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Introduzione  
 

Con la presente ricerca sperimentale si è cercato di verificare la presenza di correlazione tra 

le capacità musicali possedute e capacità cognitive in bambini appartenenti a due classi 

prime della scuola secondaria di primo livello “San Benedetto” Parma. Il presente studio si 

rifà al progetto “La musica non è secondaria” della prof.ssa Dolores Rollo. È stato 

interessante intraprendere questo studio poiché la musica rappresenta un grande 

strumento da poter utilizzare nella scuola soprattutto alla luce di un’ampissima letteratura 

che ne descrive le forti influenze sulle diverse dimensioni cognitive nei bambini in via di 

sviluppo.  

La prima parte del mio elaborato prenderà in analisi la ricerca in ambito neuroscientifico 

delle aree interessate durante l’ascolto musicale, sviscerando quelle che sono le risposte 

cerebrali alle componenti più salienti di un brano musicale, ossia il ritmo e la melodia. Inoltre 

si parlerà della musica come stimolo in grado di produrre effetti di plasticità cerebrale sia in 

ascolto che in produzione e infine degli aspetti gratificanti ed emotivi legati all’ascolto 

musicale.  

La seconda parte del mio elaborato prevede l’esposizione di ricerche presenti in letteratura 

volte a cercare relazioni esistenti tra musica e linguaggio in ambito neuroscientifico, 

psicofisiologico e neuropsicologico. Verranno introdotte le teorie sull’ apprendimento alla 

lettura, prendendo in considerazione i modelli a due vie per la lettura, fino ad arrivare alle 

possibili teorie che spiegano le difficoltà di lettura in bambini dislessici. Infine verranno 

prese in esame le ricerche presenti in letteratura sulle potenzialità dei training musicali 

come possibili strumenti per aumentare le capacità linguistiche e cognitive. 

Nella terza parte del mio elaborato verrà presentato un progetto svolto in scuola secondaria 

di primo grado volto ad indagare la correlazione esistente tra le diverse dimensioni cognitive 

e le competenze musicali.  Per concludere si proporrà un possibile training scolastico 

musicale pensato sulla base delle difficoltà linguistiche dei bambini e delle teorie 

precedentemente esposte.  
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CAPITOLO 1 - CERVELLO E MUSICA: LA RISPOSTA DEL CERVELLO 
ALLA MUSICA E EFFETTI DI PLASTICITA’ CEREBRALE 
 

1 Musica e cervello 

 

"Negli ultimi 20 anni ci sono stati enormi progressi negli studi sulla musica, ma abbiamo 

toccato ancora a malapena la domanda sul perché la musica, nel bene e nel male, abbia 

così tanto potere. È una domanda che va al cuore dell'essere umano ". (Sacks, 2008) 

Questa citazione ci apre a quella che per secoli è la stata protagonista di numerose 

domande e ricerche: la musica. La musica è un’esperienza altamente ricercata 

dall’essere umano, tanto che Darwin la definì come essere una componente innata e 

istintuale analoga a quella del linguaggio. Oggi giorno l’ascolto musicale rappresenta 

un’attività giornaliera a cui difficilmente rinunciamo. Essendo uno stimolo così ricercato 

ha portato l’interesse di molti scienziati a comprenderne il potenziale, a verificarne 

l’impatto sull’attività cerebrale suscitando molte domande. Cosa succede al cervello 

quando ascoltiamo e produciamo musica? Perché la musica è in grado di emozionarci e 

perché è uno stimolo così gratificante? Quale relazione c’è tra la musica e altre funzioni 

cognitive? Come lo studio della musica riorganizza le connessioni cerebrali?  

È evidente quindi che la musica è un prezioso strumento di indagine non soltanto per i 

sistemi uditivi e motori coinvolti nella percezione e nella produzione musicale, ma anche 

per le interazioni multisensoriali, la memoria, l’apprendimento, il linguaggio, 

l’attenzione, la progettualità, la creatività e le emozioni.  

Il sistema uditivo è il primo tra i cinque sensi a formarsi e si forma tra la ottava e decima 

settimana di gestazione in questo periodo la coclea si sviluppa fino a divenire completa 

e l’ambiente uterino diventa quindi presto una cassa di risonanza che espone il bambino 

continuamente a suoni esterni e interni come il battito cardiaco della madre e alla sua 

voce. Un suono che raggiunge il timpano mette in moto una complessa cascata di eventi 

meccanici, chimici e neurali nella coclea, nel tronco cerebrale, nei nuclei del 
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mesencefalo e nella corteccia che alla fine, ma rapidamente, si traduce in percezione. La 

musica è infatti uno stimolo acustico particolare in grado di coinvolgere l’intero cervello. 

Tramite l’utilizzo di macchine sofisticate nel campo del neuroimaging, nella 

psicofisiologia e degli studi neuropsicologici si è arrivati a comprendere che numerose 

aree vengono attivate e coinvolte durante l’ascolto e produzione musicale. Per lungo 

tempo si è dibattuto su quali aree fossero implicate, quali no e se invece si trattasse di 

interi circuiti interconnessi (dei veri e propri network cerebrali) fra di loro, 

allontanandosi cosi da teorie a stampo modulariste (Fodor, 1983). 

Negli anni si è cercato quindi di dare una localizzazione neuroanatomica 

all’elaborazione, ascolto e produzione musicale. In un primo momento si è cercato di 

capire quale dei due emisferi fosse implicato nell’ ascolto musicale e se si trattasse di 

un’area specifica localizzata in un particolare punto della corteccia. I primi dati a favore 

della modularità o specializzazione cerebrale per la musica vengono dagli studi sui 

pazienti cerebrolesi. Sebbene lo studio dei pazienti cerebrolesi sia stato soggetto ad 

alcune critiche, esso si è rivelato di fondamentale importanza. Le prime ipotesi per la 

esistenza di una doppia dissociazione furono studi su pazienti che soffrivano di una rara 

condizione che può essere congenita oppure acquisita tramite lesioni (traumi) o 

patologie di varia origine: l’Amusia, che comporta la incapacità di elaborare gli stimoli 

musicali nella loro globalità o limitatamente ad alcuni aspetti specifici; questi soggetti 

infatti non sono in grado di riconoscere melodie (presentate senza parole). Al contrario, 

essi riescono a riconoscere testi parlati (e le parole pronunciate in generale), voci 

familiari e altri suoni ambientali (come versi di animali, rumori di traffico e suoni vocali 

umani (Ayotte, Peretz, & Hyde, 2002). Un caso famoso di afasia senza amusia è quello 

del compositore russo Vissarion Shebalin, fu colpito da un’emorragia nell’emisfero 

cerebrale sinistro ed ebbe come conseguenze una paralisi temporanea del lato destro 

del corpo e un’afasia permanente che gli impedì di parlare e di capire. Tuttavia, Shebalin 

continuò a comporre senza evidenziare differenze significative con le composizioni 

scritte prima della sua malattia. L’autopsia post mortem di Shebalin evidenziò un danno 

nel lobo temporale e nel lobo parietale dell’emisfero sinistro, generando il disturbo 

afasico senza compromissioni delle capacità musicali. Questo conferma ulteriormente 



8 
 

le teorie neuropsicologiche sulla doppia dissociazione, evidenziate da questi studi 

neuropsicologici, sembrerebbe quindi che l’elaborazione di musica e linguaggio 

appartengano a due emisferi differenti.  

Sin dagli sulla disconnessione interemisferica si cominciò a “suddividere” il cervello in 

moduli, ed assegnare ad ogni modulo una funzione diversa. Le ricerche su pazienti “split 

brain” dove veniva effettuata la resezione del corpo calloso in pazienti epilettici, (Sperry, 

Gazzaniga, & Bogen, 1969) evidenziarono che l’emisfero destro era destinato a compiti 

differenti rispetto all’emisfero sinistro, in particolare che fosse un emisfero dotato di 

capacità diverse, spaziali, non verbali, sintetico e globale. L’emisfero sinistro, al 

contrario, analizza i particolari, scandisce lo scorrere del tempo, programma, svolge 

funzioni verbali, di calcolo, lineari e simboliche.  

Tuttavia con l’aumento delle tecnologie e le continue scoperte neuroscientifiche questa 

estrema separazione emisferica cominciò a non rappresentare una base solida sul quale 

basarsi per lo studio della musica poiché emerse sempre più chiaramente che l’ascolto 

musicale coinvolge entrambi gli emisferi cerebrali e la dominanza dell’uno sull’altro 

risulta essere un fenomeno incerto. Lo scenario che sembra più verosimile è 

rappresentato dall’ipotesi che la musica sia composta da diverse componenti, testimone 

il fatto che quando si parla di musica non si parla solo di melodia ma di ritmo, altezze dei 

toni (frequenze differenti) di timbro e così via.  

 

 

 

1.1 Ascolto Musicale: Ritmo e Melodia 

 

Come anticipato precedentemente è stato possibile studiare in neuropsicologia pazienti 

amusici, tuttavia occorre fare chiarezza sulle diverse componenti musicali, ossia che 

questi pazienti perdono la capacità di elaborare melodicamente la musica, la 

discriminazione tra diversi suoni, mentre sono in grado di ricordare il contenuto ritmico 
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di un brano o canzone, ciò dimostra che l’elaborazione ritmica e melodica spetta a 

circuiti differenti (Peretz & Hyde, 2003). A sostegno di queste scoperte uno studio 

condotto su bambini e adolescenti sottoposti a lobectomia temporale per epilessia 

intrattabile fecero emergere risultati simili, i gruppi di lobectomia sinistra e destra 

discriminarono i ritmi ugualmente bene, ma il gruppo lobectomia destro era più povero 

nel discriminare le melodie (Maureen Dennis 2001). A prova di ciò sembrerebbe che la 

neocorteccia temporale destra giochi un ruolo molto importante per la computazione 

del tono musicale quindi melodico e una lesione in quella sede porti ad una non corretta 

computazione del tono, la stessa caratteristica si è riscontrata nel giro di Heschl. 

Pertanto la corteccia uditiva destra sembra giocare un posto importante nella 

elaborazione tonale musicale, questo specialmente se i cambiamenti di tono sono 

piccoli (Peretz & Zatorre, 2005).  

Per la elaborazione ritmica invece occorre fare un ulteriore distinzione; la pulsazione 

scritta dall’autore del brano e la scansione ritmica del brano che indica in quale tempo 

metrico si deve eseguire il brano sono due caratteristiche ritmiche differenti che 

sembrano essere elaborate da diverse regioni cerebrali. Infatti mentre la percezione del 

ritmo verrebbe elaborata prevalentemente dall’ emisfero sinistro, i processi di 

raggruppamento metrico coinvolgerebbero in misura maggiore l’emisfero destro, 

questo dimostrato da uno studio dove gli autori si sono chiesti quale fosse il 

coinvolgimento della corteccia uditiva (lobo temporale sinistro o destro) nella 

percezione e ritenzione dei pattern ritmici in pazienti con epilessia intrattabile (che 

avevano subito la rimozione del lobo temporale anteriore destro o sinistro) inclusa la 

corteccia uditiva primaria. I risultati hanno mostrato come i pazienti con lesioni destre 

avevano una compromissione della capacità di ritenere e riprodurre il ritmo udito, 

differentemente da quanto mostrato i pazienti con lesioni sinistre che avevano una 

compromissione della prestazione relativamente alterata (Penhune, Zatorre, & Feindel, 

1999). Si è infatti evidenziato come la mano destra sia più comunemente deputata all’ 

esecuzione di una scrittura ritmica mentre la sinistra per mantenere il tempo ossia la 

scansione temporale del brano (ad es 2/4, 4/4) e queste scoperte suggeriscono che 

l'emisfero destro gestisce meglio il metro, ossia il tempo nel quale è scritto il brano, ad 
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esempio in quattro quarti, mentre la scrittura ritmica del brano si baserebbe 

essenzialmente sull’emisfero sinistro (Peretz & Zatorre, 2005). Sinteticamente 

l’elaborazione melodica musicale sembra interessare prevalentemente la corteccia 

destra, mentre l'estrazione delle relazioni temporali musicali recluta reti neurali più 

diffuse e bilaterali.  

È importante inoltre rimarcare che queste dominanze emisferiche si sviluppano con 

l’età, infatti tramite uno studio condotto su bambini attraverso l’utilizzo di tecniche di 

neuroimaging (FMRI) è stato possibile evidenziare che il gruppo di bambini piccoli 

mostrava una certa specializzazione differenziale per l'elaborazione della melodia e del 

ritmo, ma in misura minore rispetto a quanto riportato negli adulti. Questi risultati 

suggeriscono che la specializzazione emisferica per l'elaborazione melodica e ritmica 

musicale si concretizza e riorganizza con l'età (Overy, Norton, Cronin , Gaab, 

Alsop,Winner, Schlaug, 2004). 

 

 

1.2 Musica e fenomeni di plasticità cerebrale  

 

I musicisti rappresentano un modello unico per studiare gli effetti di plasticità cerebrale. 

l'esperienza può infatti modellare la dimensione delle reti corticali sia per espansione 

che per riduzione, a seconda degli stimoli e dei livelli strutturali esaminati (cioè sinaptici 

o macroscopici). Quindi, ci si aspetterebbe di trovare differenze nelle dimensioni in 

alcune regioni del cervello del musicista rispetto al cervello di una persona non 

musicista. Non è infrequente infatti trovare come alcuni distretti motori utilizzati 

durante l’esecuzione musicale siano più rappresentati a livello cerebrale rispetto ai non 

musicisti, questo rifletterebbe infatti un fenomeno di plasticità cerebrale dovuto ad anni 

di pratica e apprendimento soprattutto se questo è avvenuto sin dalla tenera età. Un 

volume maggiore di tessuto può riflettere una riorganizzazione, che a sua volta può 

manifestarsi come un reclutamento di un numero maggiore di neuroni, schemi di 

attivazione sincronizzati, oppure livelli di connettività differenti con altre regioni. Un 
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esperimento condotto da Pascual-Leone (Pascual-Leone, Nguyet, Cohen, Brasil-Neto, 

Cammarota, Hallet, 1995) mette in luce questi processi di plasticità cerebrale attraverso 

un semplice esperimento: chiese ai partecipanti di eseguire con una mano un semplice 

esercizio al pianoforte, per due ore al giorno, per cinque giorni consecutivi; facendo 

particolare attenzione a rispettare le sessanta battute al minuto scandite dal 

metronomo. Ogni giorno, dopo la pratica di due ore, seguiva un test, che consisteva 

nell’esecuzione di 20 ripetizioni di esercizi; con il passare dei giorni diminuiva il numero 

di sequenze di errori, la durata e la variabilità degli intervalli tra le pressioni dei tasti che 

miglioravano significativamente. È stato infatti possibile verificare tramite TMS 

(stimolazione magnetica trans-cranica) che le aree motorie corrispondenti ai flessori ed 

estensori della mano di giorno in giorno si erano ampliate e questo effetto si osservò 

solo nelle zone corrispondenti alla mano allenata e non in quella non allenata. Effetto 

invece assente nel gruppo di controllo. Questo risultato è un esempio di come anche 

una breve esposizione a un apprendimento motorio costante possa portare a dei 

fenomeni di plasticità cerebrale.  

Imparare a suonare uno strumento musicale comporta quindi effetti di plasticità 

cerebrale questo dovuto alla continua sollecitazione motoria da parte degli arti inferiori 

e superiori (se parliamo di un musicista). L’ apprendimento e l’acquisizione di 

competenze motorie specifiche possono portare a cambiamenti nelle rappresentazioni 

delle mappe motorie e a cambiamenti microstrutturali. Se pensiamo ad esempio 

all’utilizzo delle mani quando si suona il pianoforte ci rendiamo conto di quanto sia 

complesso il fatto di dover eseguire due movimenti diversi con entrambe le mani che si 

muovono nello stesso lasso di tempo. Uno studio interessante in merito condotto da 

Amunts e colleghi, effettuato tramite FMRI, ha messo in luce come nei tastieristi e 

musicisti che suonano strumenti ad arco si evidenzi la diversa la lunghezza della porzione 

posteriore del giro precentrale (ILGP, che confina con il solco centrale). In particolare 

l’ILGP di destra (mano sinistra) era significativamente più grande nei musicisti rispetto 

ai controlli, mentre assente per la porzione di sinistra (mano destra), questo sarebbe da 

attribuire allo sviluppo del controllo motorio fine, dovuto all’ esecuzione quotidiana di 

complicate sequenze motorie bimanuali con le dita della mano sinistra da parte dei 
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musicisti. Inoltre La dimensione dell'ILPG era correlata negativamente con l'età di inizio 

della formazione musicale nei tastieristi, supportando l’ ipotesi che la corteccia motoria 

umana possa esibire adattamenti strutturali di lunga durata e funzionalmente indotti 

(Amunts et al., 1997). Difatti Schlaug (Schlaug, 2001) in un interessante articolo ha 

mostrato come la continua richiesta di scambi interemisferici volti ad eseguire 

complesse sequenze motorie bimanuali (soprattutto se non sincronizzate), determina 

cambiamenti nella composizione e nella dimensione delle fibre del corpo calloso, 

soprattutto se questo esercizio musicale viene compiuto prima dei sette anni. Il corpo 

calloso funge infatti come ponte di comunicazione e integrazione interemisferica e in 

questo caso crea una costante e veloce comunicazione tra le aree motorie. 

Anche il cervelletto sembra avere un ruolo fondamentale per i musicisti; il cervelletto è 

utile per il mantenimento dell’equilibrio e della postura; per il coordinamento dei 

movimenti volontari; per la temporizzazione, fluidità del movimento e per 

l’apprendimento motorio e procedurale. Pertanto anche il cervelletto si modifica per i 

processi di plasticità cerebrale. Una ricerca condotta da Schlaug ha evidenziato come 

musicisti di sesso maschile abbiano un volume cerebellare relativo medio maggiore del 

5% rispetto ai non musicisti. Questo spiegherebbe che il cervelletto è altamente 

implicato nelle attività motorie mentre si suona uno strumento, soprattutto quando si 

parla di coordinazione ritmica musicale (Schlaug, 2001). 

Tuttavia la musica non è solo esecuzione ma anche ascolto, l’esperienza musicale non 

comporta solo l’allenamento di aree motorie, ma anche uditive, basta infatti pensare ai 

violinisti che oltre che coordinare i movimenti manuali sull’archetto devono individuare 

la zona precisa da toccare per poter produrre la nota o le note giuste, difatti questo 

difficile compito richiede una grande intonazione musicale e riconoscimento fine delle 

altezze delle note. 

Richard Edward nel 2008 (Edwards, 2008) ha analizzato un database contenente 473 

studi di neuroscienze della musica che evidenziavano un effetto dell’expertise musicale 

sull’anatomia e o sulle funzioni cerebrali. Dai risultati si può notare come le regioni 

temporali e frontali siano quelle più presenti ma anche tante altre. Per le aree 
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sottocorticali invece sono presenti l’insula (coinvolta nella codifica emotiva e 

rappresentazione corporea), il cingolato (implicato nella connotazione emotiva), il corpo 

calloso, cervelletto (di cui ne abbiamo parlato poco sopra) e gangli della base. I gangli 

della base sono risultati fortemente coinvolti sia nella regolazione del movimento sia nel 

sistema motivazionale dopaminergico e altre aree temporali coinvolte in processi 

emotigeni e mnemonici come l’amigdala (di cui parleremo più avanti), l’ippocampo, 

talamo, ipotalamo per la codifica multisensoriale e la corteccia uditiva. 

Questi ampi fenomeni di plasticità cerebrale indotti dalla pratica e ascolto musicale sono 

interessanti per le possibili proposte riabilitative in tanti settori. Il fatto che la musica 

produca così profonde modificazioni cerebrali in tutto il cervello rappresenta la base per 

la nascita di innumerevoli progetti sia in ambito infantile che negli adulti, rivolti sia a 

popolazioni neurologicamente malate che indenni.  

 

1.3 Emozioni e sistema di gratificazione musicale 
 

Che cos’è uno stimolo gratificante? Cosa lo rende tale in neuroscienze? La musica può 

considerarsi uno stimolo gratificante? In passato furono condotte numerose ricerche 

per comprendere quali siano le risposte a livello neuroanatomico e neuro-biochimico 

cerebrale coinvolte nel processo di gratificazione, Olds e Milner più di 70 anni fa (1953) 

verificarono come attraverso la stimolazione di specifiche aree cerebrali del cervello di 

un topo in un determinato luogo lo faceva ritornare esattamente in quel punto per 

ripetere l’esperienza, rinunciando anche ad attività naturali come dormire, nutrirsi e 

l’attività sessuale. Le aree interessate in questa stimolazione erano aree mesolimbiche, 

si tratta infatti di cortecce antiche, che sono in grado di rilasciare dopamina se stimolate 

e quindi portare l’animale a ricercare nuovamente quel tipo di stimolazione (Olds, 

Milner 1954). Sulla base di queste premesse tante ricerche si susseguirono per studiare 

i meccanismi cerebrali implicati nel reward cerebrale o meccanismi di ricompensa. 

Alla luce di queste scoperte ci si domanda se la musica possa essere anch’essa uno 

stimolo gratificante e provocare gli stessi meccanismi cerebrali in risposta. Come mai 
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una melodia dovrebbe creare un senso di gratificazione tale da volerla riprodurre ancora 

e ancora? E perché la musica è un esperienza gratificante?. Si arrivò alla deduzione che 

l’aspetto emotivo nel processo di gratificazione musicale non era secondario, infatti le 

emozioni scaturite durante l’ascolto e produzione musicale sono alla base dei 

meccanismi di ricompensa esperiti. Secondo le neuroscienze, l’ascolto della propria 

musica favorita o comunque gradita è in grado di indurre emozioni a valenza positiva 

come la gioia, il piacere o la tenerezza, responsabili dell’attivazione dell’area tegmentale 

ventrale (VTA), la corteccia striata, e la corteccia obito-frontale, ossia regioni implicate 

nel piacere e soddisfazione (Trost, Frühholz, Cochrane, Cojan, & Vuilleumier, 2015). 

Secondo altre ricerche è invece emerso come la meraviglia, la nostalgia o la tenerezza 

indotte da stimoli musicali condividevano substrati neurali comuni; nostalgia e 

tenerezza erano associate all’attivazione ippocampale, mentre la nostalgia suscitava 

anche l’attivazione di aree sensoriali visive, probabilmente nell’attivazione di ricordi 

pregressi. Invece il sentirsi “eroici” e trionfanti era correlato all’ attivazione dello striato 

ventrale (circuito della ricompensa) in modo simile al senso di “gioia” assieme 

all’attivazione marcata della corteccia motoria e dei gangli della base, dovuto 

probabilmente al desiderio di muoversi e sentirsi energici (Vuilleumier & Trost, 2015). 

Altre ricerche  documentano anche la partecipazione del sistema autonomo 

nell’esperienza emotiva musicale come l’effetto “brividi” sperimentato durante l’ascolto 

di una canzone associato a benessere, euforia e piacevolezza, (Blood & Zatorre, 2001). 

Blood e Zatorre riferiscono che durante questo evento fisiologico si verificavano 

cambiamenti nel flusso sanguigno cerebrale in diverse aree come il mesencefalo 

dorsale, lo striato ventrale (che contiene il nucleo accumbens), l'insula e la corteccia 

orbito-frontale. Alcune di queste regioni sono implicate in risposta a stimoli altamente 

gratificanti o motivazionalmente importanti, come ad esempio l’assunzione di cibo e le 

droghe d'abuso. Tuttavia Zatorre e colleghi (Zatorre & Salimpoor, 2013) si chiesero come 

mai i suoni siano esteticamente piacevoli per l’ uomo mentre non siano così ricercati 

dagli altri animali e gli autori sottolinearono come i circuiti meso-limbici non sono circuiti 

che funzionano in isolamento ma sono interconnessi con altre aree cerebrali, infatti il 

sistema della ricompensa meso-limbico nei mammiferi è strettamente interconnesso 
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con le aree prefrontali, difatti per il genere umano le ricompense estetiche spesso sono 

di natura astratta come ad esempio leggere e guardare un film. Questo per suggerire 

come le componenti cognitive siano estremamente legate agli effetti di gratificazione 

durante l’ascolto musicale. È inoltre importante specificare che la piacevolezza nei 

confronti di una particolare musica è connessa anche alla cultura di appartenenza, ossia 

a quali suoni siamo effettivamente venuti a contatto nella nostra storia culturale, basti 

pensare alle differenze notevoli presenti tra la musica africana e quella europea (Zatorre 

& Salimpoor, 2013) . Il nucleo accumbens sembra rivestire un ruolo fondamentale nella 

piacevolezza esperita, nel caso della musica familiare l’attività emodinamica nel nucleo 

accumbens è associata ad un aumento di piacere ed espressa al massimo durante 

l’esperienza “brividi” che rappresenterebbe il picco della risposta emotiva insieme al 

rilascio di dopamina. Il nucleo accumbens è inoltre strettamente connesso con le aree 

limbiche sottocorticali del cervello, implicate nell'elaborazione, nella rilevazione e 

nell'espressione delle emozioni, tra cui l'amigdala e l'ippocampo. È anche collegato 

all'ipotalamo, all'insula e alla corteccia cingolata anteriore, tutte aree implicate nel 

controllo del sistema nervoso autonomo e che possono essere responsabili dei 

fenomeni psicofisiologici associati all'ascolto di musica e all'eccitazione emotiva; infine 

è collegato ad aree corticali implicate nell’ elaborazione emozionale di alto livello che 

integrano le informazioni provenienti da varie fonti, comprese il lobo frontale orbitale e 

ventromediale. È interessante notare che la connettività del nucleo accumbens con aree 

uditive e frontali aumenta in funzione dell'aumento della ricompensa musicale. Ossia 

più il senso di ricompensa e gratificazione è forte più queste creano connessioni con 

aree uditive e frontali. In conclusione la gratificazione esperita durante l’ ascolto 

musicale deriva dalle interazioni tra i sistemi corticali e sottocorticali (Zatorre & 

Salimpoor, 2013).  

Queste scoperte aprirono le strade a nuove possibilità riabilitative nel campo delle 

emozioni dove la Musicoterapia è sicuramente uno dei più famosi interventi. La 

Musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono 

come strumento di comunicazione non verbale, per intervenire a livello educativo, 

riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e fisiologiche. Celebre 
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l’utilizzo della musicoterapia per bambini affetti da autismo volta a migliorare la 

regolazione delle emozioni, aumentare la capacità comunicativa e tanto altro (Gold, 

Wigram, & Elefant, 2006). Tuttavia la musica è uno strumento utile anche per bambini 

neurologicamente sani, questo tipo di interventi sono importanti per i bambini in via di 

sviluppo, attraverso i quali è possibile aumentare l’autostima, il senso di autoefficacia, 

la socializzazione, il saper vincere le proprie paure, saper contenere ed orientare le 

proprie emozioni e l’aggressività nel rapporto interpersonale e stimolare l’espressione 

dei sentimenti per favorire la gratificazione (Juslin & Sloboda, 2001). Il gioco musicale 

potrebbe essere quindi uno strumento importante per superare le paure di questi 

bambini, mettendoli finalmente in una condizione di serenità, di interazione giocosa con 

i propri compagni, di libera espressione emotiva e di porsi in una condizione non 

giudicante verso se stessi (Gold, Voracek, Wigram 2004). 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 2 - MUSICA E LINGUAGGIO: RICERCA, 
APPRENDIMENTO ALLA LETTURA E TRAINING MUSICALI 
 

 

2 Musica e linguaggio 

 

Musica e linguaggio sono entrambi sistemi di comunicazione universali di cui 

necessitano il canale uditivo-vocale per essere riprodotti e per essere percepiti. La vera 

diversità è che il linguaggio inteso in questo caso nella sua forma orale è caratterizzato 
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da una complessa rete di suoni o fonemi che può essere compreso solo dalla 

popolazione che lo parla e lo apprende. La musica è priva invece di questa limitazione il 

che la rende un formidabile strumento di comunicazione artistica ed emotiva. 

Linguaggio e musica richiedono un lungo processo di apprendimento, parlare e suonare 

sono azioni complesse a livello cognitivo che necessitano di anni di allenamento. 

La letteratura presente ad oggi in merito ci informa che l’emisfero deputato alla 

elaborazione linguistica risiede nell’ emisfero sinistro nel 96% delle persone destrimane 

e nel 70% dei soggetti mancini. Il rimanente 4% dei soggetti destrimani mostra le aree 

del linguaggio a destra, mentre del 30% dei soggetti mancini un 15% mostra le aree del 

linguaggio a destra e un 15% bilaterali (Kos, Vosse, Van Den Brink, & Hagoort, 2010). 

Grazie a Paul Broca invece nel 1863 si individuò un’area collocata nell’emisfero sinistro 

nella terza circonvoluzione frontale, deputata alla produzione del linguaggio poiché 

mantiene in memoria una serie di comandi motori volti ad articolare i suoni, collegata 

tramite il fascicolo arcuato all’area di Wernike scoperta nel 1874 da Carl Wernike che 

risiede nel lobo temporale, nella circonvoluzione temporale superiore, utile per la 

comprensione del linguaggio parlato e scritto. Tuttavia se per quasi 100 anni sono state 

considerate aree deputate alla sola elaborazione linguistica e sembra invece che queste 

siano interessate anche per alcuni aspetti del processamento musicale (Schön et al., 

2010). Tramite l’utilizzo di tecniche di neuroimaging come la PET (tomografia assiale ad 

emissione di positroni) Schon e colleghi (Schön et al., 2010) furono in grado di condurre 

interessanti esperimenti per indagare come musica e linguaggio potessero condividere 

circuiti cerebrali coinvolti nella elaborazione lessicale/fonologica e musicale. Gli stimoli 

che venivano presentati ai partecipanti nel loro esperimento erano composti da parole 

pronunciate, cantate e vocalizzate. E i risultati mostrarono che una rete comune di 

regioni cerebrali, comprendenti principalmente le regioni del giro temporale medio e 

superiore (BA21, BA22 e BA38) e, in misura minore, il giro frontale inferiore (BA44, BA45 

e BA9) sono state attivate durante l'ascolto di parole pronunciate, parole cantate e 

vocalizzi. I risultati di entrambi gli esperimenti sono coerenti nel mostrare che entrambi 

gli emisferi sono coinvolti nell'elaborazione della parola e della musica, sebbene in 

misura diversa. Mentre le regioni cerebrali frontali e temporali di sinistra erano più 
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coinvolte nell'elaborazione linguistica, le strutture temporali e frontali di destra erano 

più coinvolte nell'elaborazione musicale. 

 

Figura 1 Voxel soprasoglia per l’interazione delle dimensioni linguistiche e musicali 

(esperimento 2) (SCHÖN ET AL., 2010, PAG 457) 

 

Lo scopo principale del secondo esperimento della stessa ricerca era quello di 

determinare se esiste una rete in cui la musica e l'elaborazione linguistica interagiscono 

(ovvero, dove l'elaborazione del parlato è influenzata dalla musica e viceversa), come si 

può vedere nella figura 1 i risultati hanno rivelato una rete bilaterale che comprendeva 

il giro temporale medio e superiore, l'insula, il giro frontale inferiore, il cingolo anteriore 

e posteriore. Pertanto, in queste diverse regioni del cervello, l'elaborazione della parola 

e della musica si sono influenzate a vicenda. Mentre nei lobi temporali, le attivazioni 

maggiori sono state trovate in BA22, nei lobi frontali, l'insula (BA13) e il giro frontale 

inferiore (BA 44 e 45) sono stati attivati bilateralmente. Quindi le reti linguistiche e 

musicali sopra descritte non possono essere considerate specifiche né per l’elaborazione 

lessicale-fonologica né per quella melodica. Tuttavia, se le regioni del cervello sono 

considerate specifiche quando sono più coinvolte in un tipo di elaborazione che in un 

altro, i risultati attuali evidenziano due reti con relativi gradi di specificità (cioè una rete 

lessicale-fonologica e una rete di elaborazione melodica). Secondo questa visione, il 

grado di specificità è debole in alcune regioni, come le regioni uditive primarie, ma è più 

forte in altre regioni del cervello, come il giro temporale medio o il giro frontale inferiore. 



19 
 

Si parla quindi del grado di specificità di alcune aree cerebrali e non della differente 

localizzazione emisferica.  

Così come riportato dagli autori: “le differenze interemisferiche sembrano riflettere 

diversi gradi di attivazione delle stesse regioni cerebrali piuttosto che un'attivazione 

specifica correlata ai diversi tipi di materiali (cioè, discorso, canzoni o vocalizzi)”(Schön 

et al., 2010, pag 455) 

In conclusione, i risultati attuali mostrano che una rete simile di regioni del cervello è 

coinvolta nell'elaborazione del parlato e della musica. Va notato che questa interazione 

è stata trovata tra l'elaborazione lessicale / fonologica nel linguaggio e l'elaborazione 

melodica nella musica.  

Un’ esperimento in linea con le scoperte Schon e colleghi fu quello condotto da Brown 

nel 2006 (Brown, Martinez, & Parsons, 2006) dove utilizzarono la PET (tomografia assiale 

ad emissione di positroni) per evidenziare le regioni del cervello attive nella generazione 

di frasi e melodie. In diversi blocchi di prove, i partecipanti dovevano ascoltare nuove 

melodie o frasi incomplete ed è stato chiesto loro di completare con finali appropriati. 

Le reti delle regioni cerebrali che sono state attivate nei compiti di generazione della 

frase e della melodia erano molto simili (e includevano l'area di Broca, l'insula anteriore, 

il polo temporale e gangli della base). E queste attivazioni erano molto spesso bilaterali, 

con una predominanza a sinistra per il compito linguistico e una predominanza a destra 

per il compito musicale. Quindi si parla sempre del grado di specificità anche in questo 

caso e non nella localizzazione emisferica. 

Risultati interessanti sono quelli trovati nell’analisi sintattica musicale e linguistica 

attraverso i seguenti studi: Koelsch e colleghi (Koelsch et al., 2002) riportarono come 

tramite la presentazione di accordi ai partecipanti che contenevano eventi musicali 

inaspettati, per esempio la presentazione di un accordo eccedente dopo un accordo di 

tonica attivavano le aree di Broca e Wernicke, il solco temporale superiore, il giro di 

Heschl, sia planum polare che planum temporale, nonché le cortecce insulari anteriori 

superiori, suggerendo che la rete corticale nota per supportare l'elaborazione del 

linguaggio è meno specifica di quanto si credesse in precedenza. Le stesse evidenze 
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arrivano da studi psicofisiologici dove Patel e colleghi in uno studio psicofisiologico 

(Patel, Gibson, & Holcomb, 1998) trovarono sovrapposizioni quando i musicisti 

ascoltavano frasi e sequenze di accordi musicali con diversi livelli di incongruenza 

sintattica (Usando i principi della struttura della frase per il linguaggio e i principi di 

armonia e relazione chiave per la musica). Gli stimoli musicali incongruenti provocavano 

un potenziale evento relato positivo, detto P600, con ampiezza e distribuzione 

statisticamente indistinguibile rispetto agli stimoli linguistici (frasi incongruenti). Altri 

autori invece mostrarono la presenza di un particolare potenziale evento relato negativo 

detto “ERAN” associato all’elaborazione armonica nella musica e specificatamente per 

accordi “inappropriati” (all’interno di un contesto tonale maggiore e minore). La fonte 

dell'attività ERAN era localizzata nell'area di Broca e nel suo omologo dell'emisfero 

destro, ossia aree coinvolte nell'analisi sintattica durante la comprensione del linguaggio 

udito (Maess, Koelsch, Gunter, & Friederici, 2001). 

Nonostante gli studi di neuroimaging e quelli in psicofisiologia concordino nel trovare 

sovrapposizioni tra le aree destinate al linguaggio e quelle destinate all’ elaborazione 

musicale le informazioni che ci arrivano dalla neuropsicologia sono discordanti. Gli studi 

neuropsicologici mettono in luce come invece siano funzioni prettamente separate, 

questo tramite lo studio dell’agnosia uditiva o anche detta Amusia, ossia la perdita 

selettiva delle capacità musicali (di cui avevamo parlato antecedentemente). I 

neuropsicologi infatti sostengono che musica e linguaggio abbiano dei network cerebrali 

differenti. Tuttavia sono stati descritti casi di amusia in cui sono assenti le capacità di 

riconoscimento delle modificazioni dell’altezza dei suoni e delle melodie, mentre sono 

conservate le capacità linguistiche e cognitive, infatti alcuni pazienti amusici possono 

parlare normalmente ma essere incapaci di cantare (Ayotte et al 2002), altri possono 

conservare la capacità di cantare le note e perdere quella di osservare le relazioni 

temporali tra di esse, oppure le capacità melodiche possono essere danneggiate e quelle 

ritmiche intatte. Tuttavia è più frequente l'osservazione di soggetti afasici che non 

riescono a pronunciare nulla di intelligibile, ma sono invece in grado di produrre canzoni 

riconoscibili; Quando vi è Amusia ma non afasia, la lesione interessa in genere è 

l’emisfero destro e comporta difficoltà a riconoscere stimoli musicali, perdita del senso 
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ritmico, incapacità di distinguere l’altezza dei suoni, che appaiono “stonati”, la musica e 

la voce vengono percepite come “monotoniche”. tutti questi casi portano gli 

neuropsicologi a pensare ad una netta separazione tra linguaggio e musica 

rispettivamente in emisfero sinistro per il linguaggio e emisfero destro per quanto 

concerne le capacità musicali (Ayotte et al., 2002). 

 

 

 

2.1 sviluppo del linguaggio e dislessia 

 

Si è parlato della relazione neurale tra linguaggio e musica in neuroscienze, 

psicofisiologia e neuropsicologia, tante le incongruenze, le sovrapposizioni e le 

perplessità. È interessante dunque cercare di capire se la musica possa realmente 

rappresentare un aiuto per chi ha difficoltà con l’apprendimento linguistico (ad esempio 

bambini affetti da dislessia) o capire invece se questo non influenzi minimamente il loro 

apprendimento, utile anche per fornire nuovi dati allo scopo di arrivare a nuove scoperte 

e chiarimenti in questo ambito complesso.  

La dislessia fa parte dei disturbi specifici dell’apprendimento rientranti nella categoria 

DSA, è un disturbo del neuro-sviluppo che riguarda principalmente la capacità di lettura. 

È indipendente dal quoziente intellettivo in quanto i bambini che manifestano queste 

difficoltà nei primi anni di scolarizzazione hanno un quoziente intellettivo nella norma 

se non sopra la norma. I problemi più frequenti legati alla dislessia sono: difficoltà nella 

pronuncia delle parole, nella lettura veloce, nella scrittura a mano, nella pronuncia delle 

parole durante la lettura ad alta voce e nella comprensione di ciò che si legge (questo 

dovuto a problemi nella lettura). Si ritiene che la dislessia sia causata da fattori genetici 

e ambientali; spesso questo disturbo è presente in comorbidità  con disturbi della 

scrittura (disgrafia) del calcolo (discalculia, anaritmetria) e della comprensione del testo 

o altri disturbi neuro evolutivi (come l’ADHD, il disturbo evolutivo di coordinazione, o 

DCD, e i disturbi del linguaggio)(Brizzolara, Gasperini, & Mazzotti, 2007).  
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Il Miur stima che l’incidenza di bambini dislessici sia circa del 3-5% in Italia (Miur, 2018) 

La percentuale cresce nei paesi con lingue meno trasparenti dell’italiano come il 

francese, fino ad arrivare intorno al 10-15% nei paesi di lingua anglofona. Le differenti 

percentuali riflettono quelle che sono le differenze nella struttura linguistica, infatti 

molte lingue come l’inglese hanno una corrispondenza grafico-fonologica opaca mentre 

per altre lingue come l’italiano ad esempio ha corrispondenze grafico-fonemiche 

trasparenti, ossia stabili, raramente ci si imbatte in parole irregolari in italiano. Il sistema 

ortografico inglese ad esempio presenta un alto grado di irregolarità nelle 

corrispondenze tra grafemi e fonemi, nelle strutture linguistiche più regolari o 

“trasparenti” il processamento fonologico richiesto è nettamente inferiore (Peterson & 

Pennington, 2012). 

Le difficoltà nella letto-scrittura esercitano profondi disagi nel bambino con disturbo 

dell’apprendimento linguistico, infatti lo stress e le pressioni scolastiche sono ingenti. 

Diviene difficile in alcuni casi distinguere quali siano effettivamente i problemi nella 

letto-scrittura e quali invece gli errori in lettura e scrittura nati da ansie e paure. In sintesi 

si può dire che i bambini affetti da dislessia sviluppano alta insicurezza rispetto alle 

proprie abilità intellettive. L’incremento di ansia e caratteri depressivi porta a sua volta 

l’aumento di difficoltà di apprendimento fino ad arrivare ad un vicolo cieco dove ansia 

e difficoltà di apprendimento continuano a influenzarsi a vicenda e a peggiorare nel 

tempo. È  importante quindi, non sottovalutare mai gli aspetti emotivi legati ai disturbi 

dell’apprendimento (Grills-Taquechel, Fletcher, Vaughn, & Stuebing, 2012).  

La british dyslexia association descrive la dislessia come "una difficoltà di apprendimento 

che colpisce principalmente le competenze coinvolte nella lettura accurata e fluente e 

nell'ortografia" ed è caratterizzata da "difficoltà di consapevolezza fonologica, memoria 

verbale e velocità di elaborazione verbale ".  

L’approccio alla lettura non è così semplice come ci si possa aspettare infatti prima che 

un bambino possa padroneggiare la letto-scrittura deve affrontare diversi stadi di 

decodifica delle singole unità composte delle parole, fino ad arrivare a una lettura e 

scrittura scorrevole di intere frasi e periodi. Sulla base di un’ampissima letteratura 
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psicolinguistica riguardante le prime fasi di approccio alla lingua scritta si configurano 

modelli computazionali fondati sulla esistenza di due vie per la decodifica del testo 

scritto. Alla fine degli anni ’70 nascono  i “modelli a due vie” (Coltheart, Rastle, Perry, 

Langdon, & Ziegler, 2001) che iniziarono ad essere la teoria psicolinguistica più famosa 

per l’elaborazione di parole scritte, questo tramite la presentazione di due vie per la 

lettura: la via non lessicale e la via lessicale. La via lessicale si distingue per consentire 

un accesso diretto alle informazioni semantiche e fonologiche sulla base della codifica 

ortografica dell’intera parola, e rappresenta la lettura adulta. La via non lessicale 

rappresenta una via, indiretta, basata sull’informazione ortografica e fonologica sub-

lessicale che consente di entrare in contatto con la rappresentazione fonologica e 

semantica della parola, tramite diversi passaggi fondamentali che richiedono 

inizialmente la conversione dal grafema al fonema. Il modello di apprendimento della 

lettura di Uta Frith (Frith, 1985) spiega come i bambini passino da una totale ignoranza 

dei rapporti tra linguaggio orale e linguaggio scritto all’automatizzazione dei processi di 

lettura. Secondo questo modello d’apprendimento, l’acquisizione della lettura avviene 

attraversano quattro fasi tra loro indipendenti. Ciascuno stadio è caratterizzato 

dall'acquisizione di nuove procedure e dal consolidamento e automatizzazione delle 

competenze già acquisite. Il primo stadio è quello logografico dove il bambino tramite 

riconoscimento visivo dato da indizi percettivi (come la lunghezza, forma di alcune 

lettere) guida la lettura di alcune parole, come se stesse guardando un disegno, non si 

basa quindi sulla conoscenza alfabetica né sonora delle parole. Lo stadio alfabetico 

rappresenta invece lo stadio successivo dove si ha una iniziale apprendimento di quelle 

che sono le relazioni grafema-fonema, è un processo analitico che si fonda sulla 

consapevolezza fonologica (ossia la capacità di percepire e riconoscere per via uditiva i 

segmenti fonologici che compongono la parola). il penultimo stadio invece riguarda lo 

stadio ortografico, dove le regole si estendono a gruppi di lettere (sillabe o morfemi), e 

il riconoscimento di unità ortografiche astratte perfeziona gli aspetti fonologici iniziati al 

livello precedente. L’ ultimo stadio è quello lessicale si configura nella lettura esperta 

ossia di recupero e associazione mnemonica tra una intera stringa di grafemi associati 

all’intera configurazione fonemica. È quindi evidente che al bambino siano richieste tre 
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tipi di abilità cognitive per interfacciarsi alla lettura, ossia abilità mnestiche (quindi di 

recupero tra il grafema e il fonema corrispondente, soprattutto se ci si trova in una 

lingua opaca dove questa corrispondenza non si mantiene sempre allo stesso modo e 

quindi è necessario un processo di recupero mnemonico visivo e fonologico) , abilità 

fonologiche che partono dalla consapevolezza fonologica che è importante che si 

sviluppi già dal secondo livello di lettura e infine abilità visuo-percettive che si 

consolidano con la continua esposizione grafica alla parola. In conclusione, la completa 

acquisizione delle prime tre fasi rende possibile la modalità di lettura tramite la via 

fonologica. Mentre, il raggiungimento della quarta fase permette al bambino di 

utilizzare correttamente la via lessicale e di leggere le parole conosciute senza bisogno 

di operare la lenta conversione grafema-fonema. 

Sulla base dei modelli a due vie (Coltheart et al., 2001) per la dislessia sono stati 

identificati dei sottotipi di dislessia, si possono infatti osservare tre tipologie di dislessie 

evolutive: dislessia fonologica, dislessia morfologica-lessicale (detta anche superficiale) 

e dislessia mista caratterizzate da deficit di tipo sub-lessicale, lessicale o entrambe. La 

procedura sub-lessicale che è deficitaria nella dislessia fonologica, consiste nell’ 

assemblaggio di unità fonologiche singole (come un singolo fonema, ad esempio “m”, 

“n” etc.) ricavate dalla relazione tra grafema (ossia il segno della lettera in termini grafici) 

e fonema, questa modalità di lettura che fa parte delle prime fasi di apprendimento 

linguistico è utile alla lettura di parole nuove e non parole, infatti è il primo sintomo 

visibile in bambini con questa dislessia è l’incapacità di leggere parole nuove o non 

parole, utile per il passaggio successivo, ossia la via lessicale. La procedura lessicale, 

deficitaria invece nella dislessia superficiale prevede l’incapacità di leggere in questo 

caso parole intere irregolari o caratterizzate da opacità ortografica. Nella lingua italiana 

tuttavia le parole irregolari sono poco frequenti, per questo la percentuale della 

popolazione affetta da dislessia si abbassa intorno al 3% poiché si escludono tutte le 

dislessie superficiali. Un esempio della reale difficoltà dei bambini italiani affetti da 

dislessia fonologica è quello infatti di una lettura lenta, non fluida e piena di interruzioni 

questo volto a dimostrare ancora una volta che la lentezza è dovuta a una difficoltosa 

conversione grafema-fonema nelle parole, problemi di elisione, segmentazione, 



25 
 

assemblaggio, inversione. Infine la dislessia di tipo misto è quella in cui entrambe le 

procedure di lettura risultano deficitarie.  È utile precisare che anche se in un contesto 

italiano è più facile rivedere alcune problematiche di lettura rispetto ad altre, è 

importante ricordare che la dislessia fonologica e superficiale non rappresentano entità 

stabili nel corso dello sviluppo, è comunque probabile che si segnalino pattern di errori 

tipici dell’una o dell’ altra forma di dislessia, come a ad esempio bambini che presentano 

problematiche fonologiche prima e superficiali in seguito (Brizzolara et al., 2007). 

L’ ipotesi fonologica è diventato il modello più accreditato per la dislessia evolutiva e si 

pensa che queste difficoltà fonologiche derivino da un deficit nella rappresentazione, 

nel recupero e/o nell’utilizzo dei suoni del linguaggio (fonemi), capacità fondamentale 

per poter leggere correttamente e per accedere alla fase successiva, ossia quella 

lessicale volta all’apprendimento di un lessico ortografico articolato. E la causa di questo 

problema sarebbe da imputare alla scarsa consapevolezza fonologica, ossia alla capacità 

di percepire ed elaborare i suoni delle parole che vengono pronunciate (fonemi e 

sillabe), presuppone quindi l’essere in grado di identificare le componenti fonologiche 

della lingua, grafemi e fonemi, e saperli anche manipolare. Queste difficoltà sono 

ampiamente dimostrate tramite la lettura di non parole che rappresenta una parte dei 

test ai quali vengono sottoposti i bambini con dislessia per fare diagnosi, nei quali 

ottengono scarsi risultati (Brizzolara et al., 2007). Di sostegno e strettamente collegata 

alla teoria fonologia per la dislessia è la teoria uditiva. Secondo tale ipotesi, il deficit 

fonologico presente nei dislessici sarebbe dovuto ad una difficoltà nell’elaborazione dei 

suoni presentati in rapida sequenza. Nel 1980 che la psicologa Tallal (Tallal, 1980) 

ipotizzò che il problema di lettura dipendesse da un deficit uditivo più generale, 

relazionato a una discriminazione dei suoni difettosa e a una ridotta capacità di 

riconoscere il fonema al variare delle sue caratteristiche di frequenza e ampiezza e che 

il problema derivi principalmente da un deficit a livello del processamento temporale, 

in particolar modo nella percezione di suoni brevi o di rapida variazione (Ramus et al., 

2003). Infatti i bambini dislessici presentano scarse prestazioni nei compiti uditivi, 

inclusa la discriminazione di frequenza e il buon giudizio sull’ordine temporale delle 

parole. Tali soggetti avrebbero dunque bisogno di intervalli più lunghi tra due suoni per 
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riconoscerli, definirli come distinti e giudicare il loro ordine di presentazione (Ramus et 

al., 2003). 

Per quanto riguarda le difficoltà visive legate a bambini dislessici sono molte perplessità 

ancora, tuttavia le numerose ricerche hanno evidenziato come i bambini affetti da 

dislessia evolutiva abbiamo diversi problemi nell’elaborazione dell’informazione visiva e 

spaziale che entrano in gioco nella lettura. Per effetti visivi vengono definiti ad esempio 

i salti di riga, le omissioni, le inversioni di lettere, gli inserimenti o la confusione tra 

grafemi simili come la (b e la d). Non è infrequente infatti osservare un bambino con 

difficoltà nell’orientare lo sguardo all’interno del testo riga per riga, da sinistra verso 

destra. Tanti autori  proposero  diverse teorie in merito partendo ad esempio da difetti 

oculomotori dovuti quindi ad uno spostamento dello sguardo sulle lettere, parole o riga, 

dimostrato anche dal fatto che in questi bambini la risposta oculomotoria a processi di 

inseguimento o spostamento saccadico differiscono dai bambini normali, tuttavia le 

teorie più solide nei confronti della dislessia rimandano ad un deficit specifico nell’uso 

di strategie per la lettura, quindi a stampo più cognitivista e psicolinguistico (Brizzolara 

et al., 2007). 

Rispetto all’ ipotesi visiva una teoria che ha avuto grande attenzione in letteratura è 

stata la teoria magnocellulare per la dislessia dove diversi ricercatori sostennero che le 

difficoltà nella lettura siano dovute a una anomalia del sistema magnocellulare deputato 

all’elaborazione di segnali transienti (come ad esempio, nel caso della percezione del 

movimento). La corteccia parietale posteriore costituisce la principale afferenza del 

sistema magnocellulare che presiede a tre importanti implicazioni nel processo di lettura 

ossia la regolazione dei movimenti oculari, la visione periferica e attenzione visuo-

spaziale. Uno dei problemi da imputare sarebbe quindi relegato alla soppressione 

saccadica, utile per percepire il mondo come lo vediamo tutti i giorni, che è 

rappresentato tramite micro-saccadi oculari, il sistema visivo quindi deve compensare 

questi movimenti ignorando il movimento dell'immagine da essi causato. Sembrerebbe 

quindi che questo meccanismo sia deficitario nei soggetti affetti da dislessia (Stein, 

2018).  
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La lettura richiede quindi la coordinazione di più sistemi tutti assieme, come sistemi 

visivi, sistemi uditivi, motori e linguistici, e questo è possibile tramite una rete di regioni 

cerebrali interconnesse. La rete coinvolge infatti l'emisfero sinistro che include la 

corteccia occipitale-temporale, coinvolta nell'elaborazione visiva della forma della 

parola; la corteccia temporale-parietale, coinvolta nell'associazione visuo-uditiva e 

nell'elaborazione fonologica; e il giro frontale inferiore per l'articolazione. Tutte queste 

regioni sono strettamente connesse con il cervelletto che è attivo per i movimenti 

guidati visivamente e i movimenti oculari necessari per leggere il testo, così come altre 

funzioni cerebellari potenzialmente rilevanti per la lettura come l'attenzione, il 

rilevamento degli errori e il tempismo / sequenziamento (Stoodley & Stein, 2013). 

Questi aspetti sarebbero dunque responsabili della mancata fluidità di lettura nei 

dislessici conseguente ad una scarsa automatizzazione delle associazioni motorie 

sensoriali, compresa la decodifica del linguaggio parlato dovuto alla funzionalità 

compromessa del cervelletto (Nicolson & Fawcett, 2011), queste ricerche si rifanno alle 

teorie cerebellari per la dislessia.  

Uno studio interessante di Ramus e colleghi (Ramus et al., 2003) ha preso in esame le 

tre diverse teorie, ossia la teoria fonologia, teoria magnocellulare (visiva e uditiva) e 

cerebellare come tre diversi deficit o problematiche che portano il dislessico ad avere 

così tante difficoltà nella lettura, suggerendo come queste tre diverse teorie possano sia 

coesistere nella stessa persona che presentarsi singolarmente. Infatti un deficit 

fonologico può comparire in assenza di qualsiasi altro disturbo sensoriale o motorio, ed 

è sufficiente a causare un deficit di alfabetizzazione. I disturbi uditivi, invece, quando 

presenti, aggravano il deficit fonologico e da qui il deterioramento dell'alfabetizzazione. 

Nel complesso lo studio supporta la teoria fonologica della dislessia, pur riconoscendo 

la presenza di ulteriori disturbi sensoriali e motori in alcuni individui. 

Concludendo come disse lo psicologo Stein, nessuna delle varianti individuali che finora 

si è dimostrato essere associata alla dislessia conferisce qualcosa come la certezza del 

100% di diventare dislessico. La dislessia dello sviluppo probabilmente implica 

l'interazione di diversi geni, insieme all'impatto di fattori ambientali avversi. Questa 

vulnerabilità può dar luogo a sequenze temporali lente nei domini visivo, uditivo e 
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motorio rilevanti per la lettura. Ciò può portare a una traduzione lenta del fonema 

grafema e, infine, al più alto livello cognitivo, a una scarsa lettura (Stein, 2018). 

 

 

 

 

2.2 Training musicali e capacità musicali su funzioni esecutive e 

linguaggio 

 

Sulla base delle precedenti riflessioni sulla letteratura attuale e passata in merito allo 

sviluppo linguistico ci si chiede infine se la musica possa essere utile a potenziare le 

capacità richieste sia durante le prime fasi di apprendimento alla lettura e scrittura e sia 

nei casi in cui ci si trovi di fronte a un bambino con disturbo dell’apprendimento 

linguistico. L’ipotesi principale è che lo studio della musica eserciti un’ influenza nel 

rafforzamento dei processi uditivi della corteccia e risulta essere correlato con lo 

sviluppo di alcuni aspetti specifici del linguaggio, in particolare: la discriminazione 

dell’altezza dei suoni, la sensibilità alla percezione della prosodia verbale, l’aumento 

della consapevolezza fonologica, il rafforzamento della memoria verbale  e lo sviluppo 

della capacità di lettura sia nella popolazione normodotata che in casi di dislessia. 

Il gioco musicale nell’infanzia sembrerebbe quindi favorevole per aumentare la 

consapevolezza fonologica. Il bambino prima di focalizzare l’attenzione all’aspetto 

grafico della parola, rivolge la infatti sua attenzione all’analisi della dimensione sonora, 

traducendola nel codice grafico solo in un momento successivo e di questo ne abbiamo 

ampiamente parlato durante la descrizione dei modelli a due vie. La capacità di eseguire 

una buona analisi dei suoni della parola costituisce quindi un requisito fondamentale 

per lo sviluppo delle capacità di letto-scrittura. Si tratta di una acquisizione che si 

sviluppa nei bambini in età pre-scolare che acquisiscono prima dell’ingresso a scuola, 

infatti il primo approccio alla lingua è prettamente orale. 
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La differenza nella sensibilità a caratteristiche acustiche nei musicisti è evidente, essi 

infatti riescono meglio a costruire rappresentazioni percettive del segnale parlato più 

elaborate rispetto ai non musicisti, infatti l’elaborazione attiva e passiva dei suoni 

linguistici risulta significativamente migliore per chi ha competenze musicali (Besson, 

Chobert, & Marie, 2011). L’elaborazione acustica di pattern uditivi in rapido 

cambiamento è un pre-requisito molto sviluppato nei musicisti ed è un elemento 

necessario per l’elaborazione del linguaggio parlato oltre ad essere un’abilità 

fondamentale per la distinzione tra i diversi fonemi. Una buona discriminazione 

fonemica è infatti un pre-requisito sostanziale per un corretto riconoscimento e per la 

giusta attribuzione di significato alla parola (Ouimet & Balaban, 2010). Infatti problemi 

di attenzione, di discriminazione dei suoni (per esempio come cercare di capire l’altezza 

di un suono rispetto ad un altro in musica o l’identificazione di un suono specifico 

rispetto a tanti) e di malfunzionamento della memoria uditiva di lavoro sono elementi 

che possono creare molti problemi nel momento in cui il bambino si interfaccia 

all’apprendimento linguistico e possono predisporre a disturbi dell’apprendimento 

linguistico. Gaab e colleghi (Gaab et al., 2005) si sono chiesti in un esperimento se la 

formazione musicale potesse migliorare la capacità di elaborazione spettrotemporale 

rapida di stimoli acustici, che è alla base dell’analisi acusticofonetica nel linguaggio e 

nella lettura. L’esperimento prevedeva sottoporre venti musicisti e venti non musicisti 

ad ascoltare e riprodurre 3 toni che potevano essere uguali (100-100-100 Hz) oppure 

differenti e in questo caso dovevano ricordarsi una precisa sequenza di note da ricordare 

(ad es 100-200-300 Hz). Ogni tono veniva presentato per 75ms e tra un tono e l’altro vi 

era un intervallo inter-stimolo di 5ms, 20ms, 50ms oppure 300 ms. i risultati mostrarono 

come i musicisti avevano migliori prestazioni in qualunque condizione di intervallo inter-

stimolo o qualunque tipo di sequenza da ripetere. I segnali neuro metabolici registrati 

durante il compito mostrarono una differenza molto marcata nei non musicisti 

soprattutto nelle seguenti aree: giro temporale superiore bilaterale, giro frontale 

inferiore medio, regioni parietali inferiori; giro centrale, pre-centrale e post centrale, 

cuneo, giro linguale destro e giro cingolato anteriore. Nei musicisti, invece, era presente 

un’attivazione bilaterale del giro temporale superiore e un’attivazione del giro post 
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centrale sinistro. Questo esperimento dimostra come i musicisti siano più bravi nella 

elaborazione spettro temporale rapida di stimoli acustici a differenza di non musicisti e 

l’aumento di queste abilità potrebbe aiutare bambini in via di sviluppo e bambini in 

difficoltà. 

L’elaborazione del linguaggio parlato è un’informazione percettiva complessa che 

necessita di un’analisi temporale, spettrale e ritmica. I problemi dell’elaborazione 

ritmica dei suoni sono strettamente correlati alle difficoltà di rappresentazione 

fonologica e la struttura ritmica svolge un ruolo fondamentale nell’organizzazione 

fonologica del linguaggio, per mezzo della prosodia. Si potrebbe riassumere che 

nonostante gli studi neuroscientifici in merito a melodia e ritmo abbiano riscontrato una 

netta separazione cerebrale e quindi circuiti differenti questi siano entrambi implicati 

nella decodifica linguistica e musicale e difficilmente separabili se non a livello di 

attivazioni cerebrali, sono due componenti inscindibili sia a livello musicale che a livello 

linguistico. Infatti l’accurata percezione del ritmo e della struttura metrica è alla base 

dello sviluppo della consapevolezza fonologica e quindi della abilità di letto-scrittura 

(Pasquini, Corriveau, & Goswami, 2007). È inoltre documentato come bambini affetti da 

dislessia mostrino deficit nella elaborazione temporale, sia nel linguaggio che nella 

musica. i bambini dislessici infatti faticano nelle attività ritmiche, a mantenere il tempo, 

la pulsazione musicale, soprattutto quando devono entrare all’interno di un flusso 

musicale, come all’interno di una canzone così come la scansione temporale delle parole 

all’interno di una frase, sembra infatti che all’interno della frase la cadenza di ogni parola 

sulla base anche di una scansione ritmica vocale sia assente per un bambino affetto da 

dislessia (Wolff, 2002). Una ricerca condotta da Flaugnacco e colleghi (Flaugnacco et al., 

2015) ha mostrato come l'allenamento musicale, migliori l'elaborazione temporale e le 

capacità ritmiche, la consapevolezza fonologica e le capacità di lettura nei bambini con 

dislessia, questo è stato possibile tramite esercizi ritmici prevedevano un compito dove 

i bambini dovevano battere a tempo di metronomo (90 impulsi / minuto per 40 secondi) 

tramite l’utilizzo di una matita nella mano dominante e picchiettandola su una scatola 

di legno. Un altro esercizio ritmico prevedeva invece che i bambini dovevano ascoltare 

e riprodurre dieci ritmi diversi. Questi programmi si ispiravano al metodo Kodaly e Orff 
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(che prevedono l’uso di strumenti percussivi, uso di sillabe ritmiche, movimenti ritmici 

del corpo che accompagnano la musica). Un’altra recente ricerca con risultati 

interessanti fu condotta da Habib e colleghi (Habib, Lardy, Desiles, Commeiras, & 

Chobert, 2016) dove svilupparono una serie di esercizi musicali che coinvolgevano 

simultaneamente e congiuntamente i sistemi sensoriali, visivo, uditivo e motori, 

interessando quindi sia percezione che la produzione musicale oltre all’allenamento 

intensivo di varie caratteristiche del sistema uditivo. E gli studi condotti hanno mostrato 

miglioramenti significativi nella percezione categoriale e nella percezione uditiva delle 

componenti temporali del discorso, nell'attenzione uditiva, nella consapevolezza 

fonologica, nelle capacità di lettura e nella ripetizione di pseudo-parole. In un'altra 

ricerca interessante condotta da Degè e Schwarzer (Degé & Schwarzer, 2011) sono stati 

confrontati gli effetti di un training musicale della durata di 20 settimane con quelli di 

un allenamento sulla consapevolezza fonologica in bambini di 5 e 6 anni. I soggetti che 

venivano assegnati in modalità randomizzata ad uno dei due gruppi sperimentali, hanno 

mostrato miglioramenti significativi nella consapevolezza fonologica ed in particolare 

nel riconoscimento delle unità fonologiche in entrambe le situazioni sperimentali; questi 

dati dimostrano che un training musicale può avere la stessa efficacia di un trattamento 

specifico non musicale nel potenziamento della consapevolezza fonologica.  

Abbiamo visto come i training musicali siano importanti per il potenziamento delle 

competenze metafonologiche e di importanza per la formazione della consapevolezza 

fonologica. Tuttavia ci si chiede infine se le capacità musicali possano potenziare le 

capacità linguistiche, sembrerebbe infatti che con l’aumento delle competenze musicali 

tramite queste predicano l’aumentare di capacità come la discriminazione tra fonemi o 

suoni. Da un interessante ricerca condotta da Anvari e colleghi si è infatti scoperto che 

le abilità musicali sono correlate in modo significativo sia alla consapevolezza fonologica 

che alle capacità di lettura, pertanto, la percezione della musica sembra stimolare i 

meccanismi uditivi legati alla lettura che si sovrappongono solo parzialmente a quelli 

relativi alla consapevolezza fonologica, suggerendo che i meccanismi uditivi generali sia 

linguistici che non linguistici sono coinvolti nella lettura (Anvari, Trainor, Woodside, & 

Levy, 2002). 
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Molti aspetti cognitivi sono stati studiati in funzione delle capacità musicali e in funzione 

dei training musicali, tuttavia poca letteratura è stata spesa per quanto riguarda la 

relazione tra le funzioni esecutive come competenze attentive (attenzione uditiva, visiva 

e spaziale) ,di memoria di lavoro e quelle musicali. Una ricerca condotta da Lee e colleghi 

(Lee, Lu, & Ko, 2007) ha mostrato come bambini con formazione musicale si sono 

comportati meglio dei non musicisti in una serie di compiti di memoria di lavoro. Tra i 

diversi test utilizzati per testare la memoria di lavoro era presente il digit span backward 

(span indietro) e digit span in avanti (BVS, Mammarella, Toso, Pazzaglia, & Cornoldi, 

2008). Lo studio elettrofisiologico condotto da George e Coch (George & Coch, 2011) ha 

mostrato come l'allenamento musicale a lungo termine è correlato ai miglioramenti 

nella memoria di lavoro, sia nel dominio uditivo che visivo e in termini di misure sia 

comportamentali che ERP. Strait e Kraus (Strait & Kraus, 2011) riportarono nella loro 

ricerca come i musicisti dimostrino di avere tempi di reazione più rapidi in un'attività di 

attenzione uditiva sostenuta rispetto ai non musicisti. Infine una ricerca condotta da 

Rodrigues, Loureiro e Caramelli (Rodrigues, Loureiro, & Caramelli, 2013) ha mostrato 

prestazioni migliori nei musicisti sulle misure del tempo di reazione dell'attenzione visiva 

selettiva e sostenuta.  
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CAPITOLO 3 - UNA POSSIBILE RELAZIONE TRA LE DIVERSE ABILITA’ 

COGNITIVE E LE COMPETENZE MUSICALI: UN PROGETTO DI 

RICERCA 

 

3 Obbiettivo 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di osservare la correlazione, se esistente, tra capacità musicali 

e diverse dimensioni cognitive esplorate tramite i test. I test sono stati somministrati agli 

alunni di scuola secondaria di primo grado “San Benedetto” Parma.  

 

3.1 Partecipanti  

 

Hanno partecipato alla ricerca 58 ragazzi e ragazze frequentanti due classi prime della scuola 

secondaria di primo grado “San Benedetto” Parma. Per quanto riguarda la composizione 

rispetto al genere, 25 sono femmine e 33 maschi. All’interno del campione sono presenti un 

bambino affetto da disturbo del linguaggio certificato (DSA), un bambino in attesa di avere 

una diagnosi per dislessia e altri due bambini segnalati dalle maestre in quando aventi molte 

difficoltà nella lettura. Questi ultimi quattro bambini sono stati esclusi dalle analisi generali 

e analizzati in un secondo momento, da qui in avanti verranno convenzionalmente chiamati 

“gruppo DSA”. 
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3.2 Procedure e Strumenti 

 

Per la misurazione delle diverse dimensioni cognitive i bambini sono stati sottoposti 

prima a test collettivi svolti in aula durante le ore di lezione e successivamente ai test 

individuali dove uno alla volta ogni bambino veniva fatto uscire dall’aula durante l’ora 

di lezione per sottoporsi ai test individuali. La ricerca si è svolta nei mesi di dicembre e 

gennaio 2019 e ha coinvolto solo i bambini e le bambine per cui i genitori avevano 

firmato il consenso informato. La somministrazione si è svolta su più mattinate, prima 

su una classe poi sull’altra, chiedendo il permesso alle professoresse di occupare le 

proprie ore per lo svolgimento dei test. Ai bambini venne riferito che i test ai quali erano 

sottoposti non comportavano nessuna valutazione da parte delle insegnanti. 

 

Test collettivi: 

 

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, e la valutazione audio metrica. Le prove 

erano di crescente difficoltà ed erano suddivise su sette differenti test, a loro volta 

suddivisi in sub test. 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. Il test veniva fatto ascoltare in 
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classe e i bambini dovevano segnalare tramite l’utilizzo di carta e penna le differenze e 

similitudini nelle linee ritmiche e melodiche ascoltate. 

 

TVSM: test Vocale sugli stati mentali 

 

Il test Vocale sugli stati mentali (Cavalli , Rosa Angela, 2013) valuta la comprensione degli 

stati mentali a partire da indici vocali. Questo test è stato creato per essere uno 

strumento avanzato di Teoria della Mente, volto cioè a rilevare la comprensione di stati 

mentali epistemici ed emotivi complessi (ad esempio, confusione, nervosismo). Il TVSM 

è formato da item costituiti ciascuno da un breve segmento di dialogo audio registrato 

(CD) rispetto al quale il soggetto, dopo averlo ascoltato, deve scegliere tra 4 

denominazioni di stato mentale che sono scritti sul foglio, il bambino doveva quindi 

segnare quali di questi 4 stati mentali appartenessero all’audio appena ascoltato. Si 

tratta, quindi, di un test che richiede di inferire lo stato mentale del parlante basandosi 

solo su indici di vocalizzazione. Esso è accompagnato da una prova di controllo che 

consiste nella ripresentazione al soggetto degli item del test con la consegna questa 

volta di identificare il genere del parlante. La parte audio dello stimolo, i segmenti di 

dialogo, sono di circa due secondi. Le parti vocali sono state recitate da due attori e due 

attrici professionisti e registrati su un CD.  

 

Figura 2 esempio della prova tvsm (CAVALLI, G., FABIO, R. A., SEMPIO LIVERTA, O., & MARCHETTI, 

2013) 



36 
 

I bambini dovevano segnare una delle quattro possibili risposte, molte delle quali il 

significato semantico non era immediato come ad esempio nel caso di “incurante”, alla 

luce di questo è stato loro possibile chiedere a noi sperimentatori un chiarimento da 

glossario circa il significato di più termini. 

 

Test CO-TT  

 

La comprensione orale è stata valutata attraverso le prove CO-TT(Carretti, Cornoldi, 

Caldarola, & Tencati, 2013) Il test prevede la lettura da parte dell’esaminatore di una 

prima parte del brano. Successivamente veniva consegnata la scheda con la prima serie 

di domande con risposta a scelta multipla e si invitavano gli studenti a rispondere. Subito 

dopo seguiva la lettura sempre da parte dell’esaminatore della seconda parte del brano 

e la consegna successiva del foglio con le restanti domande con risposta a scelta 

multipla. Il brano presentato è un brano informativo, diviso in due parti, seguito da 12 

domande a scelta multipla. Le prove sono state costruite selezionando gli item 

psicrometricamente più soddisfacenti di prove pilota che includevano un più ampio 

numero di item predisposti da un gruppo di esperti sulla base del modello 

componenziale, il quale assume che la comprensione del testo sia il risultato 

dell’attivazione di una serie di abilità semi-indipendenti che riguardano lessico, sintassi, 

contesto, inferenze, collegamenti, rappresentazione testuali e processi metacognitivi. 

Per ogni risposta corretta viene assegnato un punto mentre per quelle sbagliate il 

punteggio è zero. 

 

 

Decisione lessicale collettiva  
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La prova di decisione lessicale DLC – (Caldarola, Perini, & Cornoldi, 2012), (valutazione 

delle abilità di lettura e di decisione lessicale) è una prova composta da una lista di parole 

e di non parole (cioè prive di senso). La decisione lessicale richiede di decidere per una 

lista di stringhe di lettere, quali costituiscano parole e quali le non parole. La lettura di 

non parole si basa su meccanismi fonologici nel caso delle non parole (via non lessicale), 

mentre la lettura delle parole è basata su meccanismi fonologici e sul riconoscimento 

diretto della parola (via lessicale). 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 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. Per la 

costruzione della lista per la decisione lessicale 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 

ad una 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 durava due minuti dopo il “via” 

entro i quali i bambini dovevano trovare più parole inventate possibile, evitando di fare 

errori e terminava allo “stop”, il tutto cronometrato. Per facilitare la comprensione del 

compito è stata inserita sul protocollo una prima crocetta accanto a una non parola 

come esempio pratico. 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 come risposta errata. 
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Test Individuali per le funzioni esecutive 

 

Test delle ranette 

 

Il Test delle Ranette, fa parte della BIA (batteria italiana per l’ADHD) – (Marzocchi, Re, & 

Cornoldi, 2012). Il Test delle Ranette è un test che valuta l’attenzione selettiva, quella 

mantenuta e l’inibizione motoria. Esamina l’attenzione selettiva perché il bambino deve 

identificare i suoni che richiedono di segnare il puntino sul foglio da quelli che invece 

richiedono l’inibizione di tale azione; esamina l’attenzione sostenuta perché valuta la 

capacità del bambino di rimanere concentrato per un periodo prolungato; e infine valuta 

la capacità di inibizione motoria, in quanto il bambino deve evitare di fornire la risposta, 

segnando il foglio, quando viene presentato un suono di no-Go.  

Al bambino viene presentato un foglio dove sono raffiguranti 20 «percorsi» in linea 

retta, caratterizzati ognuno da 14 caselle disposte in colonna. All’interno di ogni casella 

è disegnata una rana che ad ogni salto sale la scala. Ai bambini viene richiesto di 

ascoltare attentamente una registrazione che presenta due tipi di suoni differenti: un 

suono (Go) quando è necessario segnare la casella successiva del percorso, e un altro 

suono (no-Go) diverso dal primo, quando non è consentito segnare la casella, ed è 

necessario passare al percorso successivo, ossia la scala successiva. Tutte le volte che si 

sente il suono “Go” il bambino deve fare un segno sulla rana e passare alla casella dopo 

e aspettare il suono. La difficoltà di questo compito sta nel fatto che Il suono che richiede 

di segnare la cella e quello che lo impedisce sono identici per i primi 208 ms, ma il suono 

no-Go termina con un’accentuazione vocale («D’oh!»). Per avere successo nella prova il 

bambino deve riuscire a seguire il ritmo della sequenza di suoni, non perdendo il fi lo e 

spostandosi in corrispondenza alla comparsa dei suoni, e contemporaneamente inibire 
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la risposta motoria, cioè riuscire a fermarsi in tempo nell’udire il suono no-Go dopo aver 

sentito un numero variabile, da due a dieci, di suoni Go. In termini generali si chiede 

quindi al bambino di sopprimere la risposta di routine e di ascoltare l’intero suono prima 

di rispondere. Il suono Go si presenta con una modalità regolare e ritmica, mentre il 

suono no-Go appare in modo imprevedibile all’interno della sequenza (tra il secondo e 

il dodicesimo suono). A partire dal primo item, gli intervalli tra un suono e l’altro hanno 

una durata di 1.500 ms. Il tempo rimane costante all’interno di ciascuna prova, ma gli 

intervalli si riducono sistematicamente, diventando sempre più brevi mano a mano che 

si va avanti con il compito, ossia con le scale, raggiungendo un minimo di 500 ms al 

ventesimo e ultimo percorso. Prima dell’esecuzione del test, al bambino viene illustrato 

il compito, vengono fatti ascoltare i due suoni, e vengono proposte due prove di pratica. 

Il punteggio è ottenuto calcolando il numero degli item (percorsi) correttamente 

eseguiti su un totale di venti percorsi. La durata del test si aggira attorno ai 6-7 minuti. 

Gli errori si possono verificare per due ragioni. Un primo errore è dovuto al fatto che il 

bambino non è riuscito a inibire la risposta motoria, per cui in corrispondenza del 

secondo tipo di suono ha fatto un punto o una croce sul foglio. In questo caso l’ultima 

casella segnata non corrisponderà alla risposta corretta indicata nel foglio di 

registrazione delle risposte, ma a quella successiva. Un secondo errore può essere 

dovuto all’incapacità del bambino di stare al passo con la sequenza dei suoni. Può 

capitare anche che egli non riesca a seguire il ritmo dei suoni e contemporaneamente 

non riesca a inibire la risposta no-Go. In questo caso, per la combinazione di questi due 

eventi, l’ultima casella segnata corrisponderà a quella riportata nel foglio di 

registrazione delle risposte, ma la risposta è comunque sbagliata perché il soggetto non 

è riuscito né a seguire la presentazione dei suoni, né a inibire la risposta no-Go. 

 

Test di attenzione Uditiva - TAU  

 

Il test “TAU” sempre appartenente alla BIA (Marzocchi et al., 2012) , valuta l’attenzione 

sostenuta uditiva posseduta dai bambini e prevede l’ascolto individuale tramite cuffie o 
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casse di un suono continuo artificiale che assomiglia a uno sparo (contenente nel CD 

allegato). Quello che deve fare il bambino è contare per in ciascuna prova (in totale sono 

dieci prove) quanti spari ha sentito, è importante che non conti ad alta voce ma solo 

mantenere il numero di spari a mente. Alla fine di una serie di spari si sentirà un suono 

diverso che sarà il suono di “STOP” che indicherà al bambino la fine della serie di spari e 

a quel punto dovrà dire quanti spari ha sentito in totale, in caso di esito positivo verrà 

assegnato un punto in caso di esito negativo verranno assegnati zero punti.  Il compito 

è appositamente noioso e ripetitivo e la difficoltà del compito sta nel mantenere 

l’attenzione per un periodo prolungato di tempo. È una misura affidabile dell’attenzione 

uditiva sostenuta. 

 

 

Il test di Corsi Avanti e Indietro  

 

Il test corsi avanti e indietro fa parte della BVS – (Mammarella et al., 2008), batteria per 

la valutazione della memoria di lavoro visuospaziale. Ai bambini veniva presentato un 

pannello costituito da una tavoletta di legno di cm 32 x 25 in cui sono incollati 9 cubetti 

di 45 mm di lato, disposti in modo asimmetrico. I cubetti sono numerati dal lato rivolto 

verso l'esaminatore, non da quello rivolto verso il soggetto. Il somministratore é seduto 

di fronte al soggetto e tocca con l'indice i cubetti in una sequenza standard di lunghezza 

crescente (da due a dieci cubetti), al ritmo di un cubetto ogni due secondi, tornando 

ogni volta con l'indice sul tavolo alla fine di ogni toccata. Appena terminata la 

dimostrazione della sequenza, l'esaminatore chiede al soggetto di riprodurla toccando i 

cubetti nello stesso ordine. Vengono presentate tre sequenze per ogni serie. Se il 

soggetto riproduce correttamente almeno due sequenze su tre, si passa ad esaminare 

la serie successiva di crescente difficoltà, fino ad arrivare alla difficoltà massima dove il 

bambino dovrà ripetere otto spostamenti correttamente. Il numero di cubetti relativo 

alla serie più lunga, per la quale sono state riprodotte correttamente almeno due 

sequenze, costituisce il punteggio del test che rappresenta lo span di memoria di lavoro 
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visuospaziale di quel soggetto. Il test di corsi indietro prevede lo stesso compito con la 

differenza che il bambino dovrà riprodurre la sequenza eseguita dallo sperimentatore 

ma al contrario. 

 

 

Span di cifre avanti e indietro  

 

Il Digit Span fa parte sempre della BVS (Mammarella et al., 2008), batteria per la 

valutazione della memoria di lavoro visiva e spaziale. Questo test è utile per fornire una 

misura dello span di memoria verbale. Il test è composto da due differenti parti: 1. Digits 

Forward (ripetizione di cifre in avanti). 2. Digits Backward (ripetizione di cifre 

all’indietro). Nel digit span avanti le sequenze di cifre di numerosità crescente vengono 

presentate oralmente al ritmo di una cifra al secondo. Al soggetto viene richiesto di 

ripetere le cifre esattamente nell’ordine in cui le ha ascoltate dallo sperimentatore. Nel 

Digits Backward le sequenze devono essere ripetute nell’ordine inverso rispetto a quello 

di presentazione. Il punteggio è espresso in termini di span, ad esempio un individuo 

possiede uno span di 4 cife se almeno due sequenze lunghe 4 cifre sono riprodotte 

correttamente su tre sequenze di 4 cifre. La prova si interrompe quando il partecipante 

non è in grado di riprodurre correttamente (nell’ordine avanti e indietro) due sequenze 

su tre. Si arriva ad un massimo di 9 cifre da ripetere nello span di ripetizione di cifre in 

avanti e di 8 cifre per lo span di memoria all’indietro.  

 

Test individuali per le competenze linguistiche: 

 

Spoonerismo 
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Il test è tratto dal CMF (Marotta, Trasciani, & Vicari, 2008), libro per la “valutazione delle 

competenze metafonologiche”. Le abilita metafonologiche consistono nell’ analizzare il 

linguaggio parlato nelle sue componenti sonore e manipolare queste piccolissime unità, 

come la manipolazione e segmentazione dei singoli fonemi. Nel test “Spoonerismo” 

viene chiesto ai soggetti di invertire il fonema iniziale di due parole, formandone così 

due nuove: DUNA/LENTE diventano LUNA/DENTE. Questa prova richiede capacità di 

memoria di lavoro e capacità di analisi e sintesi fonemica, ossia di effettuare operazioni 

sulla struttura fonologica del linguaggio, del materiale fonologico. Il punteggio prevede 

2 punti se il bambino produce correttamente entrambe le parole e 1 punto se ne 

produce una corretta e una non corretta, oppure se produce solo una parola ma 

corretta, 0 punti negli altri casi. È possibile pronunciare la coppia di parole una sola volta. 

La prova viene interrotta se impiega un tempo superiore a 1 minuto per ogni item. 

Veniva infatti tenuto presente il tempo impiegato per rispondere. Prima di iniziare 

veniva fatto un esempio per accettarsi che il bambino abbia compreso il compito. Il 

massimo del punteggio corrisponde a 30 punti. 

 

Test per la fluidità verbale con facilitazione fonemica (F.A.S) 

 

Il test è tratto dal CMF (Marotta et al., 2008), libro per la “valutazione delle competenze 

metafonologiche”. In questa prova si richiede al bambino di elicitare in un minuto il 

maggior numero di parole che iniziano con un determinato fonema ad esempio /t/ 

(come topo, tenero, tirare e così via), sono infatti concessi nomi, verbi, aggettivi ma non 

nomi propri, i numeri e tutte le parole simili già dette per esempio al maschile o al 

femminile e le coniugazioni di un verbo. Questo compito ci fornisce informazioni sia sui 

processi di classificazione sulla base di un’analisi fonemica, sia sulla capacità di recupero 

dal magazzino lessicale, quest’ultima abilità è spesso fortemente compromessa nei 

bambini di scuola primaria con difficoltà di lettura. Viene prima fatta fare una prima 

prova per vedere se il compito è stato compreso. Si ha un minuto di tempo per ogni 

lettera per un massimo di 13 parole per lettera e per un totale di 39 punti.  
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Elaborazione fonologica  

 

Il test sulle capacità di elaborazione fonologica utilizzato fa parte della Nepsy-II - batteria 

di test volta a valutare lo sviluppo neuropsicologico in età evolutiva-(Korkman, Kirk, & 

Kemp, 2014). Il test è composto da 53 item suddivisi per fascia d’età, di conseguenza ne 

sono stati svolti solo 23 adeguati all’età dei ragazzi di prima media, dando per giusti gli 

altri di fascia d’età inferiori. Questi 23 sono suddivisi in due parti richiedenti compiti 

simili ma differenti: la prima, comprendente otto item, di cui allo studente è richiesto di 

segmentare fonologicamente ogni item omettendo una specifica lettera o sillaba 

richiesta dal collaboratore (per esempio “moro/oro – immobile/mobile”); la seconda, 

comprendente 15 item, in cui si chiede all’alunno sempre una segmentazione 

fonologica, ma che a differenza della prima consiste nel cambiare una parola o una 

sillaba degli item previsti con una nuova fornita dal collaboratore (per esempio 

“freno/treno – macello/martello”). Per ogni item segmentato in maniera corretta viene 

assegnato un punto, per quelli segmentati in maniera errata il punteggio assegnato è 

zero.  

 

Ripetizione di non parole  

 

Il test sulla ripetizione di non parole fa sempre parte della Nepsy-II (Korkman et al., 

2014). Ai bambini veniva richiesto di ripetere oralmente delle non parole composte da 

un minimo di 4 lettere fino ad un massimo di 12 lettere pronunciate dallo 

sperimentatore sempre oralmente in modo scandito e con media velocità. Ai bambini 

veniva data la possibilità di fare una sola ripetizione nel caso non venisse compresa la 
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parola. il punteggio veniva suddiviso in quantità di sillabe esposte correttamente, da 0 

fino ad un massimo di 5 sillabe corrette per le non parole più lunghe (quelle composte 

da 12 lettere). In tutto le non parole più lunghe da ripetere erano 13. Non veniva tenuto 

il tempo. Il bambino veniva interrotto dopo quattro punteggi “0” consecutivi, quindi se 

per quattro volte nessuna sillaba era giusta. Il punteggio massimo assegnato è di 45 

punti, ossia 45 sillabe pronunciate correttamente. Il test è utile per valutare la 

correttezza della articolazione orale delle sillabe all’interno della parola e per valutare 

la capacità di detezione dei fonemi all’interno della parola ripetuta. 
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4 Analisi dei dati  

 

 

4.2 Analisi statistiche e Risultati 
 

Per le analisi statistiche mi sono affidata all’utilizzo della regressione stepwise su R 

(software statistico). La regressione stepwise è un metodo di selezione delle variabili 

indipendenti allo scopo di selezionare un set di predittori che abbiano la migliore 

relazione con la variabile dipendente. Il metodo da me utilizzato è il metodo backward, 

Il metodo backward (all’indietro) inizia con un modello che comprende tutte le variabili 

e procede, step by step, ad eliminare le variabili partendo da quella con l’associazione 

con la variabile dipendente meno significativa sul piano statistico. Il modello scelto avrà 

infatti l’AIC (Akaike's information criterion) più basso.  

Il modello migliore scelto dalla regressione per passi (Backward, ossia all’indietro) su R, 

e con l’AIC più basso, è stato quello in cui la variabile musica era in funzione del test per 

la fluidità verbale con facilitazione fonologica (F.A.S, per le competenze 

metafonologiche) come primo predittore, come secondo predittore il test sullo 

spoonerismo (sempre per le competenze metafonologiche), come terzo predittore il 

test sugli stati mentali e come quarto predittore il test collettivo di decisione lessicale 

(figura 3). L’output del modello ci dice che la mediana dei residui è tendente allo zero 

con un massimo di 19 e un minimo di 23. I punteggi ottenuti nei test scelti come 

predittori spiegano il 29% dei punteggi ottenuti in musica e in popolazione la 

percentuale si abbassa al 22%. All’aumento unitario dei punteggi di F.A.S i punti in 

musica aumentano in media di 0.70 punti e questa differenza non è significativa. Mente 

per un incremento unitario dei punteggi ottenuti in nel test dello spoonerismo 

(competenze metafonologiche) ne consegue un aumento medio di 2.61 punti e questa 

differenza si dimostra essere significativa. Ad un incremento unitario nei test ottenuti 

degli stati mentali si ha un incremento medio di 0.84 e questa differenza risulta essere 

non significativa; infine ad un incremento unitario nei punteggi ottenuti nel test 

collettivo di decisione lessicale si ha un incremento medio di 0.20 e questa differenza 
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risulta non essere significativa. La differenza tra l’R quadrato e l’R quadrato corretto ci 

suggerisce che il modello è generalizzabile in popolazione. Il rapporto F ci dice invece 

che la varianza del modello è maggiore di quella d'errore, ciò che spiega il modello è 

maggiore di ciò che spiega l'errore, ossia che la variabilità dei punteggi nel test musicale 

spiegata dai predittori scelti è 5 volte più grande da quella spiegata da tutto ciò che non 

sono i predittori. E questo rapporto è significativo, quindi nel complesso il modello è 

significativo. Ho scisso inoltre il fit del modello in quote di varianza attribuite a ciascuno 

dei due predittori. La scomposizione dell’R quadrato multiplo ci dice che i punteggi dello 

spoonerismo da soli spiegano il 18% della variabilità dei punteggi di musica; i punteggi 

ottenuti nel f.a.s da soli spiegano lo 1,7% della variabilità dei punteggi musicali; come i 

punteggi ottenuti nel test sugli stati mentali da soli spieghino il 2,4% della variabilità dei 

punteggi ottenuti nel test musicale e come infine, i punteggi nel test collettivo di 

decisione lessicale spieghino da soli lo 0,6% della variabilità dei punteggi in musica. 

 

Componenti del modello Estimate  p-value R2 del modello 

intercetta -65 0,021 0,29 

Test f.a.s (fluidità verbale con 

facilitazione fonologica) 0,70 0,113   

Test spoonerismo 2,61 **0,001   

Test sugli stati mentali 0,84 0,102   

Test della decisione lessicale 0,20 0,098   

Figura 3  

 

Gli intervalli di fiducia impostati al 95% di verosomiglianza dimostrano che la variazione 

indotta dai punteggi ottenuti nel test di spoonerismo sui punteggi ottenuti in musica sta 

in popolazione tra 1.04 e 4.1 , dimostrando di essere un intervallo leggermente ampio 

anche se non comprendente lo zero. Mentre gli altri intervalli sono ridotti ma  

comprendenti lo zero giustificando la non significatività di quei predittori nel modello, 
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in questi infatti c’è il 95% di probabilità che i dati in popolazione confermino l’ipotesi 

nulla.   

 

                           2.5 %     97.5 % 

Intercetta              -120.83798620 -9.8885951 

 

F.A.s                   -0.17284082  1.5703764 

spoonerimso              1.04211130  4.1919607 

stati mentali           -0.17594385  1.8558970 

decisione lessicale     -0.04004487  0.4568938 

 

La correlazione di Pearson ci dice invece che la varianza condivisa dai punteggi nel test 

musicale con i punteggi ottenuti nel test sullo spoonerismo è di 42% ed è significativo, 

p-value = 0.001293 (p<0.05). L’intervallo di fiducia stimato al 95% è piuttosto ampio 

(0.1794343   0.6232475).  

 

 

Figura 4 grafico di correlazione, sull’asse y i punteggi ottenuti nel test per le competenze 

musicali, sull’asse x i punteggi ottenuti nel test spoonerismo (capacità metafonologiche) 

Si evidenzia (figura 4) correlazione positiva tra le due variabili (punteggi nel test musicale 

e punteggi ottenuti nel test “spoonerismo”). 
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4.3 Gruppo “DSA” 
 

Il campione è formato da due maschi e due femmine, un maschio e una femmina 

appartenenti alla classe A e un maschio e una femmina appartenenti alla classe B.  

Di seguito verranno evidenziate tramite grafici le medie e deviazioni standard riferite ai 

punteggi ottenuti in ciascun test comparate a quelle ottenuti da bambini non DSA 

(normo lettori) . 

 

 

Figura 5 punteggi medi ottenuti nei diversi test indicati (asse x) , da sinistra verso destra : TAU 

(test attenzione uditiva) test delle Ranette, test Corsi (avanti e indietro), test Span di cifre (avanti 

e indietro), test ripetizione di non parole, test ef (elaborazione fonologica), test f.a.s (fluidità 

verbale con facilitazione fonologica), test spoonerismo, il tempo totale medio per eseguire il test 

sullo spoonerismo, punteggi medi totali per il test CO-TT(comprensione del testo) , test sugli 

stati mentali (TVSM), test di decisione lessicale collettivo e test sulle competenze musicali. 

 

I punteggi medi ottenuti nei test che miravano a misurare le funzioni esecutive non 

hanno evidenziato differenze tra i due gruppi, così come le deviazioni standard non 

sembrano differire. Le differenze in punteggi medi tra i due gruppi iniziano a notarsi nei 
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test sulle competenze linguistiche. Partendo dal test di ripetizione di non parole le medie 

dei punteggi ottenuti dai due gruppi differiscono di circa 10 punti, mentre le deviazioni 

standard sono in entrambi i casi di circa 1,5. Per il test di elaborazione fonologica (Nepsy-

ll) sono evidenti differenze nelle medie dei punteggi ottenuti, 25 come punteggio medio 

per il gruppo DSA e 48 come punteggio medio dei normolettori, si tratta infatti di un test 

particolarmente complicato da portare a termine per bambini con difficoltà nel 

linguaggio poiché le richieste di elaborazione fonologica/grafica a livello immaginativo 

sono molto alte. La deviazione standard tuttavia anche in quest caso non mostrano 

grosse differenze tra i due gruppi situandosi a 2.75 per i DSA e 2.40 per i non DSA.  Il test 

F.A.S per le abilità metafonologiche mostra che i punteggi medi per il gruppo DSA sono 

di 8 punti inferiori rispetto a quelli dei non DSA e la deviazione standard aumenta nel 

caso del gruppo DSA di due punti in più rispetto a quella dei non DSA, questo sta a 

significare una maggiore variabilità. 

I punteggi ottenuti nel test dello spoonerismo sempre per le capacità metafologiche 

evidenza una differenza media nei punteggi di 14 punti tra il gruppo DSA e non DSA. I 

gruppo DSA in questo caso ha una deviazione standard di 3,74 e i non DSA di 1,69, questo 

indica una maggiore variabilità nei punteggi ottenuti dal gruppo DSA nel test di spooner. 

Il tempo medio impiegato per compiere il test sullo spoonerismo differisce molto tra i 

due gruppi, questo sottolinea ancora come le difficoltà linguistiche dei bambini 

appartenenti al gruppo DSA portino ad un aumento del tempo impiegato per svolgere il 

compito, il gruppo DSA in impiega in media 30 minuti per svolgere il test per le 

competenze metafonologiche mentre i non DSA impiegano in media 13 minuti per 

compierlo. La deviazione standard differisce tra i due gruppi, con un 11,12 per i DSA e 

7,75 per i non DSA. Le medie dei punteggi ottenuti nel test collettivo per la 

comprensione del testo (test CO-TT) invece non differiscono, così come le deviazioni 

standard, il testo veniva infatti letto ad alta voce dallo sperimentatore, questo 

probabilmente ha facilitato i bambini con problemi in lettura. Per il test sugli stati 

mentali le medie non differiscono così come le deviazioni standard. Nel test di decisione 

lessicale collettivo sono evidenti ampie differenze nei punteggi medi ottenuti che si 

riferiscono al numero di non parole identificate dai bambini. I bambini appartenenti al 
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gruppo DSA hanno identificato in media 22 parole, mentre i non DSA 43, quasi la metà; 

la deviazione standard è più grande nei bambini non DSA (10,61) e per il gruppo DSA è 

di 6,55. Infine il punteggio medio ottenuto nel test musicale evidenzia una differenza di 

13 punti, i DSA hanno una media di 33,12 punti e i non DSA di 46,50 punti, tuttavia la 

variabilità dei punteggi è più alta per i non DSA (ds di 10,28) e per il gruppo DSA è di 

5,75.  

Si nota dal grafico come l’andamento dei punteggi medi del gruppo DSA inizia a 

differenziarsi da quelli dei non DSA con i test che misurano le capacità linguistiche. 

Interessante tuttavia notare come i punteggi medi ottenuti nel test musicale del gruppo 

DSA siano più bassi in media rispetto ai non DSA.  

 

5 Discussione  
 

Tramite questo studio è stato possibile addentrarci nella relazione tra musica e 

linguaggio attraverso una prospettiva neuroscientifica analizzandone le criticità e i punti 

di forza. È emerso come la musica sia in grado di potenziare le capacità di 

discriminazione dei suoni e come l’aumento di queste capacità sia un fattore importante 

per le competenze linguistiche (Besson, Chobert & Marie, 2011). È interessante notare 

che i risultati rivelano una correlazione tra le capacità metafonologiche e quelle musicali, 

questa correlazione evidenzia quegli aspetti del linguaggio relegati alla discriminazione 

fonemica e quindi ad una elaborazione uditiva delle parole suggerendo un collegamento 

alle competenze  musicali, come la discriminazione fine delle altezze dei suoni; sembra 

infatti che quanto più i punteggi nel test metafonologico aumentino tanto più le capacità 

musicali sono evidenti, così come il contrario, se le capacità musicali sono alte allora 

sembrerebbe suggerire di riflesso un aumento delle capacità metafonologiche. Questo 

porta a pensare che le abilità di discriminazione uditiva siano dei fattori importanti per 

il riconoscimento delle parole e per la discriminazione delle diverse note in musica così 

come trovato in letteratura da Besson e colleghi (Besson et al., 2011). Le capacità 
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metafonologiche sono importantissime per lo sviluppo di competenze linguistiche 

adeguate che si ricollegano al concetto di consapevolezza fonologica di cui si era 

precedentemente parlato. Risultati simili furono infatti ottenuti da Anvari e colleghi 

dove trovarono che le abilità musicali sono correlate in modo significativo alla 

consapevolezza fonologica (Anvari et al., 2002). Tuttavia per quanto riguarda gli altri test 

sulle capacità linguistiche, in particolare il f.a.s. (per le competenze metafonologiche e 

di recupero dal magazzino lessicale), il test per la elaborazione fonologica (Nepsi-ll), 

ripetizione di non parole (Nepsy-ll), decisione lessicale e CO-TT (per la comprensione del 

testo) non si sono mostrate correlazioni esistenti con le competenze musicali. Non è 

stata inoltre trovata nessuna relazione tra le competenze musicali possedute e le 

funzioni esecutive indagate attraverso il test TAU (test per l’ attenzione sostenuta 

uditiva), Il corsi avanti e indietro (per le capacità di memoria di lavoro visuo spaziali) , lo 

span di cifre avanti e indietro (come misura dello span di memoria di lavoro verbale) e il 

test delle ranette (test per l’attenzione selettiva, mantenuta e inibizione motoria). 

Contrariamente a quanto trovato in letteratura, dove le capacità di memoria di lavoro 

uditiva e visiva, di attenzione uditiva e visiva sostenuta sembrano correlare con le 

competenze musicali (George & Coch, 2011; Lee et al., 2007; Rodrigues et al., 2013; 

Strait & Kraus, 2011). Infine neanche il test sugli stati mentali ha mostrato alcuna 

relazione con le competenze musicali possedute. 

Per il “gruppo DSA” invece le capacità linguistiche misurate tramite i diversi test sono 

inferiori rispetto ai normo lettori, e questo non deve sorprenderci, tuttavia anche le 

competenze musicali si sono mostrate inferiori, questo forse dovuto a difficoltà di 

discriminazione ritmica, come riscontrato anche in letteratura (Wolff, 2002), e difficoltà 

nel riconoscere l’altezza dei suoni o ad entrambe. Si è a lungo parlato di come l’ipotesi 

fonologica per la dislessia si fonda sull’idea che i dislessici abbiano una difficoltà nella 

codifica e nella rappresentazione dei suoni specifici del linguaggio (i fonemi). Questa 

difficoltà deriva, presumibilmente alla trasformazione dal fonema al grafema (ovvero 

un’incapacità nel riconoscere i suoni specifici delle parole e abbinarli successivamente 

alle varie lettere che le compongono). Strettamente legata alla ipotesi fonologica c’è 

l’ipotesi uditiva (Tallal, 1980) secondo la quale l’elaborazione dei suoni in rapida 
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sequenza sarebbe deficitaria, infatti i bambini dislessici presenterebbero scarse 

prestazioni nei compiti uditivi, inclusa la discriminazione di frequenza e il buon giudizio 

sull’ordine temporale delle parole (Ramus et al., 2003). Sulla base di queste teorie è 

interessante notare come le capacità metafonologiche possedute dal gruppo DSA siano 

particolarmente basse. 

I punteggi medi invece ottenuti nei test per le funzioni esecutive dal gruppo DSA tuttavia 

non si discostano troppo dai punteggi medi ottenuti dai bambini normo lettori. Questo 

potrebbe suggerire che le competenze musicali non siano influenzate dalle funzioni 

esecutive e viceversa, in quanto nonostante i punteggi ottenuti dal gruppo DSA sulle 

funzioni esecutive siano simili a quelli ottenuti dai bambini normo lettori le competenze 

musicali per il gruppo DSA sono inferiori. È tuttavia importante ricordare che il campione 

“gruppo DSA” è molto ristretto, di conseguenza sarà necessario approfondire i risultati 

ottenuti con future ricerche.  

 

5.1 Un possibile training musicale  
 

La discussione e le conclusioni si basano sui dati raccolti che risultano parziali rispetto al 

progetto inziale in quanto non mi è stato possibile proseguire l’attività empirica nella 

scuola come programmato a causa dell’emergenza sanitaria. Tuttavia ritengo possibile 

presuppore da questo studio che le abilità metafonologiche correlate alle capacità 

musicali siano un punto di partenza per cercare di capire come la musica possa essere 

utilizzata ai fini dell’aumento delle competenze linguistiche. I training musicali 

rappresentano un possibile intervento a favore dei bambini affetti da disturbo 

dell’apprendimento linguistico o con difficoltà nel linguaggio. 
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il Karaoke 

 

Il karaoke da me creato per il progetto “la musica non è secondaria” era destinato ad 

una delle due classi prime (gruppo sperimentale, classe B) della scuola secondaria di 

primo grado “San Benedetto” a Parma. Il training musicale è stato presentato una volta 

a settimana in presenza della maestra di musica e quattro tirocinanti. Le canzoni scelte 

per la creazione del karaoke sono state selezionate sulla base di alcuni criteri musicali 

come il ritmo (che doveva essere rigorosamente 4/4 e piuttosto lento nel suo fraseggio), 

la melodia (che doveva essere semplice da ricordare e da memorizzare a mente) e la 

attualità (genere “pop” moderno) al fine di aumentare il coinvolgimento, inoltre i 

bambini non dovevano conoscere la canzone, questo per non agevolare alcuni bambini 

e penalizzare quelli che non la conoscevano; veniva infatti chiesto di volta in volta se le 

canzoni erano già conosciute o meno al fine di escluderle dai possibili karaoke.  

La particolarità di questo karaoke era che il testo della canzone veniva volutamente 

modificato. Alcune parole venivano trasformate in non parole, al fine di allenare i 

bambini nella trasformazione da grafema a fonema e per una codifica lettera per lettera, 

inducendo quindi i bambini a attuare una elaborazione della parola tramite via non 

lessicale, ossia fonologica appunto, come spiegato precedentemente nei modelli a due 

vie (Coltheart et al., 2001). In altre frasi invece venivano inseriti alcuni errori lessicali, 

come ad esempio “Un sentimento sorte” anziché “Un sentimento forte”, mantenendo 

però alcuni aspetti fonologici della parola per un discorso di fraseggio musicale e 

melodico; questa manipolazione è stata fatta per evitare che i bambini seguissero il testo 

tramite memoria semantica stimolandoli così a leggere ogni parola in modo accurato. 

Altre frasi invece venivano lasciate come erano per un discorso di fraseggio musicale e 

per le difficoltà che avrebbero riscontrato nel leggere frasi colme di incongruenze 

lessicali e “non parole”. Per la costruzione di questo karaoke ho preso ispirazione dal 

libro di Elena Iiritano (Iiritano, 2013). 

Per la realizzazione del karaoke ho utilizzato un programma che si chiama “karaoke 

syncro” che mi ha permesso di modificare il testo della canzone e sincronizzarlo con la 
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melodia sottostante, e di scegliere il font del karaoke, in questo caso è stato scelto il 

Verdana per alcune sue componenti grafiche e per la sua semplicità di lettura. Inoltre 

per aiutare i bambini a seguire le righe e agevolarli nell’andare a ritmo di musica 

leggendo le parole il programma mi ha permesso di illuminare di giallo le parole lettera 

per lettera a tempo di musica e una volta lette diventavano verdi. Le frasi della canzone 

venivano presentate a gruppi di tre questo per evitare i salti di riga, problema tipico nei 

DSA, e per una maggiore chiarezza nella lettura.  

Il karaoke è stato presentato nell’aula audio visivi della scuola, dove è stato possibile 

proiettare il karaoke su un pannello bianco per aumentarne la visibilità e la grandezza 

delle lettere, agevolando così la lettura. La luce nella stanza era soffusa, e questo ha 

permesso di aumentare la luminosità del pannello e i contrasti tra sfondo e parole. 

Il karaoke veniva presentato per due o tre settimane consecutive a seconda del livello 

di apprendimento della musica e del testo da parte dei bambini. Successivamente si 

sarebbe creato un altro karaoke con gli stessi criteri e così via. Quando veniva presentato 

un karaoke mai visto i bambini venivano aiutati a cantarlo e in un secondo momento si 

chiedeva alla classe di ripeterlo divisi in gruppi da tre, il gruppo che lo leggeva con la 

giusta melodia e le giuste parole vinceva. La difficoltà stava nel pronunciare 

correttamente le frasi a tempo di musica e con la melodia giusta. Per l’apprendimento 

della melodia veniva fatta ascoltare la canzone originale una o due volte a seconda delle 

difficoltà melodica. La prima parte del karaoke prevedeva due o tre strofe con il testo 

originale, mentre le restanti parti del karaoke erano composte da non parole e errori 

lessicali. 

 

5.2 Conclusioni  
 

La relazione trovata tra le capacità musicali e metafonologiche potrebbe essere un 

punto di partenza per capire come i training musicali a scuola possano potenziare le 

capacità metafonologiche e linguistiche, sia in bambini normo lettori che per bambini in 

difficoltà (DSA). Il karaoke da me creato potrebbe essere un modo per aumentare le 
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competenze linguistiche e musicali in modo divertente e spontaneo. Tuttavia occorre 

sottolineare alcune criticità in quanto il karaoke era destinato ad una classe all’interno 

della quale erano presenti tre bambini con difficoltà nella lettura e un DSA certificato, 

risulta quindi difficile creare un karaoke che convogli le esigenze di tutti i bambini poiché 

molto diverse. Tuttavia sarebbe stato interessante vedere la risposta di bambini normo 

lettori e bambini affetti da disturbi del linguaggio a questo tipo di stimolazione. In 

conclusione l’utilizzo del karaoke potrebbe essere uno strumento utile per l’incremento 

delle capacità linguistiche e per essere un mezzo valido per permetter ai bambini di porsi 

in una condizione di serenità, di interazione giocosa con i propri compagni e di libera 

espressione emotiva. Sarebbe dunque opportuno incrementare il suo impiego 

all’interno dei programmi educativi scolastici così come la possibilità di condurre futuri 

studi volti a migliorarne gli aspetti promettenti e ridurne le criticità.  
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Allegati 
 

Di seguito verranno presentati diversi fermo immagini del video karaoke.  

 

 

 

 

Testo originale (prime strofe) 
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Testo modificato 
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