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Il Comitato Disabilità Municipio X                                                                                                           

organizza gratuitamente un laboratorio di Musicoterapia, con la dott.ssa
Roberta Paolella, rivolto ai/alle nostri/e ragazzi/e con disabilità, senza

limiti di età.
Gli incontri si terranno il Martedì pomeriggio presso l’Istituto Tecnico

Industriale Michael Faraday, Via Capo Sperone, 52 – Lido di Ostia, Roma e
saranno suddivisi in 2 turni:                                                 1° turno ore

16.00, 2° turno ore 17.00.
L’attività avrà inizio a fine Gennaio 2022 /inizio Febbraio 2022, tenendo

conto delle disposizioni relative al Covid-19. 

MUSICOTERAPIA NELLA RELAZIONE DI AIUTO

Il progetto ha la finalità di utilizzare la musica come principale canale comunicativo, 
creare nuove strategie di coinvolgimento e partecipazione delle persone svantaggiate, 
partendo dalla creatività e le potenzialità musicali di esse in ogni aspetto dell’agire 
quotidiano. La musica è un canale attraverso cui favorire l’esplorazione di sè e dell’altro, 
l’espressione verbale e non verbale dell’emozione e del sentimento e la creatività. 
Attraverso attività di produzione musicale (in gruppo, individuale e creativa) si mira a far 
emergere più potenzialità inespresse possibili e promuovere progetti che favoriscano: lo 
stare insieme, la condivisione, l’agire in autonomia sentendosi parte del gruppo, lo 
sviluppo delle potenzialità umane (cognitive, relazionali, emotive, affettive), la 
consapevolezza e una maggior conoscenza di sé mediante la pratica espressiva vocale, di 
movimento, ritmica e musicale, l’osservazione; con l’attivazione e la scoperta delle proprie
risorse, capacità e potenzialità si arriverà ad una maggior autodeterminazione e a potersi 
affermare con se stessi e nella società.

Attraverso il percorso, che coinvolge l’intera “sensorialità” dell’individuo e che crea un 
contatto con il suo mondo interiore, con le sue esigenze e anche con le sue difficoltà, si 
intende favorire la socializzazione e l’espressione di sé, sviluppare la consapevolezza 
senso-motoria, le attitudini musicali tramite la promozione di espressività e creatività 
incondizionata e condivisa, la relazione positiva all’interno del gruppo: 
l’autodeterminazione e autoefficacia verranno potenziati attraverso la creazione di 
prodotti musicali, il lavoro sulle emozioni, la flessibilità cognitiva e lo sviluppo 
dell’autocontrollo.
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I partecipanti saranno protagonisti principali dei propri processi di crescita ed 
apprendimento, sollecitati a fare, sostenuti e rispettati nella naturale ed individuale 
inclinazione alla comprensione e al miglioramento.

Si valorizzeranno le risorse di tutti i partecipanti, mettendo insieme nel processo di 
apprendimento le diverse abilità e identità che via via si svilupperanno ed emergeranno.

AMBITI DI APPRENDIMENTO:

- consapevolezza corporea e miglioramento della percezione corporea                                
- sviluppo armonico del movimento corporeo e consapevole anche in rapporto ad altri, 
utilizzando il movimento     come espressione di eventi, immagini ed emozioni.                   
- creatività musicale condivisa                                                                                               
- sviluppo delle relazioni positive all’interno del gruppo                                                         
- promozione del senso di autodeterminazione e autoefficacia attraverso la creazione di 
composizioni musicali individuali e in gruppo                                                                         
- gestione e consapevolezza emotiva attraverso la musica                                                    
- flessibilità cognitiva                                                                                                              
- sviluppo dell’intelligenza musicale                                                                                       
- sviluppo dell’autocontrollo                                                                                                   
- sviluppo del pensiero creativo                                                                                              
- sviluppo ritmico e melodico, coordinazione e miglioramento della motricità fine                
- esplorazione delle potenzialità della propria voce, utilizzo e intonazione                            
- sviluppo dell’ascolto, dell’attenzione, definizione dei parametri dei suoni e comprensione 
dei contenuti musicali                                                                                                             
- conoscenza e apprendimento di strumenti musicali (teoria e pratica)                                 
- sviluppo delle capacità di “suonare con gli altri” “cantare con gli altri” “danzare con gli 
altri” nella realizzazione di un processo collettivo.

METODOLOGIA:

Tutte le attività proposte hanno un carattere prettamente esperienziale ed attivo. Ai 
partecipanti verranno proposti una pluralità di spunti su cui esercitare le proprie 
competenze musicali e svilupparle sulla base di pattern ritmici, vocalità, forme di 
creatività individuali o di gruppo con l’uso di strumenti musicali, corpo in movimento e 
melodie; nello specifico i partecipanti:
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- esplorano creativamente i parametri del movimento, eseguendo e rielaborando semplici 
danze strutturate              - ascoltano e cantano melodie costruite su differenti scale          
- sonorizzano testi, poesie, racconti, storie.                                                                            
- lavorano con il proprio corpo in maniera musicale ed armonica (con body percussion o 
danze ritmiche)                     - utilizzano lo strumentario ritmico di base                               
- utilizzano strumenti musicali individualizzati e scelti sulla base delle preferenze/attitudini
emerse                               - faranno esperienza di attività musicali incentrate sull’utilizzo 
di vari strumenti musicali e corporei (voce, corpo, movimento, strumenti a percussione, 
materiali riciclati, strumenti musicali specifici)

DURATA:

Gli incontri con ogni gruppo hanno una durata di 45 minuti con accesso massimo a 5/6 
persone per gruppo. Per garantire efficacia al percorso è necessario considerare durate 
comprese fra 10 e 20 incontri con cadenza settimanale o quindicinale, (durata del singolo 
incontro e del progetto dipendono dall’esigenza dei partecipanti e saranno concordate in 
base all’adesione dei partecipanti e alle richieste).

GRUPPI:

I gruppi si formeranno in accordo con i richiedenti e gli operatori, previa conoscenza delle 
caratteristiche dei partecipanti così da poter costituire gruppi diversificati e funzionali alla 
riuscita del progetto.

Questo perché gli operatori creeranno attività mirate che soddisfino le richieste specifiche 
dello stesso: a tal proposito sarà necessario avere un elenco dettagliato dei partecipanti e 
il tempo utile alla progettazione personalizzata del gruppo prima dell’inizio del progetto 
(inizio del quale sarà comunicato non appena si avrà l’elenco dei partecipanti, necessario 
per quantificare il tempo di lavoro che serve alla programmazione specifica delle giornate 
e del percorso).

Infine è richiesta la partecipazione (ove lo si riterrà necessario) di un assistente, un 
operatore o di un accompagnatore che di solito compie le attività con il partecipante e che
quindi conosca le sue esigenze. L’accompagnatore prenderà parte alle attivazioni previste 
da programma insieme a lui, sotto la guida e le indicazioni dei conduttori del programma; 
ciò permetterà a chi ha bisogno di attenzioni o assistenza personalizzata di poter svolgere 
le attività nel migliore dei modi, secondo i propri tempi e le proprie risorse.
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N.B. Saranno adottate tutte le misure e le procedure di prevenzione per  il contenimento del contagio, ricordando che sono 
escluse da questi obblighi le persone la cui disabilità è incompatibile con l'utilizzo della mascherina.
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