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Le seguenti schede operative sono solo alcuni degli spunti proposti agli insegnanti di laboratori
musicali in cui si trovino bambini con disturbo specifico di apprendimento. Lo scopo è quello
di aiutare bambini con difficoltà di lettoscrittura a utilizzare efficacemente i parametri musicali
per l’espressione corporea, sonora e strumentale.
Gli  effetti  di  un training musicale specifico per bambini con DSA sono stati  verificati  dal
progetto  di  ricerca  ReMus  (Rhythm  and  music  to  rehabilitate  reading  disorders)  della
Fondazione Mariani; i risultati scientifici della ricerca e i relativi esercizi musicali sono in corso
di pubblicazione1. 

Per  elaborare  gli  esercizi  seguenti  sono  state  prese  in  esame  tre  aree  principali
dell’apprendimento  musicale  che  corrispondessero  ad  altrettante  componenti  fragili  dei
bambini DSA, legate a deficit diagnostici specifici, in modo da rinforzarle attraverso il training
musicale. Il filo conduttore è l’assenza totale di attività di scrittura mentre la lettura è pensata
esclusivamente come mezzo funzionale al riconoscimento di un codice musicale comune.

Le tre aree sono:
1. Ritmo e schema corporeo: Area del deficit del controllo motorio (difficoltà che si 

manifestano nelle abilità grosso-motorie, difficoltà a mantenere un ritmo regolare, 
problemi di lateralizzazione e coordinamento degli arti, mancata concettualizzazione 
del sistema numerico)

2. Voce e fonemi: Area del deficit fonologico (difficoltà di elaborazione, 
programmazione e combinazione dei suoni, difficoltà di riconoscimento e costruzione 
di rime, problemi di fusione e segmentazione fonemica)

3. Ascolto e memoria: Area del disfunzionamento della memoria di lavoro (difficoltà nel 
memorizzare le informazioni e nell’organizzare più informazioni tra loro, mancanza di 
concentrazione e attenzione labile)

Il lavoro con la musica, oltre ad essere estremamente piacevole quando rinuncia ad obiettivi
performativi  da  raggiungere  a  tappe  forzate,  consente  di  convogliare  tutti  questi  distinti
patterns in una manifestazione fluida e naturale dell’espressione creativa, senza che i bambini
percepiscano la ‘fatica’ cognitiva che l’apprendimento musicale veicola. 

 SCHEDE OPERATIVE 
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I  risultati  scientifici  della  ricerca  e  i  relativi  esercizi  musicali  saranno  reperibili  a  breve  in:
http://www.csbonlus.org/progetti/remus)
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RITMO – SCHEMA CORPOREO 1
ESERCIZIO DELLA X

I ragazzi devono immaginare di essere una grande lettera X (se ne può disegnare una alla
lavagna) e posizionarsi a gambe larghe e braccia aperte verso l’alto
Ogni estremità ha un suo suono specifico: le dita schioccano e i piedi battono a terra. Se si
tratta di bambini piccoli, li si può fornire di nacchere, o strumenti analoghi, che sostituiscono
lo schiocco.
L’insegnante spiega che i numeri 1-2-3-4 saranno assegnati ogni volta ad un’estremità diversa
(mano destra, mano sinistra, piede destro, piede sinistro oppure mano destra, piede destro,
mano sinistra, piede sinistro e così via, aumentando il livello di complicazione a seconda delle
capacità e dell’età)
L’insegnante  conta  a  voce  alta  e  i  ragazzi  devono  seguire  compiendo  il  gesto-suono
corrispondente;  l’esercizio  sarà  molto  graduale:  prima  solo  le  mani  o  solo  il  lato  destro,
aumentando la difficoltà solo quando tutti  riescono ad eseguire l’esercizio correttamente.
Il ritmo può essere regolare o meno e ogni insegnante può sperimentare altre combinazioni
seguendo figurazioni diverse (ad es. 6/8 o una sincope ) oppure raddoppiando il suono (uno-
uno, due-due, tre-tre…).
Provare  poi  ad  introdurre  delle  sillabe  al  posto  dei  numeri,  ad  esempio:  PA-TA-SO-CO
eccetera, senza però formare parole di senso compiuto.
Gradatamente,  con  l’evoluzione  del  training  durante  l’anno  scolastico,  le  sillabe  potranno
essere scritte alla lavagna.
Per  agevolare  l’interiorizzazione  dello  schema  corporeo,  che  aiuterà  i  ragazzi  nella
lateralizzazione  e  nella  coordinazione  ritmo  –  movimento  –  fonema,  proporre  di  fare
l’esercizio ad occhi chiusi.

RITMO – SCHEMA CORPOREO 2
ESERCIZIO DEL VALZER

Questo esercizio è incentrato sull’interiorizzazione del tempo ternario.
Iniziare suonando o facendo ascoltare ai ragazzi un valzer (tema del  Danubio blu, Valzer dei
fiori dallo Schiaccianoci, o qualunque altro valzer di facile ascolto). 
Chiedere loro di inventare un movimento regolare ciclico con le braccia che rispetti l’accento
forte sul battere. Cantare  «Un, due, tre; un due tre» durante tutto il brano a voce alta; poi
«zum,  pa,  pa» o  altre  sillabe  senza  senso;  infine,  qualche  parola  sdrucciola  proposta  dai
ragazzi (tavolo, piccola, Monica, Stefano, ecc.), sempre seguendo il movimento.
Poi chiedere di fermare le braccia, ma di continuare a pronunciare i numeri o i fonemi; quando
la pulsazione è abbastanza regolare proporre di pronunciare solo la prima sillaba (un-, zum-,
ta-, pi-, Mo-, Ste-, ecc.)
La fantasia dell’insegnante può immaginare varianti praticamente infinite, anche estemporanee,
sollecitate  dall’attività  di  gruppo.  Anche  il  lavoro  in  coppia  o  in  piccoli  gruppi  si  rivela
proficuo, oltre che fortemente motivante.

VOCE – FONEMI 1
ESERCIZIO DELLA PAROLA PREFERITA

Scegliere  una bella  canzone  d’autore  italiana  che  abbia  un testo  valido  dal  punto  di  vista



grammaticale e letterario, che sia stimolante sotto il profilo ritmico e che sia cantata in modo
fonologicamente  chiaro  (ad  es.  De  Andrè,  Gaber,  se  i  ragazzi  sono  più  grandi  anche
Caparezza..).
Farla ascoltare alcune volte e, se necessario, spiegare il testo in modo che non ci siano termini
incompresi.
Ogni ragazzo sceglie una parola che lo ha colpito e la pronuncia al momento giusto. Nel corso
della lezione si può cambiare parola, o scambiarla con un compagno.
Dire solo una parola ha diversi scopi: costringe il ragazzo a isolare fonologicamente il termine
prescelto,  ad aspettare il  momento giusto per pronunciarla,  ad ascoltare  con attenzione le
parole degli altri; non si sentirà costretto a cantare tutta la canzone e la parola scelta gli rimarrà
impressa.
Anche  in  questo caso si  possono improvvisare  diverse  varianti,  ad esempio far  cercare  ai
ragazzi le parole che iniziano o finiscono allo stesso modo, oppure scrivere alla lavagna con
colori  diversi  le  diverse  parole  e  indicarle  con  una  bacchetta  nel  momento  esatto  in  cui
vengono pronunciate. 

VOCE – FONEMI 2
ESERCIZIO DEI NUMERI

L’insegnante propone semplici incisi ritmico/melodici e chiede ai ragazzi di trovare un numero
che si adatti ad essere pronunciato correttamente.   Ad es. :   

diventa «Centosettanta». In seguito si propone l’esercizio opposto: dato un numero si cerca il
ritmo corrispondente,  senza però scrivere mai note o numeri, ma semplicemente cantando la
sillaba  TA.  Così,  «ventinove»  diventa  TA-TA-TA-TA  (quattro  crome),  mentre
«Centosettanta» suona TA-TATA-TA-TA. 
Successivamente, se lo si giudica opportuno, scrivere alla lavagna tutti  i numeri proposti e
tentare di impostare una ‘partitura numerica’ da eseguire con gli strumenti.
Alla fine della lezione far ascoltare l’inizio delle Nozze di Figaro di Mozart (Figaro che misura
la sua stanza per sistemarci un letto e canta semplicemente una serie di numeri). Sollecitare i
ragazzi a trovare il ritmo corrispondente .

ASCOLTO – MEMORIA 1 
ESERCIZIO DEL SOLISTA

Scegliere  un  concerto  barocco  o  classico  (Vivaldi,  Corelli,  Haydn,  Beethoven,  ecc.)  per
strumento solista e orchestra e guidare i ragazzi nell’ascolto allestendo un gioco:  una parte
della classe si alza durante gli interventi dello strumento solista e l’altra parte si alza seguendo
l’orchestra  2.  È meglio ascoltare un concerto in cui il solista sia uno strumento a fiato o a
tastiera, in modo da non confondere tra loro i timbri degli archi.
Progressivamente la struttura solista/orchestra sarà sempre più chiara e i bambini impareranno

2Un  bell'esempio,  relativo  al  concerto  per  clarinetto  e  orchestra  di  Mozart,  è  presentato  nel  sito
http://utremi.it  , dedicato alla metodologia Kodaly.
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ad anticipare gli interventi assimilando un’iniziale idea di ‘forma’.
Il repertorio è molto vasto e si possono scegliere altri brani dove, anziché gli interventi del
solista,   i  ragazzi  debbano  cercare  un  inciso  tematico  ricorrente  (ad  esempio,  il  primo
movimento  della  Piccola  Serenata  Notturna di  Mozart)  o  un timbro  particolare  (Sinfonia  dei
giocattoli) o variazioni dinamiche improvvise (Sinfonia n.94 La Sorpresa, secondo movimento).
Disegnare alla lavagna una o più grosse lettere colorate per simboleggiare il solista, o il tema, o
il timbro, in modo che siano visivamente identificabili durante l’ascolto.

ASCOLTO – MEMORIA 2 
ESERCIZIO DEL TEMA CON VARIAZIONI

Questo è un lavoro di gruppo in cui si sollecitano i ragazzi ad ascoltarsi tra loro e a legittimare
ogni proposta altrui senza giudicarla.
Il principio è quello del «tema con variazioni»: un alunno propone un tema molto semplice,
che può essere cantato, suonato, mimato o prodotto con suoni del corpo. Gli altri, a turno,
propongono la loro variazione (ad es., a un LA-LA-LA si può rispondere con un LA-LARA-
LA). La cosa importante è che si conservi un elemento riconoscibile e se ne introduca uno
nuovo.
Il lavoro può essere complesso, ma aiuta moltissimo i ragazzi a mantenere l’attenzione.
Proporre la scrittura corale di una partitura alternativa con colori e simboli e sillabe, senza
utilizzare la notazione tradizionale.
Alla fine, far ascoltare un brano musicale non troppo complesso che presenti un tema con
variazioni (Tschaikovskij, Rachmaninoff, Schubert, ecc.) e chiedere ai ragazzi se riconoscono il
tema.
Anche in questo caso, dei disegni colorati possono aiutare.
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