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Dall'Integrazione Sensoriale...

- è l'organizzazione necessaria all'uso delle sensazioni; i nostri 
sensi ci informano sulle condizioni fisiche del nostro corpo e 
sull'ambiente che ci circonda                                                      
 
- organizza l'informazione proveniente dai sensi, dal sistema 
vestibolare e propriocettivo                                                       
 
- dà significato a quello di cui si fa esperienza vagliando tutte 
le informazioni e scegliendo quelle su cui porre l'attenzione

- costruisce le fondamenta sottostanti l'apprendimento e il 
comportamento sociale
(Anna J. Ayres, 2005)



… all'Interazione Sociale

- capacità spontanea di riferirsi ad un'altra persona

– insieme coordinato di atti motori, cognitivi ed emotivi che 
costituiscono le abilità di relazione sociale

- capacità di riconoscere l'esistenza dell'altro e di sè stessi 
come soggetti dell'interazione

- capacità di usare adeguatamente l'espressione mimica, le 
posture corporee e i gesti che regolano l'interazione

- presenza di reciprocità sociale ed emotiva
(DSM 5, 2014)



“ascoltano, sentono e vedono, ma il loro cervello tratta le 
informazioni diversamente” (Peeters, 1994)

I ragazzi con autismo presentano un'alterazione nella capacità 
di processazione degli stimoli sensoriali e nello sviluppo delle 
capacità senso- motorie.

Il funzionamento del canale sensoriale contribuisce in modo 
determinante nello sviluppo di questi ragazzi: suoni, stimoli 
visivi e contatto fisico possono avere effetti paradossali 
(ricerca insolitamente intensa di sensazioni di vario tipo o 
risposta esagerata o troppo lieve agli stimoli che provengono 
dall'ambiente).

La riabilitazione dovrà quindi aiutarli nella costruzione di una 
conoscenza sensoriale, propriocettiva e vestibolare al fine di 
promuovere gradualmente nel bambino autistico la capacità di 
"sentire", di "ritrovare" e di "gestire" il proprio corpo.



 Perchè è nata l'idea di strutturare un'attività in 
cui si unisce la musica alla psicomotricità?

- incrementare l'integrazione e l'associazione sensoriale

- stimolare la capacità di imitazione libera e reciproca

- regolare il tono muscolare e la risposta motoria ad uno 

stimolo sensoriale

- aumentare la sincronicità motoria

-aumentare lo scambio relazionale e l'intenzionalità



 Modalità di approccio sensoriale che utilizza la musica e il suono 
come strumento di comunicazione non verbale con la finalità di 
creare un circuito di apprendimento basato sull’esplorazione, 
l’imitazione e la rielaborazione creativa.

La musica rappresenta un linguaggio privilegiato che promuove:

- competenze empatiche

- motricità

- comunicazione

- capacità cognitive (immaginazione, attenzione e imitazione)

Musicoterapia



 Disciplina che supporta i processi evoluti dell’infanzia 
valorizzando l’integrazione delle componenti emotive, 
intellettive e corporee.

Sviluppa in modo armonico le attitudini:

-motorie

-sensoriali

-percettive

-prassiche

Corpo e movimento rappresentano il primo canale attraverso il 
quale il bambino apprende e fa  esperienza.

Psicomotricità



Le nostre esperienze di 
Musica e Movimento 

alla Casa di Ventignano



Le figure professionali coinvolte 
nell'attività:
Neuropsicomotricista Arianna Bello 
Musicoterapeuta Luigi Mattiello
Educatore Professionale Francesca 
Denti

Ragazzi coinvolti:
- 8 suddivisi in 2 gruppi, in base alle 
proprie caratteristiche, capacità e 
grado di funzionalità
- l'età dei ragazzi va dai 12 ai 16 anni
- i setting utilizzati sono stati la 
palestra ed il laboratorio di 
musicoterapia
- la durata della terapia va dai 30' ai 
45'
-i materiali usati: strumenti musicali,  
materassini, stoffe, palline sensoriali, 
cuscini di gommapiuma



I° GRUPPO:
“La conoscenza 

attraverso i sensi”



Obiettivi
 

- Esplorazione ed integrazione sensoriale

- Regolazione tono muscolare

- Percezione corporea

- Coordinazione suono-movimento

- Attenzione congiunta

- Imitazione

- Piacere condiviso



Metodologia

L'attività inizia favorendo una condizione di agio e tranquillità, 
rispettando i tempi dei ragazzi. In palestra viene predisposto un 
angolo morbido usando materiali come materassini, amache, stoffe e 
cuscini di gommapiuma.
Il terapeuta propone la sperimentazione di strumenti musicali che 
facilitano l'effetto vibratorio acustico, stimolando vari canali 
sensoriali.
Inoltre il terapeuta incentiva l'utilizzo degli strumenti musicali 
proponendo un ritmo cadenzato e lento; i ragazzi dimostrano di 
saperlo imitare liberamente trasformando il loro movimento da caotico 
ad armonico ed organizzato.
La musica viene associata al massaggio rilassante ( palline sensoriali) 
creando una condizione di benessere psicofisico: l'espressività del 
volto dei ragazzi appare più serena e la postura più distesa; si 
mostrano maggiormente attenti e in relazione con i terapeuti.

 



II° GRUPPO:
“Il riconoscimento 

dell'altro e lo 
scambio relazionale”



Obiettivi

- Coordinazione suono-movimento in relazione al gruppo

- Sincronicità motoria

- Ascolto di sé e dell'altro

- Attenzione congiunta

- Imitazione

- Piacere condiviso

- Turnazione

- Scambio relazionale



Metodologia

L'attività inizia favorendo una condizione di agio e 
tranquillità; nel laboratorio di musicoterapia i ragazzi si 
dispongono in cerchio seduti sulle sedie o sul lettino.

I terapisti propongono strumenti diversi e il ragazzo 
sceglie autonomamente quello che più gli piace. Inizia 
una produzione sonora caratterizzata dalla libertà nella 
scelta del ritmo e del suono, dando importanza 
all'improvvisazione, alla spontaneità e alla libera 
produzione.

L'attività varia dall'improvvisazione libera a momenti 
più organizzati e strutturati favorendo la sincronicità 
motoria e la coordinazione suono-movimento in 
relazione al gruppo.  



Si cambia di volta in volta gli strumenti impiegati al 
fine di giocare con pattern ritmici diversi. La 
produzione sonora è incentrata sull'ascolto di sè ed 
un'iniziale capacità di ascolto di ciò che l'altro 
propone.

I terapisti cogliendo uno spunto sonoro, vocale o 
motorio del ragazzo propongo una melodia 
caratterizzata dal ritmo, da suoni onomatopeici e 
vocali provocati da prassie oro-bucco facciali.

Si viene a creare un circolo comunicativo promosso 
dall'esplorazione creativa che facilita la relazione 
intersoggettiva e favorisce l'imitazione, l'attenzione 
e la turnazione.



 Per concludere

Gli obiettivi prefissati ad inizio 
sedute sono stati raggiunti in modo 
soddisfacente come rilevato tramite 
un'osservazione non strutturata e la 
somministrazione della scala ECAR-t.
I ragazzi presentano:
- un miglioramento nelle funzioni 
neuropsicologiche di attenzione, 
percezione, associazione, imitazione, 
motricità ed espressione delle 
emozioni
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- una maggiore capacità nel 
sostenere il dialogo sonoro di 
gruppo migliorando la capacità 
di ascolto di sé e dell'altro

- un maggiore intenzionalità 
nell'attività, nello scambio con i 
pari e con l'operatore
- è aumentato il piacere 
condiviso
- una migliore regolazione del 
tono muscolare e risposta 
motoria ad uno stimolo 
sensoriale    





Grazie per l'attenzione
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