
TSTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO LOCCHI"
SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARTA DI PRIMO GRADO

SEDE LEGALE: VIA GIAN BATTISTA PASSERINI,4/ I - 20762 MILANO
T E L. O 2 / 88447 7 26-27 -3O

FAX 02/88447733

Prot. N. 5466 B 15
9lr2l2010

OOMUSICANDO INSIEME''

RILEVAZIONE BISOGNI

Nelf istituto comprensivo "Vittorio Locchi" si è pensato, per quest'anno, di optare per

un laboratorio di musica con I'obiettivo fondamentale di fornire una sorta di

"ambiente" speciale, che favorisca 1o sviluppo del contatto sociale, del movimento e

delle capacità di interagire negli alunni DVA. Le attività da sviluppare possono

costituire una base per promuovere la comprensione e I'uso del linguaggio.

Lo sviluppo della persona umana dipende dalla capacità di acquisire, organizzare e

utrlizzarc tutta una serie di informazioni essenziali riguardo a se stessi in relazione

con il mondo circostante.

In questo modo si riesce a familiarizzare con il proprio corpo e ad imparare ad

utllizzarlo. Quando in soggetti DVA emergono, per svariati motivi, difficoltà nel

ricevere ed elaborare informazioni, il loro interagire con I'ambiente circostante,

risulta limitato e ,di conseguenza,l'immagine mentale che sviluppano del proprio

colpo può essere distorta.

Per rafforzare la consapevolezza del proprio corpo riteniamo utile usare la musica



come mezzo,per suscitarc e attirare I'attenzione e fornire, quindi, una valida base per

il processo di apprendimento e di socialtzzazíone all'interno di un gruppo di alunni

DVA, in cui veffanno inseriti compagni della propria classe.

Il laboratorio di musica attraverso gli elementi musicali (suono, ritmo,

melodia e armonia), con I'apporto di un musicoterapeuta qualificato, potrebbe

facilitare e favorire la comuni cazione,larelazione, I'apprendimento, la motricità,

l'e spres sione, I'organ rzzazione e altri ri levanti obiettivi.

La musica evocando sensazioni, stati d'animo, può aiutare a rafforzare la

consapevolezzadi se stessi e sbloccare repressioni e resistenze peÍnettendo agli

impulsi ed ai complessi di affiorare a livello di coscienza.

La musica èunmezzo di comuntcazione anche là dove le parole divengono

inaccessibili. Essa permette infatti di comuni care attraverso un codice alternativo

rispetto a quello verbale.

Le stimolazionimusicali possono suscitare miglioramenti nella sfera affettiva,

motivazionale e comunicativa. Fattore di sviluppo per I'alunno normodotato, essa

rappresenta una vera terapia per I'alunno DVA'

Viene impiegata in diverse problematiche come prevenzione, riabilitazione e

sostegno al fine di ottenere una maggiore integrazione sul piano intrapersonale ed

interpersonale, un migliore equilibrio ed armonia psico-fisica.

Lapreparaziotee formazione del musicoterapeuta gli permettono di svolgere attività

idonee al bambino DVA ed alla classe.

Le attività musicali veranno gestite in modo da fare sperimentarc ai bambini


