LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA
con Marlene Da Ronco & Deborah Marchi

Giocare e imparare, scoprire e conoscere, prendere conoscenza del proprio corpo, sono fondamentali per la formazione personale del bambino.
Il gioco soddisfa il bisogno d’espressione e di relazione spontaneo del bambino, permettendogli di
acquisire nuovi concetti.
Il RITMO è un fenomeno innato nel bambino, già dopo la nascita egli agita oggetti con movimenti
più o meno regolari. L’educatore deve quindi favorire l’attitudine naturale del bambino a percepire
e creare ritmi diversi.
Ogni bambino, grazie alla sua capacità creativa e immaginativa, può assimilare con facilità, gli
stimoli ritmici proposti, riproducendoli, modificandoli e ricreandoli.
Nello stesso tempo ascoltando una musica essi vengono sollecitati ad esplorare il campo della
memoria uditiva, sia a livello sensoriale che corporeo.
Lo spazio migliore per fare il gioco è stato scelto dall’educatore (la palestra), in quanto l’ampiezza e
la buona resa sonora, fa sì che si possa ottenere la massima ESPRESSIONE CORPOREA. Per
“espressione corporea” si intende il desiderio di manifestare sé stesso, dire liberamente quello che si
pensa, quello che si sente e quello che si vuole. I giochi di movimento corporeo, favoriscono il
controllo del corpo, in quanto mezzo di comunicazione e sviluppano le capacità di autocontrollo e
di organizzazione dei propri impulsi e movimenti.
Quando si muove, il bambino sperimenta, afferma e gioca con il suo corpo: potenzia le sue
possibilità espressive, passa dal gesto spontaneo all’azione controllata e sviluppa l’osservazione
dell’ambiente e dei suoi simili per percepire diverse posizioni e movimenti.
Il suono, la relazione e la musica in un contesto di ascolto profondo e consapevole facilitano
l’accettazione di sé, alleggerendo i “blocchi” personali e le inibizioni. Il suono è un linguaggio
immediato che penetra in profondità, riesce ad entrare oltre la maschera creata da noi per
autodifesa. Nel dialogo sonoro gli adulti e i bambini comunicano tra loro, attraverso i suoni prodotti
con il proprio corpo, con la voce, con gli strumenti musicali: improvvisando e ascoltandosi si
innesca una interazione libera da schemi precostituiti.
Progetto di Musicoterapica
Finalità del progetto: contribuire attraverso l’utilizzo del suono prodotto dal bambino e
successivamente ascoltato, a creare la consapevolezza del sé e delle proprie emozioni e stati
d’animo, favorendo l’accettazione degli altri, il superamento di blocchi e inibizioni, l’espressione
corporea vocale.
Obiettivi:
- riconoscere, imitare e ricreare le tipologie che caratterizzano le sonorità/suoni di tipo naturale (il
nostro corpo) e artificiale ( ambiente).
- Rielaborare esperienze e sensazioni mediante l’espressione del linguaggio sonoro musicale in
relazione anche al linguaggio non verbale.82

Verifica e documentazione: rappresentazione grafica ed espressione verbale delle emozioni ed
esperienze vissute dal bambino con l’utilizzo di riprese video e fotografie.

Itinerario metodologico
didattico
Suoni di tipo naturale
- uso della voce

Documentazione/osservazione

1. produzioni sonore spontanee dei bambini
2. uso delle percussioni naturali (corpo)

Suoni di tipo artificiale
- ricerca e produzione di
suoni
e
ritmi
nell’ambiente
scuola
interno ed esterno
- imitazione di produzioni
sonore

3. giochi di espressione sonora: vocalizzazione mediante
la ripetizione delle vocali
4. registrazione delle voci (registratore)
5. registrazione e ascolto dei suoni prodotti dall’ambiente
(mezzi di trasporto; animali, rumori della quotidianità:
quali lo scroscio dell’acqua, macchina del caffè,
lavatrice…)
6. ricreazione dei suoni precedentemente ricercati
nell’ambiente attraverso l’utilizzo degli strumenti
musicali e l’uso delle sonorità naturali del proprio
corpo
7. espressione delle esperienze vissute (danza libera,
danza guidata, ascolto di brani musicali, yoga)
8. espressione delle esperienze vissute attraverso la
rappresentazione grafica (disegno, pittura)
9. espressione delle esperienze vissute attraverso il
dialogo sonoro (strumenti musicali a percussione)
10. utilizzo di materiali diversi in modo da facilitare
l’espressione corporea (foulard, strumenti musicali
vari, oggetti della vita quotidiana, quali coperchi,
pentole….)

Care colleghe,
siamo giunte alla fine del nostro piccolo percorso.
Malgrado fossimo tantissime abbiamo cercato di trasmettervi
quello che significa per noi
lavorare con i bambini nell’ambito della musicoterapica.
Compito nostro non è certo “fare terapia”:
i giochi e le musiche che si utilizzano
ci permettono di stimolare il bambino
a liberare e liberarsi da emozioni forti
a lasciar uscire la creatività e la musicalità
che c’è in ognuno di noi.
Auspichiamo che attraverso le esperienze vissute insieme,
abbiate colto i presupposti del nostro lavoro:
rispetto del bambino, ascolto empatico, libertà di scelta,
spontaneità, non aspettative, il “non aspettarsi” per forza un risultato,
vivere il momento insieme cogliendo i messaggi che ci trasmette il bambino…
e possiate integrarli al vostro bagaglio formativo.

Grazie

Considerazioni finali: la collega come esperta

Ci riteniamo soddisfatte di come si sono svolti gli incontri con le colleghe, in quanto la
partecipazione è stata attiva e ognuna di loro ha sperimentato in prima persona le attività proposte.
Alla fine di ogni incontro abbiamo condiviso in gruppo impressioni, sensazioni, vissuti (proprio
come siamo solite fare con i bambini) da parte di chi ha voluto esprimerle.
Come conduttrici abbiamo sottolineato più volte, la possibilità di spaziare nell’ambiente scuola con
questo tipo di attività (non è sempre necessario uno spazio ed un giorno definito), per dare al
bambino opportunità di movimento, di scarico dell’energia, di uso della voce e del corpo in genere.
È emersa dal gruppo l’esigenza di trovarsi con le sottoscritte per un confronto sul percorso che “chi
vuole” proverà a svolgere con i bambini.
Ciao…

Marlene Da Ronco e Deborah Marchi

