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LE	FUNZIONI	
DELLA	MUSICA	



“Music is an auditory 
cheescake, an exquisite 
confection without biological 
utility” 
(Pinker, How the mind works, 1997) 
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Funzione sociale: 
 
. Segnale 
 
. Coordinamento azioni 
 
. Coesione gruppo 

Le funzioni della musica 



Funzione cognitiva: 
 
. Percezione 
 
. Attenzione 
 
. Intelligenza 
 
. Linguaggio 
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Il	potere	della	musica	
La	musica	è	elemento	essenziale	dell’educazione.	Non	può	
esservi	civiltà	senza	musica.	La	musica	insegna	a	stare:	a	stare	
in	compagnia	e	a	stare	soli.	La	musica	insegna	a	camminare,	a	
muoversi,	a	non	urtare	la	credenza	con	le	pile	di	vasellame	
sopra	né	a	pestare	i	duroni	della	signora	attempata	che	ci	sta	
vicino.	La	Musica	guarisce	dalla	balbuzie:	da	quella	orale	e	da	
quella	mentale.	La	musica	dà	il	sentimento	corale,	ossia	
unisce	e	chiarisce	il	senso	di	nazione.	La	musica	ci	mette	in	
comunicazione	col	moto	dell’universo	e	col	nostro	proprio	
movimento	interno.	La	musica	insegna	a	vivere	nel	senso	più	
profondo	e	metafisico	della	parola.	E	quella	sola	civiltà	
sarebbe	perfetta	ove	tutto	quanto	uomini	e	cose,	si	movesse	
a	suon	di	musica.	
(Alberto	Savinio,	in	exergo	a	Scatola	sonora)	
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LA	MUSICA	
COME	ENHANCER	



Rauscher,	Shaw	&	Ky,	Nature,	1993:	365,	p.	611	
Replicato	in	Neuroscience	Letters,	1995:	185,	pp.	44-47	
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Corsi	di	musica	e	capacità	intellettive	
Persone	che	hanno	seguito	musical	training:	
-  Maggiori	abilità	spaziali	
-  Maggiori	abilità	matematiche	
-  Maggiori	capacità	di	memoria	
	
Bambini	di	6	-11	anni	e	liceali		
-	QI	correlato	a	durata	del	training	musicale	
-	Voti	scolastici	correlati	a	durata	del	training	musicale	
Controllando	reddito,	istruzione	genitori,	svolgere	altre	attività	
	
(Schellenberg,	J.	Ed.	Psych.,	2006)	
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Possibili	spiegazioni	

-  Studenti	intelligenti	scelgono	di	studiare	

-  Studenti	motivati	e	impegnati	si	applicano	a	
scuola	e	nella	musica	

-  Studiare	musica	accresce	capacità	intellettive	
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Studio	di	Schellengerg	
(Psych.	Sci,	2004)	

144	bambini	di	6	anni	
	
Assegnati	causalmente	a	una	di	4	condizioni:	
-  Lezioni	di	canto	
-  Lezioni	di	tastiera	
-  Lezioni	di	teatro	
-  Niente	
	
Risultati	dopo	un	anno	di	training:	
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DATI DALLA RICERCA NEUROSCIENTIFICA 

La musica come enhancer 



Pratica	musicale	
Esperienza multisensoriale motoria tipicamente appresa in età precoce 

ABILITÀ COINVOLTE NELLA PRATICA DI UNO STRUMENTO MUSICALE: 
◎ Lettura di un complesso sistema simbolico (notazione) 

◎ Traduzione in attività bimanuale sequenziale motoria dipendente da un feedback 

multisensoriale 

◎ Sviluppo di abilità fino-motorie coordinate con precisione metrica 

◎ Memorizzazione di lunghi passaggi musicali 

Schlaug, G., Norton, A., Overy, K., & Winner, E. (2005). Effects of music training on the child's brain and 
cognitive development. Annals of the New York Academy of Sciences, 1060(1), 219-230. 
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Attitudine	
Non	ci	sono	differenze	
cognitive	o	strutturali	tra	
bambini	di	5-7	anni	che	
hanno	o	non	hanno	
intenzione	di	iniziare	un	
percorso	musicale		
	
	

Differenze	strutturali	e	funzionali:		
ATTITUDINE	o	ADATTAMENTO?	

Adattamento	
Dopo	1	anno	di	pratica	
musicale	si	rilevano	
cambiamenti	significativi	
nelle	abilità	fino-motorie	e	di	
discriminazione	uditiva	+	
cambiamenti	funzionali	
bilaterali	
	
	

Improbabile che 
esistano marker 
biologici dell’attitudine 
musicale 
 

Effetti di trasferimento in 
altri domini della 
cognizione implicati 
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MUSICISTI PROFESSIONISTI VS MUSICISTI AMATORIALI 

Differenze strutturali: 

+ volume materia grigia non soltanto nelle aree legate ai movimenti fino motori e 

discriminazione uditiva ma anche al di fuori delle aree primarie che controllano le funzioni 

musicali  

(es. giro frontale inferiore)  

 

 

Schlaug, G., Norton, A., Overy, K., & Winner, E. (2005). Effects of music training on the child's brain and 
cognitive development. Annals of the New York Academy of Sciences, 1060(1), 219-230. 

 

Plasticità neurale: potenziamento funzionalità aree di integrazione multimodale 
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Studi	con	MRI	mostrano	differenze	strutturali	nell'organizzazione	
cerebrale	tra	musicisti	e	non	musicisti:	

	
u  Differenze	morfologiche	della	corteccia	uditiva,	nelle	aree	

motorie	e	visuo-spaziali	

u  Corpo	calloso	e	un	planum	temporale	di	volume	più	ampio	nei	
musicisti,	soprattutto	coloro	con	esperienza	musicale	precoce	

Queste differenze anatomiche hanno implicazioni sul piano funzionale: 
le differenze morfologiche sono risultate correlate con differenze sul 

piano della performance (compiti di discriminazione melodica) 

Il cervello dei musicisti ha un adattamento funzionale per processare la 
tonalità e il timbro, di conseguenza i musicisti sono più sensibili alla 

struttura acustica del suono 
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LA	MUSICA	COME	
ENHANCER	DELLA	

REGOLAZIONE	EMOTIVA	



Musica e regolazione emotiva 
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ONDE	CEREBRALI	

Common	brainwave	frequency	 Frequency	range	(Hz)	 General	characteristics	

Delta	 1–4	 Sleep,	repair,	complex	problem	solving,	unawareness,	deep-
unconsciousness	

Theta	 4–8	 Creativity,	insight,	deep	states,	unconsciousness,	optimal	meditative	
state,	depression,	anxiety,	distractibility	

Alpha	 8–13	 Alertness	and	peacefulness,	readiness,	meditation,	deeply-relaxed	

Lower	alpha	 8–10	 Recalling	

Upper	alpha	 10–13	 Optimize	cognitive	performance	

SMR	(sensorimotor	rhythm)	 13–15	 Mental	alertness,	physical	relaxation	

Beta	 15–20	 Thinking,	focusing,	sustained	attention,	tension,	alertness,	
excitement	

High	beta	 20–32	 Intensity,	hyperalertness,	anxiety	

Gamma	 32–100	or	40	 Learning,	cognitive	processing,	problem	solving	tasks,	mental	
sharpness,	brain	activity,	organize	the	brain	

#brainweek2019	
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2	vie	per	il	controllo	dell’attività	mentale:		

Neurofeedback	 Musica	

#brainweek2019	
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Neurofeedback È una tecnica di psicofisiologia applicata, si 
presenta come un sistema in grado di 
rilevare i segnali elettrici prodotti dalla 
corteccia cerebrale, elaborarli in formato 
digitale ed è in grado di restituire un 
feedback (visivo o acustico) associato alle 
diverse attività delle bande cerebrali (attività 
elettroencefalografica).  

#brainweek2019	
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PROVA PRATICA NFBK: 
 
 
1)  Protocollo attivante 

2)  Protocollo rilassante z Z 
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•  OB:	miglioramento	dell’attenzione	e	della	concentrazione	
•  Ridurre	le	onde	theta	ed	aumentare	l’attività	delle	onde	beta	
•  Sessioni	brevi	(5-10min)	per	periodi	prolungati	
•  Trattamento	efficace	per	il	miglioramento	dei	sintomi	associati	al	

deficit	di	attenzione	e	iperattività	

	

PROTOCOLLO	ATTIVANTE:	THETA/BETA	TRAINING	

#brainweek2019	

	
Site	of	treatment	 Enhance/inhibit	 Number	of	sessions	 Outcome	

Lubar,	Swartwood,	
Swart-wood,	&	
O’Donnell,	1995	

FCZ,	CPZ	
Enhance	beta	(16–
20	Hz)	and	inhibit	

theta	
40	

Reduction	of	
inattention,	

hyperactivity	and	
impulsivity	
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PROTOCOLLO	RILASSANTE:	ALPHA/THETA	TRAINING	
	•  OB:	Produrre	uno	stato	di	rilassamento	
•  Stati	di	coscienza	profondi,	contatto	con	pensieri	e	sentimenti	

profondamente	radicati		
•  Sessioni	Alpha/Theta	possono	essere	piuttosto	lunghe	(≤1	ora)	

estendendosi	fino	a	un'ora	o	più	
•  Sensazione	di	essere	estremamente	rilassato,	fino	a	stati	di	semi-

incoscienza	

#brainweek2019	

	
Site	of	treatment	 Enhance/inhibit	 Number	of	sessions	 Outcome	

Raymond,	Sajid,	
Parkinson,	&	

Gruzelier,	2005	
P4	

Enhance	theta	(4–7	
Hz)	over	alpha	(8–

11	Hz)	
10	

Improvement	in	
artistic	

performance	

z Z 
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Prova pratica NFBK + musica: 
 
•  Selezionare un protocollo (attivante vs. rilassante) 

#brainweek2018	

z Z 

Neurofeedback	 Musica	+ 

COMBINARE	MUSICA	E	NEUROFEEDBACK	
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Musica	e	
autoregolazione	

nell’ADHD	



Disturbo da Deficit dell’Attenzione/Iperattività 

u  Disturbo del neurosviluppo 
u  Livelli di disattenzione, impulsività e/o iperattività inadeguati rispetto 

all’età. 
u  Compromissione del funzionamento in diverse aree (sociale, familiare, 

scolastica/lavorativa). 
u  Diffuso in una percentuale variabile tra il 3 e il 7.5% dei bambini in età 

scolare. 
u  Più frequente nei maschi rispetto alle femmine. 
u  Esordio prima dei 12 anni. 
u  Andamento cronico. 



Perché la musica?  
La	musica	consente	un	trattamento		globale	della	persona,	che	si	caratterizza	
per	il	fatto	di	essere	ludico	e	può	facilmente	essere	abbinata	a	interventi	di	
tipo	cognitivo-comportamentale.	

Dimensione 
cognitiva 

Dimensione 
somatica 

Dimensione 
psicologica 

È	un	approccio	promettente	che	può	amplificare	gli	effetti	positivi	degli	altri	
trattamenti,	anche	se	molti	dei	suoi	meccanismi	di	azione	per	l’ADHD	devono	
ancora	essere	chiariti.	



Perché la musica?  

Musicoterapia ADHD 
Approccio	ludico Trattamento	“indiretto”	dei	deficit.	 

Esperienze	 di	 stimolazione	 multi-
sensoriale 

I	 bambini	 con	 ADHD	 sono	 dei	
sensation-seeker. 

Approccio	olistico	 Coinvolgimento	 sia	della	 dimensione	
cognitiva	sia	di	quella	fisica. 

Contesto	 relazionale	 privilegiato	 à	
Relazione	“confermante”	 

I	 bambini	 con	 ADHD	 hanno	 la	
necessità	 di	 soddisfare	 dei	 bisogni	
relazionali	 in	 quanto,	 sotto	 questo	
punto	 di	 vista,	 ricevono	 perlopiù	
frustrazioni.	 



ü  Partecipanti: 2 gruppi eterogenei da 3 bambini (5 maschi 
e 1 femmina). Età compresa tra gli 8 e i 12 anni. 

 
ü  Setting: Fabbrica del Talento (Univ. Cattolica di Milano); 

setting protetto.  
 
ü  Numero incontri e durata: 10 incontri di circa 45 min a 

cadenza bisettimanale, dal 18 giugno al 18 luglio 2013 
 
ü  Struttura: ogni incontro si svolge in 5 fasi (accoglienza, 

rilassamento attivo, 2 attività, lettura di un episodio della 
storia, rilassamento passivo) 

 
	

Metodologia 



Obiettivi 

• Incrementare	l’attenzione,	l’ascolto	e	la	capacità	di	rispettare	le	
regole	

Potenziare	abilità	
connesse	con	ADHD	

• Potenziare	la	consapevolezza	del	proprio	corpo,	regolare	i	
movimenti	e	affinare	la	funzionalità	ritmica	

Promuovere	capacità	di	
autocontrollo	

• Acquisire	la	capacità	di	regolare	la	propria	impulsività		
• Imparare	a	ponderare	i	movimenti	e	a	rispettare	i	turni	

Promuovere	
sincronizzazione	tra	

tempo	interno	ed	esterno	

• Promuovere	l’alfabetizzazione	emotiva	e	la	capacità	di	associare	
le	emozioni	alle	sensazioni	provate	

Migliorare	la	capacità	
introspettiva	

• Favorire:	una	percezione	positiva	di	sé,	il	senso	di	autoefficacia,	
la	resilienza.	

• Diminuire	il	senso	di	impotenza	appresa	

Incrementare	il	livello	di	
autostima		



Musica	

Allenamento	
ritmico	

Autoregolazione	

Attenzione	

Sintonizzazione	
con	l'altro	

Autoefficacia	

Gestione	delle	
emozioni	

Attività 



‘Cup song’ 



Attenzione selettiva e attenzione uditiva sostenuta 

Risultati 



 Capacità di discriminazione musicale e capacità ritmica 

Risultati 



A seguito dell’intervento: 

ü  le abilità connesse all’ADHD risultano in parte 
migliorate (in particolare l’attenzione e l’iperattività); 

ü  la capacità di autocontrollo psicomotorio è stata 
incrementata; 

ü  la sincronizzazione tra tempo interno e tempo 
esterno risulta aumentata; 

ü  non è stato rilevato un miglioramento delle capacità 
introspettive né un incremento del livello di autostima. 

 

Effetti del percorso 



LA	MUSICA	
COME	ENHANCER	
DEL	LINGUAGGIO	



Codificati con notazione scritta 
. Segni discreti 
. Da sinistra a sinistra 
. Da alto a basso 

Inscritti in società/cultura 
. Oggetto di insegnamento 
. Categorie specializzate di “decodificatori” 
. Pratiche di produzione e fruizione 

Musica e linguaggio 



 
 

Natura composizionale 
. Unità elementari + Combinazioni 
. Regole di ammissibilità 
. Raggruppamenti gestaltici 
. Struttura gerarchica 
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Ma … 
 
 

nella musica manca il referente 
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Esempio	di	come	la	musica	
comunica	significati	“mimando”	i	

meccanismi	espressivi	del	
linguaggio	verbale	

Bruno	Maderna,	Don	Perlimplin,	ovvero	Il	trionfo	
dell’amore	e	dell’immaginazione	(1962)	

Da	una	ballata	amorosa	di	Federico	Garcia	Lorca	



Prologo	I	

•  Personaggi:	
-  Don	Perlimplin,	anziano	signore	timido	e	gentile	
(impersonato	dal	flauto:	Lorenzo	Missaglia)	

-  Marcolfa,	la	sua	governante	(voce	recitante:	Anna	
Nogara)	

-  Belisa	(soprano,	Alda	Caiello)	
	
Marcolfa	insiste	perché	Don	Perlimplin	si	decida	a	
sposare	la	bella	Belisa	pur	sapendo	che	si	tratterà	solo	
di	un	matrimonio	per	interesse		



MECCANISMI	COMUNI	PER	L’ELABORAZIONE	DI	MUSICA	E	LINGUAGGIO	
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Indagine	fMRI:	Aree	coinvolte	nel	riconoscimento	ed	elaborazione	di	parole	e	accordi	
	
3	condizioni	sperimentali:	
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Aree di attivazione condivise tra 
musica e linguaggio: 
 
•  Circonvoluzione frontale 

inferiore sinistro (IFG) 
•  Circonvoluzione frontale 

superiore (SFG) 
•  Insula 
•  Circonvoluzione temporale 

media (MTG) 
•  Corteccia parietale inferiore 
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PERCHÉ	LA	PRATICA	MUSICALE	MIGLIORA	IL	LINGUAGGIO?		

mamma	

Linguaggio	

Musica e linguaggio 





Kraus	&	Banai	(2007):	
Musica	e	linguaggio	condividono	la	stessa	
infrastruttura	di	elaborazione	uditiva	
	
Besson	et	al.	(2011):	
Meccanismo	comune	che	elabora	i	parametri	sonori	
di	musica	e	linguaggio	
	
	

mamma	
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Patel	(2008):	
	
Musica	e	linguaggio	impiegano	categorie	dominio-specifiche	
collegate	a	diverse	proprietà	dei	suoni	
	
Con	apprendimento	si	inferiscono	regole	astratte	che	portano	
alle	categorie	sonore	fondamentali	
	
	

meccanismo	di	apprendimento	sonoro	generale	
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(da Brandt, Gebrian & Slavc, 2012) 



(da Brandt, Gebrian & Slavc, 2012) 



Abilità	musicali	correlano	con:	
	
•  Discriminazioni	di	suoni	linguistici	(Delogu	et	al.,	2010)	

•  Discriminazione	e	imitazioni	di	suoni	del	Mandarino	
(Gottfried	et	al.,	2004)	

•  Competenze	fonologiche	in	L2	(Milovanov	et	al.,	2008)	
	

mamma	
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Neonati		distinguono	lingue	sulla	base	delle	
loro	caratteristiche	ritmiche	(Nazi	et	al.,	1998)	
	
La	complessità	melodica	del	pianto	cresce	
nei	primi	mesi	di	vita	e	i	bambini	che	non	
mostrano	questo	progresso	hanno	
prestazioni	linguistiche	inferiori	a	distanza	di	
2	anni	(Wermer	et	al.,	2007)	

	
Bambini	preferiscono	il	linguaggio	con	
prosodia	infantile	(motherese)	(Werker	&	McLeod,	
1989)	
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Pratica	musicale	migliora	
	
	
Capacità	fonologiche	(Anvari	et	al	2002;	Sleve	e	Miyake	2007;	Jones	et	al	2009;	
Moreno	et	al	2009)	

	
Variazioni	prosodiche	alla	fine	delle	frasi	(Magne	et	al.,	2006)	
	

Sensibilità	a	indizi	prosodici	emotivi	(Lima	&	Castro,	2019)	

	
Apprendimento	di	lingua	straniera	(Delogu	et	al.,	2010)	

mamma	
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Apprendimento	di	una	lingua	tonale	
(es.	Mandarino)	migliora:	

	
•  Discriminazione	di	altezze	(Guiliano	et	al.,	2011)	

•  Identificazione	degli	intervalli	e	dell’andamento	di	una	melodia	(Bradley,	2012)	

•  Discriminazione	di	melodie	(Bidelman	et	al.,	2013)	

•  Ricordo	di	melodie	(Bidelman	et	al.,	2013)	

•  Produzione	di	intervalli	musicali	(Pfordresher	&	Brown,	2009)	

mamma	
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Bambini di 4-6 anni 
madre-lingua inglese, mai studiato francese 
 
Training di 20 ore 
-  musicale: ritmo, altezza, melodia ecc. 
-  francese: lessico, conversazione ecc. 

Visione di un filmato (sul cui contenuto i bambini sarebbero stati valutati) 
con concomitante paradigma oddball (bambini istruiti ad ignorare i suoni) 
-  vocali francesi [u vs. ou (deviante; 15% delle volte)] 
-  note [la vs. la# (deviante; 15% delle volte)] 

Potenziare il linguaggio con la musica 
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Un	testo	
con	schede	pratiche	
per	il	potenziamento	
delle	competenze	di	lettura	
tramite	attività	a	base	musicale.	
	
Editore	RUGGINENTI	

Potenziare il linguaggio con la musica 



LA	MUSICA	
FACILITA	LA	LETTURA	

Potenziare la lettura con la musica 



PERCHÉ	LA	PRATICA	MUSICALE	MIGLIORA	LA	LETTURA?		

Lettura	

Potenziare la lettura con la musica 



Correlazioni	tra	
esperienza	musicale	e	processi	di	lettura	

	
•  Abilità	fonologica	(Backhouse	2001)	

•  Discriminare	tono	delle	sillabe	(Schoen	et	al	2004;	Marques	et	al	2007)	

•  Sensibilità	alla	durata	sillabica	(Besson	et	al	2001)	

•  Sensibilità	al	tempo	di	attacco	delle	sillabe	(Besson	et	al	2011)	
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Correlazioni	tra	abilità	musicali	e	processi	di	lettura	
	
•  Discriminazione	tonale	e	abilità	fonologica	(Backhouse	2001;	Foxton	

2003;	Forgeard	et	al	2008;	Loui	2011)	
	
•  Discriminazione	melodica	e	abilità	fonologica	e	di	lettura	(Forgeard	

et	al	2008;	Cogo-Moreira	et	al.	2013)	

•  Discriminazione	ritmica	e	abilità	di	lettura	(Forgeard	et	al	2008;	
Flaugnacco	et	al.	2014)	

•  Discriminazione	ritmica	e	consapevolezza	fonologica	(Huss	et	al	2010)	

•  Riproduzione	di	ritmi	e	abilità	di	lettura	(Forgeard	et	al	2008;	Flaugnacco	
et	al.	2014)	
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Basi	neurali	comuni	
Studi	di	neuroimmagine	hanno	
rilevato	una	sovrapposizione	
significativa	delle	aree	
deputate	all’elaborazione	dei	
segnali	acustici	verbali	e	non	
verbali	

Deficit	elaborazione	musicale	
I	bambini	con	dislessia	
tipicamente	hanno	
performance	peggiori	
nell’elaborazione	e	
manipolazione	dei	segnali	dei	
acustici	verbali	e	non	verbali	

Trasferimento	degli	effetti	
Ipotesi	di	trasferimento	degli	
effetti	dell’allenamento	
musicale	sull’elaborazione	
acustica	di	base	al	dominio	del	
linguaggio	
	

Deficit	fonologico	
Dislessia	tipicamente	associata	a	
difficoltà	nella	consapevolezza	
fonologica	e	nell’elaborazione	
acustica	rapida	

Abilità	musicali	sono	predittori	
Le	capacità	di	discriminazione	di	
ampiezza,	durata	e	frequenza	
dei	suoni	sono	predittori	delle	
capacità	fonologiche	e	di	
lettura	

MUSICA	COME	STRUMENTO	DI	POTENZIAMENTO	DELLA	LETTURA	

Potenziare la lettura con la musica 



TEMPORAL	
SAMPLING		
THEORY	

Deficit	di	elaborazione	temporale	degli	stimoli	
acustici	

Ridotta	sensibilità	alla	struttura	metrica	del	
linguaggio	parlato	e	della	musica	

Difficoltà	di	acquisizione	delle	rappresentazioni	
fonologiche	e	delle	corrispondenze	grafema-

fonema	

Ba 

Huss,	et	al.,	2011	

Corriveau	,	et	al.,	2007	

Deficit	di	entrainment	neurale	alle	caratteristiche	
spettro-acustiche	degli	stimoli	uditivi	per	le	basse	

frequenze	(delta	e	theta)	
Giraud	&	Ramus,	2013	

Goswami	et	al.,	2011	

Gaab	et	al.,	2007	

Potenziare la lettura con la musica 



DEFICIT	DI	ELABORAZIONE	TEMPORALE	NEL	
DOMINIO	MOTORIO:	

▸  Deficit	di	riproduzione	di	pattern	ritmici	

▸  Deficit	di	coordinazione	dei	movimenti	ritmici	ad	uno	
stimolo	acustico	esterno	(finger	tapping)	

INTERVENTI	DI	POTENZIAMENTO	A	BASE	
RITMICO-MUSICALE	

Potenziare la lettura con la musica 



	
	

Effetti	significativi	dei	training	
musicali	su	lettura	e	abilità	

fonologiche	spesso	comparabili	a	
interventi	linguistici	

Potenziare la lettura con la musica 



COMBINARE	L’ALLENAMENTO		
DI	LETTURA	E	RITMO	

Potenziare	contemporaneamente	i	meccanismi	comuni	
	

Programma	computerizzato		
di	potenziamento	della	lettura		

a	base	ritmica	

TRAINING	LETTURA	RITMICA	

Cancer,	et	al.,	2016,	Pervarsive	computing	paradigms	for	mental	health	

Il Training Lettura Ritmica 



CARATTERISTICHE	DEL	TLR:	

§  Esercizi	di	lettura	con	accompagnamento	ritmico	

§  Aumento	graduale	della	velocità	del	ritmo	della	
stimolazione	acustica	

§  Guida	visiva	(stimolo	target	evidenziato	in	rosso)	

§  Modulazione	della	complessità	degli	stimoli	verbali	
(crowding	visivo,	diminuzione	della	grandezza	del	font,	
assenza	della	guida	visiva,	compiti	secondari	
simultanei)		

§  3	categorie	di	esercizi:	’Sillabe’,	‘Fusione’,	’Parole’	

§  La	velocità	della	stimolazione	acustica	è	personalizzata	
in	funzione	delle	caratteristiche	di	ciascun	soggetto	

Il Training Lettura Ritmica 



LA	COMPONENTE		MELODICA	

▸ Introduzione	del	compito	di	
intonazione	durante	la	lettura	
(ritmo	+	melodia)	
▸ Associazione	frequenza	del	
suono	vocalico	-	altezza	note	
▸ Semplici	melodie	
pentatoniche	di	facile	
memorizzazione	costruite				
ad	hoc	

Il Training Lettura Ritmica 
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Percorso 
psico-educativo 

basato su 
tema di Haydn 

www.psyprint.jimdo.com 
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POEMUS
Lettura ritmico-musicale attraverso la poesia italiana

Vari studi documentano che la lettura sincronizzata con una base musicale produce miglioramenti 
nella correttezza e velocità della decodifica delle parole. I materiali operativi raccolti nella presente 
pubblicazione propongono questo approccio con testi attinti dalla storia della poesia italiana. Per 
ogni lirica è fatto corrispondere un breve motivo musicale così da leggere i versi dei componimenti 
sincronizzando la pronuncia delle sillabe con le note della melodia. Oltre alla specifica finalità di 
potenziamento dei meccanismi della lettura, le attività qui proposte costituiscono un’opportunità 
per fare esperienza di un patrimonio letterario che merita di essere conosciuto per avere 
consapevolezza di come in una cultura il presente si collega al passato e delle trasformazioni della 
lingua e delle sue forme espressive. Il percorso qui descritto può essere rivolto anche a chi soffre 
di problematiche – come la disprassia verbale – che esitano in una ridotta automatizzazione della 
lettura o – come l’ipoacusia – che si associano a una lettura priva di cadenze espressive. Inoltre è 
possibile un impiego con bambini che, avviandosi all’apprendimento della lettura, incontrano 
difficoltà o ritardi, magari in relazione alla sola lingua italiana in quanto lingua non materna.

ALESSANDRO ANTONIETTI è professore di psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, ove coordina il Laboratorio di psicologia cognitiva e dirige il Centro di Ricerca 
sull’Orientamento e lo Sviluppo Socio-professionale (CROSS) e il Servizio di Psicologia 
dell’Apprendimento e dell’Educazione (SPAEE). I suoi interessi riguardano l’apprendimento, il 
processi cognitivi, la  creatività e la psicologia della musica.
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▸  Attività	ridotta	della	corteccia	
temporo-parietale	(TP)	sinistra	
(Maisog,	Einbinder,	Flowers,	Turkeltaub,	&	
Eden,	2008)		

▸  Incremento	della	lateralizzazione	
sinistra	delle	aree	TP	in	bambini	con	
DE	dopo	un	trattamento	della	lettura	
efficace	
(Simos	et	al.,	2002)	

CORRELATI	NEUROFUNZIONALI	DELLA	DISLESSIA	EVOLUTIVA:	

Deficit	secondario	
del	sistema	OT		

Ipoattivazione	delle	
regioni	TP	Iperattivazione	di	

IFG	

Ipotesi	di	intervento	con	
neuromodulazione	(tES)	

La neuromodulazione e il TLR 



TRANSCRANIAL	DIRECT	CURRENT	STIMULATION	(tDCS)	

▸  Erogazione di corrente a 
bassissima intensità 
(1.5mA) attraverso 2 
elettrodi posizionati sullo 
scalpo alimentati da una 
batteria a 9 volt 

▸  Generazione di un flusso di 
corrente attraverso i tessuti 
dal catodo all’anodo 

La neuromodulazione e il TLR 



NEUROSTIMOLAZIONE	PER	MIGLIORARE	LA	LETTURA	NELLA	DE:	

▸  Turkeltaub	et	al.	(2012):	miglioramento	della	lettura	di	parole	in	adulti	con	difficoltà	
di	lettura	potenziando	l’attivazione	delle	aree	TP	sinistre	dopo	1	seduta	di	tDCS		

▸  Costanzo	et	al.	(2016):	miglioramento	della	
lettura	dopo	1	sessione	di	tDCS	anodica	sx	/	
catodica	dx	e	un	aumento	degli	errori	dopo	
anodica	dx	/	catodica	sx	in	bambini	e	adolescenti	
con	DE	

▸  Costanzo	et	al.	(2016):	tDCS	anodica	sx	/	catodica	
dx	in	regioni	TP	in	combinazione	con	un	
trattamento	fonico	per	18	sedute	→	
miglioramento	significativo	delle	abilità	di	lettura	
correlate	alle	abilità	fonologiche	

La neuromodulazione e il TLR 



LOCALIZZAZIONE	DEGLI	ELETTRODI:	
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COMBINARE	TLR	CON	tDCS:	

▸  12	studenti	universitari	con	diagnosi	di	DE	
▸  Intervento:	TLR+	tDCS	per	10	giorni	consecutivi	in	2	settimane	
▸  Sham-controlled	parallel	design:	2	gruppi	bilanciati	per	anagrafiche,	QI,	livello	di	

lettura	iniziale	ed	expertise	musicale	

▸  Stimolazione	elettrica	transcranica	a	corrente	
diretta	(tDCS)	

▸  HDC	Series	stimulator	di	Newronika	(S.r.l,	Milano)	
▸  Elettrodi	in	silicone	5x5cm	
▸  Anodo	sx	/	Catodo	dx	in	regioni	TP	
▸  1.5mA	per	20	min	(densità	di	corrente=	0.06mA/

cm2)	

STIMOLAZIONE:	

ClinicalTrials.gov	NCT03119402	

La neuromodulazione e il TLR 
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RISULTATI	STUDI	EFFICACIA	TLR:	

Approccio	ritmico	è	confermato	funzionale	per	l’intervento	nella	DE	

TLR	efficace	nel	migliorare	rapidità	e	accuratezza	di	lettura	in	diverse	
popolazioni	con	DE	(bambini,	preadolescenti	e	adulti)	

Possibilità	di	massimizzare	l’effetto	a	medio-termine	attraverso	l’utilizzo	
della	neurostimolazione	(tDCS)	

Preferibile	applicare	TLR	non	in	combinazione	ad	altri	trattamenti	

La neuromodulazione e il TLR 



LA	MUSICA	
FACILITA	

LA	PRODUZIONE	VERBALE	

Musica e narrazione 



Principi testuali 
. Organizzazione discorsiva 
. Formule “retoriche” 
. Citazione e parafrasi 

Musica e narrazione 



QUESTIONARIO CIRCA LE OPINIONI SULL’ENHANCEMENT 

https://bit.ly/2zrlxuh 



Grazie	per	l’attenzione!	

SPAEE	–	Servizio	di	Psicologia		
dell’Apprendimento	e	
dell’Educazione	in	Età	

Evolutiva	
	

www.spaee.it	
spaee@unicatt.it	

	 #brainweek2019	

PoLiMus	–	Potenziamento	del	
Linguaggio	attraverso	la	

Musica	
	

www.polimus.it	
info@polimus.it	


