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Il Comitato Disabilità Municipio X                                                                                                            

organizza gratuitamente  per il                                                        

r  in                                                                                              

con la dott.ssa  Roberta Paolella e la collaborazione del Dott. Emanuela De Chiara, 

rivolto ai/alle nostri/e ragazzi/e con disabilità, senza limiti di età.    

Gli incontri avranno inizio dal 01 Luglio e si terranno nei giorni di Lunedì – Mercoledì – 

Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso l’I.T.I. Michael Faraday, Via Capo Sperone 

52, Lido di Ostia, Roma 

 

 Il progetto che proponiamo è un’ esperienza aperta e a più dimensioni, fatta di musica, 
movimento, danza, voce, ascolto, pensiero, relazione, invenzione, immaginazione, 
processi artistici e sviluppo creativo.  
Le attività che svolgeremo servono a star bene insieme agli altri e a integrarsi con gli 
altri, nel pieno rispetto dell’individualità di ciascuno, nel momento in cui le scuole 
terminano ed i ragazzi hanno meno possibilità di incontro e di relazione.  
L’arte, in tutte le sue accezioni, è un linguaggio che aiuta a esprimersi e comunicare e 
che facilmente può interagire con gli altri strumenti acquisiti e gli ambiti di 
apprendimento di ciascuno.  
La musica e l’espressione artistica "parlano” direttamente al cuore e contribuiscono a 
creare un clima di benessere nel gruppo. E’ un linguaggio stimolante che attiva 
naturalmente l'adesione emotiva, incoraggia a diversi livelli la partecipazione, stimola il 
contatto e l'interazione nel gruppo, sollecita a superare i propri confini – fisici, cognitivi, 
psicologici, patologici, linguistici – e a percepirsi come individui capaci all’interno di un 
gruppo organico.  
Ciò che vogliamo offrire ai ragazzi è una stimolante esperienza di crescita globale – nel 
corpo, nella mente, nel cuore, nell’incontro con gli altri, dando loro l’opportunità di 
poter fare esperienze nuove, coinvolgenti e utili alla loro crescita.  
Musica e arte viva.  
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AMBITI DI APPRENDIMENTO:  
 Il movimento e la danza  
 La voce e il canto  
 L’ascolto  
 L’alfabetizzazione musicale  
 La socialità, la relazione nel gruppo  
 Consapevolezza corporea  
 Gestione e riconoscimento emotivo  
 autocontrollo  
 Flessibilità cognitiva  
 autodeterminazione e autoefficacia  

 
OBIETTIVI: 
 Favorire la socializzazione e l’espressione di sé nel gruppo; contribuire 

all’armonizzazione delle relazioni interpersonali e allo sviluppo di uno spirito 
cooperativo nel gruppo attraverso giochi relazionali e di contatto.  

 Potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e memoria  
 Potenziare la consapevolezza senso-motoria e la gestione della dimensione 

spazio-temporale,  
 sviluppare una motricità fluida ed efficace, rafforzare la coordinazione e il senso 

ritmico  
 Promuovere un rapporto di confidenza con le potenzialità creative ed espressive 

del corpo attraverso sequenze strutturate di movimento progressivamente più 
complesse  

 Favorire l’esplorazione e l’uso consapevole della voce  
 Favorire la conoscenza e l’uso di strumenti musicali (strumentario ritmico di base, 

percussioni, batteria, pianoforte, chitarra.)  
 Educare all’ascolto: favorire la percezione, il riconoscimento, l’analisi e la 

denominazione delle caratteristiche dei fenomeni sonori e musicali  
 Alfabetizzare alla musica: attraverso giochi e partiture informali, si avranno le basi 

della ritmica e della teoria e notazione musicale.  
 Promuovere la comprensione del valore artistico in tutte le sue accezioni.  
 Valorizzare le risorse di tutti i ragazzi, armonizzando nel processo di 

apprendimento le diverse abilità ed identità. 
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PROPOSTE LABORATORIALI 
 
Si esploreranno le diverse attività laboratoriali suddivise in:  
 

 Laboratorio musicale/corporeo (momenti di musica di insieme, canti, 
educazione ritmica attraverso il corpo, giochi musicali, danze strutturate 
ecc)  

 Laboratorio artistico/musicale (la musica prende forma in processi e 
prodotti artistici)  

 Esplorazione corporea in relazione agli altri (giochi che favoriscono la 
relazione nel gruppo, la fiducia e la comunicazione)  

 Lavoro sullo strumentario di base e specifico (strumenti a disposizione)  
 Momento di contatto con il proprio corpo, il respiro, l’immaginazione ed il 

pensiero creativo  
 
I ragazzi potranno partecipare all’intera giornata con le giuste pause e i momenti di 
relax, i laboratori sono aperti a tutti e non hanno limiti di età.  
Possono partecipare fino a un massimo di 15 ragazzi (con richiesta di presenza operatori 

per chi ha necessità) per ogni ora.  

È possibile scegliere di partecipare a singoli laboratori o all’intera giornata di incontro. 
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