


Il progetto di musicoterapia DaiSifA 
si presenta come quella chiave che 
permette di entrare e aprire le porte 
che danno accesso a tutte le forme 
espressive, è un processo attivo, un 
mezzo, uno strumento importante 
che si somma a tante altre tecniche  

Premessa
La musicoterapia, relazioni di aiuto, prendersi cura, farsi 
carico. 
Partiamo. 
La parola “musicoterapia” unisce due processi epistemologi-

           sta a significare il pren-
dersi cura della “persona” in quanto tale. Parlando di perso-
na, intendiamo quindi altro dall’individuo, pensiamo alla per-

-
partenenza, il contesto, l’ambiente sociale, la rete psico-
sociale-culturale in cui la      vive, è inserita e integrata. 
C’è una definizione metodologica che Bateson ci ha dato 
come insegnamento ed è quella del “contesto” come matrice 
dei significati, cioè la co-condivisione dei significati. 
In quest’accezione, le relazioni diventano dunque 

Per potersi prendere realmente cura della persona, dobbiamo 
farci carico anche della sua rete di appartenenza, dobbiamo 
esplorare insieme i legami significativi e significanti: la famiglia, 
gli amici, l’ambiente sociale in cui è inserita; dobbiamo in altre 
parole, lavorare su un insieme di     , sulle loro relazioni 
umane, scoprendo quelli che sono i significati a tutti i livelli, 
svelando la metacomunicazione sottesa e osservando ciò che 
avviene nel contesto sociale.
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terapia

persona

l’elemento
significativo sul significato di quello che si sta facendo.

persone
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espressive, dove il fulcro chiave dell’espressività è 

l’attivazione di quelli che  chiamiamo  ‘processi creativi’.

Ogni individuo è dotato di un potenziale creativo e della 

possibilità di esprimersi in tutto ciò che “lo” appartiene ed

                             Utilizzando la musica in maniera creativa, la 

musicoterapeuta entra in una relazione con la                   at-

traverso il canale non verbale attivando il linguaggio 

corporeo-sonoro-musicale. L’intento è di fornire stru-

menti per liberare quel potenziale che è intrinseco e avvici-

narsi alle personali caratteristiche: inventive, intuitive e 

immaginative come valore estrinseco.

Area di Broca - Area di Wernicke

 

Ritmo-Movimento

La musicoterapia è utile per avviare un processo di educa-

zione alla forma ritmica, vantaggioso per formare poi un 

successivo collegamento con l’acquisizione del ritmo della 

parola. Faciliteremo così l’elaborazione e la comprensione 

della divisione delle frasi in sillabe. 

Tutto questo è integrato anche con il movimento corpo-

reo, attraverso la musica abbinata al movimento.

Si sa che la musica attiva entrambi gli 

emisferi, entrambi si attivano e creano 

una serie di aspetti metabolici e ghian-

dolari. La musicoterapia favorisce 

un’elasticità delle connessioni neurali 

del cervello interessate all’Area di 

Broca (coinvolta nell'elaborazione del 

linguaggio), connessa all'area di Wer-

nicke (coinvolta nella comprensione 

del linguaggio) stimolando così la per-

sona ad accrescere le proprie capacità

linguistiche, favorendo la capacità di ricercare nuovi e altri 

modi di comunicazione ed espressione.

esiste in esso.

persona



Per comprendere e successiva-
mente riattivare il valore 
sensorio-motorio-affettivo della  
       si utilizzeranno metodo-
logie che riguardano i vari tipi di 
disegno. Una tecnica che tra-
smette calma, ispira fiducia e 
imprime rassicurazione è il “dise-
gno di contorno”. 

Le   utilizzeranno il corpo come forma espressiva 
favorendo così l'apprendimento di altre sconosciute abilità. 
La necessità di muoversi nello spazio ci dà modo di liberare 
tutto ciò che spesso non riusciamo a trasmettere con le 
parole: limitare o annullare tali movimenti porta con sé il 
rischio del silenzio e della cristallizzazione di emozioni mai 
espresse e solo trattenute.

Disegno

Una tecnica che fa diminuire l’ansia è quella del disegno ad 
occhi chiusi; oltre a mettere in moto l’emisfero destro, è un 
metodo che allena alla “percezione”. Se infatti non sono in 
grado di percepire le sensazioni, non so nemmeno come 
gestirle. 
In tutte le varie metodologie che riguardano il disegno, la  
       ha come strumento un foglio bianco, il quale diventa 
un contenitore esterno ben definito, dove essa può riversare 
tutto ciò che sente, scegliendo i colori più significativi.

Ambito d’intervento
Il progetto è rivolto a bambini e adolescenti con diagnosi di 
disturbo di apprendimento (DSA V-DSL).

Materiali 
Corpo; Voce; Tastiera; Hang; Strumentario Orff 

Dai.. Si.. fA!
Barbara Tarozzi Musicoterapeuta e Musicista 

persone

persona,

persona



(maracas, congas, glockenspiel, triangoli, tamburelli, cam-
panacci, piattini, bastone della pioggia, sonagli,
legnetti, cajon ecc.); Materiali da disegno (fogli di carta di varie 
dimensioni, matite, matite colorate, gessetti, pennarelli, pastelli 
a cera, colori a tempera); Mandala; Lettore cd/mp3.

Finalità dell’intervento
- Educare all’ascolto di sé e dell’altro;
- conoscere il linguaggio della musica come strumento 
espressivo; 
- esperire un ambiente non giudicante in cui potersi esprimere 
con libertà;
- stimolare l’attenzione, la concentrazione e l’apprendimento; 
- favorire il benessere della persona attraverso l’equilibrio tra 
il sentire e l’espressione corporea/verbale; 
- favorire l’integrazione e la coesione del gruppo; 
- supportare la scoperta di capacità inaspettate e talenti in 
ogni bambino; 
- favorire la fiducia in se stessi, l’autostima, l’autonomia;
- osservare e agire ogni emozione attraverso il corpo, la 
musica, il movimento, il ritmo; 
- conoscere il corpo come strumento ritmico-sonoro (body 
percussion); 
- stimolare la capacità sinestesica (suono - colore - movi-
mento), la capacità di coordinamento gesto-motorio e la 
sincronizzazione attraverso esercizi strutturati.

Codici e chiavi di accesso che saranno esplorate: 
1 Incontro-Conoscenza-Congiunzione 
2 Udire-Ascoltare-Sentire 
3 Movimento-Ritmo-Azione
4 Suonare-Disegnare-Scrivere 
5 Parlare-Cantare-Urlare
6 ... Silenzio
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Tempi

- Numero degli incontri: dieci

- Durata degli incontri: 60’

- Frequenza degli incontri: settimanale

Partecipanti

I partecipanti saranno suddivisi in base alle caratteristiche e 

all’età. Il gruppo sarà composto al massimo di 8 persone.

Per iniziare il percorso occorre consultare la valutazione dia-

gnostica prima dell’intervento di musicoterapia e al termine 

dello stesso. Le sedute sono svolte in uno spazio apposita-

mente preparato (setting), la cui disposizione varia di volta in 

volta secondo le esigenze.

Gli incontri saranno registrati e osservati per monitorare 

l’andamento del processo di trasformazione di ogni parteci-

pante. Ogni nuova acquisizione sarà considerata per la pro-

gettazione degli incontri successivi.

Appendice metodologica

Alcuni esempi di metodologie che saranno utilizzate duran-

te gli incontri e per esplorare i diversi codici e le varie chiavi 

di accesso:

1.1 L’ambiente è organizzato in modo tale da essere 

ricco di stimoli per favorire l’espressione e lo sviluppo delle 

potenzialità inespresse. La relazione tra la “                 ” e la 

musicoterapeuta è basata su un approccio accogliente e 

amichevole, che ha l’obiettivo di accompagnare la

verso un percorso di maggiore autonomia, di auto-

espressione e di comunicazione più fluida.

1.2 Sistema di conoscenza attraverso la presentazione 

di sé agli altri. Mi faccio conoscere attraverso il modo in cui 

utilizzo il mio corpo, la mia voce, in altre parole quali gesti 

faccio, qual è il mio tono, la mia parola preferita, lo stru-
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mento musicale che mi risuona maggiormente, qual è il mio 

colore, la mia fantasia. Io mi faccio conoscere e mi differenzio 

attraverso l’espressione del mio corpo.

1.3 La collana musicale è una tecnica che si propone di 

sviluppare la capacità di ogni componente della collana 

stessa, rispetto alla sincronia, al ritmo, al movimento espressi-

vo significante. Le persone sono disposte in cerchio formando 

una figura collegata e chiusa. Ogni membro ha un suo sentire 

che esprime agli altri elementi attraverso gesti espressivi, ritmi, 

movimenti e sincronie.

1.4 Body percussion: favorire lo sviluppo delle capacità 

ritmico-sonore prodotte suonando il proprio corpo. Le 

espressioni ritmico-corporee potranno essere riproposte con 

gli strumenti. La Body percussion favorisce la consapevolezza 

dei movimenti all’interno del confine spaziale e la corretta per-

cezione del proprio corpo nello spazio. 

1.5 Sarà inoltre proposto di provare a tracciare disegni su 

un foglio bianco a occhi chiusi, ascoltando una musica. Tal 

esperienza si rifà al significato dello “scarabocchio” poiché 

primo tentativo di ogni persona di esprimere ciò che vede, 

prova e sente. La persona disegna non facendosi guidare 

dalla razionalità o immaginando qualcosa di reale, ma affidan-

dosi a liberi movimenti del corpo e alle proprie emozioni e sen-

sazioni.

1.6 Attività con le vocali, del pianissimo/fortissimo, del 

diminuendo/crescendo: utilizzati per migliorare l’espressione 

verbale e favorire la consapevolezza della capacità di modula-

re il tono di voce in modo vantaggioso, a seconda dei diversi 

contesti.
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