’upper limit del GS non copre il lower limit del 

GC e quindi siamo di fronte ad una differenza significativa tra i due gruppi in seguito all’intervento. 

Da segnalare la presenza di alcuni outliers nel gruppo sperimentale. 

Andando successivamente ad osservare i dati emersi dal confronto dell’analisi delle varianze, si 

evince come l’effetto principale del tempo non sia significativo (p=0.402) mentre risulta significativo 

l’effetto principale del gruppo (p=0.005): questo dato conferma il fatto che i due gruppi cambiano tra 

loro. L’effetto dell’interazione tra tempo e gruppo invece non è significativa.  
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Percezione Sequenza Melodica 

 

 

Tabella 15 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio della Percezione Sequenza Melodica nei due gruppi 

Percezione  

Seq. Melodica 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 4.5 4.50 4.28 4.19 1.59 1.40 

Tempo 2 4.5 5.25 4.38 5.06 1.88 1.52 

 

 

 

Figura 15 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio della Percezione Sequenza Melodica nei due gruppi 

 

La mediana del punteggio dell’indice di Percezione Sequenza Melodica ottenuto dal test a 

somministrazione collettiva, è uguale in entrambi i gruppi al tempo 1 e resta fisso con il valore pari a 

4.5, come si può osservare sia dalla Tabella che dalla Figura 15. Al tempo 1, il limite superiore del 

GS copre il limite inferiore del GC. Questi dati evidenziano una differenza non significativa tra i due 

gruppi prima dell’intervento musicale. Al tempo 2 il valore della mediana rimane costante nel GC ma 

aumenta nel GS arrivando a quota 5.25. Anche in questo caso l’upper limit del GS copre il lower limit 

del GC e quindi abbiamo una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo 2. 
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Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.144), come si evince anche dal boxplot. Anche l’effetto principale del 

gruppo non è significativo (p=0.367) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. Anche 

l’interazione tra tempo e gruppo non è significativa (p=0.237). Come dimostrando quindi i seguenti 

dati, il training musicale non ha migliorato la percezione di una sequenza melodica. 

 

Percezione Suoni Simultanei 

 

Tabella 16 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio della Percezione Suoni Simultanei nei due gruppi 

Percezione  

Suoni Simult. 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 2 4 2.48 3.42 1.33 1.35 

Tempo 2 3 4 2.60 3.46 1.29 1.18 

 

  

 

Figura 16 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio della Percezione Suoni Simultanei nei due gruppi 

 

Come si evince da Tabella e Figura 16, la mediana del punteggio totale nella Percezione Suoni 

Simultanei, test a somministrazione collettiva, è 2 nel GC e 4 nel GS. Il limite superiore del GS non 

copre il limite inferiore del GC. 
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Alla luce di questi dati, possiamo dire di essere di fronte ad una differenza significativa tra i due 

gruppi al tempo 1. Al tempo 2 invece la mediana aumenta nel GC sino a 3, ma rimane costante nel 

GS. Anche questa volta l’upper limit del GS non copre il lower limit del GC. Al tempo 2 abbiamo 

quindi una differenza significativa tra i due gruppi al tempo 2. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.754), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del 

gruppo è invece significativo (p=0.001). L’effetto dell’interazione tra tempo e gruppo tuttavia non è 

significativa (p=0.887). Questo significa che il miglioramento ottenuto nella capacità di percezione 

di suoni simultanei non è dato dal training musicale ma da fattori esterni. 

 

 

Percezione Ritmica: conteggio appoggi ritmici 

 

 

Tabella 17 – Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio della Percezione Ritmica, con particolare riferimento al 

conteggio degli appoggi ritmici, nei due gruppi 

Percez. Ritmica: 

conteggio 

appoggi ritmici 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 3 3 2.84 2.96 1.34 1.27 

Tempo 2 3 3 3.02 3.17 1.28 1.17 
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   Figura 17 – Differenze tra il pre e il post training nel punteggio della Percezione Ritmica,  

      in riferimento al conteggio di appoggi ritmici, nei due gruppi 

 

Come si evince da Tabella e Figura 17, al tempo 1 la mediana del punteggio totale nella Percezione 

Ritmica, test a somministrazione collettiva che in questo caso prevede il conteggio di appoggi ritmici, 

è costante in entrambi i gruppi con valori pari a 3. Il limite superiore del GS copre il limite inferiore 

del GC: questi dati evidenziano una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 

2 la mediana rimane costante in entrambi i gruppi ed anche in questo caso l’upper limit del GS copre 

il lower limit del GC. Viene confermata quindi la non presenza di una differenza significativa tra i 

due gruppi anche al tempo 2. 

Tali dati sono confermati anche dall’confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale 

del tempo non è significativo (p=0.451), come si evince anche dal boxplot. Anche l’effetto principale 

del gruppo non è significativo (p=0.606) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. 

L’effetto dell’interazione tra tempo e gruppo non è significativa (p=0.956). Il training non ha 

migliorato la percezione ritmica in riferimento alla capacità di contare il numero di appoggi ritmici. 
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Percezione Ritmica: regolarità della pulsazione 

 

Tabella 18 – Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio della Percezione Ritmica, con particolare riferimento alla 

regolarità della pulsazione, nei due gruppi 

Percez. Ritmica: 

regolarità della 

pulsazione 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 4 6 5.20 5.83 2.16 2.70 

Tempo 2 6 8 6.64 6.67 1.89 2.34 

 

 

 

   Figura 18 – Differenze tra il pre e il post training nel punteggio della Percezione Ritmica,  

     in riferimento alla regolarità della pulsazione, nei due gruppi 

 

Al tempo 1, la mediana del punteggio totale nella Percezione Ritmica, test a somministrazione 

collettiva che in questo particolare task fa riferimento alla regolarità della pulsazione, è pari a 4 nel 

GC mentre ha punteggio maggiore nel GS, con valore pari a 6, come è possibile osservare sia in 

Tabella che in Figura 18. Il limite superiore del GS non copre il limite inferiore del GC. Alla luce di 

questi dati, possiamo dure dichiarare l’esistenza di una differenza significativa tra i due gruppi al 

tempo t1. Al tempo 2 la mediana aumenta sia nel GC, arrivando sino a 6, che nel GS, salendo a 8. 
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Anche in questo caso, inoltre, l’upper limit del GS non copre il lower limit del GC, confermando il 

fatto di avere una differenza significativa tra i due gruppi anche al tempo 2. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.015), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo 

tuttavia non è significativo (p=0.476) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. Anche 

l’effetto dell’interazione tra tempo e gruppo non è significativa (p=0.512). Questo significa che i 

miglioramenti ottenuti nella regolarità della pulsazione ritmica da t1 a t2 non sono tuttavia legati al 

training musicale. 

 

Percezione Ritmica: confronto di ritmi 

 
Tabella 19 – Mediana, Media e Deviazione Standard nel punteggio della Percezione Ritmica, con particolare riferimento al 

confronti di ritmi, nei due gruppi 

Percez. Ritmica: 

confronto ritmi 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 4.5 4.50 4.38 4.63 1.88 1.76 

Tempo 2 4.5 5.25 5.10 4.63 1.56 1.97 

 

 

 

   Figura 19 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio della Percezione Ritmica, 

     in riferimento al confronti di ritmi nei due gruppi 
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Come di evince da Tabella e Figura 19, al tempo 1 la mediana del punteggio totale nella Percezione 

Ritmica, test a somministrazione collettiva che in questa sottoscala fa riferimento al confronto tra 

ritmi diversi, è di 4.5 sia nel GC che nel GS. Il limite superiore del GS copre il limite inferiore del 

GC. Questi dati evidenziano una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo 1.  Al tempo 2 

tuttavia la mediana rimane costante a 4.5 nel GC ma aumenta nel GS sino ad arrivare a valore 5.25. 

L’upper limit del GS copre il lower limit del GC. Anche al tempo 2, abbiamo quindi una differenza 

non significativa tra i due gruppi. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo non è significativo (p=0.315), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del 

gruppo è anch’esso non significativo (p=0.753) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra 

loro. Quindi anche l’interazione tra tempo e gruppo non è significativa (p=0.325). La capacità di 

confrontare dei ritmi tra loro non è quindi stata influenzata dal training musicale. 

 

TOTALE TEST COLLETTIVI 

 

Tabella 20 - Mediana, Media e Deviazione Standard nel totale dei punteggi nei test collettivi musicali all’interno dei due gruppi 

Totale Test 

Collettivi 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 30.50 32.25 30.94 32.00 4.45 6.05 

Tempo 2 34.00 36.75 34.98 34.83 3.88 7.14 
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      Figura 20 - Differenze tra il pre e il post training nei totali dei test collettivi musicali all'interno dei due gruppi 

 

Come si evince da Tabella e Figura 20, al tempo 1 la mediana del punteggio totale dei vari test 

collettivi musicali svolti, è di 30.5 nel GC e di 32.15 nel GS. Il limite superiore del GS copre il limite 

inferiore del GC. Questi dati evidenziano una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo 

1. Al tempo 2, la mediana aumenta in entrambi i gruppi: 34 nel GC e 36,75 nel GS mentre anche in 

questo caso l’upper limit del GS copre il lower limit del GC. Come al tempo 1, anche al tempo 2 

abbiamo una differenza non significativa tra i due gruppi. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.002), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo 

tuttavia non è significativo (p=0.682), e questo significa che i due gruppi cambiano tra loro, così come 

anche l’effetto dell’interazione tra tempo e gruppo non è significativa (p=0.589).  

I miglioramenti nella performance dei otto test musicali collettivi, visti da un punto di vista generale, 

non sono quindi dovuti al training musicali bensì sono legati a fattori esterni all’intervento. 
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4.3.2 Test Individuali 

 

Esecuzione Ritmica: riproduzione della pulsazione 

 

Tabella 21 - Mediana, Media e Deviazione Standard dei punteggi relativi alla riproduzione della pulsazione nell’Esecuzione Ritmica 

all’interno dei due gruppi 

Esecuz. Ritmica: 

riproduzione 

della pulsazione 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 4.50 2.25 3.36 2.31 1.52 1.25 

Tempo 2 3.00 4.50 3.48 4.06 1.04 0.83 
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Figura 21 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio riproduzione della pulsazione nell'Esecuzione Ritmica   

   all'interno dei due gruppi visto sia con i boxplot che con l’interaction plot 

 

Come si riscontra in Tabella e Figura 21, la mediana del punteggio totale, punteggio ottenuto dalla 

riproduzione della pulsazione nel test individuale che fa riferimento all’Esecuzione Ritmica, è di 4.5 

nel GC e di 2.25 nel GS al tempo 1. Il limite superiore del GS non copre il limite inferiore del GC. 

Da sottolineare la presenza di un outliers nel gruppo di controllo. Questi dati evidenziano una 
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differenza significativa tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 2 la mediana non aumenta nel GC, 

restando con valore fisso a 3, tuttavia aumenta nel GS a 4.5. Non è più segnalata la presenza di outliers 

nel gruppo di controllo ma nel gruppo sperimentale, come osserviamo dal plot, sono presenti due 

outliers. Anche al tempo 2 l’upper limit del GS non copre il lower limit del GC, dimostrando così una 

differenza significativa tra i due gruppi, differenza emersa successivamente al training musicale. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.000), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo 

non è significativo (p=0.335) mentre l’effetto dell’interazione tra tempo e gruppo è significativa 

(p=0.001): questo dato evidenzia come il GS abbia avuto un incremento nella performance relativa 

l’esecuzione ritmica dal t1 al t2 grazie al training musicale. 

Per confermare questi dati è stato inserito anche l’interaction plot, le cui linee iniziano e finiscono 

dove si collocano le rispettive mediane dei boxplot, per analizzare l’interazione tra tempo, gruppo e 

performance nel task della riproduzione della pulsazione del test individuale musicale. Anche questi 

dati confermano l’esistenza di una differenza significativa nel tempo tra il gruppo sperimentale e il 

gruppo di controllo. Nonostante i due gruppi partissero da punteggi iniziali differenti, è importante 

sottolineare come da t1 a t2 ci sia un aumento dei punteggi solo nel gruppo sperimentale, che è stato 

sottoposto al training musicale. Nel gruppo di controllo invece abbiamo una diminuzione della 

prestazione. Il tempo ha quindi avuto un effetto positivo nei confronti dell’aumento dei punteggi nel 

seguente task.  

Importante sottolineare che l’interaction plot, non avendo CI, è stato effettuato per rendere ancor più 

visibile graficamente la differenza tra i due gruppi: in questo caso i boxplot sono più rappresentativi 

ed informativi. 

 Alla luce di queste interpretazioni, possiamo sottolineare quindi come l’intervento abbia sviluppato 

capacità legate alla riproduzione ritmica di una pulsazione. 
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Esecuzione ritmica: riproduzione degli appoggi ritmici 

 

 

Tabella 22 – Mediana, Media e Deviazione Standard dei punteggi relativi alla riproduzione degli appoggi ritmici nell’Esecuzione 

Ritmica all’interno dei due gruppi 

Esecuz. Ritmica: 

riproduzione 

appoggi ritmici 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 4 3 4.22 3.21 1.16 1.50 

Tempo 2 4 5 3.72 4.77 0.89 0.80 
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   Figura 22 - Differenze tra il pre e il post training nel punteggio riproduzione degli appoggi ritmici  

   nell'Esecuzione Ritmica all'interno dei due gruppi visto sia con i boxplot che con l’interaction plot 

 

Al tempo 1, la mediana del punteggio totale ottenuto dalla riproduzione degli appoggi ritmici nel test 

individuale che fa riferimento all’Esecuzione Ritmica, è di 4 nel GC e di 3 nel GS, come è possibile 

osservare anche da Tabella e Figura 22. Il limite superiore del GS non copre il limite inferiore del 

GC, pertanto questi dati evidenziano una differenza significativa tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 
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2 la mediana rimane costante nel GC (4) ma aumenta nel GS (5), mentre l’upper limit del GS non 

copre il lower limit del GC. In questo caso abbiamo quindi una differenza significativa tra i due gruppi 

al tempo t2. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.026), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo 

non è significativo (p=0.931) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. L’effetto 

dell’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.001).  

Per confermare questi dati è stato inserito anche l’interaction plot, le cui linee iniziano e finiscono 

dove si collocano le rispettive mediane dei boxplot, per analizzare l’interazione tra tempo, gruppo e 

performance nel task di riproduzione degli appoggi ritmici del test individuale musicale. Anche questi 

dati confermano l’esistenza di una differenza significativa nel tempo tra il gruppo sperimentale e il 

gruppo di controllo. Nonostante i due gruppi partissero da punteggi iniziali differenti il gruppo 

sperimentale migliora mentre il gruppo di controllo ha una diminuzione della prestazione. Il tempo 

ha quindi avuto un effetto positivo nei confronti dell’aumento dei punteggi nel seguente task nel 

gruppo sperimentale.  

Il training musicale ha quindi favorito l’incremento dei punteggi in questo task e quindi anche la 

performance relativa l’esecuzione ritmica generale, incrementando la capacità di riproduzione di una 

serie di appoggi ritmici. 

 

TOTALE TEST INDIVIDUALI 

 

 

Tabella 23 - Mediana, Media e Deviazione Standard del totale dei punteggi nei test individuali musicali all’interno dei due gruppi 

Totale Test 

Individuali 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 8.00 5.25 7.58 5.52 2.01 2.39 

Tempo 2 7.00 9.50 7.20 8.83 1.68 1.47 
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  Figura 23 - Differenze tra il pre e il post training nei totali dei test individuali musicali  

    all'interno dei due gruppi visto sia con i boxplot che con l’interaction plot 

 

La mediana del punteggio totale ottenuto dai due test individuali, che prevedevano la riproduzione 

della pulsazione e degli appoggi ritmici, è di 8 nel GC e di 5.25 nel GS, come si evince anche da 

Tabella e Figura 23. Il limite superiore del GS non copre il limite inferiore del GC. Questi dati 

evidenziano una differenza significativa tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 2 invece la mediana 

diminuisce nel GC (7) mentre aumenta nel GS sino a 9.5. L’upper limit del GS non copre il lower 
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limit del GC, quindi in questo caso abbiamo quindi una differenza significativa tra i due gruppi al 

tempo t2. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.001), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo 

non è significativo (p=0.584) e questo significa che i due gruppi non cambiano tra loro. L’effetto 

dell’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.001).  

Per confermare questi dati è stato inserito anche l’interaction plot, le cui linee iniziano e finiscono 

dove si collocano le rispettive mediane dei boxplot, per analizzare l’interazione tra tempo, gruppo e 

performance nei test individuali musicali. Anche questi dati confermano l’esistenza di una differenza 

significativa nel tempo tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. Nonostante i due gruppi 

partissero da punteggi iniziali differenti il gruppo sperimentale migliora mentre il gruppo di controllo 

ha una leggera diminuzione della prestazione. Il tempo ha quindi avuto un effetto positivo nei 

confronti dell’aumento dei punteggi nel seguente task nel gruppo sperimentale.  

Per quanto riguarda i testi individuali musicali possiamo concludere evidenziando come l’intervento 

musicale abbiamo incrementato i punteggi relativi all’esecuzione ritmica testata tramite la 

riproduzione di atti motori testati individualmente negli alunni. 

 

4.4 Le Funzioni Esecutive 

 

4.4.1 Tempo di Decisione 

 

Tabella 24 - Mediana, Media e Deviazione Standard del Tempo di Decisione nei due gruppi 

Tempo di 

Decisione 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 90.45 102.93 111.74 103.24 64.57 35.24 

Tempo 2 72.43 59.06 88.50 59.24 38.12 20.32 
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  Figura 24 - Differenze tra il pre e il post training nel Tempo di Decisione  

            nei due gruppi visto sia con i boxplot che con l’interaction plot 

 

Come si evince dalla Tabella e dalla Figura 24, la mediana del Tempo di Decisione al tempo 1 è 90.45 

secondi nel GC e di 102.93 nel GS. Il limite superiore del GS copre il limite inferiore del GC: questi 

dati evidenziano quindi una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo 1. Da sottolineare 

la presenza di numerosi outliers sia nel GC che nel GS. Al tempo 2 il tempo di decisione diminuisce, 

come dimostrato dal valore della, sia nel GC con 72.43 secondi, che nel GS con 59.06 secondi. 
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L’upper limit del GS non copre il lower limit del GC mentre è da segnalare la presenza di più outliers 

nel solo gruppo di controllo. In questo caso abbiamo invece una differenza significativa tra i due 

gruppi al tempo 2.  

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.001), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo è 

significativo (p=0.031) e questo significa che i due gruppi cambiano tra loro in merito al tempo 

impiegato per prendere una decisione iniziale. L’interazione tra tempo e gruppo tuttavia non è 

significativa (p=0.234). 

Per confermare questi dati è stato inserito anche l’interaction plot, le cui linee iniziano e finiscono 

dove si collocano le rispettive mediane dei boxplot, per analizzare l’interazione tra tempo, gruppo e 

performance relative al tempo di decisione. Anche questi dati confermano l’esistenza di una 

differenza significativa nel tempo tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo dimostrando 

come il tempo abbia quindi avuto un effetto positivo nei confronti dell’aumento dei punteggi nel 

seguente task nel gruppo sperimentale.  

 

4.4.2 Tempo di Esecuzione 

 

Tabella 25 - Mediana, Media e Deviazione Standard del Tempo di Esecuzione nei due gruppi 

Tempo di 

Esecuzione 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 177.98 192.05 181.95 197.94 42.79 65.39 

Tempo 2 143.66 115.81 162.97 115.78 54.92 37.45 
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               Figura 25 - Differenze tra il pre e il post training nel Tempo di Esecuzione  

         nei due gruppi visto sia con i boxplot che con l’interaction plot 

 

Al tempo 1 la mediana del Tempo di Esecuzione è di 177.98 secondi nel GC e di 192.05 nel GS, 

come si evince sia dalla Tabella 25 che dalla Figura 25. Il limite superiore del GS copre il limite 

inferiore del GC. Alla luce di queste informazioni è importante sottolineare come questi dati 

evidenzino una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 2, tuttavia, la 

velocità di decisione scende nel GS, con mediana fissa 143.66 secondi, e nel GS, 115.81 secondi. 
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L’upper limit del GS non copre il lower limit del GC. Nel periodo successivo al training, abbiamo 

quindi una differenza significativa tra i due gruppi. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.001), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo 

non è però significativo (p=0.135). Tuttavia l’effetto interazione tempo e gruppo è significativa 

(p=0.002): se un gruppo migliora rispetto all’altro ma solo nel tempo t2, significa che il tempo 

impiegato dal soggetto per l’esecuzione è diminuito, e quindi migliorato, grazie al training da t1 a t2, 

ma solo per quanto riguarda il GS. 

Per confermare questi dati è stato inserito anche l’interaction plot, le cui linee iniziano e finiscono 

dove si collocano le rispettive mediane dei boxplot, per analizzare l’interazione tra tempo, gruppo e 

performance relative al tempo di esecuzione. Anche questi dati confermano l’esistenza di una 

differenza significativa nel tempo tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. Nonostante i 

due gruppi partissero da punteggi differenti, il gruppo sperimentale riesce a svolgere il task in meno 

tempo rispetto al gruppo di controllo, dimostrando come il tempo abbia quindi avuto un effetto 

positivo nei confronti dell’aumento dei punteggi nel seguente task nel gruppo sperimentale.  

 

4.4.3 Tempo Totale 

 

Tabella 26 - Mediana, Media e Deviazione Standard del Tempo Totale nei due gruppi 

Tempo  

Totale 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 272.51 296.43 291.88 301.01 90.86 81.96 

Tempo 2 222.63 170.47 251.41 175.01 82.68 52.98 
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   Figura 26 - Differenze tra il pre e il post training nel Tempo Totale nei due gruppi 

     visto sia con i boxplot che con l’interaction plot 

 

Come si evince da Tabella 26 e Figura 26, al tempo 1 la mediana Tempo Totale, che rappresenta la 

somma del Tempo di Decisione e del Tempo di Esecuzione, è di 272.51 secondi nel GC e 296.43 

secondi nel GS. Il limite superiore del GS copre il limite inferiore del GC. Questi dati evidenziano 

una differenza non significativa tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 2 invece la velocità totale 

diminuisce sia nel GC, mediana a 222.63 secondi, che nel GS, mediana a 170.47 secondi. L’upper 
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limit del GS non copre il lower limit del GC. In questo caso abbiamo quindi una differenza 

significativa tra i due gruppi al tempo 2. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.001), come si evince anche dal boxplot. Anche l’effetto principale del 

gruppo è significativo (p=0.036) e ciò significa che i due gruppi cambiano tra loro. Quindi neanche 

l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.008).  

Per confermare questi dati è stato inserito anche l’interaction plot, le cui linee iniziano e finiscono 

dove si collocano le rispettive mediane dei boxplot, per analizzare l’interazione tra tempo, gruppo e 

performance relative al tempo totale. Anche questi dati confermano l’esistenza di una differenza 

significativa nel tempo tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. Nonostante i due gruppi 

partissero da punteggi differenti, il gruppo sperimentale riesce a svolgere il task in meno tempo 

rispetto al gruppo di controllo, dimostrando come il tempo abbia quindi avuto un effetto positivo nei 

confronti dell’aumento dei punteggi nel seguente task nel gruppo sperimentale.  

Il tempo totale di decisione ed esecuzione del test, migliora in modo significativo nel GS. Questi dati 

ci permettono di affermare che il training ha portato ad un risultato positivo riscontrabile nella 

riduzione del tempo totale di svolgimento del test. 

 

4.4.4 Violazione Regole 

 

Tabella 27 - Mediana, Media e Deviazione Standard delle Violazioni delle Regole nei due gruppi 

Violazione 

Regole 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 9 10 8.96 10.46 3.08 2.54 

Tempo 2 9 4 9.28 4.21 4.23 2.02 
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   Figura 27 - Differenze tra il pre e il post training nel numero di Violazioni di Regole nei due gruppi 

      visto sia con i boxplot che con l’interaction plot 

 

Al tempo 1, la mediana relativa al numero di Violazione delle Regole effettuate è di 9 nel GS e di 10 

nel GS. Il limite superiore del GS copre il limite inferiore del GC, evidenziando una differenza non 

significativa tra i due gruppi al tempo 1. Al tempo 2 la mediana del numero di Violazione delle Regole 

nel gruppo di controllo rimane invariata a 9, mentre nel gruppo sperimentale scende a 4. L’upper limit 



109 
 

del GS non copre il lower limit del GC, quindi in questo caso siamo di fronte ad una differenza 

significativa tra i due gruppi al tempo 2. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.001), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo è 

significativo (p=0.005) e questo significa che i due gruppi cambiano tra loro. Quindi anche 

l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.001). 

Per confermare questi dati è stato inserito anche l’interaction plot, le cui linee iniziano e finiscono 

dove si collocano le rispettive mediane dei boxplot, per analizzare l’interazione tra tempo, gruppo e 

performance relative al numero di violazione di regole effettuate. Anche questi dati confermano 

l’esistenza di una differenza significativa nel tempo tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. 

Nonostante i due gruppi partissero da punteggi differenti, il gruppo sperimentale riesce a svolgere il 

task con meno errori rispetto al gruppo di controllo, dimostrando come il tempo abbia quindi avuto 

un effetto positivo nei confronti dell’aumento dei punteggi nel seguente task nel gruppo sperimentale.  

Questo significa che il GS migliora nella performance riuscendo a fare meno errori e meno violazioni 

di regole nel test sia rispetto al GC, sia rispetto alla somministrazione precedente effettuata al tempo 

1. 

 

4.4.5 Numero Mosse 

 

Tabella 28 - Mediana, Media e Deviazione Standard del Numero di Mosse nei due gruppi 

Numero  

Mosse 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 79.0 70.5 80.08 73.00 10.12 11.58 

Tempo 2 70.0 57.5 74.72 59.58 16.34 6.47 
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Figura 28 - Differenze tra il pre e il post training del Numero di Mosse effettuate nei due gruppi 

      visto sia con i boxplot che con l’interaction plot 

 

La mediana del Numero di Mosse effettuate nei test al tempo 1 è di 79 nel GC e di 70.5 nel GS mentre 

il limite superiore del GS non copre il limite inferiore del GC, anche se per poco, come si evince da 

Tabella 28 e Figura 28. Questi dati evidenziano una differenza significativa tra i due gruppi al tempo 

1. La mediana del Numero di Mosse effettuate al tempo 2 diminuisce sia nel GC, con 70 mosse, che 
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nel GS 57.5 mosse. L’upper limit del GS non copre il lower limit del GC. In questo caso abbiamo 

quindi una differenza significativa tra i due gruppi al tempo 2. 

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.001), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo è 

significativo (p=0.001) e questo significa che i due gruppi cambiano tra loro. Tuttavia l’effetto 

dell’interazione tempo e gruppo non è significativa (p=0.092). 

Per confermare questi dati è stato inserito anche l’interaction plot, le cui linee iniziano e finiscono 

dove si collocano le rispettive mediane dei boxplot, per analizzare l’interazione tra tempo, gruppo e 

performance relative al numero di mosse effettuate per concludere il task. Anche questi dati 

confermano l’esistenza di una differenza significativa nel tempo tra il gruppo sperimentale e il gruppo 

di controllo dimostrando come il tempo abbia quindi avuto un effetto positivo nei confronti 

dell’aumento dei punteggi nel seguente task nel gruppo sperimentale.  

 

4.4.6 Punteggio Torre di Londra 

 

 

Tabella 29 - Mediana, Media e Deviazione Standard del Punteggio Totale ottenuto nei due gruppi nel test Torre di Londra 

Punteggio  

Torre di Londra 

Mediana Media Deviazione Standard 

GC GS GC GS GC GS 

Tempo 1 27 26 26.60 25.63 3.11 2.55 

Tempo 2 28 32 26.80 31.88 3.98 2.05 
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 Figura 29 - Differenze tra il pre e il post training nel Punteggio totale della Torre di Londra nei due gruppi 

     visto sia con i boxplot che con l’interaction plot 

 

La mediana del Punteggio totale ottenuto nel test della Torre di Londra al tempo 1 è di 27 nel GC e 

di 26 nel GS. Il limite superiore del GS copre il limite inferiore del GC, quindi al tempo 1 siamo di 

fronte ad una differenza non significativa tra i due gruppi, come possiamo osservare anche dalla 

Figura e dalla Tabella numero 29. Al tempo 2 invece la mediana del punteggio totale del test aumenta 

in entrambi i gruppi, con un punteggio di 28 nel GC e di 32 nel GS. L’upper limit del GS non copre 
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il lower limit del GC quindi, in questo caso, abbiamo una differenza significativa tra i due gruppi al 

tempo 2.  

Tali dati sono confermati anche dal confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale del 

tempo è significativo (p=0.001), come si evince anche dal boxplot. L’effetto principale del gruppo è 

anch’esso significativo (p=0.001) e questo significa che i due gruppi cambiano tra loro. Quindi anche 

l’interazione tra tempo e gruppo è significativa (p=0.001). 

Per confermare questi dati è stato inserito anche l’interaction plot, le cui linee iniziano e finiscono 

dove si collocano le rispettive mediane dei boxplot, per analizzare l’interazione tra tempo, gruppo e 

performance relative al punteggio nel test Torre di Londra. Anche questi dati confermano l’esistenza 

di una differenza significativa nel tempo tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo. 

Nonostante i due gruppi partissero da punteggi differenti, il gruppo sperimentale riesce a svolgere il 

task con un punteggio maggiore rispetto al gruppo di controllo, incrementando la propria prestazione 

mentre il gruppo di controllo rimane costante nel tempo. Questi dati confermano l’effetto positivo del 

tempo nei confronti dell’aumento dei punteggi della TOL nel gruppo sperimentale.  

Alla luce di questi dati, possiamo affermare come il training musicale abbia permesso al gruppo 

sperimentale di acquisire delle competenze che hanno portato gli alunni ad ottenere una migliore 

performance al test, e quindi anche un punteggio migliore. 
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CAPITOLO V 

 

DISCUSSIONE 

 

Alla luce dell’analisi effettuata e dei risultati trovati, è opportuno cercare di dare delle risposte alle 

ipotesi effettuate all’inizio di questo elaborato. 

Un training musicale strutturato può incrementare le abilità motorie di bambini di scuola primaria in 

alcune funzioni specifiche? Nelle funzioni esecutive che richiedono il ricorso alla pianificazione, 

all’inibizione ed al problem solving? In funzioni motorie relative alla rapidità nei gesti ed alla 

precisione ritmica nella coordinazione motoria? Nell’esecuzione di sequenze motorie complesse 

ritmiche che richiedono una buona pianificazione e coordinazione motoria? Nei compiti di decisione 

lessicale che richiedono riconoscimento di parole e non parole con precisione e rapidità? Infine 

nell’intelligenza emotiva, con particolare attenzione nei confronti di aspetti interpersonali ed 

intrapersonali?  

 

Andando ad indagare i risultati nei quattro test svolti, ossia Decisione Lessicale, Intelligenza Emotiva, 

Funzioni Esecutive e Attitudine Musicale, possiamo osservare come i risultati siano diversi rispetto 

alle aspettative iniziali. 

 

Intelligenza Emotiva 

 

Per quanto riguarda il test effettuato relativo all’intelligenza emotiva possiamo vedere come in 

generale non vi siano miglioramenti significativi nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di 

controllo per quanto riguarda il punteggio “QE totale”, ossia il punteggio generico inerente 

l’intelligenza emotiva.  Anche l’aumento del punteggio QE non è significativo e è dovuto 

all’appartenenza alla classe sperimentale e training musicale. Nel caso del task riguardante l’Indice 

di Incoerenza Totale, che misura la non coerenze delle risposte date dai soggetti, possiamo 

sottolineare nuovamente questa conclusione: mentre nel gruppo di controllo la mediana rimane a 

quota 2, nel gruppo sperimentale abbiamo una diminuzione (1,5) di tale dato, evidenziando come gli 

alunni della classe sperimentale riescano a dare risposte di tipo emotivo con maggior coerenza. Tale 

dato non è però riconducibile al training musicale. Andando ad analizzare nel dettaglio le varie 

sottoscale del test del’intelligenza emotiva, possiamo notare come questi risultati non significativi 

siano riscontrabili in tutti gli altri task, ossia nell’intrapersonalità, nell’interpersonalità, nella gestione 

dello stress, nell’adattabilità, nell’umore generale ed infine anche nell’impressione positiva. 
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Decisione Lessicale 

 

Per quanto riguarda la Decisione Lessicale non sono stati trovati risultati significativi. Sia i punteggi 

delle risposte totali che delle risposte corrette migliorano nel tempo, ma questo cambiamento non può 

essere attribuito al training musicale in quanto anche nel gruppo di controllo si verificano un aumento 

sia di risposte corrette che di risposte totali. In questo caso lo sviluppo di capacità legate alla decisione 

lessicale nei bambini frequentanti il laboratorio sono dovute al fisiologico processo di maturazione 

cognitiva riscontrata anche nel gruppo di controllo. 

 

Attitudine Musicale 

 

Andando ad osservare generalmente i risultati ottenuti nei test collettivi e nei test individuali possiamo 

evidenziare come nei test svolti collettivamente, non vi sia una differenza significativa tra i due 

gruppi. I miglioramenti riscontrati nella performance dei otto test musicali collettivi (discriminazione 

delle altezze, discriminazione sonora su triadi, percezione coppie uguali di intervalli, percezione 

sequenza melodica,  percezione suoni simultanei bicordi, percezione ritmica per conteggio appoggi 

ritmici, percezione ritmica per regolarità della pulsazione e confronto di ritmi), visti da un punto di 

vista generale, non sono quindi dovuti al training musicali bensì sono legati a fattori esterni 

all’intervento. Nel dettaglio abbiamo risultati significativi al tempo 2 in cui il gruppo sperimentale 

presenta una differenza significativa rispetto al gruppo di controllo per quanto riguarda la 

discriminazione sonora, la percezione di coppie uguali di intervalli, la percezione di suoni simultanei 

e la percezione ritmica, ma tali risultati non sono riconducibili al training musicale.  Nel caso dei test 

svolti individualmente invece questo discorso non è confermato. Sia nell’esecuzione ritmica legata 

alla riproduzione della pulsazione che alla riproduzione di appoggi ritmici abbiamo dei miglioramenti 

significativi nelle performance. Il training musicale ha quindi favorito l’incremento dei punteggi in 

questi task e quindi anche la performance relativa l’esecuzione ritmica generale, incrementando la 

capacità di riproduzione di una serie di appoggi ritmici: l’intervento ha sviluppato quindi capacità 

legate alla riproduzione ritmica di una pulsazione. 

 

Funzioni Esecutive 

 

Se nei due test precedenti possiamo affermare di non aver avuto risultati significativi come previsto 

invece dalle nostre ipotesi, tale discorso non può essere fatto nel caso delle funzioni esecutive in cui 

si è potuto osservare come il training musicale abbia effettivamente contribuito allo sviluppo di 
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capacità legate alla pianificazione, all’inibizione ed al problem solving. Andando a vedere la velocità 

con cui gli alunni delle due classi hanno svolto il test al tempo 1 ed al tempo 2 possiamo osservare 

risultati incoraggianti. 

L’ipotesi iniziale, ossia il training musicale è in grado di migliorare le funzioni esecutive, è stata 

confermata. Questo risultato è probabilmente il dato più positivo ed evidente dell’elaborato in quanto 

il miglioramento ottenuto è andato ben oltre le aspettative. La mediana del punteggio totale al test al 

tempo 1 è di 27 nel gruppo di controllo e di 26 nel gruppo sperimentale: tale differenza non è 

significativa ma evidenzia comunque come il gruppo sperimentale ottenga un punteggio inferiore 

rispetto al gruppo di controllo. Al tempo 2 questa differenza non solo viene ribaltata ma diventa 

significativa: la mediana del punteggio ottenuto al test aumenta sia nella classe di controllo (28) che 

nella classe sperimentale (32), ma la differenza significativa riguarda solamente quest’ultima classe. 

Tali dati sono confermati anche dall’confronto dell’analisi delle varianze in cui l’effetto principale 

del tempo, del gruppo e dell’interazione tra tempo è gruppo sono significative. Il training musicale 

ha quindi permesso al gruppo sperimentale di acquisire competenze legate alla pianificazione ed al 

problem solving che hanno portato gli alunni ad ottenere una migliore performance al test, di riuscire 

a svolgere più esercizi correttamente, e quindi di ottenere un punteggio migliore. 

Per quanto riguarda il tempo di decisione, ossia la fase in cui il bambino osserva la figura e pianifica 

l’azione per poi effettuare la prima mossa, esso diminuisce in entrambi i gruppi. Tuttavia, analizzando 

l’effetto principale del gruppo, possiamo riscontrare un miglioramento significativo gli alunni del 

gruppo sperimentale. Questo discorso possiamo replicarlo anche nel caso del tempo di esecuzione, 

ossia il tempo che passava dal momento in cui il bambino completava la prima mossa sino alla 

conclusione dell’esercizio. 

Nel tempo totale infine, che rappresenta la somma del tempo di decisione e del tempo di esecuzione, 

possiamo evidenziare nuovamente una differenza significativa nella velocità di svolgimento del test 

nel gruppo sperimentale, come dimostrato anche dai due dati precedenti. Alla luce di questi dati, si si 

può assumere che il miglioramento significativo nel tempo del gruppo sperimentale sia all’effetto del 

training musicale. 

Analizzando nel dettaglio altri task della TOL, possiamo osservare come il gruppo sperimentale 

migliori nella performance relativa alla violazione di regole, riuscendo a fare meno errori e meno 

violazioni di regole nel test rispetto al gruppo di controllo e rispetto anche alla somministrazione 

precedente al tempo t1. In questo caso quindi il training musicale ha permesso di far acquisire agli 

alunni competenze esecutive importanti relative alla pianificazione, al problem solving ed 

all’inibizione, e quindi di migliorare la performance: l’aspetto dell’inibizione è stato uno dei punti 

centrali su cui sono stati basati numerosi giochi musicali durante il laboratorio e questo dato conferma 
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le nostre aspettative. Infine risultati positivi sono stati osservati anche nel numero di mosse effettuate 

per riuscire a svolgere la TOL, che è migliorato in maniera significativa: il gruppo sperimentale quindi 

riesce al tempo 2 a concludere l’esercizio effettuando meno mosse rispetto al gruppo di controllo. 
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CAPITOLO VI 

CONCLUSIONE 

 

Per concludere la trattazione di questo lavoro, partendo dalle ipotesi iniziali, possiamo quindi 

affermare che un training musicale strutturato e funzionale possa quanto meno potenziare il 

miglioramento, già insito nel processo fisiologico di crescita e maturazione che si verifica nel periodo 

scolare, di alcune abilità motorie e esecutive nei bambini di scuola secondaria.  

Il tipo di metodologia che è stato usato in questa ricerca non prevede l’utilizzo di strumenti che vadano 

a registrare l’attività neuronale, e questo non ci permette di fare delle inferenze su ciò che avviene a 

livello cerebrale quando si è sottoposti ad un training musicale. Nonostante questo aspetto, possiamo 

basarci sugli studi citati nel capitolo iniziale che hanno mostrato come la musica abbia un ruolo 

importante nella modulazione dell’attività di molte aree di alcuni circuiti, tra cui aree del circuito 

parieto-frontale e alcune aree sottocorticali. Si può quindi ipotizzare che in uno studio come quello 

condotto in questo caso potrebbe dare vita ad un meccanismo di neuromodulazione cerebrale 

esercitato dal nostro training musicale, che potrebbe prendere forza grazie alla plasticità delle 

interconnessioni tra le aree che sottendono a determinate funzioni, come nel caso dei costrutti indagati 

nell’elaborato, che caratterizzano proprio questa fascia d’età in periodo scolare.  

Questo elaborato potrebbe essere uno spunto per cercare di approfondire il ruolo della musica 

nell’educazione musicale basandosi però su un approccio multidisciplinare per avvicinare due mondi 

apparentemente distanti quali la didattica e le teorie di stampo neuroscientifico.  

Partendo da questi presupposti, sarebbe utile costruire dei modelli d’intervento che possano essere 

funzionali nel campo scolastico, con particolare riguardo per i disturbi di apprendimento e i bisogni 

educativi speciali. 

 

Limiti della Ricerca 

 

Tra i limiti di questa ricerca non possiamo non evidenziare alcune criticità che sono emerse per quanto 

riguarda i test che sono stati somministrati prima e dopo l’intervento. 

Nel test utilizzato per misurare le funzioni esecutive non sono presenti task che vanno ad indagare 

singolarmente tutte o per lo meno alcune delle funzioni esecutive. La Torre di Londra analizza 

generalmente la performance delle funzioni esecutive. Alla luce dei risultati emersi e del 
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miglioramento della performance legata a questo costrutto, sarebbe stato funzionale impiegare un test 

che potesse misurare nel dettaglio più funzioni esecutive in modo separato tra loro. 

 

Inoltre è importante sottolineare come ci sono diversi fattori che possono aver influenzato la 

prestazione dei soggetti durante le prove somministrate, sia in fase di pre test che in fase di post test. 

Per verificare le abilità indagate è stata utilizzata uno spazio libero all’interno di un ampio corridoio 

della scuola: questo tipo di setting potrebbe aver distratto gli alunni in alcuni momenti della 

somministrazione (il passaggio di un compagno di classe, l’arrivo di un professore nella sala 

insegnanti adiacente, rumori proveniente dalle classi limitrofe). Inoltre anche il momento specifico 

della giornata (prima o dopo una verifica, la prima o ultima ora, ecc..), la motivazione e il 

temperamento del soggetto, la pluralità di somministratori e la lunghezza dei tempi sono altri fattor 

che potrebbero aver influenzato gli alunni durante la somministrazione delle prove. 

 

Tralasciando per un momento la somministrazione, esistono anche alcune criticità legate al training 

musicale. 

I vari esercizi e le attività svolte si sono concentrate maggiormente su aspetti motori ed esecutivi e in 

misura inferiore su aspetti legati alla sfera emotiva, come emerso anche dai risultati dei test, in quanto 

per questa tipologia specifica di interventi musicoterapeutici è consigliato un gruppo di 10 persone 

circa. L’eccessiva numerosità della classe sperimentale non avrebbe quindi permesso di dare vita ad 

attività funzionali per il fenomeno indagato. Inoltre la componente emotiva è una componente 

difficilmente modificabile e che richiede sia il tempo che gli strumenti adatti per poter migliorare in 

maniera efficace e significativa. 

L’aspetto che però ha maggiormente influenzato l’andamento del training musicale è stato senza 

dubbio l’aspetto temporale. Il laboratorio prevedeva una durata di 45 minuti, ma questa tempistica 

spesso non era rispettata a causa di semplici ma inevitabili fattori. I bambini, per esempio, prima di 

recarsi a svolgere il training, dovevano preparare la loro cartella e scendere al piano inferiore dove si 

trovava la palestra sede del laboratorio. Inoltre, verso la fine dell’laboratorio, circa un paio di minuti 

prima del suono della campanella, è stato sempre necessario terminare le attività per permettere agli 

alunni di prepararsi prima di recarsi a mensa. Inoltre è importante sottolineare come questi incontri 

di 45 minuti siano stati svolti per 4 mesi, da gennaio ad aprile. 
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Punti di forza 

 

Come accennato nell’ultimo punto legato ai limiti della ricerca, l’aspetto temporale ha rappresentato 

una criticità di questa ricerca. Tuttavia, oltre che essere un punto di debolezza, l’aspetto temporale ha 

rappresentato al tempo stesso anche un punto di forza: come visto dai risultati emersi dai test inerenti 

funzioni esecutive e motorie, ci sono state dei miglioramenti significativi nel gruppo sperimentale 

rispetto al gruppo di controllo. Se tali miglioramenti sono stati resi possibili con solo 4 mesi di 

training, cosa sarebbe accaduto se l’arco temporale fosse stato maggiore? La performance sarebbe 

migliorata ulteriormente? Ci sarebbero stati miglioramenti più evidenti anche in altri task?  

 

Sia nelle funzioni esecutive (pianificazione, inibizione, problem solving) che nelle funzioni motorie, 

legate prevalentemente alla esecuzione ritmica, sono state riscontrate quindi differenze significative. 

Il training musicale è stato fortemente improntato su esercizi mirati che andassero ad incrementare il 

processo legato a tali funzioni. Nel caso, per esempio, dell’inibizione, anche la semplice attività della 

“Colorchestra” ha permesso di sviluppare delle capacità nei partecipanti: il suonare durante il proprio 

turno rispettando le pause in cui doveva suonare l’altro gruppo è stato un semplice esercizio che ha 

permesso ai bambini di familiarizzare con questo processo. Mi è rimasta particolarmente impressa la 

frase di un bambino che, alla fine dell’esercizio, ha detto la strategia che utilizzava per suonare la 

propria partitura al meglio: “Vado a tempo quando suono io e quando non suono tengo il tempo nella 

testa”. Questa frase in realtà mostra come i bambini rappresentassero internamente il ritmo, ossia 

“tenevano il tempo nella testa”, senza però effettuare realmente l’atto motorio che avrebbe dato vita 

al suono. Questa rappresentazione interna che veniva tenuta in caldo per il momento successivo in 

cui avrebbero dovuto suonare, dimostra come effettivamente dei piccoli ma funzionali esercizi 

musicali possano incrementare notevolmente capacità esecutive, motorie e soprattutto cognitive nei 

bambini. 

Oltre ad aver avuto l’opportunità di imparare ad utilizzare numerosi test, ho potuto immergermi 

nell’ambito scolastico e confrontarmi con numerose figure professionali ed educative che si sono 

messi sempre a completa disposizione. Passare “dall’altra parte”, ossia dal banco di scuola alla 

“cattedra”, seppur metaforica, mi ha permesso di sviluppare una mentalità più aperta riguardo 

molteplici tematiche, acquisire nuovi punti di vista, ma soprattutto di toccare con mano l’importanza 

dell’educazione musicale. Vedere degli alunni imparare qualcosa che non sapevano nemmeno di 

poter sapere, in modo esclusivamente ludico, e vederli desiderosi di imparare e di riprovare dopo un 

errore o uno sbaglio, è stato molto gratificante e stimolante soprattutto perché divertendosi, questi 
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ragazzi sono riusciti a sviluppare conoscenze e competenze in modo inconsapevole. Penso che questo 

percorso mi abbia molto aiutato a consolidare basi in ambito educativo e scolastico, confermando 

l’importanza che ha la musica per lo sviluppo di molteplici competenze, competenze che non si 

fermano all’interno delle mura di una scuola bensì escono trovando spazio anche nella vita quotidiana 

e nelle attività di tutti i giorni. 

Durante l’analisi dei risultati sono emersi quindi risultati importanti nella classe sperimentale che ha 

frequentato il laboratorio musicale. Tuttavia, non posso non sottolineare il risultato più importante 

non sia emerso da un test e non possa essere inserito quantitativamente in questo elaborato. Il 

rapporto, seppur di breve durata, che si è instaurato con i bambini che hanno partecipato al progetto 

è stata la “nota positiva”, per restare in tema, che ha permesso di dare vita ad una bella esperienza.  

La soddisfazione più grande è stata quando alcuni dei bambini, che ho rivisto in un secondo momento, 

mi hanno chiesto di partecipare ad un altro “gioco delle emozioni”, un “fra martino a pezzettini” o 

una “suonata insieme con gli strumentini”. Alcuni di loro hanno anche mostrato un certo disappunto 

quando ho spiegato che avrei dovuto svolgere una sola tesi e nulla più.  

Le finalità che hanno mosso fin dall’inizio questo progetto, come la professoressa Rollo ha sempre 

cercato di evidenziare, non erano legate esclusivamente ai risultati della ricerca o alla realizzazione 

di un elaborato asettico, ma in primo luogo alla possibilità di fare esperienza, di imparare “gli 

strumenti” per relazionarsi con i bambini, cercando di lasciare in loro qualcosa. 

Ogni bambino, prima di essere un numero o un “soggetto appartenente alla classe sperimentale” è 

soprattutto un bambino. Andando oltre quelli che sono i test, i libri e gli strumenti, i bambini sono 

solo bambini e ognuno di loro è unico e speciale nella sua diversità, proprio come in un’orchestra: 

ognuno suona il suo strumento e ognuno ha un suo talento. Ogni bambino ha la sua personalità, il suo 

colore, la sua passione, il suo timbro, il suo ritmo, il suo modo di fare, la sua modalità di espressione. 

Ogni bambino ha il suo suono. Ma è solo dall’unione di più suoni, creati in armonia tra loro, che può 

nascere una bella melodia. 
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