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PROGETTO         ATTIVITÀ    
 

Oggetto 
Attività “Viaggio nel mondo dei suoni” intervento per lo sviluppo e 
il potenziamento delle abilità attentive ed espressivo-creative. 

responsabile progetto Prof. Vincenzo Pietro Lobascio 

Classi coinvolte 
5 alunni DA del nostro Istituto con compromissioni cognitive e 

fisiche gravi-gravissime. 

obiettivi 

Attraverso l’utilizzo di strumenti musicali elettronici di ultima 

generazione, ma anche di classici strumenti acustici si fornisce agli 
alunni la possibilità di sperimentare sul piano sensoriale nuovi 

stimoli e suggestioni, privilegiando la spontaneità e la sorpresa del 
gesto. 

contenuti 

La libera espressione senza particolari aspettative e 
l'improvvisazione in particolare favoriscono la creazione di relazioni 
empatiche permettendo di vivere il momento creativo diminuendo 

le barriere comunicative e relazionali e smussando le frustrazioni 
che potenzialmente si possono presentare in un gruppo sociale 

seppur piccolo. 
L'attività musicale con carattere d'improvvisazione richiede ai 
partecipanti uno sforzo maggiore all'ascolto nel tentativo di 

raggiungere idealmente un'armonia ed un ritmo piacevolmente 
condivisi. 

durata e calendario di 
massima 

Dal 1/11/2017 al 30/05/2018 una volta a settimana il mercoledì 
dalle 08:30 alle 10:30 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti di sostegno, assistenti educatori presenti in orario di 
servizio. Nr. 5 alunni DA del nostro Istituto. 

beni e servizi Aula IDI in Palazzina, piano terra. 

riferimento normativo 

Direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 
27/12/2012); 

Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento 
per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

Risultati attesi 
I ragazzi possono esprimersi creativamente interagendo con gli 
strumenti musicali raccogliendo sensazioni nuove ed inaspettate. 

metodologia adottata 

Utilizzo di strumenti professionali: 
Korg Wavedrum: Percussione elettronica. 
Korg Cliphit: Percussioni con clip a contatto. 

Roland TR8: Batteria elettronica/Drum Machine. 
Korg Electribe: Groove Box. 

Korg Microkorg: Sintetizzatore. 
Ipad con varie applicazioni musicali. 
Percussioni acustiche: Cajon, Chimes, Cabasa, Darbuka, Cimbali, 

Shaker, Djambè. 
Chitarra classica. 

L’attività sarà strutturata attraverso i seguenti step procedurali:  
-Presentazione degli strumenti. 
-Giochi musicali per la conoscenza reciproca. 
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-Osservazione bisogni e competenze (lungo tutto il progetto). 
-Improvvisazione spontanea. 

-Introduzione di giochi per la fruizione dei diversi tipo di timbro. 
-Introduzione degli elementi del ritmo. 

-Introduzione di giochi sul tema del “lento/veloce”. 
-Introduzione di giochi sul tema del “piano/ forte”. 
-Costruzione di un percorso espressivo con l’obbiettivo di 

“musicare” una storia. Una fiaba già consolidata verrà adattata ai 
partecipanti del laboratorio per sperimentare il potere narrativo ed 

emotivo della musica mantenendo sempre vivo l’approccio di 
improvvisazione per permettere la libera espressione e 
comunicazione. 

-Composizione e Realizzazione di materiale multimediale legato alla 
costruzione della storia “musicata”. 

Modalità di verifica 
del progetto 

La verifica si svilupperà in itinere in base al riporto che ogni alunno 
manifesterà durante lo svolgimento dell’attività. 

 

 


