
Metodologia della Ricerca 

Dati insegnamento 

Area Musicoterapica 

Anno: Secondo anno 

Ore di lezione: 15 

CFU: 1 

Docente: 
Alfredo RAGLIO 

 

Programma: 

L’evoluzione della musicoterapia e il suo inserimento in ambiti istituzionalmente e scientificamente 

riconosciuti impongono riflessioni e approfondimenti che riguardano gli esiti che l’intervento 

musicoterapeutico può produrre e il processo a essi sottostante. Ciò, inevitabilmente, oltre a una 

valenza scientifica, ha implicazioni dirette nell’applicazione clinica e ripercussioni sugli aspetti 

teorico-metodologici su cui si fonda la disciplina, sugli elementi che la caratterizzano (sonoro-

musicali, creativi, emotivo-affettivi, comunicativo-relazionali, clinici, etc.) nonché sui diversi ambiti o 

contesti di applicazione. 

L’obiettivo delle lezioni è quello di stimolare i partecipanti rispetto alla necessità di strutturare, 

documentare e verificare scientificamente l’intervento musicoterapeutico relativamente agli aspetti 

sopra menzionati. 

L’approccio metodologico proposto verte sull’intenzione di conciliare, nella dinamica valutativa, gli 

aspetti quantitativi con quelli qualitativi, salvaguardando il processo terapeutico e cercando, al 

tempo stesso, di osservare e rilevare gli aspetti maggiormente oggettivabili ed evidenziabili. 

Verranno analizzati i contesti possibili della ricerca in musicoterapia cercando di definire modalità 

progettuali e spazi applicativi,  sviluppando riflessioni sulla definizione dei  parametri scientifici che 

possono caratterizzare la disciplina e sulle conseguenti implicazioni metodologiche e cliniche. 

Oltre ad esemplificazioni relative a disegni di ricerca in ambito musicoterapeutico (studi 

randomizzati controllati, studi crossover, case report, etc) verranno riportati anche alcuni contenuti 

neuroscientifici che definiscono i fondamenti della disciplina da tale punto di vista. 

“Musicoterapia: quale scientificità?” 



a) Introduzione alla Ricerca in Musicoterapia 

b) I paradigmi della Ricerca Qualitativa e della Ricerca Quantitativa 

c) Elementi metodologici della ricerca in musicoterapia 

d) La realizzazione di un progetto di ricerca: premesse, obiettivi, materiali e metodi, risultati, 

discussione e conclusioni 

e) Lo stato dell’arte: uno sguardo alla letteratura internazionale 

f) Musicoterapia e neuroscienze: quale rapporto possibile? 

 

 “Analisi e valutazioni del processo musicoterapeutico” 

a) La valutazione del processo: strumenti di osservazione in musicoterapia 

b) Dal protocollo descrittivo alle griglie di osservazione 

c) Presentazione di alcuni strumenti: Music Therapy Coding Scheme, Music Therapy 

Check List, Music Therapy Rating Scale, Music Therapy – Sessions Assessment Scale  

d) Esempi applicativi degli strumenti presentati 
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