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 Canosa di Puglia, 08/03/2018 

C O M U N I C A T O  N.  186 

                                                              

Agli Alunni Classi II AE – II BE – II CE – II DE 

Ai Genitori Classi II AE – II BE – II CE – II DE 

Ai Docenti Classi II AE – II BE – II CE – II DE 

Ai  Proff. A. Ludovico - L. Palunbo 

 
Oggetto: Giovedì 15/03/2018 avvio corso di “Musicoterapia” (Potenziamento). 

 

A partire da Giovedì 15/03/2018 1 presso la sede I.T.E.T. si svolgeranno in orario pomeridiano le lezioni 

relative al progetto di “Musicoterapia” (Potenziamento) rivolto agli alunni delle classi  II AE – II BE – 

II CE – II DE, previsto nel Piano di Miglioramento contenuto nel P.T.O.F. Il progetto, condotto dal 

prof. Luigi Palumbo e dalla professoressa Angela Ludovico, si propone di sviluppare le funzioni 

potenziali e/o residue degli studenti in modo da favorire l’integrazione infra e interpersonale e   

migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo, psicoeducativo. 

L’obiettivo principale della musicoterapia è dare la possibilità all’utente di trovare la sua modalità 

espressiva individuale attraverso la quale mettersi in rapporto con il mondo. La musica  si propone 

come mezzo per contribuire allo sviluppo della personalità, permettendo al destinatario di scaricare le 

tensioni emotive, relazionarsi con gli altri e migliorare il funzionamento generale nella vita. Anche 

all’interno del confine della disabilità, la musica può favorire  il potenziamento dell’equilibrio 

psicofisico, l’autonomia, la partecipazione e l’integrazione, attraverso canali diversi e aree d’intervento 

quali: l’area Sensoriale,  l’area Motorio-Prassica, l’area Percettivo-Cognitiva, l’area Psico-Affettiva e 

l’area Socio-Comunicativa. I genitori che vogliano far partecipare i propri figli al progetto dovranno 

compilare il modulo accluso.2 Gli alunni saranno impegnati una volta alla settimana, secondo il 

calendario di seguito indicato.   

 
TIPOLOGIA DESTINATARI GIORNI ORARI 

ALUNNI CLASSI II AE – II BE – II CE – II DE GIOVEDÌ 15:00-16:30 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

            dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

                                                           

1
 Il progetto si concluderà presumibilmente nella seconda settimana di maggio. 

2
 Il suddetto modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato ai proff. Ludovico e Palunbo o alla prof.ssa 

Losmargiasso al più presto. 

 


