CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE PER
RAGAZZI CON DISABILITA’

Ciò che non si può dire e ciò che
non si può tacere, la musica lo
esprime.
(Victor Hugo) .

EDUCAZIONE MUSICALE PER RAGAZZI CON DISABILITA’
La musica come mezzo di comunicazione non verbale, fondamentale a
livello educativo. La musica come strumento d’integrazione tra i ragazzi e
tra i ragazzi e i musicisti. Una metodologia pedagogica e musicale appositamente progettata per i giovani con disabilità. Per scoprire con i ragazzi inedite opportunità di espressione e realizzazione personale.

SONO COME SUONO, SUONO QUEL CHE SONO

OBIETTIVI

Gli obiettivi principali del corso sono quelli di scoprire le potenzialità
musicali che ognuno di noi possiede e in particolare la creazione di
una orchestra percussiva.
 Valorizzare gli apporti della musica nello sviluppo affettivo,
cognitivo e psicomotorio dell’allievo con Bisogni Educativi
Speciali.





Apprendimento degli elementi di base del linguaggio musicale:
suoni, ritmo, melodia, coordinazione motoria.
L’utilizzo del canto, l’espressione corporea e la ritmica per stimolare la vocalità, accrescere l’immaginazione, la creatività e la capacità di memoria, di attenzione e osservazione, così come gli altri processi cognitivi.
La realizzazione di gruppi espressamente studiati per le diverse abilità
che accompagnano deficit motori o sindromi più o meno marcate. Uno
screening iniziale permetterà di valutare l'approccio musicale con il
quale rivolgersi al soggetto e scegliere fra le tante esperienze musicali
quella che meglio si presta a stimolare la relazione, la creatività ed il
senso ritmico di tutto il corpo.

Il corso sarà tenuto da professionisti in
campo educativo e musicale:
AURORA DI ROCCO: docente di batteria
dal 2012. Diplomata in batteria presso il
Saint Louis college of music di Roma.
DOTT.SSA FLAVIA CAMPANA:
Educatrice ed esperta in Processi comunicativi.
MODALITA’ E DURATA:
Al momento del raggiungimento del numero minimo di partecipanti .
COSTO: 75 € al mese per lezioni di 75 minuti ciascuna
Il corso si svolgerà presso la sede della Scuola di musica
DIMENSIONE MUSICA
Via Appia Nuova 585/c 00179 Roma

Per info tel: +393489259284
e-mail: info@dimensione-musica.it
www.facebook.com/iosuono2016

