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La struttura umana



La musica è presente in diverse aree 
del cervello 



Comportamenti artistici?

�Esistono diversi e separati dominii cognitivi 

(cf Gardner, 1998; Ayotte et al, 2002) (cf Gardner, 1998; Ayotte et al, 2002) 

�Esiste l’evidenza della modularità 

neurologica

�La modularità è presente sia dentro che 

attraverso diverse forme artistiche (cf Zeki, attraverso diverse forme artistiche (cf Zeki, 

1999:215 – diversi modi di dipingere utilizzano 

diversi sistemi cerebrali; diverse parti della vista 

attivano diverse sezioni della corteccia visiva)



Comportamenti artistici?

�Comunque, c’è spesso un �Comunque, c’è spesso un 

integrazione nell’affrontare 

il mondo reale – attraverso  

le risorse individuali di 

ciascuno di noi, ovvero 

‘bodymind’ (integrazione ‘bodymind’ (integrazione 

corpo-mente)



La struttura neuropsicobiologica e la musica: 
the ‘bodymind’ (Pert, 1986; Thurman & Welch, 2000; Welch, 2005)

La musica è un esperienza 
‘emozionale’

endocrino

nervoso immunitario

Tsiaras (2005)



Bodymind – connette pensieri, consapevolezza e emozioni

Carter (1998)



La reazione davanti a un opera d’arte è mediata 
dall’integrazione tra corpo e mente (bodymind)?

Magritte L’Invenzione Collettiva



Basi neurologiche per l’elaborazione del linguaggio

Belin et al (2000)

Parti del cervello coinvolte nell’analisi della voce – linguaggio umano;
Anche attività bilaterale per la produzione e percezione del canto 



Risposta neurologica di bambini 
allo stimolo musicale  (Schlaug et al, 2005)

Ascoltando il ritmo

Ascoltando la melodia

Destro 5-7 anni Sinistro



Input acustico

Analisi acustica

Organizzazione tonale Organizzazione temporale

Modello modulare di elaborazione 
musicale: 

cantare una canzone 
precedentemente ascoltata 

(Welch, 2005; adapted from Peretz & Coltheart, 2003)
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Basi neurologiche del canto

canto reale

canto immaginato

Kleber, et al, 2006 



Una prospettiva neurologica:

L’attività modifica il funzionamento del cervello

Prima di iniziare le lezione di canto

Parsons & Mithen, 2008

Dopo un anno di lezioni di canto



Sviluppo del Bodymind in un Sviluppo del Bodymind in un 
contesto culturale



Modello ‘Matrioshka’

• Ontogenesi e struttura 
neuro-psico-biologica 

• Sviluppo all’interno di una 
determinata cultura (società) determinata cultura (società) 

• Sviluppo delle abilità 
musicali

• Istruzione

• Influenza di gruppi sociali

• Sviluppo musicale ed 

(Welch, 2006)

• Sviluppo musicale ed 
istruzione all’ interno della 
comunità



Le caratteristiche prosodiche e 
melodiche della voce della 
madre (parlare e cantare) 

madreLegami acustici 

Sviluppo musicale del feto

Gli stati emotivi della madre 
mentre vocalizza (parlando e 
cantando) sono codificati 
ormonalmente attraverso 

madre (parlare e cantare) 
sono percepite nell’ utero

feto

ormonalmente attraverso 
l’interfaccia filtrato dal flusso 
sanguigno che collega la madre 
al feto 

Legami ormonali

(Welch, 2005)



Attività rilevanti?

�Azione musicale

�Re-azione musicale

�Interazione musicale 



�Creazione musicale
� Improvvisazione

Attività rilevanti?

� Improvvisazione

� Composizione

�Ri-creazione musicale e 
interpretazione
� Riprodurre e interpretare la 

musica di altrimusica di altri

� Riprodurre e interpretare la 
propria musica



Struttura umana + contesto socio-culturale = 
diversità musicale



Un musicista classico ‘tipico’…

Musicista classico…Musicista classico…

� Inizia ad impegnarsi con la musica a una 
giovane età (6-7 anni)

� Influenzato da: genitori, disponibilità di 
strumenti musicali, insegnanti e gruppi 
formali

� Le abilità musicali basate sulla notazione sono 
considerate importanti

� Le abilità associate con la grinta di eccellere 
musicalmente e tecnicamente sono musicalmente e tecnicamente sono 
considerate importanti

� Attività musicali indipendenti sono importanti 
per migliorare la pratica strumentale

� Musicisti esperti posseggono capacità 
analitiche

Creech et al, 2008



Un musicista non classico ‘tipico’…

Un musicista non-classico…

� Inizia ad impegnarsi con la musica ad un 
età più avanzata (8-9 anni)

� Influenzato da musicisti famosi e da gruppi 
musicali 

� Le abilià musicali che non sono basate sulla 
notazione sono considerate importantinotazione sono considerate importanti

� Suonare per divertimento e fuori dal 
contesto scolastico è importante per 
migliorare le abilità musicali

Creech et al, 2008



Ricordare una canzone nuova - 3 gruppi: 
(1) senza una regolare educazione musicale, ma regolari ascoltatori di J-pop

(2) studenti di musica universitari e regolari ascoltatori di J-pop
(3) studenti di musica universitari + musicisti professionisti, ma NON 

ascoltatori di ‘J-pop’ [pop giapponese]
Mito (2003)
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Se la musica è universale, perche il 
comportamento musicale è individuale? 

� Il cervello giovane è relativamente plastico: il 
suo sviluppo è il risultato di un’interazione tra suo sviluppo è il risultato di un’interazione tra 
meccanismi intrinsici ed estrinsici

(Sur & Rubenstein, 2005)

� Il funzionamento del cervello è influenzato da 

� natura   dell’esperienza musicale
� quantità dell’esperienza musicale
� contesto dell’esperienza musicale (Altenmüller, 2001)� contesto dell’esperienza musicale (Altenmüller, 2001)

� L’influenza della società sull’individuo ne 
modella la struttura, funzione e sviluppo della 
corteccia cerebrale  (Schlaug et al,1995; Merzenich & deCharms, 1996; 
Brothers, 1997; Recanzone, 2000; Mithen & Parsons, 2008)



Esempi di ‘adattamento’ in relazione a certi 
comportamenti musicali

� Musicisti che suonano strumenti 
ad arco (violino, violoncello, 
chitarra) hanno una maggiore 
attivazione corticale che deriva 
dalla stimolo delle dita della mano 
attivazione corticale che deriva 
dalla stimolo delle dita della mano 
sinistra, rispetto a non-musicisti  
(Elbert et al, 1995)

� Il giovane musicista mostra 
cambiamenti nell’aria 
sensomotoria della corteccia 
cerebrale, come risultato della 
pratica musicale  pratica musicale  (Schlaug et al, 2005) 

� Musicisti adulti di alto livello 
hanno (in media) 25% in più di 
corteccia auditiva per processare 
la musica, rispetto a non musicisti 
(Pantev et al, 1998)             

(Schlaug et al, 2005)



Esempi di ‘adattamento’ in relazione a certi comportamenti 
musicali

� Imparare a leggere uno 
spartito musicale produce una 
crescita dell’emisfero sinistro 
del cervello, un area designata del cervello, un area designata 
all’elaborazione spaziale 

(Sergent et al, 1992)

� Musicisti con orecchio assoluto 
utilizzano un neural network 
specializzato per il recupero di specializzato per il recupero di 
associazioni verbale-tonali, in 
particolare singoli toni            
(Zatorre et al, 1998)



�Per i soggetti con orecchio 
assoluto, la definizione  verbale è 
spontanea, non necessariamente 

‘Orecchio assoluto’ e ‘orecchio relativo’

spontanea, non necessariamente 
conscia

�Ma entrambi, sia soggetti con 
orecchio assoluto che relativo, 
usano queste regioni associative usano queste regioni associative 
del cervello per definire gli 
intervalli musicali (e.g. ‘terza 
minore’)



Ma…l’orecchio assoluto è determinato 
dalla cultura in cui viviamo 

Total Scores [%] (Greece N=8424, Japan N=5904)
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-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 N/A

distance from stimulus (semitones)

Greece 1.9 5.0 4.8 4.7 5.3 6.4 14.6 15.8 7.5 5.2 5.4 4.7 2.6 16.1

Japan 0.6 1.3 0.9 1.1 1.7 4.3 70.3 9.1 3.8 1.1 1.2 1.2 0.6 2.7

Distanza in semitoni da un certo stimolo 

in un test di percezione per oreccio assoluto di 72 items completato da 117 
studenti greci e 82 studenti giapponesi

(Vraka, 2007)



Le strutture della memoria e le vie 
dell’acquisizione della conoscenza 
tracciano un modello cognitivo di 

apprendimento implicito

(Sternberg et al, 2000;
and adapted from Eraut, 2004)

Esperienza 
Personale Apprendimento

Esperienza – biografia musicale del bambino – può essere positiva e/o 
negativa (legata al concetto di bodymind e apprendimento implicito )

Memoria 
Episodica 

Memoria
Procedurale

Memoria 
Semantica

Comportamento 
individuale

‘Self-efficacy’ [auto-

efficacia]

Autostima
Identità musicale  

+ve/-ve

Eventi sperimentati 

personalmente

Conoscenza verbale 

esplicita, e.g. attraverso 

l’insegnamento

Azione in relazione a contesti 

specifici: diventa ‘altro che’ 

conscio



Il canto



National Singing Programme  http://www.singup.org/

£40m (€60m) 2007-2011



Luoghi della 

ricerca

Locations & children

26 Feb 2008

Research Sites Total

BRISTOL 46

CAMBRIDGE 182

COVENTRY 44

DERBY 151

DISS 57

DURHAM 45

EALING 53

ELY 30

ESSEX 340

FULHAM 43

GATESHEAD 325

GLOUCESTER 131

HAMMERSMITH AND FULHAM 42

HARINGEY 50

HEREFORD 17

HERTFORDSHIRE 18

KENT 58

LAMBETH 50

LEICESTERSHIRE 9

LICHFIELD 46

MANCHESTER 472

NEWCASTLE 211

NORWICH 87

OXFORD 45

PETERBOROUGH 97

76 schools @ 26 Feb 08

3472 pupils

PETERBOROUGH 97

SOMERSET 40

ST.PAUL'S 36

SUFFOLK 57

TOWER HAMLETS 371

TRURO 35

YORK 110

YORKSHIRE 118

BIRMINGHAM 38



Ricerca ‘Baseline’ [iniziale]: Intervalli di canto agevoli 

(toni estremi e comuni raggruppati per anno scolastico) 

Età 7, N =1469
Età 10, N = 1483

Chiavi di lettura: 

I colori nel grafico più 
in basso indicano la 
distribuzione di toni 
più alti e più bassi per 
ogni gruppo di età

Le linee orizzontali 
nella figura più in alto nella figura più in alto 
indicano il 75% del 
numero totale dei 
partecipanti per 
gruppo di età



Valutazione dello sviluppo del canto 

Average of normalised score (max=100)

Differenze di età e sesso
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National Singing Programme baseline evaluation 
Welch et al (2008) (n=2,952)



Età, Gender e Attitudini verso il canto
(n=2,952 bambini eta’ 7 e 10 anni; questionnaire survey of 45 elements)

� Differenze legate 
all’età
� I bambini più giovani 

sono più positivi 
rispetto al canto  
sono più positivi 
rispetto al canto  

� Differenze legate al 
sesso
� Le bambine sono più 

positive ad entrambi le 
eta’ rispetto al canto

� C’è una relazione 
inversa tra inversa tra 
competenze e 
atteggiamento in 
relazione al canto
� I bambini più grandi 

sono più competenti 
ma meno positivi



I bambini e il canto Y3 N=768

Y6 N=774

� Questionario per i 
bambini = 45 
domande

� Queste sono 
ridotte a sei ridotte a sei 
‘fattori’

Engagement with singing at a 

personal level

Positive attitudes 

towards singing at 

school

Enjoyment of 
singing and high 
self-efficacy

Low confidence 

and poor self-

efficacy in singing

Engagement with singing 

through family and social 

activities

Positive 
engagement with 
music making



Le bambine e il canto Y3 N=701

Y6 N=709

Andamento 

delle risposte 

simile a quello 

dei bambinidei bambini



Differenze tra le scuole 
(top & bottom quartiles)

Other Asian Black Chinese Mixed White

CATHEDRAL 99.44 0.00 0.00 5.56 0.00 0.00 94.44 0.00

YORKSHIRE 83.87 0.00 1.54 0.00 0.00 4.62 93.85 56.92

ESSEX 83.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 35.42

FULHAM 83.37 0.00 20.93 27.91 0.00 6.98 44.19 48.84

YORK 83.17 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 96.67 43.33

CAMBRIDGE 83.13 2.08 27.08 4.17 0.00 0.00 66.67 60.42

population (%)

% of total is FEMALEscoreschool

CAMBRIDGE 83.13 2.08 27.08 4.17 0.00 0.00 66.67 60.42

CAMBRIDGE 81.96 0.00 1.89 1.89 1.89 3.77 90.57 47.17

YORKSHIRE 80.61 0.00 3.77 0.00 0.00 7.55 88.68 43.40

SOMERSET 80.38 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 97.50 47.50

SUFFOLK 80.33 0.00 1.75 1.75 0.00 0.00 96.49 36.84

NEWCASTLE 78.70 0.00 9.26 1.85 0.00 0.00 88.89 46.30

ESSEX 78.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 52.94

TOWER HAMLETS 78.07 4.17 58.33 6.25 4.17 0.00 27.08 56.25

DISS 77.89 0.00 0.00 3.51 0.00 3.51 92.98 57.89

MANCHESTER 77.24 0.00 5.13 2.56 0.00 7.69 84.62 46.15

NEWCASTLE 59.60 2.00 42.00 36.00 0.00 0.00 20.00 44.00

DERBY 58.86 0.00 75.76 0.00 0.00 0.00 24.24 42.42

MANCHESTER 58.39 0.00 5.45 5.45 1.82 0.00 87.27 47.27

ESSEX 58.36 0.00 0.00 4.44 0.00 2.22 93.33 55.56

Key: 100% = all pupils tested had achieved maximum development ratings on each song item (x2) on each scale (x2) 

ESSEX 58.36 0.00 0.00 4.44 0.00 2.22 93.33 55.56

YORK 57.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 39.58

HEREFORD 56.62 5.88 0.00 0.00 0.00 0.00 94.12 52.94

TOWER HAMLETS 55.88 0.00 97.73 0.00 0.00 0.00 2.27 43.18

ESSEX 55.08 0.00 4.08 0.00 2.04 0.00 93.88 65.31

NEWCASTLE 54.04 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 98.36 45.90

LEICESTERSHIRE 54.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 66.67

TOWER HAMLETS 54.02 0.00 95.24 4.76 0.00 0.00 0.00 52.38

MANCHESTER 53.93 1.56 56.25 20.31 3.13 3.13 15.63 45.31

DERBY 53.87 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 98.36 50.82

GATESHEAD 49.63 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 94.12 35.29

HERTFORDSHIRE 38.68 0.00 0.00 0.00 0.00 5.56 94.44 50.00



Perchè cantare?

� Benefici fisici
� Respiratorio (aerobico)

� Benefici psicologici
� Comunicazione Intra-personale

� Catarsi

� Comunicazione Inter-personale 
� Respiratorio (aerobico)

� Cardiaco

� Neurologico
• Sviluppo

• Integrazione

� Benefici musicali
� Comprensione della 

struttura musicale

� Sviluppo della memoria 
musicale

� Creazione di un repertorio 
musicale 

� Benefici educativi
� Contribuisce ad aumentare 

la comprensione e la 
consapevolezza del mondo 
intorno a noi

� Benefici sociali
� Appartenenza a un gruppo

� Comunicazione

� Senso di comunità



Il ruolo dell’insegnante?

� Riconoscere e celebrare
che: ognuno è musicale

� L’apprendimento è attivo: 
l’educazione musicale 
deve essere anch’essa
attiva

� Età biologica ≠  Età� Età biologica ≠  Età
cronologica - e così
l’attività musicale deve
prevedere le diverse 
eisgenze dell’ individuo



Siamo tutti musicali!
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