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Premessa   

I docenti di Musica impegnati nel potenziamento musicale dell’Istituto Comprensivo di San Frediano 

propongono, nel corso del presente anno scolastico, l’attivazione di un laboratorio di recupero 

interdisciplinare,a partire dal linguaggio musicale, rivolto ai ragazzi in situazione di disagio della Scuola 

Secondaria di I Grado “Duca D’Aosta” di San Frediano, 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.  

L’incontro con il linguaggio musicale può essere occasione di crescita culturale e sociale per ogni individuo e 

in particolare per i diversamente abili e soggetti in situazione di diasgio. L’educazione per la musica 

dovrebbe iniziare fin dalla nascita ed il compito delle famiglie e della scuola primaria dovrebbe essere 

quello di sviluppare la sensibilità del bambino. 

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

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

capacità di usare i suoni per comunicare ed esprimersi,e nello stesso tempo favorendo il recupero delle 

abilità di base. Insieme al linguaggio grafico-pittorico anche il linguaggio musicale ha sempre rivestito una 

parte rilevante nella vita di ciascuno. È importante infatti ricordare che attraverso l’insegnamento della 

musica nei suoi diversi stadi, si favoriscono al massimo i processi creativi sollecitando in modo particolare i 

processi cognitivi.     

 

Finalità: recupero delle abilità di base 

 

Obiettivi formativi:  

Il progetto intende favorire lo sviluppo del contatto sociale e delle capacità di interagire con gli altri:    

 

1.           Favorire il recupero  delle abilità di base 

2. Affinare la capacità di ascolto;    

3. Accrescere l’autostima e l’educazione al lavoro insieme;    

4. Promuovere la consapevolezza di sé e delle proprie possibilità;    

5. Promuovere la relazione con i compagni;    

6. Sviluppare il gusto estetico e la sensibilità musicale;   

7. Saper valorizzare l’identità musicale a scuola;    

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

9.          Promuovere e sviluppare la pratica di uno strumento musicale; 



10.        Utilizzare la musica come canale comunicativo per favorire l’aggregazione tra gli alunni e le 

conoscenze interdisciplinari 

 

Organizzazione: 

I ragazzi, in orario curriculare ed in accordo con i docenti, parteciperanno alle attività proposte in luoghi 

esterni alla classe di appartenenza. Il progetto ha una durata pari all’intero anno scolastico. 

Strumenti necessari: 

Riproduttore stereo, lim, strumenti musicali quali tastiere elettroniche, percussioni Orff, fotocopie e 

materiale vario.    

Spazi: 

Aula di sostegno, aula di musica, biblioteca.   

Le docenti referenti 

Antonella Funel 

Marianna Amodio 


