
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  I ISTITUTO COMPRENSIVO  Via Pozzo San Paolo s.n.c. – telefax 0775/288628 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) PROGETTO DI MUSICOTERAPIA “Musicabilmente” PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON BISOGNI SPECIALI*  * Patologie più complesse fra i disturbi codificati nelle diagnosi cliniche  Insegnanti coinvolti Il prof. Mastracci Luigi, docente delle lezioni, e gli Insegnanti di sostegno degli alunni che parteciperanno al progetto. Destinatari Alunni diversamente abili (con particolare riguardo alle patologie più complesse) di tutto l’Istituto Comprensivo. Obiettivi indicativi e attività 1)Risvegliare l’attenzione e la curiosità verso il mondo percettivo-sonoro 2)Sviluppare la discriminazione percettiva attraverso il riconoscimento delle fonti sonore 3)Sviluppare la coordinazione percettivo-motoria e potenziare le capacità attentive e mnestiche 4)Favorire l’acquisizione del linguaggio verbale attraverso l’utilizzo dei parametri musicali 5)Stabilire una relazione empatica 6)Favorire la capacità di comunicare con l’altro attraverso i suoni 7)Sviluppare l’uso comunicativo della voce 8)Sviluppare e/o acquisire lo schema corporeo 



9)Orientarsi nello spazio attraverso i suoni e sviluppare e/o potenziare la capacità di porre in sequenza eventi temporali secondo una rappresentazione mentale  Strumenti utili per la realizzazione del progetto Le attività saranno svolte in un laboratorio attrezzato (presumibilmente la biblioteca della scuola secondaria di 1° grado o l’aula informatica vista la presenza di un pianoforte utile al progetto, di uno stereo lettore CD e di uno spazio comodo e ben illuminato). Per la realizzazione del presente progetto si prevede l’uso di strumentario didattico tipo Orff (tamburelli, triangoli, clavette, tone block, maracas, ecc.), tastiera o pianoforte, flauto dolce, un lettore CD, giochi psicomotori. Materiale didattico utilizzato nel progetto Esercizi ritmici, melodie, filastrocche, brani tratti dal libro di musica in adozione nella scuola secondaria di I grado, ecc.     Tempi di attuazione del Progetto Tutto l’anno scolastico 2018/2019; periodo: novembre– maggio. Modalità 1 giorno a settimana compatibile con tutti i docenti di sostegno presenti, in orario curricolare. Durata di ogni lezione 1 ora Verifica del progetto Esecuzione di alcuni dei brani musicali studiati durante le lezioni (in eventuale saggio di fine anno). Il prof. referente del progetto Luigi Mastracci   


