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Luogo privi leg iato per potenziare i n seri m ento e i nteg ra zione deg I i a I u n n i

diversamente abili

RILEVAZIONE DEI BISOGNI

Sviluppare capacità di controllo sulle emozioni affrnché I'alunno diversabile possa vivere

ed esprimere i"sentimenti positivi"( di apertura, fiducia, affetto etc) e controllare e gestire i

"sentimenti negativi" ( di chiusura, di rifiuto, di aggressività e di opposizione)

Individuare e organizzarc percorsi didattici per migliorare l'articolazione e la

coordinazione linguistica e psicomotoria dell' alunno diversamente abile

Superare 1'emarginazione attraverso I'operatività diretta nel rapporto

interpersonale

SCELTA DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AI BISOGNI EMERGENTI

Favorire una positiva interazione dell'alunno disabile con il gruppo classe in un

rapporto allapari imparando a rispettare gli altri attraverso se stesso

Facilitare la creatività e I'espressività nei soggetti diversamente abili

Guidare gli alunni ad un maggiore autocontrollo negli interventi , a sviluppare

empatia e fiducia nell'altro
Attuare corrette metodologie che aiutino l'alunno al rispetto delle regole

scolastiche e, in particolare, dei tempi e dei modi della comunicazione
Portare gli alunni diversamente abili al miglioramento dei tempi di atfenz\one e

concerttrazione; potenziare la sicurezza personale e I'autonomia operativa;

aumentare il senso di responsabilità personale e I'autostima
Sviluppare capacità di apprendimento attivo, in attività cooperative, in modo che

l'alunno diversabile si viva e venga vissuto come parle integrante di un gruppo

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DE,L PROGETTO

Allestimento di un laboratorio di musicoterapia dotato di idonea strumenlazione

in quanto la disciplina musicoterapica è ormai uno strumento di comprovata

effiCacia per sviluppare potenzialità cognitive e per acquisire elasticità nelle rigidità

corporee e relazionali anche attraverso I'util\zzo di tecniche di oo Dance ability" che

consente di integrare l'aspetto non verbale sonoro-musicale con quello non verbale

corporeo in modo da lavorare sinergicamente attraverso diversi canali



Elaborazione di attività, con il supporto di un musicoterapeuta qualificato, per
facilitare e favorire la comunicazione, Ia relazione e I'apprendimento negli alunni
diversamente abili

Attuazione di percorsi dove presentare esperienze sonore da elaborare a livello
motorio, grafico-pittorico, plastico, linguistico e musicale anche attraverso I'utilizzo

e comurucauva:

favorire una maggiore integrazione sul piano interpersonale e intrapersonale
sviluppando maggiore equilibrio ed armonia psicofisica

METODOLOGIE

Impiego della musica come codice di comunicazione alternativo rispetto a quello
verbale per stimolare la creatività dell'alunno diversamente abile

Osservazione dell'alunno per cogliere ogni suo segnale espressivo elo
comunicativo

Anicchimento della relazione con l'alunno attraverso il "gioco musicale" per
cogliere il suo linguaggio e per creare nuovi stimoli

Adozione di parametri sonoro-musicali che
comunicazione analogica, soprattutto dove il
comprome s so, inÍilizzato

Strutturazione di situazioni in cui i diversamente abili possano sperimentare
forme di apprendimento cooperativo dove l'eterogeneità dei gruppi, nei quali
I'alunno è parte integrante e attiva, diventa occasione di crescita sia a livello
cognitivo che sociale

STRIA4ENTI

Varia strumentazione musi cale

VERIFICAE VALUTAZIONE

Verifica e valutazione in itinere e finale:
dell'efficacia in termini di apprendimento, di motivazione, di

diversamente abili;
della valenza della ricaduta nelle relazioni inter e intra-personali.

MODALITA' DI SOCIALI ZZAZIONE ALLA RETE SNODO

Diffusione dell' esperienza attraverso diversi canali su richiesta dellarete snodo.

di tecniche di " Dance ability" che consentono di integrare
sonoro-musicale con quello non verbale co{poreo in
sinergicamente attraverso diversi canali

Utihzzo delle proposte sonore per:
suscitare miglioramenti nella sfera affettiva, motivazionale
stimolare la creatività attraverso un' attività collettiva

I'aspetto non verbale
modo da lavorare

offrono una privilegiata via di
linguaggio verbale è interrotto,


