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      Nel 2005 il neuroscienziato canadese Robert Zatorre, in un articolo su Nature, dal titolo “Music,
the food of neuroscience?” spiegava: “La musica tocca quasi ogni abilità cognitiva a cui i 
neuroscienziati sono interessati: non solo gli ovvi sistemi uditivi e motori coinvolti nella percezione 
e nella produzione musicale, ma anche le interazioni multisensoriali, la memoria, l'apprendimento, 
l'attenzione, la progettualità, la creatività e le emozioni”.
     Circa un decennio prima, tra gli psicologi delle maggiori università del Nord America, ci fu una 
diatriba sul cosiddetto Effetto Mozart, ovvero sulla reale capacità che l'ascolto di brani mozartiani, 
possa produrre miglioramenti sulle abilità intellettive degli studenti, dopo essere stati sottoposti a 
test valutativi. 
     Il dibattito sul tema, fra posizioni favorevoli e contrarie, portò alla conclusione che l'esercizio 
della musica è un'attività complessa che fa lavorare sodo il cervello in molti modi, con risultati che 
non durano certo pochi minuti. Si è osservato, in particolar modo nei bambini, un miglioramento  
delle capacità motorie, spaziali, temporali e cognitive. In due parole, l'attività musicale li rende più 
coordinati, abili e svegli.

     Nel nostro Paese, la legislazione scolastica si è espressa a proposito della disciplina musicale 
nella scuola, con vari decreti. Di seguito ne citiamo alcuni: 

– Con il d.p.r. n. 104/85, veniva inserita nel curricolo della scuola primaria anche 
“l'educazione al suono e alla musica”, con preciso riferimento all'importanza sia di attivare 
la capacità pratica di usare i suoni per comunicare ed esprimersi, sia di organizzare spazi e 
tempi in cui gli alunni possano ascoltare musica da soli e in gruppo, manipolare strumenti e 
oggetti sonori per scoprirne le caratteristiche e le modalità d'uso; inventare, scoprire e 
confrontare vari linguaggi musicali; sperimentare forme corali e strumentali, attuare 
esperienze di teatro musicale e di teatro danza.

– Più di recente con il documento “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e 
per il primo ciclo di istruzione” del 2012, si definisce la musica come “componente 
fondamentale e universale dell'esperienza umana”. Essa “offre uno spazio simbolico e 
relazionale propizio all'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 
all'acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della 
partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 
all'interazione fra culture diverse”.

L'obiettivo di questo laboratorio è di introdurre i bambini ad un primo percorso di esperienza 
musicale attraverso il saper percepire e il saper produrre.  
La finalità è di fornire loro l'occasione di familiarizzare con i suoni e utilizzare  semplici strumenti 
musicali prevalentemente ritmici, significa sviluppare la loro creatività e la capacità di ascolto, 
mediante l'azione diretta (esplorativa, esecutiva) con e su materiali sonori, e la fruizione di 
materiale musicale come mezzo di comunicazione.


