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Come utilizzare la musicoterapia per l’inclusione scolastica di bambini e ragazzi

con disturbi dello spettro autistico.

Un’attività utile per lo sviluppo della socializzazione tra coetanei, in modo

particolare in presenza di ragazzi con disturbi del neurosviluppo.
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L’attività di musicoterapia, che all’interno del contesto scolastico può essere

presentata come «attività per lo sviluppo della socializzazione mediata dalla

musica», è una delle attività ritenute adatte per accompagnare processi di

inclusione per bambini e ragazzi con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) con

altri coetanei. Questa attività può essere proposta all’interno del progetto di

rete esistente, come delineato nel modello SEAI (Supporto Emotivo e

Attivazione dell’Intersoggettività) e nel modello italiano di intervento, e deve

essere condivisa con il Consiglio di classe e supportata dagli insegnanti di

riferimento dei bambini/ragazzi con ASD. L’attività deve essere intesa come

integrativa del percorso di didattica inclusiva, con la finalità specifica di

sviluppare e mantenere le abilità sociali a supporto del percorso di sviluppo e

degli apprendimenti previsti dal Progetto Educativo Individualizzato (PEI). Si

devono indicare uno spazio e del tempo per il progetto, il numero dei compagni

che partecipano al gruppo, la durata delle singole attività e dell’intero percorso.

Due sono i possibili percorsi da attivare a scuola.

1-Attività di piccolo gruppo di preadolescenti/adolescenti con strumenti

idiofoni e a percussione di semplice utilizzo, che permettano ai giovani di

proseguire con la conduzione dell’insegnante di riferimento.

Sono attività che possono presentare affinità con le tecniche del drum circle

con conduzione (tecnica con cui un gruppo di individui suona delle percussioni



per costruire un prodotto musicale o ritmico), in cui si dà inizialmente spazio

alle competenze e alla sensibilità musicale dei bambini/ragazzi con ASD.

Le attività possono essere iniziate imitando le produzioni del compagno con

ASD e si può procedere stabilendo dei turni di conduzione del ritmo da parte

dei pari. È un’attività di apprendimento cooperativo fra pari che deve

prevedere tempi precisi di attuazione anche in base alle capacità dell’alunno

con ASD.

2-Attività di gruppo musicale inclusive per ragazzi adolescenti con ASD nel caso

in cui ci siano soggetti che abbiano competenze musicali di base su specifici

strumenti.

Particolare attenzione, in questo tipo di attività, deve essere posta alla

possibilità dei bambini/ragazzi con ASD di mantenere i tempi di attenzione

necessari alle attività in piccolo gruppo, alle difficoltà nella regolazione emotiva

e ai segnali di disagio manifestati con comportamenti anomali o poco regolati.

Gradualmente, quando sarà raggiunto un buon adattamento alla situazione, il

musicoterapeuta lascerà spazio alle interazioni spontanee nel gruppo, in modo

che bambini o adolescenti possano vivere questa attività come una scelta

condivisa, al fine di strutturare relazioni autentiche, che possano essere

generalizzate naturalmente in altri momenti della giornata scolastica.
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