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Nutre la Mente 
solo ciò che la rallegra
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Musica e Narrazione:

due linguaggi per crescere

La magia dell’ascolto:
Suoni e parole per crescere insieme

S. Giovanni in Persiceto, 2 Marzo 2013



Il Razionale Biologico: 

perché intervenire precocemente?

Le prime epoche della vita, dallo sviluppo embrio-fetale ai primi 

anni di vita, sono cruciali per lo sviluppo delle competenze e 

della capacità di acquisirne delle nuove.

Questo è dovuto al Modellamento Precoce delle basi 

neurobiologiche di funzioni quali la motricità , il linguaggio

e la relazione .



Gran parte dello sviluppo del SNC 
avviene nei primi anni di vita



I periodi critici dello sviluppo delle 
funzioni cerebrali

Formazione di nuove sinapsi in conseguenza di stimoli esperienziali



Fattori che influenzano lo sviluppo precoce del 
bambino e implicazioni a lungo termine 

(Science, 2011) �



Effetti degli interventi precoci di interazione 
cognitiva e sociale  a breve distanza



Gli investimenti nel capitale umano:

Tanto più efficaci quanto più precoci 



L'importanza della Responsività:
il vocabolario si sviluppa maggiormente nei 

bambini di madri altamente responsive

• Lo sviluppo di 
nuove sinapsi 
richiede 
interattività

• La stimolazione 
unidirezionale 
non è sufficiente
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I neonati possiedono una serie di competenze innate che 
favoriscono lo sviluppo della comunicazione, ma hanno bisogno di
continue interazioni con chi si prende cura di loro per svilupparle

Perché cominciare presto?



La regolazione diadica

Sistema aperto di 
mutua regolazione 

Madre e lattante 

Madre e b. si adattano a vicenda attraverso processi di 
mutua regolazione di attenzione, affetti, azioni.

Lo stato individuale di coscienza di un neonato è regolato 
dalla mamma, se lo aiuta nella postura, lo contiene e offre 
stimoli come la voce, il suo volto, permette una espansione 
dello stato di coscienza



Sono comunque da consigliare tutti quegli interventi 
che determinano empowerment e che migliorano la 

relazione tra genitori e figli

Nati per Leggere Nati per la Musica

Early Child Development



MUSICA E LINGUAGGIO

“Impossibile spiegare l’uno senza considerare l’altra …”

“ Non è possibile rendere conto della loro evoluzione
senza considerare la stretta interconnessione

con l’evoluzione del corpo e della mente Umana.”

S. Mithen,(2007)



Linguaggio Sistema di Comunicazione
Complesso

PROTOLINGUAGGIO

“Un modo non-verbale, pre-linguistico, 
musicaledi pensare ed agire.”

John Blacking: Come è musicale 
l’uomo

Gesto

Musica



Musica e PROTOLINGUAGGIO

Mithen S. The singing Neanderthal2005 London

Vocalizzazioni 
mature

Imitazione 
vocalizzazioni

Nascita 
musica

Nascita 
linguaggio

SEMANTICA
PiacereEMOZIONE

VANTAGGIO EVOLUTIVO



Musica e Linguaggio: Differenze ed Affinità

Due Sistemi di Comunicazione

LINGUAGGIO MUSICA

Sono un UNIVERSALE 

Sist. Referenziale Sist. Manipolativo

Veicola Significati Veicola EMOZIONI

? 
?



Musica e Linguaggio: Differenze ed Affinità

Struttura Gerarchica

LINGUAGGIO MUSICA

Elementi AcusticiParole Note

Morfologia

Grammatica

RICORSIVITA’
(solo UMANA!)

Incorporazione di una Frase in 
un’altra di carattere simile

Sintassi

Enunciati

Armonia

Melodie



Musica e Linguaggio: Differenze ed Affinità

Qualità del Suono

TURNAZIONE 

Capacità di ASCOLTO

Altezza

Andamento Ritmico della Conversazione

Intensità Timbro

Il RITMO



Musica e Linguaggio: Differenze ed Affinità

Competenza Innata per Linguaggio e Musica

Apprendimento  INFORMALE

Ascolto Attivo

RELAZIONE AFFETTIVA

Imitazione (Ripetizione e Variazione)



Musica e Linguaggio: Differenze ed Affinità

Fraseggio Espressivo

Linguaggio VERBALE

Linguaggio delle EmozioniMUSICA

( Protolinguaggio )

PROSODIA

(gr ->pros odè: vicino al Canto)

MATERNESE
(Infant Directed Speech)



Nati per Leggere 



La lettura ad alta voce presuppone:

• una relazione a due (genitore/figlio)

• sottolinea il ruolo dell'adulto mediatore e 
sostenitore del bambino nel suo percorso di 
scoperta del libro e della narrazione

• sottolinea l'importanza per il bambino della 
valenza sonora della lingua e del piacere di 
ascoltare una storia.

Leggere ad alta voce



Nella Lettura ad alta voce

C’è una influenza positiva  e duratura nel tempo 
su:

• sviluppo emotivo, affettivo e relazionale
• sviluppo cognitivo (acquisizione competenze 

letto-scrittura)
• abitudine dei bambini a leggere e ad ascoltare
• attitudine dei genitori in questa specifica 

modalità educativa e relazionale
• esiti sociali ed economici a lungo termine



LITERACY
(Alfabetizzazione)

Competenze Alfabetiche Funzionali

“ La capacità a identificare, capire, 
interpretare, creare, comunicare, 
elaborare ed usare materiale stampato 
e scritto nei più differenti contesti 
ambientali.”

UNESCO- 2004



Perché promuovere 
la literacy?

Nel bambino un disturbo di 
apprendimento della letto scrittura
comporta uno scarso apprendimento anche 

in altre aree accademiche.

Riduzione dell’autostima

Evasione scolastica Disoccupazione

Aumento ciclo della 
povertà

Evidenze

scientifiche



EARLY LITERACY

“ Lo sviluppo delle capacità del linguaggio e 

dell’alfabetizzazione negli anni di vita prima 

della scolarizzazione.”

• la competenza fonologica
• lo sviluppo del linguaggio orale
• la conoscenza del linguaggio scritto
• la conoscenza delle convenzioni della scrittura 
• la conoscenza delle funzioni della scrittura
• la conoscenza dell’alfabeto



EMERGENT  LITERACY

Il bambino acquisisce abilità nelle competenze 

dell’alfabetizzazione non solo come un risultato 

di istruzioni dirette, ma anche come un prodotto 

di un ambiente stimolante e responsivo, nel quale 

il libro è presente tra le normali attività del 

bambino



Lo sviluppo delle competenze che sostengono i 

processi di lettura e scrittura non è solo di 

ordine strumentale / funzionale, ma costituisce 

uno straordinario arricchimento linguistico e 

cognitivo per il bambino, che assorbe con un 

approccio ludico e affettivo le strutture del 

linguaggio e del pensiero narrativo.

EMERGENT  LITERACY



La lotta alla povertà verbale

… Non è solo una questione di parole non 
ascoltate e non apprese. Non ascoltare certe 
parole significa non imparare certi concetti. 
Non incontrare certe forme della sintassi vuol 
dire capire meno i nessi tra certi eventi di un 
racconto. Non conoscere le forme del racconto 
vuol dire essere meno in grado di dedurre e 
prevedere.”

Maryanne Wolf, Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che legge.
Vita&Pensiero, 2009. p. 114. 



Nati per la Musica 



La propensione a produrre Musica 
è la caratteristica dell’Uomo più misteriosa, 

stupefacente ed alla stesso tempo a lungo negletta. 

Senza Musica, il mondo preistorico
sarebbe semplicemente

troppo silenzioso
per risultare credibile.

S. Mithen, il Canto degli antenati (2007)

Riflessioni di un Antropologo …



Bambini & Musica …

“Non solo la Musica è profondamente 
radicata nella Biologia umana, ma 
risulta anche critica per lo sviluppo 

cognitivo del Bambino …”

Ian Cross: Music, Mind and Evolution (2001)



“ Il complicato processo di apprendimento comincia 

nel feto attraverso il semplice ascolto.”

“Il feto … assorbe le intonazioni, i ritmi e la 

musicalità della voce di sua madre …

Il primo passo per l’apprendimento del linguaggio 

consiste nel percepirne l’ aspetto musicale.”

Dean Falk, Lingua Madre (2011)



Perché la MUSICA ?
Il Bambino è MUSICALE

Il Feto:

• Sviluppo Apparato Uditivo al V-VI mese di gravidanza

• Capacità discriminante per le Frequenze

• Reagisce ai suoni percepiti in utero

Lamont AM Infant preferences for familiar and unfamiliar music: a sociocultural Study. 2001 SMPC

Kisilevsky S, Hains SM, Jacquet AY, et al. Maturation of fetal responses to music. Dev Sci. 2004 Nov;7(5):550

Ockleford EM, Vince MA, Layton C, et al. Responses of neonates to parents' and others' voices. Early Hum Dev. 1988;18:27 



Perché la MUSICA ?
Il Bambino è MUSICALE

Dal VI mese di Gestazione:

• Elabora le Sonorità del Corpo Materno

• Ascolta e familiarizza con la Voce Materna

• Diventa sensibile alla Prosodia Materna

Dean Falk, Lingua Madre (2011)



Il Bambino è MUSICALE

Memoria musicale è attiva 
durante la Vita Fetale

Lamont AM Infant preferences for familiar and unfamiliar music: a sociocultural Study. 2001 SMPC
Kisilevsky S, Hains SM, Jacquet AY, et al. Maturation of fetal responses to music. Dev Sci. 2004 Nov;7(5):550

Ockleford EM, Vince MA, Layton C, et al. Responses of neonates to parents' and others' voices. Early Hum Dev. 1988;18:27 

Canzone giornaliera
terzo trimestre

dopo 12 mesi
dalla nascita

Riconoscimento 
canzone

Apprendimento durante la vita fetale

Abilita’ comunicativa dalla nascita



Il Bambino è MUSICALE

Il Neonato (prime 72 ore di vita):

• Elaborata capacità di percepire e processare stimoli 

musicali  (altezze, ritmi, tempi)

Saccuman MC et al; Musica e cervello nei primi giorni di vita; Quaderni ACP 2011; 18 (1): 2-5

• E’ sensibile a  cambiamenti tonali e a differenze 
nel  livello di dissonanza

Dominanza Emisfero Destro

Aree Fronto-Laterali Inferiori LINGUAGGIO



Il Bambino è MUSICALE

Il Neonato (prime 72 ore di vita):

• Prova Emozione e Piacere ascoltando Musica

Saccuman MC et al; Musica e cervello nei primi giorni di vita; Quaderni ACP 2011; 18 (1): 2-5

SISTEMA LIMBICO

• Preferenza per la Voce materna

• Percepisce il Contenuto Emotivo della Comunicazione



Il Bambino è MUSICALE

a 2 Mesi:

Saccuman MC et al; Musica e cervello nei primi giorni di vita; Quaderni ACP 2011; 18 (1): 2-5

• Preferenza per le Consonanze   (Anatomia della Coclea)

• Riconosce le melodie in altre tonalità
• Riconosce le melodie anche se con diverso ritmo
• Riconosce un profilo melodico (consonanza/dissonanza)
• Ascolta con più attenzione il canto della mamma
• Imita correttamente le vocalizzazioni percepite

a 5 Mesi:



Il Bambino è MUSICALE

a 7 Mesi:

• Raggruppa le frequenze e coglie i toni
• Usa il Metro per Categorizzare il RITMO  ( 2/4; 3/4 )
• La percezione fisica serve a riconoscere il RITMO
• Controllo vocale

• Comincia a cantare con la Prosodia della Lingua Materna

a 12 Mesi:

Cikibom

Inculturazione Pippo Kid

Tafuri J; Nascere Musicali; EDT 2007



Il Bambino è MUSICALE

a 3 Anni:

• Costruisce canzoni con pezzi conosciuti e pezzi 
di propria invenzione

I Bambini a cui si inizia a cantare e a far 
ascoltare presto musica, sono molto più
abili nel riprodurre ed inventare canzoni

Tafuri J; Nascere Musicali; EDT 2007

30 mesi…



Bambino da 0 a 12 mesi

• Memoria per la tonalità se ha sentito cantare

• Se ha sentito suonare ricorda la musica, ma 

non la tonalità

La differenza è nella VOCE !



Il Dialogo Mamma-Figlio
(Maternese)

E’ simile alla musica in molti aspetti:

• Contenuto Emotivo

• Struttura grammaticale semplice

• Parti salienti con stessa intonazione

• Prosodia esagerata

• Movimenti articolari amplificati

• Intonazione



Sviluppo del linguaggio

• Esempio di registrazione dei suoni vocalici a 12 settimane 
(circa 3 mesi) fino a 20 settimane (circa 5 mesi) emessi dal 
bambino che imita l’adulto

– Verde suono /a/

– Rosso suono /I/

– Blue suono /u/
Patricia K. Kuhl: A new view of language acquisition, PNAS , 2000 vol. 97  no. 22: 11850–11857

Se la Mamma canta è meglio !



L’esecuzione materna delle canzoni sembravenire 
ritualizzata, e questo puo’ facilitare il loro uso come 
segnale comunicativo verso le competenze 
prelinguistiche del bambino

Sandra Trehub - 2001 

“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora. Se tu vieni, per esempio, 

tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col 

passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, 

incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! 

Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il 

cuore… Ci vogliono i riti,Ci vogliono i riti,Ci vogliono i riti,Ci vogliono i riti,””””

Il Piccolo Principe

Canto 
materno



Il Dialogo Mamma-Bambino

La Madre coglie ogni cosa che il bambino fa 

come  una Risposta

• Turno

• Reciprocità

• Focalizzazione

• Attenzione Congiunta

• Sguardo Condiviso

Mamma e Bambino stanno costruendo il discorso del:

Competenze Pre-verbali
nel 1° Anno di Vita

Dialogo Mamma-Bimba 2 mesi

Tafuri J; Nascere Musicali; EDT 2007



Il Dialogo Mamma-Figlio

Le Mamme non sono Cantanti Competenti

Ed è bene così!

Il Contenuto Emotivo passa per altri canali

Quando parliamo/cantiamo ai 
Neonati non viene colto il 

significato ma l’intero contenuto

viene trasferito ugualmente!



Parentese
Canto 

Malloch SN. Mothers and Infantsand communicative musicality. Musicae Scientiae 1999-2000; 29-57
Trevarthen C, Malloch SN. The Dance of wellbeing: Definig the Musical Therapeutic Effect.N.J. Music Therapy 2000;9:3

Imberty M . Non c’e’ musicalita’ senza intenzionalita’. Infanzia 2008;2:90

Musicalita’
comunicativa

Competenza  proto-musicale generale che 
organizza e controlla tutte le 

caratteristiche temporali e sociali  
dell’essere umano

Pulsazione:Pulsazione:Ritmo di base
QualitaQualita’’ :  :  Contorno melodico
NarrativitaNarrativita’’ :  :  Intenzionalita’

Organizzazione temporale     

Accordamento affettivo
(entrare in risonanza emotiva)

(ripetizione e variazione)
Sintonizzazione affettiva        

(Daniel Stern)



La Musica è per Crescere

• E’ musicale

• La Musica è una componente essenziale del suo sviluppo

• La lingua naturale del neonato è la Musica

Il Bambino:



La Musica è Cultura

Il Contesto è la nostra Responsabilità!

Tutto dipende dal costruire 

CONTESTI culturalmente arricchiti 



Il Bambino è Musicale !





…. Grazie dell’ Attenzione. 




