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SEZIONE IN ITALIANO 

INTRODUZIONE  

 

Nel seguente elaborato analizzerò i benefici portati dalla musica 

nell’apprendimento delle lingue nei bambini, negli adolescenti e in età 

adulta. Affronterò l’argomento anche dal punto di vista curativo dei 

disturbi del linguaggio come ad esempio l’afasia1 e la dislessia2, disturbi 

che portano il bambino o l’adolescente a chiudersi in sé stessi. Questi 

disturbi possono essere trattati ad esempio con la musicoterapia la quale 

è applicata non solo a disturbi legati al linguaggio, ma anche a sindromi, 

come la sindrome di Down, o a disturbi e morbi come l’autismo e 

l’Alzheimer, o trattati con il metodo Tomatis, il quale viene anche 

applicato con successo nell’integrazione audio vocale 

nell’apprendimento di lingue straniere. Illustrerò i vari modelli di musico 

terapia internazionale, quali il modello di musicoterapia Benenzoniana, il 

modello di musicoterapia comportamentale e cognitiva, il modello di 

musicoterapia creativa di Nordoff-Robbins, la musicoterapia analitica di 

Mary Priestley e l’immaginario guidato e musica (GIM) di Helen Bonny. 

Per poi passare ai modelli di musicoterapia italiana, quali il modello 

Lorenzetti, modello Scardovelli, il modello di G. Manarolo. Affronterò 
 

1 L’afasia identifica un'alterazione della capacità di comprendere e di utilizzare sia vocaboli, sia 

espressioni verbali. In altre parole, i pazienti afasici non sono in grado di trasformare i loro pensieri in 

parole. 

 

2 La dislessia è la difficoltà di leggere e scrivere in modo corretto e fluente, che emerge 

classicamente all'inizio della scolarizzazione e che si mantiene per tutta la vita.  

 

 



2 

 

anche il tema della ‘’Neurologic Music Therapy’’, e di come la 

musicoterapia si distingua in attiva e passiva. La musica è da sempre un 

linguaggio universale, compreso da bambini e adulti, per questa ragione, 

ho scelto di trattare come la musica influenza lo sviluppo cognitivo e 

linguistico del bambino.  

Inoltre, è opportuno analizzare come le lingue vengano apprese in 

altri paesi.  
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1. IL METODO TOMATIS  

 

Il metodo Tomatis è un approccio naturale di stimolazione 

neurosensoriale, è stato sviluppato dal medico e ricercatore francese 

Alfred Tomatis, ed è basato su una tecnologia avanzata e sull'eccellenza 

di professionisti specificamente formati per utilizzarla.   

Originariamente l’esperimento del Professor Tomatis non aveva 

niente a che vedere con l’apprendimento delle lingue.  

Il Professor Tomatis chiese ad un cantante d’opera molto famoso di 

cantare un’aria. Mentre stava cantando, Tomatis posò sulle sue orecchie 

un casco collegato con una macchina elettronica che permetteva di 

eliminare alcune frequenze dall’ascolto, ovvero un filtro acustico. 

Improvvisamente la voce del cantante cominciò a deteriorarsi. Successe 

che la voce iniziò a perdere i suoni che erano stati bloccati dal filtro. 

Questo esperimento, e molti altri, gettarono le basi della Prima Legge di 

Tomatis: 

 

NON POSSIAMO RIPRODURRE UN SUONO CHE NON UDIAMO 

 

La connessione che esiste tra questa legge e l’apprendimento delle 

lingue straniere è molto semplice.  

 

Tutte le lingue, come gli strumenti musicali usano gli stessi toni di 

base. Questi vanno dai 125 ai 250 Hz circa. L’inglese usa molti suoni ad 

alta frequenza, che vanno dai 2000 ai 12,000 Hertz. Se ascoltiamo 

attentamente, distinguiamo queste frequenze elevate. Ascoltando tutte le 

S's (come in SeSSionS) e il suono "TH" (come in THanks). Il francese 
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invece usa raramente questi suoni acuti. La S, per esempio, è raramente 

pronunciata a fine parola. 

 

L’inglese e francese hanno armonici diversi in quanto i toni 

fondamentali sono generati dalle corde vocali. Questi toni viaggiano 

attraverso la cavità orale dove si vanno a formare gli armonici. La bocca 

agisce da cassa di risonanza. In realtà noi abbiamo due casse di risonanza 

perché la cavità orale è divisa in due parti dalla lingua. Come sappiamo. 

Noi dobbiamo posizionare la lingua in maniera diversa quando parliamo 

una lingua straniera. 

 

Così noi usiamo “casse armoniche” diverse quando parliamo lingue 

straniere, generando così armonici diversi. È la posizione della lingua 

che fa la differenza! Ecco perché chiamiamo la nostra lingua “lingua 

madre”. Ecco perché diciamo anche che parlare una lingua straniera è un 

“esercizio di contorsione linguistica”. 

 

Le posture corporee e le tensioni dei muscoli scheletrici diversi da 

una lingua all'altra che portano tutto il corpo a fare da cassa di risonanza 

di volta in volta diversa, sono un fattore di primaria importanza che 

agisce sul tipo di frequenze emesse 

 

È la lingua stessa a imporre la migliore postura per poter meglio 

essere parlata e pronunciata, attraverso un gioco sottile di influenze della 

coclea, che trasforma i suoni in impulso nervoso, sul vestibolo, l'organo 

dell'equilibrio, che gestisce la tensione e il movimento di tutti i muscoli 

del corpo. 
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I suoni ricevuti dalla coclea3 programmano in qualche modo il 

vestibolo perché dia la migliore postura corporea per parlare quella 

determinata lingua. 

 

Il concetto da dedurre da quanto detto precedentemente è che la 

maggior parte delle lingue usa set di armonici diversi. 

 

I nostri orecchi, a forza di ascoltare noi stessi e le persone che ci 

circondano, sono sintonizzati maggiormente sulle frequenze della nostra 

lingua madre. 

 

Alle frequenze straniere, siamo, in un certo senso, come sordi, a 

meno che la nostra lingua madre non sia ad esempio il russo, il polacco o 

l’olandese. In questi casi succede che, essendo queste, lingue che 

utilizzano una gamma molto ampia di frequenze acustiche, è facile per 

gli appartenenti a questi gruppi linguistici percepire con chiarezza e 

quindi imparare con facilità una lingua straniera a condizione che cada 

dentro il recinto acustico della loro lingua. 

 

E qui viene la connessione con le scoperte del professore Tomatis: 

poiché non riusciamo a percepire correttamente le frequenze straniere, 

non le possiamo pronunciare correttamente. E ancora di più, non 

riusciamo a memorizzarle con facilità. Una situazione quasi senza 

speranza finché Tomatis non trovò un modo per allenare l’orecchio a 

percepire con chiarezza tonalità diverse. 

 

3 Sezione dell’orecchio interno che corrisponde al labirinto anteriore: comprende una parte 

ossea, con le rampe vestibolare e timpanica e una parte membranosa, contenente l’organo del Corti. 
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Grazie ad un orecchio allenato, il tempo richiesto per 

l’apprendimento di una nuova lingua si riduce in maniera significativa. 

Una volta allenato il nostro orecchio, riusciamo a percepire 

correttamente il nuovo idioma e saremo anche in grado di memorizzarne 

velocemente le parole e pronunciarle bene. 

 

 

 

 

1.2 IL TRAINING ETNOLINGUISTICO IN TEORIA 

 

Per comprendere a pieno il metodo che il Professor Tomatis ha 

sviluppato, bisogna partire dalla teoria. Come già analizzato in 

precedenza, ‘’il nostro orecchio non può percepire con chiarezza certe 

tonalità’’, questo avviene perché i due piccolissimi muscoli dell’orecchio 

medio, il muscolo del martello e il muscolo della staffa, non sono 

preparati a focalizzarsi su suoni raramente usati nella nostra lingua 

madre. Essi hanno bisogno di essere esercitati a far ciò. Il Professor 

Tomatis arrivò a mettere a punto un sistema molto ingegnoso per far fare 

questo esercizio all’orecchio. Semplificando molto, questo può esser 

spiegato come segue: facendo seguire all’orecchio la stessa operazione di 

accomodamento all’ascolto di un madre lingua, si alternano dei suoni in 
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lingua attraverso due canali di amplificazione equalizzati in maniera 

differente, uno dei due mette l’orecchio a riposo, mentre l’altro stimola 

l’orecchio sulle frequenze della lingua che si vuole integrare. I muscoli 

dell’orecchio medio si abituano allora a dare al timpano la tensione più 

adeguata a focalizzare al meglio le frequenze della nuova lingua. 

 

1.2.1 IL TRAINING ETNOLINGUISTICO IN PRATICA 

Per la messa in pratica, Tomatis effettuerà un test d’ascolto, che 

serve a misurare su quali frequenze il soggetto è più abile a distinguere i 

suoni e su quali frequenze invece è più debole nell’analisi. 

Successivamente, la persona inizia il training audio vocale Tomatis per 

la lingua che vuole integrare dal punto di vista della comprensione e 

della pronuncia. Generalmente il training consiste in 2 o 3 cicli di sedute 

di esercizi audio-vocali effettuati attraverso un apparecchio chiamato 

Orecchio Elettronico a effetto Tomatis. Il primo ciclo dura 30 ore e si 

frequenta per 2 ore o 2 ore e mezza al giorno, fino alla conclusione delle 

30 ore. In una prima fase del ciclo il soggetto riceve dei brani in lingua 

attraverso una cuffia speciale collegata all’Orecchio Elettronico. 

L’Orecchio Elettronico fa sì che le informazioni vengano percepite come 

se il soggetto avesse lo stesso tipo di accomodamento uditivo di un 

madre lingua. 

Tutto ciò apporta due aspetti positivi:  

• L’orecchio del soggetto inizia ad abituare la sua muscolatura a 

sintonizzarsi più rapidamente ai nuovi suoni, con guadagno sul 

tempo di apprendimento. 
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• I suoni arrivano al cervello più nitidi rispetto al solito, in quanto 

ottimizzati sulle frequenze della nuova lingua a cui il soggetto non 

è abituato. 

 

1.2.2 FASE ATTIVA DEL TRAINING  

In questa fase, l’allievo dovrà ripetere parola e frasi emesse da 

un magnetofono. La voce dell’allievo ritorna al suo orecchio 

attraverso la cuffia collegata con l’Orecchio Elettronico trasformata 

sulle frequenze che caratterizzano la lingua e restituita con il tempo di 

latenza tipico della stessa. Gli effetti sulla pronuncia si notano quasi 

all’istante. Dopo un certo numero di sedute, il soggetto è allenato a 

livello neuro muscolare a percepire e a pronunciare in maniera 

migliorata. Ad un certo punto vengono introdotti esercizi di lettura in 

lingua. 

 

Dopo il primo ciclo di 30 ore si lascia passare un periodo di 

tempo di alcune settimane (circa 6) che serve a consolidare il nuovo 

“software” linguistico e si prosegue con il secondo ciclo che è più 

breve (20 ore) dove si allena l’orecchio con esercizi sia passivi ma 

soprattutto attivi, ad affinare e consolidare ulteriormente la 

percezione fine e la pronuncia della lingua. Se necessario si effettua 

un terzo ciclo di 20 ore per spingere ulteriormente la capacità di 

ascolto fine e di pronuncia della lingua o per esercitare l’ascolto su 

sonorità della lingua particolarmente difficili per l’allievo. 
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II. 2 LA MUSICOTERAPIA 

 

 La musicoterapia è un metodo relazionale fra paziente e terapista 

che avviene secondo criteri di comunicazione non-verbale, un processo 

atto a facilitare e favorire la relazione, la capacità organizzativa motoria 

e mentale, l'espressione, la comunicazione, i processi di apprendimento 

ed altri rilevanti obiettivi terapeutici, al fine di soddisfare le necessità 

fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive, senza limiti di età e 

condizioni fisiche o patologiche. Scopo della Musicoterapia è produrre 

cambiamenti nella salute emotiva e/o fisica della persona. 

A tal proposito, vengono enfatizzati gli aspetti funzionali della 

musica piuttosto che quelli estetici e di intrattenimento. Nel corso 

dell'infanzia, le attività musicali rendono più abili nella lettura e nel 

riconoscere le parole, in quanto, suonando con due mani, si attivano le 

cortecce visive di entrambi gli emisferi cerebrali. Anche l'ascolto offre 

dei vantaggi, in quanto il ritmo e le melodie possono avere effetti positivi 

sulla concentrazione. Per questi motivi, quest’ultima trova un'utile 

applicazione nel trattamento della dislessia: in diversi casi, i bambini 

impegnati nel suonare uno strumento hanno dimostrato un 

miglioramento nella correttezza della lettura e della scrittura e nelle 

prove di segmentazione e fusione fonetica. 

L’afasia è il nome della condizione neurologica per cui un 

individuo perde la capacità di comprendere, comporre, strutturare o 

ripetere il linguaggio, dovuta a lesioni (ictus, encefalite, ematoma 

subdurali, metastasi) delle aree cerebrali deputate alla sua elaborazione. 

La musicoterapia si è dimostrata rivoluzionaria nella loro riabilitazione. 

Ciò è possibile grazie a un'attenta valutazione delle capacità 

musicali e della loro relazione interdisciplinare con gli altri aspetti 
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alterati della comunicazione. I due principali disturbi, espressivo e 

ricettivo, non sono sempre accompagnati anche dalla compromissione di 

tutte le capacità musicali: pazienti quasi completamente afasici sono 

comunque in grado di cantare e di fischiare qualche melodia e ciò 

giustifica il lavoro con la musicoterapia. Gli aspetti del comportamento 

corporeo-sonoro-musicale possono essere utilizzati come elementi 

agevolatori nella riabilitazione delle persone afasiche per il 

conseguimento di differenti obiettivi. In questi casi, infatti, ci si 

concentra sull'espressione sonoro-vocale del paziente, non solo con 

l'obiettivo di recuperare, ma anche di ampliare la gamma delle possibilità 

espressive, mediante la creatività. 

 

 Questa tecnica è applicata anche ai bambini affetti da sindrome di 

Down nei quali la musicoterapia può essere associata a tecniche 

psicomotorie e logopedia. Quest'approccio consente di migliorare la 

conoscenza del corpo, lo sviluppo della percezione e dell'organizzazione 

temporale, la coordinazione motoria e la verbalizzazione. 

Applicata inoltre ai pazienti affetti da autismo, i quali sono 

caratterizzati da una difficoltà dell'interazione sociale, che si rende 

evidente attraverso comportamenti non verbali anomali, incapacità nello 

sviluppare relazioni con i coetanei adeguate al livello di sviluppo, e 

mancanza della reciprocità emotiva, causando isolamento da parte dei 

coetanei, e così aggravando la situazione del paziente in quanto si 

chiuderà sempre più in sé stesso. In questi pazienti, l'esperienza musicale 

regala sollievo con la sua tecnica innovativa, in quanto la musica 

essendo un linguaggio universale arriva a tutti, unendo persone, e 

facendole sentire parte di qualcosa. La musicoterapia deve avere 

l'obiettivo di sviluppare le tecniche comunicative, stimolare l'empatia e 
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rafforzare l'espressione delle emozioni. La musicoterapia permette, al 

mondo esterno di entrare in comunicazione con il bambino autistico, 

favorendo l'inizio di un processo di apertura, il quale prima non era 

possibile. Apportando così molti benefici al bambino sul punto di vista 

sociale.  

Per quanto riguarda i pazienti affetti da dall’Alzheimer, i quali sin 

dall’inizio presentano una graduale perdita delle funzioni mnestiche 

(orientamento, memoria a breve termine e disturbi cognitivi), si 

associano comportamenti inadeguati e pericolosi: vagabondaggio 

ossessivo e aggressività, ansia e depressione. Successivamente si verifica 

una progressiva e sempre più grave compromissione del linguaggio, una 

diminuzione dell’emotività e dell’iniziativa rendendo così il paziente 

apatico, e un incremento dell’ostinazione. 

Gli approcci musicoterapici sono volti ad integrare funzioni 

cognitive, affettive, fisiche ed interpersonali, utilizzando tecniche attive e 

ricettive. Durante le sedute i pazienti cantano canzoni famose, che 

probabilmente conoscono già ma della quale non hanno memoria con 

l’intento di sviluppare un riconoscimento uditivo, ascoltano musica dal 

vivo o registrata, danzano liberamente o vengono coinvolti in danze 

popolari molto semplici, accompagnano con strumenti a percussione 

brani musicali o canzoni. Durante le sedute il paziente non deve mai 

sentirsi a disagio e quindi giudicato, per tanto non bisogna mai 

scoraggiare il paziente e non gli devono mai essere fatte delle richieste 

superiori alle sue capacità in modo da non farlo sentire inadeguato ma va 

elogiato. L’intervento musicoterapico mira a raggiungere alcuni dei 

seguenti obiettivi: 

 

• Socializzazione; 
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• Modificazione dello stato umorale della persona e contenimento di 

manifestazioni d’ira e di stati di agitazione; 

• Contenimento dell’aggressività, del Wondering (vagabondaggio 

afinalistico) e degli stati ansiosi-depressivi; 

• Aiutare l’ospite a soffocare il proprio compatimento e a distogliere 

l’attenzione dai disturbi somatici; 

• Accrescimento dell’autostima e della considerazione di sé stessi; 

• Riattivazione della memoria musicale ed emozionale: recuperare il 

presente attraverso la rivisitazione e la riappropriazione dei 

ricordi; 

• Indurre un comportamento musicale attivo (cantare o suonare uno 

strumento) per favorire il mantenimento delle abilità motorie, 

anche attraverso movimenti semplici del corpo; 

• Costruzione di una relazione empatica tra musicoterapeuta e 

paziente. 

L’importanza di introdurre la musicoterapia nella riabilitazione 

dell’Alzheimer è supportata da una serie di studi scientifici che hanno 

valutato attentamente le condizioni degli anziani durante e dopo ogni 

seduta: in generale si osserva che si riducono i sintomi più invalidanti 

della malattia e, è palese che la partecipazione regolare alle sedute, 

soprattutto per pazienti ancora autosufficienti, aiuta a rallentare i 

processi degenerativi e migliora le condizioni generali, specie se il 

malato vive in istituto (ALDRIDGE, 1998). Al termine delle sedute, 

vengono compilate delle schede di valutazione compilatele quali 

attestano questi progressi, appurando che la musicoterapia ha effetti 

benefici sui malati, in particolare: si riscontrano comportamenti 

socialmente accettabili e coerenti rispetto al contesto: manifestazioni di 



14 

 

applausi, verbalizzazioni dotate di senso compiuto, comportamenti 

orientati verso il contatto fisico, interazioni con gli altri, socializzazione, 

formazione di gruppi e loro conduzione; si registrano modificazioni 

significative della sfera emotiva e dell’umore della persona, che vive la 

seduta come momento di divertimento, di soddisfazione e di benessere; 

gli episodi di Wondering a volte vengono inibiti dalla presenza della 

musica e del musicoterapeuta, che trasmettono al paziente tranquillità e 

sicurezza; l’aggressività trova sfogo creativo nel ritmo e nella musica 

cantata e suonata dal paziente, che così aumenta il proprio livello di 

autostima e fiducia in sé stesso, attenua atteggiamenti ansiogeni e 

ripetitivi, diventando meglio gestibile. 

Le sedute di musicoterapia non sono orientate soltanto al passato, 

ma indagano anche sul futuro con le capacità di creare in modo 

estemporaneo nuovi ritmi e nuove melodie. La persona demente accetta 

l’improvvisazione inserendovisi in modo cosciente, dimostrando di 

possedere ancora una dose significativa di creatività che emerge in modo 

palese durante gli incontri; i pazienti danno prova, a vari livelli, di 

possedere una competenza musicale rilevante che si manifesta nel canto, 

nella pratica strumentale e nell’esecuzione di movimenti o semplici 

danze popolari che favoriscono l’orientamento e l’acquisizione della 

dimensione spazio-temporale; i malati sono capaci di cantare (a volte 

citano il testo correttamente a volte solo in parte) e ricordano intere 

canzoni appartenenti al loro bagaglio culturale, ciò accelera ad esempio 

il recupero della parola negli afasici; il musicoterapeuta instaura una 

relazione significativa col paziente: la musica permette di creare un 
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dialogo sonoro che il soggetto è in grado di gestire a un livello di 

comunicazione non verbale.4 

 

II. 2.1 CINQUE MODELLI MUSICOTERAPEUTICI 

INTERNAZIONALI 

 

   3.1 LA MUSICOTERAPIA BENENZONIANA  

Il modello è stato elaborato negli anni Settanta da Rolando 

Benenzon, medico, psichiatra e musicoterapeuta argentino, il metodo è 

di stampo psicoanalitico e psicodinamico. Si rivolge per lo più a pazienti 

che presentano difficoltà nella comunicazione e nella relazione, sia di 

natura organica che di natura psicogena. 

La musicoterapia benenzoniana è basata sul concetto di relazione: 

essa avviene tra paziente e musicoterapista (e un eventuale co-terapista) 

e si instaura in un contesto non verbale nel quale l’atteggiamento 

dovrebbe essere aperto all’osservazione ed all’ascolto del paziente, 

permettendogli di trovare uno spazio nel quale esprimersi ed essere 

contenuto. 

 

Nel contesto non-verbale il sistema percettivo del paziente viene 

stimolato da codici di comunicazione alternativa alla parola quali 

linguaggio corporeo, sonoro, musicale e da stimoli tattili, visivi e 

percettivi: l’obiettivo è il miglioramento dei processi comunicativi e 

 

4 AA.VV., Musicoterapia con il malato di Alzheimer, Ed. Federazione Alzheimer Italia e 

Progetto Anziani Musica, Gorizia, 2003. 

D. ALDRIDGE, La musica applicata al Morbo di Alzheimer, Convegno organizzato da Scuola 

Europea di Musicoterapia, Corinaldo 23-24/5/1998. 
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relazionali del paziente. Il suono, la musica, il movimento e 

l’improvvisazione vengono utilizzati per creare effetti regressivi e 

catartici al fine di avviare processi diagnostici e di cambiamento che 

prendano in considerazione la relazione tra l’uomo ed il suono. 

La musicoterapia benenzoniana presenta delle parole chiavi che 

sono: ISO, setting e G.O.S. 

L’ ISO, (Identità Sonoro musicale), rappresenta il vissuto sonoro di 

ogni individuo. È un concetto dinamico e storico al tempo stesso. Esso 

ha come caratteristica quella di essere infinito, come lo è l’inconscio, 

verso l’interno, mentre è definito verso l’esterno, poiché l’altro soggetto 

della relazione reagirà con un feedback alla comunicazione attivata 

dall’incontro con l’ISO dell’altro.  

 

L’ISO si distingue in vari tipi:  

 

-universale, inconscio, comprensivo dei suoni regressivo-genetici 

come battito cardiaco, respirazione, voce materna; 

 

-gestaltico, inconscio, cioè il vissuto sonoro dalla nascita all’età 

attuale; 

 

-culturale, preconscio, corrispondente all’identità etnica di ogni 

individuo; 

 

-gruppale, cioè l’identità sonoro-musicale che si sviluppa 

all’interno di un gruppo; 
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-complementare, preconscio, comprendente l’insieme dei 

quotidiani accomodamenti dell’ISO culturale e gestaltico.  

 

Il setting è l’insieme delle regole di riferimento del percorso di 

musicoterapia incluso uno spazio ben strutturato, con caratteristiche 

precise ed elementi definiti, all’interno del quale avviene la seduta e nel 

quale il paziente dovrebbe sentirsi contenuto. 

Il setting benenzoniano deve essere di dimensioni sufficientemente 

grandi da permettere il movimento, senza però creare un senso di 

dispersione, deve avere una limitata quantità di stimoli che possano 

distogliere l’attenzione dalla seduta e sufficientemente isolato da suoni 

esterni. Eventuali oggetti pericolosi, come lampade e armadi, devono 

inoltre essere messi in sicurezza.    

Il G.O.S., Gruppo Operativo Strumentale, è costituito da tutti gli 

strumenti sonoro-musicali dei quali il musicoterapista fa uso all’interno 

della seduta per comunicare con il paziente. Vi troviamo gli strumenti, i 

quali sono classificati in base alle modalità d’uso, Orff integrati da una 

serie di oggetti di varia natura, forma e materiale che risultino utili per il 

lavoro terapico. Caratteristica primaria degli strumenti è che siano di 

facile utilizzo. L’uso degli strumenti, infatti, non ha alcune fine estetico, 

ma serve ad approfondire la relazione tra paziente e musicoterapista. 

Benenzon classifica gli strumenti secondo le modalità con le quali 

sono usati: 

 

• Sperimentale, è l’oggetto verso cui il paziente sperimenta una 

percezione; 

 

• Catartico, permette di scaricare una tensione; 
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• Difensivo, permette di occultare tensioni interne; 

 

• Incistato, è usato secondo stereotipie e non finalizzato alla 

comunicazione; 

 

• Intermediario, permette la comunicazione tra due individui; 

 

• Integratore, permette la comunicazione integrando più individui. 

 

 Gli strumenti possono essere usati in maniera convenzionale o non 

convenzionale. 

 

 Il musicoterapista “gestisce l’ascolto e l’espressione dei codici 

della comunicazione non verbale”5 e ha il compito di osservare, 

percepire e contenere il paziente. Si occupa della gestione della seduta, 

predeterminandone i tempi e strutturando una modalità di intervento. 

È deputato a osservare il transfert del paziente, rispondendo con un 

proprio contro-transfert, elaborato attraverso gli strumenti. Può essere 

affiancato da un collega co-terapista o da un altro terapeuta della salute, 

che avrà la funzione di sostenerlo e aiutarlo nella seduta. Il lavoro in 

coppia terapeutica permette una maggiore riflessione sulle sedute e sul 

processo terapeutico, oltre che sul transfert ed il controtransfert. Aiuta 

inoltre ad evitare un possibile burn out. 

 

 

5 BENENZON R. O. – G. WAGNER – V. H. DE GAINZA, La nuova musicoterapia, Roma, Il 

Minotauro, 2006; 
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1.3 LA MUSICOTERAPIA COMPORTAMENTALE E 

COGNITIVA  

 

La musicoterapia comportamentale e cognitiva ovvero il Brain 

Music Therapy (BMT) si riferisce ad un modello che deriva 

direttamente dalla filosofia della scienza comportamentista 

nordamericana, la quale ritiene che l’uso del suono debba essere uno 

stimolo che possa intervenire sul sintomo specifico. La metodologia si 

rifà al concetto di stimolo-risposta. Dunque, l’elemento sonoro musicale 

è usato per ridurre i sintomi della patologia al posto di esplorare le cause 

del comportamento come si era soliti fare con altri approcci, e mira a 

cambiare del tutto il comportamento negativo.  

 

‘’È un metodo che predilige l’uso della musica come rinforzo 

contingente o stimolo di suggerimento indirizzato ad aumentare o 

modificare i comportamenti di adattamento e ad eliminare i 

comportamenti non adattivi”6. 

 

6 Bruscia, 1993, definizione del IX Congresso Mondiale di 

Musicoterapia, Washington 1999 
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1.4  MODELLO DI MUSICOTERAPIA CREATIVA DI    

NORDOFF-ROBBINS 

    Il modello musicoterapico di P. Nordoff e C. Robbins è 

caratterizzato da un approccio di tipo attivo. Per cui consiste che durante 

la seduta ci sia la presenza di due terapeuti, il primo si relaziona con il 

paziente per facilitare l’apertura e la scoperta dell’elemento sonoro-

musicale, mentre il secondo è principalmente impegnato nella fase attiva 

e pratica del modello dove improvvisa sequenze sonoro-musicali al 

pianoforte relative al contesto e al paziente. 

 

Questo modello è stato messo a punto dai due autori attraverso un 

ampio lavoro con bambini affetti da disturbi lievi e gravi di 

apprendimento (inclusa la sindrome di Down), da autismo, da disabilità 

psico-fisiche e da disturbi dell’udito, inoltre è rivolto anche a adulti 

affetti da disabilità psicointelletive di diversa natura. 

 

L’intervento musicoterapico è suddiviso in tre fasi: 

 

• Incontro e rispecchiamento, 

• Induzione alla risposta e alla produzione musicale, 

• Sviluppo delle abilità musicali ed espressive. 

Il processo di crescita secondo Nordoff e Robbins si basa sulla 

tecnica dell’improvvisazione. 

 

La tecnica segue uno sviluppo lento e graduale, così che i pazienti 

possano gestire il nuovo strumento di comunicazione un po’ alla volta. 
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Grazie alla musica, e quindi alla musicoterapia, si possono 

raggiungere obiettivi di tipo emotivo, fisico-emotivo, intellettivo e 

emotivo.  

Grazie a questa tecnica, durante l’improvvisazione musicale, il 

paziente si sente stimato e compreso ed è in grado di trovare la sua 

identità musicale.  

 

 

1.5  LA MUSICOTERAPIA ANALITICA DI MARY 

PRIESTLEY  

 

L’approccio della musicoterapia analitica fu elaborato dalla 

violinista inglese Mary Priesley negli anni ’70 elaborò un approccio 

della musicoterapia di tipo analitico. Il suo modello musicoterapico è 

basato sull’improvvisazione di musica da parte del musicoterapeuta e del 

paziente allo scopo di esplorare la vita interiore del paziente e di 

accrescere all’auto-coscienza. Le sue teorie non sono solo analitiche e 

psicoanalitiche, ma anche psicosociali, della comunicazione (tra madre e 

bambino) e dello sviluppo. 

 

Questo modello inizialmente non era mai stato svolto con i bambini 

solo in seguito sarà applicato anche a loro, ma era utilizzato con pazienti 

adulti con problematicità di tipo psichiatrico; ed adolescenti con un ego 

debole. 

 

Al fine del miglioramento dell’integrazione, viene utilizzata 

l’improvvisazione, sia tonale che atonale, questo allo scopo di sviluppare 

una maggior definizione dell’immagine di sé e dell’auto consapevolezza. 
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Nel modello dell’Autrice non viene data importanza all’espetto 

estetico dell’improvvisazione, ma viene presa in considerazione 

l’importante funzione che le esperienze ed i prodotti musicali hanno per i 

fini terapeutici.  

 

3.5 L’IMMAGINARIO GUIDATO E MUSICA (GIM) DI 

HELEN BONNY 

 

Il modello GIM fu creato dalla dottoressa Helen Bonny nei primi 

anni ’70. Nel corso delle sue ricerche la dottoressa Bonny accertò che 

quando si faceva ascoltare della musica classica ai soggetti mentre erano 

in uno stato rilassato, si evocavano sentimenti molto forti e immagini 

simboliche. Grazie a ciò si riuscivano a trovare soluzione terapeutiche. 

Quindi, è un approccio recettivo psicanalitico in cui la musica viene 

utilizzata per indagare i vissuti della persona. La musica facilita un 

dialogo continuo con l’inconscio, e il terapeuta fa da sostegno 

dialogando con l’ascoltatore per tutto il tempo della seduta. 

Il terapeuta ha quindi il compito di incoraggiare la concentrazione 

man mano che emergono emozioni, immagini sensoriali, ricordi e 

pensieri. 
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4. MODELLI DI MUSICOTERAPIA ITALIANI  

4.1 METODO DINAMICO TRANSDISCIPLINARE (MDT) 

DEL PROF. LOREDANO MATTEO LORENZETTI 

Il prof Loredano Matteo Lorenzetti7 ha elaborato il Metodo 

Dinamico Transdisciplinare (MDT). Metodo che trova la sua 

elaborazione nella Teoria Estetica della conoscenza. Il metodo è 

finalizzato a prendersi cura del paziente tramite un ascolto profondo 

mirato a individuare e quindi rendere più stabili e forti le parti sane. È 

una metodologia fine a modificare la personalità.  

I presupposti da cui muove la musicoterapia permettono di 

comprendere che “al di là di un universo razionale e ordinato, obbligato 

a obbedire ai modelli logici della nostra mente e delle teorie 

razionalizzanti tale universo, ce n’è un altro che tollera ordine e 

disordine, razionale e irrazionale, che è libero di disobbedire sia ai 

modelli logici che a quelli illogici del nostro corpo-mente-vita.”8 

Propone, in buona sostanza, l’integrazione attraverso un sistema 

dialogico tra logica digitale e processi analogici. 

Nel metodo Lorenzetti, di primaria importanza è la triade ritmo-

suono-movimento, vale a dire: 

• Come primo organizzatore del comportamento del feto; 

• come stimolatore di processi comunicativi tra madre e bambino 

nella vita intrauterina; 

 

 

7 Lorenzetti L. M., Dalla educazione musicale alla musicoterapia, Zanibon, Padova, 

1989 

8 Lorenzetti, op. cit., pag. 17 
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• come tramite di comunicazione inconscia e preconscia tra madre e 

bambino nei primissimi mesi di vita. 

4.2  IL MODELLO M. SCARDOVELLI 

Scardovelli considera la musicoterapia una tecnica applicabile nei 

casi in cui una disarmonia degli aspetti energetici, ritmici e temporali 

evidenziano un disturbo della comunicazione. Questo modello si 

distingue tra tutti gli altri in quanto integra all’interno del suo modello, 

altri tipi di modelli, come per esempio: la pragmatica della 

comunicamzione (Watzlavich, Beavin, Jackson), la programmazione 

neurolinguistica, la psicologia umanistica di Maslow e la teoria 

dell’attaccamento di Bowlby.  

L’elemento sonoro-musicale viene analizzato tramite concetti che 

esprimono la qualità della relazione in corso quali: l’energia, lo spazio e 

il tempo. Gli aspetti di questo modello che Scardovelli propone per la 

formazione dei musicoterapisti, che interessano maggiormente sono il 

dialogo sonoro e l’ascolto musicale.  

 

4.3  IL MODELLO DI G. MANAROLO 

Manarolo considera la musicoterapia una cura espressiva che fa uso 

dell’elemento sonoro-musicale come mediatore relazione. Questo 

metodo rende possibile gli interventi a livello della sfera espressiva, 

comunicativa e relazione, agevolando i processi di integrazione 

psicocorporea poiché si avvale di modalità comunicative innate di tipo 

emotivo e si pone come elemento di connessione tra aspetti concreti e 

simbolici.  
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5 NEUROLOGIC MUSIC THERAPY  

 

La Neurologic Music Therapy (NMT) è un sistema di ricerca basato 

su 20 tecniche cliniche standardizzate per la formazione senso-motoria, 

linguistica e linguistica cognitiva. Le sue tecniche di trattamento si 

basano sulla conoscenza scientifica della percezione e produzione 

musicale e dei suoi effetti sulle funzioni cerebrali e comportamentali non 

musicali. La Neurologic Music Therapy include: ictus, lesioni cerebrali 

traumatiche, morbo di Parkinson e Huntington, paralisi cerebrale, morbo 

di Alzheimer, autismo e altre malattie neurologiche che influenzano la 

cognizione, il movimento e la comunicazione, ma questi sono solo degli 

esempi, non si limita solo a questi campi di ricerca. (Ad esempio, SM, 

distrofia muscolare, ecc,). La TNMT comprende la riabilitazione 

neurologica, la terapia neuropediatrica, neuropsichiatrica, neurogeriatrica 

e di sviluppo neurologico. Gli obiettivi terapeutici e gli interventi 

riguardano la riabilitazione, lo sviluppo e il mantenimento dei 

comportamenti funzionali. 

 

5.1 CHE COSA È 

La formazione in Neurologic Music Therapy è iniziata nel 1999 con 

lo scopo di promuovere la formazione professionale e la comprensione 

della pratica scientifica. Nel 2014 è stata fondata l'Academy of 

Neurologic Music Therapy come organizzazione, la cui missione è di 

diffondere, promuovere e proteggere la pratica della NMT in tutto il 

mondo, facilitando gli sforzi nelle aree della formazione degli studenti, 

ricerca, condivisione delle informazioni e rimborso.  L'Accademia 
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mantiene un Consiglio Consultivo, che consiste in medici che praticano 

le TNMT e che forniscono consulenza su tutte le questioni relative allo 

sviluppo professionale e scientifico delle TNM. 

 

5.2  SCOPO DELL’ACCADEMIA 

Lo scopo primario dell'Accademia è quello di diffondere 

informazioni sulle pratiche di TNMT basate su prove tangibili e fornisce 

opportunità di formazione continua in TNMT che assicurano le migliori 

pratiche nel settore. Gli individui che completano con successo gli istituti 

e le borse di studio fornite attraverso l'Accademia, diventano affiliati 

dell'Accademia, e sono inseriti in un Academy Affiliate Roster che è a 

disposizione del pubblico al fine di identificare i professionisti che si 

impegnano a mantenere i più alti standard di pratica nella TNMT. 

L'Academy Affiliate Roster è di portata internazionale, non solo per i 

medici e gli accademici in musicoterapia, ma anche per altri 

professionisti che hanno completato con successo le borse di studio 

TNM e sono impegnati a diffondere le migliori pratiche di TNM. 

L'obiettivo finale dell'Accademia è quello di mantenere l'integrità delle 

migliori pratiche di TNMT, e quindi proteggere chi si affida alle loro 

cure. 

I programmi di formazione internazionale dell'Accademia sono 

approvati dalla World Federation of Neurologic Rehabilitation (WFNR), 

dalla European Federation of Neurorehabilitation Societies (EFNS) e 

dalla International Society for Clinical Neuromusicology (CNM). La 

formazione è inoltre approvata dal Comitato di certificazione 

statunitense per i Musicoterapisti (CBMT) come fornitore avanzato di 

crediti per la Formazione Continua di Musicoterapia (CMTE). 
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5.3  MICHAEL H. THAUT CREATORE DEL SISTEMA 

CLINICO DELLA NEUROLOGIC MUSIC THERAPY  

Il Dr. Thaut è leader internazionale nelle neuroscienze della musica. 

La sua ricerca è riconosciuta a livello internazionale nel campo della 

funzione cerebrale e della musica, essa si concentra sull'elaborazione 

temporale dell'informazione nel cervello in relazione alla ritmicità e alle 

applicazioni biomediche della musica alla riabilitazione neurologica 

delle funzioni cognitive e motorie. Le sue scoperte su come il ritmo 

uditivo trascina le funzioni motorie e cognitive, hanno portato a 

cambiamenti radicali nel modo in cui la musica è diventata un linguaggio 

riconosciuto come linguaggio di riabilitazione cerebrale. Lui e il suo 

team sono i creatori del sistema clinico della Neurologic Music 

Therapy che è l'unica forma di musicoterapia basata sull'evidenza, 

applicata in tutto il mondo nella neuro riabilitazione e approvata dalla 

World Federation of Neurorehabilitation. Nuove direzioni di ricerca si 

concentrano sulla promozione del ruolo della musica nella riabilitazione 

cognitiva, studi di percorso e complessità sugli effetti del ritmo sui 

gangli9 della base e sulla funzione cerebrale per estendere la nostra 

comprensione dei meccanismi delle neuroscienze uditive nella 

riabilitazione cerebrale. 

 

 

 

 

 

9 Il ganglio è una struttura nervosa appartenente al sistema nervoso periferico, con l'aspetto di 

un piccolo rigonfiamento rotondo, dato da un ammasso di pirenofori neuronali e posto lungo il 

decorso dei nervi (nell'uomo e negli altri mammiferi).  
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6 LA MUSICOTERAPIA ATTIVA E PASSIVA  

 

6.1 LA MUSICOTERAPIA ATTIVA  

La musicoterapia attiva, prevede che sia lo stesso paziente a creare 

ed emettere suoni rumori mediante dei semplici strumenti musicali.  

Può essere utilizzata per trattare i ‘’pazienti affetti da patologie 

psichiatriche in fase acuta e per breve periodo ricoverati presso il 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) che a causa del forte 

disagio in cui si trovano richiedono un intervento di contenimento fisico 

ed affettivo, permettendo loro, attraverso questa tecnica, di trovare un 

canale non verbale (analogico) di espressione che possa essere utilizzato 

dal tecnico musicoterapeuta come mezzo per accogliere la soggettività 

del paziente e promuovere la risocializzazione.’’10 Permette inoltre di 

raccogliere elementi diagnostici, osservati durante l’attività, che possono 

così essere condivisi con tutti i professionisti dell’equipe coinvolti nel 

progetto terapeutico-riabilitativo dei pazienti.  

 

6.2 LA MUSICOTERAPIA PASSIVA  

La musicoterapia passiva o anche detta recettiva, invece, è basata 

essenzialmente sull’ascolto di brani musicali scelti dal terapeuta. Va 

tenuto presente che esistono una serie di condizioni da rispettare per far 

sì che la terapia abbia effetto. Le sedute devono durare circa un'ora e 

devono svolgersi in un ambiente isolato acusticamente, tranquillo, privo 

di oggetti che possano distogliere l'attenzione del paziente, impedendone 

la concentrazione; il livello sonoro della musica dev'essere compreso fra 

 

10 Dott. Michele Verratro Psicoterapeuta e musicoterapeuta 
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4 e 5 decibel e i brani, che lo aiuteranno a sui propri vissuti, da proporre 

vanno scelta accuratamente in funzione della personalità di cui il 

paziente è portatore e dei suoi specifici disturbi. I brani selezionati in 

tutto devono essere sei, più alcuni suoni scelti accuratamente, il tutto 

ovviamente spezzato da alcune pause in modo da non appesantire il 

paziente e da poter avere tempo di annotare le sensazioni ricevute e i 

propri vissuti. Le finalità che la musicoterapia si pone sono varie: 

 

• L'induzione di reazioni affettive; 

• La distensione e il primo stadio del rilassamento; 

• La scomparsa dei disturbi del pensiero; 

• Il risveglio dell'immaginazione; 

• L'aumento delle capacità d'attenzione e d'ascolto; 

• L'attenuazione dell'aggressività; 

• Il recupero dei ritmi biologici. 

 

La seduta di musicoterapia passiva si concluderà con una 

discussione su ciò che il paziente ha provato. 11 

 

 

 

 

 

11 www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/medicina-non-convenzionale/medicina-

alternativa/le-principali-terapie-non-convenzionali/Arteterapia/Musicoterapia.html 

 

https://www.musicaemente.it/2017/06/14/la-musicoterapia-recettiva-come-l-ascolto-induce-al-

cambiamento-interiore/ 
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7 LA MUSICOTERAPIA IN STATO DI COMA 

 

La musicoterapia negli stati di coma permette di trovare un 

contatto, uno spiraglio comunicativo coi pazienti, infatti la musica per 

questi può diventare un importante mezzo per stabilire un contatto con 

l’ambiente esterno. Cercare però di avviare una forma di comunicazione 

con una persona in coma, è una cosa davvero difficile. Come distinguere 

se il movimento della mano è dettato da una risposta a uno stimolo o è 

solo un riflesso condizionato? Come capire se i suoi occhi si sono mossi 

per indicare apprezzamento o rifiuto a quello che il terapeuta sta 

proponendo? Non ci sono risposte certe, e chi si addentra in questo 

campo sa che il percorso di conoscenza reciproca è molto lungo e irto di 

difficoltà. Alcune ricerche sulla percezione uditiva nelle sale operatorie 

confermano che le fibre uditive non sono interessate dall’anestesia, così 

continuano a trasmettere suoni, permettendo al cervello di acquisirli 

anche in “assenza” di coscienza. Lo stesso accade quando dormiamo. Da 

ciò è possibile dedurre che anche in pazienti vegetativi o con un grado di 

coscienza minima, le fibre uditive continuino a trasmettere suoni; qui fa 

leva la musicoterapia che sollecitando questi canali attiva una 

stimolazione cerebrale e sensoriale. Attraverso la conoscenza 

dell’identità sonora del paziente si cerca quindi di “contattarlo” 

facendogli ascoltare brani più significativi per lui, per far sì che 

attraverso l’ascolto si possa attivare uno contatto emotivo e sbloccarlo in 

qualsiasi modo dalla sua stasi. Tutto ciò in virtù del fatto che ogni suono 

presente nel nostro cervello, è stato immagazzinato insieme a dei vissuti 

emotivi o comunque può essere collegato ad essi, vissuti emotivi che 

possono contenere ricordi di canzoni, odori, immagini e così via.  Questo 
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nostro bagaglio di vibrazioni, suoni, rumori, canti etc. fa parte della 

nostra esperienza di ascolto, ovvero di tutto ciò che il nostro cervello, ha 

selezionato ed elaborato. Ecco perché far ascoltare brani o suoni 

particolarmente significativi per il soggetto svolge una funzione 

importante. L’approccio alla musicoterapia però, non assicura un 

risveglio dal coma del paziente.  

Tra i vari fattori bisogna mettere in conto che spesso la percezione 

uditiva del soggetto è danneggiata dal trauma che ha subito e non elabora 

la musica come faceva prima, ciò però non toglie nulla al fatto che la 

musica riesca a raggiungerlo anche nella forma di stimolazione 

sensoriale data dalla vibrazione dei suoni. La stimolazione sonora infatti 

arriva a “toccare” fisicamente il paziente che si sente investito dei suoni 

e dalle vibrazioni ricordandogli di avere un corpo. Questo fattore è molto 

importante poiché una persona in coma ha una percezione di sé molto 

frammentaria e sfalsata. Laddove c’è la possibilità di ricevere un qualche 

tipo di risposta si possono usare le percussioni in modo tale da attivare 

anche una percezione tattile oltre che uditiva dando vita, nel migliore dei 

casi a un dialogo sonoro. Un trattamento di musicoterapia in stati di 

coma viene indicato principalmente in due fasi: quando c’è una 

stabilizzazione dello stato di coma e/o quando c’è stato un risveglio. 

Questo perché compito della musica è nel primo caso quello di attivare 

un contatto di qualsiasi tipo o comunque portare del benessere e stati 

emotivi positivi, nel secondo di iniziare un lavoro riabilitativo. 

Gli obiettivi specifici di un percorso di musicoterapia con pazienti 

in stato vegetativo intersecano in particolare due ambiti, inscindibili tra 

loro: relazionale ed emotivo-musicale. Il percorso ha inizio con la presa 

in carico del paziente, che deve essere intesa nel senso più estensivo del 

termine, e deve comprendere, ove possibile, anche i familiari. È questo 
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un primo obiettivo importante: coinvolgere i familiari nella 

strutturazione e nella realizzazione di un momento gradevole e volto al 

benessere del proprio congiunto. Ai familiari verrà chiesto di indicare 

musiche o canzoni ritenute sensibili per il paziente, così come, se 

possibile, di registrare particolari suoni familiari. Questi stimoli sonoro-

musicali verranno riprodotti durante le sedute al fine di aprire un canale 

comunicativo basato sulle emozioni. 

Con l’obiettivo di mettere il paziente al centro di un momento 

creativo, di entrare in contatto e di dare risalto alla sua persona, si 

struttureranno improvvisazioni sonoro-musicali a partire dai suoni 

amplificati prodotti dal paziente: ritmo del battito cardiaco e del respiro. 

La stimolazione in questo caso è duplice: oltre al fatto sonoro, è da 

tenere in considerazione anche la componente tattile scaturita dalle 

vibrazioni prodotte dagli strumenti a percussione. In questa ottica è da 

valutare nel tempo l’opportunità di posizionare una cassa di risonanza in 

prossimità del paziente o, attraverso un delicato contatto, rendere 

“strumento musicale” il corpo stesso del paziente. 

Al fine di creare un momento di rilassamento e di concludere in 

modo disteso la seduta dopo la fase dedicata alle emozioni e quella di 

attivazione corporea, il conduttore propone l’ascolto di brani musicali 

rilassanti.12 

 

 

 

 

12 https://www.musicaemente.it/2017/05/08/musicoterapia-negli-stati-di-coma/ 
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8 L’INFLUENZA DELLA MUSICA NELLO SVILUPPO 

LINGUISTICO E COGNITIVO DEL BAMBINO 

 

 

 

 

 

 

Il feto, nel grembo materno, è già in grado di ascoltare la musica e 

anche di essere influenzato da quest’ultima. Tutto ciò ha conseguenze sul 

suo benessere prenatale in quanto il feto già del quinto e sesto mese di 

gravidanza inizia a percepire suoni e rumori, reagendo a essi e 

riconoscendoli una volta dopo essere nati. Dopo la nascita la musica sarà 
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un elemento di fondamentale importanza e quindi uno strumento di 

crescita, che contribuirà allo sviluppo cognitivo e allo sviluppo del 

linguaggio. Questo sviluppo avverrà tramite connessioni cerebrali che 

coinvolgono l’emisfero destro13, ma anche quello sinistro e le regioni 

sottocorticali.  

Quindi l’esperienza musicale è un importante metodo di crescita e i 

bambini dalla nascita fino ai sei anni non intendono ed esprimono la 

musica come gli adulti, in quanto assumono una competenza musicale 

basilare, vale a dire cantare e seguire il ritmo della musica (cercando 

anche di ballare) così come avviene nel linguaggio.  

Integrare l’apprendimento musicale attraverso il gioco, è il miglior 

approccio che un educatore possa intraprendere; in quanto così arricchirà 

l’ambiente a cui il bambino è esposto consentendogli nuove 

sperimentazioni. La musica non stimola soltanto le abilità linguistiche e 

cognitive, ma ha anche un’importante influenza sulle capacità 

cinestesiche14, potenziando così le abilità corporee (principali quelle del 

ritmo e del canto). La musica è inoltre un modo di comunicare, e 

comprendere la musica della propria cultura è una capacità innata, così 

come comprendere la nostra lingua madre. Tramite la musica, 

comunichiamo con la voce, con le parole e con il corpo.  

Con il crescere, il bambino, affina le proprie competenze 

linguistiche, ma anche musicali. È in grado di riprodurre suoni e note che 

ascolta già a tre-quattro mesi di vita, mentre l’abilità canora la raggiunge 

circa a 12 mesi (età in cui quasi tutti i bambini iniziano a parlare la 

 

13 Sito della competenza musicale 

14 La Capacità di differenziazione cinestesica ci permette di avere coscienza della nostra 

tensione muscolare e quindi riuscire a dosare la forza necessaria allo svolgimento di un'azione. 



35 

 

propria lingua madre) e sarà in grado di distinguere tra parlato e canto. 

Fino ai due anni di età, il bambino esplorerà il campo della musica con 

errori e prove, solo in seguito scoprirà e quindi seguirà regole musicali.  

Il potenziale musicale sarà appreso nei primi tre anni di vita a livelli 

massimi, per poi diminuire lentamente fino a stabilizzarsi a nove anni.  

Vengono inizialmente proposti modelli musicali molto semplici e 

ripetitivi per l’apprendimento linguistico, per poi arricchirli sempre di 

più in modo tale da integrare e fornire stimoli diversi per favorire ciò che 

si chiama ‘’apprendimento per differenze’’, vale a dire che a più 

stimoli diversi è esposto il bambino, maggiori saranno le capacità 

selettive che sarà in seguito in grado di sviluppare.  

Altri aspetti positivi che la musica impartisce ai bambini, è che 

sollecitando le emozioni, contrasta l’ansia e i sentimenti negativi, 

contribuendo anche allo sviluppo emotivo. Allena anche l’autocontrollo 

e l’autodisciplina, e funge da stimolo nell’interazioni sociali influendo 

così sulle relazioni, potenziando le competenze affettive.  

I migliori risultati nell'insegnamento delle lingue per i bambini, si 

ottengono in un ambiente rilassato in cui l'ansia è al minimo e il bambino 

è stimolato al massimo. Ci rendiamo conto che l'utilità della musica non 

sarà mai sottolineata abbastanza. La musica aiuta il docente a creare uno 

stato emotivo positivo nel ragazzo. 

Per quanto riguarda l'apprendimento di una lingua, la canzone può 

essere considerata un ottimo mezzo per interiorizzare la lingua da 

apprendere (seconda o straniera) Ci sono due processi che avvengono 

nell'acquisizione di una lingua: uno intuitivo e l'altro conscio. La 

canzone può contribuire in entrambi i casi. Da una parte, esponendosi 

alle canzoni nella lingua da studiare, il discente può apprendere in 

maniera più veloce che attraverso uno studio sistematico. Dall'altra, i 
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testi possono essere usati per svariate attività dal momento che 

presentano interessanti materiali linguistici. 

Questi due processi sono collegati all'uso di ambedue gli emisferi 

del cervello. Si sa che la parte sinistra del cervello è responsabile per il 

pensiero logico ed analitico, mentre l'emisfero destro assicura la 

creatività, usando immagini, metafore ed espressività emotiva.  

Alcuni studiosi hanno dimostrato che un'abilità viene appresa e 

padroneggiata quando si passa dalla parte sinistra alla destra del nostro 

cervello. 

Che c'entra la musica con questo fatto?  Perché entrano in attività 

tutte e due le parti del cervello? In una canzone emozione e linguaggio 

coabitano e sono inseparabili. Coesistono assicurando uno scambio 

continuo tra razionale ed irrazionale. Prendiamo in considerazione il 

ritmo, che facilita la memorizzazione e rende godibile la ripetizione. 

Queste tre componenti ritmo, lingua e melodia (cioè la lingua è prodotta 

ripetutamente, facilitata da ritmo e melodia) garantiscono che gli schemi 

linguistici, le parole e le forme grammaticali siano trasferite nella 

memoria a lungo termine. 

Ricordiamo, inoltre, che cantare è un divertimento per la maggior 

parte delle persone e, quindi, è tra i modi più piacevoli per acquisire una 

lingua straniera. 
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7.1 BENEFICI NEUROLOGICI DELLA MUSICA SUI 

BAMBINI  

Il sito americano ‘’MIC’’15 ha stilato una lista di tutti i benefici 

neurologici che le lezioni di musica possono fornire:  

 

• MIGLIORA LE CAPACITÀ DI LETTURA  

Gli studi che attestano che esiste veramente un legame tra i 

processi musicali e linguistici sono molteplici. I ricercatori della 

Northwestern University hanno scoperto che le cinque abilità alla 

base dell’apprendimento del linguaggio, vengono rafforzate dalle 

lezioni di musica, sono: consapevolezza fonologica, percezione 

dei suoni, memoria uditiva, percezione ritmica e capacità di 

apprendere modelli sonori. Per attestare ciò, i ricercatori hanno 

esaminato dei bambini che prendono lezioni di musica, e bambini 

che non le prendono. Hanno riscontrato che effettivamente i 

bambini che fanno musica hanno risultato di lettura migliori 

rispetto a quelli che seguono corsi non musicali.  

 

• MIGLIORA IL RAGIONAMENTO MATEMATICO E 

SPAZIO TEMPORALE  

La musica è di natura matematica. Le relazioni matematiche 

determinano gli intervalli nelle scale, la disposizione delle chiavi e 

le suddivisioni del ritmo. Quindi i bambini che frequentano scuole 

musicali, tendono ad avere risultati migliori in matematica.  

 

15  Dal sito MIC:   https://www.mic.com/#.3JCeFuP7b   
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• MIGLIORA I VOTI SCOLASTICI  

Christopher Johnson, professore di educazione musicale e 

musicoterapia all’Università del Kansas, in uno studio del 2007, 

ha rivelato che ‘’le scuole elementari con programmi di 

educazione musicale di alta qualità hanno ottenuto un punteggio 

superiore del 22% in inglese e il 20% in più in matematica, 

rispetto alle scuole con programmi musicali di bassa qualità’’. Lo 

studio del professore è stato constato e approvato anche da uno 

studio canadese del 2013.  

 

• AUMENTA IL QUOZIENTE INTELLETTIVO  

Secondo uno studio dell’università della California, 

l’allenamento musicale porta in realtà maggiori benefici al Q. I. di 

tipo accademico rispetto a quello emotivo, anche se la musica è 

principalmente una forma d’arte emotiva. Non a caso, i musicisti 

di solito vantano uno quoziente intellettivo più alto di chi non 

pratica musica.  

 

• AIUTA A IMPARARE PIÙ VELOCEMENTE LE LINGUE  

I bambini che iniziano a studiare musica sin dalla tenera età, 

sviluppano competenze e abilità linguistiche più forti. Sviluppano 

vocaboli più complessi e una comprensione più ampia della 

grammatica.  

Benefici che però non riguardano solo la lingua madre, ma 

anche le lingue straniere.  
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‘’ Music training plays a key role in the development of a 

foreign language in its grammar, colloquialisms and 

vocabulary’’16 

 

‘’l’allenamento musicale svolge un ruolo chiave 

nell’imparare una lingua straniera, facilita lo studio della 

grammatica, dei vocaboli e della capacità di parlare’’. 

 

• STIMOLA L’UDITO  

La formazione musicale rende l’orecchio più sensibile, il che 

può essere utile quando si invecchia. Coloro che sono musicisti 

difatti, godono di un minor declino nell’elaborazione uditiva centrale.  

 

•RALLENTA GLI EFFETTI 

DELL’INVECCHIAMENTO  

Alcune ricerche affermano che la musica è un metodo efficiente 

per allontanare la demenza.  

Gli studi effettuati dall’Università di Emory (Atlanta, Usa) 

hanno scoperto che i musicisti, anche se hanno smesso di suonare da 

anziani, hanno risultati migliori in termini di ricordare i nomi degli 

oggetti, di memoria visivo-spaziale e di rapida elaborazione mentale e 

flessibilità. Gli autori di questo studio aggiungono, che per avere 

risultati concreti, i musicisti devono aver suonato almeno per dieci 

anni.  

 

16 Liisa Henriksson-Macaulay autore del ‘’The Music Miracle: The Scientific Secret to 

Unlocking Your Child's Full Potential’’   

https://www.theguardian.com/education/2014/feb/27/musicians-better-language-learners 
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•RAFFORZA LA CORTECCIA MOTORIA  

Esercitarsi con uno strumento, sviluppa la corteccia motoria e i 

benefici si estendono anche a diverse capacità musicali e non.  

 

•AUMENTA LA MEMORIA A LUNGO TERMINE  

Gli scienziati dell’Università del Texas ad Arlington in uno 

studio dell’anno scorso hanno dimostrato che i musicisti con 

formazione classica, che hanno suonato per più di 15 anni, hanno 

ottenuto punteggi più elevati nei test di memoria a lungo termine.  

 

•AIUTA A GESTIRE L’ANSIA  

I ricercatori dell’Università del Vermont College of Medicine, 

hanno analizzato le scansioni cerebrali di musicisti dai 6 ai 18 anni, 

ed hanno riscontrato un enorme ispessimento della corteccia cerebrale 

in aree responsabili di depressione, aggressività e problemi di 

attenzione.  

 

•MIGLIORA L’AUTOSTIMA  

La musica migliora l’autostima e la sicurezza dei bambini. Uno 

studio del 2004 ha diviso a campione 117 alunni di quarta elementare 

di una scuola di Montreal. A un gruppo hanno fatto seguire un corso 

settimanale di pianoforte per tre anni, mentre il secondo gruppo non 

ha seguito corsi musicali. Alla fine dell’esperimento, i bambini che 

avevano seguito il corso di piano forte per tre anni, hanno avuto 

punteggi significativamente più alti dei test di autostima rispetto agli 

altri alunni.  
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•RENDE PIÙ CREATIVI  

Non è certo semplice misurare la creatività con analisi 

scientifiche, ma la maggior parte delle ricerche sostiene che 

l’allenamento musicale accresce la creatività.  

 

 QUAL È LO STRUMENTO PIÙ ADATTO PER LA 

STIMOLAZIONE MUSCOLARE E MENTALE DEL BAMBINO 

Per scegliere lo strumento più adatto al bambino dai 6 anni in su è 

importante che i genitori valutino le attitudini del figlio, ma tengano 

anche presente che: 

La batteria e i tamburi aiutano la coordinazione e il bambino attivo 

e vivace a scaricare la sua energia. Chi di solito è portato per questi 

strumenti già in casa batte il ritmo con bastoncini o posate. 

La chitarra per forma e sonorità soddisfa un bambino poco incline 

ad esprimere le proprie emozioni. La posizione dello strumento a 

contatto con il corpo da una sensazione piacevole ai bambini bisognosi 

di possesso. 

Il flauto traverso richiede braccia lunghe, polmoni sviluppati e 

capacità di mantenere la posizione eretta. 

Il pianoforte stimola la coordinazione e la lettura della chiave di 

violino per la mano destra e la chiave di basso per la sinistra. Suonare il 

pianoforte permette di ricavare una soddisfazione immediata perché, 

appena sfiorati, i tasti producono un suono gradevole. 

La tromba è piuttosto semplice da maneggiare, ma richiede molta 

forza per soffiare dentro lo stretto bocchino. Per cui polmoni e dentatura 
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devono essere ben sviluppati. Bambini con notevole energia da 

esprimere e con la tendenza a dominare a mano questo strumento. 

Il suono del violino è favorito nei bambini con una buona scioltezza 

fisica. Richiede precisione, dita sottili, braccia non troppo corte e un 

temperamento riflessivo e tranquillo, perché ci vogliono anni di studio 

costante. 

 

7.2 APPRENDIMENTO DELLE LINGUE IN ALTRI PAESI 

Sono innumerevoli gli studi che attestano varie pratiche usate per 

aumentare il Q.I. di un bambino, una di queste è appunto la musica, in 

quanto è l'unico metodo collaudato per aumentare la piena capacità 

intellettuale, linguistica ed emotiva di un bambino. 

Secondo gli studi, solo un'ora alla settimana di apprendimento 

musicale è sufficiente per ottenere tutti i benefici cerebrali, compreso un 

aumento completo delle competenze linguistiche e un significativo 

aumento del quoziente intellettivo. 

 In Finlandia, in media una persona parla da tre a cinque lingue. 

Hanno una particolare usanza finlandese di formazione musicale 

precoce, dove anche i neonati e i più piccoli imparano le abilità musicali 

di base attraverso canzoni e giochi. Influenza la fluidità dei finlandesi di 

lingua straniera. La formazione musicale rafforza tutte le reti linguistiche 

del cervello, e per questo ci aspettiamo che sia utile per l'acquisizione di 

lingue straniere.   

Quando i bambini iniziano a studiare musica prima dei sette anni, 

sviluppano un vocabolario più ampio, un miglior senso della grammatica 

e un QI verbale più alto. Questi vantaggi favoriscono sia lo sviluppo 

della loro lingua madre che l'apprendimento delle lingue straniere. 

Durante questi anni cruciali, il cervello si trova nella sua fase di sviluppo 
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sensibile, con il 95% della sua crescita attuale. La formazione musicale 

iniziata in questo periodo; aumenta anche la capacità del cervello di 

elaborare sottili differenze tra i suoni e aiuta nella pronuncia delle lingue. 

Questo dono dura per tutta la vita, in quanto è stato scoperto che gli 

adulti, che avevano una formazione musicale nell'infanzia, mantengono 

ancora questa capacità di imparare le lingue straniere più velocemente e 

in modo più efficiente rispetto agli adulti che non avevano una 

formazione musicale nella prima infanzia. 

Gli esseri umani hanno iniziato a creare musica 500.000 anni fa, 

eppure il linguaggio e la lingua si sono sviluppati solo 200.000 anni fa. 

Le prove evolutive, come interpretate da ricercatori di primo piano come 

Robin Dunbar dell'Università di Oxford, indicano che il parlato come 

forma di comunicazione si è evoluto con lo sviluppo e dall’uso della 

musica. Questo spiega perché le nostre reti neuronali musicali e 

linguistiche si sovrappongono in modo significativo, e perché i bambini 

che imparano la musica diventino più bravi nell'imparare la grammatica, 

i vocaboli e la pronuncia di qualsiasi lingua. 

Molte lingue possono beneficiare di questa tecnica, come ad 

esempio il cinese, russo, arabo, francese e spagnolo per citarne solo 

alcuni, e quale modo migliore per garantire che i bambini, e quindi la 

generazione futura, possa imparare tutte queste lingue, insegnando loro 

la lingua universale principale che trascende tutte le altre: la musica. 

La formazione musicale gioca un ruolo chiave nello sviluppo di una 

lingua. Uno studio recente ha scoperto che quando ai bambini sotto i 

nove anni viene insegnata la musica per un'ora alla settimana, hanno una 

maggiore capacità di imparare sia la grammatica che la pronuncia delle 

lingue straniere, rispetto ai compagni di classe che hanno imparato una 

diversa attività extracurricolare. 
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I bambini finlandesi sono comunemente formati musicalmente fin 

dalla più tenera età (sette anni) con il giocoso metodo 

Musiikkileikkkikoulu. Iniziano la scuola solo all'età di sette anni e 

iniziano l'apprendimento delle lingue a nove anni o più. Nonostante 

questa "esposizione tardiva" a tutto ciò che esclude le abilità musicali, di 

solito finiscono per parlare da tre a cinque lingue straniere. Qualsiasi 

persona di lingua inglese che abbia mai visitato la Finlandia può attestare 

il fatto che quasi tutti i finlandesi parlano inglese senza problemi. In 

Italia ad esempio, le persone che parlano inglese correttamente sono 

veramente poche, questo anche a causa di come vengono insegnate, e 

perché non ci sono molti metodi interattivi per l’insegnamento in 

giovane età. 

Parlare lingue è divertente, permette di confrontarsi con culture 

diverse. 

La varietà musicale e culturale è una delle caratteristiche più 

significative della cultura europea. Questa è una delle grandi sfide per 

l'educazione musicale. Ma ci sono molti cambiamenti demografici, 

sociologici, culturali ed economici nella società che richiedono un 

cambiamento globale nel modo di pensare l'educazione musicale. 

Dobbiamo davvero pensare all'educazione musicale in un modo 

completamente diverso. L'apprendimento musicale non è limitato al solo 

periodo scolastico: le persone imparano la musica durante tutta la loro 

vita e i bambini e i giovani sono esposti a molte esperienze musicali. 

Le attività di educazione musicale nelle scuole sono di grande 

importanza perché possono raggiungere tutti i giovani. Questa 

educazione, tuttavia, dovrebbe essere fortemente connessa con gli altri 

ambienti di apprendimento. Ci sono possibilità di tutti i tipi di 

collaborazione tra scuole e animatori culturali, molti esistono già o si 
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stanno affermando, in alcuni paesi più di altri. Sebbene le iniziative delle 

istituzioni e delle scuole siano essenziali in questo senso, anche le 

collaborazioni tra reti saranno importanti. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 www.theguardian.com  

http://www.theguardian.com/
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8. EUROPEAN ASSOCIATION FOR MUSIC IN SCHOOLS 

La European association for music in schools è un'organizzazione 

relativamente giovane fondata nel 1990. Nella sua missione afferma che 

EAS è una rete per insegnanti, artisti, scienziati, associazioni e partner di 

progetto, impegnati nello sviluppo e nel miglioramento dell'educazione 

musicale in tutta Europa. Riunisce tutti coloro che si occupano di 

educazione musicale per condividere e scambiare conoscenze ed 

esperienze in campi professionali e per promuovere un'educazione 

musicale di alta qualità accessibile a tutti. Le attività dell'EAS 

comprendono:  

• l'organizzazione di una conferenza annuale  

• l'organizzazione di incontri per gli studenti, sia per gli studenti in 

formazione di insegnanti di musica che per i dottorandi 

• il mantenimento di un sito web vivace e di attività sui social media  

• servizio per i membri, ad esempio consulenza sulla gestione del 

progetto  

• pubblicazione di una collana di libri sull'educazione musicale in 

Europa 

• cooperazione con ISME18 attraverso l'organizzazione di una 

conferenza regionale comune EAS / ISME  

• cooperazione con l'Association Européenne des Conservatoires, 

Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)19 e, la 

European Music School Union (EMU)20  

 

18 https://www.isme.org/ 

19 https://www.aec-music.eu/ 

20 https://www.musicschoolunion.eu/ 
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• la descrizione dell'educazione musicale e della formazione degli 

insegnanti di musica nei diversi paesi europei  

• promozione dell'educazione musicale contribuendo a documenti 

politici EAS è collegata a 25 paesi.  

Ogni paese è rappresentato da un coordinatore nazionale. Il 

coordinatore italiano è Michele Biasutti.  I coordinatori nazionali sono di 

grande importanza per il lavoro e l'efficienza dell'EAS. Essi fungono da 

collegamento tra la rete nazionale ed europea, informano la comunità 

dell'EAS sugli attuali sviluppi nel loro paese e a loro volta mantengono 

la propria rete aggiornata su quanto sta accadendo nell'educazione 

musicale europea. Uno strumento importante a tal fine è il sito web 

nazionale del SEA che modificano e amministrano. Alcuni coordinatori 

nazionali lavorano insieme a livello regionale. Esiste una cooperazione 

tra gli Stati baltici, la Polonia e la Slovenia e una vivace rete di paesi di 

Vysehrad, tra cui Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria.21 

 

8.1 LA MUSICA PUÒ AIUTARE A STUDIARE?  

Molti studi hanno dimostrato che la musica produce diversi effetti 

positivi sul corpo umano e sul cervello. La musica attiva sia l'emisfero 

destro che quello sinistro contemporaneamente, e l'attivazione di 

entrambi gli emisferi può massimizzare l'apprendimento e migliorare la 

memoria. La musica però, non ha lo stesso effetto sulle persone, e quindi 

ad altre può portare beneficio durante lo studio mentre ad altre no. Non è 

adatta a lo studio di tutte le materie, in quanto a volte è fonte di 

distrazione. Ad esempio, uno studio di Annette M. B. de Groot 

 

21 https://eas-music.org/ 



48 

 

sull’influenza della musica di sottofondo nell’apprendimento delle 

lingue, ha dimostrato che non tutti gli studenti traggono beneficio allo 

stesso modo.  

In questo esperimento gli studenti sono stati sottoposti a tre sessioni 

di apprendimento e a distanza di una settimana hanno poi affrontato un 

test di lingua. Il primo gruppo ha cercato di memorizzare i vocaboli 

utilizzando della musica classica per studiare, il secondo gruppo invece 

ha svolto lo stesso compito immerso nel silenzio. Alla fine, i risultati 

migliori nel test finale sono stati ottenuti da chi ha appreso i nuovi 

vocaboli ascoltando la musica. Tuttavia, come sopracitato l’autrice dello 

studio ha riconosciuto che non tutti gli studenti hanno tratto lo stesso 

beneficio dall’ascolto della musica. 

Questo succede perché studiare con la musica non funziona in tutte 

le fasi dell’apprendimento e per tutti gli studenti.  

Da qui segue un altro studio, che ha cercato di capire se la musica 

possa beneficiare durante tutte le fasi dello studio e per tutti gli student 

 È stato scoperto che la musica migliora o addirittura ostacola 

l’apprendimento a seconda della fase di studio che stiamo affrontando. 

Per esempio, i risultati nei compiti che coinvolgevano il 

ragionamento verbale (quello che si attiva quando leggiamo) migliorano 

con l’ascolto della musica. 

Al contrario il ragionamento astratto (quello che si attiva quando 

dobbiamo ripetere o risolvere un problema) sembra essere ostacolato 

quando usiamo la musica per studiare. 

Un altro fattore importantissimo affinché l’ascolto della musica 

funzioni, è in base alla personalità dello studente. Gli studenti introversi 

tendono ad avere difficoltà se utilizzano la musica per studiare. Al 
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contrario, gli studenti con personalità estroversa studiano meglio se 

impiegano delle musiche per concentrarsi. 

Gli studiosi Susan Hallam, John Price and Georgia Katsarou 

hanno analizzato gli effetti della musica di sottofondo 

sull’apprendimento della matematica e sulla memorizzazione verbale, 

prestando particolare attenzione alla tipologia di musica ascoltata dagli 

studenti. Nello specifico lo studio ha testato tre condizioni: 

• Silenzio. 

• Musica ritmata e aggressiva. 

• Musica rilassante. 

Per quanto riguarda lo studio della matematica, gli studenti sono 

riusciti a risolvere i problemi aritmetici sia usando la musica rilassante 

per studiare, sia senza musica, quindi in totale silenzio. In entrambi i casi 

gli alunni hanno ottenuto gli stessi risultati in termini di precisione, ma 

gli studenti che hanno studiato col sottofondo musicale rilassante sono 

stati più rapidi. 

Per quanto riguarda invece la memorizzazione verbale, 

l’esperimento prevedeva dapprima la lettura di frasi e in un secondo 

momento la memorizzazione di una specifica parola di queste frasi. 

Dallo studio è emerso che le sono state migliori quando gli studenti 

avevano studiato ascoltando musica rilassante, mentre è stato riscontrato 

un netto calo con la musica più ritmata e aggressiva.22  

Questi studi, hanno dimostrato che dipende dalla persona l’efficacia 

di questo metodo, quindi ognuno è libero di scegliere se studiare con la 

musica o meno.  

 

22 https://www.gwern.net/docs/music-distraction/2002-hallam.pdf 

   https://www.fnu.edu/benefits-studying-music/  

https://www.gwern.net/docs/music-distraction/2002-hallam.pdf
https://www.fnu.edu/benefits-studying-music/
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8.2  LO STUDIO DELLA MATEMATICA E LA MUSICA  

Imparare a suonare uno strumento musicale si basa sulla 

comprensione di concetti, come frazioni e rapporti, che sono importanti 

per la realizzazione matematica. Ma il rapporto preciso tra musica e 

matematica, sia che la formazione musicale promuova l'abilità 

matematica, o l'abilità matematica influenza l'abilità musicale, o se 

queste abilità si sviluppano semplicemente in parallelo, rimane poco 

chiaro. 

Molte ricerche hanno collegato la formazione musicale strumentale 

alla realizzazione matematica, ma questo legame è molto dibattuto. 

Come ad esempio la credenza che la musica classica aiutasse nello 

svolgimento di esercizi di matematica, tutto ciò è ancora molto dibattuto 

e incerto. Gli studenti con abilità musicali sono soliti per avere gradi di 

matematica più elevati e punteggi di prova standardizzati, rispetto agli 

studenti che non hanno studiato musica. Tuttavia, non tutti gli studi 

hanno trovato un'associazione tra questi due gruppi di competenze. 

Inoltre, la ricerca deve ancora determinare se il legame proposto può 

essere spiegato da altri fattori, come il background socioeconomico (ad 

esempio, se si cresce in una famiglia con buone risorse finanziarie, è più 

probabile che ci si possa permettere lezioni di musica, frequentare una 

buona scuola, e così via), la motivazione, l'ambiente educativo o il 

coinvolgimento complessivo dei genitori. Per identificare se le capacità 

matematiche superiori sono un risultato diretto della formazione 

musicale, abbiamo bisogno di studi longitudinali che misurano le abilità 

matematiche prima e dopo tale formazione e che controllano queste 

variabili. 

È anche possibile che altri fattori cognitivi contribuiscano al 

successo di un individuo nella musica e nella matematica. Infatti, la 
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ricerca ha suggerito che il legame può essere guidato da capacità di 

elaborazione cognitiva di alto livello che sono necessarie per entrambi i 

soggetti, come le funzioni esecutive, che consentono agli individui di 

adattarsi alle mutevoli esigenze dei compiti. Suonare uno strumento 

musicale recluta queste funzioni, ad esempio, regolando costantemente i 

movimenti motori in base al cambiamento dei tempi. Ad oggi, alcuni 

studi hanno suggerito un collegamento tra la formazione musicale e le 

competenze esecutive-funzionali. Ma sono necessari anche studi 

longitudinali per stabilire se si tratta di un nesso causale o se queste 

abilità si sviluppano fianco a fianco. 

Quindi, anche se le strutture musicali sono di natura matematica, 

naturalmente, l'apprendimento, o l'ascolto della musica può davvero 

aiutarci a imparare la matematica? Oppure ci sono tecniche musicali 

specifiche che possiamo usare per aiutare i nostri cervelli ad elaborare le 

tecniche di apprendimento coinvolte nella decodifica dei problemi 

matematici? 

Nel 1991, il dottor Alfred Tomatis (sopracitato con il suo metodo 

per l’apprendimento delle lingue straniere) ha pubblicato un libro 

intitolato "Pourquoi Mozart" che esplorava la teoria secondo cui 

ascoltare la musica classica, in particolare quella di Mozart, 

"riqualificava" l'orecchio e quindi permetteva al cervello di riordinare 

alcuni dei suoi processi. Questo divenne noto come l'"Effetto Mozart" e 

non passò molto tempo prima che molti altri ricercatori stessero 

indagando sull'area. Nel 1997, Don Campbell ci incoraggiò persino a 

suonare musica classica ai bambini per aiutarne lo sviluppo cognitivo. 

Anche se all'epoca c'era molta eccitazione intorno all'"Effetto Mozart", e 

molti studi condotti nel corso degli anni, non c'è mai stata una prova 
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conclusiva che l'ascolto della musica classica innalza il QI o aiuta la 

capacità di pensare a lungo termine. 

La teoria musicale è un argomento notoriamente multiforme, 

complicato ma in definitiva logico. Molte delle sue caratteristiche 

possono essere direttamente collegate a quelle della matematica.  Ad un 

livello molto semplice, la musica è ordinata per ritmo e altezza, con 

sequenze matematiche che delineano le diverse modalità. 

Quando un bambino ha imparato la tonalità attraverso le lezioni di 

musica, è già stato esposto a sequenze matematiche e quando si trova di 

fronte a simili sfide di ordinamento in classe di matematica, dovrebbe 

scoprire che non è un concetto completamente nuovo.  Allo stesso modo, 

quando uno studente di musica ha passato del tempo ad imparare il 

ritmo, ha imparato a contare. Non sta contando i numeri, di per sé, ma 

certamente sta usando la logica per contare i ritmi e le barre, e sta 

lavorando metodicamente attraverso il pezzo. Molti concetti musicali 

hanno controparti matematiche. 

La notazione musicale è rigorosamente ordinata, e alcuni 

compositori, in particolare quelli del periodo "classico" tendevano a 

mantenere le loro composizioni eccezionalmente logiche, scrivendo a 

strutture riconosciute.  Qualsiasi studente esposto a queste strutture sta 

già facendo progressi in aree della matematica che non sono stati ancora 

formalmente introdotti. La correlazione tra musica e matematica è stata 

attentamente esaminata da Thomas Fiore. 

A parte la teoria musicale, la mnemotecnica musicale può essere 

uno strumento di apprendimento molto potente per qualsiasi materia, 

compresa la matematica. Una volta che le parole sono state messe in 

musica, la mente collega le due cose e si crea una memoria molto 

potente, che può essere recuperata facilmente. Le mnemotecniche sono 
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universalmente riconosciute come efficaci, con studi che dimostrano che 

i bambini che le usano superano gli altri che hanno adottato uno stile di 

apprendimento libero. L'aggiunta di musica alle parole serve a 

consolidare le informazioni e a sigillarle in un'unica unità facilmente 

archiviata e recuperata. 

La musica ha molti benefici, dall'aiutare il rilassamento, stimolare 

la mente e aumentare l'emozione, all'assistenza nei nostri processi di 

apprendimento. Resta da vedere se può davvero migliorare il nostro QI, 

ma usare la musica insieme alla matematica potrebbe essere un passo 

positivo ed efficace nella giusta direzione verso un apprendimento 

eclettico. L'utilizzo di un approccio interdisciplinare 

matematica/musicale all'apprendimento potrebbe essere un passo avanti 

innovativo e progressivo nel mondo dell'educazione, che abbraccia gli 

ideali di apprendimento, a lungo termine ma raramente realizzati, di 

teorici dell'educazione.  
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CONCLUSIONI 

La musica ha da sempre unito le persone, e portato felicità o 

conforto nelle loro vite. Oltre a ciò però abbiamo analizzato come la 

musica possa apportare benefici anche dal punto di vista medico e come 

influenzi molto la vita di tutti i giorni, e le nostre competenze 

linguistiche.  

Per tanto il metodo Tomatis è un metodo innovativo per 

l’apprendimento delle lingue straniere, e lo rende affascinante che non 

era nato come un esperimento per apprenderle, ma per tutt’altro. Il 

metodo Tomatis è ancora oggi applicato a diverse aree di competenze 

linguistiche, quindi non sono all’apprendimento, ma anche a disturbi, per 

alleviarne i sintomi.  

Disturbi del linguaggio, quali l’afasia e la dislessia, vengono trattati 

con i metodi di musicoterapia odierni, con risultati incredibili.  

La sindrome di Down è trattata in modo che la musicoterapia può 

essere associata a tecniche psicomotorie e logopedia. Quest'approccio 

consente di migliorare la conoscenza del corpo, lo sviluppo della 

percezione e dell'organizzazione temporale, la coordinazione motoria e 

la verbalizzazione.  

Nei bambini affetti da autismo l'esperienza musicale regala sollievo 

con la sua tecnica innovativa, in quanto la musica essendo un linguaggio 

universale arriva a tutti, unendo persone, e facendole sentire parte di 

qualcosa. La musicoterapia deve avere l'obiettivo di sviluppare le 

tecniche comunicative, stimolare l'empatia e rafforzare l'espressione 

delle emozioni. La musicoterapia permette, al mondo esterno di entrare 

in comunicazione con il bambino autistico, favorendo l'inizio di un 

processo di apertura, il quale prima non era possibile. Apportando così 

molti benefici al bambino sul punto di vista sociale.  
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La musicoterapia è applicata anche a persone adulte, e quindi a 

persone affette da Alzheimer, nei quali si osserva che si riducono i 

sintomi più invalidanti della malattia e, è palese che la partecipazione 

regolare alle sedute, soprattutto per pazienti ancora autosufficienti, aiuta 

a rallentare i processi degenerativi e migliora le condizioni generali, 

specie se il malato vive in istituto. Si riscontrano comportamenti 

socialmente accettabili e coerenti rispetto al contesto: manifestazioni di 

applausi, verbalizzazioni dotate di senso compiuto, comportamenti 

orientati verso il contatto fisico, interazioni con gli altri, socializzazione, 

formazione di gruppi e loro conduzione; si registrano modificazioni 

significative della sfera emotiva e dell’umore della persona, che vive la 

seduta come momento di divertimento, di soddisfazione e di benessere. 

Le sedute di musicoterapia non sono orientate soltanto al passato, 

ma indagano anche sul futuro con le capacità di creare in modo 

estemporaneo nuovi ritmi e nuove melodie.  

I vari modelli di musicoterapia sottolineano come sia possibile 

applicare questa metodologia in vari modi, e come ognuno abbia 

sviluppato il suo.  

Molti studi attestano che il feto nel grembo materno è influenzato 

positivamente dalla musica, per tanto consigliano di far ascoltare musica 

al bambino sin dalla nascita, sia per facilitarlo all’apprendimento della 

lingua madre, che a quelle straniere.   

Per quanto riguarda la formazione musicale in altri paesi, in 

Finlandia, in media una persona parla da tre a cinque lingue. Hanno una 

particolare usanza finlandese di formazione musicale precoce, dove 

anche i neonati e i più piccoli imparano le abilità musicali di base 

attraverso canzoni e giochi. Influenza la fluidità dei finlandesi di lingua 

straniera. La formazione musicale rafforza tutte le reti linguistiche del 
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cervello, e per questo ci aspettiamo che sia utile per l'acquisizione di 

lingue straniere.   

La European association for music in schools è un'organizzazione 

fondata nel 1990. Nella sua missione afferma che EAS è una rete per 

insegnanti, artisti, scienziati, associazioni e partner di progetto, 

impegnati nello sviluppo e nel miglioramento dell'educazione musicale 

in tutta Europa. Riunisce tutti coloro che si occupano di educazione 

musicale per condividere e scambiare conoscenze ed esperienze in campi 

professionali e per promuovere un'educazione musicale di alta qualità 

accessibile a tutti.  

La musica può apportare benefici anche dal punto di vista 

scolastico. È stato appurato che in alcuni casi specifici la musica apporta 

benefici nello studio, hanno dimostrato che dipende dalla persona 

l’efficacia di questo metodo, quindi ognuno è libero di scegliere se 

studiare con la musica o meno. In particolar modo, la musica e la 

matematica sono collegate fra loro, e l’una può portare beneficio 

all’altra.  

In conclusione, la musica è un linguaggio universale, compreso da 

adulti e bambini. Come abbiamo potuto analizzare in precedenza, non 

porta beneficio solo dal punto di vista emotivo, ma anche dal punto di 

vista curativo. La musica ha molteplici funzioni, la più importante è 

quella di sollevare l’animo delle persone, facendole sentire meno sole.  
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ENGLISH SECTION  

 

INTRODUCTION  

 

In the following paper I will analyse the benefits of music in 

language learning for children, adolescents and adults. I will also address 

the subject from the therapeutic point of view, addressing language 

disorders such as aphasia and dyslexia, disorders that cause the child or 

adolescent’s retreat into himself. These disorders can be treated, for 

example, with music therapy, which is applied not only to speech 

disorders, but also to syndromes, such as Down's syndrome, or to 

disorders and plagues, such as autism and Alzheimer's, or treated with 

the Tomatis method, which is also successfully applied in audio vocal 

integration in foreign language learning. I will illustrate the various 

models of international music therapy, such as the Benenzonian model of 

music therapy, the model of behavioural and cognitive music therapy, 

the model of creative music therapy of Nordoff-Robbins, the analytical 

music therapy of Mary Priestley and the guided imagery and music 

(GIM) of Helen Bonny. I will also deal with the theme of "Neurologic 

Music Therapy", and how music therapy is distinguished in active and 

passive. Music has always been a universal language, understood by 

children and adults, for this reason, I chose to analyse how music 

influences the cognitive and linguistic development of the child.  
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I. 1 THE TOMATIS METHOD  

 

The Tomatis method is a natural approach to neurosensory 

stimulation, developed by French physician and researcher Alfred 

Tomatis, and is based on advanced technology and the excellence of 

professionals specifically trained to use it.   

Originally, the experiment of the Professor Tomatis had nothing to 

do with language learning.  

Professor Tomatis asked a very famous opera singer to sing an aria. 

While he was singing, Tomatis placed a helmet on his ears connected to 

an electronic machine that allowed to eliminate some frequencies from 

the listening, which was an acoustic filter. Suddenly the singer's voice 

began to deteriorate. It happened that the voice began to lose the sounds 

that had been blocked by the filter. This experiment, and many others, 

laid the foundation for Tomatis’s First Law: 

WE CANNOT REPRODUCE A SOUND THAT WE DON'T 

HEAR 

The connection between this law and foreign language learning is 

very simple.  

All languages, like musical instruments, use the same basic tones. 

These tones are approximately 125 to 250 Hz. English uses many high-

frequency sounds, ranging from 2000 to 12,000 Hertz. If we listen 

carefully, we can distinguish these high frequencies. Listening to all S's 

(as in SeSSionS) and the "TH" sound (as in THanks). French, on the 

other hand, rarely uses these high-pitched sounds. S, for example, is 

rarely pronounced at the end of a word. 

 



59 

 

English and French have different harmonies because the 

fundamental tones are generated by the vocal cords. The tones travel 

through the oral cavity where the harmonics are formed. The mouth acts 

as a resonance chamber. Actually, we have two resonance boxes because 

the oral cavity is divided into two parts by the tongue. As we know, we 

must position the language differently when we speak a foreign 

language. 

So, we use different "soundboards" when we speak foreign 

languages, thus generating different harmonics. It is the position of the 

tongue that makes the difference! That's why we call our language 

"mother tongue". That's why we also say that speaking a foreign 

language is an "exercise of linguistic contortion". 

The body postures and the tensions of the skeletal muscles are a 

factor of primary importance that acts on the type of frequencies emitted. 

 It is the language itself that imposes the best posture to be able to 

be better spoken and pronounced, through a subtle game of influences of 

the cochlea23, which transforms sounds into nervous impulses, on the 

vestibule, the organ of balance, which manages the tension and 

movement of all the muscles of the body. The sounds received by the 

cochlea somehow programme the vestibule to give the best body posture 

to speak that particular language. The concept to be deduced from the 

above is that most languages use sets of different harmonics. 

Our ears, by virtue of listening to ourselves and the people around 

us, are more tuned to the frequencies of our mother tongue. At foreign 

 

23 the spiral cavity of the inner ear containing the organ of Corti, which 

produces nerve impulses in response to sound vibrations. 
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frequencies, we are, in a way, deaf, unless our mother tongue is for 

example Russian, Polish or Dutch. In these cases it happens that, since 

these languages use a very wide range of acoustic frequencies, it is easy 

for the members of these linguistic groups to perceive clearly and then 

learn with ease a foreign language provided that they fall into the 

acoustic enclosure of their language.  

And here comes the connection with the discoveries of Professor 

Tomatis: since we cannot correctly perceive foreign frequencies, we 

cannot pronounce them correctly. And even more, we can't easily 

memorise them. It was almost hopeless until Tomatis found a way to 

train his ear to perceive different tones clearly. Thanks to a trained ear, 

the time required to learn a new language is significantly reduced. Once 

we have trained our ear, we will be able to correctly perceive the new 

language and we will also be able to quickly memorize the words and 

pronounce them correctly.  

I. 1.2 ETHNOLINGUISTIC TRAINING IN THEORY 

 

 To fully understand the method that Professor Tomatis has 

developed, we must start from the theory. As already analysed above, 

"our ear cannot clearly perceive certain tones’’, this is due to the fact that 

the two tiny muscles of the middle ear, the hammer muscle and the 

stirrup muscle, are not prepared to focus on sounds rarely used in our 

mother tongue. They need to be trained to do this. Professor Tomatis 

came up with a very ingenious system that exercise the ear. Simplifying 

a lot, this can be explained as follows: by following the same operation 

of accommodation of the ear to the listening of a mother tongue, 

alternate sounds in language through two channels of amplification 

equalized in different ways, one of the two puts the ear to rest, while the 
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other stimulates the ear on the frequencies of the language you want to 

integrate. The muscles of the middle ear then get used to giving the 

eardrum the most adequate tension to better focus the frequencies of the 

new language. 

1.1 ETHNOLINGUISTIC TRAINING IN PRACTICE 

 

To put it into practice, Tomatis will carry out a listening test, which 

is used to measure at which frequencies the subject is more able to 

discern sounds and at which frequencies it is weaker in the analysis. 

Then, the person starts the Tomatis vocal audio training for the language 

they want to integrate from the point of view of comprehension and 

pronunciation. Generally, the training consists of 2 or 3 cycles of 

sessions of audio-vocal exercises carried out through a device called 

Tomatis Electronic Ear effect. The first cycle lasts 30 hours and is 

attended for 2 hours or 2 hours and a half a day, until the end of the 30 

hours. In the first phase of the cycle, the subject receives songs in 

language through a special headset connected to the Electronic Ear. The 

Electronic Ear ensures that the information is perceived as if the subject 

had the same type of auditory accommodation as a native speaker. 

All this brings two positive aspects:  

• The subject's ear begins to accustom his musculature 

to tuning in more quickly to new sounds, with gains in learning 

time. 

• The sounds reach the brain sharper than usual, as they 

are optimized on the frequencies of the new language to which 

the subject is not accustomed. 
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1.3  ACTIVE PHASE OF THE TRAINING 

In this phase, the student will have to repeat words and sentences 

emitted by a magnetophone. The student's voice returns to his ear 

through the headset connected to the Electronic Ear, transformed on the 

frequencies that characterize the language and returned with the latency 

time typical of the same. The effects on the pronunciation are noticed 

almost instantly. After a certain number of sessions, the subject is trained 

at a neuro-muscular level to perceive and pronounce better. At a certain 

point, language reading exercises are introduced. 

After the first cycle of 30 hours, a period of time of a few weeks 

(about 6) is allowed to pass, which serves to consolidate the new 

linguistic "software" and continues with the second cycle, which is 

shorter (20 hours), where the ear is trained with both passive and, above 

all, active exercises, to further refine and consolidate the fine perception 

and pronunciation of the language. If necessary, a third cycle of 20 hours 

is carried out to further push the ability to listen and pronounce the 

language or to practice listening to sounds of the language that are 

particularly difficult for the student.24 

 

 

 

 

24 http://www.tomatis-italia.ovh/  

Traduzione in inglese mia  
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I. MUSICOTHERAPY  

 

Music therapy is a relational method between patient and therapist 

that takes place according to criteria of non-verbal communication, a 

process to facilitate and promote the relationship, organizational capacity 

and mental motor, expression, communication, learning processes and 

other relevant therapeutic objectives, in order to meet the physical, 

emotional, mental, social and cognitive, without age limits and physical 

or pathological conditions. The aim of Music Therapy is to produce 

changes in the emotional and/or physical health of the person. 

In this regard, the functional aspects of music are emphasised rather 

than the aesthetic and entertainment aspects. During childhood, musical 

activities make people more able to read and recognize words, because 

playing with two hands, activates the visual cortex of both cerebral 

hemispheres. Listening also offers advantages, as rhythm and melodies 

can have positive effects on concentration. For these reasons, the latter 

finds a useful application in the treatment of dyslexia: in several cases, 

children engaged in playing an instrument have shown an improvement 

in the correctness of reading and writing and in the tests of segmentation 

and phonetic fusion. 

Aphasia is the name of the neurological condition in which an 

individual loses the ability to understand, compose, structure or repeat 

the language, due to lesions (stroke, encephalitis, subdural hematoma, 

metastases) of the brain areas responsible for its elaboration. Music 

therapy has proved to be revolutionary in their rehabilitation. 



64 

 

This is possible thanks to a careful evaluation of musical abilities 

and their interdisciplinary relationship with other altered aspects of 

communication. The two main disorders, expressive and receptive, are 

not always accompanied by the compromising of all musical abilities: 

patients almost completely aphasic are still able to sing and whistle some 

melody and this justifies the work with music therapy. The aspects of 

body-sound-musical behaviour can be used as facilitating elements in the 

rehabilitation of aphasic people in order to achieve different objectives. 

In these cases, in fact, we focus on the sonic-vocal expression of the 

patient, not only with the aim of recovering, but also to expand the range 

of expressive possibilities, through creativity. 

This technique is also applied to children with Down's syndrome, 

in which music therapy can be associated with psychomotor techniques 

and speech therapy. This approach allows to improve the knowledge of 

the body, the development of perception and temporal organization, 

motor coordination and verbalization. 

It is also applied to patients with autism, who are characterized by 

a difficulty in social interaction, which is evident through abnormal non-

verbal behaviour, inability to develop relationships with peers 

appropriate to the level of development, and lack of emotional 

reciprocity, causing isolation by peers, and thus worsening the situation 

of the patient as it will close more and more in itself. In these patients, 

the musical experience gives relief with its innovative technique, 

because music as a universal language reaches everyone, uniting people, 

and making them feel part of something. Music therapy must have the 

objective of developing communication techniques, stimulating empathy 

and strengthening the expression of emotions. Music therapy allows the 

outside world to enter into communication with the autistic child, 
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encouraging the beginning of a process of opening, which was not 

possible before. Thus, bringing many benefits to the child from a social 

point of view.  

Patients suffering from Alzheimer's disease, who from the 

beginning have a gradual loss of mnestic functions (orientation, short-

term memory and cognitive disorders), are associated with inappropriate 

and dangerous behaviours: obsessive wandering and aggression, anxiety 

and depression. Subsequently there is a progressive and increasingly 

serious impairment of language, a decrease in emotionality and initiative 

thereby making the patient apathetic, and an increase in obstinacy. 

Music therapy approaches are aimed at integrating cognitive, 

affective, physical and interpersonal functions, using active and 

receptive techniques. During the sessions, patients sing famous songs, 

which they probably already know but have no memory of, with the 

intention of developing an auditory recognition, listen to live or recorded 

music, dance freely or are involved in very simple folk dances, 

accompany music or songs with percussion instruments. During the 

sessions, the patient should never feel uncomfortable and therefore 

judged, so the patient should never be discouraged and should never be 

asked to exceed his abilities so as not to make him feel inadequate, but 

he should be praised. The music therapy intervention aims to achieve 

some of the following objectives: 

- Socializing; 

- Modification of the humoral state of the person and containment 

of manifestations of anger and states of agitation; 

- Containment of aggressiveness, Wondering (afinalistic vagrancy) 

and anxiety-depressive states; 
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- Helping the host to suffocate his own sympathy and to divert 

attention from somatic disorders; 

- Increasing self-esteem and self-consideration; 

- Reactivation of musical and emotional memory: recovering the     

present through the revisitation and re-appropriation of memories; 

- To induce active musical behaviour (singing or playing an 

instrument) to favour the maintenance of motor skills, even through 

simple movements of the body; 

- Construction of an empathic relationship between music therapist 

and patient. 

The importance of introducing music therapy in the rehabilitation of 

Alzheimer's is supported by a series of scientific studies that have 

carefully evaluated the conditions of the elderly during and after each 

session: in general it is observed that the most disabling symptoms of the 

disease are reduced and, it is clear that regular participation in the 

sessions, especially for patients who are still self-sufficient, helps to slow 

down the degenerative processes and improves the general conditions, 

especially if the patient lives in an institution. At the end of the sessions, 

evaluation forms are filled out which attest these advances, verifying that 

music therapy has beneficial effects on patients, in particular: socially 

acceptable behaviour and consistent with the context can be found: 

manifestations of applause, verbalisations with full meaning, behaviours 

oriented towards physical contact, interactions with others, socialization, 

group formation and their management; there are significant changes in 

the emotional sphere and in the mood of the person, who experiences the 

session as a moment of fun, satisfaction and well-being. The episodes of 

Wondering are sometimes inhibited by the presence of music and music 
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therapist, which transmit to the patient tranquillity and security, 

aggression finds creative release in the rhythm and music sung and 

played by the patient, which thus increases their level of self-esteem and 

self-confidence, attenuates anxiogenic and repetitive attitudes, becoming 

better manageable. 

The music therapy sessions are not only oriented to the past, but 

also investigate the future with the ability to create extemporaneously 

new rhythms and new melodies. The demented person accepts 

improvisation by consciously inserting himself into it, demonstrating 

that he still possesses a significant dose of creativity that emerges clearly 

during the meetings; the patients demonstrate, at various levels, that they 

possess a relevant musical competence that manifests itself in singing, in 

instrumental practice and in the execution of movements or simple folk 

dances that favour the orientation and acquisition of the spatio-temporal 

dimension; the sick are able to sing (sometimes they cite the text 

correctly, sometimes only in part) and remember entire songs belonging 

to their cultural background, this accelerates, for example, the recovery 

of speech in aphasics; the music therapist establishes a significant 

relationship with the patient: music allows to create a sound dialogue 

that the subject is able to manage at a non-verbal communication level25. 

II 2.1 FIVE INTERNATIONAL MUSIC-THERAPEUTIC 

MODELS 

3.1 BENENZONIAN MUSIC THERAPY  

The model was developed in the seventies by Rolando Benenzon, 

Argentine doctor, psychiatrist and music therapist, the method is 

 

25 AA.VV., Musicoterapia con il malato di Alzheimer, Ed. Federazione Alzheimer Italia e 

Progetto Anziani Musica, Gorizia, 2003. 
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psychoanalytic and psychodynamic. It is mainly aimed to patients who 

have difficulties in communication and relationship, both of organic and 

psychogenic nature. 

Benenzonian music therapy is based on the concept of relationship: 

it takes place between the patient and the music therapist (and a possible 

co-therapist) and is established in a non-verbal context in which the 

attitude should be open to observation and listening to the patient, 

allowing him to find a space in which to express himself and be 

contained. 

In the non-verbal context, the perceptive system of the patient is 

stimulated by codes of communication alternative to words such as body 

language, sound, music and tactile stimulus, visual and perceptual: the 

objective is to improve the communicative and relational processes of 

the patient. Sound, music, movement and improvisation are used to 

create regressive and cathartic effects in order to initiate diagnostic and 

changing processes that take into account the relationship between man 

and sound. 

Benenzon classifies instruments according to the way in which they 

are used: 

- Experimental, it is the object towards which the patient 

experiences a perception; 

- Cathartic, it allows to discharge a tension; 

- Defensive, it allows to hide internal tensions; 

- Incysted, it is used according to stereotypes and not aimed at 

communication; 

- Intermediary, it allows communication between two individuals; 

- Integrator, allows communication by integrating several 

individuals. 
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 The tools can be used in a conventional or unconventional way. 

 

 The musician therapist manages the listening and expression of the 

codes of non-verbal communication and has the task of observing, 

perceiving and containing the patient. It deals with the management of 

the session, predetermining its timing and structuring a mode of 

intervention. 

It is responsible for observing the transference of the patient, 

responding with its own counter-transference, processed through the 

instruments. He can be assisted by a co-therapist colleague or another 

health therapist, who will have the function of supporting and helping 

him in the session. Working as a therapeutic couple allows a greater 

reflection on the sessions and the therapeutic process, as well as on 

transference and countertransference. It also helps to avoid a possible 

burn out. 

 

II. 2.2 BEHAVIOURAL AND COGNITIVE MUSIC 

THERAPY  

Behavioural and cognitive music therapy or Brain Music Therapy 

(BMT) refers to a model that comes directly from the philosophy of 

North American behavioural science, which believes that the use of 

sound should be a stimulus that can intervene on the specific symptom. 

The methodology is based on the concept of stimulus-response. 

Therefore, the musical sound element is used to reduce the symptoms of 

the disease instead of exploring the causes of behaviour as was usual 

with other approaches, and aims to completely change the negative 

behaviour.  
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It is a method that prefers the use of music as a contingent 

reinforcement or suggestion stimulus aimed at increasing or changing 

adaptation behaviours and eliminating non-adaptive behaviours.26 

I. 2.3 NORDOFF-ROBBINS CREATIVE MUSIC 

THERAPY MODEL 

    The music therapy model by P. Nordoff and C. Robbins is 

characterised by an active approach. So it consists that during the session 

there is the presence of two therapists, the first relates with the patient to 

facilitate the opening and discovery of the sound-musical element, while 

the second is mainly engaged in the active and practical phase of the 

model where it improvises sound-musical sequences at the piano related 

to the context and the patient. 

 

This model has been developed by the two authors through an 

extensive work with children suffering from mild and severe learning 

disorders (including Down's syndrome), autism, psychophysical 

disabilities and hearing disorders, and is also aimed at adults with 

psychointellective disabilities of different kinds. 

The music therapy intervention is divided into three phases: 

- Meeting and reflection, 

- Induction to the response and to the musical production, 

- Development of musical and expressive skills. 

The growth process according to Nordoff and Robbins is based on 

the technique of improvisation. 

The technique follows a slow and gradual development, so that 

patients can manage the new communication tool a bit at a time. 

 

26 www.brainmusictreatment.com 
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Thanks to music, and therefore to music therapy, emotional, 

physical-emotional, intellectual and emotional goals can be achieved.  

Thanks to this technique, during the musical improvisation, the 

patient feels esteemed and understood and is able to find his musical 

identity.  

 

II. 2.4 ANALYTICAL MUSIC THERAPY OF MARY 

PRIESTLEY  

The analytical music therapy approach was developed by the 

English violinist Mary Priesley in the 1970s. Her music therapy model is 

based on the improvisation of music by both the music therapist and the 

patient in order to explore the inner life of the patient and to increase 

self-awareness. Her theories are not only analytical and 

psychoanalytical, but also psychosocial, communication (between 

mother and child) and developmental. This model had never been carried 

out with children before and will be applied to them as well, but was 

used with adult patients with psychiatric problems; and adolescents with 

a weak ego. In order to improve integration, improvisation, both tonal 

and atonal, is used in order to develop a greater definition of self-image 

and self-awareness. In the Author's model the aesthetic aspect of 

improvisation is not given importance, but the important function that 

experiences and musical products have for therapeutic purposes is taken 

into consideration.  
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II 2.5 GUIDED IMAGERY AND MUSIC (GIM) BY 

HELEN BONNY 

The GIM model was created by Dr. Helen Bonny in the early 

1970s. In the course of her research, Dr. Bonny ascertained that when 

classical music was played to subjects while they were in a relaxed state, 

very strong feelings and symbolic images were evoked. Thanks to this, 

therapeutic solutions could be found. Therefore, it is a receptive 

psychoanalytical approach in which music is used to investigate the 

person's experiences. The music facilitates a continuous dialogue with 

the unconscious, and the therapist provides support by dialoguing with 

the listener throughout the session. 

The therapist therefore has the task of encouraging concentration as 

emotions, sensory images, memories and thoughts emerge. 
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II. NEUROLOGIC MUSIC THERAPY  

Neurologic Music Therapy (NMT) is a research system based on 20 

standardised clinical techniques for sensory-motor, linguistic and 

cognitive language training. Its treatment techniques are based on 

scientific knowledge of musical perception and production and its effects 

on non-musical brain and behavioral functions. Neurologic Music 

Therapy includes: stroke, traumatic brain injury, Parkinson's and 

Huntington's disease, cerebral palsy, Alzheimer's disease, autism and 

other neurological diseases that affect cognition, movement and 

communication, but these are just examples, it is not limited to these 

fields of research. (For example, MS, muscular dystrophy, etc.). NMT 

includes neurological rehabilitation, neuropediatric therapy, 

neuropsychiatric, neurogeriatric and neurodevelopmental therapy. 

Therapeutic objectives and interventions concern rehabilitation, 

development and maintenance of functional behaviours. 

 

3.1 WHAT IT IS 

Training in Neurological Music Therapy began in 1999 with the 

aim of promoting professional training and understanding of scientific 

practice. In 2014 the Academy of Neurologic Music Therapy was 

founded as an organization, whose mission is to spread, promote and 

protect the practice of NMT worldwide, facilitating efforts in the areas of 

student education, research, information sharing and reimbursement.  

The Academy maintains an Advisory Council, which consists of 

physicians who practice NMTs and who provide advice on all issues 

related to the professional and scientific development of NMTs. 

‘’The primary purpose of the Academy is to disseminate 

information about the evidence-based practice of NMT, and provides 
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opportunities for continuing education in NMT that ensure best practice 

in the field.’’27 

 

 

III  3.2 PURPOSE OF THE ACADEMY 

The primary purpose of the Academy is to disseminate information 

on TNMT practices based on tangible evidence and provides 

opportunities for continuing education in TNMT that ensure best 

practices in the field. Individuals who successfully complete the 

institutes and scholarships provided through the Academy, become 

affiliates of the Academy, and are placed in an Academy Affiliate Roster 

that is available to the public in order to identify professionals who are 

committed to maintaining the highest standards of practice in the NMT. 

The Roster Affiliate Academy is international in scope, not only for 

physicians and music therapy academics, but also for other professionals 

who have successfully completed the TNM scholarships and are 

committed to spreading the best practices of TNM. The Academy's 

ultimate goal is to maintain the integrity of NMT's best practices, and 

thus protect those who rely on their care. 

The Academy's international training programs are approved by the 

World Federation of Neurologic Rehabilitation (WFNR), the European 

Federation of Neurorehabilitation Societies (EFNS) and the International 

Society for Clinical Neuromusicology (CNM)28. The training is also 

approved by the US Certification Committee for Music Therapists 

 

27 https://nmtacademy.co/ 

 

28 https://nmtacademy.co/ 
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(CBMT) as an advanced provider of credits for Continuous Music 

Therapy Training (CMTE). 

 

 

 

III  3.3 MICHAEL H. THAUT CREATOR OF THE 

CLINICAL SYSTEM OF NEUROLOGIC MUSIC THERAPY  

 

29Dr. Thaut is an international leader in the neuroscience of music. 

His research is internationally recognized in the field of brain function 

and music, it focuses on the temporal processing of information in the 

brain in relation to rhythmic and biomedical applications of music to the 

neurological rehabilitation of cognitive and motor functions. His 

discoveries on how auditory rhythm drags motor and cognitive functions 

have led to radical changes in the way music has become a language 

recognized as a language of brain rehabilitation. He and his team are the 

creators of the clinical system of Neurologic Music Therapy which is the 

only form of evidence-based music therapy, applied worldwide in neuro 

rehabilitation and approved by the World Federation of 

Neurorehabilitation. New directions of research focus on promoting the 

role of music in cognitive rehabilitation, path and complexity studies on 

the effects of rhythm on the basal ganglia and brain function to extend 

our understanding of the mechanisms of auditory neuroscience in brain 

rehabilitation. 

 

29 https://onlineconferenceformusictherapy.com 
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III. ACTIVE AND PASSIVE MUSIC THERAPY 

  

4.1 ACTIVE MUSIC THERAPY  

Active music therapy involves the patient himself creating and 

emitting noisy sounds using simple musical instruments.  

It can be used to treat patients suffering from acute psychiatric 

diseases and for a short time admitted to the Psychiatric Diagnosis and 

Treatment Service (S.D.T.S.) who, due to the strong discomfort in which 

they find themselves, require an intervention of physical and emotional 

containment, allowing them, through this technique, to find a non-verbal 

channel (analogical) of expression that can be used by the music 

therapist technician as a means to welcome the subjectivity of the patient 

and promote resocialization. It also allows to collect diagnostic elements, 

observed during the activity, that can be shared with all the professionals 

of the team involved in the therapeutic-rehabilitative project of the 

patients.  

IV    4.2  PASSIVE MUSIC THERAPY  

Passive music therapy, or also called receptive music therapy, on 

the other hand, is essentially based on listening to music chosen by the 

therapist. It should be borne in mind that there are a number of 

conditions to be met in order for the therapy to take effect. The sessions 

must last about an hour and must take place in an environment isolated 

acoustically, quiet, devoid of objects that could distract the attention of 

the patient, preventing concentration, the sound level of the music must 

be between 4 and 5 decibels and the songs to be proposed, which will 

help him on his experiences, to be proposed should be chosen carefully 

depending on the personality of which the patient is the bearer and his 
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specific disorders. The pieces selected in all must be six, plus some 

sounds carefully chosen, all obviously broken by some breaks so as not 

to burden the patient and to have time to note down the feelings received 

and their experiences. The aims of music therapy are various: 

- The induction of emotional reactions; 

- Relaxation is the first stage of relaxation; 

- The disappearance of disorders of thought; 

- The awakening of the imagination; 

- The increase of attention and listening skills; 

- The attenuation of aggression; 

- The recovery of biological rhythms. 

The passive music therapy session will conclude with a discussion 

on what the patient has experienced.  

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/medicina-non-convenzionale/medicina-

alternativa/le-principali-terapie-non-convenzionali/Arteterapia/Musicoterapia.html 

 

https://www.musicaemente.it/2017/06/14/la-musicoterapia-recettiva-come-l-ascolto-induce-al-

cambiamento-interiore/ 

traduzione mia 
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III. 5. THE INFLUENCE OF MUSIC IN THE 

LINGUISTIC AND COGNITIVE 

DEVELOPMENT OF THE CHILD 
 

The foetus, in the womb, is already able to listen to music and also 

to be influenced by it. All of this has consequences for its prenatal well-

being as the foetus already of the fifth and sixth months of pregnancy 

begins to perceive sounds and noises, reacting to them and recognizing 

them once born. After birth, music will be a fundamental element and 

therefore an instrument of growth, which will contribute to cognitive 

development and language development. This development will take 

place through brain connections involving the right hemisphere, but also 

the left hemisphere and the subcortical regions.  

Therefore, musical experience is an important method of growth 

and children from birth to six years of age do not understand and express 

music like adults, as they assume a basic musical competence, that is to 

sing and follow the rhythm of music (also trying to dance) as is the case 

in language.  

Integrating music learning through play is the best approach that an 

educator can take, as it will enrich the environment to which the child is 

exposed allowing new experiments. Music not only stimulates linguistic 

and cognitive abilities, but also has an important influence on 

kinaesthetic abilities, thus enhancing the body's abilities (mainly those of 

rhythm and singing). Music is also a way of communicating, and 
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understanding the music of one's own culture, it is an innate ability as 

well as understanding our mother tongue. Through music, we 

communicate with the voice, words and body. As a child grows up, it 

refines its language skills, but also its musical skills. He or she is able to 

reproduce sounds and notes that he or she already listens to at three to 

four months of age, while the singing ability reaches it at about 12 

months (the age at which almost all children begin to speak their mother 

tongue) and he or she will be able to distinguish between speaking and 

singing. Up to the age of two, the child will explore the field of music 

with mistakes and tests, only later he or she will discover and then 

follow musical rules. The musical potential will be learned in the first 

three years of life at maximum levels, and then slowly decrease to 

stabilize at nine years. Very simple and repetitive musical models for 

language learning are initially proposed, and then they are enriched more 

and more in such a way as to integrate and provide different stimuli to 

favour what is called "learning by differences", that is to say that the 

more different stimulus the child is exposed to, the greater will be the 

selective abilities that he will be able to develop later on.  

Other positive aspects that music imparts to children is that by 

stimulating emotions, it counteracts anxiety and negative feelings, also 

contributing to emotional development. It also trains self-control and 

self-discipline, and acts as a stimulus in social interactions thus 

influencing relationships, enhancing emotional skills.  

The best results in language teaching for children are achieved in a 

relaxed environment where anxiety is minimised and the child is 

stimulated to the maximum. We realise that the usefulness of music can 

never be overemphasised. Music helps the teacher to create a positive 

emotional state in the child. 



80 

 

As far as learning a language is concerned, song can be considered 

a good way to interiorise the language to be learned (second or foreign) 

There are two processes that occur in the acquisition of a language: one 

intuitive and the other conscious. The song can contribute in both cases. 

On the one hand, by exposing oneself to songs in the language to be 

studied, the learner can learn faster than through systematic study. On 

the other hand, lyrics can be used for a variety of activities as they 

present interesting language materials. 

These two processes are linked to the use of both hemispheres of 

the brain. It is known that the left side of the brain is responsible for 

logical and analytical thinking, while the right hemisphere ensures 

creativity, using images, metaphors and emotional expressiveness.  

Some researchers have shown that an ability is learned and 

mastered when passing from the left to the right side of our brain. 

What does music have to do with this?  Why do both parts of the 

brain come into play? In a song, emotion and language coexist and are 

inseparable. They coexist ensuring a continuous exchange between 

rational and irrational. Let's take into account the rhythm, which 

facilitates memorization and makes repetition enjoyable. These three 

components rhythm, language and melody (i.e. language is produced 

repeatedly, facilitated by rhythm and melody) ensure that linguistic 

patterns, words and grammatical forms are transferred into long-term 

memory. 
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We should also remember that singing is fun for most people and, 

therefore, is one of the most enjoyable ways to acquire a foreign 

language.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 https://news.easynido.it/importanza-musica-per-sviluppo-bambino/     traduzione in inglese 

mia 

https://news.easynido.it/importanza-musica-per-sviluppo-bambino/
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CONCLUSIONS 

 

Music has always united people, and brought happiness or comfort 

to their lives. In addition to that, however, we have analysed how music 

can also bring medical benefits and how it greatly influences everyday 

life and our language skills.  

So the Tomatis method is an innovative way of learning foreign 

languages, and the most fascinating thing about it is that it was not born 

as an experiment to learn them, but for something else. The Tomatis 

method is still applied today to different areas of language skills, so not 

only to learning, but also to treat disorders, to alleviating their 

symptoms.  

Language disorders, such as aphasia and dyslexia, are treated with 

today's music therapy methods, with incredible results.  

Down's syndrome treated with music therapy can be associated with 

psychomotor techniques and speech therapy. This approach allows to 

improving body knowledge, the development of perception and temporal 

organization, motor coordination and verbalization.  

Musical experience, with its innovative techniques, gives relief to 

children with autism, because music being a universal language reaches 

everyone, uniting people, and making them feel part of something. 

Music therapy must have the objective of developing communication 

techniques, stimulating empathy and strengthening the expression of 

emotions. Music therapy allows the outside world to enter into 

communication with the autistic child, encouraging the beginning of a 

process of opening, which was not possible before. In other words, it 

brings many benefits to the child from a social point of view.  
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Music therapy is also applied to adults, and therefore to people with 

Alzheimer's disease, as it has been observes that the most disabling 

symptoms of the disease are reduced and, it is clear that regular 

participation in the sessions, especially for patients who are still self-

sufficient, helps to slow down the degenerative processes and improves 

the general conditions, especially if the patient lives in an institution. 

There are socially acceptable and consistent behaviors in relation to the 

context: manifestations of applause, minutes with full meaning, 

behaviors oriented towards physical contact, interactions with others, 

socialization, group formation and their management, there are 

significant changes in the emotional sphere and mood of the person, who 

lives the session as a time of fun, satisfaction and well-being. 

The music therapy sessions are not only oriented to the past, but 

also investigate the future with the ability to create extemporaneously 

new rhythms and new melodies.  

The various models of music therapy underline how it is possible to 

apply this methodology in various ways, and how everyone has 

developed their own.  

Many studies show that the foetus in the womb is positively 

influenced by music, so they recommend that the child listen to music 

from birth, both to facilitate the learning of the mother tongue, and of 

foreign ones. 
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SECCIÓN EN ESPAÑOL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo analizaré los beneficios de la música en el 

aprendizaje de idiomas para niños, adolescentes y adultos. También 

abordaré el tema desde el punto de vista curativo de los trastornos del 

lenguaje como la afasia y la dislexia, trastornos que llevan al niño o al 

adolescente a encerrarse en sí mismos. Estos trastornos pueden tratarse, 
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por ejemplo, con musicoterapia, que se aplica no sólo a los trastornos del 

habla, sino también a síndromes, como el síndrome de Down, o a 

trastornos y morbosidades, como el autismo y la enfermedad de 

Alzheimer, o tratados con el método Tomatis, que también se aplica con 

éxito en la integración auditiva vocal en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Ilustraré los diversos modelos de musicoterapia 

internacional, como el modelo benzoniano de musicoterapia, el modelo 

de musicoterapia conductual y cognitiva, el modelo de musicoterapia 

creativa de Nordoff-Robbins, la musicoterapia analítica de Mary 

Priestley y la imaginería guiada y la música (GIM) de Helen Bonny. 

Luego pasamos a los modelos de la musicoterapia italiana, como el 

modelo Lorenzetti, el modelo Scardovelli, el modelo de G. Manarolo. 

También trataré el tema de la "Musicoterapia neurológica", y cómo se 

distingue la musicoterapia en activa y pasiva. La música siempre ha sido 

un lenguaje universal, entendido por niños y adultos, por esta razón, he 

optado por tratar cómo la música influye en el desarrollo cognitivo y 

lingüístico del niño.  

 

 

 

 

I. 1 EL MÉTODO TOMATIS  

 

El método Tomatis es un enfoque natural de la estimulación 

neurosensorial, desarrollado por el médico e investigador francés Alfred 

Tomatis, y se basa en tecnología avanzada y en la excelencia de 

profesionales específicamente formados para utilizarlo.   
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Originalmente, el experimento del profesor Tomatis no tenía nada 

que ver con el aprendizaje de idiomas.  

El profesor Tomatis pidió a un cantante de ópera muy famoso que 

cantara un aria. Mientras cantaba, Tomatis se colocó un casco en los 

oídos conectado a una máquina electrónica que permitía eliminar algunas 

frecuencias de la escucha, que a su vez era un filtro acústico. De repente, 

la voz del cantante comenzó a deteriorarse. Sucedió que la voz comenzó 

a perder los sonidos que habían sido bloqueados por el filtro. Este 

experimento, y muchos otros, sentaron las bases para la Primera Ley de 

Tomatis: 

NO PODEMOS REPRODUCIR UN SONIDO QUE NO OÍMOS 

La conexión entre esta ley y el aprendizaje de idiomas extranjeros 

es muy simple. Todos los idiomas, al igual que los instrumentos 

musicales, utilizan los mismos tonos básicos. Estos tonos son 

aproximadamente de 125 a 250 Hz. El inglés utiliza muchos sonidos de 

alta frecuencia, desde 2000 hasta 12.000 hercios. Si escuchamos 

atentamente, podemos distinguir estas frecuencias altas. Escuchar todas 

las S's (como en SeSSionS) y el sonido "TH" (como en THanks). El 

francés, por otro lado, raramente utiliza estos sonidos agudos. S, por 

ejemplo, rara vez se pronuncia al final de una palabra. 

El inglés y el francés tienen armonías diferentes porque los tonos 

fundamentales son generados por las cuerdas vocales. Los tonos viajan a 

través de la cavidad oral donde se forman los armónicos. La boca actúa 

como una cámara de resonancia. En realidad, tenemos dos cajas de 

resonancia porque la cavidad bucal está dividida en dos partes por la 

lengua. Debemos posicionar la lengua de manera diferente cuando 

hablamos un idioma extranjero. Por lo tanto, utilizamos diferentes "cajas 

de resonancia" cuando hablamos idiomas extranjeros, generando así 
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diferentes armónicos. Es la posición de la lengua lo que hace la 

diferencia! Por eso llamamos a nuestra lengua "lengua materna". Por eso 

también decimos que hablar un idioma extranjero es un "ejercicio de 

contorsión lingüística". Las posturas corporales y las tensiones de los 

músculos esqueléticos son un factor de importancia primaria que actúa 

sobre el tipo de frecuencias emitidas. Es el propio lenguaje el que 

impone la mejor postura para poder hablar y pronunciarse mejor, a través 

de un sutil juego de influencias de la cóclea, que transforma los sonidos 

en impulsos nerviosos, en el vestíbulo, el órgano de equilibrio, que 

gestiona la tensión y el movimiento de todos los músculos del cuerpo. 

Los sonidos recibidos por la cóclea32 de alguna manera programan el 

vestíbulo para dar la mejor postura corporal para hablar ese idioma en 

particular. El concepto que se deduce de lo anterior es que la mayoría de 

los idiomas utilizan conjuntos de armónicos diferentes. Nuestros oídos, 

al escucharnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean, están 

más sintonizados con las frecuencias de nuestra lengua materna. A 

frecuencias extranjeras, somos, en cierto modo, sordos, a menos que 

nuestra lengua materna sea, por ejemplo, el ruso, el polaco o el 

neerlandés. En estos casos sucede que, estas lenguas utilizan una gama 

muy amplia de frecuencias acústicas, es fácil para los miembros de estos 

grupos lingüísticos percibir claramente y luego aprender con facilidad un 

idioma extranjero siempre que caigan en el recinto acústico de su lengua.  

Y aquí viene la conexión con los descubrimientos del Profesor 

Tomatis: como no podemos percibir correctamente las frecuencias 

extranjeras, no podemos pronunciarlas correctamente. Y aún más, no 

podemos memorizarlos fácilmente. Casi no había esperanza hasta que 
 

32 Caracol del oído de los vertebrados terrestres - https://www.rae.es/  27-09-2019  

https://www.rae.es/
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Tomatis encontró la manera de entrenar su oído para percibir claramente 

los diferentes tonos. Gracias a un oído entrenado, el tiempo necesario 

para aprender un nuevo idioma se reduce significativamente. Una vez 

que hayamos entrenado nuestro oído, seremos capaces de percibir 

correctamente el nuevo idioma y también seremos capaces de memorizar 

rápidamente las palabras y pronunciarlas correctamente. 

 

I. 1.2  FORMACIÓN ETNOLINGÜÍSTICA TEÓRICA 

 Para comprender plenamente el método que el profesor Tomatis ha 

desarrollado, debemos partir de la teoría. Como ya se ha analizado 

anteriormente, "nuestro oído no puede percibir claramente ciertos tonos", 

esto se debe a que los dos pequeños músculos del oído medio, el 

músculo del martillo y el músculo del estribo, no están preparados para 

concentrarse en los sonidos que rara vez se utilizan en nuestra lengua 

materna. Hay que entrenarlos para hacer esto. El profesor Tomatis 

inventó un sistema muy ingenioso que ejercita el oído. Simplificando 

mucho, esto se puede explicar de la siguiente manera: siguiendo la 

misma operación de acomodación del oído a la escucha de una lengua 

madre, sonidos alternativos en el lenguaje a través de dos canales de 

amplificación igualados de diferentes maneras, uno de los dos pone el 

oído a descansar, mientras que el otro estimula el oído en las frecuencias 

de la lengua que se desea integrar. Los músculos del oído medio se 

acostumbran a dar al tímpano la tensión más adecuada para enfocar 

mejor las frecuencias del nuevo idioma. 

I. 1.3 FORMACIÓN ETNOLINGÜÍSTICA EN LA 

PRÁCTICA 

Para ponerlo en práctica, Tomatis llevará a cabo una prueba de 

escucha, que se utiliza para determinar a qué frecuencias el sujeto es más 



89 

 

capaz de discernir los sonidos y a qué frecuencias es más débil en el 

análisis. Luego, la persona comienza el entrenamiento de audio vocal de 

Tomatis para el idioma que desea integrar desde el punto de vista de la 

comprensión y la pronunciación. Generalmente, el entrenamiento 

consiste en 2 ó 3 ciclos de sesiones de ejercicios audio-vocales 

realizados a través de un dispositivo llamado efecto Oído Electrónico 

Tomatis. El primer ciclo tiene una duración de 30 horas y se atiende 

durante 2 horas o 2 horas y media al día, hasta el final de las 30 horas. 

En la primera fase del ciclo, el sujeto recibe las canciones en el idioma a 

través de un auricular especial conectado al Oído Electrónico. El Oído 

Electrónico asegura que la información se perciba como si el sujeto 

tuviera el mismo tipo de adaptación auditiva que un hablante nativo. 

Todo esto trae dos aspectos positivos:  

- El oído del sujeto comienza a acostumbrar su musculatura a 

sintonizar más rápidamente con nuevos sonidos, con ganancias en 

tiempo de aprendizaje. 

- Los sonidos llegan al cerebro más nítidos de lo habitual, ya que se 

optimizan en las frecuencias del nuevo lenguaje al que el sujeto no está 

acostumbrado. 

I.  1.4 FASE ACTIVA DE LA FORMACIÓN 

En esta fase, el alumno deberá repetir las palabras y frases emitidas 

por un magnetofono. La voz del alumno regresa a su oído a través del 

auricular conectado al Oído Electrónico, transformada en las frecuencias 

que caracterizan al idioma y devuelta con el tiempo de latencia típico del 

mismo. Los efectos sobre la pronunciación se notan casi 

instantáneamente. Después de un cierto número de sesiones, el sujeto es 

entrenado a nivel neuromuscular para percibir y pronunciar mejor. En un 

momento determinado, se introducen ejercicios de lectura. 
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Después del primer ciclo de 30 horas, se deja pasar un período de 

tiempo de unas pocas semanas (unas 6 semanas), que sirve para 

consolidar el nuevo "software" lingüístico y continúa con el segundo 

ciclo, que es más corto (20 horas), en el que el oído se entrena con 

ejercicios pasivos y, sobre todo, activos, para afinar y consolidar aún 

más la fina percepción y pronunciación de la lengua. Si es necesario, se 

realiza un tercer ciclo de 20 horas para potenciar aún más la capacidad 

de escuchar y pronunciar el idioma o practicar la escucha de sonidos del 

idioma que son especialmente difíciles para el alumno. 

 

 

 

 

 

 

II. MUSICOTERAPIA  

 

La musicoterapia es un método relacional entre paciente y terapeuta 

que tiene lugar según criterios de comunicación no verbal, un proceso 

para facilitar y promover la relación, la capacidad organizativa y los 

procesos de motricidad, expresión, comunicación, aprendizaje y otros 

objetivos terapéuticos relevantes, con el fin de satisfacer las necesidades 

físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas, sin límites de edad 

ni condiciones físicas o patológicas. El objetivo de la Musicoterapia es 

producir cambios en la salud emocional y/o física de la persona. 

En este sentido, se hace hincapié en los aspectos funcionales de la 

música más que en los aspectos estéticos y de entretenimiento. Durante 

la infancia, las actividades musicales hacen que las personas sean más 
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capaces de leer y reconocer palabras, porque jugar con las dos manos 

activa la corteza visual de ambos hemisferios cerebrales. Escuchar 

también ofrece ventajas, ya que el ritmo y las melodías pueden tener 

efectos positivos en la concentración. Por estas razones, esta última 

encuentra una aplicación útil en el tratamiento de la dislexia: en varios 

casos, los niños que tocan un instrumento han demostrado una mejora en 

la corrección de la lectura y la escritura y en las pruebas de segmentación 

y fusión fonética. 

Afasia es el nombre de la condición neurológica en la que un 

individuo pierde la capacidad de entender, componer, estructurar o 

repetir el lenguaje, debido a lesiones (derrame cerebral, encefalitis, 

hematoma subdural, metástasis) de las áreas cerebrales responsables de 

su elaboración. La musicoterapia ha demostrado ser revolucionaria en su 

rehabilitación. 

Esto es posible gracias a una cuidadosa evaluación de las 

habilidades musicales y su relación interdisciplinaria con otros aspectos 

alterados de la comunicación. Los dos trastornos principales, expresivos 

y receptivos, no siempre van acompañados del compromiso de todas las 

habilidades musicales: los pacientes casi completamente afásicos todavía 

son capaces de cantar y silbar alguna melodía y esto justifica el trabajo 

con la musicoterapia. Los aspectos del comportamiento músico-físico 

corporal pueden ser utilizados como elementos facilitadores en la 

rehabilitación de personas afásicas para lograr diferentes objetivos. En 

estos casos, de hecho, nos centramos en la expresión sónico-vocal del 

paciente, no sólo con el objetivo de recuperarse, sino también de ampliar 

el abanico de posibilidades expresivas, a través de la creatividad. 

Esta técnica también se aplica a niños con síndrome de Down, en 

los que la musicoterapia puede asociarse con técnicas psicomotoras y 
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logopedia. Este enfoque permite mejorar el conocimiento del cuerpo, el 

desarrollo de la percepción y la organización temporal, la coordinación 

motora y la verbalización. 

También se aplica a pacientes con autismo, que se caracterizan por 

una dificultad en la interacción social, que se manifiesta a través de un 

comportamiento no verbal anormal, incapacidad para desarrollar 

relaciones con los compañeros adecuadas al nivel de desarrollo, y falta 

de reciprocidad emocional, provocando aislamiento por parte de los 

compañeros, y empeorando así la situación del paciente, ya que se 

cerrará cada vez más en sí mismo. En estos pacientes, la experiencia 

musical alivia con su técnica innovadora, porque la música como 

lenguaje universal llega a todos, uniendo a las personas y haciéndolas 

sentir parte de algo. La musicoterapia debe tener como objetivo 

desarrollar técnicas de comunicación, estimular la empatía y fortalecer la 

expresión de las emociones. La musicoterapia permite al mundo exterior 

entrar en comunicación con el niño autista, favoreciendo el inicio de un 

proceso de apertura que antes no era posible. De esta manera, se aportan 

muchos beneficios al niño desde el punto de vista social. 

Los pacientes que padecen la enfermedad de Alzheimer, que desde 

el principio tienen una pérdida gradual de las funciones mnésticas 

(orientación, memoria a corto plazo y trastornos cognitivos), se asocian 

con comportamientos inapropiados y peligrosos: vagabundeo obsesivo y 

agresividad, ansiedad y depresión. Posteriormente se produce un 

deterioro progresivo y cada vez más grave del lenguaje, una disminución 

de la emotividad y de la iniciativa, lo que hace que el paciente se vuelva 

apático, y un aumento de la obstinación. 

Los enfoques de la musicoterapia están orientados a integrar las 

funciones cognitivas, afectivas, físicas e interpersonales, utilizando 
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técnicas activas y receptivas. Durante las sesiones, los pacientes cantan 

canciones famosas, que probablemente ya conocen pero de las que no 

tienen memoria, con la intención de desarrollar un reconocimiento 

auditivo, escuchar música en vivo o grabada, bailar libremente o 

participar en bailes populares muy sencillos, acompañar música o 

canciones con instrumentos de percusión. Durante las sesiones, el 

paciente nunca debe sentirse incómodo y por lo tanto juzgado, por lo que 

nunca debe desanimarse y nunca se le debe pedir que exceda sus 

habilidades para no hacerlo sentir inadecuado, sino que debe ser 

elogiado. La intervención de musicoterapia tiene como objetivo alcanzar 

algunos de los siguientes objetivos: 

- Socializar; 

- Modificación del estado humoral de la persona y contención de 

manifestaciones de ira y estados de agitación; 

- Contención de la agresividad, las maravillas (vagabundeo 

afinalista) y los estados de ansiedad-depresivos; 

- Ayudar al huésped a sofocar su propia simpatía y a desviar la 

atención de los trastornos somáticos; 

- Aumentar la autoestima y la autoconsideración; 

- Reactivación de la memoria musical y emocional: recuperación 

del presente a través de la revisión y reapropiación de la memoria; 

- Inducir un comportamiento musical activo (cantar o tocar un 

instrumento) que favorezca el mantenimiento de las habilidades motoras, 

incluso mediante simples movimientos del cuerpo; 

- Construcción de una relación empática entre el musicoterapeuta y 

el paciente. 

La importancia de introducir la musicoterapia en la rehabilitación 

de la enfermedad de Alzheimer está avalada por una serie de estudios 
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científicos que han evaluado cuidadosamente las condiciones de las 

personas mayores durante y después de cada sesión: en general se 

observa que se reducen los síntomas más incapacitantes de la 

enfermedad y, está claro que la participación regular en las sesiones, 

especialmente de los pacientes que todavía son autosuficientes, ayuda a 

ralentizar los procesos degenerativos y mejora las condiciones generales, 

especialmente si el paciente vive en una institución. Al final de las 

sesiones se rellenan formularios de evaluación que atestiguan estos 

avances, comprobando que la musicoterapia tiene efectos beneficiosos 

en los pacientes, en particular: se pueden encontrar comportamientos 

socialmente aceptables y coherentes con el contexto: manifestaciones de 

aplausos, verbalizaciones con pleno sentido, comportamientos orientados 

al contacto físico, a la interacción con los demás, a la socialización, a la 

formación de grupos y a su gestión; se producen cambios significativos 

en el ámbito emocional y en el estado de ánimo de la persona, que 

experimenta la sesión como un momento de diversión, satisfacción y 

bienestar. Los episodios de Wondering son a veces inhibidos por la 

presencia de la música y el musicoterapeuta, que transmiten al paciente 

tranquilidad y seguridad, la agresión encuentra liberación creativa en el 

ritmo y la música cantada e interpretada por el paciente, lo que aumenta 

su nivel de autoestima y confianza en sí mismo, atenúa las actitudes 

ansiosas y repetitivas, haciéndose más manejable.  

Las sesiones de musicoterapia no sólo están orientadas al pasado, 

sino que también investigan el futuro con la capacidad de crear 

extemporáneamente nuevos ritmos y nuevas melodías. El hombre 

demente acepta la improvisación al insertarse conscientemente en ella, 

demostrando que todavía posee una dosis significativa de creatividad que 

emerge claramente durante las reuniones; los pacientes demuestran, en 
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varios niveles, que poseen una competencia musical relevante que se 

manifiesta en el canto, en la práctica instrumental y en la ejecución de 

movimientos o danzas folklóricas simples que favorecen la orientación y 

adquisición de la dimensión espacio-temporal; los enfermos son capaces 

de cantar (a veces citan el texto correctamente, a veces sólo en parte) y 

recordar canciones enteras que pertenecen a su cultura, esto acelera, por 

ejemplo, la recuperación del habla en afásicos; el musicoterapeuta 

establece una relación significativa con el paciente: La música permite 

crear un diálogo sonoro que el sujeto es capaz de manejar a un nivel de 

comunicación no verbal. 

II 2 CINCO MODELOS MUSICOTERAPÉUTICOS 

INTERNACIONALES 

 

 

II. 2.1 MUSICOTERAPIA BENENZONIANA  

El modelo fue desarrollado en los años setenta por Rolando 

Benenzon, médico, psiquiatra y musicoterapeuta argentino, el método es 

psicoanalítico y psicodinámico. Está dirigido principalmente a pacientes 

que tienen dificultades de comunicación y relación, tanto de naturaleza 

orgánica como psicógena. 

La musicoterapia benenzoniana se basa en el concepto de relación: 

tiene lugar entre el paciente y el musicoterapeuta (y un posible co-

terapeuta) y se establece en un contexto no verbal en el que la actitud 

debe estar abierta a la observación y a la escucha del paciente, 

permitiéndole encontrar un espacio en el que expresarse y ser contenido. 

En el contexto no verbal, el sistema perceptivo del paciente es 

estimulado por códigos de comunicación alternativos a palabras como 

lenguaje corporal, sonido, música y estímulos táctiles, visuales y 
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perceptivos: el objetivo es mejorar los procesos comunicativos y 

relacionales del paciente. El sonido, la música, el movimiento y la 

improvisación se utilizan para crear efectos regresivos y catárticos con el 

fin de iniciar procesos de diagnóstico y cambio que tengan en cuenta la 

relación entre el hombre y el sonido. 

Benenzon clasifica los instrumentos según la forma en que se 

utilizan: 

- Experimental, es el objeto hacia el cual el paciente experimenta 

una percepción; 

- Catártico, permite descargar una tensión; 

- Defensivo, permite ocultar tensiones internas; 

- Incysted, se utiliza según estereotipos y no con fines de 

comunicación; 

- Intermediario, permite la comunicación entre dos personas; 

- Integrator, permite la comunicación mediante la integración de 

varios individuos. 

 Las herramientas se pueden utilizar de forma convencional o no 

convencional. 

 

 El músico terapeuta gestiona la escucha y la expresión de los 

códigos de la comunicación no verbal y tiene la tarea de observar, 

percibir y contener al paciente. Se trata de la gestión de la sesión, 

predeterminando el momento y estructurando un modo de intervención. 

Es responsable de observar la transferencia del paciente, 

respondiendo con su propia contra-transferencia, procesada a través de 

los instrumentos. Puede ser asistido por un colega co-terapeuta u otro 

terapeuta de la salud, que tendrá la función de apoyarle y ayudarle en la 

sesión. El trabajo en pareja terapéutica permite una mayor reflexión 
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sobre las sesiones y el proceso terapéutico, así como sobre la 

transferencia y la contratransferencia. También ayuda a evitar un posible 

agotamiento. 

 

II. 2.2 MUSICOTERAPIA CONDUCTUAL Y COGNITIVA  

La musicoterapia conductual y cognitiva o Brain Music Therapy 

(BMT) se refiere a un modelo que proviene directamente de la filosofía 

de la ciencia conductual norteamericana, que cree que el uso del sonido 

debe ser un estímulo que pueda intervenir sobre el síntoma específico. 

La metodología se basa en el concepto de estímulo-respuesta. Por lo 

tanto, el elemento de sonido musical se utiliza para reducir los síntomas 

de la enfermedad en lugar de explorar las causas del comportamiento 

como era habitual con otros enfoques, y tiene como objetivo cambiar 

completamente el comportamiento negativo.  

Es un método que prefiere el uso de la música como refuerzo 

contingente o estímulo de sugestión con el objetivo de aumentar o 

cambiar los comportamientos de adaptación y eliminar los 

comportamientos no adaptativos. 

 

II. 2.3  MODELO DE MUSICOTERAPIA CREATIVA DE 

NORDOFF-ROBBINS 

    El modelo de musicoterapia de P. Nordoff y C. Robbins se 

caracteriza por un enfoque activo. Así que consiste en que durante la 

sesión hay la presencia de dos terapeutas, el primero se relaciona con el 

paciente para facilitar la apertura y el descubrimiento del elemento 

sonoro-musical, mientras que el segundo se dedica principalmente a la 
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fase activa y práctica del modelo donde improvisa secuencias sonoro-

musicales al piano relacionadas con el contexto y el paciente. 

Este modelo ha sido desarrollado por los dos autores a través de un 

extenso trabajo con niños que sufren de trastornos de aprendizaje leves y 

severos (incluyendo el síndrome de Down), autismo, discapacidades 

psicofísicas y trastornos auditivos, y también está dirigido a adultos con 

discapacidades psicointelectivas de diferentes tipos. 

La intervención de musicoterapia se divide en tres fases: 

- Encuentro y reflexión, 

- Inducción a la respuesta y a la producción musical, 

- Desarrollo de habilidades musicales y expresivas. 

El proceso de crecimiento según Nordoff y Robbins se basa en la 

técnica de la improvisación. 

La técnica sigue un desarrollo lento y gradual, de modo que los 

pacientes pueden manejar la nueva herramienta de comunicación un 

poco a la vez. 

Gracias a la música, y por lo tanto a la musicoterapia, se pueden 

alcanzar objetivos emocionales, físico-emocionales, intelectuales y 

emocionales.  

Gracias a esta técnica, durante la improvisación musical, el paciente 

se siente estimado y comprendido y es capaz de encontrar su identidad 

musical. 

II. 2.4 MUSICOTERAPIA ANALÍTICA DE MARY 

PRIESTLEY  

El enfoque de la musicoterapia analítica fue desarrollado por la 

violinista inglesa Mary Priesley en la década de 1970 y desarrolló un 

enfoque de musicoterapia analítica. Su modelo de musicoterapia se basa 

en la improvisación de la música por el musicoterapeuta y el paciente 
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para explorar la vida interior del paciente y aumentar su autoconciencia. 

Sus teorías no son sólo analíticas y psicoanalíticas, sino también 

psicosociales, de comunicación (entre madre e hijo) y de desarrollo. Este 

modelo nunca antes se había llevado a cabo con niños y se aplicará 

también a ellos, pero se utilizó con pacientes adultos con problemas 

psiquiátricos y adolescentes con un ego débil. Para mejorar la 

integración, se utiliza la improvisación, tanto tonal como atonal, con el 

fin de desarrollar una mayor definición de la autoimagen y la 

autoconciencia. En el modelo del autor no se da importancia al aspecto 

estético de la improvisación, pero se tiene en cuenta la importante 

función que las experiencias y los productos musicales tienen con fines 

terapéuticos.  

 

 

 

2.5  IMÁGENES GUIADAS Y MÚSICA (GIM) POR HELEN 

BONNY 

El modelo GIM fue creado por la Dra. Helen Bonny a principios de 

la década de 1970. En el curso de su investigación, la Dra. Bonny 

comprobó que cuando se tocaba música clásica a los sujetos mientras 

estaban en un estado relajado, se evocaban sentimientos muy fuertes e 

imágenes simbólicas. Gracias a esto, se pudieron encontrar soluciones 

terapéuticas. Por lo tanto, es un enfoque psicoanalítico receptivo en el 

que la música se utiliza para investigar las experiencias de la persona. La 

música facilita un diálogo continuo con el inconsciente, y el terapeuta 

proporciona apoyo dialogando con el oyente a lo largo de la sesión. 
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Por lo tanto, el terapeuta tiene la tarea de estimular la concentración 

a medida que surgen las emociones, las imágenes sensoriales, los 

recuerdos y los pensamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TERAPIA MUSICAL NEUROLÓGICA  

 

33Neurologic Music Therapy (NMT) es un sistema de investigación 

basado en 20 técnicas clínicas estandarizadas para el entrenamiento 

sensorial-motor, lingüístico y cognitivo del lenguaje. Sus técnicas de 

tratamiento se basan en el conocimiento científico de la percepción y 

producción musical y sus efectos sobre el cerebro no musical y las 

funciones del comportamiento. La musicoterapia neurológica incluye: 

derrame cerebral, lesión cerebral traumática, enfermedad de Parkinson y 

Huntington, parálisis cerebral, enfermedad de Alzheimer, autismo y otras 

 

33 https://nmtacademy.co/ 27-09-2019 

https://nmtacademy.co/
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enfermedades neurológicas que afectan la cognición, el movimiento y la 

comunicación, pero estos son sólo ejemplos, no se limita a estos campos 

de investigación. (Por ejemplo, EM, distrofia muscular, etc.). NMT 

incluye rehabilitación neurológica, terapia neuropediátrica, 

neuropsiquiátrica, neurogeriátrica y terapia del desarrollo neurológico. 

Los objetivos terapéuticos y las intervenciones se refieren a la 

rehabilitación, el desarrollo y el mantenimiento de los comportamientos 

funcionales. 

III. 3.1 QUÉ ES 

La formación en Musicoterapia Neurológica comenzó en 1999 con 

el objetivo de promover la formación profesional y la comprensión de la 

práctica científica. En 2014 se fundó la Academy of Neurologic Music 

Therapy como una organización cuya misión es difundir, promover y 

proteger la práctica de la NMT en todo el mundo, facilitando los 

esfuerzos en las áreas de educación de estudiantes, investigación, 

intercambio de información y reembolso.  La Academia mantiene un 

Consejo Asesor, que consiste de médicos que practican NMTs y que 

brindan asesoría en todos los temas relacionados con el desarrollo 

profesional y científico de los TNMs. 

 

III. 3.2 PROPÓSITO DE LA ACADEMIA 

El propósito principal de la Academia es difundir información sobre 

las prácticas de NMT basadas en evidencias tangibles y proporciona 

oportunidades para la educación continua en NMT que garanticen las 

mejores prácticas en el campo. Individuos que completan exitosamente 

los institutos y becas provistas a través de la Academia, se convierten en 

afiliados de la Academia, y son colocados en una Lista de Afiliados de la 
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Academia que está disponible al público con el fin de identificar a los 

profesionales que están comprometidos a mantener los más altos 

estándares de práctica en el NMT. La Roster Affiliate Academy es de 

alcance internacional, no sólo para médicos y académicos de 

musicoterapia, sino también para otros profesionales que han completado 

con éxito las becas del TNM y están comprometidos a difundir las 

mejores prácticas del TNM. La meta final de la Academia es mantener la 

integridad de las mejores prácticas de NMT, y así proteger a aquellos 

que dependen de su cuidado. 

Los programas internacionales de formación de la Academia están 

aprobados por la Federación Mundial de Rehabilitación Neurológica 

(WFNR), la Federación Europea de Sociedades de Neurorehabilitación 

(EFNS) y la Sociedad Internacional de Neuromusicología Clínica 

(CNM). La formación también está aprobada por el Comité de 

Certificación de Musicoterapeutas de EE.UU. (CBMT) como proveedor 

avanzado de créditos para la Formación Continua en Musicoterapia 

(CMTE). 

 

III. 3.3 MICHAEL H. THAUT CREADOR DEL SISTEMA 

CLÍNICO DE MUSICOTERAPIA NEUROLÓGICA  

34El Dr. Thaut es un líder internacional en la neurociencia de la 

música. Su investigación es reconocida internacionalmente en el campo 

de la función cerebral y la música, se centra en el procesamiento 

temporal de la información en el cerebro en relación con las aplicaciones 

rítmicas y biomédicas de la música para la rehabilitación neurológica de 

 

34 https://onlineconferenceformusictherapy.com 
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las funciones cognitivas y motoras. Sus descubrimientos sobre cómo el 

ritmo auditivo arrastra las funciones motoras y cognitivas han llevado a 

cambios radicales en la forma en que la música se ha convertido en un 

lenguaje reconocido como lenguaje de rehabilitación cerebral. Él y su 

equipo son los creadores del sistema clínico de Musicoterapia 

Neurológica, que es la única forma de musicoterapia basada en la 

evidencia, aplicada en todo el mundo en rehabilitación neurológica y 

aprobada por la Federación Mundial de Neurorehabilitación. Las nuevas 

líneas de investigación se centran en la promoción del papel de la música 

en la rehabilitación cognitiva, los estudios de trayectoria y complejidad 

sobre los efectos del ritmo en los ganglios basales y la función cerebral 

para ampliar nuestra comprensión de los mecanismos de la neurociencia 

auditiva en la rehabilitación cerebral. 

 

 

 

 

IV.  MUSICOTERAPIA ACTIVA Y PASIVA  

IV. 4.1 MUSICOTERAPIA ACTIVA  

La musicoterapia activa consiste en que el propio paciente cree y 

emita sonidos ruidosos utilizando instrumentos musicales sencillos.  

Se puede utilizar para el tratamiento de pacientes con enfermedades 

psiquiátricas agudas y durante un breve periodo de tiempo ingresados en 

el Servicio de Diagnóstico y Tratamiento Psiquiátrico (S.D.T.P.) que, 

debido a las fuertes molestias en las que se encuentran, precisan de una 

intervención de contención física y emocional, lo que les permite, a 

través de esta técnica, encontrar un canal de expresión no verbal 

(analógico) que pueda ser utilizado por el técnico musicoterapeuta como 
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medio de acogida de la subjetividad del paciente y de promoción de su 

resocialización.También permite recoger elementos diagnósticos, 

observados durante la actividad, que pueden ser compartidos con todos 

los profesionales del equipo implicados en el proyecto terapéutico-

rehabilitador de los pacientes. 

  IV. 4.2 MUSICOTERAPIA PASIVA  

La musicoterapia pasiva, o también llamada musicoterapia 

receptiva, por otro lado, se basa esencialmente en escuchar la música 

elegida por el terapeuta. Debe tenerse en cuenta que hay una serie de 

condiciones que deben cumplirse para que la terapia surta efecto. Las 

sesiones deben durar aproximadamente una hora y deben realizarse en 

un ambiente aislado acústicamente, tranquilo, desprovisto de objetos que 

puedan distraer la atención del paciente, impidiendo la concentración, el 

nivel sonoro de la música debe estar entre 4 y 5 decibelios y las 

canciones que le ayudarán en sus experiencias, que se le propongan, 

deben elegirse cuidadosamente en función de la personalidad de la que 

sea portador el paciente y de sus trastornos específicos. Las piezas 

seleccionadas en total deben ser seis, más algunos sonidos 

cuidadosamente escogidos, todos obviamente rotos por algunas roturas 

para no agobiar al paciente y para tener tiempo de anotar los 

sentimientos recibidos y sus experiencias. Los objetivos de la 

musicoterapia son diversos: 

- La inducción de reacciones emocionales; 

- La relajación es la primera etapa de relajación; 

- La desaparición de los trastornos del pensamiento; 

- El despertar de la imaginación; 

- El aumento de la atención y de las habilidades de escucha; 

- La atenuación de la agresión; 
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- La recuperación de los ritmos biológicos. 

La sesión de musicoterapia pasiva concluirá con una discusión 

sobre lo que el paciente ha experimentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  LA INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN EL 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO Y COGNITIVO DEL NIÑO 
 

El feto, en el útero, ya es capaz de escuchar música y también de ser 

influenciado por ella. Todo esto tiene consecuencias para su bienestar 

prenatal, ya que el feto, ya en el quinto y sexto mes de embarazo, 

comienza a percibir sonidos y ruidos, reaccionando ante ellos y 

reconociéndolos una vez que nacen. Después del nacimiento, la música 

será un elemento fundamental y por lo tanto un instrumento de 

crecimiento, que contribuirá al desarrollo cognitivo y al desarrollo del 

lenguaje. Este desarrollo tendrá lugar a través de conexiones cerebrales 

que involucrarán al hemisferio derecho, pero también al hemisferio 

izquierdo y a las regiones subcorticales.  

Por lo tanto, la experiencia musical es un método importante de 

crecimiento y los niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad 
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no entienden y expresan la música como adultos, ya que asumen una 

competencia musical básica, que es cantar y seguir el ritmo de la música 

(también tratando de bailar) como es el caso en el lenguaje.  

Integrar el aprendizaje musical a través del juego es el mejor 

enfoque que puede adoptar un educador, ya que enriquecerá el entorno al 

que está expuesto el niño permitiendo nuevos experimentos. La música 

no sólo estimula las capacidades lingüísticas y cognitivas, sino que 

también tiene una influencia importante en las capacidades kinestésicas, 

mejorando así las capacidades del cuerpo (principalmente las del ritmo y 

el canto). La música es también una forma de comunicar y de entender la 

música de la propia cultura, es una habilidad innata, así como de 

entender nuestra lengua materna. A través de la música, nos 

comunicamos con la voz, las palabras y el cuerpo.  

A medida que el niño crece, perfecciona sus habilidades 

lingüísticas, pero también sus habilidades musicales. Es capaz de 

reproducir sonidos y notas que ya escucha a los tres o cuatro meses de 

edad, mientras que la capacidad de canto llega alrededor de los 12 meses 

(la edad a la que casi todos los niños comienzan a hablar en su lengua 

materna) y podrá distinguir entre hablar y cantar. Hasta los dos años, el 

niño explorará el campo de la música con errores y pruebas, sólo después 

descubrirá y seguirá las reglas musicales. 

El potencial musical será aprendido en los primeros tres años de 

vida a niveles máximos, y luego disminuirá lentamente para estabilizarse 

a nueve años.  

Inicialmente se proponen modelos musicales muy sencillos y 

repetitivos para el aprendizaje de idiomas, y luego se enriquecen cada 

vez más de tal manera que se integran y proporcionan diferentes 

estímulos para favorecer lo que se denomina "aprendizaje por 
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diferencias", es decir, que cuanto más estímulos diferentes se expongan 

al niño, mayores serán las capacidades selectivas que podrá desarrollar 

más adelante.  

Otro aspecto positivo que la música imparte a los niños es que al 

estimular las emociones, contrarresta la ansiedad y los sentimientos 

negativos, contribuyendo también al desarrollo emocional. También 

entrena el autocontrol y la autodisciplina, y actúa como un estímulo en 

las interacciones sociales, influyendo así en las relaciones, mejorando las 

habilidades emocionales.  

Los mejores resultados en la enseñanza de idiomas para niños se 

consiguen en un ambiente relajado donde se minimiza la ansiedad y se 

estimula al máximo al niño. Somos conscientes de que la utilidad de la 

música nunca puede ser sobrevalorada. La música ayuda al maestro a 

crear un estado emocional positivo en el niño. 

En cuanto al aprendizaje de una lengua, la canción puede 

considerarse una buena manera de interiorizar la lengua que se va a 

aprender (segunda o tercera lengua). La canción puede contribuir en 

ambos casos. Por un lado, al exponerse a canciones en el idioma que se 

va a estudiar, el alumno puede aprender más rápido que a través del 

estudio sistemático. Por otro lado, las letras pueden ser usadas para una 

variedad de actividades, ya que presentan materiales interesantes en el 

idioma. 

Estos dos procesos están relacionados con el uso de ambos 

hemisferios del cerebro. Se sabe que el lado izquierdo del cerebro es 

responsable del pensamiento lógico y analítico, mientras que el 

hemisferio derecho asegura la creatividad, utilizando imágenes, 

metáforas y expresividad emocional.  
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Algunos investigadores han demostrado que una habilidad se 

aprende y domina cuando se pasa del lado izquierdo al derecho de 

nuestro cerebro. 

¿Qué tiene que ver la música con esto?  ¿Por qué entran en juego 

ambas partes del cerebro? En una canción, la emoción y el lenguaje 

coexisten y son inseparables. Coexisten asegurando un intercambio 

continuo entre lo racional y lo irracional. Tengamos en cuenta el ritmo, 

que facilita la memorización y hace que la repetición sea agradable. 

Estos tres componentes ritmo, lenguaje y melodía (es decir, el lenguaje 

se produce repetidamente, facilitado por el ritmo y la melodía) aseguran 

que los patrones lingüísticos, las palabras y las formas gramaticales se 

transfieran a la memoria a largo plazo. 

También debemos recordar que cantar es divertido para la mayoría 

de la gente y, por lo tanto, es una de las formas más divertidas de 

aprender un idioma extranjero. 

 

CONCLUSIONES 

 

La música siempre ha unido a la gente, y ha traído felicidad o 

consuelo a sus vidas. Además de eso, sin embargo, hemos analizado 

cómo la música también puede aportar beneficios desde el punto de vista 

médico y cómo afecta en gran parte a la vida cotidiana y a nuestras 

habilidades lingüísticas.  

Así que el método Tomatis es un método innovador para aprender 

idiomas extranjeros, y hace fascinante que no haya nacido como un 

experimento para aprenderlos, sino para algo más. El método Tomatis se 

sigue aplicando hoy en día a diferentes áreas de las habilidades 
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lingüísticas, por lo que no son sólo para el aprendizaje, sino también para 

los desórdenes, con el fin de aliviar sus síntomas.  

Los desórdenes del lenguaje, como la afasia y la dislexia, se tratan 

con los métodos actuales de musicoterapia, con resultados increíbles.  

El síndrome de Down se trata para que la musicoterapia se pueda 

asociar con técnicas psicomotoras y logopedia. Este enfoque permite 

mejorar el conocimiento del cuerpo, el desarrollo de la percepción y la 

organización temporal, la coordinación motora y la verbalización.  

En los niños con autismo la experiencia musical da alivio con su 

técnica innovadora, porque la música es un lenguaje universal que llega 

a todos, uniendo a las personas y haciéndolas sentir parte de algo. La 

musicoterapia debe tener como objetivo desarrollar técnicas de 

comunicación, estimular la empatía y fortalecer la expresión de las 

emociones. La musicoterapia permite al mundo exterior entrar en 

comunicación con el niño autista, favoreciendo el inicio de un proceso 

de apertura que antes no era posible. De este modo, se aportan muchos 

beneficios al niño desde el punto de vista social.  

La musicoterapia también se aplica a los adultos y, por tanto, a las 

personas con enfermedad de Alzheimer, donde se observa que se 

reducen los síntomas más incapacitantes de la enfermedad y, es evidente 

que la participación regular en las sesiones, especialmente para los 

pacientes que todavía son autosuficientes, ayuda a ralentizar los procesos 

degenerativos y mejora las condiciones generales, especialmente si el 

paciente vive en una institución. Existen comportamientos socialmente 

aceptables y consistentes en relación al contexto: manifestaciones de 

aplausos, minutos con pleno sentido, comportamientos orientados al 

contacto físico, interacciones con los demás, socialización, formación de 

grupos y su manejo, hay cambios significativos en la esfera emocional y 
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en el estado de ánimo de la persona, que vive la sesión como un 

momento de diversión, satisfacción y bienestar. Las sesiones de 

musicoterapia no sólo están orientadas al pasado, sino que también 

investigan el futuro con la capacidad de crear extemporáneamente 

nuevos ritmos y nuevas melodías.  

Los diferentes modelos de musicoterapia subrayan cómo es posible 

aplicar esta metodología de diversas maneras y cómo cada uno ha 

desarrollado la suya propia.  

Muchos estudios demuestran que la música influye positivamente 

en el feto en el útero, por lo que recomiendan que el niño escuche música 

desde el nacimiento, tanto para facilitar el aprendizaje de la lengua 

materna como para los extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

RINGRAZIAMENTI  

Grazie ai professori, che ci sostengono in questo lungo e duro 

percorso che però regala molte soddisfazioni. Grazie alla Preside 

Adriana Bisirri per la sua professionalità e per la sua infinita 

disponibilità.  

Grazie a chi in questi tre anni mi è stato accanto supportandomi 

ogni giorno, facendo sì che non mollassi. Grazie alle mie amiche, 

Beatrice, Elisa e Giulia per essermi state accanto quando ne avevo 

bisogno. Grazie per aver gioito di ogni mio singolo voto, anche se non 

erano il massimo, voi mi dicevate che eravate fiere di me. Grazie per 

aver creduto in me. Beatrice, la vita non sempre è stata gentile con te, hai 

avuto molte sofferenze per i pochi anni che hai, ma ti ho vista prendere 

in mano la tua vita, e rialzarti da vera guerriera quale sei, ti ho vista 

andare contro tutto e tutti pur di perseguire i tuoi sogni, e di far valere i 

tuoi valori e per far sentire la tua voce. Mi rendi fiera ogni giorno. Se 

potessi tornare indietro, mi avvicinerei a te altre mille volte. Oltre tutto 

devo ringraziarti perché se Giulia è entrata a far parte della mia vita è 

grazie a te. Giulia io e te ne abbiamo fatte di tutte i colori, e ce ne siamo 

dette di tutti i colori. Sei così simile a me, siamo cresciute insieme nel 

bene e nel male. C’eri quando piangevo, e io c’ero quando avevi bisogno 

di una spalla su cui piangere. Non dimenticherò mai le giornate insieme, 

le serate insieme a fare danni in giro e tutte le risate fatte insieme. 

Sembri forte anche tu come una roccia, ma mi hai permesso di vedere la 

parte più fragile di te, ed è quella che più mi piace.  

Elisa, la nostra amicizia è nata quasi per gioco, ti devo ringraziare 

per la tua sincerità, la tua amicizia, e per le volte che mi sei stata accanto. 

Mi hai accolta nella tua piccola realtà a Nottingham e ho vissuto una 

bellissima esperienza con te. Le mie parole per te sono ben custodite nel 



112 

 

mio cuore, e trascriverle non è facile, ma il ruolo che hai nella mia vita è 

importantissimo e fondamentale.  

Grazie a te Ilaria e alle nostre chiacchierate al ‘’solito posto ‘’, dove 

mi hai ascoltata mentre mi lamentavo, grazie perché a ogni mio singolo 

‘’ho bisogno di te’’ tu c’eri. Grazie di essere l’amica perfetta. 

Grazie a mio fratello, ti ho sempre ammirato, ma non te l’ho mai 

detto. Tu e giulia avete creato insieme una piccola famiglia, e avete dato 

alla luce un magnifico bambino che sono orgogliosa di chiamare nipote. 

Siete due persone fondamentali nella mia vita, in quanto tu sei mio 

fratello, l’altra metà di me. Siamo così simili, molto ci hanno scambiato 

per gemelli nel corso degli anni, ma siamo anche molto diversi 

caratterialmente. Per questo quando ero piccola volevo essere come te, 

volevo essere protetta da te, eri il mio eroe. Non ci vediamo spesso, e 

sappi che mi manchi spesso. Giulia io e te siamo cresciute insieme, 

abbiamo fatto molte cose importanti insieme, come scoprire di francesco, 

io più impaurita di te, tu così forte già così piccola. Ora sei una donna e 

una mamma, sono fiera di aver fatto parte di questo percorso, e spero di 

esserci per sempre.  

Grazie ai miei genitori. È grazie a loro e ai loro enormi sacrifici, se 

sono qui oggi. Mi avete aiutata a realizzare i miei sogni, mi avete dato la 

forza per andare avanti.  

Un ringraziamento speciale va alla mia migliore amica, mia madre. 

Mamma, mi hai sempre incoraggiato ad andare avanti e di fare il mio 

meglio. Hai sempre creduto nelle mie possibilità, soprattutto quando io 

non lo facevo. Hai reso possibile ogni mio desiderio, rinunciando ai tuoi. 

Mi hai dato la vita, e io te la dedico.  

Vorrei ringraziare la persona che ha avuto molteplici ruoli nella mia 

vita. Eri il mio migliore amico, quasi un fratello per me, ora sei l’amore. 



113 

 

Grazie Lorenzo, per avermi fatto scoprire che l’amore vero esiste, e che 

si può amare tanto anche se si è giovani. Grazie per aver sopportato ogni 

mio singolo sfogo. Grazie per aver riso e pianto con me. Grazie per i 

momenti felici insieme, so che ce ne saranno molti altri. Grazie per 

avermi riparato ferite che credevo non si sarebbero mai rimarginate, ma 

tu con il tuo amore e la felicità che mi hai trasmesso hai curato ogni 

singola parte di me. Grazie, senza di te non ce l’avrei mai fatta. Sei la 

mia forza, la mia motivazione, sei la mia quotidianità.  

 

 

In fine, devo ringraziare le persone che hanno reso possibile tutto 

questo, le persone che ho conosciuto lungo questo percorso. Alice, 

Maria, Chiara, Claudia, Giorgia, Giulia, Priscilla, Manila, Chiara e 

Gabriele. Siete stati un faro di speranza in questo percorso. Abbiamo 

condiviso gioie e ingiustizie, voti alti e voti bassi. Abbiamo passato ore e 

ore a esercitarci insieme, tra una risata e una crisi isterica. Ci tengo a 

ringraziarvi uno per uno.  

Alice, con la tua gentilezza illumini gli animi delle persone. Ti ho 

vista rialzarti da sola da situazioni pesanti, preoccupandoti sempre per gli 

altri senza mai chiedere nulla in cambio. Grazie per le volte che mi hai 

ascoltata.  

Maria, a te va un ringraziamento speciale. Ci sei dal primo istante, 

dal primo giorno. Abbiamo passato settimane insieme 24h. Sei entrata a 

far parte della mia famiglia e io della tua. Ti ringrazio per tutte le volte 

che mi hai dovuta sopportare ore ed ore su skype, ti ringrazio del tuo 

tempo, e del tuo costante aiuto. Abbiamo iniziato insieme e finito 

insieme. Sei un’amica, una sorella e un punto di riferimento.  



114 

 

Chiara, non sono abituata a scrivere cose dolci a te, di solito le 

nostre conversazioni sono tutte comiche, e quindi parto a ringraziarti da 

questo. Ci siamo fatte mille risate insieme, e non potrò mai ringraziarti 

abbastanza per le volte che mi hai sollevato il morale anche in pochi 

istanti. Hai un’anima pura, sei vera e sei sincera, e la tua amicizia è 

preziosa per me. Mi hai sempre ascoltata quando avevo un problema, e ti 

voglio bene proprio perché se sto male penso a scrivere a te. Sei rara e 

sei preziosa, ricordarlo.  

Claudia, la persona più dolce che io abbia mai conosciuto. Il tuo 

sorriso è contagioso e prezioso, non lo perdere mai.  

La tua dolcezza è infinta, sei sempre pronta ad ascoltare e aiutare le 

amiche e ci sei sempre quando c’è da esserci. Grazie per le serate a 

ballare insieme dove mi hai fatta morire dal ridere e divertire tantissimo, 

custodirò questi ricordi per sempre.  

Giorgia, sei così simile a me. Stessi gusti musicali, stessa ironia. 

Quando stiamo insieme è una risata dopo l’altra. Grazie per le risate, per 

le abbuffate e le serate insieme. Hai riempito il mio cuore di allegria e 

gioia. Quando sto con te la giornata è leggera e passa velocemente, forse 

troppo. Sei preziosa. Ora stai per intraprendere un percorso che ti farà 

crescere ancora di più ma so che appena tornerai, non sarà cambiato 

nulla tra me e te.  

Giulia, sei la persona più ansiosa che io conosca! sei piena di 

preoccupazioni, ma non dovresti in quanto sei perfetta in tutto, sei 

bellissima, intelligente, e talentuosa. Vorrei ti vedessi come ti vedo io. 

Dentro di te si nasconde una piccola Giulia pronta a uscire fuori quando 

c’è da divertirsi, facendo sparire le tue ansie e preoccupazioni, e io adoro 

quella Giulia.  
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Priscilla, vorrei vedere il mondo con i tuoi occhi, quindi con la tua 

tranquillità e la tua semplicità. Grazie delle risate nei momenti tristi, dei 

segreti condivisi, e delle serate insieme. Ce ne saranno molte altre. Ti 

voglio bene  

Manila, la persona più saggia che abbia mai conosciuto. Mi hai 

tirata su di morale molte volte con la tua saggezza, ma soprattutto mi hai 

fatto aprire gli occhi molto spesso. Non addolcisci la pillola, ed è proprio 

questo che un’amica deve fare. Ti ringrazio quindi per le tue parole e per 

quella che sei.  

Chiara, detta Soraccona. Avrei mille cose da dirti, cercherò di farla 

breve. Abbiamo affrontato questo percorso insieme dall’inizio alla fine. 

Tutte le lezioni insieme, ogni pausa insieme, ogni esame preparato 

insieme con l’ansia di non farcela.  

Nelle giornate buie tu mi illuminavi con la tua vitalità e la tua 

semplicità. Facevi venire la gioia di vivere le giornate pienamente anche 

quando andava tutto male. Anche con te la vita non è stata facile, ma tu 

eri sempre pronta a preoccuparti per gli altri. Amo di te la tua semplicità, 

vivacità e che vedi tutto bello e a colori. Ti ammiro e ti porterò sempre 

nel cuore. Sei essenziale.  

Gabriele, grazie per le risate in treno fatte insieme, e grazie per aver 

ascoltato i miei problemi di cuore. Grazie dei passaggi, delle parlate e 

delle risate di gruppo che ci siamo fatti. Sei un amico speciale, e non 

deve essere stato facile trovarsi in mezzo a dieci femmine, per cui ti 

ammiro.  

 

Ho ringraziato tutte le persone che sono importanti per me, che 

hanno avuto un ruolo importante nella mia vita, me ne manca ancora 

una: ME. Ringrazio me stessa per non aver mai mollato, per la costanza 
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che ho avuto. Non ho sempre creduto in me stessa, ma le persone intorno 

a me si, e mi hanno dato la forza per rimettermi in piedi. Non sono stati 

anni facili per me, ma mi sono sempre rialzata e ricomposta e posta degli 

obiettivi.  

Quindi adesso voglio dire qualcosa a me stessa:  

Alice, sei più forte di quello che credi, ricordatelo quando stai per 

crollare e mollare tutto. Sei amata, non sei sola, affronta le tue paure e 

non mollare. Ce la farai sempre.  
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