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Preludio: un’antropologia della 
differenza

○ Cosa ci rende diversi e cosa ci rende uguali? 

○ Una persona anche se disabile non può essere considerata 
piccola per sempre. 

○ Le pratiche di cura per le persone disabili rischiano di essere 
costantemente pratiche terapeutiche. 

○ Necessario avvicinarsi all’esperienza estetica. 

○ Ogni persona ha bisogno e diritto di trovare spazi in cui 
maturare la propria immagine di sé, approfondire passioni, 
assumersi responsabilità, scoprire soddisfazione autentica per 
uno sforzo compiuto.



L’esperienza Esagramma
○ 1987: Laboratorio di Metodologia Applicata, Associazione 

Culturale di volontariato professionale. 

○ 1999: Cooperativa Sociale Esagramma 

○ 2015: Fondazione Sequeri Esagramma Onlus



L’esperienza Esagramma
○ 14 centri che adottano metodologie 

Esagramma 

○ Riconoscimento del MIUR come Centro di 
Formazione e Aggiornamento dei docenti 

○ Più di 70 ragazzi che frequentano i nostri 
corsi annualmente 

○ All’attivo diversi progetti europei 

○ Master Universitario di I Livello in 
collaborazione con la Scuola di Musica di 
Fiesole   

○ Pubblicazioni internazionali



Perché l’orchestra?

○ L’orchestra è un 
sistema di relazioni 
complesse 

○ Permette di ascoltare 
e di ascoltarsi. 

○ Strumenti diversi, voci 
e ruoli diversi 

○ Contesto 
accogliente…ma 
anche “magico”!



Perché l’orchestra?
○ Musica classica, strumenti veri. 

○ Gruppo di lavoro, non semplice 
piacere di stare insieme: cura 
professionale dell’espressività, 
responsabilità personali, ruolo 
“adulto”. 

○ Progetto ambizioso, obiettivi 
prestigiosi: sfidare il limite!



Destinatari
Destinatario “tipo":  
• età: dai 4 anni all’età adulta 
• non necessariamente già abituato alla pratica musicale (esecutiva o di 

ascolto) 
• interessato alla musica 
• anche con grandi difficoltà 
• caratteristiche più frequenti disposte due “dimensioni critiche”: difficoltà 

cognitive (per es. disabilità intellettiva) e difficoltà relazionali (per es. 
autismo) 

• Possibili anche difficoltà motorie.  

Non sono necessari particolari prerequisiti in ambito musicale. 
Unici impedimenti:  
★gravissima difficoltà motoria  
★marcata aggressività



Osservazione preliminare

N.B. non è una lezione di musica, ma un’esplorazione reciproca

a) modalità di esplorazione nel contesto nuovo 
• interesse  
• attaccamento rispetto alle figure di rifermento 

b) comportamento musicale spontaneo 
• capacità di modulare l’intensità sonora 
• capacità di modulare la tipologia di gesto proposto a 

seconda del paesaggio sonoro 
• tenuta dell’esplorazione/esecuzione, capacità di abitare la 

forma 
• spunti dialogici, disponibilità all’interazione musicale 
• quali strumenti vengono preferiti nell’arco dell’incontro 

c) eventuali competenze e conoscenze musicali pregresse



Il percorso Esagramma

Triennio “di base”  
MusicoTerapia  

Orchestrale® - MTO®

Percorso di 
Educazione 

Orchestrale Inclusiva

Focus  
riabilitativo e psico-

educativo

Focus  
educativo-musicale

Entrambi sono percorsi musicali, caratterizzati da obiettivi 
differenti, ma inseriti in un percorso unitario che porta a una 
partecipazione musicale sempre più consapevole e complessa.



Focus psico-educativo

- Piccoli gruppi orchestrali con equipe integrata 
- Improvvisazione strutturata 
- Crescendo di complessità formale e sintattica 
- Progressiva identificazione con uno strumento 
- Osservazione psicopedagogica

Obiettivi:  
- interpretazione (interpretando): modulare l’espressività del gesto  
- saper gestire esposizione progressiva di sé 
- ampliare modalità relazionali con figure di riferimento e con i pari 
- accompagnare, sostenere, essere solista, ecc. 
- gestire le proprie emozioni 
- aderire a regole condivise 
- esercitare la polifonia, per articolare nessi logici complessi



Focus educativo-musicale

- Pratica nell’Orchestra integrata (40 elementi) 
- Attività semi-professionale, passione personale 
- Maggiore definizione delle parti 
- Assetto da Educazione Musicale 
- Lezioni individuali e di gruppo

Obiettivi:  
- ampliamento e reinvestimento delle competenze musicali (melodia, 

ritmo, precisione tecnica, ecc.) 
- studio di uno/due strumenti musicali preferiti 
- complessità ed esercizio del pensiero musicale 
- elaborazione e utilizzo di una scrittura convenzionale 
- conoscenza e consapevolezza di contenuti musicali specifici 
- sostenere esecuzioni lunghe (concerti di 1 ora) 
- condurre il gruppo



Una direzione precisa
Perché importante ed efficace partire da attività musicale di 
gruppo centrata su obiettivi riabilitativi e psico-educativi prima 
che tecnico-musicali.

a) l’esposizione personale, il comportamento e la gestione 
delle emozioni sono fronti spesso in difficoltà che possono 
compromettere anche le competenze musicali 

b) laddove le competenze tecniche hanno un limite, la lezione 1 
a 1 offre inizialmente meno potenzialità per la scoperta di 
nuovi traguardi 

c) il lavoro di gruppo permette una maggiore integrazione di 
altre competenze musicali (e relazionali!): ascolto, dialogo, 
espressività, interpretazione. 

d) il lavoro di gruppo favorisce una maggiore varietà di risorse e 
stimola l’interesse



Integrazione e inclusione



Pilastri dell’inclusione

• Presenza (ma da sola non basta) 

• Partecipazione 

Partecipazione significa apprendere insieme agli altri e 
collaborare attraverso esperienze di apprendimento 
condiviso. […]. Riguarda l’essere riconosciuti, accettati e 
apprezzati per se stessi. (Booth, Ainscow, 2014). 

• Progresso (Apprendimento)



E ora…

Suoniamo!



Modalità di lavoro
○ Si suona fin dalla prima lezione: immersione in un 

contesto già ri-suonante. 
○ Presenza di un gruppo di musicisti esperti che crea il 

tessuto sonoro di partenza. 
○ Il musicista esperto affianca l’allievo durante l’esecuzione 

musicale: propone in tempo reale i gesti musicali. Utilizzo 
dell’imitazione o del modellamento. 

○ Si apprendono competenze musicali nel corso di un 
compito autentico, in situazione. 

○ Conduzione non convenzionale espressiva. 
○ Improvvisazione strutturata.



Inclusione in musica
• Necessità di riconoscere il valore del contributo musicale di 

ognuno.  
• Questo contributo deve essere indispensabile per la riuscita 

dell’evento musicale. 
• Anche gesti semplici devono assumere valore in funzione del 

rapporto reciproco con gli altri elementi musicali: lavorare sulla 
sintassi ➔ lavorare sul contesto 
• Rendere molto chiara l’alternanza tra gli ambienti sonori 

(marcia, ninna nanna, corale, ecc.) e l’interazione tra le 
parti (accompagnamento, dialogo, solo-tutti, ecc.) 

• Utilizzo di pedali 
• Utilizzare armonie “accoglienti”, uso del cromatismo, ecc. 
• Prevedere interventi che non necessariamente richiedono 

adesione alla pulsazione.



Arrangiamento inclusivo

• Diverse possibilità di accesso, a seconda delle 
competenze.  

• Varietà di repertori, ma attenzione alle prassi. 
• Deve contenere ricchezza strutturale. 
• Prevedere momenti di sospensione della pulsione. 
• Scomporre e ricomporre: evidenziare elementi cardine del 

brano originale.  
• Prevedere rielaborazione personale dell’originale.



Vettori di apprendimento

• Saper abitare la forma musicale:  
• sostenere il tempo dell’esecuzione: attenzione ed 

emotività 
• maturare capacità di gestire la complessità strutturale 

• Superare il livello sensomotorio, attivare pensiero 
simbolico: 
• non fermarsi a interventi ritmici che insistono 

compulsivamente sulla pulsazione 
• mettere in relazione consapevolmente il proprio suono a 

quello degli altri 
• interpretare: la mente guida la mano e la mano guida la 

mente 
• Un gesto complesso costruisce una mente complessa.
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Grazie!
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