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INTRODUZIONE 

«La voix contient seulement les sons qu’elle peut entendre ». 

(Alfred Tomatis, 1947) 

«La voce contiene solo i suoni che l’orecchio può percepire». 

Con questa frase, Alfred Tomatis, un otorinolaringoiatra francese, 

vuole sottolineare l’importanza dell’ascolto nel processo di 

apprendimento di una lingua straniera, sia che essa sia una lingua 

straniera o quella materna.  

Nella prima parte del presente progetto per la tesi di laurea verrà 

esposta una parte degli studi che A. Tomatis ha condotto sulla vita 

intrauterina del feto e della sua percezione del mondo esterno e dei suoni 

attraverso il corpo della madre. 

Nella seconda parte verrà analizzato l’approccio del dottor Tomatis 

in materia di apprendimento di una lingua straniera. In particolare, 

verranno messe in evidenza le ragioni per cui tutti gli studenti 

riscontrano numerose difficoltà nell’imparare una nuova lingua, 

soprattutto per quello che riguarda la sua pronuncia.  

Nella terza parte verranno enunciate le principali somiglianze tra 

l’apprendimento linguistico e quello della musica, concentrando la 

trattazione sui principi su cui si basa la Music Learning Theory di Edwin 

Gordon. 

Nell’ultima parte verranno analizzati i possibili utilizzi del metodo 

Tomatis nella correzione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento. In 

particolare, si parlerà di dislessia in relazione a delle attività che 

prevedono l’utilizzo della musica come principale fonte di stimoli. 
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I. Apprendimento linguistico: l’origine 

La capacità di poter tradurre i propri pensieri in parole è 

sicuramente l’elemento caratterizzante del genere umano. Bisogna 

innanzitutto definire quale sia la differenza tra lingua e linguaggio. La 

lingua può essere definita anche come codice verbale, mentre il 

linguaggio è ha un ambito di riferimento più ampio cioè i vari codici 

come quello del corpo e quello paraverbale. Il linguaggio si configura 

quindi come la più semplice modalità espressiva dell’uomo. Esso 

permette, inoltre, di considerare la duplice funzione del corpo 

concentrandosi su due diversi aspetti principali, vale a dire il corpo come 

genesi della colata verbale rivolta ad altri, ma anche come fattore 

scatenante del discorso del ricettore1. 

I.1 L’approccio Tomatis 

I primi contatti che il feto ha con le forme di espressione del 

pensiero avvengono all’interno del grembo materno. È proprio su questo 

argomento che l’otorinolaringoiatra Alfred Tomatis ha voluto incentrare 

i suoi studi. Egli partendo da un’affermazione contenuta in un lavoro 

dello scrittore inglese Negus, intitolato “Purposive Use of the Sound”, in 

cui afferma che le uova degli uccelli canterini covate da uccelli che non 

cantano danno origine a uccelli privi della capacità di cantare2. Poco 

tempo dopo egli riuscì infatti a dimostrare la sopracitata affermazione 

essendo venuto a sapere che qualora le uova degli uccelli canterini 

venissero covate da uccelli canterini di un’altra specie da esse sarebbero 

                                                 
1cfr. AlfredTomatis, L’oreille et le language,pag. 21, Ibis, Como – Pavia, 1995. 
2cfr.Alfred Tomatis, De la comunication intra-utérine au Language humain. La Libération 

d’Œdipe.,pag, 26, Ibis, Como – Pavia, 1993. 
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nati degli uccelli il cui codice di espressione era a metà tra quello dei 

genitori biologici e quelli adottivi3. Tomatis decise a questo punto di 

scoprire se lo stesso fenomeno si potesse ripetere nel genere umano. Il 

suo studio aveva come scopo unico quello di capire quale fosse la genesi 

del linguaggio, se esso iniziasse, quindi, a formarsi a partire dai primi 

mesi di vita del bambino o addirittura dagli stadi iniziali della vita fetale 

all’interno dell’utero. 

I.1.1 Studio dei suoni filtrati 

Lo studio viene avviato dalla sua ipotesi, originata dalla lettura di 

Negus, secondo cui, come l’uccello ‘in ovo’ così anche il feto ‘in utero’ 

percepisse le informazioni filtrate attraverso numerosi strati di liquido 

amniotico. Egli preparò quindi numerosi montaggi audio che avevano 

come fine ultimo la riproduzione di quello che secondo Tomatis fosse il 

suono percepito dal feto all’interno del grembo materno. I montaggi 

vennero realizzati dopo aver avvolto un microfono e un altoparlante con 

una sottile membrana di gomma, in modo tale da poterli immergere in 

acqua4. Grazie a questo espediente egli fu in grado di ottenere la 

cosiddetta ‘voce filtrata’ ovvero il fenomeno fisico di filtraggio ottenuto 

dalla frapposizione di uno strato di liquido fra i due suoni emessi 

rispettivamente dall’altoparlante e dal microfono5.  

Fu Tomatis stesso a definire l’esito del suo studio straordinario, 

tanto da voler mostrare al padre di una delle sue pazienti quella che 

secondo lui poteva essere la percezione intrauterina della voce della 

madre. Egli si preoccupò quindi di registrare la voce della moglie di 
                                                 
3ivi. 
4ibidem.,pag. 28 
5ivi. 
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quest’ultimo e di far passare il montaggio attraverso un magnetofono. 

All’interno del montaggio era, inoltre contenuta l’onda di frequenza che 

secondo Tomatis doveva rappresentare il parto sonoro, vale a dire il 

passaggio dalla percezione del suono attraverso il liquido e la percezione 

del suono attraverso l’aria. Le sue ipotesi vennero in seguito dimostrate 

dalla reazione della bambina all’audizione del montaggio, dal momento 

che richiamò alla sua memoria il momento del parto. 

Lo studioso comprese inoltre che il feto è in grado di percepire 

rumori grossolani, nella fattispecie il passaggio del cibo attraverso 

l’apparato digerente, la respirazione materna e il battito cardiaco, sin 

dalla diciottesima settimana di vita intrauterina e che addirittura riesca a 

percepire i primi suoni sin dalla ventiquattresima. Il senso dell’udito 

verrà completamente formato nel corso delle fasi finali della gravidanza 

in cui è stato riscontrato che il feto sia in grado di modificare la propria 

attività motoria e cardiaca in base alle stimolazioni uditive provenienti 

dall’esterno6. 

I.1.2 Genesi del linguaggio 

L’infans, ovvero, il bambino che si sta preparando alla nascita e con 

essa il suo ingresso nel mondo degli uomini, può essere considerato tale 

solo in relazione alla fase successiva della sua vita, vale a dire il 

momento in cui la parola entrerà a far parte del suo corpo. Essa 

costituisce la prima fase in vista del futuro processo di umanizzazione. Il 

feto entra in contatto con una primordiale forma di linguaggio in utero 

per empatia, che è costituito dalla comunicazione tra madre e figlio. 

                                                 
6http://www.neuropatieonline.eu/1%E2%80%99ascolto-fetale-dott-ssa-giusy-negro.html (consultato 

Febbraio 2017) 

http://www.neuropatieonline.eu/1%E2%80%99ascolto-fetale-dott-ssa-giusy-negro.html
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Sarebbe, quindi, proprio il legame che intercorre tra contenente e 

contenuto, madre e feto, che una volta avvenuto l’ingresso nel mondo 

porterebbe all’evoluzione linguistica del bambino.  

A questo punto, inizia la prima fase linguistica vera e propria del 

bambino, quella che viene definita da Tomatis il cicaleccio del lattante, 

che verrà ben presto sostituito dal balbettio, il primo abbozzo della 

comunicazione semantica, manifestazione del primo segno di 

indipendenza dalla figura genitoriale materna. 

Ci si riferisce spesso a questa fase del linguaggio con l’appellativo 

di fase bilaterale costituita da tentativi di comunicazione prettamente a 

livello bisillabico, fattore che la rende un metodo incerto di espressione 

rispetto alla fasi successive. Lo studioso preferisce riferirsi a tale forma 

primordiale di linguaggio come lingua materna, dal momento che il 

bambino ha come principale interlocutore la figura materna. È il bisogno 

di nutrimento la causa scatenante del primo tentativo del bambino di 

rapportarsi a livello fonico con il mondo circostante. 

Il linguaggio che il futuro uomo andrà ad utilizzare durante tutta la 

sua vita viene considerato lingua paterna, che viene influenzata dal 

vettore socio-culturale. 

La terza fase del processo che porterà il bambino alla formazione di 

un linguaggio vero e proprio è quella che da Tomatis viene definita fase 

sillabica. Il bambino evolve il proprio balbettio disciplinandolo, si 

instaura un dialogo con i genitori nel modo in cui si è abituati a 

concepirlo da adulti. Il sopramenzionato balbettio è caratterizzato dalla 

presenza di poche sillabe raddoppiate che nella maggior parte dei casi 

sono sempre le stesse e sono comuni in tutto il mondo. Ripetizioni di 

sillabe come “mama, dodo, popo” acquistano il valore di veri e propri 
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sintagmi. Ad esempio, con la “parola-sintagma” dodo il bambino vuole 

esprime la sua necessità di essere portato a letto. 

I.1.3 La quarta fase: la fase linguistica 

La lingua con cui si è espresso il bambino fino a questo momento, 

quella materna, è caratterizzata dal fatto che può essere compresa 

unicamente dai genitori, il suo unico e più grande limite è costituito dal 

balbettio stesso. Questa fase rappresenta il trampolino di lancio per 

l’apprendimento della cosiddetta lingua paterna. Iniziano, quindi, i primi 

esercizi che porteranno all’apprendimento di un codice già stabilito e 

codificato neuronicamente. Lo studioso francese afferma che il bambino 

si esprime principalmente accostando al pronome ‘moi’ il predicato 

verbale alla terza persona singolare. Man mano che il bambino 

acquisterà coscienza di sé stesso si passera dalla presenza del ‘moi’ come 

unico soggetto della frase alla comparsa del ‘je’. Si passerà in sostanza 

dal ‘moi’ come oggetto del parlare al ‘je’ che diviene soggetto unico del 

sintagma7. 

 

 

  

                                                 
7 cfr. A. Tomatis, De la Communication intra-utérine au Langage humain, pag. 63, Ibis, Como – 

Pavia, 1993. 
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I.1.4 La lateralità del linguaggio 

Dettata dal processo di umanizzazione e processo principale che 

rappresenta il fattore di differenziazione più importante tra l’uomo e gli 

animali, la lateralità è uno dei fattori più importanti nella presa di 

coscienza del corpo che si avvia a diventare oggetto del pensiero che 

l’individuo vuole esprimere. La lateralità si formalizzerà a livello pratico 

con la comparsa di quelle che Tomatis definisce ‘voce destra’ e ‘voce 

sinistra’. 

 La lateralità a livello cerebrale può essere considerata lo specchio 

di una asimmetria che già esiste a livello organico in ogni individuo. 

Essa, sebbene sia presente già nel genere animale e venga utilizzata 

meramente per la deglutizione, nell’uomo assume la funzione di 

regolatrice del pensiero da verbalizzare. All’emisfero encefalico destro 

viene attribuita la funzione di strumento e quindi di controllo del corpo, 

mentre a quello sinistro la funzione di esecutore. 

All’emisfero encefalico destro e alla sua ramificazione nervosa 

viene attribuita la funzione di strumento, mentre a quello sinistro la 

funzione di organo esecutore8. Il corpo come ‘strumento’ del linguaggio 

e corrispondente al corpo materiale viene controllato dall’emisfero 

destro, mentre quello sinistro diventa l’esecutore che potrà essere 

disciplinato e formato solo grazie all’aiuto di un educatore, per far sì che 

esso diventi l’essere virtuoso. La lateralità viene, quindi considerata 

come una presa di coscienza dell’asimmetria che esiste a livello 

cerebrale9. 

                                                 
8op. cit. A. Tomatis, De la Com. Itra-ut. Au lang. Hum. La lib. D’Oedipe,pag. 92, Ibis, Como – Pavia, 

1993. 
9ivi. Pag. 93 
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I.2 L’acquisizione linguistica: teorie a confronto 

I.2.1 Teoria innatista 

Chomsky asserisce che l’acquisizione di una lingua sia il risultato 

dell’incontro tra due fattori principali: lo stato inziale del sistema 

linguistico e l’esperienza. In particolare, con stato inziale della facoltà di 

linguaggio si intende una facoltà tipica di tutta la specie umana, un 

meccanismo di acquisizione del linguaggio che ha come input 

l’esperienza e come output la rappresentazione interna della lingua. Per 

chiarificare questo concetto è possibile fornire un esempio: si immagini 

una rete fissa collegata ad un pannello di interruttori elettrici a due 

posizioni; la rete elettrica rappresenta i principi del linguaggio, mentre 

gli interruttori costituiscono le varie opzioni che devono essere fissate 

all’esperienza. Con tale esempio si vuole dimostrare che ad ogni diversa 

configurazione o combinazione di interruttori corrispondono codici 

linguistici completamente diversi gli uni dagli altri. In conclusione, ogni 

lingua umana si andrà quindi a configurare con una determinata 

disposizione di interruttori che sono caratteristici solo ad essa10. Il ruolo 

del bambino, quindi, in questo caso è quello di disporre nella 

combinazione che permetterà al suo stato cognitivo di corrispondere ad 

una lingua specifica. 

  

                                                 
10cfr. Simonetta D’Amico, Antonella Devescovi, Psicologia dello sviluppo del linguaggio, pag, 21, 

Società editrice Il Mulino, Bologna, 2013 
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I.2.1.1 Input e output 

 Gli input che vengono recepiti dal bambino sono costituiti dalle 

frasi emesse dagli adulti che lo circondano che costituisce l’innesco per 

il meccanismo di acquisizione linguistica, che seguirà a breve. Il 

linguaggio che è rivolto al soggetto discente fornisce evidenze positive, 

più che specifiche parole o frasi, dal momento che esse fanno parte della 

lingua che è sulla via di essere acquisita. Il primo stimolo a cui viene 

sottoposto il bambino come nota Chomsky risulta, ovviamente, 

impoverito rispetto a quello che sarà poi il “risultato finale”. Le evidenze 

positive confluiscono, poi, i quelle che vengono definite evidenze 

negative, la cui funzione è quella di “informare” il bambino circa la 

corretta costruzione delle frasi. A loro volta le evidenze negative si 

suddividono in ‘dirette’, quando si cerca di correggere enunciati infantili 

non ben formulati, ed ‘espansioni’, ovvero la riformulazione da parte di 

un adulto di sintagmi scorretti. 

L’output, invece è costituito dalla rappresentazione mentale astratta 

della lingua o lingua internalizzata (LI)11. 

Il processo di apprendimento linguistico si materializza in un 

processo ponderato di analisi delle varie ipotesi generate dall’apparato di 

principi e parametri universali contenuti nella Grammatica Universale 

della lingua a cui il bambino è esposto. Le varie ipotesi vengono 

verificate del piccolo discente sulla base di regolarità nei dati in ingresso, 

ad esempio la ricorrenza di alcuni elementi in una certa posizione nella 

sequenza di parole, la possibilità di sostituire un elemento con un altro, o 

la co-occorrenza di elementi specifici12.  

                                                 
11ibidem. pag. 22 
12ibidem. pag. 23 
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I.2.2 Teoria sociocostruttivista 

La teoria sociocostruttivista ruota introno al ruolo centrale del 

mondo sociale all’interno della formazione della struttura della mente di 

ogni individuo, che in particolare si attua negli scambi comunicativi e 

nelle interazioni sociali. Attraverso questa ottica è possibile considerare 

il linguaggio sotto una nuova ottica, ovvero, il linguaggio verrebbe 

considerato un prodotto socioculturale la cui vera natura e origine 

devono essere scovate nei rapporti sociali e negli scambi comunicativi 

che intrattiene ciascun individuo13.  

Michael Tomasello, primatologo e psicologo dello sviluppo, è uno 

dei principali della teoria della cognizione sociale, vale a dire che l’uomo 

è il primato antropomorfo dotato di una mente che è il frutto 

dell’impresa congiunta e culturale della collettività e non dell’individuo. 

In particolare, l’autore si è interrogato sulla nascita del linguaggio 

con la comparsa di un nuovo genere di Homo, il sapiens (circa 200.000 

anni fa). È stato dimostrato, grazie al ritrovamento di strumenti in pietra 

con funzioni specifiche e tradizioni d’uso, che i membri di questa nuova 

comunità di individui possedesse un cervello più grande dei loro antenati 

a livello evolutivo. I Sapiens furono in grado di elaborare un complesso 

sistema di simboli collegati al loro uso che permettevano loro di 

comunicare e per sviluppare diversi aspetti della loro vita all’interno 

della società. I vari settori che essi riuscivano a coprire andavano dalla 

sepoltura cerimoniale a all’addomesticamento di piante e animali, dalle 

pratiche educative a quelle amministrative, infine, dalle istituzioni 

religiose a quelle giudiziarie14. Il linguaggio e tutti gli altri sistemi 

                                                 
13ibidem. pag. 30 
14ibidem. pag. 31 
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simbolici insieme alle istituzioni vanno a formare il complesso prodotto 

culturale dell’interazione tra individui dell’interagire di individui e 

gruppi di essi, che vengono tramandate alle nuove generazioni.  

Gli uomini, a differenza degli altri animali, dispongono di un 

dispositivo peculiare della specie umana denominato da Tomasello 

stesso ultrasocialità. 

 Essa consiste “nella capacità umana di comprendere i conspecifici 

come esseri simili a loro stessi, con vite intenzionali e mentali simili alle 

proprie” (Psicling origine pg 32). Questa peculiarità permette all’essere 

umano di apprendere tramite i suoi simili e non da essi, attraverso 

un’analisi degli stati e delle motivazioni che hanno spinto un determinato 

individuo ad assumere un comportamento. Alla base dei comportamenti 

umani si pone la cooperazione guidate dall’intenzionalità condivisa, 

anche conosciuta come intenzionalità del “noi”, che consente non solo di 

riflettersi nell’altro, ma anche di comprenderne il piano delle azioni e 

degli scopi che sta utilizzando nella formulazione della risposta.  

 Grazie alle sue considerazioni, secondo cui esisterebbe un 

processo dialettico che si pone tra i processi evoluzionisti e quelli 

storico-culturali, ai primi si imputa la responsabilità dell’infrastruttura 

psicologica che soggiace alla comunicazione umana, ai secondi si deve 

invece imputare l’esistenza al mondo di oltre seimila lingue. Difatti, il 

flusso della storia, l’evoluzione delle diverse comunità umane e 

attraverso la convenzione, si sono potute elaborare le forme linguistiche 

che utilizziamo tutt’ora e che sono state trasmesse di generazione in 

generazione tramite l’apprendimento culturale. 
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“Gli aspetti più fondamentali della 

comunicazione umana vengono concepiti come 

adattamenti biologici alla cooperazione e 

all’interazione sociale in genere, mentre le 

dimensioni più puramente linguistiche del 

linguaggio, compresa quella grammaticale, sono 

costruite culturalmente e trasmesse di bocca in 

bocca dalle singole comunità linguistiche.” 

(Tomasello 2008, 22) 

Tomasello afferma, inoltre, che le prime forme di convenzioni 

vocali devono aver avuto un accompagnamento emotivo, o effetto 

sonoro, uniti ai gesti significanti e alle azioni cooperative significanti. La 

prima forma di linguaggio sarebbe, quindi, stata caratterizzata da una 

certa ridondanza tra i gesti e le vocalizzazioni di quello che il 

comunicatore stava cercando di trasmettere. 

I.3 Il Baby talk15 

 Con il termine baby talk si vuole delineare il modo con cui adulti o 

di bambini a partire dai tre anni si esprimono con gli infanti. Il termine, 

coniato nel 1986, e di origine inglese, è composto del termine baby 

“bambini” e talk “parlata”. Recentemente, nella lingua inglese sono state 

introdotte altre espressioni con le quali riferirsi ad esso: il motherese, 

quello che in italiano viene tradotto con “maternese”, il caretaker 

speech, ovvero “il linguaggio di chi si prende cura di altre persone” e 

                                                 
15www.treccani.it/enciclopedia/baby-talk_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (Consultazione 

febbraio 2017) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/baby-talk_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
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l’espressione più esplicita child-directed speech “il linguaggio che ha 

come interlocutore un bambino (Snow, 1986)”.  

 Le sue origini possono essere datate addirittura all’epoca di Dante, 

infatti nel De Vulgari Eloquentia, egli afferma che si dovrebbe evitare 

l’uso dei puerilia come mate, pate, babbo o mamma.  

 Il baby talk è il risultato di due componenti principali: la 

componete affettiva e quella linguistica. Per quanto riguarda la prima, 

essa viene causata soprattutto dalla necessità, da parte del bambino, di 

nutrimento, la seconda la cui origine deve essere ricercata 

nell’asimmetria della padronanza linguistica, che è piena in un individuo 

adulto e parziale o nulla nel bambino.  

 Il picco dell’utilizzo si ha tra i 12 e i 16 mesi di età del bambino, 

vale a dire all’inizio del loro apprendimento linguistico, dal momento 

che nel periodo precedente ad esso risulta essere saltuario, e in quello 

seguente il suo uso va a sfumare fin quando il bambino non avrà 

raggiunto gli otto anni di età e quindi adulti tenderanno a rivolgersi ad 

esso come utilizzando lo stesso registro che impiegherebbero in presenza 

di un normale adulto. 
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I.3.1 Caratteristiche del Baby Talk 

 Nel tentativo di mettere in luce le caratteristiche del baby talk, è 

necessario confrontarlo con la lingua che viene comunemente parlata 

dagli adulti. Le differenze che ne emergono sono svariate e sotto diversi 

piani. 

 In primo luogo, a livello prosodico esso è caratterizzato 

dall’utilizzo di un volume alto della voce, dall’articolazione più lenta e 

attenta delle sillabe cercando di catalizzare l’attenzione sulle curve 

intonative.  

A livello fonologico si rileva una riduzione dei nessi consonantici e 

vocalici, un massiccio uso di abbreviazioni e la tendenza alla 

costituzione di sillabe CV (Consonante, Vocale) e CVC (Consonante, 

Vocale, Consonante).  

È a livello morfosintattico che si riscontrano le maggiori differenze 

con la lingua comune quali: presenza diffusa di diminutivi (orsettino, 

cagnolino etc.), riduzione volontaria della morfologia verbale preferendo 

forme verbali alla terza persona singolare o prima plurale dell’indicativo 

presente o imperfetto. Omissione di elementi grammaticali (male 

manina? per ti sei fatto male alla mano?). 

A livello lessicale, l’uso di un lessico ridotto, soprattutto legato 

all’ambito d’uso del bambino, come ad esempio i rapporti di parentela, il 

cibo, le parti o le funzioni del corpo, è sicuramente una delle sue 

caratteristiche principali. Determinati elementi lessicali vengono 

volontariamente costituiti dall’accostamento di due sillabe uguali (pappa, 

popò, pipì), o anche con valore iconico dell’oggetto a cui ci si sta 

riferendo, riproducendo di esso le sue proprietà sonore, come ad esempio 

ciufciuf per indicare il treno o baubau per il cane.  
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A livello discorsivo, sono presenti molti elementi deittici che 

mirano a collegare e contestualizzare l’oggetto, di cui si sta parlando, 

con l’ambiente che lo circonda, come avverbi e pronomi dimostrativi; 

espressioni che rinforzano le verbalizzazioni del bambino (sì, bravo) o 

che cerchino di richiamare la sua attenzione (guarda, senti); ridondanza 

della struttura delle frasi (dov’è la macchinina? Ecco la macchina, 

mettila qui.) 

I.3.1.1 Caratteristiche universali del baby talk 

Sebbene per ogni lingua esista uno modo specifico per rivolgersi ai 

bambini essendo comunque influenzato dalle convenzioni sociali di ogni 

comunità di parlanti, è possibile individuare delle caratteristiche 

universali del baby talk.  

Essendo trasmesso di generazione in generazione, esso subisce 

un’evoluzione proprio come una lingua vera e propria, dettata in parte 

anche dalla competenza e padronanza che ogni individuo ha della 

propria lingua materna.  

Un altro elemento in comune è la semplificazione fonologica che 

viene dimostrata dal ricorrere di parole simili o con radice semantica 

simile nelle diverse lingue per i termini che riguardano i legami di 

parentela. Difatti, è stata rilevato il raddoppiamento della stessa sillaba 

che nella maggior parte dei casi è costituita dall’unione di una 

consonante bilabiale o dentale e da una vocale di massima apertura 

(mamma-mommy, papà-pappy). 
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II. Musica e lingue: metodi di apprendimento a confronto 

 

 Tendenzialmente, non ci si sofferma molto spesso a confrontare 

due ambiti che apparentemente potrebbero sembrare completamente 

distaccati, quali il linguaggio e la musica. Essi hanno in comune molte 

più cose di quelle che si potrebbe pensare. Secondo il linguista Chomsky 

e il musicologo Schenker, infatti, esse possono essere considerate come 

una delle caratteristiche tipiche del comportamento umano, cioè, la 

capacità di formare delle rappresentazioni astratte. I due studiosi 

giunsero a questa conclusione analizzando la struttura della musica e del 

linguaggio in sé per sé e non sotto il carattere linguistico o musicale16.  

II.1 Confronto tra musica e linguaggio 

Chomsky ritiene che alla base di tutti i linguaggi materiali, a livello 

profondo, vi sia la stessa struttura e allo stesso modo negli scritti di 

Schenker è presente un’affermazione secondo cui tutte le composizioni 

musicali hanno lo stesso tipo di struttura. Le analogie che possono essere 

individuate tra i duo studiosi devono essere però valutate da ogni singolo 

individuo e non prese come un assunto da rispettare.  

La somiglianza principale tra i due autori si può riscontrare, in 

primo luogo, nella loro differenziazione tra strutture di superficie e 

strutture di profondità. Con il termine struttura di superficie si vuole 

indicare la forma assunta dalla sequenza linguistica o musicale nel 

momento stesso in cui viene scritta o pronunciata. Ad esempio, le due 

frasi “Giovanni telefonò a Maria” e “A Maria telefonò Giovanni” hanno 

                                                 
16cfr. John A. Sloboda, The Musical Mind. The Cognitive Psychology of Music, pag. 39, Società 

Editrice il Mulino, Bologna 1998. 
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due strutture superficiali diverse. Esse presentano gli stessi elementi 

organizzati in modo diverso, a livello linguistico è possibile affermare 

che esse hanno lo stesso significato. A questo punto, secondo Chomsky, 

è possibile cogliere la vicinanza tra le due frasi solo facendo riferimento 

ad una grammatica, essendo in grado quindi di poterle far rientrare nella 

stessa struttura profonda.  

La struttura profonda può, in questo modo,  essere considerata una 

sorta di entità astratta da cui è possibile far scaturire entrambe le strutture 

superficiali attraverso l’applicazione di regole trasformazionali.  

A livello molto più generale, Chomsky sottolinea che sia il 

linguaggio che la musica sono caratteristiche della specie umana, e 

possono essere universali in tutti gli uomini e specifici per la specie 

umana. Coll’affermare che linguaggio e musica siano universali si vuole 

far intendere il fatto che, tutti gli uomini indistintamente dispongono 

della facoltà di acquisire una determinata competenza linguistica e/o 

musicale, con le dovuto eccezioni nel caso di danni cerebrali o di assenza 

di esperienze adeguate. D’altra parte essi risultano essere specifici della 

specie umana, poiché non sembrano esistere altre specie viventi in grado 

di recepire degli insegnamenti su delle forme adattate di linguaggio 

umano. 

Inoltre il linguaggio e la musica sono due codici in grado di 

generare una quantità illimitata di nuove sequenze. Le persone possono 

enunciare frasi mai prodotte prima, come i compositori possono creare 

delle melodie mai fatte prima. Questo è dimostrato anche dal limitato 

repertorio di suoni che gli animali possono produrre. 

I bambini risultano avere una capacità naturale di apprendimento di 

regole del linguaggio e della musica attraverso un’accurata esposizione a 

degli esempi ad hoc. Le facoltà spontanee di linguaggio e canto 
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compaiono, di norma, nella stessa fase di sviluppo del bambino (1-2 

anni). 

Sia per la musica che per il linguaggio il mezzo attraverso cui 

vengono percepiti o prodotti è quello uditivo-vocale. Difatti, entrambi 

vengono percepiti come sequenze di suoni e vengono prodotti come 

movimenti vocali volti all’emissione di suoni. La forma universale in cui 

questa caratteristica viene più propriamente racchiusa è chiaramente la 

canzone, che risulta essere la combinazione di musica e parole.  

Per quanto riguarda la loro scrittura, questa viene accomunata dal 

suo intento e dai suoi metodi di apprendimento. La scrittura della musica 

come quella del linguaggio ha come fine ultimo quello di esprimere una 

sequenza che vuole comunicare qualcosa con dei simboli su carta, il 

compito del ricevitore consiste nel decodificare i vari simboli visivi, per 

poi raggiungere il messaggio vero e proprio. Ogni persona acquisisce la 

capacità di capire e utilizzare senza un reale insegnamento, che è, invece, 

richiesto dalla lettura e dalla scrittura, che sono possibili solo dopo il 

raggiungimento di una determinata competenza di quest’ultimo. La 

musica, come il linguaggio, possiede una sua punteggiatura che viene 

individuata dalla presenza di tonalità17, ritmo18 e fraseggio1920.  

 

II.2 Apprendimento a confronto 

Il periodo più fertile in cui instillare nei bambini nozioni 

linguistiche e musicale, come già affermato precedentemente, si situa tra 
                                                 
17 L’insieme delle relazioni gerarchiche fra le varie note. 
18 La successione ordinata di suoni con eventuali pause. 
19 Il mettere in rilievo determinati elementi espressivi del discorso musicale, che formano un discorso 

musicale in sé concluso. 
20ibidem.pagg.49-50-51. 
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la vita prenatale e la nascita del bambino, con una diminuzione crescente 

delle sue capacità di apprendimento sin da quel momento. Il calo delle 

capacità di apprendimento si presenta già a partire dal periodo che 

intercorre tra i 18 e i 36 mesi di età, sebbene esso sia ancora un periodo 

produttivo per l’apprendimento.  

Il bambino dispone di molti insegnati, primi fra tutti genitori e 

fratelli, seguiti poi dai suoi coetanei, durante il periodo della cosiddetta 

educazione precoce, ovvero quella prescolare. Senza questa fase, quella 

successiva, vale a dire quella dell’apprendimento formale sarà piena di 

ostacoli. A differenza di quello della musica, l’apprendimento formale 

del linguaggio viene preceduto da una guida informale all’acquisizione 

delle competenze linguistiche che risulterà sufficiente come base da 

formalizzare.  

D’altro canto la musica, sebbene paragonabile sotto molti aspetti al 

linguaggio, in particolare per quanto riguarda l’apprendimento, non 

riceve una particolare attenzione fin quando i bambini non raggiungono 

l’età per essere istruiti formalmente su di essa21.  

II.2.1 Apprendimento linguistico secondo Edwin Gordon 

Secondo Edwin Gordon, lo sviluppo delle competenze linguistiche 

avviene in seguito all’apprendimento consequenziale di cinque 

vocabolari. Il primo è quello ascoltato, quanto più un neonato è esposto 

alla lingua parlata, senza una necessaria comprensione di essa, quanto 

più quest’ultimo sarà prono allo sviluppo dei conseguenti quattro 

vocabolari: quello parlato, quello pensato, quello letto e quello scritto. 

                                                 
21cfr. Silvia Biferale, L’apprendimento musicale del bambino dalla nascita all’età prescolare, pag. 7, 

Edizioni Curci, Milano, 2010. 
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Prima di riuscire a produrre autonomamente il suo vocabolario 

personale, il bambino passa circa dai 9 ai 15 mesi alla fase dell’ascolto. 

Il bambino inizierà, quindi, a parlare utilizzando delle parole che gli 

risultino familiari, la conseguente ampiezza del suo vocabolario, 

dipenderà esclusivamente dalla varietà del lessico che lui stesso avrà 

ascoltato in ambito familiare. 

Il vocabolario verrà organizzato con i pensieri quando il bambino 

avrà raggiunto i 2 o 3 anni di età 

I primi vocabolari che sono stati appena descritti vengono acquisiti 

tutti in età prescolare.  

Il quarto e quinto, cioè, quello letto e quello scritto sono 

formalizzati a scuola. Il fatto che questi cinque vocabolario vengano 

acquisiti in modo sequenziale è fondamentale, visto che l’acquisizione di 

ogni tipo di vocabolario è propedeutica rispetto agli altri. Se si parte da 

basi deboli il risultato dell’apprendimento sarà debole a sua volta22. 

II.2.2 apprendimento musicale secondo Edwin Gordon 

 Molto spesso la formazione musicale informale del bambino viene 

trascurata nell’età che precede i cinque anni, momento in cui 

quest’ultimo verrà catapultato all’interno della scuola di musica e come 

per quanto riguarda la formazione linguistica, egli non avrà sviluppato 

un vocabolario adeguato per approcciarsi allo studio formale. Questo 

avviene, nonostante il bambino sia già stato esposto alla musica 

trasmessa attraverso i media. Eppure, questa, secondo, Gordon è di 

norma monotona e non presenta una vasta varietà di metri o toni.  

                                                 
22ibidem. pag. 8. 
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 Senza una preparazione preventiva, il bambino troverà 

sicuramente più arduo l’apprendimento musicale, dal momento che non 

avrà raggiunto quel grado di maturazione necessario a trarre dei benefici 

e il giusto grado di soddisfazione personale, durante la formalizzazione 

del suo apprendimento.  

 Gordon sottolinea, inoltre, che secondo alcune ricerche a carattere 

empirico e sperimentale, lo studio potrebbe essere facilitato 

dall’introduzione del vocabolario musicale al bambino esponendolo in 

modo dorico o misolidio e al metro in cinque o in sette. 

 L’ignoranza del bambino potrebbe essere superata, soltanto, nel 

caso in cui i genitori comincino a considerare il linguaggio musicale 

come quello parlato. Questi rifuggirebbero, infatti, dall’idea di esporre i 

propri figli al linguaggio attraverso le registrazioni di conversazioni, 

poiché sono consapevoli del fatto che questo genere di esperienza è 

completamente sterile.  

 Il dialogo risulta essere una fonte fertile di stimoli per il bambino, 

sia visivi (espressioni facciali, movimenti del corpo) che comunicativi, 

questo stesso principio può essere applicato, anche alla musica.  

 Allo stesso modo, per quanto riguarda la musica, i bambini 

dovrebbero essere accompagnati, nella fase di apprendimento informale, 

da un adulto consapevole che sia in grado di cantare. In questa fase, il 

bambino non viene ancora chiamato in prima persona ad utilizzare il 

canto come unico mezzo di apprendimento musicale, ma a soffermarsi 

solamente sul rilevamento delle differenti vocalizzazioni paraverbali, 

sebbene esse non risultino continuative nel momento in cui vengono 

“cantate”, si deve, inoltre, sottolineare che non viene richiesta al 

bambino una sorta di partecipazione ad enunciati linguistici cantati più 

maturi.  



L’educazione musicale e l’apprendimento linguistico 

Pagina | 39 

Claudia Maitino 

II.3 Music Learning Theory 

 La Music Learning Theory (qui di seguito MLT) è una teoria, e 

non un metodo, enunciata da Gordon, volta a descrivere l’apprendimento 

della musica del bambino a partire all’età neonatale fino all’infanzia, e 

basata sull’ipotesi secondo cui i processi che sottostanno 

all’apprendimento del linguaggio sono analoghi a quelli che si trovano 

alla base dell’apprendimento musicale. La MLT si distanzia 

completamente dal concetto di metodo e non vuole nemmeno essere una 

teoria che può essere utilizzata dagli insegnanti, ma si tratta 

semplicemente di una teoria dell’apprendimento da cui può si fa derivare 

una pratica educativa fondata sui suoi principi fondamentali.  
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II.3.1 L’Audiation 

Alla base della MLT vi è il concetto coniato dallo stesso Gordon, 

l’audiationche viene definita all’interno dei suoi testi e che viene poi 

riassunta da Andrea Apostoli come: 

“un neologismo che indica la capacità di sentire e 

comprendere nella propria mente i suoni di musica 

non fisicamente presente, di mantenerli in mente, 

elaborarli e di prevederli.”23 

 Questo processo si può attivare anche quando i suoni non sono 

presenti fisicamente, vale a dire nella lettura di uno spartito, 

nell’improvvisazione. L’audiation si attua solamente dopo che i suoni 

sono già stati ascoltati a livello uditivo. Da ciò ne consegue che grazie ad 

esso che l’organizzazione dei suoni appena percepiti secondo delle 

sequenze che acquistano significato musicale e al contempo di prevedere 

quelle che potrebbero seguire.  

 L’audiation è a sua volta divisa in varie fasi. Prima fra tutte quella 

preparatoria, che si attua nell’età prescolare. Essa permette al bambino di 

ottenere competenze sia a livello di pensiero che di uso del linguaggio 

musicale, essa si configura come fase propedeutica a quelle successive24.  

  

                                                 
23cit. A. Apostoli, Musica Ricerca e Didattica, pag. 3, a cura di A. Nuzzaci, G. Pagannone, Pensa 

Multimedia, Lecce, 2008 
24 cfr. Silvia Biferale, L’apprendimento musicale del bambino dalla nascita all’età prescolare, pag. 

16, Edizioni Curci, Milano, 2010. 
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II.4 Musica nell’educazione 

La musica come parte fondamentale dell’educazione di un 

individuo è uno dei capisaldi del metodo di educazione Montessori. Essa 

viene considerata come motrice principale dello sviluppo del senso di 

libertà, di autonomia, rispetto, solidarietà e collaborazione. Tutti questi 

elementi rientrano nel piano educativo della Montessori, vale a dire nel 

suo “piano cosmico”. 

Sfortunatamente, nel sistema educativo italiano essa non ricopre la 

giusta importanza a causa di un equivoco grossolano: la musica, secondo 

molti, deve essere studiata solamente da chi “fa musica” ed è proprio 

questa non educazione di chi dovrebbe ascoltarla, a generare un 

ammasso di uomini privi della sensibilità che in un primo momento è 

rivolta solo alla musica, ma che poi estenderà il suo campo di veduta 

anche verso tutte le forme di comunicazione e di espressione.  

È stato provato da numerosi studi neuro-scientifici e dalla 

diagnostica per immagini che lo studio delle arti figurative e della 

musica sia in grado di rendere più consapevoli in futuro i discenti di 

entrambi i linguaggi e di sviluppare molte capacità, tra cui quelle 

logiche, intellettive e creative, che gli torneranno poi utili in ambito 

professionale.  

Maria Montessori è stata la prima ad introdurre il tema di 

educazione musicale in Italia, fornendo anche i primi materiali per 

l’educazione dell’orecchio in età pre-scolare (scatole dei rumori, 

campanelli) e per l’apprendimento musicale nelle Case dei Bambini. 

Attraverso l’uso dei campanelli, la Montessori, vuole far avvicinare 

i bambini alla musica attraverso un approccio sensoriale, che sarà 

propedeutico all’apprendimento delle note, che non sono altro che la 
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rappresentazione grafica di un suono che si conosce. Secondo 

l’approccio sensoriale è fondamentale nel tentativo di percepire dei 

concetti astratti quali i suoni o i colori, per poi essere in grado di poterli 

convertire in una forma grafica. Quindi, proprio come da bambini si 

impara prima a comprendere il linguaggio parlato, per poi imparare a 

leggerlo e a scriverlo, lo stesso vale per il linguaggio musicale, il quale 

verrà consolidato solamente dopo una serie di esercizi, che precedono 

l’apprendimento formale. 

III.4.1 Educazione musicale Montessori: teoria e pratica 

“La conoscenza delle note non è più necessaria per saper cantare, di quanto non lo 

sia la conoscenza delle lettere per saper parlare.” (Rousseau,1991, pag. 236) 

È, chiaramente, inutile limitarsi ad una mera imitazione per fare 

musica senza essere realmente consapevoli di quello che serve a 

produrla, questo corrisponderebbe infatti ad apprendere una lingua 

tramite poesie e racconti imparati a memoria, senza spiegare però il 

modo in cui le parole vengono costruite e la loro fonetica. 

Nella scuola dell’infanzia dei nostri giorni, solitamente, 

l’apprendimento della lettura avviene in questo modo. In un primo 

momento, si associano le parole alle immagini, per poi proseguire con 

l’acquisizione delle conoscenze relative alle sillabe e all’alfabeto. E per 

quale motivo con la musica si è soliti fermarsi alla prima parte di questo 

processo? È chiaro che una fase iniziale di imitazione, proprio come per 

la lingua debba pur esistere, eppure successivamente si deve comunque 

passare all’apprendimento del linguaggio scritto.  
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Nelle Case dei Bambini, secondo la Montessori è possibile 

dapprima iniziare il bambino all’apprendimento delle note tramite 

l’utilizzo delle campane che pone la musica nella stessa posizione degli 

altri oggetti che vengono utilizzati nel processo di disciplina dei sensi. A 

questo punto ad ogni nota verrà associato un nome e il bambino 

diventerà di volta in volta sempre più autonomo nello svolgimento di 

questo genere di esercizi e ad associare correttamente ogni nota al suo 

nome specifico. Quindi, quando si giungerà al momento dello studio 

formale delle note all’interno di un pentagramma lo faranno con lo stesso 

approccio con cui lo hanno fatto per la loro lingua madre, ovvero come 

esercizi scritti di espressioni musicali già conosciute25.  

Secondo il metodo di educazione Montessori, la musica ricopre un 

ruolo fondamentale nella formazione psichica e cognitiva del bambino. 

L’educazione musicale, all’interno del processo di formazione del 

bambino riesce a stimolare lo sviluppo dell’attenzione e della 

concentrazione senza poi sottovalutare altri aspetti il miglioramento 

dell’articolazione delle parole grazie all’utilizzo di canti e filastrocche e 

il miglioramento della manualità, dovuto principalmente al contatto con 

gli strumenti musicali. Tutto sta, ovviamente, a sfruttare nel miglior 

modo le numerose opportunità che l’apprendimento musicale offre.  

Per quanto riguarda l’educazione vocale, il percorso parte con 

l’emissione di e intonazione di suoni presi singolarmente, poi si continua 

con di intervalli di suoni, per poi terminare con l’elaborazione di una 

vera e propria frase musicale.  

                                                 
25http://www.metis.progedit.com/anno-iv-numero-2-122014-suggestioni-

montessoriane-ripensare-lumanita-a-partire-dallinfanzia/133-saggi/634-montessori-e-

musica.html (consultazione Marzo 2017) 
 

http://www.metis.progedit.com/anno-iv-numero-2-122014-suggestioni-montessoriane-ripensare-lumanita-a-partire-dallinfanzia/133-saggi/634-montessori-e-musica.html
http://www.metis.progedit.com/anno-iv-numero-2-122014-suggestioni-montessoriane-ripensare-lumanita-a-partire-dallinfanzia/133-saggi/634-montessori-e-musica.html
http://www.metis.progedit.com/anno-iv-numero-2-122014-suggestioni-montessoriane-ripensare-lumanita-a-partire-dallinfanzia/133-saggi/634-montessori-e-musica.html
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L’apprendimento musicale del bambino si configura, nel metodo 

Montessori, come attività che permette l’affinamento e la perfezione 

dello sviluppo psicomotorio del bambino influendo anche nelle sue 

relazioni sociali, nel suo sviluppo intellettivo e creativo. La musica a 

differenza del linguaggio, è un fattore che riesce ad unire gli uomini. 

Essa è un elemento essenziale nella formazione di un uomo completo, i 

cui principi chiave vengono individuati nella collaborazione, nella 

solidarietà, nella libertà e nell’autonomia. 
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III. Benefici dell’apprendimento musicale 

Musica e linguaggio hanno chiaramente in comune proprietà sia a 

livello strutturale che a livello acustico essendo esse caratteristiche 

uniche dell’essere umano. Secondo alcuni studi recenti la musica e il 

linguaggio richiedo l’attivazione di dell’area di Broca. Secondo uno 

studio Canadese, pubblicato sul Journal of Neuroscience, lo studio di 

uno strumento sin dall’età infantile è in grado di migliorare le 

connessioni cerebrali e contribuisce al miglioramento dello sviluppo del 

cervello, e dal momento che viene richiesta una maggiore coordinazione, 

esso rende più abili nello svolgimento di compiti che altrimenti 

richiederebbero una suprema destrezza nei movimenti.  

III.1 Lo studio 

 Per attuare questo studio sono stai presi in esame 36 musicisti in 

età adulta, che avessero studiato tutti uno strumento musicale per lo 

stesso numero di anni. Questi sono stati sottoposti, prima di tutto, ad un 

test motorio, mentre il loro cervello veniva studiato attraverso l’utilizzo 

di una speciale tecnica di risonanza magnetica che rende possibile la 

visione e la valutazione delle connessioni nervose nel dettaglio grazie a 

delle immagini tridimensionali.  

 Metà degli esaminati aveva iniziato lo studio di uno strumento 

musicale prima degli otto anni di età, mentre l’altra metà quando era più 

avanti con l’età. Gli stessi test sono poi stati effettuati su degli individui 

che non si erano mai approcciati nello studio di uno strumento musicale 

in modo serio. 
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Dallo studio è emerso che dall’analisi delle note si possano trarre 

dei benefici. Difatti, chi si era cimentato nello studio di uno strumento 

musicale prima dei sette anni aveva sviluppato maggiori capacità 

motorie e a livello anatomico del sistema nervoso si è riscontrata una 

presenza maggiore di sostanza bianca all’interno del Corpo Calloso, vale 

a dire il fascio di fibre nervose che collega le due regioni adibite alle 

funzioni motorie dei due emisferi cerebrali. Gli autori hanno continuato 

spiegando che quanto più precoce è l’approccio alla musica, tanto più 

risultavano abbondanti le connessioni cerebrali. Inoltre, gli studiosi 

hanno scoperto, attraverso la risonanza magnetica, che non vi erano 

differenze tra le terminazioni nervose degli individui che si sono 

approcciati allo studio della musica dopo l’infanzia che e quelli che non 

si erano cimentati affatto. Attraverso quest’ultima affermazione, gli 

esperti hanno sottolineato che si può ottenere un potenziamento dello 

sviluppo cerebrale solo nel caso in cui si cominci presto26.  

Per quanto riguarda le abilità motorie, secondo gli studiosi sarebbe 

proprio nell’arco di tempo fra i sette e gli otto anni, che si attiverebbe 

una sorta di periodo sensibile in cui il normale sviluppo cerebrale 

potrebbe avere delle migliorie in positivo attraverso un allenamento 

musicale. I cambiamenti che verrebbero prodotti portano a dei benefici a 

livello motorio a lungo termine. Infatti, un eccellente coordinamento tra 

ricezione e decodificazione degli stimoli visivi e uditivi e coordinamento 

delle mani vengono richiesti durante il periodo in cui si apprende a 

studiare uno strumento musicale, secondo quanto affermato da Virginia 

                                                 
26http://www.corriere.it/salute/pediatria/13_aprile_01/musica-adolescenti-cervello-

connessioni_e145bbc6-80d3-11e2-b0f8-b0cda815bb62.shtml (consultazione febbraio 2017) 

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
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Penhune, coordinatrice dello studio e psicologa presso la Concordia 

University di Montreal.27 

Secondo la studiosa, è necessario iniziare a studiare uno strumento 

musicale durante l’infanzia, in modo tale da riuscire a sfruttare appieno 

la malleabilità del sistema nervoso.   

III.2 Altri vantaggi dello studio della musica 

 Come già sottolineato dalla Penhune, così anche Samuel Mehr, 

ricercatore dell’Università di Harvard, cerca di scardinare uno dei falsi 

miti legati all’apprendimento della musica, vale a dire il fatto che esso 

sarebbe in grado di migliorare le capacità cognitive rendendo i bambini 

“più intelligenti”, idea che è contenuta principalmente nella teoria 

dell’effetto Mozart, secondo cui sarebbero sufficienti 10 minuti di 

Sonata di Mozart al giorno per poter rilevare un notevole potenziamento 

delle capacità spazio temporali di ogni individuo.  

Per smentire questo studio, pubblicato su Nature nel 1993, Mehr, 

dopo un’apposita revisione della letteratura scientifica sull’argomento, 

ha scoperto che solo cinque di tutti i soggetti che erano stai utilizzati, 

erano stati sottoposti all’utilizzo di dei trial randomizzati, cioè, 

esperimenti in cui le persone che sono oggetto dello studio vengono 

assegnati gruppi differenti in maniera completamente casuale, fatto che 

garantirebbe la veridicità dei dati che saranno poi raccolti. Solo in uno 

dei cinque è stato rilevato un risultato leggermente positivo, avendo 

calcolato un miglioramento di circa 2,7 punti nel quoziente intellettivo 

                                                 
27http://www.universita.it/bambini-studiare-musica-migliora-sviluppo-cervello (consultazione 

Febbraio 2017). 

http://www.universita.it/bambini-studiare-musica-migliora-sviluppo-cervello
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dopo un anno di esposizione a degli esercizi musicali, dato che risulta 

irrisorio data il suo valore troppo basso. 

Mehr decise, quindi, quindi di avviare due diversi tipi di 

esperimenti, per cui selezionò delle coppie di genitori che avessero dei 

figli di 4 anni. I test del quoziente intellettivo, che sono volti a misurare 

l’intelligenza in modo generale, sono stai sostituiti da test sensoriali, che 

avevano come scopo l’analisi di specifici ambiti cognitivi quali le abilità 

in ambito matematico,  linguistico e spaziale. 

Il primo esperimento consisteva nell’assegnare 29 coppie di adulti 

con i rispettivi bambini a una classe di musica o di arti visive, che sono 

propedeutiche al lavoro che verrà poi svolto a casa. Nel secondo 

esperimento, invece, sono stai reclutati 45 adulti con i rispettivi figli, una 

metà dei quali è stata impartita con delle lezioni di musica, mentre l’altra 

metà no. Lo scopo principale dei due esperimenti non era quello di 

calcolare il QI ma di evidenziare le abilità che si erano raggiunte, dopo 

un periodo di allenamento nell’ambito della matematica, del linguaggio e 

delle abilità spaziali e visive dei bambini.  

Lo studioso ha rilevato che sebbene vi siano delle differenze tra le 

reazioni dei vari gruppi non ce n’è una a cui possa essere attribuita 

rilevanza statistica, quindi l’esperimento non ha reso più intelligenti le 

persone che ne sono stati oggetto. Tuttavia, è emerso che attraverso la 

musica che apprendiamo da bambini è possibile riportare alla memoria 

dei ricordi positivi di alcuni pazienti affetti da gravi lesioni cerebrali. E 

quindi essa potrebbe essere utilizzata come strumento di riabilitazione 

per pazienti affetti da deficit neurologici. 
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Fra glia altri benefici dello studio della musica sono stati riscontrati 

anche un miglioramento delle facoltà di memorizzazione di fatti, nello 

spelling della parole collegando ad un ritmo ben preciso28. 

  

                                                 
28http://www.focus.it/hi-tech/la-musica-non-rende-piu-intelligenti-ma-aiuta-a-ricordare (consultazione 

Febbraio 2017) 

http://www.focus.it/hi-tech/la-musica-non-rende-piu-intelligenti-ma-aiuta-a-ricordare
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III.3 Senso del ritmo e linguaggio 

 Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della 

Northwestern University capitanati da Nina Kraus, direttrice del 

Laboratorio di neuroscienze uditive, che ha avuto come soggetti 

principali un centinaio di studenti di scuola superiore musica, senso del 

ritmo e linguaggio sarebbero strettamente collegati. 

È questo il primo studio che dimostra l’esistenza di un 

collegamento neurobiologico tra l’abilità di tenere il ritmo e quella di 

codificare i diversi suoni del parlato, con le implicazioni che essi 

comportano. 

Nel primo test che è stato effettuato, è stato chiesto ai ragazzi di 

seguire il ritmo che veniva battuto dal metronomo picchiettando su una 

superficie, dotata di sensori per il rilevamento ad alta precisione del 

battito che veniva prodotto, con le loro dita. Nel secondo, invece, viene 

effettuato un encefalogramma che permette di misurare le risposte 

cerebrali agli stimoli prodotti dalla ripetizione continua di una sillaba. 

Dopo un’attenta analisi dei risultati è emerso che, coloro i quali avevano 

dimostrato una maggiore capacità di tenere il ritmo che veniva battuto, 

corrispondevano ai soggetti che avevano mostrato reazioni cerebrali più 

coerenti alla pronuncia delle sillabe.  
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“Questa correlazione ha una precisa base neurologica. 

Le onde cerebrali che misuriamo nell’elettroencefalogramma 

hanno origine da un centro cerebrale di elaborazione della 

informazioni uditive con connessioni reciproche con i centri 

motori. Quindi un’attività che richiede la coordinazione 

dell’udito e del movimento, probabilmente, è collegata a una 

solida e accurata comunicazione tra diverse regioni 

cerebrali.”(Nina Kraus, Journal of Neuroscience) 

Da queste considerazioni nasce l’intento degli esperti di creare 

nuovi metodi per l’aiuto dei soggetti dislessici nel superamento delle 

difficoltà di lettura. Il ritmo viene considerato in questo momento come 

parte inscindibile e comune sia alla musica che al linguaggio e in 

particolare il ritmo nel parlato ricopre una funzione molto importante, 

dato che è una dei fattori principali che influenzano la comprensione. Si 

noti infatti, il rallentamento del ritmo nel momento in cui si sta 

enunciando un concetto su cui si vuole porre una particolare attenzione 

oppure altre differenze di ritmo possono essere rilevate nella pronuncia 

delle consonanti palatali ‘b’ e ‘p’. La percezione del ritmo può quindi 

essere considerata a questo punto, anche, come identificazione della 

differenziazione di vari suoni. 

In conclusione, un addestramento di tipo musicale, secondo gli 

studiosi, può essere di grande aiuto nel miglioramento e per una 

maggiore efficienza del sistema uditivo, permettendo così di consolidare 

le capacità di associazione suono-significato che risiedono alla base 

dell’apprendimento e delle facoltà di lettura29. 

 

                                                 
29www.lescienze.it/news/2013/09/18/news/musica_ritmo_linguaggio_parlato-1813249 (consultazione 

Marzo 2017) 

http://www.lescienze.it/news/2013/09/18/news/musica_ritmo_linguaggio_parlato-1813249
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III.4 Musica: facilitatore dell’apprendimento linguistico 

È stato dimostrato da numerosi studi che la pratica di uno strumento 

musicale sia l’unica attività umana in grado di attivare 

contemporaneamente numerosi zone del cervello attraverso la ricezione 

di stimoli di tipo motorio, aurale, analitico, emozionale e molteplici 

connessioni cerebrali tra le diverse aree cerebrali. 

L’elaborazione del pensiero olistico e musicale viene consacrata 

all’emisfero, mentre a quello sinistro vengo assegnate le funzioni di 

dell’esecuzione delle operazioni musicali analitiche sequenziali, 

quest’ultima abilità comune sia ai musicisti che ai non musicisti. 

È chiaro che chi ha iniziato a studiare uno strumento musicale 

prima dei dieci anni di età sia dotato di un cervello che presenta delle 

differenze a livello anatomico rispetto a tutti gli individui. Prima fra tutte 

è un evidente ingrossamento del corpo calloso e un allargamento del 

cerebellum, ovvero la parte del cervello adibita all’esecuzione di 

comandi motori precisi e accurati. 

Per quanto riguarda il momento vero e proprio che riguarda 

l’apprendimento linguistico-cognitivo è stato dimostrato da Ulricke 

Quast che l’inserimento della musica all’interno del processo di 

apprendimento può favorire l’eliminazione di ostacoli  quali il rifiuto e la 

paura, favorisce la costruzione di un ambiente didattico che risulti 

stimolante che provocherà poi nel discende una reazione che coincide 

con un atteggiamento positivo, essa permette, inoltre, di far acquisire ai 

contenuti che vengono impartiti una carica emozionale, senza la quale 

potrebbero non stimolare l’interesse del discente. 
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III.4.1 Orecchio musicale e orecchio linguistico 

Come già spiegato in precedenza, musica e linguaggio hanno molti 

tratti in comuni tra cui: la possibilità che si ha attraverso di essi di 

generare un numero infinito di sequenze; la necessità di esposizione ad 

esempi tangibili durante il periodo di apprendimento nel periodo tra uno 

e due anni di età; la condivisione del canale uditivo-vocale; la presenza 

in molte culture di una rappresentazione scritta di entrambi. 

Altro tratto che può accomunare questi due ambiti è il fatto che sia 

nella lettura della musica, della propria lingua madre o in quella di una 

lingua straniera si generino le stesse reazioni neurofisiologiche. 

Quello che rimane comunque un elemento imprescindibile di 

entrambi questi campi è l’udito. Come, studiato da Tomatis l’apparato 

uditivo è il primo a formarsi, che già al quarto mese di gestazione risulta 

operativo con la coclea, organo adibito alla sintesi delle varie altezze dei 

suoni. Dal quinto mese, invece, che entra in funzione l’area del lobo 

temporale, ovvero quella uditiva, raggiungendo uno stato di piena 

operatività al moneto della nascita. 

È possibile affermare, inoltre, che l’orecchio sia in grado di 

funzionare meglio prima del momento della nascita, dopo il parto infatti 

la capacità di percepire le frequenze acutissime, percepite all’interno 

dell’utero, scompariranno del tutto, non essendo fondanti per la futura 

vita del bambino. Il bambino viene, quindi, sottoposto ad una sorta di 

training uditivo in fase prenatale che comprende sia una preparazione 

all’ascolto della musica, sia un’introduzione agli elementi musicali della 

lingua quali l’intensità, il volume e il ritmo. 
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Altro elemento da non sottovalutare è il fatto che, in un primo 

memento, sia musica che linguaggio vedono il bambino in posizione 

passiva, ovvero quella di ricezione e della comprensione, solo in un 

secondo momento si inizierà al momento della produzione. 

III.5 L’approccio Tomatis all’apprendimento delle lingue straniere 

In cinquant’anni di studi Alfred Tomatis è riuscito a realizzare una 

metodologia elettronica, in grado di condizionare l’orecchio e l’apparato 

fonatorio, in modo tale da facilitare l’apprendimento delle lingue, 

attraverso una stimolazione musicale. 

La prima difficoltà che si incontra nell’apprendimento di una lingua 

straniera rispetto alla propria lingua madre consiste nella differenza di 

suoni tra di esse, suoni che probabilmente non l’orecchio non è 

addirittura abituato a percepire. In questo caso grazie ad un assunto 

dell’esperto secondo cui “La voce contiene ciò che l’orecchio 

percepisce” è possibile capire che l’uomo può riprodurre solo dei suoni 

che vengono uditi correttamente, dal momento che né l’apparato uditivo 

né quello fonatorio possono prescindere l’uno dall’altro. 

Dopo aver analizzato svariate lingue tra cui: l’italiano, l’inglese, il 

francese, lo spagnolo e il tedesco, Tomatis è riuscito a concludere che 

ogni lingua possiede dei suoni che sono in essa peculiari, ma estranei alle 

altre, per questa ragione ad esempio un parlante spagnolo, la cui lingua è 

caratterizzata da suoni passanti gravi, avrà grandi difficoltà 

nell’apprendere l’inglese, che invece possiede maggiormente suoni 

sibilanti inglesi che vengono emessi su delle frequenze acute; oppure 

basti pensare anche alla difficoltà che hanno gli italiani nel pronunciare il 

gruppo consonantico inglese “th” che spesso viene tramutato in “f”, o 
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anche agli adattamenti fonetici che vengono fatti nella propria lingua per 

facilitarne l’apprendimento. 

Tutte le lingue utilizzano gli stessi toni di base, che vanno dai 125 e 

ai 250 Hz. Come violino e pianoforte le diverse lingue possiedono degli 

armonici differenti, che possono essere paragonati alla cassa di risonanza 

dei due strumenti. Nella fattispecie, la cassa di risonanza delle lingue è 

costituita dalla bocca che a sua volta è formata da due parti ben distinte 

della cavità orale formate grazie alla lingua. Questa divisione rende 

possibile il posizionamento della lingua in diversi modi nell’atto del 

parlare una lingua straniera.  

Le nostra orecchie, avendo sentito parlare per anni in una 

determinata maniera, si sono sintonizzate su una certa frequenza, ovvero 

quella della nostra lingua madre ed esse risultano sorde alle lingue che si 

muovono su frequenze differenti, ad eccezione delle lingue appartenenti 

al ceppo del russo, del polacco e dell’olandese che si muovono su 

un’ampia gamma di frequenze. I parlanti di queste lingue troveranno 

sicuramente meno difficoltà nell’apprendimento di una lingua straniera, 

proprio per questo motivo. Eppure, per tutti gli altri l’apprendimento di 

una lingua straniera non risulta del tutto impossibile, si riscontreranno 

solamente più difficoltà nella memorizzazione delle parole, il tempo 

richiesto per il suo apprendimento sarà maggiore, tutto il processo potrà 

essere semplificato solo grazie ad un accurato allenamento 

dell’orecchio.30 

  

                                                 
30cfr. A. Tomatis, Nous sommes tous nés polyglottes, pagg. 130-136, Éditions Fixot, Paris, 1991 

(traduzione fatta da me medesimo). 



L’educazione musicale e l’apprendimento linguistico 

Pagina | 58 

Claudia Maitino 

III.5.1 Teoria del training etnolinguistico 

Il muscolo del martello e il muscolo della staffa sono i responsabili 

principali delle difficoltà riscontrata nella percezione delle tonalità, 

questi sono due piccoli muscoli presenti nell’orecchio medio. Essi non 

sono pronti alla percezione di suoni che differiscono da quelli della 

nostra lingua madre, è quindi necessario allenarli adeguatamente a farlo.  

Tomatis riuscì a realizzare un sistema complesso che far compiere 

questo esercizio all’orecchio. L’orecchio si troverà ad eseguire le stesse 

attività di accomodamento che ha già svolto nei confronti della lingua 

madre, grazie all’alternanza di suoni in lingua tramite due canali di 

amplificazione equalizzati differentemente. Questi ultimi metteranno a 

riposo prima un orecchio, mentre l’altro verrà stimolato attraverso i 

canali di frequenza della lingua che si intende essere integrata a quella 

madre.  

III.5.2 Pratica del training etnolinguistico 

Prima di tutto verrà effettuato un test d’ascolto, mirato a individuare la 

gamma di frequenze che l’orecchio è abile a percepire e quelle che, 

invece, costituiscono un limite. Solo a questo punto si potrà iniziare il 

training audio-vocale che consiste in due o tre cicli di sedute di ascolto 

durante i quali verrà utilizzato un apparecchio chiamato l’Orecchio 

Elettronico a effetto Tomatis31. 

                                                 
31ibidem. pag. 154-163 



L’educazione musicale e l’apprendimento linguistico 

Pagina | 59 

Claudia Maitino 

Il primo ciclo ha una durata di 30 ore ripartite in 2 o 2 ore e mezza di 

seduta al giorno. Il consultante Tomatis dovrà ascoltare dei brani in 

lingua attraverso una cuffia collegata all’Orecchio Elettronico, che è in 

grado di far percepire la lingua straniera con lo stesso tipo di 

accomodamento uditivo di un madre lingua. 

In questo modo, si è in grado di trarre due principali benefici: 

1. L’orecchio inizia a far abituare la 

muscolatura ai nuovi suoni e frequenze, con 

conseguente economia del tempo di 

apprendimento; 

2. Essendo ormai abituato ai nuovi suoni, 

l’orecchio riesce a far arrivare al cervello i suoni 

in modo più nitido, grazie al fatto che esso è 

ormai abituato alle nuove frequenze. L’orecchio 

viene, inoltre, allenato a sviluppare un tempo di 

reazione all’introduzione di una lingua straniere 

(tempo di latenza), che influenzerà poi quello di 

emissione sillabica, tramite un sistema che 

permette la regolazione del tempo in cui 

l’orecchio è in ascolto e quello in cui è a riposo. 

Fino a questo momento la persona si è trovata nella fase passiva del 

training. La fase attiva si attua quando viene chiesto all’allievo di 

ripetere le frasi o le parole enunciate da un magnetofono.  L’allievo in 

questa fase ascolterà la sua voce attraverso delle cuffie che sono state 

collegate all’Orecchio Elettronico che la trasforma sulle sequenze della 

lingua e la trasmette sulle frequenze che la caratterizzano.  
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Alla fine del primo ciclo di 30 ore e dopo un periodo di circa 6 

settimane di pausa, volte a consolidare i progressi fatti, si inizia il 

secondo ciclo di 20 ore, in cui l’orecchio viene inizialmente allenato sia 

con esercizi passivi che con esercizi attivi, per consolidare ancora di più 

la percezione e la pronuncia dell’allievo. Al termine di questo, se 

necessario, verrà effettuato un terzo ciclo di 20 ore per affinare 

ulteriormente le abilità acquisite. 

 

III.5.3 Studi derivati 

III.5.3.1Lo studio di Coomen 

Nel 1976, in una scuola della cittadina belga Coomen, un gruppo di 

30 studenti, non madrelingua francese, venne diviso in due gruppi in 

base ai risultati ottenuti in seguito a dei test mirati alla misurazione delle 

loro abilità di ascolto. Tutti gli studenti avevano in comune il fatto di 

aver studiato la lingua inglese in precedenza. 

Al primo gruppo venne chiesto di seguire regolarmente i corsi di 

inglese curriculari, al secondo di seguire il training Tomatis per tre mesi, 

per poi continuare con altri sei mesi di lezioni curriculari. Entrambi i 

gruppi al termine del programma dovettero sostenere un esame 

presieduto da un esaminatore indipendente, con l’obiettivo di verificare 

le loro nuove abilità acquisite in materia di ascolto e pronuncia.  

Tra i due gruppi, quello che ebbe la meglio fu quello che ebbe la 

meglio fu quello che era stato sottoposto al training Tomatis, anche dopo 

un secondo esame che si era tenuto dopo le vacanze estive. Il gruppo che 

era stato seguito da Tomatis era riuscito a mantenere nella memoria tutte 
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le conoscenze che aveva acquisito, a differenza del gruppo di controllo 

che aveva dimenticato la maggior parte di esse.  

Questo esperimento provò la veridicità degli studi del Dottor 

Tomatis, tant’è vero che molti professionisti di tutto il mondo, lo 

utilizzano in modo tale da massimizzare i risultati delle proprie 

performance, siano esse parlate o canore, e per accorciare i tempi 

dell’apprendimento di una lingua straniera, riuscendo ad aggirare gli 

ostacoli, che molto spesso, sono rappresentati dalla pronuncia e dalla 

comprensione.  

III.5.3.2 Training Tomatis all’interno di un grande gruppo 

industriale 

 Dal 1989, il metodo Tomatis viene utilizzato per la facilitazione 

dell’apprendimento della lingua inglese da parte dei dipendenti della 

Eurocopter, un società che si occupa della costruzione di elicotteri in 

tutto il mondo. 

La società ha investito una parte significativa del suo budget nella 

formazione dei suoi dipendenti. 580 componenti del personale sono stati 

sottoposti al training Tomatis tra il 1989 e il 1995 e sono stai in seguito 

monitorati i loro progressi. Lo EuropeanCouncil stima che siano 

necessarie circa 700 ore per acquisire una certa fluenza nella lingua 

straniera, tuttavia grazie a questo studio i dipendenti della Eurocopter 

sono stati in grado di acquisire questa abilità in circa 520 ore, ben 180 

ore in meno rispetto ai dati stimati32. 

                                                 
32www.listenwell.com/Italiano/lingue_staniere.htm (consultazione Marzo 2017) 

http://www.listenwell.com/Italiano/lingue_staniere.htm
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I risultati del training Tomatis sul personale di Eurocopter sono i 

seguenti: 

 Il 77% di essi riscontrò dei benefici a livello 

del ritmo della lingua; 

 L’83% di essi risultò essere più disposto alla 

comunicazione con gli altri e “prendersi” delle 

responsabilità; 

 L’85% di essi acquisì un’intonazione più 

espressiva; 

 L’86% di essi riusciva a percepire i suoni 

della lingua straniera in maniera più chiara; 

 L’88% di essi miglioro la propria abilità di 

comprensione della lingua; 

 Il 92% di essi potenziò la propria abilità di 

percezione della lingua.  

 

III.6 Musica come facilitatore della memoria e della percezione 

uditiva 

L’apprendimento linguistico da parte di adulti e bambini si muove 

sullo stesso fronte e condivide in entrambi i gruppi la strutturazione 

percettivo-uditiva, che è stata studiata da Gestaldt. La mente umana ha 

come facoltà innata quella di riuscire a memorizzare attraverso delle 

unità di concetti, che sono al loro interno coerenti.  

La memoria a breve termine si trova a ricoprire il ruolo principale, che 

lavora sostanzialmente su due fronti quello fono articolatorio e quello 
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oculo-visuale. Visto che la memoria a breve termine dispone di una 

capacità limitata, la nostra mente opera inconsciamente delle 

semplificazioni che si attuano attraverso un raggruppamento all’interno 

di alcune categorie base. Ed è proprio in questo modo, attraverso 

l’immagazzinamento di strutture ripetitive che è possibile economizzare 

la memoria.  

Date queste premesse è possibile affermare che filastrocche o canti 

risultano funzionali all’apprendimento linguistico, dal momento che 

consentono una semplificazione delle strutture che vengono rilevate. 

Rispetto ad un testo in prosa infatti quest’ultime presentano una struttura 

frammentata sonora. La prosodia del testo viene evidenziata e allo stesso 

tempo semplificata dalla melodia, mentre la struttura verbale-sillabica 

viene amplificata dal ritmo.  

 Un altro fattore che rende la musica molto utile nel miglioramento 

della memoria è il fatto che essa risulti essere ricca di molti spunti per la 

stimolazione quali melodia, ritmo, testo e movimenti del corpo. Secondo 

Kaufman Shelemay, la musica può aiutare nel recupero di ricordi consci 

e inconsci. Un inciso intriso di ritmo e melodia può far riaffiorare un 

ricordo in tutte le sue sfaccettature, le circostanze in cui è avvenuto, 

emozioni che la stessa esperienza può aver suscitato. 

Inoltre, sembra che la musica riesca a migliorare la memoria 

semantica, grazie all’innesco di alcuni meccanismi, che sono spesso 

indice di un comportamento sociale con le dovute distinzione nelle 

diverse culture. Uno stesso testo, che venga presentato sotto forma di 

canzone, è molto più facile da ricordare, anche grazie alla ripetitività che 

molto spesso una melodia può avere.  
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La musica grazie alla sua ricchezza riesce a racchiudere in sé stessa 

non solo parole e frasi, indica la prosodia delle frasi, e pone enfasi sulle 

caratteristiche di superficie del discorso. 
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IV. Dislessia e Musicoterapia 

IV.1 Dislessia 

I DSA, o disturbi del neurosviluppo, ovvero quei disturbi che 

intaccano le capacità di calcolare, leggere o scrivere che si manifestano 

nella prima età scolare. Tra i vari DSA conosciuti si posso annoverare la 

dislessia, la disgrafia e la discalculia. 

La dislessia, in particolare, è il disturbo neurologico che si 

manifesta con la difficoltà di lettura e di comprensione di testi scritti, pur 

riuscendo a comprendere e a leggere le parole scritte singolarmente. Non 

a caso il sostantivo è composto della lingua greca formato dalla particella 

dis e léxis ‘lettura’. Esistono, sostanzialmente due grandi gruppi di 

dislessie: quelle acquisite, ovvero quelle che si presentano in adulti che 

sanno già leggere, in seguito a lesioni cerebrali, e quelle evolutive, quelle 

che si manifestano nella fase di apprendimento della lingua scritta.  

IV.1.1 Dislessie evolutive 

Per poter fare un excursus sulle dislessie evolutive è necessario, 

prima di tutto far riferimento al metodo di insegnamento di Uta Frith che 

risale al 1985, secondo cui nel bambino si passerebbe da uno stato di 

totale ignoranza del rapporto che intercorre tra linguaggio orale e scritto, 

all’automatizzazione dei processi di lettura. Inoltre secondo questo 

metodo l’acquisizione di questa abilità passerebbe per quattro fasi, in cui 

si consolidano le competenze già acquisite e se ne imparano altre. 
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Il primo stadio è quello logografico, che coincide con l’età 

prescolare, durante il quale il bambino è in grado di riconoscere alcune 

parole scritte, pur non avendo ancora delle competenze adeguate né a 

livello fonologico né a livello ortografico. 

Il secondo stadio è quello alfabetico. Il bambino è ora capace di 

attuare la conversione grafema-fonema, potendo in questo modo leggere 

anche le parole che ancora non conosce. 

Si passa poi allo stadio ortografico. In questa fase il bambino 

diventa consapevole di tutte le regolarità della propria lingua madre. Il 

meccanismo di conversione grafema-fonema, ormai consolidato, si fa 

sempre più complesso, fatto che rende l’abilità di lettura ancora più 

veloce. 

L’ultima fase di questo percorso è quella lessicale, durante la quale 

il bambino riesce a riconoscere le parole direttamente. Quest’ultimo è in 

gradi di leggere parole più complesse senza dover necessariamente, 

grazie all’arricchimento del suo vocabolario lessicale. La lettura a questo 

punto è diventata automatica e veloce. Egli rimane comunque in grado di 

utilizzare nella lettura la decodificazione grafema-fonema, nel caso in 

cui dovesse incontrare una parola che non conosce33. 

IV.1.1.1 Classificazione delle dislessie evolutive 

Esistono sostanzialmente tre tipi di dislessie evolutive: la dislessia 

fonologica evolutiva, la dislessia superficiale evolutiva e la dislessia 

mista. 

La dislessia fonologica evolutiva può essere rilevata in presenza del 

seguente sintomo: inefficienza nella lettura delle non parole 
                                                 
33http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/09.html (consultazione Aprile 2017) 

http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/09.html
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(accostamenti di lettere senza senso). Questo deficit si presenta nella fase 

intermedia tra lo stadio alfabetico e ortografico. La lettura del bambino 

rimane quindi arenata allo stadio di conversione grafema-morfema. 

Vi è, poi, la dislessia superficiale evolutiva, i cui sintomi ancora 

una volta consistono nella lettura inefficiente di parole che presentano 

un’irregolarità. In particolare questo tipo di dislessia si presenta durante 

lo stadio ortografico, infatti il bambino non presenta problemi a livello di 

riconoscimento e conversione grafema-fonema, tuttavia non riesce ad 

applicare le conoscenze appena apprese, tuttavia il bambino riesce a 

leggere correttamente le non parole. 

La dislessia mista, che è quella più diffusa, ha sintomi comuni ai 

sopracitati tipi di dislessia evolutiva. Essa sarebbe, quindi, il risultato di 

un stop dell’apprendimento a livello alfabetico. 

Infine, l’iperlessia evolutiva, vale a dire una precocità 

nell’apprendimento della lettura che sfocia però in difficoltà di 

comprensione del linguaggio verbale. 

Si deve, inoltre, ricordare che tutti i precedenti tipi di dislessia sono 

comuni sia al gruppo di dislessie evolutive che a quello di dislessie 

acquisite. 
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IV.1.2Dislessie acquisite 

Per quanto riguarda le dislessie acquisite, queste devono essere 

divise in due grandi gruppi in base alla parte del cervello che subisce una 

lesione. Esse possono essere divise in Dislessie periferiche, vale a dire la 

presenza di difficoltà nell’elaborazione della parola come forma visiva, e 

le dislessie centrali, che si individua con dei deficit che intaccano le 

abilità di lettura. 

Il primo tipo di dislessie periferiche è la Dislessia da neglect, che 

consiste nella mancata elaborazione del campo visivo di sinistra, in 

particolare chi è affetto da questo tipo di dislessia commette errori nella 

lettura dovuti all’incapacità di leggere la porzione di parola che si trova a 

sinistra del proprio campo visivo. Spesso, questo sfocia nell’omissione o 

nella sostituzione della parte di parola che non si è in grado di leggere.  

Molto spesso si presenta in pazienti che hanno subito delle lesioni 

all’emisfero sinistro del cervello. 

Il secondo tipo è la Dislessia attenzionale, a causa della quale i 

pazienti, pur riuscendo a leggere una parola nella sua complessità e se 

estrapolata da una serie di parole, non sono in grado di leggere le lettere 

che la compongono. Questo genere di deficit è dovuto ad una lesione del 

lobo parietale sinistro. 

Il terzo, ed ultimo, tipo di dislessie periferiche è costituito dalla 

Dislessia lettere per lettera (o Alessia pura), si manifesta in pazienti che 

messi difronte ad un testo riescono a leggere solo le singole parole e 

sillabandole, proprio come un bambino alle prese con l’apprendimento 

della lettura. Una lesione al lobo occipitale inferiore può essere alla base 

della Dislessia lettera per lettera.  
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D’altra parte esistono tre tipi di Dislessie centrali: il primo è la 

Dislessia superficiale (o Lettura fonologica). È un disturbo che 

impedisce al paziente di leggere correttamente le parole che contengono 

delle irregolarità, questi sanno leggere le non parole. Questo genere di 

dislessia è molto diffusa, e facilmente riconoscibile, soprattutto nei 

pazienti inglesi, poiché leggono parole con pronuncia irregolare, come se 

fossero delle parole regolari. Questa patologia è presente nei pazienti che 

hanno subito delle lesioni al lobo temporale sinistro, solitamente in 

seguito a tumori, traumi cranici o ictus. 

Il secondo tipo di Dislessie centrali acquisite è costituito dalla 

Dislessia fonologica (o Lettura visiva). Essa consiste nell’incapacità da 

parte del paziente di leggere le non parole e le parole che sono ignote ad 

esso. Eppure, il paziente mantiene l’abilità di lettura concernente le 

parole di uso quotidiano. Molti dei pazienti affetti da questo tipo di 

dislessia sono in grado leggere facendo riferimento alla propria memoria 

visiva. Questo tipo di dislessia ha luogo in seguito all’insorgenza di 

lesioni parieto-occipitali sinistre, che includono anche il giro angolare e 

una parte delle aree sottocorticali. 

Il seguente tipo di Dislessia è legato fortemente a quello 

sopramenzionato. I pazienti affetti da Dislessia profonda, non riescono a 

leggere lettere accostate insieme per formare delle parole immaginarie e 

con le parole di uso quotidiano commettono numerosi errori. Questo tipo 

di dislessia commettono anche errori di tipo semantico, infatti, sebbene 

venga presentata ad essi una determinata parola, questi pronunceranno 

una parola legata ad essa per campo semantico ma diversa per 

significato. Questa viene causata da ingenti lesioni alle aree perisilviane 

dell’emisfero sinistro con danni all’emisfero fronto-temporo-parietale. 
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Infine, la Dislessia diretta (o iperlessia o lettura senza 

comprensione) consiste nell’incapacità di leggere le non parole e la 

mancata comprensione del significato che il paziente riesce a leggere 

correttamente. in questo genere  di pazienti, sono state lesionate la parte 

fonologica e semantica, senza alcun danno alla parte visiva34. 

 

IV.2 Musica come cura per la Dislessia 

Tra i vari studi condotti da Alfred Tomatis ve ne è uno che 

aveva come scopo la cura della dislessia, che avrà anche dei risvolti in 

studi successivi svolti nell’ambito della neuroscienza. 

È già stato dimostrato da molti studi come un 

apprendimento precoce della musica possa influenzare lo sviluppo 

successivo del bambino, sia influenzando il contesto socio-culturale in 

cui esso andrà a vivere, sia a livello neuropsicologico il suo sviluppo 

cognitivo. La musica è una fonte di stimoli come quelli sensoriali, che 

costituiscono un appiglio molto importante per la formazione delle 

memorie a cui ci si potrebbe appoggiare nel caso in cui dovessero 

insorgere dei problemi di grande entità.  

Inoltre, i primi accenni di ascolto della musica che si 

hanno in età infantile, torneranno utili da un lato per la categorizzazione 

di tutti suoni che si presenteranno, e d’altra parte anche per la 

formazione stessa del linguaggio. Secondo il Professor Tomatis, 

l’ascolto della musica da parte del bambino che ancora si trova nell’utero 

materno, permette una stimolazione del Sistema Nervoso di quest’ultimo 

tramite il corpo della madre. 

                                                 
34http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/06.html(consultazione Aprile 2017) 
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Tomatis ha dimostrato che l’ascolto dei suoni da parte del 

bambino tramite una cassa di risonanza che viene rappresentata 

dall’utero materno e dall’apparato osseo, può far sviluppare nel bambino 

una maggiore attitudine all’attenzione e alla comunicazione.  
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IV.2.1 Musica e bambini dislessici 

Nel caso specifico dei bambini che presentano delle difficoltà nel 

linguaggio, è chiaro che l’allenamento precoce dell’orecchio all’ascolto 

musicale porta a molti benefici. Primo fra questi è lo sviluppo di 

un’attenzione selettiva nell’approccio ai suoni e alla loro struttura, che si 

rifletterà, poi, nella sua attenzione uditiva selettiva, utilizzata nella 

lettura e nell’apprendimento linguistico.  

Essendo in grado di stimolare sia la componente motoria che quella 

sensoriale allo stesso tempo, la musica può essere di grande aiuto nel 

sostegno di bambini con problemi. In particolare, viene molto spesso 

scelta quest’ultima come stimolo per i ragazzi, perché solitamente essi ne 

sono allo stesso tempo portati ed attratti da essa.  

In questo ambito si pongono le sedute, del Metodo Tomatis, mirate 

alla correzione della dislessia. Tomatis crede che riuscendo a dilatare il 

diaframma uditivo del bambino sia possibile incentivare l’attenzione 

uditiva selettiva in questi individui, potendo così giungere ad una 

possibile cura per questa malattia. Difatti, come già affermato in 

precedenza, è possibile riprodurre solo i suoni che si è riusciti a percepire 

correttamente. In presenza di un qualche difetto nell’ascolto si 

produrranno sicuramente dei difetti anche nella capacità di linguaggio 

che implicherà a sua volta delle difficoltà nell’apprendimento, nella 

lettura e nella scrittura. Inoltre, i problemi che si riscontrano a livello 

linguistico andranno necessariamente ad intaccare altre aree 

dell’apprendimento, poiché, ovviamente, non si potrà mai svolgere un 

esercizio senza aver prima compreso la sua consegna.  

Dagli studi Tomatis ne sono poi derivati altri, tra cui due studi 

ungheresi, che hanno portato all’elaborazione dei metodi Kodaly e Orff. 
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In particolare, il metodo Kodaly pone come strumento principale della 

terapia musicale l’attività motoria e ritmica, riuscendo in tal modo a 

potenziare la scansione a livello temporale. La rapidità con cui le nuove 

informazioni vengono immagazzinate, all’interno del lobo temporale è 

una delle componenti fondamentali dello sviluppo cognitivo, al fine di 

rendere più efficiente lo sviluppo cognitivo. Infatti, non basta soltanto 

analizzare uno stimolo, ma anche riuscire a collocarlo all’interno di una 

determinata area temporale del cervello, fatto che richiede una maggiore 

organizzazione. Ed è proprio nella parte temporale a cui spesso si deve 

risalire per comprendere l’inizio di alcuni disturbi, sia 

dell’apprendimento che linguistici, o anche di altre entità, come 

l’autismo. 

Per quanto riguarda l’integrazione dei diversi stimoli sonori durante 

le sedute del metodo Tomatis, questi vengono proposti tramite dei brani 

di Mozart che vengono alternati a Canti Gregoriani e filastrocche, con 

dovuti rallentamenti o accelerazioni del ritmo, nel tentativo di andare 

incontro alle necessità del bambino.   

Affinché l’integrazione temporale a livello cerebrale sia effettiva, è 

bene fornire degli stimoli attraverso la musica pensata, non ci si può di 

certo affidare all’improvvisazione. In questa ottica, servendosi del 

metodo Tomatis è possibile operare a livello linguistico in modo da 

riuscire a strutturare sia l’ascolto che la conseguente azione di 

produzione del linguaggio, modificando di volta in volta i tempi di 

integrazione del linguaggio. 

Durante le sedute attive, attraverso la lettura ad alta voce ad un 

microfono che la registra e la restituisce a dei tempi diversi è possibile 

attuare il miglioramento della produzione del linguaggio. Tale 

miglioramento avviene grazie all’utilizzo di cuffie a doppia conduzione, 
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sia ossea che aerea, che ricreano nel bambino le stesse condizioni di 

ascolto che erano presenti all’interno dell’utero materno. Lo stimolo 

osseo risulta nettamente più veloce di quello aereo e quindi predispone 

l’orecchio all’ascolto. Da ciò deriva il fatto che il bambino sia più prono 

all’ascolto, avendo maggiore tempo, per ascoltare sia la musica, che la 

propria voce, acquisendo in ultima istanza la capacità di integrare più 

facilmente un qualsiasi messaggio sonoro.  

In seguito a questi studi è stato creato un progetto, “ReMus”, che 

sta per “Ritmo e Musica per riabilitare i disturbi della lettura”, che è 

stato condotto presso il Villaggio Eugenio Litta di Grottaferrata e 

l’IRCSS Burlo Garofolo di Trieste, congiuntamente a Daniele Schön del 

CNRS di Marsiglia. Questo consiste nell’osservazione, per due anni, di 

un gruppo di bambini dislessici, che sono stati impegnati in varie attività, 

la cui parte musicale era affidata al metodo Kodaly mentre quella 

strumentale al metodo Orff. È stata rilevata da subito una forte 

motivazione dei bambini, inoltre, questi ultimi hanno inoltre affermato di 

sentirsi più bravi e venire più volentieri, sebbene una parte del 

programma comprendesse anche delle schede di apprendimento e delle 

terapie logopediche.  

Al termine del progetto, sono stati riscontrati numerosi benefici nei 

bambini. I genitori si sono accorti di una maggiore motivazione 

nell’andare a scuola da parte dei bambini, anche le insegnanti hanno 

notato dei miglioramenti. In seguito, è stata testata nuovamente la 

capacità dei bambini di leggere un brano e delle “non parole”, che era 

notevolmente migliorata. Il gruppo a cui era stato assegnato un lavoro di 

tipo musicale oltre a dei miglioramenti nella lettura ne ha avuti anche 

nelle proprie abilità fonologiche. Dato il suo carattere stimolante, i 

bambini hanno, inoltre, chiesto di poter ripetere il progetto. 
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Altrettanta soddisfazione viene mostrata da tutti i bambini che sono 

stati sottoposti alle sedute del Metodo Tomatis. Queste sedute fanno 

parte di un programma di correzione e rieducazione all’ascolto, dedicato 

ai bambini dislessici. Il sopracitato programma si configura come un 

Ritorno Sonoro Musicale (RSM), e si avvale dell’attivazione di numerosi 

vissuti emotivi. 

Le sedute si svolgono in un ambiente predisposto allo svolgimento 

di numerose attività espressive e ludiche, il tutto avviene ovviamente in 

presenza di un professionista educativo che ha come scopo la 

facilitazione dello sprigionamento dei vissuti emotivi, che verranno 

attivati dalla musica. Tutte le attività mirate al miglioramento cognitivo 

devono essere introdotte nel caso in cui la rieducazione dell’ascolto non 

si dimostrasse sufficiente ad arginare il deficit del bambino, comunque 

mascherate da attività ludiche e in un clima tranquillo e piacevole.  

Secondo Tomatis alla base di tutte le deficienze a livello cognitivo e 

di apprendimento, risiedono degli “ingorghi emotivi”, ed è proprio per 

questo che prima di svolgere un qualsiasi esercizio volto al 

potenziamento delle aree cognitive devono essere poste un’attenta 

stimolazione musicale, che risveglia tutti i vissuti emotivi, e l’attività 

ludico espressiva, che svolge la funzione di facilitatore di liberazione 

dalle varie tensioni pregresse. Da questo è possibile dedurre quindi che 

una terapia logopedica accompagnata dalla rieducazione dell’ascolto 

risulterà sicuramente più efficacie, rendendo possibile l’ottenimento di 

maggiori risultati tangibili e in minor tempo. 

È, quindi, consigliabile che i genitori avvicinino quanto prima i 

propri figli alla musica. Essa porta infatti a innumerevoli benefici. 

Rappresenta un fattore culturale fondamentale, riesce ad allargare i 
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confini della propria conoscenza, consente il miglioramento di una serie 

di competenze, tra cui quelle linguistiche e sociali.  

Senza contare gli innumerevoli vantaggi che si possono ottenere 

grazie ad un approccio precoce alla musica, non si devono assolutamente 

sottovalutare, quelli che si avranno in età adulta, come dimostrato da 

numerosi studi di Nina Kraus. L’ascolto selettivo, vale a dire 

l’identificazione di un suono particolare in presenza di rumori è solo uno 

di questi, è necessario allenaretaleabilità dal momento che in età adulta 

molte delle frequenze che si hanno da bambini andranno perse, perdita 

che può essere contenuta grazie ad un allenamento musicale. Un altro 

elemento che può essere protetto, grazie ad un apprendimento musicale 

in giovane età, è la memoria. 

La musica, secondo Tomatis, ha sul cervello lo stesso effetto che 

viene esercitato da un carburante su un motore. 

L’Orecchio umano può essere quindi paragonato ad una dinamo 

che, se adeguatamente caricata con stimolazioni sonore che verranno 

convertite in impulsi nervosi, che rende vivo il cervello. Questa azione 

potrà essere portata a termine solo tramite un attento allenamento 

dell’orecchio alla percezione delle frequenze di suoni più acuti e alla loro 

eterogeneità35. 

  

                                                 
35http://www.studiobernadette.it/assets/files/e-book/dislessia%20definitivo.pdf (consultazione Aprile 

2017) 
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CONCLUSIONE 

Come già esposto nell’introduzione di questa tesi l’uomo ha sempre 

mostrato un interesse crescente per il rapporto tra musica, ascolto e 

apprendimento linguistico. Inoltre, il processo di ricerca è stato 

incentrato anche sui vantaggi che la musica può apportare durante un 

percorso di correzione dei disturbi specifici dell’apprendimento e del 

linguaggio, come la dislessia.  

Al fine di dimostrare le ipotesi enunciate nell’introduzione, il lavoro 

di ricerca è stato incentrato sugli studi di Alfredo Tomatis, in materia di 

percezione di suoni da parte dell’individuo, prima della sua nascita, 

grazie ai quali è stato possibile analizzare il ruolo della cassa di 

risonanza rappresentata dal corpo umano e i primi contatti con la lingua 

materna in età prescolare. 

Successivamente, è stato possibile appurare che il modo in cui si 

impara a suonare uno strumento ha molti tratti comuni con quello in cui 

si apprende una lingua, analizzando i principi su cui si basa la Music 

Learning Theory di Edwin Gordon.  

In questo quadro, è possibile inserire anche i recenti studi che sono 

stati condotti nell’ambito della correzione della dislessia. Difatti, la 

musica è in grado di aiutare nello sviluppo di capacità di ascolto selettivo 

e di memorizzazione.  

Musica e linguaggio, due ambiti che apparentemente potrebbero 

sembrare distinti, hanno in realtà numerosi aspetti in comune sia nei 

metodi di apprendimento che nei loro metodi di espressione. Un’attenta 

educazione all’ascolto e alla musica si è dimostrata fondamentale 

nell’ottimizzazione dell’apprendimento linguistico, sia che si tratti di 

l’apprendimento di una lingua straniera che della propria lingua materne, 
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oltre ai notevoli miglioramenti nella correzione di alcuni DSA come la 

dislessia. 
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INTRODUCTION 

«La voix contient seulement les sons qu’elle peut entendre ».  

(A. Tomatis, 1947) 

«The voice contains only the sounds that it can hear36 ». 

With this statement, A. Tomatis, a French otolaryngologist, wants 

to highlight the crucial role played by listening while learning a 

language, both the mother tongue and the foreign language.  

The first part of the thesis deals with A. Tomatis’ first studies, 

concerning the intrauterine life of the fetus and its perception of the 

external world as well as the sounds through his mother’s body.   

The second chapter aims at analyzing the approach of Doctor 

Tomatis on the learning of a foreign language. Particularly, it highlights 

the main reasons why students encounter many pronunciation-related 

difficulties in learning a new language.  

The third chapter of the thesis is about the main similarities 

between the study of a musical instrument and that of a language, 

underlining the principles on which Edwin Gordon’s Music Learning 

Theory is based.  

The last chapter of this research aims at illustrating the different 

kinds of dyslexias as well as the application of the Tomatis method in the 

correction of learning troubles. In particular, the chapter analyzes the 

relationship between dyslexia and some activities that include the use of 

music as the main source for auditory stimulation. 

 

                                                 
36 Translated by myself.  
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I. The origin of language acquisition 

Alfred Tomatis, a French otolaryngologist, has studied the way 

fetuses perceive language when they are in the uterus, and the way in 

which it can influence his/her future way of expressing thoughts. A. 

Tomatis began his studies after having read “The Purposive Use of the 

Sound” by Negus, in which he stated that birds develop behavior 

patterns on the sounds they heard, while they were still within the egg. 

He wanted to prove that as birds ‘in ovo’ so does the fetus ‘in utero’ 

learn some information from the external world through the amniotic 

fluid. A. Tomatis , then, prepared numerous audios, which sounded like 

what A. Tomatis expected the fetus could hear within his mother’s 

womb37.     

He recorded the audios, after having dipped a microphone and a 

loudspeaker in water. Thanks to this, he could obtain the so-called 

‘filtered voice’, that is to say the physic-filtering phenomenon obtained 

after the interposition of a liquid between two sounds, emitted 

respectively by the microphone and the loudspeaker38.  

The result of his experiment was so extraordinary that he decided to 

show what he thought to be the perception of the mother’s voice of the 

fetus during his intrauterine life to the father’s one of his patients. Hence, 

he recorded the voice of the patient’s mother and transmitted the audio 

with a magnetophone. The audio also included the so-called ‘auditory 

birth’, that is to say the moment in which the baby begins to hear the 

sounds through the air. His hypotheses were also proven to be real 

                                                 
37 cf. Alfred Tomatis, De la comunication intra-utérine au Language humain. La Libération 

d’Œdipe.,p., 26, Ibis, Como – Pavia, 1993. 
38 ibidem.,p.. 28 
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thanks to the reaction of the little patient. In fact, the audio reminded her 

of the sounds she heard at the moment of her birth.  

Furthermore, the researcher has also understood that the fetus can 

perceive some noises, such as food passing through the digestive system, 

the breath of the mother, her heartbeat, at the eighteenth week of its 

intrauterine life and the first sounds since the twenty-fourth week. At the 

end of the gestation, the fetus is also able to modify its movements and 

its hear rate his motor and hearth activity depending on the auditory 

stimulations coming from the outside39.  

The infans, i.e. the fetus approaching the day of its birth, is now 

ready to begin the humanization process. It comes into contact with the 

first form of communication with its mother. It is the relationship 

between mother and fetus that after birth, triggers the necessity to learn a 

language. The first step towards the learning of a mother tongue is the 

so-called chattering of the baby, which will be replaced by the baby’s 

stutter that also represents the first attempta to become autonomous from 

its parents.  

These first attempts of expressing himself, which mainly consist in 

dissyllabic words, are also known as the bilateral phase. The researcher 

calls this first type of language expression the language of the mother, 

because the mother is usually the main interlocutor of the baby. It is the 

need to be fed that pushes the child to communicate with a sequence of 

words with other people.  

The language that he is going to use as an adult is called the 

language of the father, which is strongly influenced by the socio-cultural 

factor.  

                                                 
39 http://www.neuropatieonline.eu/1%E2%80%99ascolto-fetale-dott-ssa-giusy-negro.html (February 

2017) 

http://www.neuropatieonline.eu/1%E2%80%99ascolto-fetale-dott-ssa-giusy-negro.html
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The third phase of the process that will lead the child to the learning 

of the language itself is the syllabic phase. The child tries to formalize 

his stutter, and so s/he is able to speak properly to his/her parents, 

exactly as an adult would do. The abovementioned stutter is mainly 

characterized by the doubling of syllables that are often the same, and 

are common to all the languages of the world.  

The repetition of syllables such as “mama, dodo, popo” can be 

considered as real sentences. For example, the “word-syntagma” dodo 

means that the baby is expressing his necessity to go to bed.  

Until this moment, the child has been expressing himself with the 

language of the mother, which is mainly characterized by the fact that it 

can only be understood by the parents and its limit is represented by the 

stutter itself. This phase represents the trigger for the next learning 

process he learning of the next language, i.e. the language of the father. 

He will now have to take his first steps in the language that has 

already been stated and codified.  

The French researcher affirms that the child’s first attempts to 

create a sentence is formed by the pronoun ‘moi’ (me) followed by the 

verb in the third person of the singular. As the child will become more 

self-confident the ‘moi’, which was the only subject of his sentences, 

will then be replaced by ‘je’ (I), that is to say that ‘moi’ is not going to 

be anymore the only object of the sentence, and that ‘je’ is going to 

become the subject of the syntagma.  

The brain laterality, which is mainly dictated by the necessity of 

humanization, is one of the most important factors of the awareness of 

the body, that is going to become the object of the thoughts of the 

individual. According to A. Tomatis, the brain laterality will be 
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formalized thanks to the appearance of the ‘right voice’ and the ‘left 

voice’ 

The brain laterality mirrors the preexistent asymmetry of the body. 

This function is also present in animals but it is used for swallowing, 

while in man, it regulates the thought that needs to be verbalized. The 

right hemisphere’s main function is to control the body, while that of the 

left one is to act.  

The body itself as the instrument of the language is controlled by 

the right hemisphere and by its ramifications, whilst the left is going to 

follow its orders40. However, the child will need to be followed by an 

educator, who is going to regulate all of his/her functions and abilities. 

The laterality is considered as the awareness of the asymmetry of the two 

brain hemispheres41. 

I.2 Baby talk42 

Baby talk is the way in which adults or children, who are older than 

three years of age, talk to infants, the expression was coined in 1986. 

Lately, many ways to referring to it have been added to the everyday 

language for example motherese or caretaker speech and child-directed 

speech. 

                                                 
40 op. cit. A. Tomatis, De la Com. Itra-ut. Au lang. Hum. La lib. D’Oedipe,p. 92, Ibis, Como – Pavia, 

1993. (translated by myself.) 

 
41 cf. A. Tomatis, De la Communication intra-utérine au Langage humain, pag. 63, Ibis, Como – 

Pavia, 1993. 
42 Note that this chapter refers to the Italian baby talk. 
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The origins of t baby talk can be dated back to Dante’s De Vulgari 

Eloquentia, in which he affirms that using puerilia (i.e. children-related 

words such as mate - mother, pate - father) in public is not advisable.  

Baby talk is the result of combining  two main elements, the 

emotional and linguistic ones. The first one mainly depends on his 

necessity to be fed and the second one on his weak command of the 

language.  

The baby mainly uses this way of expressing himself/herself at the 

beginning of his/her second year of life, that is to say when s/he begins 

learning the language. When s/he will be older, adults will talk to 

him/her as to a normal person, as if s/he were an adult. 

The main differences between baby talk and the standard language 

are: 

1- As regards prosody, it is characterized by the use 

of a loud voice and a slower pronunciation of 

each word; 

2- At a phonological level, the simplification of 

consonant clusters and a greater use of 

abbreviations; 

3- At a morphosyntactic level, massive presence of 

diminutives, verbs in the third person of the 

singular or in the first of the plural, the omission 

of grammatical elements (i.e. articles, 

prepositions); 

4- As regards lexicon, it is mainly focused on the 

range of use of the child: family relationship, 

food, and body functions or parts. Some nouns 

are formed thanks to the repetition of a syllable, 
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and others replaced by the sound of the object 

itself; 

5- As regards speech, it is characterized by the use 

of deictic elements, such as adverbs and 

demonstratives. 

Every language has its own baby talk, however it is possible to 

highlight the main common characteristics. Baby talk is an ever-

changing code that evolves generation after generation as the standard 

language does. Another common feature is the phonological 

simplification, which is proved by the presence in every baby talk, of 

words, which have the same etymology43. 

  

                                                 
43 www.treccani.it/enciclopedia/baby-talk_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/  (February 2017) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/baby-talk_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
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II. Music and languages: comparison of their learning 

process 

Languages and music have many similarities, and people do not 

usually dwell on them. According to the linguist Chomsky and the 

musicologist Schenker, they are both a typical characteristic of 

humankind, due to the fact that they allow man to give a representation 

of his thoughts. The two researchers came to this conclusion, after 

having analyzed the structure of music and language themselves and not 

under a linguistic or musical point of view44. 

II. 1 Music vs Language 

Chomsky and Schenker both believe that at the basis, all the 

expressions of language share the same structure, whether it is music or 

language itself.  

The main similarity between music and language lies in their inner 

differentiation in surface structures and deep structures. The surface 

structures represent the sequence of words or notes, when it is being 

written, said or sang. This means that two sentences or bars have the 

same meaning but all their elements are organized in a different way. 

According to Chomsky, it is possible to discover  the real similarities 

between the two only by taking into account grammar, so as to bring 

them together in the same deep structure. The deep structure is an 

abstract entity, thanks to which it is possible to find a sentence’s surface 

structure by means of transformational rules. 

                                                 
44 cf. John A. Sloboda, The Musical Mind. The Cognitive Psychology of Music, p. 39, Società Editrice 

il Mulino, Bologna 1998. 
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Each individual has the possibility to gain a specific linguistic or 

musical skill. Both music and language have their own codes, which can 

be combined in unlimited combinations. People can utter sentences that 

have never been said before, as well as composers can create brand new 

melodies.  

Children’s innate ability to learn music and language-related rules 

that need to be cultivated thanks to the exposure to specific examples. 

The ability to sing and to speak usually develop during their first or 

second year of age.  

Songs contain all the characteristics of language and music because 

of the fact that they are perceived or produced through the ear canal or 

voice channel. Songs are a sequence of sounds and they are produced as 

movements of the mouth aimed at emitting sounds.   

The way in which music and language are written is aimed at 

expressing thoughts with symbols on a piece of paper. The capacity to 

express thoughts is innate in every individual, however only after having 

reached a high level in both these disciplines is it possible to read and 

write them. Music, just like language, has punctuation, which consists in 

its tonality, rhythm and phrasing45.  

II.2 Music and language learning 

The best period to expose a child to music and language is right 

before and after its  birth, in fact its learning ability will decrease slowly 

from this moment on, that is to say it begins during  his second year of 

life. 

                                                 
45 ibidem. p. 49-50-51. 



L’educazione musicale e l’apprendimento linguistico 

Pagina | 95 

Claudia Maitino 

The child has many teachers such as his parents, his siblings, his 

peers, during the period of pre-school education, which is crucial in view 

of the next stage.  

Unlike music learning, the formal study of a language comes after 

an informal introduction to its basic skills, that will be then formalized 

and improved in schools46. 

  

                                                 
46 ibidem. pag. 8. 
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II.2.1 Edwin Gordon’s Music Learning Theory 

According to Edwin Gordon, the development of language skills 

takes place right after the consequential learning of five lexis: listening, 

speaking, thinking, reading and writing. Through his reaction to sounds, 

the fetus in utero builds its listening vocabulary. After its birth, the child 

will further his/her knowledge and build his/her speaking vocabulary, 

and thinking vocabulary. Their breadth and depth depends exclusively 

on the amount of words to which s/he has been exposed. The child will 

be able to organize its vocabulary in thoughts when s/he will be around 2 

or 3 years of age. s/He will learn all of these lexis during the pre-school 

period. Both the reading and writing lexis will be learnt at school. 

In most cases, children are not provided with an adequate 

introduction to music. Seeing that parents do not give the same 

importance to music and language, children are often sent to music 

schools without knowing anything about music. In fact, parents would 

never let their children learn their mother tongue by means of recorded 

conversations, as they are aware of the fact this kind of exercise is 

completely fruitless.  

The dialogue is a rich source in visual and communication stimuli 

(i.e. facial expressions and body movements). 

On these principles Edwin Gordon based his Musing Learning 

Theory (herein MLT). His theory, not a method, aimed at describing the 

learning of music, from the early stages of a baby’s life until childhood. 

It is based on the hypothesis that the processes, which are at the basis of 

learning of a language, are the same for  music learning.  

Audiation is the key point of the MLT, a term coined by Gordon 

himself in 1975. It refers to the internal comprehension and realization of 
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music and the feelings that are evoked when music is not present at all 

(for example when people read a score). This is why his learning theory 

includes a preparatory phase, before the formal learning, that takes place 

in the pre-school period47. 

 

                                                 
47 cf. Silvia Biferale, L’apprendimento musicale del bambino dalla nascita all’età prescolare, p. 16, 

Edizioni Curci, Milano, 2010. 
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III. Music Learning’s advantages 

Music and language have clearly many characteristics in common, 

both at structural and acoustic level. According to some recent studies, 

both music and language require the activation of the Broca’s area. In 

compliance with a Canadian study, published on the Journal of 

Neuroscience, studying a musical instrument at a young age can improve 

the synapses and it contributes to the development of the brain. 

Moreover, due to the fact that these activities provide people with a 

major sense of coordination, their practice makes them more confident in 

carrying out some kinds of tasks. 

For this study, 36 adult people, who have been studying a musical 

instrument for the same number of years, have been assessed. At first, 

the researchers tested their motor ability, while their brain was studied 

with a specific magnetic resonance, that is able to show in detail all the 

nerve endings thanks to three-dimensional images.  

Half of the participants had taken music classes before 8 years of 

age, while the other half when they were older. The researchers have 

also assessed a group of people, who had never studied music before. 

The study proved that the fact of being able to read notes could 

cause many advantages to the brain. In fact, those who had been 

studying music before the age of 7, developed more motor skills and as 

far as their nervous system anatomy is concerned, there was a major 

presence of white matter in the Corpus Callosum, i.e. the bundle of 

neural fibers that connects the left and right cerebral hemispheres48. The 

researchers have proved that the earlier children begin to study music, 

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

connessioni_e145bbc6-80d3-11e2-b0f8-b0cda815bb62.shtml (February 2017.) 

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
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the more their synapses would improve. Furthermore, they discovered, 

through the magnetic resonance results that there were no evident 

differences between the synapses of those who had begun studying 

music during their late childhood, and those who had never studied it 

before. By saying that, the researchers could also highlight the fact that, 

it is possible to optimize the brain development only if people approach 

these activities at a young age. In particular it has been demonstrated that 

an adequate musical training in children aged between 7 and 8, can lead 

to long-term physical and auditive improvements. During this window of 

time, in fact, according to Virginia Penhune, psychologist at Concordia 

University of Montreal, the nervous system in extremely malleable49.  

As regards the fabricated myths, according to which music can 

improve cognitive skills making children smarter, they have been proved 

wrong by Samuel Mehr, a researcher at Harvard University.  

Mehr, after having inspected all the scientific publications on this 

question, discovered that only one out of the five people, who were 

subject to the study, had a slightly positive increase of his/her  I.Q. level 

by 2.7 points.  

Therefore, he decided to carry out two different kinds of 

experiments that took into account some couples, which had a 4-year-old 

child. The I.Q. were replaced by analysis of their sensorial skills, which 

aimed at controlling their mathematical, linguistic abilities and spatial 

reasoning.  

At the beginning of the first experiment, 29 couples and their 

children had to attend visual arts or music classes, which were 

preparatory for their work at home. Whilst, for the second study 45 

                                                 
49 http://www.universita.it/bambini-studiare-musica-migliora-sviluppo-cervello ( February 2017) 

 

http://www.universita.it/bambini-studiare-musica-migliora-sviluppo-cervello
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adults and their children, half of whom had to attend music classes, 

while the others did not. The main aim of the experiments was to 

highlight the skills that they had achieved and not to calculate their I.Q. 

The researcher also observed that, albeit there are many different 

reactions to the two studies, they are not relevant under a statistic point 

of view. However, the studies showed that the positive memories, which 

are related to music, could help in the treatment of severe brain injuries 

and in the rehabilitation of patients who suffer from neurological 

deficits. Music can also improve our memorization skills, in particular, 

people are able to relate each syllable of a word to a particular sound and 

rhythm50.  

Nina Kraus and a group of researchers of the Northwestern 

University carried out a study, testing 100 students, in order to 

demonstrate that sense of rhythm and language are strictly linked. This is 

the first study that proves the existence of a neurobiological link between 

the ability to keep the rhythm and that of recognizing sounds.  

During the first test, students were asked to follow the rhythm of 

the metronome, by tapping on a surface, equipped with sensors that 

could record the tapping of their fingers. During the second one, all the 

students had to do an encephalogram, aimed at analyzing the response of 

their brains to the continuous repetition of the same syllable. The results 

of the two tests were analyzed and in the end, the researchers discovered 

that those who proved to be able to keep the rhythm during the first test, 

in the second one corresponded to the people who had more coherent 

responses to the pronunciation of the syllables. 

                                                 
50 http://www.focus.it/hi-tech/la-musica-non-rende-piu-intelligenti-ma-aiuta-a-ricordare (February 

2017.) 

http://www.focus.it/hi-tech/la-musica-non-rende-piu-intelligenti-ma-aiuta-a-ricordare
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These considerations led also to the development of new methods 

and studies for the treatment of dyslexic subjects in order to overcome 

their reading disability. In this sector, rhythm is considered as the 

common factor between music and spoken language, by being the main 

influencer of the understanding and the key factor for the identification 

of the different sounds. While they are speaking, people usually slow 

down the rhythm of what they are saying, so as to emphasize an 

important concept. Another difference can also be found in the 

pronunciation of the palatal consonants ‘b’ and ‘p’.  

To conclude, an adequate music training can help the improvement 

and efficiency of the auditory system, by strengthening the ability to 

associate a sound to a particular meaning, which are at the basis of any 

kind of learning and reading skills51. 

As regards the influence of being able to play an instrument on our 

brain, it has been demonstrated that this is the only human activity which 

can stimulate different areas of the brain at the same time, because it 

involves many different kinds of stimulations such as the motor, 

auditory, analytic and emotional ones, without considering the activation 

of the synapses between brain zones. 

The brain, of those who begin studying a musical instrument before 

the age of 10, shows many differences at anatomical level, compared to 

that of other individuals. The cerebellum, that is to say the area of the 

brain whose main objective is to integrate all the sensory system-related 

inputs in the fine-tuning of the motor activity.  

On the other hand, according to Ulricke Quast, the integration of 

music activities in the learning process eases the elimination of fear and 

                                                 
51 www.lescienze.it/news/2013/09/18/news/musica_ritmo_linguaggio_parlato-1813249 (March 2017.) 

 

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


L’educazione musicale e l’apprendimento linguistico 

Pagina | 103 

Claudia Maitino 

rejection and the creation of an ideal learning environment, where the 

learner can express himself freely, and have a positive attitude towards 

this process. 

As already stated, music and languages, have many common 

features such as the possibility to create infinite combinations and 

sequences, the necessity to give tangible examples during the learning 

process, the sharing of the auditory and vocal canal and the presence at 

global level of a many different graphic representations. Another 

common feature is the triggering of the same neurophysiological 

reaction, while reading of a score or of a written text in the mother 

tongue language or in a foreign language. 

During his studies Alfred Tomatis managed to create an electronic 

methodology, which can condition the ear and the vocal tract, by means 

of a music stimulation, in the aim to facilitate the learning of a language. 

The difference of sounds between the mother tongue and the 

foreign language is the very first difficulty that every learner has to deal 

with, because of the fact that the ear is not accustomed to perceiving 

those specific sounds. In fact, according to A. Tomatis, man can make 

the sounds that he is able to hear properly. 

During his studies, he has taken into account many different 

languages such as English, Italian, French, German and Spanish. He has 

understood that every language has its own peculiar sounds, which are 

not included in all the others. For example, a Spanish speaker, whose 

language is characterized mainly by low sounds, will have struggle in 

learning English, which mainly consists in lisping sounds emitted in 

high-pitched sounds. Furthermore, Italians will have a lot of difficulties 

in learning how to pronounce properly the ‘th’ sound, which often 
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becomes an ‘f’, which is a clear example of the phonetic adjustment that 

every learner operates, to ease the learning of a foreign language.  

All the languages have a frequency range between 125 Hz and 250 

Hz. Due to the fact that people have been hearing the same range of 

sounds for a long period of time, the ears are deaf to the frequencies of 

foreign languages, except for those languages which belong to the 

language family of Russian, Polish and Dutch, because they cover a wide 

range of frequencies. For all the other learners learning a foreign 

language will not be impossible but they will have more difficulties in 

memorizing words and they will be able to save  time in this process 

only by training their ears adequately.  

The malleus and the stapedius muscle, which are two muscles of the 

middle ear, play a very important role in the perception of all the 

different tones, and that is why we need to train them to perceive 

frequencies and sounds, which are different from those of our mother 

tongue.  

Tomatis created a system, which was able to put the ear in the same 

conditions as learning the mother tongue, thanks to the alternation of 

sounds in the foreign language. A good stimulation of the ears can be 

carried out only by stimulating one ear at a time.  

Before starting the listening sessions, the patient will have to do a 

listening test, which aims at identifying the range of frequencies that the 

patient can hear and those that are a limit. Tomatis training consists in 

three cycles of listening sessions, during which the doctors are going to 

use a special device known as the Electronic Ear52. 

                                                 
52 cf. A. Tomatis, Nous sommes tous nés polyglottes, p. 130-136, Éditions Fixot, Paris, 1991 

(translated by myself.) 
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The first cycle lasts 30 hours, which are divided in 2 or 2-and-a-

half-hour sessions per day. The patient will listen to same texts in the 

foreign language through a headphone, which is connected to the 

Electronic Ear, which is a device able to make the patient hear the 

foreign language in the same range of frequencies of the mother tongue. 

The patient will be able to have the following benefits: 

1- The muscle of the ear will be able to 

perceive the new frequencies, allowing the 

patient to save time while learning a 

language; 

2- The ear can transmit to the brain neater 

sounds. Also, the ear will develop a time of 

reaction to the introduction of a new 

language, which will influence that of the 

emission of new syllables and words, 

thanks to the alternation of periods during 

which the ear will be at rest.  

The ear has now completed the passive phase of the training. The 

active one begins when the patient has to repeat some sentences emitted 

by a magnetophone, hearing his voice through some headphones 

connected to the Electronic ear. After that, the ears will have a six-week 

period of rest, aimed at stabilizing progress, after which the patient will 

have to begin the second 20-hour cycle of sessions. The second cycle 

consists in the alternation of active and passive exercises aimed at 

strengthening the perception and the pronunciation of the learner/ 

patient. At the end of this cycle and its respective period of rest, only if 
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necessary the learner will have to undergo a third cycle, which follows 

the same scheme. 

Since 1989, a huge part of Eurocopter’s employees have learnt 

English thanks to the Tomatis method. Eurocopter is an company which 

produces and sells helicopters all around the world. Since then, the 

company  has invested a huge amount of money in their employees’ 

training.  

Between 1989 and 1995, 580 Eurocopter employees underwent the 

Tomatis training and their progress were constantly monitored. 

According to the European Council, any language learner needs 700 

hours to learn how to speak fluently a foreign language. Yet, thanks to 

the Tomatis method, Eurocopter employees achieved this goal in around 

520 hours, that is to day 180 hours less than expected53.    

These are the results after the 520-hour language training: 

1. 77% of the employees had many advantages in 

following the rhythm of the language; 

2. 83% of them were more willing to communicate 

with others; 

3. 85% of them managed to improve the 

expressiveness of their voice; 

4. 86% of them could hear the sounds of the new 

language in a neater way; 

5. 88% of them improved their comprehension 

skills; 

6. 92% of them improved their ability to perceive 

the language itself. 

                                                 
53 www.listenwell.com/Italiano/lingue_staniere.htm (March 2017.) 

http://www.listenwell.com/Italiano/lingue_staniere.htm
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III.1 Music and memory 

Gestaldt studied the way in which adults and children approach to 

the learning of a new language and its perception. Organizing memories 

by concepts, which are coherent and in a logical order, is an innate 

ability of human mind. 

Short-term memory plays a crucial role while learning a language 

because it works both at auditory and at visual level. Seen that it has a 

low capacity, people’s mind tends to simplify unconsciously the 

concepts into basic categories, that is why if people store repetitive 

structures, they will be able to save their memory.  

In accordance to what has just been said nursery rhymes and songs 

are very useful, while learning a new language, allowing people to 

simplify its structures. As a matter of fact, they have a fragmented and 

melodious structure. The prosody of the text is highlighted and at the 

same time simplified by the melody, while the syllable and verb 

structure is emphasized by the rhythm. 

According to Kaufman Shelemay, music can help in the conscious 

and unconscious memory retrieval, due to the fact that music is rich in 

stimulations coming from texts, melody, rhythm and body movements. 

A rhythmic and melodious verse can bring up memories, the 

circumstances in which it occurred and the emotions that the experience 

has elicited.  

Furthermore, music can improve the semantic memory, due to the 

fact that it triggers some mechanisms which are often culture-related. 
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IV. Dyslexia and Music Therapy 

IV.1 Dyslexia 

 

Learning disorders affect the ability to read (dyslexia), to write 

(dysgraphia), and the ability to count (dyscalculia).  

In particular, dyslexia is a neurological disorder affecting the ability 

to read and understanding written texts, even though people with 

dyslexia can read each word separately. The word dyslexia is the 

combination of two Greek words dis, which means difficulty, and lexis, 

which means reading. There are two different kinds of dyslexia: the 

evolutionary dyslexia and the acquired ones. 

IV.1.1 Evolutionary Dyslexia 

Evolutionary dyslexia are those troubles, which appear during the 

learning of a language. There are three main kinds of evolutionary 

dyslexia: phonological dyslexia, the superficial evolutionary dyslexia, 

the mixed evolutionary dyslexia and evolutionary hyperlexia.  

Phonological dyslexia’s main symptom is the incapability to read 

the non-words (i.e. the combination of letters in words that do not have a 

real meaning.). The child can only convert graphemes into morphemes. 

Children affected by surface dyslexia  have difficulties in reading 

words which have some irregularities and they also cannot put into 

practice the knowledge they have just acquired. Also, children are not 

able to read the non-words properly.  

Mixed dyslexia, which is the most common one, it is basically the 

combination of symptoms of the abovementioned types of dyslexia. 
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Evolutionary hyperlexia, which consists in the early ability to read,  

then results in the difficulty to understand the spoken language. All these 

kinds of dyslexia are common both to evolutionary and acquired 

dyslexia54.  

IV.1.2 Acquired Dyslexia 

On the other hand, acquired dyslexias are mainly caused by brain 

damage. The most common are pure alexia, surface dyslexia, 

phonological dyslexia and deep dyslexia. 

Pure alexia is typical of people, who can only read a text word by 

word and syllabifying each word, right exactly as a child, who is 

learning how to read.  

Patients affected by surface dyslexia cannot read words, which have 

an irregular pronunciation, however they are able to read the nonwords 

properly. This kind of dyslexia is very common and more evident in 

English speakers, because they read irregular words as if they were 

normal ones.  

Phonological dyslexia consists in the inability to read the nonwords 

and unknown words. Yet, the patient can still read words used in 

everyday speech. Also they are able to read exploiting their visual 

memory.  

                                                 
54 http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/09.html (April 2017.) 

http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/09.html
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Deep dyslexia occurs when the patient makes semantic mistakes 

while reading a text and the impairment of nonword reading55.  

IV.2 Music as a treatment for dyslexia 

A. Tomatis has proved that being a source of multiple stimulations, 

music can be used in the process of correcting learning disorders.  

In particular, an adequate stimulation of the fetus’ ear through his 

mother’s uterus and skeletal system, which play the part of a sound box, 

is fundamental for the development of his listening ability. The 

stimulation of a child through music can both affect positively its 

Nervous System easing the creation of the language and the 

categorization of sounds, and his/ her future life, influencing the socio-

cultural context, where s/he is going to live.  

In the particular case of dyslexic children, an early training of their 

listening abilities can be a great source of benefits, such as the 

development of a selective attention towards sounds and their structure 

that children will be able to use while learning a new language. 

Professor Tomatis declares that by dilating the Eardrum of the 

child, it is possible to trigger the auditory selective attention in these 

individuals and consequently getting to a possible cure for this trouble. 

In fact, auditory weaknesses can have an adverse effect on language 

skills, which in turn will affect negatively the learning process.  

Professor Kodaly and Orff created their own methods taking into 

consideration A. Tomatis’ ideas. According to Professor Kodaly, motor 

and rhythmic activities are the key points of Music Therapy, due to the 

                                                 
55 http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/06.html(April 2017.) 

http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/06.html
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fact that they can improve the storing of information in the temporal 

lobe, which is deemed responsible for many learning and language 

disorders and autism.  

As during the Tomatis sessions, sound stimulations are proposed as 

compositions by Mozart, Gregorian Chant and nursery rhymes, 

accelerating or slowing the rhythm in order to meet the patient needs. 

Improvised music is not considered at all in this kind of activities.  

The child undergoes both active and passive sessions, during which 

he is going to use bone and air conduction headsets, which create the 

same auditory conditions as the uterus. Bone stimulation is faster than 

the air and it prepares the ear to listening. During active sessions, the 

voice of the child is recorded with a microphone that will then change its 

speed, in order to improve his/ her speaking skills.  

Hence, the project “ReMus” took place, which stands for “Rhythm 

and Music rehabilitate reading troubles”. In 2013, the study was carried 

out at the Villaggio Eugenio Litta in Grottaferrata, at the IRCSS Burlo 

Garofolo in Trieste (Burlo Garofolo Chieldren’s Hospital in Trieste) and 

at the CNRS of Marseille by Daniele Schön. 

The study consisted in observing for two years of a group of 

dyslexic children while they were doing many different activities. The 

music ones followed Kodaly’s method and the instrumental one the Orff 

one. The children were very motivated and they felt more capable and 

willing to attend all the activities, even though the program included 

some sessions with a speech therapist.  

At the end of the project, all the parents observed that their children 

were more motivated to go to school and even their grades had 

improved. Hereafter, the researchers analyzed again their ability to read 

a text and the non-words, which had definitely improved. The group who 
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had to carry out also music activities, improve both reading and 

phonological skills . Seeing that all the activities were very stimulating, 

all the children asked to do the project again, as those who did the 

Tomatis sessions. 

The Tomatis sessions are at the center of a program, which has as 

main aim that of correcting dyslexia and improving dyslexic children's 

listening skills. The program uses the emotional memories of the child.  

The sessions take place in an environment, which is suitable for 

recreational activities and activities that make the child feel free to 

express himself/ herself. All activities aimed at the cognitive 

improvement must be added only if the rehabilitation to listening is not 

sufficient to control the deficiency of the child. All the activities must be 

inserted as recreational activities in a calm and enjoyable environment.  

According to A. Tomatis, the underlying cause of learning and 

language troubles are emotional issues, which need to be overcome 

through an adequate music stimulation, which awaken all his/ her 

positive memories, and through recreational activities, which can relieve 

the child from all his/ her tensions. From these considerations, it is 

possible to conclude that speech therapy sessions and the re-education to 

listening can lead to major improvements in a very short time. 

Finally, children should listen to music as early as possible, so as to 

benefit to the fullest from it. Music is a fundamental cultural factor, it 

can broaden knowledge, and improve a series of abilities such as the 

linguistic and social ones. According to Nina Kraus, music can also lead 

also to many benefits in old age, such as memory. It also helps in 

keeping many abilities acquired during childhood.  

According to A. Tomatis, if we compare music to an engine, music 

plays the role of the fuel. The ear is the dynamo of our engine, and if we 
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charge it adequately through sound stimulations, our brain will be more 

active. We need to train our brain to perceive many different kinds of 

sounds, their acute frequencies and their heterogeneity56.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 http://www.studiobernadette.it/assets/files/e-book/dislessia%20definitivo.pdf (April 2017.) 

http://www.studiobernadette.it/assets/files/e-book/dislessia%20definitivo.pdf
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CONCLUSION 

As already mentioned in the introduction to this research, man has 

always been fascinated by the relationship between music, listening and 

the learning of a language. Furthermore, we  have also wanted to focus it 

on the benefits that music can have, during the process of correction of a 

learning trouble and language disorders, such as dyslexia. 

In order to verify this hypothesis, the research has been focused on 

the studies by Alfred Tomatis, concerning the perception of sounds 

before birth, thanks to which it has been possible to analyze the role 

played by our body, which acts as a soundboard, and the importance of 

music for preschool children.  

As a result, the research has led to the possibility to outline the fact 

that the way in which people learn how to play an instrument shares 

many patterns with that of learning a language, analyzing the principles 

on which Edwin Gordon’s Music Learning Theory is based. 

Within this framework, it is possible to underline the importance of  

recent studies, carried out in regard to correction of dyslexia. In fact, 

music can help people in developing their selective listening abilities and 

their memorization skills.  
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INTRODUCTION 

«La voix contient seulement les sons qu’elle peut entendre ».  

(Alfred Tomatis, 1947) 

Avec cette phrase Alfred Tomatis, un oto-rhino-laryngologiste 

français, veut souligner l’importance de l’écoute au cours de 

l’apprentissage d’une langue, aussi bien notre langue maternelle qu’une 

langue étrangère.  

Dans la première partie du mémoire, nous allons exposer une partie 

des études qu’A. Tomatis a faites sur la vie intra-utérine du fœtus et de 

sa perception du monde externe et des sons à travers le corps de sa mère. 

Dans la deuxième partie nous affronterons l’approche du docteur 

Tomatis à propos de l’apprentissage des langues étrangères. En 

particulier, nous mettrons en évidence les raisons pour lesquelles tous les 

étudiants rencontrent beaucoup de difficultés en apprenant une langue 

nouvelle, surtout pour ce qui concerne la prononciation. 

Dans la troisième partie nous allons parler des similitudes 

principales entre l’apprentissage d’une langue et celui de la musique, en 

nous focalisant sur les principes sur lesquels la Music Learning Theory 

d’Edwin Gordon se base. 

Dans la dernière partie, nous allons nous concentrer sur 

l’application de la méthode Tomatis dans la correction des troubles de 

l’apprentissage. En particulier nous allons parler de la dyslexie en 

relation avec des activités qui prévoient l’utilisation de la musique 

comme source principale de stimulation. 
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I. À l’origine de l’apprentissage linguistique 

Alfred Tomatis est l’un des premiers experts à s’intéresser à 

l’origine du langage, et au rapport entre l’écoute et le langage même 

pendant la période de croissance du fœtus dans l’utérus. Ses études ont 

été conduites après qu’A. Tomatis a lu un texte de Negus où il disait que 

si des œufs d’oiseaux chanteurs étaient couvés par des oiseaux qui ne 

chantaient pas, les petits oiseux ne savaient pas chanter. Tandis que, si 

les œufs sont couvés par des oiseux chanteurs mais d’une autre espèce, 

les oiseaux de cette couvée risquent de produire un chant qui est à mi-

chemin entre celui de ses parents génétiques et celui de ceux qui les ont 

couvés. Par conséquent, Tomatis a décidé de vérifier si ce phénomène se 

produisait aussi chez l’espèce humaine57. 

Le médecin ORL a démontré que le fœtus peut entendre des sons 

grossiers, comme le bruit des aliments qui passent à travers le système 

digestif ou la respiration maternelle même à partir de la 18ème semaine de 

vie intra-utérine. L’ouïe sera complétée à la fin de la gestation, quand le 

fœtus pourra aussi modifier son activité cardiaque et ses mouvements en 

fonction des sons qu’il entend58. 

                                                 
57

 Alfred Tomatis, De la communication intra-utérine au Language humain. La Libération d’Œdipe, 

p. 26, Ibis, Como – Pavia 1993 (traduction faite par mes soins) 
58

 http://www.neuropatieonline.eu/1%E2%80%99ascolto-fetale-dott-ssa-giusy-negro.html 
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II. L’approche Tomatis à l’apprentissage des langues 

étrangères 

Au cours de ses études A. Tomatis a réussi à réaliser une 

méthodologie électronique capable de stimuler et d’entraîner l’oreille et 

l’appareil phonatoire, afin de faciliter l’apprentissage des langues, par le 

biais d’une stimulation musicale.  

La première différence que nous pouvons rencontrer est celle des 

sons entre notre langue maternelle et celle que nous voulons apprendre. 

Après avoir examiné beaucoup de langue notamment l’anglais, l’italien, 

l’allemand, le français et l’espagnol, il a pu affirmer que chaque langue 

possède des sons spécifiques, qui ne sont pas inclus dans les autres 

langues. Nous pouvons en conclure que par exemple les Italiens ont 

beaucoup de difficultés à prononcer le groupe consonantique typique de 

la langue anglaise «th », qui est prononcé très souvent comme le son 

«f ». 

Toutes les langues, en règle générale, utilisent les mêmes sons 

debase, qui ont une fréquence qui varie de 125 Hz à 250 Hz. Nos 

oreilles, ayant entendu seulement les sons de notre langue maternelle, 

sont habituées à percevoir seulement ses fréquences. Nous sommes donc 

sourds aux sons des autres langues, à l’exception de tous ceux qui parlent 

le russe, le polonais et le néerlandais ou une langue qui fait partie de leur 

famille linguistique, du moment qu’elles disposent d’un large éventail de 

fréquences59.  

Grâce à un entraînement adéquat du muscle du marteau et du 

muscle stapédien, nous pouvons renforcer nos habilités de perception des 

                                                 
59

 Alfred Tomatis, Nous sommes tous nés polyglottes, p. 130-136, Éditions Fixot, 1991  
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sons qui ne font paspartie de notre langue maternelle. A. Tomatis a 

réussi à réaliser un système qui peut mettre nos oreilles dans les mêmes 

circonstances dans lesquelles elles s’étaient trouvées au moment de 

l’apprentissage de la langue maternelle.  

En pratique, tout d’abord nous devons soumettre le patient à un test 

qui mesure ses capacités d’écoute pour identifier les fréquences qu’il 

peut percevoir. Seulement après cette étape, nous pouvons commencer 

deux ou trois cycles de sessions pendant lesquelles nous utiliserons 

l’Oreille Electronique à effet Tomatis. Le premier cycle dure 30 heures, 

divisées en des sessions de 2 heures par jour. 

Le patient écoutera des petits extraits dans la langue étrangère, par 

le biais d’un écouteur connecté à l’Oreille Electronique60, qui va 

provoquer une distorsion des sons en augmentant ou diminuant certaines 

fréquences, afin de les adapter aux sons auxquels nous sommes habitués. 

De cette manière nous obtiendrons deux bénéfices principaux : 

1. Les muscles auriculaires s’habitueront aux sons 

et fréquences nouveaux en économisant du temps 

au cours de l’apprentissage de la langue 

étrangère ; 

2.  Les sons et les fréquences arriveront plus 

rapidement au cerveau, en nous permettant de 

maximaliser l’émission de chaque syllabe. 

Le patient, à ce moment-là, devra répéter les paroles ou les phrases 

énoncées par un magnétophone. Ensuite, il écoutera sa voix à travers des 

écouteurs connectés à l’Oreille Electronique.À la fin du premier cycle et 

                                                 
60

ivi, p. 154-163 
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après 6 semaines de pause, visées à la consolidation des progrès, nous 

commencerons le deuxième cycle de 20 heures, qui suit le même schéma 

que le précédent. Cette phase vise à renforcer la prononciation et la 

perception auditive, par le biais des exercices actifs et passifs.  

Dès 198961, la méthode Tomatis est utilisée pour faciliter 

l’apprentissage de l’anglais par les employés d’Eurocopter, qui est une 

société qui s’occupe de la construction d’hélicoptères partout dans le 

monde.  

580 employés ont été soumis à l’entraînement Tomatis, entre 1989 

et 1995, et puis leurs progrès ont été analysés. On estime qu’il faut 700 

heures d’études afin de parler couramment une langue étrangère. 

Néanmoins les employés d’Eurocopter ont réussi dans cet objectif en 

seulement 520 heures.  

Voici les résultats de l’entraînement Tomatis sur les employés 

d’Eurocopter : 

1. 77% des employés ont trouvé des bénéfices pour ce 

qui concerne le rythme de la langue ; 

2. 88% des employés étaient plus disposés à la 

communication interpersonnelle et à avoir plus de 

responsabilités ; 

3. 85% des employés ont obtenu un ton plus expressif ; 

4. 86% des employés pouvaient percevoir les sons de la 

langue étrangère plus clairement ; 

5. 88% des employés ont retrouvé des bénéfices pour 

ce qui concerne la compréhension de la langue ; 

                                                 
61http://www.listenwell.com/Italiano/lingue_straniere.htm 
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6. 92% des employés avaient amélioré leurs capacités 

de perception de la langue.
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III. Musique et apprentissage linguistique 

Beaucoup de chercheurs se sont interrogés sur le rapport qu’il y a 

entre la musique et l’apprentissage linguistique. En particulier, Edwin 

Gordon a créé une méthode d’enseignement de la musique qui exploite 

les traits que la musique et les langues ont en commun.  

L’enfant, dès sa naissance, dispose de beaucoup d’enseignants, 

notamment ses parents, ses frères ou ses sœurs et ses pairs, avant de 

commencer son parcours scolaire. Nous ne devons pas sous-estimer 

l’importance de cette étape, sans laquelle l’enfant risque de rencontrer de 

nombreuses difficultés, quand il devra affronter l’étude formelle des 

connaissances acquises pendant ses premières années de vie62.  

Selon E. Gordon, le développement des compétences linguistiques   

aura lieu seulement après l’apprentissage de cinq vocabulaires. Le 

premier est le vocabulaire écouté, qui influence les quatre suivants 

(vocabulaire parlé, vocabulaire pensé, vocabulaire lu et vocabulaire 

écrit), compte tenu de son exposition à la langue parlée, même s’il ne la 

comprend pas.  

Suivent ensuite le vocabulaire parlé et le vocabulaire pensé, qui 

seront développés entre 9 et 15 mois à partir de la phase d’écoute. Au 

cours de ces deux phases nous verrons les résultats de la phase 

précédente.L’importance du vocabulaire de l’enfant dépendra 

exclusivement de la variété du lexique à laquelle il a été exposé, quand il 

était bébé. Le langage sera organisé en de véritables pensés seulement 

quand l’enfant aura 2-3 ans.  
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cfr. Silvia Biferale, L’apprendimento musicale del bambino dalla nascita all’età prescolare. Il 

bambino e la musica. L’educazione musicale ssecondo la Music Learning Theory di E. Gordon., p.7, 

Edizioni Curci, Milano 2010 (traduction faite par mes soins) 
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Par rapport au langage écrit et au langage lu, ils seront acquis et 

formalisés à l’école. L’acquisition de la langue sera effective uniquement 

si ces cinq types de langage seront acquis de manière séquentielle. En 

effet chaque type de langage se révèle propédeutique par rapport aux 

autres63.  

Pour ce qui concerne la formation musicale de l’enfant avant l’âge 

de cinq ans, elle est très souvent négligée. L’enfant se retrouvera à 

l’école de musique, sans avoir reçu une formation appropriée de la part 

de ses parents. Il aura été exposé à la musique diffusée par les médias, 

qui est plutôt monotone et qui présente toujours les mêmes mètres et les 

mêmes tons.  

C’est exactement la raison pour laquelle l’apprentissage musical 

sera plus ardu. Le manque de connaissance en ce domaine pourra être 

surmonté, quand les parents accorderont autant d’importance au langage 

de la musique qu’à celui de la langue maternelle. De cette manière ils ne 

permettront jamais à leurs enfants d’écouter la musique par le biais des 

enregistrements.En effet, ce type d’approche au langage musical comme 

au langage parlé est tout à fait stérile.    

Par ailleurs, la conversation offre un large éventail de stimulations 

fertiles au niveau visuel (expressions faciales, mouvements du corps), et 

des compétences communicatives. Nous pouvons appliquer la même 

méthode à la musique.  

Pour ce qui concerne la musique, l’enfant devrait être accompagné 

de la même manière par un adulte, qui a un minimum de connaissances 

en ce domaine, au cours de la phase d’apprentissage informel, avec des 

exercices chantés. Dans cette phase, l’enfant ne doit pas encore utiliser le 
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chant comme unique méthode d’apprentissage musical, toutefois il doit 

se pencher sur la détection des différentes vocalisations para verbales, 

même si elles ne semblent pas être continues au moment où elles sont 

chantées. Nous devons aussi souligner le fait que l’enfant n’est pas tenu 

de participer aux énonciations chantées plus compliquées64. 

 

 

                                                 
64

ivi. p.9 
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IV. Musique et Dyslexie 

Alfred Tomatis a consacré une partie de ses études au soin de la 

dyslexie, qui influencera toutes les études suivantes en matière de 

Neurosciences.  Beaucoup d’études précédentes à celles d’A. Tomatis, 

avaient déjà démontré que la musique peut influencer le développement 

de l’enfant, aussi bien au niveau du contexte socioculturel où il vivra, 

qu’au niveau neurologique, c’est-à-dire de son développement cognitif. 

La musique est l’une des sources les plus importantes de 

stimulation sensorielle, qui aident à renforcer la mémoire, sur laquelle 

nous pouvons nous appuyer en cas de graves lésions cérébrales. En 

outre, si l’enfant a déjà été exposé à la musique, quand il était petit, il 

aura des avantages dans la classification des sons et d’autre part pour ce 

qui concerne la formation même du langage.  

Selon A. Tomatis, l’écoute de la musique par l’enfant, quand il se 

trouve encore dans l’utérus, permet de stimuler le système nerveux à 

travers le corps de la mère. En effet, il sert de caisse de résonance qui est 

composée de l’utérus et de l’appareil musculo-squelettique, qui 

l’entoure. En outre, il peut améliorer l’aptitude à la concentration et à la 

communication interpersonnelle.  

Dans le cas particulier des enfants qui présentent des difficultés 

dans le langage, il est évident que l’entraînement précoce de l’oreille à 

l’écoute de la musique peut avoir beaucoup d’effets bénéfiques. La 

musique peut aider à développer une attention sélective au cours de 

l’approche aux sons et à leur structure, que l’enfant exploitera dans la 

lecture et l’apprentissage linguistique.  

Étant donné que la musique peut stimuleraussi bien le système 

moteur que les sens, nous choisissons très souvent la musique comme 
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stimulation pour les jeunes, parce qu’ils sont en même temps faits pour 

et attirés par elle.  

C’est précisément dans cette optique que les sessions de thérapie 

Tomatis se placent, afin de corriger ce trouble de l’apprentissage 

linguistique. A. Tomatis croit qu’en dilatant le tympan des individus 

dyslexiques, nous pouvons renforcer leur attention auditive sélective et 

enfin arriver à soigner ce trouble de l’apprentissage. En effet, selon le 

chercheur, nous pouvons reproduire avec notre voix seulement ce que 

notre oreille est capable d’entendre65. Si un individu présente des défauts 

de la fonction auditive, il aura forcément même des défauts de langage, 

qui vont impliquer à leur tour des difficultés au niveau de 

l’apprentissage, de la lecture et de l’écriture. En outre, les problèmes 

relevés au niveau linguistique, vont forcément affecter d’autres domaines 

de l’apprentissage, parce que, évidemment, nous ne pouvons pas faire un 

exercice sans avoir compris sa consigne.  

À partir de ces études, deux méthodes hongroises, telles que la 

méthode Kodaly et la méthode Orff, sont nées.  

En particulier, la méthode Kodaly exploite comme instrument 

principal de la thérapie musicale, l’activité motrice et le travail 

rythmique, en favorisant de cette manière l’amélioration de l’analyse des 

sons à l’intérieur du lobe temporel. La rapidité avec laquelle les 

informations sont stockées dans notre cerveau est l’un des éléments 

essentiels, afin de rendre le développement cognitif plus efficace. En fait, 

il ne suffit pas d’analyser une stimulation, mais aussi de réussir à la 

placer dans une région déterminée de notre cerveau, c’est-à-dire la 

temporelle. Ce type de travail exige que l’individu montre davantage 
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d’organisation, mais il nous permet aussi de remonter aux origines de 

certains troubles tant de l’apprentissage que linguistiques que d’une autre 

entité, notamment l’autisme.  

Pour ce qui concerne l’intégration des différentes stimulations 

sonores au cours des sessions de la méthode Tomatis, elles sont 

proposées grâce aux œuvres de Mozart ou aux Chants Grégoriens et aux 

comptines, avec des changements dans le rythme, pour couvrir les 

nécessités de chaque enfant.  

Il est nécessaire de fournir les stimulations sonores par le biais de la 

musique pensée, afin de favoriser une meilleure intégration des sons au 

niveau temporel. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous fier 

uniquement à l’improvisation. En utilisant la méthode Tomatis, dans 

cette optique, il est possible d’intervenir au niveau linguistique et de 

cette manière nous pouvons donner une nouvelle structure à la capacité 

d’écoute età la production linguistique qui s’ensuit, en modifiant à 

chaque fois le temps d’intégration du langage. 

Pendant les sessions actives, l’enfant doit lire à haute voix, et sa 

voix sera enregistrée grâce à un micro,qui va la restituer à des écouteurs 

en des temps différents. L’amélioration de la production linguistique a 

lieu parce que nous utilisons des écouteurs à conduction osseuse et 

aérienne, qui vont recréer la même condition d’écoute qu’il y avait à 

l’intérieur de l’utérus. La stimulation osseuse est beaucoup plus rapide et 

effective que la stimulation aérienne. 

L’enfant sera plus préparé aussi bien à l’écoute de la musique qu’à 

l’écoute de sa propre voix. En outre, il sera plus capable d’intégrer tout 

type de message sonore.  

Suite à ces études, le projet italien «ReMus », qui signifie «Rythme 

et Musique pour la réhabilitation des troubles de la lecture», a été 
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conduit auprès du Villaggio Eugenio Litta à Grottaferrata et auprès de 

l’IRCSS Burlo Garofolo à Trieste (Hôpital des enfants Burlo Garofolo), 

parallèlement à Daniele Schön du CNRS de Marseille. Le projet consiste 

dans l’observation, pendant deux années, d’un groupe d’enfants 

dyslexiques engagés dans diverses activités, dont la partie musicale 

faisait référenceà la méthode Kodaly, tandis que l’instrumentale était 

reliée à la méthode Orff. Les chercheurs ont constaté immédiatement que 

les enfants semblaient plus motivés à participer aux activités proposées 

même si elles comprenaient aussi des sessions avec un logopédiste.  

À la fin du projet, beaucoup de bénéfices ont été relevés parmi les 

enfants. Les parents se sont aperçus du fait que leurs enfants étaient plus 

motivés à aller à l’école et même leurs enseignants ont noté des 

améliorations dans leurs performances scolaires. Ensuite, les chercheurs 

ont examiné une autre fois leur capacité à lire un texte et des non-mots 

qui s’étaitnettement améliorée. Il y a eu aussi des améliorationsau niveau 

phonologique dans un groupe auquelavait été assigné un travail de type 

musical, sans considérer leurs progrès en matière de lecture.  Les enfants 

ont, enfin, retenu ce projet tellement stimulant qu’ils ont demandé aux 

chercheurs de le répéter une autre fois.  

Pour ce qui concerne la méthode Tomatis, les sessions font partie 

d’un programme qui a pour but principal la correction et la rééducation à 

l’écoute des enfants dyslexiques. Il s’agit d’un Retour Sonique Musical 

(RSM), qui bénéficie de l’activation des expériences parvenues grâce à 

leur vie affective.  

Les sessions se déroulent dans un environnement préparé pour des 

activités ludiques et d’expression. L’enfant est, bien évidemment, 

contrôlé, au cours de toutes les activités par un professionnel du domaine 

de l’éducation, qui a comme objectif principal la facilitation de 
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l’expression des émotions, qui seront suscitées par la musique. Des 

activités destinées à l’amélioration cognitive, doivent être menées au cas 

où la rééducation à l’écoute ne soit pas effective pour réduire le déficit 

de l’enfant. Elles seront pourtant présentées sous la forme des activités 

ludiques dans un environnement tranquille et agréable.  

Selon A. Tomatis à l’origine des troubles cognitifs et de 

l’apprentissage, il y a des tensions émotionnelles. C’est précisément 

pourquoi, avant d’entreprendre toute sorte de thérapie, nous devons 

libérer l’enfant de ses tensions par le biais d’activités ludiques. Il a été 

démontré aussi qu’une thérapie logopédique accompagnée par la 

rééducation à l’écoute sera sûrement plus efficace, et nous permettra 

d’obtenir des résultats tangibles, dans le plus bref délai.  

Il faut donc que les parents cherchent à faire entrer en contact leurs 

enfants avec la musique. En effet, il s’agit d’un facteur culturel 

fondamental, qui favorise l’enrichissement de notre bagage culturel, et 

l’amélioration de nos compétences linguistiques et sociales.  

Nous pouvons aussi retrouver des bénéfices pendant l’âge adulte. 

De fait, selon Nina Kraus et A. Tomatis, le développement d’une écoute 

sélective, que nous pouvons obtenir grâce à une approche précoce à la 

musique, nous permet de réduire la perte des fréquences qui caractérisent 

la jeunesse. Elle peut, aussi, accroître notre habilité de mémorisation. 

Alfred Tomatis affirme aussi que la musique a le même effet sur 

notre cerveau, que le carburant a sur une voiture.  Ainsi que, l’oreille 

humaine comme une batterie, si elle est adéquatement chargée de 

stimulations sonores, qui seront converties en impulsions nerveuses, peut 

rendre le cerveau plus actif. Nous pouvons atteindre cet objectif 
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seulement si nous entrainons nos oreilles à la perception des sons les 

plus aigus et surtout à leur diversité66.  
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 www.studiobernadette.it/assets/files/e-book/dislessia%20definitivo.pdf 
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CONCLUSION 

 Comme exposé dans l’introduction de ce mémoire, nous avons 

été toujours fascinés par le rapport qu’il y a entre la musique et l’écoute 

et l’apprentissage d’une langue. En outre pendant notre recherche nous 

nous sommes aussi intéressés aux avantages que la musique peut 

apporter pendant un parcours de correction des troubles de 

l’apprentissage et linguistique, notamment la dyslexie. 

Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons voulu nous concentrer 

sur les études d’Alfred Tomatis pour ce qui concerne la perception des 

sons avant la naissance, grâce auxquels nous avons pu analyser le rôle 

joué par la caisse de résonance, constituée par notre corps, et 

l’importance des premiers contacts avec le langage en âge préscolaire. 

Puis, nous avons pu déterminer que la façon dont nous apprenons à 

jouer d’un instrument a beaucoup de similitudes avec celle que nous 

utilisons pour apprendre une langue, en analysant les principes sur 

lesquels la Music Learning Theory d’Edwin Gordon se base. 

Dans ce cadre, nous pouvons aussi insérer les récentes études qui 

ont été menées en matière de correction de la dyslexie. En effet, la 

musique peut aider à développer nos capacités d’écoute sélective et de 

mémorisation. 
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  http://www.jneurosci.org/content/34/36/11913 

 

 http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/5245655/Learning-

Chinese-languages-makes-you-musical-claim-scientists.html 

 

  http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/10188533/Singing-

can-help-when-learning-a-foreign-language.html 

 

  http://www.jneurosci.org/content/jneuro/31/10/3843.full.pdf 

 

  http://www.nytimes.com/2013/12/22/opinion/sunday/music-and-success.html 

  http://littlesounds.fr/lignes-pedagogique/music-learning-theory-dedwin-e-

gordon/ 

  http://www.dysmoitout.org/pratique/documents/dyslexie-et-apprentissage-

musical.pdf 

 

  http://psallite.net/news.php?extend.2544 

 

  http://www.doctissimo.fr/html/sante/bebe/sa_1294_developp_langage_02.htm 

 

  file:///Users/claudiacatchingfire/Downloads/Interviews_d_Alain_Gerber.pdf 

 

  http://www.therapie-par-le-son.com/qui_sommes_nous/tomatis.htm 

 

http://www.jneurosci.org/content/34/36/11913
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/5245655/Learning-Chinese-languages-makes-you-musical-claim-scientists.html
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/5245655/Learning-Chinese-languages-makes-you-musical-claim-scientists.html
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/10188533/Singing-can-help-when-learning-a-foreign-language.html
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/10188533/Singing-can-help-when-learning-a-foreign-language.html
http://www.jneurosci.org/content/jneuro/31/10/3843.full.pdf
http://www.nytimes.com/2013/12/22/opinion/sunday/music-and-success.html
http://littlesounds.fr/lignes-pedagogique/music-learning-theory-dedwin-e-gordon/
http://littlesounds.fr/lignes-pedagogique/music-learning-theory-dedwin-e-gordon/
http://www.dysmoitout.org/pratique/documents/dyslexie-et-apprentissage-musical.pdf
http://www.dysmoitout.org/pratique/documents/dyslexie-et-apprentissage-musical.pdf
http://psallite.net/news.php?extend.2544
http://www.doctissimo.fr/html/sante/bebe/sa_1294_developp_langage_02.htm
http://www.therapie-par-le-son.com/qui_sommes_nous/tomatis.htm


L’educazione musicale e l’apprendimento linguistico 

Pagina | 153 

Claudia Maitino 

  http://www.tomatis-italia.ovh/images/PDF/RECHERCHEATENEEBELGE 

 

  http://www.studiobernadette.it/assets/files/e-book/dislessia%20definitivo.pdf 

 

  https://aidparma.files.wordpress.com/2012/12/ghidoni_slide.pdf 

 

 http://laurabassi.it/sites/default/images/articles/media/56/Musica%20e%20Disl

essia.pdf 

 

 file:///Users/claudiacatchingfire/Downloads/MUSICA_E_DISLESSIA_Ali_per

_crescere.pdf 

 

  http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/09.html 

 

  http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/06.html 

 

  http://www.treccani.it/enciclopedia/dislessia/ 

 

  https://www.aiditalia.org/error?aspxerrorpath=/it/la-dislessia 

 

  http://psallite.net/news.php?extend.2546 

 

  http://archivio.psallite.net/news.php?extend.2545 
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  http://psallite.net/news.php?extend.2544 

 

  http://psallite.net/news.php?extend.2546 

 

  http://psallite.net/news.php?extend.2542 

 

  http://psallite.net/news.php?extend.2543 

 

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

 

 http://www.lescienze.it/news/2003/12/08/news/una_disfunzione_multisensorial

e_alla_base_della_dislessia-587244/ 

 

 http://www.lescienze.it/news/2013/12/06/news/dislessia_difetto_comunicazion

e_aree_cerebrali-1919844/ 

 

 http://www.lescienze.it/news/2012/04/23/news/studi_per_migliorare_il_trattam

ento_della_dislessia-982083/ 

 

 http://www.lescienze.it/news/2013/02/20/news/base_neurobiologica_dislessia_

allenamento-1517486/ 

 

 http://www.lescienze.it/news/2013/09/18/news/musica_ritmo_linguaggio_par

lato-1813249/ 
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 www.lescienze.it/news/2013/09/18/news/musica_ritmo_linguaggio_parlato-

1813249 

 http://www.audiation-rivista.it/images/articoli/0/audiation_002014_24_28.pdf 
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VIDEO 

 https://www.youtube.com/watch?v=FN2PuKci6bo



 


