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PROGETTO IO SUONO orario curricolare
attività gratuita per tutti gli allievi
OBIETTIVI
L'Associazione culturale Io Suono riconosce in generale l’importanza di Progettare una scuola
inclusiva e intervenire nel campo educativo, per rendere fattiva la socializzazione e l’integrazione
di tutti, e nello specifico per la riduzione dello stato di esclusione sociale degli alunni disabili

I laboratori per la disabilità, in particolar modo, prevedono un percorso didattico che
utilizza diversi strumenti educativo-pedagogici quali Pecs, l’apprendimento per imitazione
tramite osservazione di un modello, strumenti compensativi, rinforzi e gratificazioni.
La connessione culturale e musicale tra la scuola e il territorio favorisce la partecipazione alla vita
sociale e culturale di tutti al fine di facilitare una Vera Inclusione attiva di tutti gli alunni
ATTIVITA'
• Approccio allo strumento percussivo, chitarra, tastiere, canto ecc.
• Attività per la consapevolezza corporea e ritmica.
• Attività ludico- creative:laboratori di disegno, role playing, attività esterne .
• Attività musicali ed educative con Artista/musicista ospite.
• Attività creative relative alla costruzione scenografia, costumi, strumenti con materiali da
riciclo
DURATA: ottobre2021- maggio 2022. Incontri quindicinali. Le attività verranno calendarizzate
non appena verrà introdotto l'orario definitivo.
Orario delle attività: le attività si svolgeranno in orario curricolare durante le lezioni della Prof.ssa
La Fiandra, della Prof.ssa Laudano e del Professore Di Giovanni.
DOCENTI COINVOLTILo staff educativo e artistico-musicale dell'associazione Io S(u)ono è composto da insegnanti e
musicisti qualificati sia nell 'ambito della formazione delle competenze specifiche che
nell'insegnamento della Musica. Tutti gli insegnanti e lo staff sono motivati a favorire l’integrazione
tra pari, migliorare la motivazione ad apprendere e promuovere l’inclusione attraverso opportunità
di esplorazione e ricerca musicale sotto una veste ludica. L’idea di fondo che guida ogni attività è la
possibilità per tutti di partecipare secondo le proprie capacità e nel rispetto dei propri tempi e modi
di apprendimento. Il nostro metodo sono i nostri allievi, cioè le nostre attività si basano sull'insieme
delle tecniche educative e musicali esistenti unite ad una programmazione didattica personalizzata
per ogni allievo, perchè riteniamo che ogni Persona è unica! La musica permette di esprimere ciò
che a livello verbale non riusciamo a dire attraverso uno strumento, è un atto di libertà, un momento

oltre il pregiudizio.
Scuola Nitti: Tiziana La Fiandra, Paola Laudano,Di Giovanni.
Associazione IO SUONO: Virginia Verrecchia, Alessandro Di Filippo, Evi Baba, Marco Casalaina,
Stefano Antonelli, Lorenzo Masini, Alessandro Marini, Amerigo Gorello, Flavia Campana.
Responsabile Inclusione:Carlo Votta
I ragazzi con disabilità saranno accomapagnati dai rispettivi OEPA
CLASSI
Tutte i ragazzi con disabilità e le classi delle docenti La Fiandra, Laudano e Di Giovanni
SPAZI UTLIZZATI: Giardino e cortile esterno, palestra in caso di maltempo compatibilmente con
l'orario degli insegnanti di Educazione fisica.

