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presentazione

Il	 presente	 volume	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 fornire	 strumenti	 pratici	 per	 favorire	 il	 potenziamento	 delle	

competenze	di	lettura	tramite	attività	a	base	musicale	appositamente	ideate	per	promuovere	un	lavoro	

attivo	 sulle	 componenti	 fonologiche	 e	 morfosintattiche	 del	 linguaggio.	 Questo	 progetto	 risponde	

all’esigenza	di	coinvolgere	bambini	e	ragazzi	in	attività	stimolanti	e	divertenti,	che	possano	integrarsi	alla	

didattica	tradizionale	utilizzando	metodologie	creative	e	motivanti.	A	tale	scopo	riteniamo	che	la	musica	

possa	rappresentare	una	soluzione	ottimale	a	tale	bisogno,	poiché	l’elaborazione	musicale	e	linguistica	sono	

strettamente	correlate	tra	loro:	possiedono,	infatti,	molte	caratteristiche	in	comune	come	il	ritmo,	il	timbro,	

la	tonalità,	l’altezza	e	la	durata	del	suono,	oltre	alle	similitudini	tra	la	sintassi	linguistica	e	quella	musicale.	Si	

ritiene,	sulla	base	dei	risultati	della	ricerca	scientifica	sulle	corrispondenze	tra	processi	linguistici	e	musicali,	

che	le	attività	proposte	nel	testo	abbiano	effetti	positivi	sia	sulle	abilità	in	comune	tra	musica	e	linguaggio	

che	sulle	generali	abilità	cognitive	(attenzione,	memoria	e	funzioni	esecutive)	e	motorie.

Le	attività,	sotto	forma	di	gioco	musicale,	sono	pensate	per	una	fascia	d’età	compresa	tra	5	e	11	anni	e	

possono	essere	proposte	da	professionisti	che	operano	nell’ambito	dell’infanzia	(quali	insegnanti,	psicologi,	

educatori,	psicomotricisti,	logopedisti	e	figure	che	si	occupano	di	riabilitazione).	I	giochi	musicali	si	indirizzano	

ad	un	target	che	comprende	non	solo	persone	con	un	adeguato	sviluppo	linguistico,	ma	anche	coloro	che	

presentano	difficoltà	linguistiche	e	di	lettura	(persone	con	dislessia	e	con	disturbo	specifico	del	linguaggio;	

persone	straniere	con	scarsa	familiarità	con	la	lingua	italiana).	Per	questo	motivo	è	possibile	utilizzare	i	materiali	

presenti	in	questo	testo	in	un’ottica	di	lavoro	sui	prerequisiti	non	ancora	sviluppati	o	di	potenziamento	delle	

abilità	carenti.	Inoltre	le	attività	proposte	sono	consigliate	sia	per	un	utilizzo	individuale	e	personalizzato	con	

l’obiettivo	di	potenziare	e	stimolare	le	abilità	del	singolo	bambino/ragazzo,	sia	come	attività	da	proporre	al	

gruppo-classe	 in	maniera	collettiva.	 I	giochi	musicali	proposti	al	gruppo-classe	poterebbero	promuovere	

inoltre	l’interazione	sociale,	favorendo	lo	sviluppo	di	competenze	relazionali	e	cooperative.

Il	volume	si	compone	di	una	prima	parte	in	cui	vengono	illustrate	le	teorie	che	hanno	ispirato	la	creazione	

delle	attività	musicali	e	di	una	seconda	parte	 in	cui	verranno	presentate	 le	schede	di	 lavoro	relative	ai	

giochi	musicali.	Seguirà	poi	una	sezione	dedicata	a	possibili	suggerimenti	per	la	costruzione	dei	materiali	

utili	a	condurre	le	attività	(strumenti	musicali	“fai	da	te”).	Infine	in	appendice	si	propongono	dei	materiali	

da	 riprodurre	 per	 utilizzarli	 durante	 i	 giochi	 proposti.	 Sono	 state	 inoltre	 create	 delle	 tracce	 audio	 per	

agevolare	 l’operatore	 durante	 l’applicazione	 delle	 attività	 musicali.	 Tali	 materiali	 sono	 scaricabili	 (vedi	

pagina	precedente).
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