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Presentazione

tim Miles e i suoi colleghi hanno dato il proprio contributo a questa preziosa 
raccolta di saggi e ne sono stati i curatori. Questo volume, per la rilevanza che 
viene data in ogni sua parte alle diversità neurologiche fra un bambino e l’altro, 
a prescindere che questi bambini siano stati identificati o no come dislessici, 
sarà utile non solo agli insegnanti specializzati in dislessia, ma anche a tanti 
insegnanti che fra gli alunni delle loro classi hanno bambini con disagi diversi. 
Il termine “neurodiversità” ha una sua specifica utilità poiché implica 
l’esistenza di vari tipi di approccio per rendere interessante e piacevole 
l’apprendimento per tutti i bambini fin da un’età precoce, quali che siano 
le loro diversità nello sviluppo. i giochi ritmici descritti nel capitolo 4 sono 
particolarmente istruttivi. tutti i bambini possono parteciparvi e realizzare 
la loro “performance”. Ciascuno di loro ne trarrà gran beneficio. Inoltre, per 
condurre questi giochi non è necessario l’esperto di educazione musicale, un 
grande vantaggio, questo, per la maggior parte delle scuole. Questo libro, 
quindi, è assai utile dal punto di vista pratico.
È un libro che trasmette anche ottimismo e buonumore. È impossibile non 
solidarizzare con i gravi disagi vissuti da uno studente dislessico di teoria del 
Grado 5 (disagi ben noti anche ai non dislessici). E le strategie per insegnare 
e per imparare la notazione musicale nei casi di dislessia saranno oggetto di 
lettura avida da parte degli insegnanti di musica. Per molteplici ragioni questo 
libro rappresenta un contributo eccellente alla letteratura sempre più vasta su 
musica e dislessia e merita un’accoglienza entusiastica.

Mary Warnoch1 - Camera dei Lord

Note

1. Mary Warnoch, nata Wilson, filosofa morale e docente di filosofia a Oxford, sposò 
Geoffrey Warnock, anche lui filosofo e vicerettore dell’Università di Oxford, prendendo 
il titolo di baronessa. Nei suoi scritti Mary Warnock trattò diversi temi (educazione, 
procreazione assistita, demenza, eutanasia). diede un importante contributo al 
dibattito internazionale sulla procreazione assistita. la commissione da lei presieduta 
negli anni ’80 elaborò il rapporto Warnock che poi è diventato un punto di riferimento 
indiscusso per la legislazione inglese sull’argomento. al riguardo ha scritto il volume 
“Fare bambini”, Einaudi, torino 2004. È membro della camera dei lords [n.d.c.].
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Presentazione 
dell’edizione italiana

È con vero piacere che ho accolto l’invito a presentare l’edizione italiana di 
questo testo di Miles, Westcombe e Dichtfield, a cura di Matilde Bufano. 
Questo libro, apparso in inghilterra nel 2008, si inserisce in un percorso 
organico di formazione che opportunamente è ora reso disponibile anche 
per il pubblico italiano, un contesto in cui il tema dei rapporti fra disturbi 
specifici di apprendimento e musica è ancora così poco conosciuto, pur 
suscitando crescente interesse nelle scuole e negli istituti musicali.
la struttura del libro è simile a quella del precedente testo di Miles e 
Westcombe sullo stesso tema (trad. italiana: Musica e dislessia: aprire nuove 
porte, a cura di M. Bufano - 2008, 2016 volontè & co., Milano): si tratta di una 
raccolta di capitoli di numerosi autori, ciascuno dei quali affronta un aspetto 
della problematica, ma rispetto al precedente volume questo è molto più 
approfondito, ed entra nello specifico di che cosa fare in pratica con i ragazzi 
dislessici che vorrebbero imparare la musica, suonare uno strumento o cantare.
 Gli aspetti principali del problema sono sostanzialmente due. innanzitutto 
l’apprendimento della musica, cioè di un linguaggio simbolico molto 
complesso e cangiante nelle sue regole e convenzioni, può essere un 
problema per i dislessici, allo stesso modo dell’apprendimento della lettura 
di testi. È pertanto indispensabile escogitare metodi e strategie per favorire 
l’apprendimento di aspetti come la lettura delle note, la tenuta del ritmo, 
la gestione delle informazioni nella memoria a breve termine e molti 
altri. Queste strategie sono cruciali per permettere a ragazzi per il resto 
perfettamente normali e intelligenti, di coltivare la musica, per la quale 
spesso hanno un talento e una passione profonda. il successo nelle attività 
musicali a suo volta avrà benefici effetti sull’autostima.
in secondo luogo, le ricerche sperimentali recenti hanno sottolineato che le 
attività musicali dipendono in buona parte da strutture neurali cerebrali che 
sono anche il substrato del linguaggio. vi sono strutture e meccanismi neurali 
condivisi e altri specifici per la musica o per il linguaggio (una approfondita 
analisi di questi temi è reperibile nel libro di Patel, 2008, traduzione italiana 
del 2014). le attività musicali sono molteplici, dall’ascolto alla produzione, e 
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la compartecipazione di diverse aree del cervello è a sua volta in funzione del 
compito specifico che la persona sta compiendo e dell’importanza rispettiva 
di melodia, ritmo e altre variabili musicali. le ricerche con le nuove tecniche 
di neuroimaging cerebrale stanno fornendo al riguardo risultati molto 
interessanti e complessi. la notevole sovrapposizione anatomica e funzionale 
fra musica e linguaggio è la base per un reciproco potenziamento; in effetti 
le ricerche recenti su bambini dislessici sottoposti a training musicale hanno 
dimostrato che questo non solo determina un maggiore benessere psicologico, 
ma anche un miglioramento della lettura e di altre abilità linguistiche come 
la consapevolezza fonologica. su questo tema anche ricercatori italiani 
hanno dato un contributo importante, come ad es. le ricerche di Flaugnacco 
et al. (2014, 2015) con il metodo Kodaly applicato ad un gruppo di bambini 
dislessici, oppure lo studio di Bonacina et al. (2015) e cancer et al. (2016) 
sull’utilizzo di varie strutture ritmiche durante i compiti di lettura.
Gli sviluppi di ricerca e le applicazioni pratiche conseguenti, relative a 
entrambi questi aspetti, aprono scenari inediti, di interesse non solo per i 
docenti di musica, ma più in generale per tutti i docenti, date le ricadute che il 
training musicale può avere più in generale sull’apprendimento.
il libro contiene i contributi di alcuni dei maggiori esperti inglesi sul tema 
dei rapporti fra dsa e musica. alcuni di loro sono anche dislessici, per cui 
apportano il valore aggiunto di una esperienza in prima persona di che cosa 
comporta un dsa e mostrano una particolare sensibilità che solo il vissuto 
personale diretto può conferire. In un libro con molti autori, vi sono contributi 
ovviamente anche molto differenti come impostazione, che riflettono la 
diversa formazione degli autori. in molti capitoli è evidente l’attenzione per 
un linguaggio che non contenga termini tecnici e specialistici (laddove ci 
sono questi sono sempre opportunamente spiegati), rendendo il testo fruibile 
anche per figure lontane dal mondo medico o psicologico, come gli insegnanti 
e in particolare i musicisti. alcuni capitoli sono particolarmente interessanti 
per l’approccio pragmatico, dispensando agli insegnanti di musica un gran 
numero di preziosi consigli pratici su come realizzare una didattica efficace 
per gli alunni dislessici. È una impostazione all’opposto rispetto ai testi italiani 
di metodologia didattica, spesso ricchi di discussioni teoriche, ma poco utili 
nel fornire esempi pratici, che sarebbero tanto apprezzati dagli insegnanti. 
il libro fornisce un panorama multiforme di incredibile ricchezza riguardo 
al mondo in cui si incontrano dislessia e musica e ci mostra l’esempio 
accattivante di insegnanti appassionati che cercano di risolvere problemi con 
un approccio creativo ed empatico. una bella lezione che speriamo produca 
frutti anche nel mondo accademico e scolastico italiano.

Enrico Ghidoni
Fondazione italiana dislessia, 

centro di neuroscienze anemos

Presentazione dell’edizione italiana
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