
 

 

 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE 

 

del Dirigente Scolastico, del Preside 

dei Docenti referenti per i Disturbi dell’Apprendimento 

dei docenti di Musica 

del Collegio Docenti 

 

 

Melzo (MI), 27 luglio 2017 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA e LA MUSICA DEL LINGUAGGIO 
La Musica come veicolo compensativo di disturbi di lettura e difficoltà di linguaggio 

 

PROPOSTA DI INTERVENTO - COLLABORAZIONE 

 

 

Gent. Dirigenti e Gent. Docenti, 

 

i più recenti approcci neuroscientifici allo studio delle prestazioni linguistiche e cognitive dell’essere umano 

hanno approfondito il rapporto tra pratica musicale e disturbi dell’apprendimento (in particolar modo la 

dislessia evolutiva) riscontrando diverse evidenze riguardo alla possibilità che la pratica musicale possa influire 

positivamente sulle capacità di lettura e di produzione del linguaggio.  

La letteratura riguardo questo tema attuale per la didattica è ormai numerosa e anche in Italia diversi sono gli 

atenei e i centri di ricerca che sviluppano percorsi di approfondimento guidati dalle nuove conoscenze sul 

cervello e il comportamento umani. 

 

Una prospettiva di integrazione tra le discipline scolastiche, all’interno di un percorso strutturato, potrebbe 

giovare all’apprendimento, soprattutto per gli studenti che, nel contesto scolastico, faticano nell’acquisizione 

delle competenze di acquisizione dell’informazione e delle competenze comunicative. 

Sviluppare percorsi inclusivi e multidisciplinari può diventare quindi la chiave di interpretazione e di 

risoluzione di diversi dubbi sulle modalità di trattamento dei ragazzi con disturbi dell’apprendimento all’interno 

del percorso didattico curricolare. 

 

La Musica può essere d’aiuto per il potenziamento delle abilità di linguaggio e di espressione, se utilizzata 

secondo pratiche specifiche che intercettano il dominio linguistico: Suono e Parola condividono strutture e 

funzioni cerebrali che mutuamente si influenzano e che quindi possono essere potenziate a partire dal contesto 

musicale. 

 



Siamo a proporVi la possibilità di strutturare presso il Vostro istituto percorsi che possano informare e formare 

docenti e genitori riguardo le potenzialità di questo nuovo punto di vista sul trattamento dei disturbi 

dell’apprendimento, fornendo fondamenti teorici e tecniche adeguate alle diverse situazioni di difficoltà. 

 

 

Il tema in oggetto potrebbe essere trattato attraverso: 

 

- Conferenze 

- Seminari 

- Laboratori 

- Corsi di aggiornamento 

 

Ai partecipanti saranno dati gli strumenti necessari per: 

 

- Conoscere la dinamica delle difficoltà nella produzione linguistica e nella lettura 

- Approfondire le modalità di funzionamento dei circuiti neurologici che riguardano il linguaggio 

- Saper leggere ed interpretare il comportamento in lettura di ragazzi con dislessia evolutiva 

- Prendere consapevolezza del rapporto tra Musica e Linguaggio 

- Sviluppare competenze proprie per padroneggiare la pratica musicale utile alla compensazione di 

disturbi di lettura 

- Imparare a progettare percorsi personalizzati a seconda delle situazioni 

 

L’istituto potrà scegliere modalità e tempi più appropriati alle proprie esigenze di calendario. 

Lo specialista, dott. Samuele Ferrarese, è docente a contratto presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e 

svolge ricerca nel campo delle Psicologia e Didattica della Musica con un interesse particolare riguardo ai disturbi 

dell’apprendimento. Insegna inoltre in una scuola secondaria e dirige una scuola di musica. 

 

Nella speranza che la proposta presentata sia di Vostro interesse, rinnoviamo la disponibilità per un incontro 

informativo che possa dare ancor più chiarezza rispetto alle intenzioni di questa lettera e dipanare eventuali 

dubbi o perplessità riguardo la tematica presentata. 

 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, 

porgiamo distinti saluti. 

 

Dott. Samuele Ferrarese 

per associazione culturale Forma & Contenuto 

 

 

 

 

 

 

 

DOTT. SAMUELE FERRARESE 

Psicologia e Didattica della Musica 

 
MAIL  samueleferrarese82@gmail.com 
PHONE  +39.340.23.53.216 
WEB www.bach-street-school.it 
INFO curriculum vitae scaricabile dal sito dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 
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