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Introduzione 

 

 

La musica e il linguaggio sono certamente due ambiti molto ampi e 

sarebbe impossibile racchiudere in un unico scritto tutto ciò che li riguarda, per 

questo la mia attenzione si è focalizzata in particolare sulla loro connessione, la 

straordinaria analogia tra l’apprendimento di uno e dell’altro e infine sulla 

possibilità di creare una sinergia tra questi due poli per riuscire a ricavarne dei 

notevoli progressi per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo e linguistico del 

bambino.  

Nella prima parte del mio elaborato ho voluto approfondire 

l’apprendimento musicale che ha inizio già nella vita prenatale, è stato quindi 

necessario porre queste prime basi teoriche per poi proseguire nella spiegazione 

della stretta connessione che avviene con l’apprendimento linguistico. È 

importante essere a conoscenza del precoce sviluppo uditivo del bambino per 

capire l’importanza della musica nella sua vita, per questo motivo mi sono 

soffermata su tale sviluppo, su ciò che percepisce ed apprende il feto nel grembo 

materno e, in secondo luogo, sul processo di apprendimento musicale che 

avviene dopo la nascita, in particolare nei primi anni di vita che risultano i più 

sensibili per tale scopo.  

La seconda parte invece si concentra soprattutto sugli effetti positivi  della 

musica nello sviluppo cognitivo del bambino, sui benefici che apporta alla 

memoria, allo sviluppo motorio, allo sviluppo del linguaggio e alla comprensione 

di testi. Ho approfondito le analogie e le similarità tra musica e linguaggio sia per 

quanto riguarda il loro apprendimento sia dal punto di vista formale, 

comportamentale e della struttura sottolineando il fatto che entrambi sono dei 

mezzi di comunicazione. In conclusione del capitolo ho inoltre dato voce 
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all’importanza dell’uso della musica nell'aiuto di bambini dislessici, ausilio più 

che valido accompagnarli al miglioramento. 

La terza parte del mio elaborato l'ho dedicata all’utilità della musica 

nell'apprendimento di una lingua straniera. Ho esordito focalizzandomi 

sull’apprendimento linguistico dal punto di vista del grande studioso Alfred 

Tomatis e delle sue grandi scoperte in merito a questo argomento, approfondendo 

poi la questione fonetica. In seguito ho ritenuto necessario trattare brevemente gli 

obiettivi e le metodologie dell’apprendimento classico di una lingua straniera per 

poi proseguire l'analisi dell’apprendimento di una lingua straniera attraverso 

l’utilizzo della musica sottolineandone i riscontri positivi.  

L’ultima parte del mio elaborato l'ho dedicata al tirocinio osservativo che 

ho svolto presso l’Associazione culturale Chiacchiere in Musica con lo scopo di 

vedere applicata sul campo l’utilità della musica per l’apprendimento della lingua 

straniera. Ho quindi brevemente illustrato il metodo e gli strumenti che vengono 

utilizzati presso tale associazione per concludere con una vera e propria analisi 

del percorso di alcuni bambini partecipanti agli incontri, appurando i loro grandi 

miglioramenti grazie a questo metodo innovativo che utilizza la musica per 

apprendere una lingua straniera.  

Il mio intento è quello di trasmettere al lettore la passione per 

quest’argomento, di farlo incuriosire sugli effetti incredibili ai quali può portare 

l’utilizzo di questo strumento che è alla portata di tutti noi: la musica, patrimonio 

che ci portiamo appresso fin dalla vita prenatale e che aspetta solo di essere 

esternato. È stato piacevolmente sconvolgente scoprire le numerose ricerche che 

hanno provato gli effetti estremamente positivi della musica sullo sviluppo sia 

cognitivo che linguistico del bambino e di come può costituire un fondamentale 

ausilio per rendere più piacevole ma soprattutto più efficace l’insegnamento di 

una lingua straniera, ma non solo, la musica infatti influisce su vari aspetti dello 

sviluppo del bambino, sia quello corporeo che cognitivo. La musica può 
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costituire così una grande risorsa specialmente nel mondo dell’educazione, ma 

non solo, infatti è proprio nella fascia 0-5 anni nella quale i bambini hanno 

maggiormente bisogno di stimoli interessanti e per questo motivo riporterò come 

sono stati dimostrati gli effetti benefici avuti sull'educazione di bambini entrati a 

contatto con lo straordinario mondo della musica. 
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1. L’ APPROCCIO ALLA MUSICA PRIMA E DOPO LA NASCITA 

 

                                                                              «Dove c'è musica non può esserci nulla di cattivo.» 
                                                                                         Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, 1605/15 

 

1.1 L’ universo sonoro nella vita prenatale.   

Non tutti ne sono a conoscenza ma l’apprendimento nei bambini inizia ancora 

prima della loro nascita, specialmente quello sonoro. L’udito, infatti, è il primo 

dei cinque sensi che si sviluppa nel feto; gli studiosi affermano che l’orecchio è 

quasi totalmente formato a partire dal quarto mese e mezzo di gestazione ed è 

straordinario pensare che già da così piccolo, con tutti gli organi ancora da 

formare, il feto inizia a sentire la voce della sua mamma, che riconoscerà alla 

nascita. Attorno alla quinta settimana le sonorità che arrivano ai recettori acustici 

del bambino, vengono scortate tramite la vibrazione del ventre materno, vengono 

poi filtrate dal liquido amniotico e spogliate dalle frequenze gravi. Tale 

vibrazione, che modifica la pressione del liquido amniotico, genera nel bambino 

contemporaneamente sia una stimolazione uditiva che tattile.  

Uno dei più importanti studiosi in materia è sicuramente Alfred Tomatis il quale 

ha svolto numerose ricerche sulla comunicazione tra il feto, madre e mondo 

esterno. Egli cercò di capire come percepisce i vari suoni il feto attraverso il 

liquido amniotico. Tomatis stesso, ispirandosi ad un’ affermazione di un famoso 

autore inglese di fine 1900, Negus, il quale affermava che se “le uova degli 

uccelli canterini covate da uccelli che non cantano danno origine ad uccelli privi 

della capacità di cantare”1, anche tra feto e madre ci doveva essere un qualche 

tipo di comunicazione sonora, e scrisse: 

 

                                                           
1A. Tomatis, Dalla comunicazione intrauterina al linguaggio umano. La liberazione di Edipo. Ibis, Pavia, 
1993. p. 26 
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«Pensai che se tutte queste informazioni potevano essere trasmesse attraverso il 

guscio dell’uovo, probabilmente anche la parete uterina era in grado di offrire le 

stesse opportunità. Cominciai così a domandarmi quello che poteva succedere 

nell’utero tra il feto e la madre da una parte e tra il feto e il mondo esterno 

dall’altra.» 2 

 

Tomatis volle concentrarsi sullo studio dell’ “ambiente sonoro”3 nel quale vi è 

immerso il bambino, ciò che realmente sente e, soprattutto, comprende processi 

che non per forza vanno in coppia. È noto che il fenomeno acustico individuale 

non necessariamente corrisponde alla manifestazione sonora nelle sue 

caratteristiche vere e proprie poiché ogni suono viene interpretato e subisce una 

trasformazione in base alle proprie peculiarità dell’apparato uditivo. Nelle sue 

prime ricerche, lo studioso in questione, cercò di capire come il feto coglie la 

voce materna attraverso il liquido amniotico dal quale è circondato e isolato e 

così si avventurò nei primi esperimenti. Ciò che Tomatis volle provare è che le 

abilità linguistiche hanno basi prenatali, in altre parole il feto inizia già ad 

organizzare la sua comunicazione verbale prima di venire al mondo. Malgrado 

questi primi esperimenti vennero condotti con strumentalizzazioni non proprio 

affidabili, considerato che si parla degli anni ’50, Tomatis cercò di cogliere 

l’universo sonoro del feto attraverso dei microfoni localizzati sulla superficie 

esterna del grembo della partoriente e cercò di separare i suoni emanati dal 

processo neurovegetativo della madre, come per esempio il battito del cuore, il 

flusso sanguigno, la respirazione, da quelli specifici del suono della voce 

materna; tutte queste sonorità fanno sentire al feto la presenza della madre. A 

questo punto ci chiediamo: come percepisce i suoni il feto? Ode le stesse 

frequenze di noi adulti? Ebbene no, nel suo universo sonoro l’udito del feto è 
                                                           
2 A. Tomatis, La notte uterina, la vita prima della nascita il suo universo sonoro. Red edizioni, Milano 

1996, 2009. p. 27 

3 Idem p. 29 
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congiunto alle frequenze filtrate dal liquido amniotico il quale trasmette 

solamente specifiche frequenze provenienti dal mondo esterno, che vanno, in 

gran parte, oltre gli 8000 Hz. Tra i suoni udibili dal feto vi sono, quindi, quelli 

molto gravi e certuni acuti, non gradisce le sonorità troppo forti. Dopo la nascita, 

per circa dieci giorni, l’orecchio trattiene al suo interno del liquido mantenendo il 

bambino in una situazione simile a quella uterina, dopodiché l’orecchio perde il 

liquido ed il neonato non percepisce più gli acuti, non sentendo quasi nessun 

suono; per alcune settimane il suo orecchio, in modo molto naturale, si allenerà a 

percepire nuovamente i suoni, in primis la voce materna, che rimane nella sua 

memoria prenatale. Potremmo proprio dire che l’orecchio funziona meglio nella 

vita intrauterina poiché, dopo la nascita, non percepisce più certe frequenze 

perché ormai non gli sono più necessarie. I lattanti, soprattutto per quanto 

riguarda la fascia delle frequenze gravi (al di sotto dei 2000 Hz), necessitano che 

i suoni da discriminare vengano prodotti con un’intensità maggiore soprattutto 

quando devono individuare un suono in presenza di eventi acustici disturbanti. 

Il bambino sa distinguere benissimo la voce della sua mamma da tutti gli altri 

rumori, essa lo accompagnerà per tutta la vita uterina ed è sulla base di questa 

che si prepara il suo linguaggio futuro, è proprio tale dialogo speciale tra madre e 

bambino che fa desiderare al piccolo di comunicare con il mondo circostante ed è 

assolutamente necessaria per lo sviluppo delle strutture linguistiche postnatali. Se 

dovesse mancare la voce materna nel periodo di gestazione ciò potrebbe 

compromettere la capacità di ascolto e di linguaggio del nascituro, è come se 

mancassero le fondamenta portanti di tale processo. “L’embrione è soggetto a 

influenze sonore”4 che determinano in maniera permanente le strutture basilari e 

il ritmo del linguaggio futuro. La capacità di comunicazione, pertanto, nasce 

dalla vera e propria preesistenza tra madre e figlio, dalla loro speciale 

comunicazione ma soprattutto la conoscenza di sé stesso. Il primo linguaggio in 

                                                           
4 Idem p. 148 
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assoluto è proprio questo, ossia questa “intima comunicazione fra madre e feto”5 

che ha inizio con l’empatia in grembo. Tomatis scrive: «la voce materna 

costituisce, indubbiamente, l’ “impasto sonoro” sul quale si modella il 

linguaggio.»6 

È molto importante che la donna in gravidanza viva in un clima sereno, caldo e 

pieno di amore, per fare in modo che attraverso la sua voce arrivi al feto un 

carico di gioia e armonia per il suo benessere che comprometterà anche la sua 

vita postnatale. Lo stesso stato d’animo della madre viene percepito dal bambino, 

cosicché, qualora la madre vibrasse di gioia anche il piccolo gioirebbe. Non sono 

importanti solo le parole della madre che arrivano al feto ma, soprattutto, lo è la 

modalità con il quale arrivano, per questo motivo affetto e dolcezza dovrebbero 

caratterizzare tali parole in modo che una forte carica affettiva pervada il feto. 

Inoltre, la voce materna, oltre favorire lo sviluppo del linguaggio agendo sulla 

memoria del bambino, incoraggia l’attaccamento alla madre, per questo motivo è 

vivamente consigliato parlare al feto come fosse già nato; quindi “il ritmo e 

l’elemento sonoro-musicale potrebbero aiutare la madre, soprattutto nei primi 

mesi di vita, a creare con suo figlio un buon rapporto di attaccamento attraverso 

la riproposta del canto prenatale, delle canzoni e delle coccole sonore già 

sperimentate nella gravidanza”7, il suono è il mezzo che facilita il dialogo, 

l’empatia e la relazione bambino-madre. 

Attorno al 1950 un altro grande studioso, H.M Truby, si occupò della 

preparazione del linguaggio intrauterino, considerato da egli stesso necessario 

per la preparazione al linguaggio postnatale, infatti, dal 1957, iniziò a studiare le 

prime vocalizzazioni dei neonati e arrivò alla conclusione che esse sono 

sottostrati incontestabili del linguaggio, sebbene non siano ancora vero e proprio 

linguaggio, ma possono essere considerati pre-linguaggio. 
                                                           
5 A. Tomatis, Dalla comunicazione intrauterina al linguaggio umano. Op cit p. 41 

6 A. Tomatis, La notte uterina, op cit p. 147 

7 L’ascolto fetale (Dott.ssa Giusy Negro) : http://www.naturopatiaonline.eu/l%E2%80%99ascolto-fetale-

dott-ssa-giusy-negro.html (consultazione 13 ottobre 2013) 

http://www.naturopatiaonline.eu/l%E2%80%99ascolto-fetale-dott-ssa-giusy-negro.html
http://www.naturopatiaonline.eu/l%E2%80%99ascolto-fetale-dott-ssa-giusy-negro.html
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Alla nascita il bambino si fa sentire con il suo primo grido di pianto, il piccolo si 

ritrova in un mondo a lui sconosciuto, per il primo periodo, come già sappiamo, 

sente i suoni sempre filtrati, come quando era nel grembo materno, dopo circa 

dieci giorni, però, cade in una fase di silenzio. Piano piano acquisterà un udito 

sempre più vicino a quello degli adulti. Come scrive Tomatis “il primo 

linguaggio, rivolto alla madre, per gli adulti non è che un balbettio, grazioso si, 

ma privo di risonanza evocatrice, mentre è certamente la traduzione fonica della 

comunicazione intrauterina.” Infatti madre e figlio si capiscono anche solo con 

un’espressione del viso, uno sguardo, un piccolo suono, il loro è un dialogo 

davvero straordinario. Inoltre le mamme con il loro incredibile istinto materno 

mutano in maniera istintiva il timbro della voce quando si rivolgono al loro 

bambino “assumendo delle tonalità acute e rallentandone il ritmo”8, in questo 

modo il loro discorso diviene quasi una cantilena. 

 

 

1.2 Gravidanza in musica.  

Non è mai troppo presto per l’apprendimento musicale, anche il feto, con lo 

sviluppo dell’udito, inizia già a percepire e apprezzare la musica ma in primis è 

la madre che, ascoltando musica in gravidanza, ne ricava un momento di 

benessere e serenità che, ovviamente, sente anche il bambino e lo fa stare bene. 

Come afferma in un’intervista  Andrea Apostoli, presidente dell’ A.I.G.A.M ( 

Associazione Italiana Gordon per l’apprendimento Musicale), associazione che si 

occupa di sviluppare e far conoscere la Teoria di E. Gordon, del quale parleremo 

in seguito:  

«Riguardo il bambino dobbiamo ricordare che l’apprendimento musicale inizia in 

utero. Come per il linguaggio, per il quale le ricerche hanno stabilito che è in 

gravidanza che il bambino già sviluppa i collegamenti sinaptici nel cervello atti a 

prepararlo a parlare, così per la musica si porranno le basi in tale periodo. Più 
                                                           

8 D. N. Stern. Diario di un bambino. Mondadori, Milano, 1991. p. 77 
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saranno ricche le esperienze sensoriali che gli offriremo già in utero, più lo 

predisporremo a tale apprendimento.»9 

Detto ciò non bisogna pensare che la musica possa fare miracoli, semplicemente 

ogni tipo di linguaggio acquisito aiuta l’apprendimento di altri linguaggi, è un 

vero e proprio ausilio.  Ascoltare della musica di qualità in gravidanza significa 

anche alimentare la relazione madre-bambino poiché aiuta la loro comunicazione 

attuale ma soprattutto futura; il bambino vive con la mamma quelle sensazioni di 

benessere che gli dona la musica. Un gran numero di ricerche parlano di 

memoria intrauterina, attraverso la quale il bambino ricorda e poi riconosce la 

voce della madre, allo stesso modo una melodia che lo ha accompagnato nella 

vita prenatale, una volta venuto alla luce, la stessa lo può calmare, tranquillizzare 

e far star bene perché rappresenta qualcosa di familiare, una sorta di filo 

conduttore con la vita precedente che può rendere meno drastico il cambiamento, 

possiamo anche definirlo “oggetto transizionale” che funge da sostituto del corpo 

materno.  

Spesso viene consigliato alle donne in gravidanza di cantare al proprio bambino 

per utilizzare il loro canto anche dopo la nascita come strumento per 

tranquillizzare il piccolo e ricordargli il benessere provato nella vita intrauterina. 

La musica, per l’appunto, per le sue peculiarità acustiche e simboliche, diventa 

una vera e propria ricerca delle sensazioni che sono state provate nel ventre 

materno. È stato provato attraverso numerose ricerche che il feto ha delle 

reazioni rispetto ai suoni e alla musica anche quando ancora è nel grembo della 

madre, quali la variazione del battito del cuore e movimenti del corpo. Inoltre 

ascoltare la musica, specialmente in un periodo così delicato, stimola la 

produzione di endorfine ovvero un gruppo di sostanze fisiologiche che attenuano 

                                                           

9 Intervista a Andrea Apostoli, presidente dell'A.I.G.A.M (Associazione Italiana Gordon per 
l'apprendimento Musicale), pubblicata sul Blog appuntidimamma.blogspot.it, curato da una madre 
musicista e musicoterapista. 
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il dolore, per di più, rallentando il ritmo del battito cardiaco causando un senso di 

beneficio nel sistema nervoso centrale e periferico. 

Uno studio innovativo pubblicato sui “Proceedings of the National Academy of 

Sciences” a cura di Eino Partanen dell’Istituto di Scienze comportamentali dell’ 

Università di Helsinki e colleghi in un’ampia collaborazione di istituti finlandesi, 

olandesi e danesi ha affermato che le sonorità percepite dal feto possono 

influenzare lo sviluppo del cervello del bambino e di conseguenza le future 

abilità linguistiche. I loro studi dimostrano che il cervello del bambino in fase 

fetale è in grado di apprendere e, se stimolato, subisce delle mutazioni dal punto 

di vista strutturale e proprio delle connessioni neuronali che possono influenzare 

lo sviluppo del linguaggio durante l’infanzia. 

 

 

1.3 La musica influenza lo sviluppo del bambino. 

Numerosi esperimenti e ricerche, dei quali in seguito tratteremo, hanno provato 

ciò che in molti sostenevano, ossia che lo studio della musica fin dai primi anni 

di vita riporta un notevole miglioramento nello sviluppo cognitivo in primis, ma 

anche affettivo e motorio.  

Già Maria Montessori, in qualità di pedagogista ed educatrice (tra i suoi tanti 

titoli) aveva basato la sua didattica sulla stimolazione dei sensi, tra i vari 

materiali didattici ricordiamo le famose “scatole dei rumori” o, ancora, la “serie 

di campanelli”. 

Lei stessa era “convinta che la musica aiuti e potenzi la capacità di 

concentrazione e aggiunga un nuovo elemento alla conquista dell'ordine interiore 

e dell'equilibrio psichico del bambino”10, l’utilizzo della musica era uno degli 

elementi cardine del metodo montessoriano.  

                                                           
10 http://musicoterapiadiversabile.blogspot.it/p/metodo-montessori.html (consultazione 26 settembre 

2013) 

http://musicoterapiadiversabile.blogspot.it/p/metodo-montessori.html
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A tal proposito possiamo citare Rosa Agazzi, pedagogista e non solo, la quale 

diede grande importanza al canto dei bambini in quanto importante contribuente 

all’apprendimento linguistico e motorio nei fanciulli. 

È stato quindi provato svariate volte che lo studio della musica porterebbe ad un 

miglioramento proprio nello sviluppo cerebrale, in particolare se intrapreso tra i 

sei e gli otto anni, periodo d’età definito da vari ricercatori come “finestra 

sensibile”11 perché, come spiega la psicologa Virginia Penhune: 

 
«Imparare a suonare uno strumento richiede un buon coordinamento fra le mani e 

gli stimoli visivi e uditivi, (…) probabilmente iniziare intorno a sette anni necessita 

della ‘costruzione’ di una struttura cerebrale adeguata, ottenuta potenziando le 

connessioni fra aree motorie e sensoriali del cervello in un’età in cui l’anatomia è 

ancora sensibile ai possibili cambiamenti di struttura, in cui c’è una maggiore 

‘malleabilità’ del sistema».12 

 

La Concordia University di Montreal ha condotto una ricerca dalla quale 

confermarono che imparare a suonare uno strumento nel periodo dell’infanzia 

faciliterebbe la conquista di abilità motorie soprattutto per quanto riguarda la 

coordinazione e la scioltezza.  

Durante questo famoso studio sono stati sottoposti ad una particolare risonanza 

del cervello 36 musicisti di età adulta durante lo svolgimento di un test motorio. 

Metà dei partecipanti avevano iniziato ad imparare a suonare prima degli otto 

anni, l’altra metà più tardi. Dalle risonanze è emerso che coloro che avevano 

iniziato a studiare musica presto avevano maturato un numero maggiore di 

connessioni cerebrali. I ricercatori hanno poi reso lo studio ancora più accurato 

                                                           
11 http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_aprile_01/musica-adolescenti-cervello-

connessioni_e145bbc6-80d3-11e2-b0f8-b0cda815bb62.shtml (consultazione 29 settembre 2013) ( 

consultazione 29 settembre 2013) 

12 http://www.universita.it/bambini-studiare-musica-migliora-sviluppo-cervello/ ( consultazione 30 

settembre 2013) 

http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_aprile_01/musica-adolescenti-cervello-connessioni_e145bbc6-80d3-11e2-b0f8-b0cda815bb62.shtml
http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_aprile_01/musica-adolescenti-cervello-connessioni_e145bbc6-80d3-11e2-b0f8-b0cda815bb62.shtml
http://www.universita.it/bambini-studiare-musica-migliora-sviluppo-cervello/
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assicurandosi che i sottoposti si fossero dedicati all’attività per lo stesso periodo 

di tempo ed è emerso, ancora una volta, che i musicisti che avevano iniziato 

prima dei sette anni avevano un sistema cerebrale più sviluppato con una quantità 

maggiore di sostanza bianca nel corpo calloso, che mette in connessione i due 

emisferi con risultato il potenziamento delle attività motorie.  

Queste sono solo alcune tra le tante testimonianze dell’eccezionale influenza che 

può avere la musica sullo sviluppo cerebrale del bambino, ma nei prossimi 

capitoli vedremo nello specifico in che cosa porta un forte giovamento e 

contributo. 

 

 

1.4 Il potenziale musicale innato  

Con delle semplici percentuali possiamo capire quanto è importante che 

l’educazione musicale inizi il prima possibile nel bambino, infatti ogni neonato 

viene alla luce con un potenziale musicale innato: circa il 68% dei bambini 

appena nati ha un potenziale musicale medio, il 16% ha un potenziale più alto 

rispetto alla media mentre l’altro 16% ha un potenziale musicale al di sotto della 

media. È chiaro che la predisposizione alla musicalità varia da bambino a 

bambino ma è altrettanto evidente che un’alta percentuale ha un potenziale medio 

che sarebbe, senza alcun dubbio, maggiore rispetto agli stimoli musicali ai quali i 

bambini sono generalmente sottoposti. Questa inferiore esposizione rispetto alle 

possibilità reali dei bambini comporta  una diminuzione dell’attitudine alla 

musicalità. Un adeguato avanzamento alla musica potrà poi risollevare il 

potenziale musicale del bambino, ma mai tornerà al livello innato. 

Pochi ne sono a conoscenza ma attorno ai nove anni di vita, concludendosi la 

maturazione cerebrale, non è più possibile influenzare le potenzialità musicali del 

bambino. Al contrario del pensiero comune, secondo il quale ai bambini 

andrebbero elargiti stimoli semplici, un’educazione e stimolazione di qualità 

pongono solide fondamenta per l’apprendimento futuro. Infatti, nella tradizione 
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culturale del nostro paese, la gamma di stimoli musicali sottoposti ai bambini 

risulta assai scarna, i repertori ai quali vengono sottoposti sono costituiti quasi 

esclusivamente di melodie in modo maggiore (raramente in minore) e in metro 

binario. Tutto ciò perché si procede con l’errata convinzione che ai bambini 

devono essere proposte musiche semplici, ma continuando in questo modo, 

escludendo la differenziazione ritmica e tonale nelle melodie, si elimina un 

momento essenziale dell’apprendimento ovvero “imparare dalle differenze”13. 

Più stimoli differenti tra loro potrà ascoltare il bambino e più svilupperà la sua 

capacità selettiva. 

Riferendoci alla capacità di percepire le relazioni sequenziali tra i differenti suoni 

“le ricerche di Chang e Tehub (…) indicano che già a cinque mesi i bambini sono 

sensibili alle strutture sequenziali”14, ciò è stato confermato da un loro 

esperimento nel quale presentavano ai bambini una “melodia atonale di sei 

note”15 in ripetizione, per poi somministrarne una leggermente diversa a seguito 

della quale misurarono una destabilizzazione del ritmo cardiaco. In altre ricerche, 

gli stessi autori, hanno scoperto che i bambini a questa età sono sensibili anche 

alle variazioni di ritmo.  

Non tutti i bambini hanno le stesse competenze musicali perché, come abbiamo 

visto precedentemente, il loro sviluppo dipende da svariati fattori come il 

potenziale innato e le stimolazioni sensoriali che vengono proposte ai bambini fin 

dalla nascita; infatti nel momento in cui i bambini iniziano a cantare “ci si 

imbatte in differenze individuali considerevolissime.”16  Per esempio tra i due e 

                                                           
13 A lezione con i neonati, lo sviluppo della musicalità nei bambini da 0 a 36 mesi.Paola Anselmi. Tratto 

da: http://www.musicainculla.it/pdf/A_lezione_con_i_neonati.pdf  (consultazione 25 ottobre 2013) 

14 J.A. Sloboda.  La mente musicale. Psicologia cognitivista della musica. Il Mulino, Bologna, 1988. p 

308 

15 Ibidem 

16 H. Gardner, Formae mentis, saggio sulle pluralità dell’intelligenza. Feltrinelli, Milano, 2002. p 129 

http://www.musicainculla.it/pdf/A_lezione_con_i_neonati.pdf


19 
 

tre anni d’età molti bambini riescono a riprodurre grandi frammenti di una 

canzone mentre altri emettono solo qualche suono e parola. 

 

 

1.5 La “Music Learning Theory di E. Gordon”. 

Un ricercatore e grande studioso degli Stati Uniti, Edwin E. Gordon, fece 

numerose ricerche proprio sul potenziale musicale innato di cui abbiamo parlato. 

Le sue ricerche dimostrarono, infatti, che l’attitudine musicale innata del 

bambino si sviluppa nei primi anni di vita attraverso le stimolazioni sonore 

dell’ambiente in cui il bambino vive. E, come abbiamo già detto, questo 

potenziale può essere stimolato e sviluppato soprattutto nei primi tre anni di vita 

e via via in maniera minore fino ai nove anni, con i quali il potenziale si 

stabilizza. Premesso ciò possiamo quindi sottolineare l’importanza che Gordon 

da al fatto di iniziare il percorso di educazione alla musica già in età neonatale, se 

non addirittura prenatale.  

La Music Learning Theory di Gordon è un’importante teoria ideata da Gordon 

dopo oltre 40 anni di ricerche sull’apprendimento musicale nel bambino, in 

particolare nel neonato. Il materiale didattico che viene proposto con tale teoria è 

costituito, per prima cosa, “da canzoni e canti ritmici senza testi che rispondono a 

tre criteri fondamentali: varietà, complessità e ripetizione”.17 È fondamentale non 

utilizzare solamente canzoni in modo maggiore o metro binario, (utilizzati nella 

maggior parte del repertorio musicale per bambini perché ritenuto più semplice) 

ma canzoni e ritmi differenti tra loro, in tutti i modi e metri possibili fin dalla 

tenera età del bambino. Importante nel suo metodo è anche l’uso del corpo e 

della voce più che l’uso di veri e propri strumenti musicali. 

                                                           
17 http://www.edumus.com/news/wmview.php?ArtID=55  (consultazione 20 marzo 2013) 

http://www.edumus.com/news/wmview.php?ArtID=55
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La sua metodologia è basata “sull’attitudine musicale e sulla capacità di 

audiation”18. La teoria di Gordon arriva a spiegare, dunque, come viene appresa 

la musica e fornisce all’insegnante un metodo sistematico per trasmetterla 

attraverso “l’audiation, il termine che Gordon ha utilizzato per indicare il 

pensiero musicale.”19 

L’Audiation è la capacità basilare per comprendere la musica, in particolare la 

sintassi della quale è composta, e per l’arte dell’improvvisare, ovvero esprimersi 

liberamente in musica; audiation è “un processo cognitivo attraverso il quale il 

cervello da significato ai suoni musicali”20. Le varie sonorità non sono di per sé 

musica ma lo diventano attraverso questa capacità che permette di attribuire un 

significato, sicuramente tale significato può variare in base al periodo d’età del 

soggetto, al grado di attitudine musicale e al livello di educazione alla musica ma 

soprattutto cambierà in base alla persona stessa. 

Attraverso le sue numerose ricerche Gordon ha scoperto che una buona 

educazione musicale permette, inoltre, di sviluppare altri aspetti come la 

comunicazione dei sentimenti ed emozioni, facilita la concentrazione di 

rendimento, favorisce le capacità cognitive e sociali, può prevenire i problemi 

legati al linguaggio, facilita la percezione tattile e cinestetica e influisce 

sull’apprendimento della sintassi e prosodia. Lo studioso, infatti, sostiene che 

l’apprendimento musicale avviene in modo analogo a quello linguistico, 

entrambi vengono proposti ai bambini inizialmente in maniera indiretta, in 

seguito direttamente; quindi anche musicalmente parlando il bambino apprende 

                                                           
18 Slides apprese durante il Corso d’aggiornamento “Chiacchiere in musica nella prima infanzia” presso 

l’Associazione culturale Chiacchiere in musica, Ravina TN. 

19 Dispensa a cura di A. Sangiorgio, Introduzione alla Music learning theory di Edwin E. Gordon, teoria 

e prassi dello sviluppo e del pensiero musicale. CDM onlus- Centro Didattico Musicale. P 1.Tratto da: 

http://musica.istruzioneveneto.it/musicaveneto/wp-content/uploads/2009/09/Gordon-Dispensa-MLT.pdf 

(consultazione 20 marzo 2013)  

20 Ibidem 

http://musica.istruzioneveneto.it/musicaveneto/wp-content/uploads/2009/09/Gordon-Dispensa-MLT.pdf
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in maniera spontanea tramite il processo di imitazione e interazione, la musica è 

un vero e proprio linguaggio.  

Nella teoria dell’apprendimento musicale di Gordon possiamo vedere che il 

bambino transita da una prima fase chiamata di “acculturamento”, che avviene a 

circa 2-4 anni, nella quale si effettua “l’assorbimento” ossia il piccolo come una 

spugna raccoglie e immagazzina tutti gli input auditivi che riceve, in un secondo 

momento risponde con il corpo alle sonorità ma senza connessione ad esse, infine 

il bambino dà una “risposta finalizzata” cercando una relazione tra il suo 

movimento e il rapportarsi con l’ambiente. La seconda fase, di “imitazione”, 

avviene circa dai 2 ai 5 anni, durante questo periodo il piccolo ha un’interazione 

consapevole con l’ambiente circostante, avviene la perdita dell’egocentrismo e 

abbandona i vecchi modi di comportamento imitando sempre con più precisione i 

pattern musicali ai quali viene sottoposto. Ultima fase dell’audiation è chiamata 

“assimilazione” e va dai 3 ai 6 anni, il bambino consegue un’interazione 

cosciente con l’ambiente, percepisce sé stesso ed arriva ad una buona 

coordinazione tra canto, respiro e movimenti, queste tre fasi portano il bambino a 

pensare musicalmente.  

Gordon stesso in un’intervista tenuta da Andrea Apostoli, presidente 

dell’A.I.G.A.M., afferma:  

 
«Io voglio aiutare i bambini a diventare buoni fruitori di musica, ascoltatori 

intelligenti e attraverso la “Music Learning Theory” noi possiamo farli diventare 

tali.»21 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Da AIGAM: http://www.youtube.com/watch?v=FnE-2A78MQ0  (consultazione 15 maggio 2013) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FnE-2A78MQ0
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1.6 La musica come comunicazione secondo Beth Bolton. 

Un altro grande contributo nello studio dell’apprendimento musicale lo ha dato 

Beth Bolton, professoressa e attualmente preside della “Facoltà di Music 

Education and Therapy” dell’università di Philadelphia, dopo aver lavorato a 

fianco di Edwin E. Gordon per molti anni. Ha insegnato per 17 anni dopo i quali 

ha deciso che doveva approfondire il suo metodo di insegnamento.  

In un’intervista che le è stata fatta durante un soggiorno in Italia Bolton ha 

voluto, ancora una volta, sottolineare l’importanza di un educazione musicale nel 

bambino sia per sé come individuo che per la sua famiglia ma anche per la 

cultura stessa. La musica è un vero e proprio modo di comunicare ed è essenziale 

che al giorno d’oggi i bambini acquisiscano tutte le capacità comunicative 

possibili. Essendo così importante nella società la comunicazione, ritiene che 

dando un’adeguata educazione comunicativa musicale si arricchisca la società 

stessa e che contribuirà nella vita del bambino e soprattutto nelle sue relazioni 

presenti e future. 

La dottoressa ricorda come i bambini ancora prima di apprendere il linguaggio 

abbiano la capacità di elaborare aspetti della lingua stessa molto complessi già 

dai primi mesi di vita. 

Beth Bolton rivolgendosi alla musica come vero e proprio linguaggio afferma:    
 

«Se si guarda alla musica come ad un altro tipo di linguaggio perché è una 

stimolazione uditiva del bambino, perché ha un'organizzazione, ha una sintassi 

simile alla lingua, la musica per la prima infanzia fornisce al bambino 

un'opportunità di imparare un modo diverso di elaborare informazioni uditive che 

può contribuire alla crescita del cervello in termini di elaborazione audio orale, che 

può contribuire alla sua vita in termini di arricchimento, la musica è un modo per 

comunicare, e può invero assistere lo sviluppo del linguaggio.»22 

                                                           

22 Intervista a Beth Bolton: http://www.youtube.com/watch?v=_ja18DNtqi0 (consultazione 10 ottobre 

2013) 

http://www.youtube.com/watch?v=_ja18DNtqi0
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2. LO SVILUPPO COGNITIVO E LINGUISTICO ATTRAVERSO LA 

MUSICA   

 

«La vita dell'uomo colto dovrebbe alternarsi 

fra musica e non musica, come fra sonno e 

veglia.» 
Novalis, Frammenti, 1795/1800 

 

2.1 Baby talk, la prima interazione vocale con il bambino. 

È una cosa del tutto naturale come gli adulti, quando interagiscono con un 

neonato, utilizzano una determinata maniera di parlare e di rivolgersi a loro, essa 

“consiste in una enfatizzazione del linguaggio che viene come ‘musicalizzato’ 

per facilitare la comprensione e la comunicazione con il piccolo”23; questa 

modalità di parlato viene chiamata Baby talk ed è caratterizzata da un tono 

vocale più alto, rallentamento del tempo, enfatizzazione delle linee melodiche, 

melodie prevalentemente semplici, ritmo piuttosto regolare, costituito soprattutto 

da monosillabi e parole brevi, numerose ripetizioni e prolungamento di vocali ma 

specialmente dalla semplicità e affettività. Questo specifico modo di parlare 

“rappresenta la componente vocale di un più complesso corpus di comportamenti 

parentali istintivi”24 come le carezze e le coccole, ma dal punto di vista del 

progresso cognitivo e perfettivo del bambino costituiscono delle vere e proprie 

stimolazioni tattili, visive, cinestetiche  e vestibolari in coordinazione tra loro per 

facilitare la percezione infantile.  Il Baby talk è anche una stimolazione per il 
                                                           

23 J. G. Carnicer, C. C. Garrido, Le possibilità formative della musica pre e postnatale. Quaderni ACP 

2006, 13(2): 64, 65. Tratto da: http://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2006_132_64-66.pdf  

(consultazione 2 ottobre 2013) 

24 E. Maule, S. Cavagnoli, S. Lucchetti, Musica e apprendimento linguistico. Dalle riflessioni teoriche 

alle proposte didattiche. Edizioni junior, Bolzano, febbraio 2006. p 64. 

 

http://www.acp.it/wp-content/uploads/Quaderni-acp-2006_132_64-66.pdf
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bambino e fa da tramite per l’insegnamento dei primi contenuti della lingua 

materna, inoltre sollecita la musicalità del bambino. Questa modalità di parlato è 

importante dapprima per aiutare il bambino a modulare i suoni della propria voce 

e esprimere le proprie emozioni attraverso essi, più tardi per la ripetizione 

sillabica, come ‘ma-ma’ e ‘pa-pa’,  e quindi le prime produzioni melodiche; 

infine servirà per l’acquisizione vera e propria del linguaggio e quindi attribuire 

significato alle sue ripetizioni sillabiche, quindi ‘mamma’, ‘pappa’, ‘nanna’ ecc. 

Già da questa prima forma di linguaggio è possibile notare come la musicalità 

aiuta il bambino ad apprendere le prime parole, è come uno strumento che 

facilita questo processo soprattutto in tenera età.  

 

 

2.2 . Le similarità tra musica e linguaggio  

Verso la seconda metà del 1900, Chomsky e Schenker, rispettivamente linguista 

e musicologo, sostenevano: il primo per la lingua e il secondo per la musica, che 

il comportamento dell’essere umano possiede necessariamente, in primis, “la 

capacità di formare delle rappresentazioni astratte”25, già da quest’affermazione è 

possibile iniziare a intravvedere una base comune tra il linguaggio e la musica. 

Numerose ricerche hanno dimostrato che la musica e il linguaggio hanno in 

comune molte caratteristiche sia dal punto di vista formale che comportamentale. 

Entrambe sono peculiarità proprie dell’uomo, vengono ascoltate attraverso 

l’udito ed espresse attraverso la voce, nei bambini pare ci sia una capacità 

naturale di apprendere le regole di ambedue, sia il linguaggio che la musica 

hanno la capacità di formare illimitatamente delle sequenze sempre differenti, 

generalmente entrambe sono raffigurate attraverso una rappresentazione scritta 

costituita da simboli grafici, queste sono solo alcune delle caratteristiche comuni 

tra musica e linguaggio.  

                                                           

25 J.A. Sloboda.  La mente musicale. Op. cit. p. 39 
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Prima di approfondire questa forte similarità tra musica e lingua, possiamo 

brevemente ricordare  come si sviluppa il linguaggio nel bambino sin dalla 

nascita; il primo segno vocale è il “grido del principio”26 subito dopo la venuta al 

mondo del piccolo, come volesse rompere il silenzio con la sua vitalità. Dopo 

aver instaurato una sorta di relazione con il proprio spazio sociale, il linguaggio 

del bambino si costituisce sulla base di questo legame con l’ambiente 

apprendendo la lingua di esso stesso, è un’inclinazione psico-neurologica 

all’acquisizione dell’idioma socio-culturale dell’ambiente.  

Come già accennato, il primo linguaggio è dedicato alla madre, esso è costituito 

solo da pochi suoni, ma è certamente una continuazione della comunicazione 

intrauterina; lo sviluppo del linguaggio nel bambino procede velocemente perché 

è spinto dal suo desiderio di comunicare e in un batter d’occhio il piccolo emana 

dei vocalizzi in maniera intenzionale, diventano sempre più precisi nell’indicare 

una determinata cosa, fino ad arrivare alla comparsa delle prime “parole” formate 

da sillabe ripetute come ‘ma-ma’, questa fase è molto importante perché il 

dialogo acquista un forte significato e “valore semantico certo”27 perché queste 

brevi parole racchiudono grandi significati come per esempio richieste di 

mangiare, dormire e quant’altro, esse contengono tutto ciò che costituisce una 

frase. Queste prime vocalizzazioni sono spesso accompagnate da dei gesti 

indicativi per potenziare il significato della parola stessa. Questo tipo di 

linguaggio, però, non è sufficiente per dialogare con il mondo intero, inizia allora 

l’apprendimento vero e proprio della prima lingua, le prime parole vengono 

prodotte in contesti ben ritualizzati come ‘ciao’ al saluto per esempio. 

Lentamente, poi, il bambino decontestualizza la parola e la utilizza anche per 

ricordare e non solo nel suo contesto; ed è proprio “l’arrivo del linguaggio a 

                                                           

26 A. Tomatis, Dalla comunicazione intrauterina al linguaggio umano. La liberazione di Edipo. Ibis, 

Pavia, 1993. p. 58. 

27 Idem p. 60 
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segnare, abitualmente, il passaggio dallo stato di lattante a quello di bambino”28, 

il piccolo allora acquista un numero sempre maggiore di parole esplorando 

attivamente il linguaggio per poi associare più parole assieme apprendendo in 

maniera del tutto naturale la grammatica della lingua in modo da unire tra loro i 

diversi elementi verbali e quindi formare frasi sempre più articolate, essa offre 

un’organizzazione del sistema del pensiero stesso, verso i tre anni d’età il 

bambino arriva ad una tappa molto importante, come scrive Daniel Stern: 

«(…) è finalmente in grado di raccontare in prima persona gli avvenimenti e le 

esperienze che gli capitano. In altre parole, può imbastire una narrazione 

autobiografica. »29 

Dopo aver fatto questo breve excursus inerente lo sviluppo del linguaggio nel 

bambino torniamo alla sua similarità con la musica: i legami più stretti sono 

legati alla struttura melodica di entrambe, infatti a seguito di varie ricerche è 

emerso che lingua e musica costituiscono il loro quadro melodico in maniera 

analoga. È possibile individuare altre similarità tra musica e lingua infatti 

ambedue sono mezzi di comunicazione per trasmettere dei messaggi di differenti 

tipologie inoltre entrambi hanno elementi come il ritmo, la durata l’accento e 

quant’altro.  

In sostanza, è possibile individuare un gran numero di caratteristiche in comune 

tra il linguaggio verbale e linguaggio musicale, per questo motivo è evidente che 

possono essere di rinforzo l’uno con l’altro nel loro sviluppo. 

 

 

 

 

 

                                                           

28 D. N. Stern. Diario di un bambino. Op. Cit. p. 124 

29 Idem p. 135 
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2.3 . L’influenza della musica nello sviluppo del linguaggio.  

È stato dimostrato da numerose ricerche come linguaggio e musica siano 

costituiti da strutture sequenziali secondo regole della sintassi. Gli studiosi hanno 

confermato il fatto che i bambini che riscontrano delle difficoltà nel linguaggio 

mostrano altrettante difficoltà anche nel “processamento della sintassi 

musicale”30, è quindi evidente come essi, apparentemente differenti, in realtà 

sono più simili di quanto si possa pensare. Molti esperimenti hanno quindi 

affermato l’influenza positiva dell’istruzione musicale nel processamento dei toni 

nella musica ma anche nel linguaggio, quindi questa abilità è strettamente 

correlata alla formazione musicale. 

Un importante studio guidato da Nina Kraus, direttrice del Laboratorio di 

neuroscienze uditive, con un gruppo di ricercatori del Northwestern University 

attraverso test proposti ad un centinaio di studenti delle scuole superiori. In 

questo studio venne dimostrato il forte collegamento tra capacità di linguaggio, 

senso del ritmo e musica. Gli studiosi per la prima volta dimostrarono 

“l’esistenza di un collegamento neourobiologico tra capacità di tenere il ritmo e 

quella di codificare i suoni della lingua parlata, con significative ricadute, per 

quanto è possibile prevedere, sulle capacità di lettura.”31 Da questo esperimento 

venne rilevato che i bambini che si dimostravano migliori nel mantenere il ritmo 

erano anche quelli che pronunciavano le sillabe nel miglior modo. Spiega Kraus: 

«Questa correlazione ha una precisa base neurobiologica. Le onde cerebrali che 

misuriamo con l’elettrocefalogramma hanno origine da un centro cerebrale di 

elaborazione delle informazioni uditive con connessioni reciproche con i centri 

motori. Quindi un’attività che richiede coordinazione dell’udito e del movimento, 
                                                           

30 Neuromusic News N° 34 – 30.04.2008 (abstract) Fondazione Pierfranco e Luisa MarianiONLUS 

neurologia infantile Tratto da: http://www.natiperlamusica.it/img/Neuromusic%20News%20n.34.pdf ( 

Consultazione 3 ottobre 2013) 

31 http://www.lescienze.it/news/2013/09/18/news/musica_ritmo_linguaggio_parlato-1813249/ 

(consultazione 29 settembre 2013) 

http://www.natiperlamusica.it/img/Neuromusic%20News%20n.34.pdf
http://www.lescienze.it/news/2013/09/18/news/musica_ritmo_linguaggio_parlato-1813249/
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probabilmente, è collegata a una solida e accurata comunicazione tra diverse 

regioni cerebrali.»32 

I ricercatori sono giunti alla conclusione di quanto sia utile un’istruzione di tipo 

musicale nei bambini, con un’attenzione speciale per il ritmo, in modo da aiutare 

il sistema uditivo a diventare più efficiente, cosicché il bambino possa arrivare a 

delle associazioni suono-significato più solide che risultano fondamentali sia per 

l’apprendimento in genere che per la capacità di lettura. 

Sono molti, infatti, gli studiosi  che hanno dichiarato positiva l’influenza che 

hanno le canzoni nell’apprendimento e nella lettura, e hanno sottolineato 

l’importanza di favorire l’apprendimento attraverso la motivazione intrinseca, 

ovvero quel tipo di motivazione che viene direttamente dal bambino, dal suo 

piacere e dalla sua curiosità, che facilmente una canzone riesce a provocare. Le 

canzoni sono tanto utili nella lettura, oltre che per la motivazione intrinseca che 

scaturiscono, ma anche perché mettono in funzione entrambi gli emisferi del 

cervello, esponendolo alla musica e alle parole nello stesso momento, ma anche 

in modo globale e analitico contemporaneamente. Inoltre l’utilizzo di canzoni 

permette gli stessi insegnati a coinvolgere tutti i bambini indipendentemente 

dalla loro personale forma di intelligenza e soprattutto di insegnare con 

divertimento. 

 

2.4 . Musica e memoria. 

È comune a tutti quanto un testo accompagnato da musica rimanga più impresso 

nella memoria rispetto ad un testo in prosa ed è altrettanto comune come i 

bambini stessi siano facilitati da tale pratica nel ricordare. Una delle ragioni di 

                                                           

32 http://www.lescienze.it/news/2013/09/18/news/musica_ritmo_linguaggio_parlato-1813249/ 

(consultazione 29 settembre 2013) 

 

http://www.lescienze.it/news/2013/09/18/news/musica_ritmo_linguaggio_parlato-1813249/
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questo risultato è che si ricorda meglio quando ciò che dobbiamo imparare ha un 

forte impatto su noi stessi ossia quando gli stessi contenuti rispondono proprio ai 

nostri desideri che possono essere comunicativi, affettivi o anche fisici.  

Le frasi e le parole accompagnati dalla musica vengono ricordate con meno 

difficoltà e sono apprese più velocemente poiché “le aree cerebrali deputate dalla 

musica (…) sono adiacenti e diverse rispetto a quelle del linguaggio ma i percorsi 

modulari seguono vie simili e, in parte, comunicanti”33, oltre ciò per quanto 

riguarda la memoria anche il lobo superiore temporale destro del cervello quando 

elabora la melodia opera un’attività importante per l’associazione musica e 

lingua. È sicuramente stato provato da tutti, quanto i testi e le melodie imparati 

nell’infanzia poi rimangono inglobati in modo permanente nella propria 

memoria. 

Numerosi studiosi, in particolare neuroscienziati e psicologi, sostengono che nel 

contesto semantico la musica è implicata in modo particolare nella memoria a 

lungo termine e a quella episodica, infatti essa risulta estremamente valida nel 

recupero di ricordi, consci e inconsci , riportando al presente il momento stesso, 

il contesto proprio nel quale è stata appresa quella melodia. La memoria 

semantica a lungo termine è agevolata dall’utilizzo della musica anche grazie ad 

alcuni meccanismi propri di tutte le culture come: la ripetizione di canti in 

determinate circostanze che comporta la memorizzazione del testo, la “tecnica di 

contrafactum”34, ossia l’atto di sostituire il testo di una canzone nota con un altro 

testo per rendere il testo più semplice da ricordare, infine il cantare delle canzoni 

in determinati momenti in modo da rinforzare la memoria episodica, tale azione 

comporta un rafforzamento delle emozioni legate al senso di identità e comunità. 

La musica unisce parole e intere frasi e aggiunge forza e efficacia attirando 

l’attenzione degli ascoltatori. Non è da trascurare il fatto che nella memoria 

rimangono incamerati anche i “principi di organizzazione musicale e il sistema di 
                                                           

33 E. Maule, S. Cavagnoli, S. Lucchetti, Musica e apprendimento linguistico. Op cit p. 22,23 

34Idem  p. 25 
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riferimento (scale, accordi, tonalità, nel caso della musica occidentale ecc), 

principi continuamente riutilizzati poi dal soggetto per strutturare altri successivi 

eventi sonori.”35 Soprattutto per quanto riguarda i bambini nel apprendimento del 

linguaggio si è rivelato molto efficace utilizzare canti e filastrocche poiché 

permettono l’utilizzo di strategie per ridurre la complessità e difficoltà delle 

strutture percepite. Tali sistemi sono delle vere e proprie strutture sonore 

costituite da una segmentazione evidente, a differenza di un testo in prosa. 

 

 

2.5  Comprendere e muoversi attraverso la musica.  

Gli educatori e gli insegnati usano raccontare storie, fiabe e poesie in musica 

perché questa metodologia è molto efficace per apprendere nuovi vocaboli e per 

comprendere meglio il testo confrontandosi in maniera interattiva con esso. “Una 

metodologia che sappia far comprendere agli insegnanti della Scuola e di ogni 

tipo di Comunità quanto sia necessario, emozionante e stimolante far ricreare, 

interpretare e rivivere il linguaggio naturale e ambientale attraverso una 

divertente ricerca e l’uso mirato di adeguati materiali che possono sonorizzare 

racconti, favole e attività teatrali, è senz’altro l’ideale per portare gioiosamente le 

scolaresche a comprendere ogni conseguente linguaggio non solo musicale, ma 

anche verbale, grafico, pittorico e mimicocorporeo.”36 

È molto utile sonorizzare i testi poiché questa modalità permette di selezione le 

parti più importanti, comprendere il significato globale del testo, apprendere 

nuovi vocaboli e, altro fattore non meno importante, se svolto in uno spazio 

consono può permettere il libero movimento. 

                                                           

35 Dispensa a cura di E. Maule, Intrecci di musica e lingue, strategie didattiche applicabili alla scuola. 

36 Citazione di E. Maule nella dispensa Intrecci di musica e lingue, strategie didattiche applicabili alla 

scuola. di “Testa. 1999, p. 5; Maule, 2004, pp.22-24” 
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Musica e movimento sono un’accoppiata vincente nello sviluppo globale del 

bambino, generalmente in quest’attività il testo è fortemente strutturato per 

facilitare la sua memorizzazione da parte dei bambini, dal momento che viene 

eseguito durante un determinato movimento composto da gesti specifici ecc. Con 

la ripetizione di questi testi predisposti il linguaggio viene sempre più 

consolidato e la memorizzazione è facilitata rispetto ad un testo in prosa senza un 

ritmo musicale. È evidente che i testi utilizzati devono essere semplici, con varie 

ripetizioni e le frasi non devono essere troppo complesse ma piuttosto essenziali 

e concrete per permettere una migliore comprensione ma soprattutto 

memorizzazione. Questi “giochi-esercizi”37 vengono utilizzati frequentemente 

nei nidi e nelle scuole dell’infanzia poiché portano i bambini ad ascoltarsi l’uno 

con l’altro, promuovono l’attenzione della corretta pronuncia dei vocaboli, 

facilitano l’acquisizione di nuovi vocaboli e di nuove frasi da inserire nel dialogo 

comune e, inoltre, favoriscono un linguaggio più sciolto e scorrevole.  

È fondamentale ricordare che questi giochi accompagnati dalla musica non sono 

una novità, bensì derivano dalla tradizione propria di ogni popolo e quelli dei 

nostri tempi non sono altro che gli stessi di un tempo solo adattati in parte ai 

bisogni dei bambini attuali; basti pensare alla canzone “Giro giro tondo, casca il 

mondo, casca la terra e tutti giù per terra” durante la quale i bambini si tengono 

per mano in cerchio e girano cantando assieme per poi lasciarsi cadere a terra, 

pare che le origini di questa filastrocca risalgano al 1600, ed essa è stata mano a 

mano riadattata fino ai giorni nostri 

 

 

 

 

 

                                                           

37 Dispensa a cura di E. Maule, Intrecci di musica e lingue, strategie didattiche applicabili alla scuola. 



32 
 

2.6  Il ruolo della musica con difficoltà cognitive e linguistiche, come la 

dislessia. 

È ormai chiaro quanto la musica e il linguaggio siano connessi, infatti “sono 

composti da sequenze strutturate secondo regole sintattiche.”38 A seguito di varie 

ricerche le ipotesi sono state confermate, è risultato che i bambini con difficoltà 

nel linguaggio incontravano delle problematiche anche con la sintassi musicale, 

tale fenomeno è giustificato dal fatto che le funzioni del processamento delle 

strutture sintattiche musicali e linguistiche sarebbero almeno per una parte 

coincidenti. Con tali risultati è possibile evidenziare la forte relazione che esiste 

tra la capacità di processare la sintassi musicale e linguistica a livello del 

cervello, tale relazione pone le fondamenta per una possibile unione e 

cooperazione nell’insegnamento della musica nell’età infantile con bambini che 

hanno difficoltà nel linguaggio. 

Un altro fattore che ci porta a rinforzare la tesi secondo la quale musica e 

linguaggio sono fortemente connessi è la capacità di distinguere i cambiamenti di 

tono, infatti a seguito di esperimenti “rivolti allo studio dell’elaborazione dei toni 

nella musica e nel linguaggio”39, a seguito di tali studi è stato scoperto “che la 

competenza in ambito musicale migliora le capacità di processare i toni non solo 

nella musica ma anche nel linguaggio.”40 Quest’importante scoperta è stata poi 

portata nel problema della dislessia nei bambini, infatti è stata esaminata la 

capacità di processamento dei toni nei bambini dislessici ed è stata appurata la 

loro “difficoltà nel distinguere notevoli cambiamenti di tono che invece sono 
                                                           

38 Neuromusic News N° 34 – 30.04.2008 (abstract) Fondazione Pierfranco e Luisa MarianiONLUS 

neurologia infantile. Tratto da: http://www.natiperlamusica.it/img/Neuromusic%20News%20n.34.pdf              

(consultazione 3 ottobre 2013) 

39 Neuromusic News N° 22 – 08.11.2007 (abstract) Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ONLUS 

neurologia infantile. Tratto da:  http://www.natiperlamusica.it/img/Neuromusic%20News%20n.22.pdf 

(consultazione 3 ottobre 2013) 

40  Ibidem  

http://www.natiperlamusica.it/img/Neuromusic%20News%20n.34.pdf
http://www.natiperlamusica.it/img/Neuromusic%20News%20n.22.pdf


33 
 

facilmente riconosciuti dai lettori normali”41, ancora una volta questi risultati 

sostengono la teoria secondo la quale esiste una forte relazione tra le abilità 

uditive e quelle proprie della lettura. A seguito di tali risultati possiamo 

sottolineare, ancora una volta, l’importante possibilità di utilizzare la musica per 

facilitare lo sviluppo delle abilità linguistiche nei bambini dislessici.  

Recentemente è stato condotto uno studio da un gruppo di scienziati 

dell’Università Milano Bicocca e dall’Istituto Bioimmagini e Fisiologia 

Molecolare del Cnr di Milano al quale sono stati sottoposti 30 soggetti, 15 

musicisti professionisti e 15 privi di conoscenze musicali ma allo stesso livello 

culturale e d’età. Il campione preso in esame è stato sottoposto ad una dettagliata 

analisi durante la lettura parallela di note e testi, e quindi la rispettiva 

rielaborazione del cervello. Dall’analisi dei due gruppi è emerso che i musicisti 

durante la lettura sia di note che di parole utilizzavano zone cerebrali 

appartenenti ad entrambi gli emisferi, mentre i non musicisti durante la lettura 

impiegavano solamente le zone specifiche dell’emisfero sinistro. 

La dimestichezza con la lettura più complessa come quella degli spartiti musicali 

può “costituire una risorsa importante e realmente inedita per quanto riguarda il 

trattamento della dislessia”42. L’impiego di entrambi gli emisferi nei bambini 

dislessici potrebbe rimediare al deficit proprio della regione cerebrale 

normalmente utilizzata nella lettura di parole.  

È quindi possibile curare la dislessia con lo studio della musica? Pare proprio di 

sì, numerosi studi ci dimostrano come attraverso lo studio della musica sia 

possibile supplire al deficit della lettura sviluppando un circuito cerebrale 

comune per la lettura di note e parole. 

                                                           

41 Ibidem 

42 http://www.buonenotizie.it/salute-e-benessere/2013/01/07/studiare-musica-antidoto-contro-la-dislessia/  

(consultazione 12 ottobre) 

 

http://www.buonenotizie.it/salute-e-benessere/2013/01/07/studiare-musica-antidoto-contro-la-dislessia/
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3. LA MUSICA PER FACILITARE L’APPRENDIMENTO DI UNA 

LINGUA STRANIERA.    

 

«L'effetto naturale e generico della musica in 

noi, non deriva dall'armonia ma dal suono, il 

quale ci elettrizza e scuote al primo tocco 

quando anche sia monotono. Questo è quello 

che la musica ha di speciale sopra le altre arti.» 
Giacomo Leopardi, Zibaldone, 1817/32 (postumo 

1898/1900)  

 

 

 

3.1  Apprendere una lingua straniera secondo Alfred Tomatis. 

Alfred Tomatis, grande studioso e medico del quale già abbiamo parlato, dedicò 

gran parte della sua vita allo studio dell’orecchio e alla sua importanza 

nell’apprendimento linguistico e musicale. Tomatis, per quanto riguarda 

l’apprendimento di una diversa lingua rispetto a quella di appartenenza, parte 

dall’idea che la difficoltà di base è “data dal fatto che quest’ultima contiene suoni 

che il nostro orecchio non è abituato a percepire proprio perché non sono 

contenuti nella nostra lingua madre”43. Ogni lingua, infatti, è costituita da suoni 

differenti dalle altre lingue, per questo non è sempre così semplice impararne una 

nuova. I suoni che costituiscono le lingue sono chiamati ‘fonemi’ e stanno alla 

base delle parole, e costituiscono la rappresentazione grafica di un determinato 

suono. 

Insegnare un seconda lingua non è per niente un’attività semplice ma si fonda 

sulla cooperazione di più teorie, pratiche e discipline che ne permettono un buon 

apprendimento.  

Alfred Tomatis nella sua lunga carriera ricercò le cause secondo le quali alcune 

persone hanno difficoltà nell’imparare delle lingue straniere; dopo numerosi 
                                                           

43 Dispensa a cura di E. Maule, Intrecci di musica e lingue, strategie didattiche applicabili alla scuola. 
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esperimenti e ricerche creò un suo metodo denominato, per l’appunto, ‘Metodo 

Tomatis’, il quale detiene la funzione  “di allenare l’orecchio dello studente 

prima di iniziare a imparare una lingua. Come risultato, egli sarà capace ad 

imparare con maggiore facilità e velocità. Oppure, se la persona parla già la 

lingua, il metodo può migliorargli la pronuncia in maniera molto significativa”44. 

La legge basilare del dottor Tomatis è molto nota e dice: “Non possiamo 

riprodurre un suono che non udiamo”. Tale affermazione sembra non avere alcun 

nesso con la difficoltà dell’apprendimento di lingue straniere, ma non è così, in 

primis è necessario evidenziare alcune delle differenze che vi sono tra le lingue.  

Ricollegandoci all’analogia che vi è tra lingua e musica è possibile spiegare le 

differenze tra le lingue con le differenze tra strumenti; infatti come è nota la 

differenza che c’è tra il suono del pianoforte rispetto a quello di un violino o, 

ancora, di una chitarra, allo stesso modo è possibile percepire come l’italiano 

parlato da una persona inglese o francese, per esempio, non suoni come l’italiano 

parlato da uno stesso italiano. La diversa sonorità del pianoforte rispetto al 

violino dipende, tra le varie ragioni, dalla produzione di armonici differenti data 

dalla diversa grandezza e forma delle casse di risonanza che permettono la 

produzione del suono stesso. Allo stesso modo ciò che differisce da una lingua 

all’altra, pur utilizzando gli stessi toni di base che vanno dai 125 ai 250 Hz circa, 

sono gli armonici; per esempio la lingua “inglese utilizza molti suoni ad alta 

frequenza, che vanno dai 2000 ai 12,000 Hertz”45, possiamo notarlo molto bene 

nelle parole con le S (SeSSionS) o con TH (THanks), al contrario la lingua 

francese che di rado utilizza queste frequenze. Perché la stessa lingua può 

suonare diversamente? Per spiegarlo dobbiamo tornare al nostro esempio del 

pianoforte e del violino, come essi suonano in maniera differente a causa della 

diversità delle loro casse di risonanza, allo stesso modo l’inglese è differente 

dall’italiano o da una qualsiasi altra lingua poiché produce armonici differenti e 
                                                           

44 http://www.listenwell.com/Italiano/lingue_straniere.htm (consultazione 25 novembre 2013) 

45 Ibidem  

http://www.listenwell.com/Italiano/lingue_straniere.htm


37 
 

ciò è dato dal fatto che i toni vengono generate dalle corde vocali per poi passare 

dalle cavità orali nelle quali si formano gli armonici, la bocca funge da cassa di 

risonanza e, molto importante, è divisa in due dalla lingua la quale determina gli 

stessi armonici. Ne consegue, dunque, che è proprio la posizione della lingua che 

porta alle differenze tra lingue. “Il concetto da dedurre da quanto detto 

precedentemente è che la maggior parte delle lingue usa set di armonici diversi. 

I nostri orecchi, a forza di ascoltare noi stessi e le persone che ci circondano, 

sono sintonizzati maggiormente sulle frequenze della nostra lingua madre”46. 

È possibile osservare dallo schema in basso le bande passanti delle lingue 

maggiormente diffuse: 

 

Hz 125 250 500 1000 1500 2000 3000 4000 12000 

                                      

Tedesco                                     

                                      

Inglese (GB)                                     

                                      

Spagnolo                                     

                                      

Francese                                     

                                      

Italiano                                     

                                      

Inglese (USA)                                     

                                      

Russo                                     

 
                                                           

46 Ibidem  
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Possiamo notare dalla tabella soprastante come il Russo occupi una banda molto 

ampia che comprende quasi tutte le bande delle altre sei lingue elencate, da ciò 

non è difficile dedurre che gli appartenenti a questi gruppi linguistici saranno 

fortemente facilitati nell’apprendimento di lingue straniere, a condizione che 

siano però comprese nella fascia armonica della loro lingua. Si pensi che “queste 

differenze sono legate alle differenze dell’impedenza dell’aria secondo i luoghi. 

In effetti, in funzione dell’altitudine, della vegetazione, dell’umidità e di altre 

caratteristiche geografiche e climatiche, l’aria tenderà a propagare meglio certe 

frequenze e ad attenuarne altre.”47 

Tornando alla cosiddetta Legge di Tomatis è chiaro che non percependo in 

maniera corretta le frequenze delle lingue straniere le stesse non potranno essere 

pronunciate correttamente e soprattutto ciò non consente di memorizzare 

facilmente. A questo punto Tomatis, dopo vari studi ed esperimenti, trovò la 

metodologia adatta per allenare l’orecchio alle diverse frequenze in modo da 

facilitare l’apprendimento della lingua straniera e ne costituì un suo metodo. In 

questo contesto non tratteremo nello specifico del metodo Tomatis ma è 

importante accennare che esso si basa sull’allenamento dell’orecchio, in 

particolare dei suoi muscoli, per focalizzarsi su suoni non appartenenti alla lingua 

madre. Brevemente possiamo dire che: 

 « il Professor Tomatis arrivò a mettere a punto un sistema molto ingegnoso per 

far fare questo esercizio all’orecchio. Semplificando molto, questo può esser 

spiegato come segue: facendo seguire all’orecchio la stessa operazione di 

accomodamento all’ascolto di un madre lingua, si alternano dei suoni in lingua 

attraverso due canali di amplificazione equalizzati in maniera differente, uno dei 

due mette l’orecchio a riposo, mentre l’altro stimola l’orecchio sulle frequenze 

della lingua che si vuole integrare. I muscoli dell’orecchio medio si abituano 

allora a dare al timpano la tensione più adeguata per focalizzare al meglio le 

frequenze della nuova lingua. »48 

                                                           

47 Ibidem  

48 Ibidem  
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3.2  Mete, obiettivi e modalità dell’educazione di una lingua straniera. 

L’insegnamento delle lingue straniere è un’attività piuttosto complessa che 

necessita della cooperazione di più discipline e teorie. Tale attività è anche 

chiamata glottodidattica  la quale forma una vera e propria rete di relazioni con 

altre discipline come la linguistica, le scienze dell’educazione, la 

psicolinguistica, la sociolinguistica, la didattica ecc. Essa “studia, quindi, con il 

supporto di molte discipline, le pratiche e i procedimenti usati 

nell’insegnamento/apprendimento delle lingue.”49 

Per capire quello che poi andremo a trattare è molto importante fare un accenno 

al lavoro della psicolinguistica che studia i “processi psicologici che si attivano 

quando si producono o si comprendono gli enunciati” quindi “il funzionamento 

del cervello nell’apprendimento delle lingue”50. A questo punto torniamo allo 

sviluppo del bambino in particolare quello cerebrale; il cervello si sviluppa lungo 

il corso della vita e fino ai cinque anni i due emisferi cerebrali risultano 

equivalenti per poi, ognuno di essi, dominare degli ambiti precisi. Da questo 

momento l’emisfero sinistro dominerà le competenze logico verbali, astratte 

quindi il linguaggio, mentre l’emisfero destro è a capo dei linguaggi cosiddetti 

non verbali ovvero le arti, la creatività, le attività ludiche e le emozioni. Grazie ai 

neuroni avviene il passaggio delle informazioni tra i due emisferi che 

mantengono tale scambio continuo e velocissimo. È stato scoperto che 

l’acquisizione di una seconda lingua comporta a un coinvolgimento maggiore 

dell’emisfero destro e ciò designa il fatto che vengono innescate tutte quelle 

capacità legate all’udito, alla sensorialità e all’intuizione; “ciò rafforza la 

                                                           

49 E. Maule, S. Cavagnoli, S. Lucchetti, Musica e apprendimento linguistico. Dalle riflessioni teoriche 

alle proposte didattiche. Edizioni junior, Bolzano, febbraio 2006. p. 101 

50 Idem p. 102 
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convinzione empirica che imparare una lingua attraverso la musica è facilitante, 

oltre che motivante.”51 

Per quanto riguarda l’insegnamento di lingue straniere la prima differenziazione 

che si incontra è quella inerente ad acquisizione ed apprendimento: 

- Il processo di acquisizione è prettamente spontaneo e naturale, quindi non 

indotto, in parte anche inconsapevole e involontario; la lingua  viene 

appresa in ambienti comuni e quotidiani autentici, l’input anche se non 

sempre formulato chiaramente è vario e autentico ed è fortemente 

motivante per il bambino perché lo spinge in maniera naturale a ricercare 

una simmetria linguistica con la sua lingua madre.  

- L’apprendimento invece implica un’esposizione ben strutturata alla lingua 

in un contesto prettamente didattico con l’individuazione di obiettivi, 

mezzi, vari supporti e quant’altro. L’apprendimento prevede un processo 

di insegnamento con una progressione lineare di input provenienti da una 

sola persona: l’insegnante.  

- Infine vi è il cosiddetto “apprendimento misto”52 che collega sia 

l’acquisizione spontanea che l’apprendimento guidato. 

L’apprendimento-acquisizione di una lingua è un processo essenzialmente 

infinito, dura anni o anche tutta la vita, cambia la persona stessa e muta la sua 

mente.  

Nell’apprendimento di una lingua straniera vi sono dei fattori da tenere in 

considerazione che sono esterni ed interni. 

I fattori interni, propri di chi apprende, sono: 

- L’età di chi apprende, quindi a seconda dell’età si individua e costituisce 

un processo di apprendimento adatto sia dal punto di vista di limitazioni, 

per esempio del settore fonetico-fonologico, che come facilità in altri 

settori. “Ciò è dovuto all’esistenza di periodo critici, superati i quali 
                                                           

51 Idem p. 103 

52 Idem p. 104 
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l’apprendimento di alcuni aspetti linguistici è, se non impossibile, molto 

difficile.”53 

- L’attitudine, si intende la predisposizione individuale allo studio delle 

lingue, è un fattore innato e acquisito allo stesso tempo che dipende dalle 

abilità linguistiche ma anche dal contesto sociale in cui vive l’individuo.  

- La motivazione, è fortemente importante e necessaria per un 

apprendimento efficace e può essere legata a interessi culturali e di 

integrazione in una comunità oppure può essere legata al desiderio di 

imparare una lingua per piacere personale e per prestigio.  

- Stili cognitivi, ovvero delle strategie che chi apprende tende ad applicare 

durante il suo processo d’ apprendimento in maniera più o meno 

cosciente. 

- Fattori affettivi, che sono diventati sempre più importanti 

nell’apprendimento e sono strettamente collegati alla personalità stessa 

dell’individuo che apprende.  

I fattori esterni, più facilmente controllabili perché è possibile analizzarli in 

maniera oggettiva: 

- I fattori sociali, propri dell’ambiente di apprendimento e del contesto in 

cui vive e si trova l’individuo che apprende, lo stato sociale e culturale. 

- L’input linguistico, “si intende tutto quel materiale linguistico a 

disposizione dell’apprendente, sia quello offerto in situazione didattica 

dall’insegnante (input controllato) che quello esterno (input non 

controllato).”54 

- Bisogni, è importante partire dai bisogni degli apprendenti per costruire un 

qualsiasi processo apprendimento mettendo al suo centro l’individuo 

stesso. 

                                                           

53 Idem p. 110 

54 Idem p. 112 
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In questi ultimi anni è stato provato più e più volte, anche a seguito di un gran 

numero di studi ed esperimenti  di neuro e psicolinguisti, che “l’apprendimento 

precoce di una lingua straniera sia molto più efficace ed efficiente di un 

apprendimento tardivo”55; inoltre è stato dimostrato che per raggiungere risultati 

migliori sia molto più efficace un apprendimento naturale come lo è quello della 

madrelingua.   

Se i destinatari dell’insegnamento di una lingua straniera sono dei bambini risulta 

naturale l’utilizzo del gioco come strumento per l’apprendimento linguistico, 

esso rappresenta in primis uno stimolo all’interesse, inoltre è per il bambino 

un’attività naturale assorbente che lo occupa totalmente senza riserve ma 

soprattutto senza esaurirne la vitalità. Tale attività è un vero e proprio esercizio 

che permette il consolidamento della lingua.  

Già in precedenza abbiamo parlato di emisfero destro e emisfero sinistro, a tal 

proposito è importante sottolineare che attraverso il gioco vengono attivati 

entrambi gli emisferi, e alla base di questa importante attività vi è la relazione 

interpersonale del soggetto in questione. 

 

 

3.3  La musica come strumento per l’apprendimento di una lingua straniera. 

Come abbiamo ripetutamente detto l’apprendimento musicale e quello linguistico 

sono strettamente connessi tra loro e per dimostrarlo, ancora una volta, possiamo 

citare uno studio fatto dal Centro per Neuroscienze Cognitive dell’Università di 

Torku, in Finlandia, il quale aveva lo scopo di studiare nei bambini la relazione 

tra le capacità musicali e le abilità nella pronuncia di parole di una lingua 

straniera. 

In questo studio “i ricercatori hanno esaminato se alcuni bambini con una buona 

conoscenza di una seconda lingua riescano a rappresentare più velocemente 

                                                           

55 Idem p. 118 
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le caratteristiche di un suono musicale a livello pre-attentivo rispetto a bambini 

meno abili.”56 Ne risultò che i bambini che possedevano maggiori abilità rispetto 

alla conoscenza della lingua straniera avevano anche migliori performance 

musicali e venne anche dimostrato che i soggetti più abili nella seconda lingua 

con un cambiamento di suono più pronunciato riscontravano un’attivazione. 

Questo studio, come molti altri, ci suggerisce nuovamente che l’apprendimento 

linguistico e quello musicale potrebbero basarsi su meccanismi neurali comuni.  

È stato più e più volte dimostrato che prima i bambini vengono esposti alla 

lingua straniera e maggiori possibilità hanno di parlarla e apprenderla 

correttamente, in questo modo per loro risulterà naturale capire e parlare la 

lingua. Soprattutto in questi ultimi anni si è sviluppata la consapevolezza 

dell’importanza di inserire la lingua straniera nei piani didattici in tenera età a 

seguito anche di un recente studio che dimostra che i bambini hanno le abilità di 

imparare tutte le lingue, per questo motivo è molto importante stimolarli fin da 

piccoli. 

La linguista Patricia Khul “documenta la trasformazione che avviene tra gli otto 

e i dieci mesi di età, nel momento in cui i bambini imparano ad “elaborare 

statistiche” sulla lingua alla quale sono esposti,  cominciando già a determinare 

quali suoni sono linguisticamente significativi e quali no. Gli adulti nell’ascolto 

sono vincolati dal loro bagaglio culturale, ma a sei-otto mesi i bambini possono 

distinguere qualsiasi suono in qualsiasi lingua. Inoltre, nuove tecnologie 

confermano ulteriormente una premessa già accettata: che solo il linguaggio 

umano può innescare una discriminazione linguistica. Quando sono esposti ad 

una nuova lingua per la prima volta a nove mesi, i bambini apprenderanno 

foneticamente da un essere umano interattivo, ma non da una sorgente senza vita 

                                                           

56 Neuromusic News N° 27 – 24.01.2008 (abstract) Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani ONLUS 

neurologia infantile. Tratto da: http://www.natiperlamusica.it/img/Neuromusic%20News%20n.27.pdf 

(consultazione 3 ottobre 2013) 

 

http://www.natiperlamusica.it/img/Neuromusic%20News%20n.27.pdf
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tipo fonti audio o televisione, anche se le informazioni acustiche sono le stesse 

nelle due situazioni.”57 (Kuhl, 2008). 

Per i bambini molto piccoli il metodo migliore per apprendere una lingua 

straniera è attraverso un processo naturale, spronati in maniera spontanea a 

parlare e pensare nella lingua straniera, ciò ha sicuramente la priorità sulla 

grammatica, la sintassi e quindi la struttura formale della lingua.  

Quale sarà uno dei metodi migliori per insegnare a un bambino piccolo la lingua 

straniera se non attraverso il gioco e attività musicali? Infatti è stata ormai 

consolidata la convinzione che insegnare ai bambini una lingua straniera con 

attività musicali stimola l’apprendimento linguistico vero e proprio. È necessario 

mettere i bambini a proprio agio durante tale processo grazie ad una vasta gamma 

di attività e giochi caratterizzati dal movimento, dalla musica, ma soprattutto 

dall’aspetto ludico, fattore assolutamente necessario per rendere l’apprendimento 

della lingua piacevole e per motivare i bambini stessi.  Infatti la musica e il 

movimento rendono l’apprendimento della lingua straniera interessante, eccitante 

ma soprattutto è un metodo efficacie, infatti studi dimostrano che la musica 

stimola l’apprendimento linguistico e il movimento fortifica la conservazione 

delle informazioni e la loro cooperazione aumenta lo sviluppo cognitivo. 

L’utilizzo della musica non stimola solo l’apprendimento linguistico ma 

costruisce la consapevolezza fonologica e aumenta la capacità di ascolto, inoltre 

è stato dimostrato che l’impiego di una Totale Risposta Fisica (TPR) aumenta 

notevolmente le abilità del bambino di conservare le informazioni apprese. 

Questi due aspetti portano il bambino ad apprendere la lingua in un metodo il più 

naturale ed efficacie possibile. Grazie ad  attività legate alla danza e alla musica 

si stimola l’intelligenza linguistica del bambino utilizzando la lingua straniera sia 

come mezzo che come fine, in tal modo viene assimilata la lingua  in modo 

                                                           

57 Manuale di ricerca “Musica, Movimento e … Acquisizione della lingua straniera” dai 2 ai 7 anni d’età. 

Tratto da: http://www.kindermusik.it/pdf/ABC-ricerca.pdf (consultazione 13 dicembre 2013) 

 

http://www.kindermusik.it/pdf/ABC-ricerca.pdf
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trasversale (tramite la musica e il movimento) ma soprattutto divertente (con 

giochi e attività musicali), inoltre risulta fortemente efficace poiché 

l’apprendimento linguistico risulta fortificato se proposto attraverso attività che 

promuovono la mente creativa dei bambini, favorendo nello stesso tempo una 

maggior elasticità mentale utile oltre che per l’apprendimento della lingua 

straniera anche per l’apprendimento in generale. 

Il binomio musica e lingua è ormai inseparabile ed è per questo che oggi la 

musica è parte integrante dell’insegnamento della lingua straniera: i bambini 

imparano attraverso giochi musicali, canzoni, filastrocche e anche attività 

motorie poiché la lingua, quindi i vocaboli e le frasi, veicolate dalla musica 

vengono apprese dal bambino più facilmente e allo stesso tempo rimangono 

impresse nella memoria, ciò è permesso grazie alla ripetizione e alla struttura 

ritmica nei quali sono inseriti.  

 

 

   3.3.1 Educare all’ascolto  

Come ben sappiamo l’udito è il primo dei cinque sensi che si sviluppa nel feto e, 

in un secondo momento, “l’ascolto è la prima modalità del linguaggio che il 

bambino impara e fornisce le fondamenta per tutti gli sviluppi del linguaggio e 

della lettura”58.  

Per coloro che insegnano una lingua straniera ai bambini è molto importante che 

utilizzino un’espressività appropriata perché in questo modo riuscirà a piantare le 

fondamenta per poi capire le parole delle canzoni ed il loro significato. È chiaro 

che le canzoni devono essere semplici come canti del buongiorno e arrivederci 

all’inizio e alla fine di ogni incontro. «Edwin E. Gordon nel suo libro “A Music 

Learning Theory for Newborn and Young Children” dice che “appena i bambini 

“rompono il codice” del linguaggio (...) cominciano ad imitare le parole reali. 

Usando queste parole per comunicare con gli altri, cominciano subito ad 

                                                           
58 Ibidem  
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imparare a creare le loro proprie parole e frasi. Più tardi impareranno a leggere e 

scrivere parole e frasi che hanno sentito e detto.»59 

Avendo un ruolo così importante nell’apprendimento del bambino risulta 

necessario educare l’ascolto, spesso è considerato una facoltà innata ma in realtà 

coltivare tale abilità necessita di una guida, “ogni atto produttivo musicale, 

infatti, sia che si tratti di cantare, danzare, o suonare strumenti, presuppone un 

controllo uditivo e un allenamento dell’orecchio” 60. 

 

 

 3.3.2 Lo sviluppo dei fonemi e fonologia grazie alla musica. 

All’inizio di questo capitolo abbiamo già parlato di ‘fonemi’ come suoni che 

costituiscono le lingue e che stanno alla base delle parole costituendo la 

rappresentazione grafica di ogni suono. 

I bambini per apprendere una lingua devono individuare e acquisire quale sarà la 

caratteristica fonetica utilizzata nella loro madrelingua; come già anticipato nella 

prima infanzia i bambini riescono a distinguere quasi tutti i fonemi delle varie 

lingue che esistono al mondo e anche per questo motivo sarebbe importante ed 

efficace iniziare a proporre loro altre lingue. Vari studi e ricerche, però, hanno 

dimostrato che raggiungendo l’età adulta questa straordinaria “capacità di 

riconoscimento fonetico universale diminuisce, e la discriminazione fonetica 

straniera diventa molto difficile.” 61 

Un altro punto similare tra musica e linguaggio lo possiamo trovare nella 

fonetica, in particolare nella “consapevolezza fonologica nei bambini. La musica 

                                                           

59 Ibidem  

60 E. Maule, S. Cavagnoli, S. Lucchetti, Musica e apprendimento linguistico. Dalle riflessioni teoriche 

alle proposte didattiche. Op cit. p 64. 

61 Manuale di ricerca “Musica, Movimento e … Acquisizione della lingua straniera” dai 2 ai 7 anni d’età. 

Tratto da: http://www.kindermusik.it/pdf/ABC-ricerca.pdf (consultazione 13 dicembre 2013) 

http://www.kindermusik.it/pdf/ABC-ricerca.pdf
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comprende una serie di distinte note musicali, o toni, mentre la lingua parlata 

comprende un flusso di fonemi collegati.”62   

Come per sentire la musica è necessario ascoltare le note individuali combinate 

al loro stesso valore ritmico, allo stesso modo per comprendere una frase è 

necessaria un’elaborazione di fonemi individuali associati con l’intonazione 

propria della voce. Grazie a queste similarità di processo il nostro cervello 

elabora la musica e il linguaggio in maniera analoga. Per tutti questi motivi molti 

ricercatori dell’educazione consigliano vivamente di unire e utilizzare la musica 

nella didattica per la ‘consapevolezza fonologica’, questi ricercatori invitano gli 

insegnanti ad utilizzare canzoni, filastrocche; inoltre recenti studi sull’apparato 

cerebrale suggeriscono di proporre ai bambini un’educazione di tipo musicale per 

sviluppare le funzioni principali del cervello, in modo da accrescere anche la 

‘consapevolezza fonologica’. 

A seguito di importanti test fatti a bambini frequentanti la prima elementare sia 

sulla ‘consapevolezza fonetica’ che su quella riguardante i toni musicali, è stata 

individuata un’alta connessione tra esse. Ed è per questo motivo che i ricercatori 

hanno suggerito:  

 
«Un’educazione musicale attentamente strutturata dovrebbe essere una 

componente essenziale nel programma della scuola primaria»63 (Lamb & 

Gregory, 1993) 

 

 

   3.3.3 La musica per apprendere e per coinvolgere. 

Soprattutto nella prima infanzia sono numerosi i benefici che si hanno 

nell’apprendimento di una lingua straniera associando testo e musica; i bambini 

                                                           

62 Ibidem  

63 Ibidem 
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che ascoltano parole in inglese, per esempio, allenano l’orecchio alla lingua 

soprattutto se associate alla musica.  

Varie ricerche hanno dimostrato che i testi delle canzoni portano ad apprendere 

un alto numero di vocaboli inconsapevolmente; inoltre molti pedagogisti che 

hanno trattato l’acquisizione di una lingua straniera danno un grande valore alla 

musica vista come mezzo per aumentare l’apprendimento e la comprensione dei 

vocaboli e, soprattutto, come mezzo per coinvolgere i bambini 

nell’apprendimento.  

In questo processo il coinvolgimento dei genitori può avere un impatto molto 

positivo, infatti ha avuto un impatto positivo soprattutto sull’alfabetizzazione del 

bambino, la musica è particolarmente efficace per il coinvolgimento genitoriale. 
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4. ESPERIENZA PERSONALE SUGLI EFFETTI DELLA MUSICA 

NELLO SVILUPPO LINGUISTICO DEL BAMBINO PRESSO 

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE « CHIACCHIERE IN MUSICA » 

 

                                                                                    « Senza musica la vita sarebbe un errore.» 
                                                                                Friedrich Nietzsche, Il crepuscolo degli idoli, 1888 
 
 
 
 
 

 

 

4.1 L’associazione culturale “Chiacchiere in Musica”. 

L’associazione nella quale ho avuto il piacere di fare una bellissima esperienza si 

chiama “Chiacchiere in Musica” di Ravina (TN) fondata da una musicista, 

musicoterapeuta ma soprattutto mamma di nome Urte Lukait. 

Urte fondò quest’associazione a seguito di varie esperienze nell’ambito della 

musicoterapia. La musica è la più antica delle comunicazioni, risiede nel nostro 

ricordo più lontano perché viene percepita già nei primi mesi di gravidanza. 
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La modalità utilizzata è fondata sulla teoria dell’apprendimento musicale 

secondo Gordon “ma anche sull’ascolto attivo, sulla comunicazione non-verbale 

e sulle ricerche neuro pedagogiche.”64 

Attraverso esse i bambini, i disabili, gli stranieri e chiunque altro riesce ad 

esprimersi liberamente, con la massima libertà e creatività, senza regole e senza 

limiti. “Le Chiacchiere in Musica promuovono il dialogo attivo con l’ambiente e 

lo sviluppo sociale, stimolando fantasia e creatività e dando loro forma, 

sostenendo lo sviluppo e la realizzazione personale grazie al rafforzamento 

dell’autostima”65, costituiscono una chiave di lettura integrante delle 

manifestazioni musicali dei bambini. Durante gli incontri vengono osservate e 

raccolte, oltre che feedback verbali e musicali veri e propri, anche le risposte 

corporee dei bambini, ovvero la comunicazione non-verbale,che si possono 

osservare sulla bocca, gli occhi, il respiro, il movimento, il tono muscolare e 

quindi globalmente su tutto il corpo. Inoltre, non meno importante, c’è il silenzio 

che è un aspetto cardine della comunicazione non verbale del bambino. 

Quest’associazione offre vari corsi: corsi di musica, corsi per il periodo della 

gravidanza, corsi di musica in lingua, corsi di lingua e interessanti corsi 

d’aggiornamento.  

 

 

4.2 Il metodo e strumenti. 

Tra i tanti corsi che offre quest’associazione il mio tirocinio osservativo si è 

concentrato su due in particolare: “Chiacchiere in Musica” e “Chiacchiere in 

Musica in inglese” rivolti a bambini dai 0 ai 5 anni. Le modalità di lavoro sono 

molto simili, la differenza di base, chiaramente, sta nella lingua utilizzata. 
                                                           

64 Il trentino dei bambini, “chiacchiere … in musica” intervista ad Urte Lukait, presidente 

dell’Associazione culturale “Chiacchiere in musica” di Ravina, 

 
65 http://www.chiacchiere-in-musica.it/home/lassociazione-culturale/il-metodo (consultazione 21 
dicembre 2014) 

http://www.chiacchiere-in-musica.it/home/lassociazione-culturale/il-metodo
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Durante questi corsi, della durata di circa 10 incontri, partecipano anche i 

genitori, talvolta solamente uno, a volte entrambi, spesso con i fratelli maggiori, 

ma ho visto partecipare anche i nonni e zii. 

Ogni incontro dura circa 40 minuti, inizia con la canzone di apertura e termina 

con quella di chiusura. Questi due momenti sono molto importanti perché 

segnano in modo evidente al bambino l’inizio e la fine dell’attività poiché le 

canzoni utilizzate sono sempre le stesse, con qualche modifica rispetto alla lingua 

impiegata ma, in tutti i corsi proposti dall’associazione, la canzone è sempre la 

stessa.  

Durante ogni incontro vengono fatti e ripetuti dei giochi accompagnati dalla 

musica, ma non registrata, bensì “comunicata” perché la musica viene utilizzata 

come mezzo di comunicazione, Urte, indirizzando i genitori a fare lo stesso, 

canta accompagnando le varie attività ludiche che si susseguono durante 

l’incontro. I canti utilizzati  non sono composti a caso bensì vengono utilizzate 

differenti tonalità e ritmi nelle melodie in modo da stimolare lo sviluppo 

musicale del bambino con svariate sonorità e non solo con semplici canti e 

melodie in modo maggiore e in metro binario, altrimenti cadremmo nell’errata 

convinzione di dover proporre ai bambini solamente melodie e canzoni semplici, 

e ciò porterebbe ad una grave perdita ossia “imparare dalle differenze”66. 

 

Cos’è davvero importante per un buon ascolto attivo del bambino? Prima di tutto 

l’empatia da parte dell’adulto verso il bambino e quindi comprendere i suoi stati 

d’animo e il suo essere, in secondo luogo la disponibilità ovvero l’essere aperti 

verso l’altro e verso se stessi, la curiosità è un elemento essenziale poiché porta il 

bambino ad una continua messa in gioco di se stesso, una continua scoperta e 

desiderio di fare e conoscere, è ciò che alimenta l’intero sviluppo del bambino. 

Cosa è richiesto ai genitori? Nessuna pretesa e nessuna aspettativa, ogni 

bambino ha le proprie velocità e modalità di apprendimento e soprattutto non 

                                                           
66 A lezione con i neonati, lo sviluppo della musicalità nei bambini da 0 a 36 mesi.Paola Anselmi. Tratto 
da: http://www.musicainculla.it/pdf/A_lezione_con_i_neonati.pdf 

http://www.musicainculla.it/pdf/A_lezione_con_i_neonati.pdf
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sempre vengono manifestate dal principio ma spesso quando meno si pensa; non 

esiste quindi alcun tipo di critica e giudizio rispetto allo sviluppo musicale o 

linguistico del bambino nel suo percorso. Ultimo, ma non meno importante, 

aspetto riguarda le forzature, in nessun modo bisogna forzare il bambino a 

partecipare all’attività o al gioco, è necessario che il bambino sia libero di fare o 

non fare, ed il non fare non implica il non apprendere perché spesso i bambini 

che appaiono meno coinvolti e partecipativi poi sviluppano maggiori risultati di 

altri.  

Negli incontri di Chiacchiere in Musica Urte e le sue collaboratrici non usano 

parole, o quanto meno ne usano poche, ma si concentrano sul canto e sulla 

musica. Vengono quindi uniti musica e movimento che porta all’unione tra 

espressività integrativa e percezione emotiva, la musica viene, in questo modo, 

trasformata in movimento.  Qualora l’adulto cerca di sincronizzare la 

coordinazione tra  musica e movimento, come per esempio fargli battere le mani, 

l’unione emotiva musica-movimento viene disturbata, per questo motivo è di 

grande importanza lasciare che il bambino agisca liberamente senza alcun aiuto e 

se, e quando, si sente di farlo. 
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I principali strumenti che vengono utilizzati durante questi incontri sono i 

seguenti: 

o La bambola da terapia, utilizzata come mezzo di comunicazione con il 

bambino, ogni bambola ha il suo ruolo e il suo carattere e i bambini 

imparano a conoscerla.  

 

 
 

o Il paracadute, viene utilizzato per numerosi giochi e attività, sollecita tutti 

i sensi e la percezione motoria, visiva, acustica tattile e sociale. 

Questo gioco spesso riporta il bambino al ricordo della vita nel grembo 

materno , ma oltre a divertire può destare claustrofobia, paura del buio e 

perdita del controllo visivo, per questo motivo è molto importante 

utilizzarlo in base alle esigenze e alle paure dei bambini senza forzali.  

 

 

o I foulard colorati, stimolano la percezione di sé, la percezione dello spazio 

e lo sviluppo sensoriale, sono di tutti i colori e possono essere utilizzati in 

molti modi, tra i tanti per nascondere, per coprire, per conoscere i colori, 

per muoverli come farfalle, ecc.  

           

 

o Gli ovetti, stimolano la percezione di se stessi grazie all’utilizzo di 

attrezzo di gioco, permettono un gioco sonoro vario dal piano al forte e dal 

lento al veloce.  
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o Il nastro di cooperazione, con la fantasia può essere trasformato in una 

barca o utilizzato per fare il girotondo, unisce tutte le persone in un unico 

cerchio.  

 
 

 

Sono stati usati anche: la scaletta per psicomotricità, il cilindro per 

psicomotricità, le “piastre” per psicomotricità, tubi di plastica e tanti altri oggetti 

ancora.  

 

Come avviene un incontro di “Chiacchiere in Musica in inglese”? 

Come già accennato ogni incontro inizia con a stessa canzone, della quale può 

variare la lingua delle poche parole che vengono utilizzate; i bambini dopo pochi 

incontri la riconosco e iniziano a cantarla, la canzone è abbastanza semplice e 

chiaramente accompagnata da dei movimenti, è il rituale di inizio e di chiusura 

ed è un segnale importante per i bambini perché fa da cornice.  

Dopo la canzone di apertura vengono proposti vari giochi e attività musicali, 

ecco alcuni esempi:  

o Canzoni e giochi per imparare i colori, utilizzando fuolard, i tappeti 

colorati e ovetti colorati. 

o Attività musicali per imparare i nomi della frutta e della verdura con 

l’ausilio delle bambole da terapia.  

o Percorsi in movimento per imparare a contare o imparare i colori.  

o Canzoni in movimento per imparare vari vocaboli come azioni, 

animali ecc.  

o Con il paracadute e il nastro di cooperazione vengono imparate le 

posizioni spaziali come alto, basso, al centro ecc.  

o E tante altre attività 
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Le attività musicali vengono ripetute e ricordate di volta in volta perché per far in 

modo che i bambini apprendano è necessaria la ripetizione e la sistematicità nel 

proporre le varie attività. Di tanto in tanto, chiaramente, vengono portati nuovi 

giochi e canzoni senza, però, dimenticare quello già fatto, ovvero il contesto si 

adatta alle richieste dei bambini.   

I genitori partecipano attivamente agli incontri cercando di mettersi in giochi e a 

livello dei loro bambini in modo, anche, da farli sentire a loro agio cosicché si 

possano buttare nelle attività senza inibizioni.  

Per concludere l’incontro viene cantata la canzone finale che ogni bambino 

impara a riconoscere come momento di saluto.  

 

 

4.3 . Analisi dei casi. 

Per concludere questo capitolo ho voluto analizzare i progressi di un gruppo di 

bambini che hanno partecipato ai dieci incontri di “Chiacchiere in Musica in 

Inglese” riportando i loro numerosi momenti di maturazione e feedback, ma 

soprattutto le mie osservazioni in merito. Poter assistere a questo percorso mi ha 

dato modo di osservare i progressi di questi bambini sia dal punto di vista 

musicale che linguistico.  

 

 

Marco  

Bambino di due anni, molto sveglio e attivo, spesso sembrava non ascoltare 

perché girava nella stanza mentre gli altri facevano le attività ma poi ripeteva 

alcune parole in inglese. Ciò mi ha fatto riflettere sulle modalità di 

apprendimento e ho testato che anche se i bambini sembrano distratti e non 

interessati in realtà stanno assorbendo e in un altro momento lo riportano, questo 

è un modo tipico di assimilare, infatti l’apprendimento c’è ma a volte è visibile in 

seguito. Marco già dal primo incontro ha ripetuto vocaboli inglesi, ha appreso fin 
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da subito, malgrado non conoscesse le dinamiche delle attività, non avendo mai 

partecipato a questi corsi: per esempio già al secondo incontro ha battuto le mani 

a terra dicendo “down!”, ciò sta a significare che ha ben associato il termine con 

il suo significato. Inoltre quando Urte chiedeva di fare qualcosa Marco capiva e 

lo faceva quasi sempre, di conseguenza comprendeva bene, anche se, 

chiaramente, le consegne erano molto semplici, ma non dobbiamo dimenticare 

che stiamo parlando di un bambino di appena due anni.  

A fine percorso Marco capiva molto bene ciò che gli veniva detto e richiesto, 

sapeva contare fino a dieci e riconosceva i colori, la frutta e la verdura. 

 

Luca  

Bambino di due anni e mezzo, inizialmente era timido e restio a partecipare alle 

attività, stava attaccato a suo padre, per esempio ai primi incontri non voleva 

entrare nel paracadute. Di volta in volta partecipava sempre di più riportando 

eccezionali feedback: capiva ciò che gli veniva detto già dai primi incontri, 

ripeteva spesso vocaboli e faceva ciò che gli veniva richiesto.  

A fine percorso Luca ha dimostrato molte volte di riconoscere i colori e i numeri 

molto bene, oltre ad altri vocaboli come la frutta e la verdura. È stato interessante 

vedere come nei primi incontri Luca si sentiva quasi a disagio e chiedeva spesso 

al padre di tornare a casa, mentre dopo qualche volta partecipava attivamente, 

chiaramente felice di essere lì e soprattutto assimilando la lingua divertendosi.  

 

Daniele  

Bambino di due anni e mezzo, molto solare e vivace, veniva accompagnato 

spesso da entrambi i genitori e dalla sorella di 6 anni e a volte anche dallo zio, 

tutti e quattro partecipavano attivamente e con molto entusiasmo alle attività, ciò 

si rifletteva sul bambino il quale era molto entusiasta di far parte del gruppo. Nei 

primi quattro incontri Daniele non ha mostrato grandi feedback vocali pur 

partecipando alle attività, molto probabilmente perché era in una fase di 

assorbimento, infatti già dal quinto incontro ho notato che riconosceva bene i 
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colori e i numeri. Ogni incontro Daniele riportava nuovi feedback, ripeteva 

spesso vocaboli e cantava le canzoni in inglese.  

 

Laura  

Bambina di due anni, molto attaccata ai genitori anche se partecipa alle 

Chiacchiere in Musica già da più piccola, malgrado ciò le bastava poco per 

ambientarsi e partecipare alle attività, spesso si portava appresso il suo peluche il 

quale partecipava con lei o per conto suo. Già al quarto incontro riconosceva 

molti nomi della frutta e verdura e ripeteva svariate parole, come per esempio 

faceva finta di volare come una farfalla cantando “I fly” e riconosceva molto 

bene i colori segnalando quelli richiesti.    

 

Chiara  

Bambina di appena 6 mesi con un incredibile energia, da subito ascoltando la 

musica muoveva tutto il corpo, dai piedi alla testa, cercando di stare a ritmo. 

Queste attività, per lei in particolare, sono state molto utili anche per quanto 

riguarda lo sviluppo fisico, inoltre anche se non parlava, sicuramente, in luce di 

quello che già è stato detto, ha assorbito i suoni di questa lingua. Da un incontro 

all’altro si poteva notare come le sue risposte aumentavano sempre più, spesso 

oltre che con i movimenti corporei si faceva sentire con la voce emettendo dei 

vocalizzi. 

Dal tono muscolare e dallo sguardo curioso di Chiara era esplicita la sua 

consapevolezza di ciò che stava accadendo. 

 

Matteo  

Bambino di 18 mesi, partecipava alle attività prevalentemente con il corpo e lo 

sguardo, infatti ad ogni canzone lo muoveva tutto a ritmo incantandosi. Si poteva 

notare nella sua espressione che era in una fase di assorbimento, non era mai 

distratto ma sempre attento alle attività e alle canzoni, infatti era un bambino con 

i genitori pieni di aspettative e ciò si rifletteva chiaramente su di lui; invece di 
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lasciarlo libero di agire, magari sbagliando, lo inducevano sulla giusta via senza 

lasciarlo esplorare. In questo modo un bambino non è più libero e le aspettative 

dei genitori di fare la cosa giusta lo frenano e inibiscono.  

 

Lisa  

Bambina di 4 anni, molto solare vivace, apprendeva molto in fretta canzoni e 

vocaboli, rispondeva benissimo a tutti gli stimoli proposti. Già al primo incontro 

sapeva contare da sola e cantava la canzone di apertura e di chiusura.  

A volte arrivava in ritardo ma partecipava subito al gioco in corso, anche non 

avendolo conosciuto fin dall’inizio;  parlando a casa l’inglese con il suo papà 

nella modalità una “situazione-una lingua” (ovvero in un determinata routine 

della giornata il padre parlava con lei solo inglese) dimostrava un livello 

linguistico più avanzato. Era principalmente in fase di imitazione e passava alla 

fase dell’ improvvisazione parlando spesso liberamente. 

Lisa riusciva ad apprendere molto bene e in fretta colori, numeri, azioni, frutta e 

verdura e molto altro, inoltre cantava praticamente tutte le canzoni che vengono 

proposte.  

 

Da questo tirocinio osservativo ho avuto il piacere di appurare concretamente 

quanto la musica aiuta l’assimilazione di una lingua straniera e di quanto consiste 

in uno strumento più che valido da utilizzare con i bambini, specialmente nella 

fascia d’età 0-5. 
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Conclusioni  
 

 

 
In luce di ciò che è stato detto, approfondito e provato in precedenza, 

perché non dare più spazio alla musica nell’educazione dei bambini? Ma non 

solo, con questo mio breve e conciso elaborato vorrei lasciare della curiosità nel 

lettore nei confronti della musica e della sue potenzialità inespresse non solo 

nell’ambito infantile, bensì lungo tutto il corso della vita, dalla nascita fino alla 

vecchiaia, come ricordo più antico che conserviamo.  

Questo argomento mi ha molto appassionato e spero di averlo trasmesso al 

lettore, si è rivelato positivamente superiore alle mie aspettative e continuerò 

certamente ad approfondire questo tema nelle sue più svariate sfaccettature con 

grande impegno e interesse. Questo lavoro mi ha permesso di modificare la mia 

visione dell’educazione aprendo la mente a nuovi approcci che esulano dagli 

schemi classici ma che non per questo risultano meno efficaci, anzi, sono 

sicuramente più gradevoli per i bambini e di conseguenza portano a dei risultati 

migliori e duraturi.  

L’esperienza di tirocinio osservativo che ho conseguito presso 

l’Associazione culturale Chiacchiere in Musica è stata per me necessaria per 

approfondire l’ argomento ma soprattutto per vedere con i miei occhi gli 

straordinari risultati ai quali la musica può portare e dei quali molto spesso non 

siamo a conoscenza.  

In conclusione mi permetto di gettare una lancia a favore della musica non 

solo dal punto di vista di musicista appassionata quale sono, ma da osservatrice 

esterna. Come ripetuto numerose volte sono infiniti  gli effetti positivi che la 

musica genera e non solo a riguardo dell’apprendimento e lo sviluppo del 
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bambino, ma semplicemente sul benessere che rilascia sulle persone, la musica fa 

star bene e scaturisce sensazioni ed emozioni piacevoli.  
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http://www.buonenotizie.it/salute-e-benessere/2013/01/07/studiare-musica-antidoto-contro-la-dislessia/
http://www.buonenotizie.it/salute-e-benessere/2013/01/07/studiare-musica-antidoto-contro-la-dislessia/
http://ciaublog.blogspot.it/2013/10/intervista-beth-bolton.html
http://ciaublog.blogspot.it/2013/10/intervista-beth-bolton.html
http://www.musicainculla.it/cosa_leggere/bolton2.asp
http://www.treccani.it/
http://www.listenwell.com/Italiano/lingue_straniere.htm
http://www.kindermusik.it/home.php?page=classes&section=class-abcenglish
http://www.scuolamusicalegiudicarie.it/default.aspx?r=181
http://www.andrialive.it/Rubriche/697/ArticoloDett.aspx
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Link video  

 

Convegno “Imparare le lingue straniere attraverso la musica”. Da: Telechiara 
http://www.youtube.com/watch?v=VUi5eulInI0 ( consultazione 11 aprile 2013)  

Propedeutica musicale scuola infanzia: 
http://www.youtube.com/watch?v=cfdx_DQIzPA (consultazione 20 marzo 2013) 

Da AIGAM: http://www.youtube.com/watch?v=FnE-2A78MQ0 (consultazione 
15 maggio 2013) 

Study links music education to brain development: 
http://www.youtube.com/watch?v=SIWiKCeCTy0 ( consultazione 30 settembre)  

http://gremboarmonico.wordpress.com/tag/benefici-della-musica-sullo-sviluppo-
del-bambino/ (consultazione 15 ottobre 2013) 

Intervista a Beth Bolton: http://www.youtube.com/watch?v=_ja18DNtqi0 
(consultazione 10 ottobre 2013) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VUi5eulInI0
http://www.youtube.com/watch?v=cfdx_DQIzPA
http://www.youtube.com/watch?v=FnE-2A78MQ0
http://www.youtube.com/watch?v=SIWiKCeCTy0
http://gremboarmonico.wordpress.com/tag/benefici-della-musica-sullo-sviluppo-del-bambino/
http://gremboarmonico.wordpress.com/tag/benefici-della-musica-sullo-sviluppo-del-bambino/
http://www.youtube.com/watch?v=_ja18DNtqi0
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