Modello per Progetti

SCUOLA /RETE DI SCUOLE: Scuola Secondaria di Primo Grado “SACCONIMANZONI” San Benedetto del Tronto
Se rete (Scuola Capofila):

REFERENTE: Prof.ssa MARINELLI LEONTINA MARIA PIA
Email
Tel. 349/4002800
TITOLO: “PERCORSI DI MUSICOTERAPIA NELLA SCUOLA”
DESTINATARI:
N. Docenti: Prof.ssa Marinelli L.; Prof.ssa AzzariL.; Prof.ssa Capponi L.; Prof.ssa Giammarini S.
N. Classi coinvolte: III – B plesso sacconi
N. Alunni: 1 + gruppo classe
Altro:
SINTESI DEL PROGETTO: La comunicazione (alternativa) dei bambini con handicap

attraverso i linguaggi non verbali: la Musicoterapia come linguaggio globale.
OBIETTIVI E FINALITA’: L’Integrazione, l’inclusione e l’apprendimento attraverso
didattiche implicite come la Musicoterapia.
CONTENUTI: Le attività, oltre a partire dagli elementi musicali che connotano i
principi della musicoterapia, saranno formulate attraverso l’integrazione degli altri
linguaggi non verbali (Musica, Arte e Movimento). Esse saranno oltretutto strutturate
in percorsi “didattico-riabilitativi”che potranno ricollegarsi sia alla programmazione
della classe e quindi ad alcuni argomenti disciplinari, sia in riferimento alla
specificità dell’handicap, trovando di conseguenza soluzioni alternative alla
comunicazione ed all’apprendimento dell’alunno. Ricadute e/o estensioni di Unità
didattiche specifiche e/o di Unità di Apprendimento interdisciplinari( vedere P.E.I. e
programmazione della classe).
MODALITA’ ORGANIZZATIVE: Le attività saranno svolte attraverso piccoli gruppi o in
maniera individuale con incontri di circa un’ora e scadenzati una o due volte a
settimana.
METODOLOGIA:
IHD
(
Induttivo-Ipotetica-Deduttiva); metodo euristico,
Braingstorming; cooperative learning etc.
COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI: Equipe riabilitativa
MATERIALI: Strumentario Orff (Horff,Honsuy,Studio 49)












Glockenspiel soprano diatonico + coppia di battenti
Glockenspiel soprano cromatico+ coppia di battenti
Coppia di Piatti cm.20 completi di manale
Coppia di Piatti cm 15 completi di manale
Un Piatto oscillante cm. 30/40 con manale
Spazzola sonora (per piatti)
Xilofono alto diatonico+ coppia battenti
Xilofono contralto + coppia battenti
Metallofono alto diatonico + coppia di battenti
Shaker n.1











Tamburello basco (pelle) cm.25
Tamburelli n.2, (pelle) cm. 20+ coppia battenti
Coppia Maracas lunghezza cm.26
Coppia maracas lunghezza cm. 21
Coppia Maracas lunghezza cm.18
Triangolo n.1 cm.15 + battente
Triangolo n.1 cm. 20 + battente
Legnetti (due toni) n.4
Sonagli (cavigliere, campanellini etc.) n.2/3

Beni e servizi: Inoltre saranno necessari materiali per la psicomotricità come:
 materassini sottili in lattice o gomma piuma;
 cuscini colorati grandi e piccoli (almeno n.2);
 specchio altezza uomo unidirezionale n.1;
 palle colorate morbide (in lattice o gomma) grandi e piccole (n.12)
 foulards colorati n.12
 cerchi colorati grandi n.12
 birilli colorati n.12
Costo dei materiali € 1.000,00
RISULTATI ATTESI: Acquisizione di competenze specifiche e più adeguate negli ambiti

della comunicazione, affettivo-relazionale e dell’apprendimento. Sviluppo di
integrazione delle competenze acquisite.
Competenze disciplinari: Linguaggio, Logica, Classificazione, seriazione, organizzazione spaziotemporale, associazione, capacità mnestiche-attentive, etc.
Competenze relazionali: conoscenza del “Se”, schema corporeo, modificazione schemi
comportamentali inadeguati, rispetto delle regole, riconoscimento e rispetto dei ruoli, motivazione
estrinseca ed intrinseca.
TIPO DI DOCUMENTAZIONE PREVISTA: Protocollo di Musicoterapia (Prof.ssa MarinelliL.)
San Benedetto del Tronto, 04 FEB. 2011

L’Insegnante di Sostegno
Prof.ssa Marinelli Leontina M.P.

F.to Il Dirigente Scolastico
Manuela Germani

