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Musica e disturbi 
specifici 

dell’apprendimento 

Il dislessico e la musica 

Le difficoltà che incontra a scuola 
il bambino/ragazzo dislessico sono 
ormai note: la letteratura su questo 
argomento è assai vasta. Non al-
trettanto si può dire riguardo 
all’approccio del dislessico che 
intende studiare la musica. Solo in 
questo ultimo decennio è stato pos-
sibile affrontare l’argomento attra-
verso un’attenta sperimentazione 
condotta con successo al Conserva-
torio di Milano, e seguita con inte-
resse da neuroscienziati, docenti e 
genitori.  
 
Il dislessico in Conservatorio 
 
Quali le difficoltà che incontra il 
dislessico che affronta lo studio 
della musica? E’ più difficile leg-
gere un libro o uno spartito? La 
memoria può essere di aiuto? Qua-
le memoria? E’ più facile affronta-
re un diploma di strumento o una 
laurea all’università? E, infine, lo 
studio costante della musica “fa 
bene” al dislessico?  
A queste domande si cercherà di 
dare una risposta che sia utile agli 
insegnanti, ai genitori ed agli 
studenti che intendono (e posso-
no senz’altro) godere dei mera-
vigliosi doni offerti dalla Musi-
ca. 

Musica e Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 

L’associazione Movimento Allegro con Fuoco,  
in collaborazione con  

l’associazione BeMover 

Seminario  
sulle difficoltà che incontra il 
dislessico affrontando lo 
studio della musica. 

Associazione Movimento Allegro con Fuoco e  
Associazione BeMover 

“ ...L’altro aspetto dei dislessici 
che mi ha sempre molto stupi-
ta è la loro profondissima 

umanità, maturata attraverso la sofferen-
za di ogni giorno, di ogni momento, di 
ogni circostanza...E’ una sensazione che 
sperimentano ogni giorno sulla propria 
pelle, ed è per questo che sono genero-
sissimi, pronti come nessuno a dare una 
mano a un compagno, all’insegnante, ai 
genitori.” 

Tratto da “DSA e musica” di Matilde 
BUFANO, ed.Pearson. 



Sabato 21 marzo 2015: 

Ore 09.00 Afflusso e registrazione; 

Ore 09.30 Welcome coffe; 

Ore 10.00 Apertura e presentazione del 

Seminario; 

A seguire Prof. Livio BRESSAN   

                  “Cervello, Musica e DSA”; 

Ore 13.00 - 15.00 Pausa pranzo; 

Ore 15.00 Prof.ssa Matilde BUFANO  

                   “ Il Dislessico e la Musica”; 

Ore 18.00 termine 1^giornata. 

 

Sabato 28 marzo 2015: 

Ore 09.30 Welcome coffe; 

Ore 10.00 Prof.ssa Simona SCILLA  

“Dislessia e violino, problemati-

che nell’approccio e nello studio 

dello strumento ad arco”; 

Ore 13.00 - 15.00 Pausa pranzo; 

Ore 15.00 Prof.ssa Matilde BUFANO 

                   “ Il Dislessico e il conservatorio”; 

Ore 18.00 termine 2^giornata. 

Calendario del 
Seminario  
“Musica e DSA” 

Sabato 11 aprile 2015: 

Ore 09.30 Welcome coffe; 

Ore 10.00 Prof. Enrico GHIDONI 

“Le basi neurobiologiche della mu-

sica e dei disturbi dell’apprendi-

mento”; 

Ore 13.00 - 15.00 Pausa pranzo; 

Ore 15.00 Prof. Mauro MONTANARI 

“La pratica dell’allievo dislessico 

allo  strumento  musicale: musico-

pedia ed esecuzione”; 

Ore 18.00 termine 3^giornata. 

 

Sabato 18 aprile 2015: 

Ore 09.30 Welcome coffe; 

Ore 10.00 Prof. Emilio PIFFARETTI 

“Lettura e percezione musicale. 

Proposte didattiche per le scuole”; 

Ore 13.00 - 15.00 Pausa pranzo; 

Ore 15.00 Prof. Paolo TACCONELLA 

“Le  abilità  visuo—cognitive e la 

musica.”; 

Ore 18.00 termine 4^ giornata, consegna 

degli attestati, ringraziamenti conclusivi. 

 

 

 

Il seminario sarà svolto nella sala “7 maggio” 

presso la Capitaneria di Porto di Genova — via 

Magazzini Generali n.4, area Porto Antico. 

Con il Patrocinio della  

Capitaneria di Porto di Genova e  

della Regione Liguria 

per le iscrizioni rivolgersi a : 

info@allegroconfuoco.com 

Cell: 339-5601599 

Le associazioni Movimento Allegro con Fuoco e BeMover, 
  

organizzano il Seminario di: 

 

“Musica e Disturbi Specifici dell’Apprendimento” 


