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Il disturbo specifico 
dell’apprendimento musica-
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mazione” con una tesi in “Psicologia e Musica”. Docente di scuola secondaria di secondo grado di discipline umanisti-
che, oggi Docente di sostegno presso la scuola secondaria di primo grado, ha pubblicato diverse monografie sulla storia 
degli studi grammaticali, sulla teoria e sulla prassi didattica, sulla psicologia musicale. 
 
 

 

Lo studio dei disturbi dell’Apprendimento (DSA) è stato orientato princi-

palmente ai deficit in competenze di base dello studente: lettura (Dislessia), 

scrittura (Disgrafia) e capacità di calcolo (Discalculia), talvolta trascurando 

altri disturbi specifici non meno insidiosi e sommersi come l’Amusia. 

L’obiettivo di questo articolo è richiamare l’attenzione su questo deficit, ca-

pace di influire negativamente sugli apprendimenti e sulle abilità sociali. 

 

 

Introduzione 

A differenza della Dislessia, Discalculia o 

Disgrafia, l’Amusia non ha - almeno in Ita-

lia- ampio spazio nella letteratura speciali-

stica e neppure nella manualistica “specia-

le”. Eppure il primo studio sperimentale 

sulla compromissione delle capacità musica-

li fu compiuto già nel 1962 su pazienti cere-

brolesi e la completa descrizione del distur-

bo, ancora in fase di definizione, è leggibile 

in una sterminata produzione di articoli (n. 

150) sul tema prodotti da Isabelle Peretz 

(2003). 

Le conoscenze utilizzate per la codifica, 

categorizzazione e descrizione di questo de-

ficit pervengono dalle scoperte delle Neuro-

scienze sulla localizzazione delle funzioni 

cognitive nel cervello. Gli studi in ambito 

musicale si sono attardati, invece, sulla ri-

cerca di correlazioni fra abilità, linguaggio, 

emozioni e intelligenza, postulando 

l’esistenza di un dispositivo neuronale com-

plesso e autonomo deputato all’emersione 

della conoscenza musicale (Toto, 2016). 

Amusia: definizione e tipologia 

La ricerca neuropsicologica è stata fino 

all'ultimo decennio la fonte maggiore di co-

noscenze rispetto a questo deficit. Essa ha 

dimostrato che i lobi temporali di entrambi 

gli emisferi sono coinvolti nell’evocazione di 

ricordi di esperienze musicali, mentre nel 
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lobo frontale inferiore destro sono localizza-

te aree nevralgiche deputate alla percezione 

musicale: difetti nello sviluppo di tali aree 

sarebbero causa di Amusia (Hyde et al. 

2006). L’Amusia è definita come la compro-

missione della comprensione, memorizza-

zione e, talvolta, della produzione di una 

melodia (o suono) e, più in generale delle 

abilità musicali. Come per altri disturbi, le 

Amusie, da un punto di vista neurologico, 

posso essere congenite o acquisite. Nel pri-

mo caso, le strutture celebrali coinvolte nei 

processi musicali hanno avuto uno sviluppo 

anomalo mentre nel secondo si è verificato - 

successivamente ad un normale sviluppo 

del cervello - un danneggiamento di queste 

strutture (lesioni, ictus). 

Una classificazione sintomatologica inve-

ce racchiude una pluralità di articolazioni 

del deficit: amusia vocale, aprassia strumen-

tale (deficit della motricità fine necessaria 

all’esecuzione di brani), agrafia musicale 

(disturbo della scrittura musicale), amnesia 

musicale (dimenticanza delle melodie), ales-

sia musicale (difficoltà di lettura dei suoni), 

disturbo del ritmo e amnesia ricettiva. Una 

classificazione macroscopica, semplificata 

da un punto di vista ermeneutico, le suddi-

vide in due categorie: espressive, legate alla 

perdita di produzione delle abilità musicali, 

e ricettive, in cui è compromessa la com-

prensione di brani musicali.  

La prassi clinica ha rilevato anche 

l’esistenza di casi di comorbilità di più di-

sturbi (Milani et al., 2008), nei quali 

l’Amusia è accompagnata da Afasia, cioè di-

sturbi di comprensione e produzione del 

linguaggio. La sovrapposizione di questo 

deficit ad altri connessi e maggiormente co-

nosciuti traccia una pista di ricerca nuova 

nel percorso neuroscientifico. 

Ricadute educative 

Secondo una visione tecnicistica ed utili-

taristica, le abilità musicali sono considerate 

non indispensabili alla conduzione di attivi-

tà quotidiane o inferiori rispetto a capacità 

cognitive basilari come il parlare o lo scrive-

re. Ne consegue che, nella gerarchia dei di-

sturbi, sono considerati peggiori quelli che 

invalidano le funzioni cognitive primarie ri-

spetto ad abilità meno spendibili nella vita 

quotidiana.  

Tale visione, tuttavia, può essere messa in 

discussione adottando una prospettiva me-

no medicalizzata e più olistica. 

Ad esempio, in uno studio del 2008, Mi-

lovanov et al. dimostrano come un migliore 

apprendimento nelle lingue straniere presa-

gisca una maggiore attitudine musicale nei 

bambini di scuola elementare. La stessa ri-

cerca postula la possibilità, in corso di veri-

fica sperimentale, che le competenze musi-

cali e linguistiche siano in parte elaborate su 

meccanismi neurali condivisi.  

La molteplicità di sfaccettature con cui il 

disturbo si presenta impegna la ricerca pe-

dagogica e psicologica nell’individuazione 

di strumenti diagnostici e di strategie riabili-

tative. Autorevoli studi (Schlaug 2015) han-

no documentato il completo recupero di 

questo deficit nei bambini, diversamente 

dagli adulti, se opportunamente e preventi-

vamente diagnosticati e trattati. Non da ul-

timo va ricordato come le abilità musicali, 

soprattutto nei bambini, siano precursori fin 

dalla prima infanzia di abilità sociali e veico-

lo dell'intelligenza musicale. 

Conclusioni 

Gli apprendimenti musicali o la semplice 

fruizione della musica sono componenti 
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fondamentali per lo sviluppo psicofisico e 

sociale della persona (Kliuchko et. al. 2015).  

Non è accettabile, pertanto, sminuire la 

difficoltà di uno studente ad acquisire abilità 

musicali o la compromissione di tali abilità 

in un adulto secondo una visione pretta-

mente utilitaristica. Occorre invece un serio 

impegno nella ricerca e nella sperimentazio-

ne di trattamenti riabilitativi.  

Isabelle Peretz, massima studiosa di que-

sto deficit (Foxton et. al. 2004), auspica uno 

studio approfondito e multidimensionale 

delle peculiarità di questo disturbo, che 

permetta di acquisire conoscenze trasferibili 

anche agli altri disturbi specifici dell'ap-

prendimento grazie al funzionamento mo-

dulare e in parallelo del nostro cervello 

(Schellenberg, Peretz 2008). 
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