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PROGETTO TECNICO PER L'ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA  
 

 

1) Obiettivi  
 

• Stimolazione della comunicazione  

• Presa di coscienza del proprio schema corporeo  
• Sviluppo della socializzazione  

• Educazione o rieducazione ortofonica  

• Recupero ed ampliamento delle proprie capacità espressive  
 

2) Risorse umane  
 

Un  Musicoterapeuta (laddove possibile, affiancato da educatori o assistenti o operatori}  

 

3) Metodi e prassi  

Le sedute di Musicoterapia possono essere individuali o collettive a si distingueranno in 

pratiche attive e pratiche passive.  

Le tecniche attive vedono l'avvicinamento dei partecipanti alto strumentario del setting 

musicoterapico: per quanto possibile, questo sarà formato da strumenti ritmici e melodici 

facilmente approcciabili, quali bongos, tamburi, conghe, xilofoni metallofoni, glockenspiel 

ecc..  

Strumenti di questo tipo mettono a disposizione una vasta gamma di potenzialità ritmico-

melodiche, facilitando così la libera espressione musicale, punto di partenza per la creazione di 

un rapporto empatico tra terapeuta e paziente.  

Le tecniche di Musicoterapia attiva, infatti, hanno come primario obiettivo, quello di attivare 

canali di comunicazione ed interazione, alternativi a quello verbale: attraverso il suono, il 

movimento, il gesto, lo sguardo, dovrà in sostanza avvenire una sorta di sintonizzazione del 

terapeuta sui pazienti per facilitare il recupero e 1' ampliamento delle capacita espressive di 

ognuno dei partecipanti.  

Sostenere e dare risonanza all'autoproduzione ritmico-sonora del singolo o del gruppo, 

significa permettere una presa di coscienza di quelle the Sono le singole potenzialità espressive, 

incentivando cosi, anche 1 'acquisizione di una maggiore fiducia esterna di se.  

Le sedute collettive daranno voce e spazio ad ogni singola modalità di vivere ed esperire il 

fenomeno sonoro-musicale, tutto ciò permetterà anche una maggiore conoscenza dei compagni, un 

rispetto reciproco e lo sviluppo di un processo di socializzazione. Le tecniche di Musicoterapia 

passiva, invece, mirano all' utilizzo del messaggio musicale come strumento evocative: 1 ' ascolto 

di brani "ad hoc" susciterà inevitabilmente una risonanza a livello emotivo-affettivo, la 

successiva verbalizzazione permetterà l'espressione di queste emozioni, la conseguente 

condivisione col resto del gruppo e, in alcuni cast, l'elaborazione di ansie, paure, frustrazioni 

interne.  
 
 
 
 
 
 
 



I metodi espressivi più utilizzati sono:  
 

• Improvvisazione musicoterapica  

• Libera associazione corporeo-sonoro-musicale  

• Dialoghi sonori strumentali e vocali  

•  

Le tecniche prevalentemente recettive sono:  

• Musica come strumento evocativo  
• Musica come chiave di accesso al mondo affettivo  
• Musica come stimolazione di n’altra attività 
• Musica come accompagnamento di un'altra attività.  

 
 

4) Motivazioni  

 

La Musicoterapia può essere definita come un insieme di tecniche volte ad utilizzare la 

musica per fini terapeutici: attesta le sue basi a focalizza la sua ricerca sulle molteplici 

dimensioni del rapporto uomo-suono, che inevitabilmente interagiscono tra loro, al 

fine di migliorare qualitativamente la personalità bio-psico-sociale dell'individuo. 

Dal punto di vista terapeutico, la Musicoterapia è una disciplina paramedica che utilizza 

il suono, la musica, il movimento per provocare effetti regressivi ed aprire nuovi canali 

di comunicazione prevalentemente non verbali.  

Il messaggio musicale, in questa disciplina, viene considerato nella sua più ampia accezione: 

1' evento sonoro appare come fenomeno fisico, vibratorio; ogni singola proposta, strutturata o 

non, armonizzata o assolutamente dissonante, appare come un input, un modo di essere e di 

esprimere la propria personalità e quindi significativa per arrivare ad instaurare una 

comunicazione interpersonale efficace, genuina, reale.  

La Musicoterapia a la prima tecnica di avvicinamento all'essere umano ed anche l'ultima ad 

accompagnarlo: il  fenomeno sonoro a patrimonio comune ad ognuno di noi (basti pensare che 

già prima della nascita, il feto e circondato da un mondo sonoro the va dal battito cardiaco, 

alla respirazione, ai movimenti delle pareti uterine, e the rimarrà come " imprinting" per 

tutta la sua esistenza) ed e proprio per questo motivo the la Musicoterapia a tecnica 

riabilitativa efficace in tutte le situazioni in cui la comunicazione al livello verbale a 

deficitaria.  

 

 

 

 

 


