
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Musicoterapia per l’inclusione

Priorità Il  percorso  prevede  l'intervento  a  scuola  di  un  esperto  in

musicoterapia,  che  agirà  all'interno  della  classe  quarta  di

Sabbionara  con attività musicali inclusive.

Si prevede di:

- sviluppare la sensibilità musicale

-aumentare il livello di benessere psicofisico di tutti gli alunni 

-far maturare i  bambini  in rapporti  interpersonali  e relazionali

inclusivi.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Il progetto coinvolge la classe quarta del plesso di Sabbionara.

Attività previste Vista  la  generale  sensibilità  musicale,  il  progetto  intende

potenziare  e  valorizzare,  esplorando  le  capacità  musicali  ed

espressive,  le  attitudini  di  ogni  singolo  alunno in  situazioni  di

interazione.

Attraverso  la  mediazione  della  musica   si  intende  fornire  agli

alunni, ed in particolare a chi trova in questo mezzo la risposta

più adeguata, uno strumento per “dialogare” con  compagni, una

modalità per creare situazioni di gioco e scambio. Ci si propone

inoltre  di  lavorare  sul  corpo  e  la  sua  motricità  attraverso  la

produzione di suoni e ritmi.

Si  prevede  quindi  l'acquisizione  di  nuove  competenze,  sia  in

ambito  musicale,  sia  per  quanto  riguarda  la  capacità  di

interazione con l’adulto, con i compagni, ricercando e scoprendo

nuove modalità comunicative e ludiche.

Risorse finanziarie 

necessarie

Per  la  realizzazione  del  progetto  si  prevede  l'intervento

dell'esperto  di  musicoterapia  per  il  quale  si   richiede  il

finanziamento interamente a carico del Fondo Qualità.

Risorse umane (ore) / 

area

Gli incontri coinvolgeranno le insegnanti di classe per un totale di

10 ore all'interno del normale orario di servizio.

Altre risorse necessarie Gli  incontri  si  svolgeranno  in  aula  musicale  e  in  aula  speciale

presso la scuola di Sabbionara.



Tempistica e/o 

cronoprogramma

Il percorso avrà inizio In primavera, con incontri settimanali di 1

ora, da alternare tra interventi individuali e con il gruppo classe.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Scheda  di  valutazione  sulle  reazioni  del  gruppo  e  dei  singoli

alunni durante l’attività rispetto a:

 grado di attenzione

 modalità di interazione e socializzazione

 capacità  di  sviluppare  il  movimento  del  proprio  corpo

attraverso lo stimolo musicale

 capacità di eseguire eventuali istruzioni

 capacità di esternare le proprie emozioni.


