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PRESUPPOSTI TEORICI

“La musicoterapia ha l’obiettivo di  favorire la comunicazione,  la relazione,  l'apprendimento,  la
motricità, l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le
necessità fisiche, emozionali,  mentali,  sociali  e cognitive” (World Federation of Music Therapy,
1996).  L’esperienza musicoterapica può essere vissuta sia  attraverso l’ascolto,  e  viene definita
musicoterapia ricettiva, sia attraverso la partecipazione attiva, e si parla allora di musicoterapia
attiva.  In  entrambe  le  modalità,  la  musica  diviene  un  mezzo  attraverso  cui  la  persona  ha  la
possibilità di esprimere le proprie emozioni e comunicarle a se stesso e agli altri, anche laddove le
parole diventano inaccessibili (Fonte: Musicoterapia LifeLearning). 

OBIETTIVI

Promuovere  il  benessere  bio-psico-sociale  attraverso  la  musicoterapia  come  metodologia  per
gestire lo stress ed esprimere le emozioni.  Alla fine del  percorso i  dcoenti avranno appreso le
tecniche di Musicoterapia Ricettiva, utilizzando il Training Autogeno unito all’ascolto di un brano,
per sperimentare rilassamento, consapevolezza psico-corporea e riduzione dello stress, e tecniche
di  Musicoterapia  Attiva  per  imparare  ad  esprimere  le  emozioni  positive  e  gestire  le  emozioni
negative in maniera creativa. 

ARTICOLAZIONE DEL MODULO

Incontro 1-Introduzione alla Musicoterapia
Incontro  2-Musicoterapia  ricettiva  (Training  Autogeno)  e  attiva  (lavoro  sul  ritmo  attraverso
strumenti musicali “casalinghi”)
Incontro  3-Musicoterapia  ricettiva  (Training  Autogeno)  e  attiva  (lavoro  sul  ritmo  attraverso
strumenti musicali “casalinghi”)
Incontro  4-Musicoterapia  ricettiva  (Training  Autogeno)  e  attiva  (lavoro  sul  ritmo  attraverso
strumenti musicali “casalinghi”); valutazione degli apprendimenti.

Il modulo prevede la scelta di un’opera sulla quale lavorare, immaginando una possibile messa in
scena con gli alunni a conclusione dell’anno scolastico. Pertanto, in ogni incontro saranno proposti i
brani secondo la sequenza prevista dall’opera scelta.

MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO

Il  percorso  formativo  è  articolato  in  4  incontri  da  2  ore  ciascuno,  per  un  totale  di  8  ore.  La
metodologia didattica alterna momenti teorici a momenti laboratoriali.

TIPOLOGIA E ESITO VERIFICHE FINALI 

Domande  aperte  finalizzate  a  valutare  il  gradimento  del  corso,  eventualità  aree  di  criticità,
acquisizione di competenze trasversali e applicativo da parte dei docenti. Il momento di verifica
finale prevederà una discussione e una restituzione sul percorso formativo affrontato.


