
 

 

 
 

Il grappolo sonoro 
accoglienza e integrazione in un gruppo classe 

 

Il “Grappolo sonoro” è un progetto di accoglienza rivolto all’intero gruppo classe del primo 

anno della scuola primaria, laddove sia presente anche uno o più soggetti disabili. Si è svolto 

per la prima volta nell’ anno scolastico 2009/2010 in un Istituto Comprensivo nell’estremo 

ponente ligure; la sua realizzazione è stata possibile grazie all’interessamento del Dirigente 

Scolastico alle attività dell’associazione Musica…L…Mente e che ha reperito fondi regionali. 

L’intervento è iniziato nei primi periodi del nuovo anno scolastico e ha avuto una durata di 20 

ore. Gli incontri sono stati a cadenza settimanale. 

Gli alunni interessati sono stati 18. 

 

L’ASSOCIAZIONE 

 

Musica...L…Mente  è un’associazione non profit che si propone come supporto tecnico e 

specialistico nell’ambito della didattica, della prevenzione primaria e secondaria, della 

formazione e della terapia condotte attraverso la musica con diverse proposte. In  particolare,  

i progetti sono pensati per asili nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e 

secondo grado, per i distretti sociali e i distretti sanitari e l’ambito ospedaliero. 

L’Associazione ha sottoscritto l’Accordo di programma  per l’Integrazione l’inclusione sociale e il 

successo formativo 2009-2012 della provincia di Imperia condividendone principi, valori e 

finalità. 

Gli obiettivi che ci proponiamo sono: 

 Promuovere la socializzazione all’interno dei gruppi cui si rivolge: infatti, è risaputo che la 

musica svolge un ruolo primario nella relazione tra gli individui in quanto agisce attraverso 

un canale comunicativo primordiale e comune a tutti, fondato su codici non verbali 

facilmente condivisibili anche da chi possiede capacità di comunicazione verbale molto 

ridotte ;  

 Promuovere la prevenzione del disagio affettivo sia a livello primario, come riduzione della 

sua possibilità, sia a livello secondario, come attività di riduzione del danno; 

 Promuovere l’abilitazione e la riabilitazione e  di funzioni cognitive, motorie e comunicative 

in tutti quei soggetti che non le abbiano ancora pienamente sviluppate oppure, per qualche 

motivo, ne siano venuti meno; 

  Promuovere la formazione di tutti coloro che a vario titolo e in ambiti diversi si occupino di 

educazione (ad es. insegnanti, docenti, educatori professionali, operatori musicali, 

musicoterapeuti…) attraverso le potenzialità della musica; 

 Promuovere l’organizzazione di laboratori musicali tematici condotti da formatori 

d’eccellenza presenti soprattutto sul territorio italiano come momenti di condivisione e 

supervisione di esperienze svolte sia sul territorio di appartenenza sia altrov 

 Le proposte di Musicalmente si articolano in: 

 Proposte per la scuola, sia per insegnanti sia per alunni; 

 Proposte di incontri di formazione; 
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 Proposte per i distretti sociali; 

 Proposte per i distretti sanitari. 

 

IL PROGETTO 

Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria determina un possibile 

disorientamento per il bambino; i bambini diventano alunni ai quali vengono rivolte richieste e 

aspettative diverse e più complesse sia dal punto di vista cognitivo sia affettivo. Oltre agli 

aspetti di apprendimento, fondamentali nella scuola primaria, si affiancano, soprattutto per gli 

alunni del primo anno, aspetti relativi alla ristrutturazione dell’immagine di sé in un contesto 

nuovo.  

La novità risiede anche nell’incontro con altri bambini provenienti da scuole differenti, con 

livelli diversi di funzionamento psichico, con i quali ognuno è chiamato ad interagire e 

organizzare il proprio ruolo nel gruppo mettendo in gioco limiti personali e risorse. 

A questo livello può essere utile proporre un intervento di tipo preventivo che preveda l’utilizzo 

di un mezzo espressivo come la musica, ovvero di un mediatore artistico che può favorire, 

ampliare e modellare le modalità espressive e comunicative. Questo tipo di mezzo espressivo 

delimita uno spazio transazionale in cui “giocare tra i bisogni del mondo interno e le esigenze 

della realtà esterna, cercando sia di non essere sopraffatti dalle proprie fantasie interne, si di 

non perdere la propria individualità adeguandosi passivamente alle richieste dell’ambiente 

esterno” (Ricci Bitti, Caterina, 1997). 

L’impiego dell’elemento sonoro-musicale ha finalità globalmente contenitive e maturative: 

introdurre alla musica può agevolare un percorso di crescita personale, può favorire lo sviluppo 

della creatività permettendo di dare forma a modalità espressive comunicabili e socializzabili al 

cui interno sciogliere e trasformare potenziali nuclei portatori di disagio.  

Le  tecniche espressive consentono di esternare direttamente nell’hic et nunc dell’incontro le 

proprie emozioni, ma nella misura in cui la musica e le tecniche di movimento corporeo non 

sono semplici segni non verbali, ma veri e propri linguaggi non verbali, dotati di un insieme di 

regole, l’espressione delle emozioni, pur non perdendo l’immediatezza comunicativa, risulta 

controllata da questi sistemi non verbali, assume una forma specifica che può essere gestita e 

condivisa all’interno dello spazio di intervento. 

La musica, per la concretezza che le è propria, per gli aspetti narcisistici e gruppali che la 

caratterizzano, si presta meglio di altri linguaggi a percorsi finalizzati allo sviluppo di relazioni e 

alla maturazione emotiva, all’individuazione, all’integrazione. 

 

Date queste premesse il progetto si è svolto insieme agli  alunni di una classe prima della 

scuola primaria secondo i seguenti obiettivi: 

 favorire la prima conoscenza tra gli alunni della classe prima eterogenei per 

provenienza: infatti la classe si è composta di alunni provenienti da classi e scuole 

dell’infanzia differenti; 

 favorire la manifestazione delle risorse e dei limiti individuali, la differenziazione dei 

ruoli, l’interdipendenza tra gli alunni e sentimenti di solidarietà in un clima di 

sospensione del giudizio ed evitando di cercare la performance valutata solo in termini 

di giudizio estetico; 

 favorire relazioni affettive che potessero divenire intense tra i membri attraverso 

esperienze creative che abbattono barriere culturali, di pensiero ed emotive; 

 favorire la costituzione di norme, credenze, segnali e riti propri del gruppo. 

 

Le fasi dell’intervento sono state le seguenti: 

 Colloquio preliminare con l’insegnante di classe per l’individuazione di finalità comuni e 

l’individuazione di modalità adeguate di intervento in base alle conoscenze sugli alunni 

ottenute dalle insegnanti della scuola dell’infanzia; 

 Colloquio preliminare con l’insegnante di sostegno per la conoscenza di aspetti clinici 

rilevanti relativi agli alunni portatori di handicap; 



 Somministrazione di un questionario di anamnesi sonoro-musicale per l’individuazione 

di elementi peculiari nella relazione tra bambino e suono, elementi utili alla conduzione 

delle attività in classe (Benenzon, 1984); 

 Valutazione delle relazioni di classe dopo l’intervento attraverso un semplice test (test 

sociometrico) rivisitato in chiave musicale. A turno, ogni bambino è stato chiamato a 

scegliere un compagno per una breve improvvisazione (allegato audio): il bambino 

scelto, finita l’improvvisazione, ha scelto a sua volta un compagno. Si sono evidenziate 

così le preferenze individuali, ma anche di gruppo in quanto alcuni bambini sono 

risultati più popolari di altri; alcuni non sono stati scelti. 

 Valutazione dell’attività sonoro-musicale attraverso specifici strumenti di valutazione 

musicoterapica. in particolare attraverso la scheda viene valutata l’intensità di 

partecipazione del soggetto con handicap. 

 

L’intervento di gruppo è stato condotto attraverso due tecniche peculiari della musicoterapia: 

 Tecnica attiva: sono state condotte improvvisazioni di gruppo attraverso l’uso di 

strumenti convenzionali o meno, voce e corpo. Generalmente sono state registrate le 

produzioni sonore (allegati audio) e riascoltate in classe per poterle commentare 

insieme (Lecourt, 1996); 

 Tecnica recettiva: sono state esperienze di espressione corporea su basi musicali o su 

diretta improvvisazione dei conduttori. In particolare è stata usata come traccia per le 

attività il volume di Franca Ferrari “Giochi d’ascolto”. 

Durante la realizzazione delle attività musicali proposte sono stati utilizzati strumenti di vario 

tipo: 

 Strumenti a percussione, soprattutto piccoli tamburi, sonagli e triangoli;  

 Tubi sonori prodotti in ABS e intonati secondo il La 440Hz. Per la forma e la 

maneggevolezza si prestano a giochi musicali di diverso tipo e utilizzando diverse parti 

del corpo: mani, gambe, dorso e voce;  

 Strumenti non convenzionali (bidoni di riciclo, bambù, lenzuolo, bottiglie…); 

 Corpo: sono stati proposti giochi di Body Percussion (Conrado e Paduano, 2006); 

 Voce: è stato dato spazio soprattutto a modi alternativi di comunicare con la voce 

partendo dai vocalizzi del soggetto disabile (ALL.8);  

 Microfono per registrazione audio e sistema di amplificazione che ha permesso di 

registrare e riascoltare le produzioni sonore. 

 

Il progetto, per l’importanza che ha rivestito per gli alunni e  gli insegnanti in termini di 

aumento delle relazioni tra gli alunni, soprattutto con il soggetto con handicap, e tra gli alunni 

e gli insegnanti, ha avuto seguito nella stessa classe anche per l’a.s. 2010/2011 ed è stato 

proposto anche in un’altra classe del medesimo Istituto. 
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CHI OPERA ATTIVAMENTE IN MUSICA…L…MENTE 
LUCA ANGHINONI: dopo avere studiato Pianoforte, Composizione e Strumentazione per banda, si è 

diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro e in Didattica della Musica seguendo molti corsi relativi alla 
didattica musicale approfondendo  diverse metodologie fra cui gli “International courses” presso l’Orff 
Institute di Salisburgo. Ha realizzato progetti musicali con il Comune di Bordighera, il Laboratorio Musicale 
di Ventimiglia, le direzioni didattiche di Albenga, Ventimiglia, Bordighera e Vallecrosia, con il C.D.R.M. 
(centro didattica e ricerca musicale) di Genova e con altre scuole private locali. Dirige la Banda Musicale 

“Borghetto S. Nicolò” della città di Bordighera dal 1993, per la quale ha istituito una scuola di musica che 
attualmente coordina. Ha collaborato con la Red Cat Jazz Band con cui ha effettuato le registrazioni delle 
sigle del programma televisivo “Zelig“. Dal 2004 insegna presso l’Istituto Maria Consolatrice di Bordighera 
in tutti gli ordini di scuola, e presso il Conservatorio statale di Cuneo nel corso di musica per bambini.  
 
CLAUDIA LORENZI: interessata fin da piccola alla musica e alla danza prosegue con studi di pianoforte e 
arpa presso il Conservatorio di Torino; laureata in Psicologia nel 2000 presso l’Università degli Studi di 

Torino consegue l’abilitazione alla professione presso lo stesso ateneo. Prosegue la sua formazione 
approfondendo la specializzazione non solo nell’ambito clinico, con un corso in consultazione clinica 
presso l’E.I.S.T. di Milano nel 2003, ma anche scolastico, conseguendo un diploma in psicologia scolastica 
presso l’Istituto Carlo Amore di Roma nello stesso anno. Nel 2006 inizia la formazione in musicoterapia 
presso la scuola APIM di Genova sotto la direzione del dott. Manarolo, svolgendo il tirocinio obbligatorio in 

diversi ambiti e contesti: prima infanzia, disturbi evolutivi, cure palliative. Ha svolto attività clinica per 10 

anni presso la cooperativa sociale “L’Ancora” nell’ambito della prevenzione e cura delle tossicodipendenze 
sia in comunità terapeutica sia all’interno del Servizio Tossicodipendenze della ASL Imperiese sia nelle 
scuole superiori di Sanremo (progetto Caleidoscopio). Ha condotto gruppi e colloqui di sostegno alla 
genitorialità per l’Associazione Famiglie Ponente Ligure (progetto Non ti scordar di me) e al puerperio 
(progetto Mammebimbi e la Culla Magica finanziati attraverso pari Opportunità della Provincia di 
Imperia);  in ambito formativo ha svolto attività di docenza e tutoraggio in corsi finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo. Attualmente  svolge attività privata con adulti e bambini. 

 

 

 


