
 

     

 

L’incontro con il linguaggio dei suoni può essere occasione di crescita culturale e sociale per ogni bambino e 

in particolare per i bimbi diversamente abili. Lo scopo è favorire una partecipazione e un coinvolgimento 

maggiore dei bambini diversamente abili, in quanto la musica influisce direttamente sulla mente e sul corpo 

dell’individuo, suscitando reazioni psicofisiologiche, mentali ed emozionali. 

Agli studenti, in sostanza, si offre un modo e un mezzo di comunicazione diverso dal linguaggio verbale, il 

quale a causa del deficit è spesso compromesso o quanto meno problematico. Con la musica si sperimentano 

sensazioni e risultati estremamente positivi, che costituiranno un veicolo e una spinta verso un 

apprendimento più significativo e ottimale. 

Le esperienze senso-motorie del cantare e del ballare attiveranno una maggiore consapevolezza di sé, degli 

altri e dell’ambiente. I giochi corporei e gli esercizi motori, guidati e coordinati dalla musica permetteranno 

ai bambini di vivere concretamente la dimensione del tempo nei suoi elementi principali, quali la durata, il 

ritmo, la successione e contemporaneità altrimenti di difficile percezione e comprensione. 

Il progetto intende attuare una sperimentazione di strategie didattico-educative più mirate e, soprattutto, 

promuovere un diverso contesto comunicazionale. All’interno di tale contesto, gli alunni con difficoltà 

specifiche di comunicazione e/o di relazione dovranno superare innanzitutto i loro limiti emozionali, per 

avvertire, poi, il piacere di usare la propria voce e sentire quella degli altri. Questo progetto parte, con lo 

scopo di attivare un laboratorio musicale che possa  “tirar fuori” da ogni alunno SPECIALE il meglio che questo 

tipo di linguaggio evoca, poiché la musica è trasversale e come tale abbraccia il linguaggio verbale e non 

verbale.   

Le diverse attività devono far vivere ai bambini concrete esperienze di incontro con la musica, componente 

indispensabile è quindi l’operatività dei bambini stessi, valorizzando le attitudini di ognuno e attivando la 

capacità di usare i suoni per comunicare ed esprimersi. Durante il periodo di Natale, ad esempio, si cercherà 

di avvicinare i bambini all’aspetto storico-religioso del Natale, nel campo creativo si utilizzano le tecniche 

grafiche pittoriche più originali e brillanti per creare decorazioni.   

Insieme al linguaggio grafico-pittorico anche il linguaggio musicale ha sempre rivestito una parte rilevante 

nella vita di ciascuno. E’ importante infatti, ricordare che attraverso l’insegnamento della musica nei suo  

diversi stadi, si favoriscono al massimo i processi creativi sollecitando in modo particolare i processi cognitivi.    

  

OBIETTIVI 

   

Il progetto intende favorire lo sviluppo del contatto sociale e delle capacità di 
interagire con gli altri:   
  
-Favorire la conoscenza dei bambini di classi diverse;    
-Affinare la capacità di ascolto;    
-Accrescere l’autostima e l’educazione al lavoro insieme;    



-Promuovere la consapevolezza di sé e delle proprie possibilità;   
  
-Promuovere la relazione con i compagni;   
-Sviluppare il gusto estetico e la sensibilità musicale;  
-Giocare con la voce e con il corpo;    

-Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento di tutto il corpo;    

-Saper cantare in coro controllando l’uso della voce;   

-Sviluppare la socialità e la comunicazione mettendo in pratica anche le proposte dei compagni;  

-Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra gli alunni.  

-Interpretare la musica con il corpo o con gli oggetti;  

-Sviluppare il senso del ritmo, con il corpo; 

-avviare i bambini all’ascolto di musica POP e contemporanea per aiutarli a percepire le proprie emozioni;   

-muoversi liberamente nello spazio facendosi trasportare dalle sensazioni della musica; 

-muoversi con movimenti organizzati; 

-battere mani e piedi con scansione ritmica; 

-muoversi ritmicamente coordinando movimenti insieme ai compagni;   

-confrontare brani musicali di diverso tipo.   

 

  

  SI TRATTA DI UN PROGETTO GENERALE CHE SI SVILUPPERÀ, PRENDERÀ VITA IN 

BASE ALLE REALI ESIGENZE DEL GRUPPO.  

 

CONTENUTI DEGLI INCONTRI 

 

AREA DEDICATA AL LINGUAGGIO NON VERBALE 

 • educazione e controllo della respirazione; 

 • sviluppo dell’equilibrio statico, dinamico, statico-dinamico;  

 • strutturazione del tempo e dello spazio; 

 • controllo del tono e del rilassamento psico-somatico; 

  • esercizi per la presa di coscienza del corpo e delle possibilità espressive del movimento.  

 

 AREA DEDICATA AL LINGUAGGIO VERBALE 

• esercizi di respirazione per un corretto uso del diaframma; 

 • accenni alle principali regole fonetiche; 

 • esercizi di modulazione del tono e del volume della voce; 

 • uso dei risonatori fisiologici; 

 

 



 

AREA DEDICATA ALLA MANIPOLAZIONE DEI MATERIALI 

• realizzazione di costumi e accessori; 

 • scoperta e utilizzo scenico di diversi materiali ed oggetti. 

 

Modalità di realizzazione 

  

Incontri programmati tre volte la settimana dalle ore 11:30 alle ore 13:00 il martedì e il mercoledì mentre il  

venerdì dalle ore 11:30 alle ore 12:30.  

 

Destinatari 

Gruppi di 6 bambini suddivisi per età. 

   

Spazi 

   

I bambini, in orario curriculare, a partire dalla metà di novembre, parteciperanno alle attività proposte in 

sala informatica ed in palestra.  

  

Strumenti 

  

Stereo, strumenti musicali, LIM, cd, registratore, microfoni, fotocopie e materiale vario.   

  

 

Tempi 

  

Novembre – Maggio   

 

 

 

 

 



 

Organizzazione delle attività 

MARTEDI’ ( Ballo ) 

 Insegnanti responsabili : Caruso, Fallauto, Virzì  

 

 Canzone rituale di saluto e inizio attività 

 Esercizi di riscaldamento 

 Esercizi di coordinazione motoria 

 Esecuzione di semplici passi di ballo 

 Canzone rituale di saluto e fine attività 

 

Organizzazione delle attività 

MERCOLEDI’ ( Canto ) 

 Insegnanti responsabili: Caruso, Ferrara 

 

 Canzone rituale di saluto e inizio attività 

 Giochi di vocalizzazione 

 Esercizi per la produzione e la riproduzione di ritmi con la voce/ con il corpo coordinazione motoria 

 Esecuzione di canti 

 Canzone rituale di saluto e fine attività 

 

Organizzazione delle attività 

VENERDI’ ( Canto e Ballo ) 

 Insegnanti responsabili: Virzì, D’Amico, Caruso 

 

 Canzone rituale di saluto e inizio attività 

 Esercizi di riscaldamento 

 Giochi di vocalizzazione 

 Esecuzione di semplici musical, coordinazione tra il 

canto e il ballo. 

 Canzone rituale di saluto e fine attività 


