
  

Laboratorio musicoterapico per bambini di 5 anni 
per l’integrazione del bambino diversamente abile

Musicoterapista: Elena Piantoni



  

“In tutti i casi in cui la parola fallisce
…la musica trova il suo compito”

Dreikus



  

CHI È L.?

 Una bambina!

 6 anni, disturbo generalizzato dello sviluppo, con 
ritardo globale grave e un forte deficit nello 
sviluppo del linguaggio

 Presenta alcune stereotipie e momenti di 
assenza



  

APPROCCIO INDIVIDUALE 
AGLI STRUMENTI

 Lasciare il tempo necessario alla 
scoperta dello strumentario

 Entrare in una relazione duale per poi 
allargarla al gruppo

 Sviluppare le sue capacità musicali per 
permetterle di interagire in maniera 
attiva con i compagni



  

PERCHÉ UN LABORATORIO 
MUSICOTERAPICO?

Per permettere un’integrazione partecipativa del bambino 
diversamente abile e per far scoprire ai compagni di classi 
le sue vere potenzialità 

Perché attraverso giochi ed esercizi musicali è possibile 
sviluppare o migliorare le funzionalità dell’area cognitiva

Perché l’approccio globale del metodo Bianchi permette 
l’associazione tra musica - espressione corporea – 
espressione grafica e pittorica – espressione 
logico/matematica - linguaggio



  

”Non odo parole che dici umane, ma odo parole più 
nuove  che parlano gocciole e foglie lontane” 

D’annunzio, La pioggia nel pineto

Mettere la musica al servizio del 
bambino, soprattutto di colui che non 

ha la parola per esprimersi, per trovare 
il proprio canale di comunicazione



  

ORGANIZZAZIONE LABORATORIO

 Orari: due giorni alla settimana, dividendo la 
classe in  gruppi, in ognuno dei quali L. sarà 

presente; il tempo di ogni incontro è di circa 60’

 Fasi: gli incontri del laboratorio musicale sono divisi in 
fasi, che sono ripetute fino a quando tutti i 

bambini non hanno partecipato ad ogni singola 
fase (in questo modo L. ripeterà la stessa fase per 
più incontro, in modo da permetterle di acquisire 
con i suoi tempi i concetti proposti).



  

Lo spazio deve essere ampio, luminoso e accogliente

Le attività proposte devono essere introdotte tramite 
disegni appesi alle pareti, che possano stimolare le 
aspettative del bambino e aiutarlo nella memorizzazione 
dei contenuti

Il materiale deve essere “ad altezza bambino”, perchè si 
senta subito protagonista possa essere stimolata la sua 
creatività

SPAZI E MATERIALI



  

Si usano gli strumenti Orff, 
con i quali è possibile 

“imparare attraverso una 
esperienza creativa e collettiva 
che coinvolga tutto ciò che alla 

musica è o può essere 
inerente: gesto, movimento, 
danza, scansione verbale, 

vocalità, strumentario 
musicale, drammatizzazione e 

performance” 
www.orffitaliano.it

STRUMENTI MUSICALI



  

“Il silenzio è un suono 
che non fa rumore”

Alvin

I bambini sporcano il silenzio con la voce e 
con gli strumenti; poi cercano di sentire chi 
sporca il silenzio nella scuola, annotando su 
un foglio appeso alla parete gli “scarabocchi 
del rumore e dei suoni”

COS’E’ IL SILENZIO?



  

DIN DON DAN: 
le campane tubolari

 Canne di bambù per il supporto

 Tubo di alluminio con diametro 
esterno di 25 mm e diametro 

interno di 21 mm

 Dimensioni campane: cm 34 – 31 
– 29,2 –  27,5 – 24,8

 Le campane così ottenute 
formano la scala pentatonica: 

sol – mi –re – do – la



  

CINQUE CAMPANE…CINQUE VOCALI

I bambini imparano a leggere il 
loro nome partendo dalle cinque 
campane associate alle cinque 
vocali, attraverso la fonomimica



  

LA FAMIGLIA DEI TOPI

Ogni componente della 
famiglia dei topi 

corrisponde ad una 
campana. I bambini 
devono suonare la 

campana giusta mentre 
viene raccontata la 
storia e a loro volta 

sono chiamati a 
diventare i narratori



  

Molti popoli, ancora oggi, parlano attraverso 
il ritmo dei tamburi, che diventano così la 

loro voce, la loro espressione, le loro parole

I bambini possono comunicare con i tamburi, 
domandano e rispondono, in un gioco a 

specchio, dove i ruoli di chi parla  e ascolta 
si invertono e si intrecciano

PARLIAMO COI TAMBURI



  RÁNA GÁTTO LUMÁCA

“SUONIAMO” GLI ANIMALI
con le cellule verbo-ritmiche

I bambini imparano a suonare il ritmo della parola sul 
tamburo, seguendo, senza saperlo, le pause e le 

accelerazioni dovute alla letto-scrittura



  

I BAMBINI DEVONO SUONARE I RISPETTIVI TAMBURI 
MENTRE L’EDUCATORE LI SUONA SULLA LAVAGNA

CON I TAMBURI SCOPRIAMO 
“IL GRANDE E IL PICCOLO”



  

SONORIZZAZIONI

 Il bambino scopre diversi 
ambienti e diversi personaggi che 

può caratterizzare utilizzando la 
voce, il corpo e lo strumentario 
Orff

 Si arriva ad una prima forma di 
drammatizzazione

 Esempio: officina
– I bambini scelgono uno 

strumento che diventa il loro 
attrezzo di lavoro. 



  

COSTRUZIONE STRUMENTI

Dopo aver scoperto e manipolato gli 
strumenti Orff nell’arco dei 
numerosi incontri abbiamo 

costruito i “nostri” strumenti, con 
materiale di recupero e riciclo 

(rotoli, latte di alluminio, scampoli 
di pelle, turaccioli, bambù)



  

TAMBURI



  

DANZA

Abbiamo utilizzato danze popolari riadattate 
all’età dei bambini, con un buon livello di 
difficoltà, permettendo così lo sviluppo  di 
coordinazione, attenzione, sincronismo.

Inoltre i bambini hanno potuto improvvisarsi 
coreografi proponendo i loro passi a tutto il gruppo.



  

“[...] Sotto l'azzurro fitto 
del cielo qualche uccello 

di mare se ne va;
né sosta mai: 

perché tutte le immagini 
portano scritto:

"più in là"!”

Eugenio Montale

L’entusiasmo per un laboratorio 
musicale di questo tipo nasce da 
questa scoperta: tutto è “più in 
là”, tutto nasce dall’esperienza 
con i bambini, tutto ciò che è 

scritto può essere cambiato per 
una parola inaspettata, per un 

suggerimento emerso dai gesti, 
per una loro preferenza.

C’è una traccia… ma sono la 
creatività e la passione dei 

bambini e dell’educatrice che 
definiscono la strada!

Elena Piantoni

CONCLUSIONI
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