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Attività di gr
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Attività individuali
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Città di Poggibonsi



Obiettivi generali
L’EDUCAZIONE MUSICALE PER I DISABILI ha come 
obiettivo di suscitare, consolidare e mantenere compor-
tamenti musicali ed espressivi  attraverso la costruzione 
ed il controllo di un’attività di gruppo atta a favorire:
a) la costruzione ed il recupero di competenze sociali
b) apprendimento degli elementi base del linguaggio 
musicale come mezzo di  contatto, comunicazione.

Attività di gruppo
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GRUPPO:

Il programma di lavoro si articola cercando di insegnare 
all’allievo le seguenti operazioni utili a far musica:

• Come tenere ed usare gli strumenti per ottenere da essi un 
suono ricco e soddisfacente

• Come andare a tempo, facendo progressi graduali ma 
costanti nella tenuta di interventi ritmici non coincidenti 

con le stereotipie soggettive
• La differenza espressiva tra piano e forte, crescendo e 

diminuendo
• La produzione del suono tramite lo sfruttamento di effetti 

Se il numero di partecipanti sarà adeguato è prevista la co-
stituzione di una piccola  ”orchestra integrata” la cui attività  

si articolerà in 2 fasi:
• Una prova di orchestra in cui vengono realizzati collegial-

mente alcuni brani
• Un dialogo strumentale in cui i componenti dell’orchestra 

si producono in prolungati interventi singoli
DESTINATARI 

Il progetto è destinato a tutte le persone in situazione di 
disabilità fisica o psichica non grave.

MODALITÀ E DURATA
Il corso si articola in 10 incontri della durata di 45’ ciascuno.

COSTO
• corso da 2 a 5 partecipanti per gruppo per 45’ x 10 incontri: 

€ 150,00 a testa  
• corso per orchestra EMD per 45’ x 10 incontri fino ad un  

massimo di 10 soggetti: € 150,00 a testa 
 

Il numero di soggetti ammissibili gruppo per gruppo e per l’orche-
stra è ad insindacabile giudizio del docente e della scuola

 
Gli incontri avranno cadenza settimanale. 

Attività individuale
FINALITÀ

Stimolare l’ascolto, favorire la vocalità e il movimento.
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ INDIVIDUALE:

• Imitazione di movimenti del corpo (esagerati/espressivi)
• Utilizzo dello schema ritmico di una canzone per stimolare  

risposte da parte dell’assistito
• Dialoghi musicali con modalità non verbali

• Uso di sillabe e di suoni non verbali ( vocalizzazioni) per 
stimolare le abilità comunicative

• Movimenti in sequenza su canzoni
• Parole onomatopeiche e di azioni cantate o in cantilena 
insieme a movimenti appropriati per le abilità motorie, 

cognitive o comunicative
• Uso di materiali non musicali, come disegni, sciarpe, palle, 

per la stimolazione sensoriale e la comprensione
• Improvvisazione musicale

DESTINATARI
Protagonisti: soggetti con disabilità grave

MODALITÀ E DURATA
Il corso si articola in 10 incontri (individuali) della durata di 

45’ ciascuno.
COSTO

• corso singolo  di 45’ 
(€ 28,50 per lezione  x 10 lezioni): € 285,00 a corso
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L’inizio dell’attività di musicoterapia è previsto 
al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti secondo gli orari e i giorni indicati:

MERCOLEDÌ: 15.30/16.30
VENERDÌ: 9.30/10.30 E 10.30/11.30

Docente: dott.sa SERENA RINALDI 
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