
ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ANGELO CAVALLARO ♫ MASSIMO DIAMANTE ♫ DANIELE MUSCOLINO ♫ ELIO PARISI

Né s  ono escluso

♫



Il contesto

1. Liceo Musicale “E. Ainis” di Messina

2. Istituto di Musicologia «Io suono»



Il contesto 1

Il Liceo “E. Ainis” è ubicato nella zona 

Sud della città di Messina, nel 

popoloso quartiere di Provinciale, 

zona logisticamente abbastanza 

accessibile con i servizi pubblici.



Il contesto 1

 La scuola organizza: proiezione di film e 

spettacoli teatrali, incontri ed esperienze a 

contatto col mondo professionale e 

accademico

Presso l’Istituto sono attivi tre indirizzi liceali: 

Scienze Umane, Linguistico e Musicale 

(unico in tutta la provincia)



La  classe



La classe

 Nell’anno scolastico 2017/2018 

dodici alunni della terza classe del 

Liceo Musicale Ainis hanno svolto 

l’attività di alternanza scuola-

lavoro presso l’I.M. IOSUONO. 



L’Alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutte le 

studentesse e gli studenti dell’ultimo triennio: circa 1 

milione e mezzo.

E’ una modalità didattica innovativa, che attraverso 

l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di 

studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a 

orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie 

a progetti in linea con il loro piano di studi.

L’Alternanza è una delle innovazioni più significative della 

legge 107 del 2015.

L’Alternanza

scuola-lavoro 



I percorsi di Alternanza si basano su 

una convenzione stipulata tra scuole e strutture ospitanti.

Nella convenzione si fa riferimento alle finalità del percorso di 

Alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi 

durante l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da 

osservare, all’indicazione degli obblighi assicurativi, al 

rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei 

dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Alternanza

scuola-lavoro 



Nella convenzione si vanno a identificare i referenti degli 

organismi interni ed esterni all’istituzione scolastica e dei 

relativi ruoli funzionali: tutor interno ed esterno; 

il tutor interno cura, insieme al tutor esterno, il percorso 

formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte

L’Alternanza

scuola-lavoro 



La convenzione contiene il patto formativo, documento con cui la 

studentessa o lo studente si impegna, tra l’altro, a rispettare determinati 

obblighi in Alternanza:

- rispetto di persone e cose,

- abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, 

- osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, 

- riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda

- conseguire le competenze in esito al percorso

- seguire le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad 

essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.

L’Alternanza

scuola-lavoro 



Il contesto 2

 ‘IOSUONO – pensare musicale per progetti di 

inclusione’ è la ONLUS che opera a Messina 

come centro Esagramma, che ha inventato il 

metodo di Musicoterapia Orchestrale (MTO).

 Iosuono pone al centro di tutto la natura sonora 

della mente umana e la sua dimensione 

costitutiva nell’identità della persona.



Il contesto 2

 Io sUono svolge l’attività presso i locali messi a 
disposizione dalle Poste Italiane nel centro direzionale 
territoriale ubicato nella periferia meridionale della città 
di Messina. 

 L’applicazione dell’MTO su ragazzi e adulti con ritardo 
mentale o malattie genetiche e disturbi generalizzati 
dello sviluppo anche gravi, difficoltà sensoriali o motorie 
si propone lo sviluppo di capacità comunicative e 
relazionali mediante incontri che vedono gli allievi 
protagonisti di interventi strumentali all'interno di un 
gruppo-orchestra.



Il contesto 2

 I nostri ragazzi speciali sono 10:

 4 con sindrome di Down

 4 con ritardo mentale con note più o meno diffuse di 

caratteropatia e difficoltà relazionali

 1 Asperger

 1 sindrome dell’X fragile



Gli itinerari terapeutici ed educativi 

ruotano intorno al triennio di base di 

"MusicoTerapiaOrchestrale" (MTO), 

che prevede il coinvolgimento attivo di 

allievi e terapeuti in piccoli gruppi 

orchestrali integrati, la presa in carico 

psico-pedagogica e degli alunni e il 

rilascio di profili personali volti al 

reinvestimento delle capacità 

comunicative e relazionali acquisite.



La musica riesce infatti a mettere in

contatto le persone con parti di sé che

altrimenti restano chiuse all’esperienza:

apre canali emotivi, di pensiero e di

comportamento, che se sono essenziali

per consentire alle persone disabili nuovi

modi di essere, sono importanti per tutti,

perché aiutano a capire meglio sé e gli

altri, aiutano ad armonizzare e a modulare i

propri modi di essere, a scoprire nuove

forme di interazione con altri, con se stessi

e con il mondo.

Aiutano una “vita d’insieme” migliore.



C’è da sottolineare comunque il fatto che il concerto, 

in qualunque ambito sia eseguito, è sempre un 

momento veramente fuori dal comune.

Perché è fuori dal comune che un'orchestra sia 

composta da ragazzi con sindrome autistica, ritardi 

cognitivi, difficoltà di comunicazione e relazionale.

Perché è fuori dal comune che questi ragazzi riescano 

a rimanere concentrati per quasi due ore di concerto 

(l'attenzione di alcuni di loro, all'inizio del corsi di 

MusicoTerapiaOrchestrale, non reggeva tre minuti di 

cartoni animati), con la musica soltanto ricordata e 

suonata senza spartito, per l'impossibilità di leggere le 

note.



Perché sono fuori dal comune i loro interventi esatti, al 

cenno del direttore e del "compagno di fila". Con la 

capacità di partecipare emotivamente all'evento, di 

assumere come proprio il linguaggio della musica, di 

lavorare con gli altri. Magari arrabbiandosi per il 

proprio o per l'altrui errore. Comunque riprendendosi 

con fiducia dallo sbaglio.

Perché è fuori dal comune la loro capacità di 

godimento, alla fine, se il risultato risponde all'attesa.

Un percorso fuori dal comune dove c'è il 

superamento (o quanto meno la sospensione) degli 

infiniti e costanti timori che segnano il quotidiano: 

dove c'è la crescita di capacità espressive.



Sempre, in ogni concerto, lo strumento 

diventa voce dell'anima. L'orchestra è 

abbraccio accogliente. 

È l'approdo in cui, finalmente, ritrovarsi: 

ritrovare se stessi, innanzitutto. Ma poi, 

anche, ritrovare l'altro.



Obiettivi

Obiettivo del progetto è stato offrire agli 

studenti del Liceo musicale un percorso di 

alternanza scuola-lavoro che ha permesso 

loro di acquisire delle competenze 

musicali professionali insieme a 

competenze relazionali / sociali legate 

alla possibilità di confrontarsi con soggetti 

speciali in un contesto particolare.



Obiettivi

 La modalità di svolgimento di questo 

lavoro con la musica, implica la centralità 

del ‘gioco di relazione’ e permette 

l’inclusione della persona all’interno di 

dinamiche relazionali finalizzate al 

raggiungimento di un obiettivo comune, 

tipico della musica di insieme.



Obiettivi

 La classe inserita in una esperienza di 

ricerca-azione, all’interno della quale 

viene invitata a cogliere i numerosi e 

significativi nessi della musica con la 

psicologia e l’antropologia e a rivestire un 

vero e proprio ruolo di ‘sostegno’ del 

gruppo-orchestra nelle sue varie 

componenti.



Obiettivi

 L’attività prevista dal progetto consiste sia 

nella realizzazione di momenti di 

approfondimento teorico relativamente 

all’applicazione del metodo, sia nello 

studio e nell’analisi delle partiture, sia in 

prove con il gruppo-orchestra, anche 

finalizzate all’esecuzione in occasione di 

momenti pubblici (saggi, concerti).



Descrizione progetto

 Durante il corso dell’anno scolastico 

settimanalmente, per il progetto, gli 
alunni della terza classe del Liceo 

Musicale sono stati impegnati in due 

momenti:

 - il sabato mattina incontro con il tutor 

esterno per apprendere le 

caratteristiche del metodo MTO, 

apprezzare gli arrangiamenti delle 

partiture musicali proposte ai ragazzi 
disabili dell’orchestra, comprendere 

l’importanza dell’interazione personale 

nelle relazioni d’aiuto



Descrizione progetto

 - il mercoledì pomeriggio nelle prove del 

gruppo orchestra insieme a ragazzi 
disabili, agli educatori e agli altri musicisti 

 Il progetto accosta gli studenti agli 

operatori della onlus ‘IOSUONO pensare 

musicale progetti di inclusione’ che 

offrono un servizio professionale di 

musicoterapia orchestrale a vantaggio 

di persone con problemi di ordine 

psichico e/o mentale.



Descrizione progetto

 La proposta nasce dalla presa 
d’atto che, per la persona in 
situazione di handicap, è 
scarsa nel contesto sociale e 
cittadino l‘offerta di esperienze 
di cura e di inclusione che 
implichino una valorizzazione 
delle risorse personali - per 
quanto residue – ed un 
potenziamento delle stesse; in 
particolare, all’interno di 
pratiche in cui è necessaria la 
dimensione dell’interazione 
personale.



Descrizione progetto

 Lo studente acquisisce competenze inclusive, di 
cittadinanza attiva, entrando in un’orchestra che 
offre a chi è in condizioni di handicap cognitivo 
affettivo e/o di relazione, un grande vantaggio 
terapeutico  attraverso la ricchezza timbrica dei 
vari strumenti  e comprende nei propri obiettivi – e 
di fatto realizza - l’inclusione della persona 
attraverso l’esplorazione e l’esecuzione delle 
pagine musicali provenienti dalla tradizione ‘colta’ 
della musica occidentale; la cui ‘valenza 
terapeutica’ conta sulla ‘qualità’ del discorso 
musicale che essa contiene – in termini di 
elaborata articolazione di ‘linguaggio’, di costrutti 
simbolici, emotivi e di pensiero -



Risultati

 I risultati raggiunti – ad intra - si 

focalizzano intorno alla 

realizzazione di processi di 
inclusione, suscitati dalla 

maturazione di atteggiamenti di 

cooperazione e di riconoscimento 

delle qualità di ciascun 

partecipante al progetto nel 

raggiungimento dell’obiettivo 

comune, anche per la persona 

gravemente compromessa.



Risultati

 Inoltre, ad extra, si prevede che lo 

svolgimento e l’attuazione del 

progetto produca nel tessuto 

sociale una maggiore 

considerazione e attenzione sulle 
qualità performative ed espressive 

della persona in situazione di 

handicap, e un reale e significativo 

riconoscimento nei confronti della 
‘qualità alta’ dell’offerta educativa 

non solo per il normotipo, ma anche 

per la persona gravemente 

compromessa.


