
Laboratorio educativo, espressivo-musicale e di musicoterapia 

come percorso di conoscenza di sé e degli altri attraverso 

l’utilizzo del suono. 

Premessa: idea e contenuto del progetto 

Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi frequentanti la Scuola 

di tutti gli ordini e gradi e tutti i Servizi alla persona integrativi. 

Il laboratorio vuole rappresentare l’opportunità per i 

partecipanti di fare un esperienza didattica e ludico-ricreativa a 

contatto con l’elemento sonoro-musicale. 

L’aspetto musicale sarà utilizzato nella sua valenza educativa per 

promuovere processi comunicativi e relazionali propri della 

Musicoterapia. 

Il ciclo di incontri si propone di affrontare un percorso di 

conoscenza di sé e degli altri attraverso il linguaggio sonoro con 

attività riguardo l’ambito della relazione interpersonale e degli 

aspetti educativi legati allo sviluppo individuale e sociale. 

Attraverso il corpo, il suono e la musica, infatti, è possibile 

esprimere i propri sentimenti, attivare una diversa percezione 

della propria persona e un cambiamento nella modalità di 

relazione con l’altro.   

L’educazione alla musica e con la musica è una scelta pedagogica 

fondamentale nella crescita cognitiva ed affettiva del bambino 

che si trova a contatto con la propria dimensione interiore e con 

il mondo esterno, imparando così ad esprimere e gestire le 



proprie emozioni nel rispetto delle persone e dell’ambiente che 

lo circonda. 

L’esperienza sonora, nella più ampia accezione del termine e 

quindi sia negli aspetti più propriamente melodico-formali, vocali 

e ritmici, sia negli aspetti più sensoriali, percettivi e motori che 

l’avvicinamento al mondo sonoro comporta, risulta determinante 

in particolar modo nel periodo della prima infanzia. 

Vivere la musica nell’infanzia ha valore riguardo la crescita 

psicofisica, la relazione con l’altro e lo sviluppo della personalità 

in riferimento alla competenza sonora primaria come forma di 

conoscenza del mondo attraverso i suoni fin dalle prime fasi di 

vita e al rapporto che esiste fra musica e linguaggio come 

sistema di comunicazione. 

Descrizione del progetto: 

Il laboratorio si sviluppa a partire da un lavoro sul gruppo che 

rispetti e faccia emergere le individualità al suo interno. 

Attraverso tecniche di animazione e metodologie educative il 

conduttore intende porre le condizioni per cui la proposta 

didattica venga accolta dai partecipanti al laboratorio e 

permetta loro di farne una reale esperienza. 

Le attività che si svolgeranno riguardano lo sviluppo da parte del 

bambino di una consapevolezza della propria dimensione 

interiore e della presenza di un mondo esterno con cui imparare 

a relazionarsi in equilibrio e armonia, con modalità sempre nuove 



e creative in base al contesto e alla situazione che si trova a 

vivere ed affrontare. 

Gli incontri vedranno una gradualità nel passaggio da un 

esperienza all’altra nel rispetto dei tempi del bambino, con fasi 

di rielaborazione e rilassamento per concedergli la serenità 

necessaria ad un nuovo apprendimento. 

Lo svolgimento del progetto prevede lo sviluppo di competenze 

personali attivate e messe in risalto dall’ambito sonoro-musicale 

quali l’attenzione, l’ascolto, l’osservazione, la concentrazione, la 

musicalità, la comunicazione e la creatività, all’interno di una 

dimensione espressiva e relazionale. 

Il contesto laboratoriale permette la libera iniziativa del 

partecipante in un ambiente protetto ed accogliente, nel quale il 

bambino può fare esperienza del mondo e conoscere se stesso, 

scoprendone limiti e potenzialità, attraverso l’esplorazione nella 

dimensione improvvisativa. 

Ogni proposta del conduttore verrà adattata alle esigenze del 

gruppo mantenendo l’ordine e il rispetto di alcune regole per 

dare la possibilità a tutti i bambini di fruirne al meglio. 

I principi educativi e pedagogici saranno cornice e contenuto 

delle attività svolte di cui la musica ne rappresenta e veicola il 

significato. 

 

 



Obiettivi generali: 

Gli obiettivi inerenti a questo laboratorio riguardano 

l’educazione musicale e la musicoterapia. 

Per quanto riguarda il primo ambito: 

-acquisire conoscenze e abilità specifiche in riferimento al    

linguaggio musicale; 

-acquisire competenze generali: conoscenze di carattere 

generale relative al mondo sonoro esterno che circonda il 

bambino. 

Per quanto riguarda la musicoterapia: 

-promuovere il benessere e la qualità della vita (fisico, mentale e 

sociale) con l’integrazione scolastica: può prevenire il disagio 

dovuto ai processi di emarginazione; 

-favorire lo sviluppo globale del bambino (crescita affettivo-

relazionale ed emotiva); 

-attivare e stimolare processi di conoscenza di sé e degli altri, 

sviluppare le individualità; 

-permettere al bambino di accedere al proprio mondo personale, 

conoscere la propria identità, fare un’ esperienza personale e 

autobiografica relativa al proprio mondo sonoro interno; 

-consentire al bambino di esprimersi e di entrare in relazione 

con gli altri; 



-favorire l’espressione corporea e la comunicazione, sonora e 

musicale; 

-aumentare la consapevolezza rispetto alle situazioni 

problematiche individuali e collettive; 

-sostenere i percorsi educativi e formativi degli insegnanti. 

Obiettivi specifici: 

Un aspetto peculiare del laboratorio espressivo musicale è quello 

della prevenzione, in cui l’approccio teorico e metodologico della 

musicoterapia risulta adatto e necessario per raggiungere un 

risultato di integrazione. 

L’integrazione è intesa come il processo mediante il quale si 

definiscono le identità, si manifestano le differenze, si creano 

opportunità di conoscenza. 

In questo modo ciascun allievo viene considerato una risorsa in 

una rete di relazioni. 

In musicoterapia il suono e la musica vengono utilizzati come 

elementi relazionali, in cui convergono e si integrano le 

esperienze e le modalità espressive di tutti i partecipanti. 

La musicoterapia utilizza la capacità dei suoni di provocare 

nell’individuo sia reazioni emotive che fisiologiche, facilitando di 

conseguenza l’espressione delle emozioni e delle risorse creative 

di ciascuno. Mente e corpo sono considerate nella loro 

imprescindibile unitarietà. 



Per queste facoltà specifiche la musicoterapia può essere un 

utile contributo per la prevenzione del disagio attraverso 

l’individuazione precoce di difficoltà e disturbi. 

Il musicoterapista osserva le modalità espressive e 

comportamentali di ogni bambino all’interno del percorso di 

musicoterapia, che è caratterizzato dal ripetersi 

dell’improvvisazione sonoro-musicale. 

Dopo aver ascoltato ed accolto i suoni prodotti dai bambini, il 

musicoterapista prova a “rispondere” agli stessi , introducendo 

opportune variazioni sonoro-musicali, in modo da rendere 

dinamica la comunicazione e stimolando l’attenzione per 

sollecitare dei cambiamenti, nel rispetto dei differenti tempi 

con cui i bambini si relazionano.                               

L’osservazione del conduttore volge alle dinamiche relazionali e 

comportamentali dei bimbi con attenzione particolare agli 

aspetti della prevenzione, integrazione e benessere.                                

In linea con le indicazioni dell’OMS il laboratorio mira allo 

sviluppo di alcune abilità utili alla prevenzione del disagio e per la 

promozione del benessere psicofisico dei bambini quali: 

-la gestione delle emozioni 

-l’autoconsapevolezza 

-la gestione delle relazioni interpersonali 

-la comunicazione efficace 

-l’empatia 



-il senso critico 

-la capacità di trovare soluzione ai problemi 

-la creatività. 

Il contesto musicoterapico è un luogo ideale per osservare le 

caratteristiche comunicative dei bambini in interazione tra loro 

e ricercare chiavi di lettura e orizzonti di senso. È possibile 

ricercare significato e dare importanza ad ogni comportamento, 

ad ogni espressione e ad ogni sonorità prodotta. 

Durante l’improvvisazione sonoro-musicale viene osservata la 

comunicazione tra bambino e materiale (strumenti musicali), tra 

bambino e musicoterapista (tramite gli strumenti) e tra bambino 

e bambino. 

Realizzazione degli incontri e metodologia: 

Il progetto prevede otto incontri per un periodo di due mesi di 

circa un’ora ciascuno concepiti secondo la modalità didattica del 

laboratorio esperienziale, basato su strategie di accoglienza e 

condivisione che stimolano l’autonomia, la sperimentazione libera 

e l’attenzione al processo creativo più che al risultato.                             

Per quanto riguarda l’aspetto specifico della musicoterapia i 

referenti teorici sono di matrice psicodinamica che si occupa 

della dimensione relazionale, affettiva ed emotiva mentre la 

metodologia è quella dell’improvvisazione sonoro-musicale.                  

L’intervento si svolge in un contesto relazionale in cui i suoni e la 

musica sono parametri relazionali non verbali e vengono utilizzati 

come oggetti intermediari.                                                                 



Le improvvisazioni sonoro-musicali si fondano sulla tecnica delle 

sintonizzazioni che sono risposte date in risonanza allo stato 

affettivo.                                                                                   

Vengono invitati i bambini ad esplorare gli strumenti musicali e a 

comunicare con i propri compagni attraverso i suoni, ad ascoltare 

sé stessi e gli altri, a valorizzare i loro contributi e a riprendere 

le loro modalità espressive.                                                            

I dialoghi sonori che avvengono in una improvvisazione nel 

contesto di musicoterapia hanno come modello la relazione tra 

madre e bambino.                                                                                        

L’improvvisazione sonoro-musicale coinvolge corpo, mente ed 

emozioni e si propone di valorizzare le possibilità di comunicare 

mediante un linguaggio non-verbale e analogico, attivando tutti i 

sistemi sensoriali.                                                                         

La capacità di improvvisare viene utilizzata nel processo 

musicoterapico in quanto permette al mondo sonoro interiore del 

bambino di entrare in risonanza con il mondo esterno e di 

riconoscere altre forme, altri oggetti, altri individui alla ricerca 

di un suono comune. 

Si offre così ai bambini, un momento in cui attenzione ed ascolto 

consentono ad ognuno di fare un’esperienza profonda e globale. 

“Al gioco della musica vince chi arriva insieme”, Paolo Cerlati. 

 

Fonti: “Il Laboratorio espressivo musicale nella scuola dell’infanzia tra 

Propedeutica, Prevenzione e Musicoterapia” 

A cura di Gianni Vizzano e Stefano Navone, prefazione Gerardo Manarolo 



Ulteriori precisazioni: 

Si propone la possibilità di seguire i bambini per cui risulta 

indicato un trattamento di musicoterapia con sedute individuali 

in ambito scolastico o in forma privata. 

Il ciclo di incontri del laboratorio è riferito a tutte le classi 

dell’Istituto e, riguardo l’aspetto musicoterapico in particolare 

circa la prevenzione, a quelle in cui sono evidenziate 

problematiche relazionali e/o con la presenza di persone con 

disabilità. 

Dettagli organizzativi e costi: 

Numero di incontri: il laboratorio prevede un ciclo di almeno otto 

incontri della durata minima 

di un ora e massima di due a cadenza settimanale. La classe può 

essere intera o divisa a metà 

in base alle condizioni di necessità e nel modo ritenuto più 

opportuno. 

Compenso orario: 30 euro più R.A. 

Contatti: 

Andrea Vinzia 

Residenza: Via Risorgimento, 17 Borgosesia (VC) 

Numero di telefono: 3496059765 

E-mail: andreavinzia@libero.it 

 

Si allega Curriculum Vitae. 

Grazie e Cordiali saluti 

 

 


