
Piano	di	lavoro	di	Educazione	Musicale	
con	riferimento	alle	competenze	espresse	da	Gazzetta	Ufficiale	27.7.2018	

“Servizi	per	la	sanità	e	l’assistenza	sociale”	
Regolamento	dei	percorsi	dell’istruzione	professionale	

	
Docente	di	Educazione	Musicale:	prof.ssa	Esterina	Nicoletti	

	

Competenza	n.	1			

Collaborare	nella	gestione	di	progetti	e	attività	dei	 servizi	 sociali,	 socio-sanitari	e	 socio-educativi,	 rivolti	a	
bambini	e	adolescenti,	persone	con	disabilità,	anziani,	minori	a	rischio,	soggetti	con	disagio	psico-sociale	e	
altri	soggetti	in	situazione	di	svantaggio,	anche	attraverso	lo	sviluppo	di	reti	territoriali	formali	e	informali.	

ABILITÀ	MINIME	 CONOSCENZE	ESSENZIALI	 CONTENUTI		
EDUCAZIONE	MUSICALE	

Mettere	in	atto	i	modelli	operativi	
dell’organizzazione	 in	 relazione	
agli	obiettivi	progettuali.		
	
Attuare	azioni	utili	a	promuovere	
pari	 opportunità	 di	 lavoro,	 di	
accesso	 alle	 cure,	 di	 istruzione,	
educazione	e	formazione.	

Metodologia	del	 lavoro	sociale	e	
sanitario,	progettazione.			
	
	
La	 progettazione	 nel	 settore	
socio-assistenziale.	

Linee	 guida	 per	 imparare	 a	
conoscere	 e	 valutare	 il	 contesto	
nel	quale	si	opera.	
	
Ricognizione	delle	risorse	umane	
e	strumentali.	
	
Linee	 guida	 per	 una	
progettazione	 efficace,	 coerente	
con	una	chiara	“vision”.	
	
	

	

	

	

	

Competenza	n.	2			

Partecipare	 e	 cooperare	 nei	 gruppi	 di	 lavoro	 e	 nelle	 équipe	 multi-professionali	 in	 diversi	 contesti	
organizzativi/lavorativi.		

ABILITÀ	MINIME	 CONOSCENZE	ESSENZIALI	 CONTENUTI		
EDUCAZIONE	MUSICALE	

Individuare	 le	 dinamiche	 dei	
gruppi	 e	 i	 principi	 del	 loro	
funzionamento.	
	
Applicare	tecniche	di	mediazione.	
	

Modi,	 forme	 e	 funzioni	 della	
comunicazione	

Attività	 laboratoriale:	 capacità	di	
gestione	 di	 un	 gruppo	 durante	
un’animazione	 musicale,	
comprendendone	 le	 dinamiche	
interne	e	mediando	i	conflitti.	

	

	

	

	



Competenza	n.	3	

Facilitare	 la	 comunicazione	 tra	persone	e	 gruppi,	 anche	di	 culture	e	 contesti	 diversi,	 adottando	modalità	
comunicative	e	relazionali	adeguate	ai	diversi	ambiti	professionali	e	alle	diverse	tipologie	di	utenza		

ABILITÀ	MINIME	 CONOSCENZE	ESSENZIALI	 CONTENUTI		
EDUCAZIONE	MUSICALE	

Identificare	 le	 diverse	 modalità	
comunicativo-relazionali	 in	
relazione	 alle	 differenti	 tipologie	
di	utenti/gruppi.	
	
Adottare	modalità	comunicativo-
relazionali	 idonee	 ai	 contesti	
organizzativo-professionali.	
	
Utilizzare	 tecniche	 e	 approcci	
comunicativo-relazionali	 ai	 fini	
della	personalizzazione	della	cura	
e	presa	in	carico	dell’utente.		
		
Porre	in	atto	azioni	di	promozione	
della	mediazione	interculturale.		
		
Promuovere	 il	 lavoro	 di	 gruppo,	
gli	 scambi	 comunicativi	 e	 la	
partecipazione.		
		
Utilizzare	 gli	 strumenti	 della	
comunicazione	 multimediale	 e	
dei	social	per	la	socializzazione	di	
contenuti.	
	

Comunicazione	 e	 relazione:	
aspetti	generali.	
	
			

Laboratorio	 musicale.	 Realizzare	
animazioni	musicali,	mettendo	in	
campo	 le	 proprie	 capacità	 di	
gestione	 di	 un	 gruppo,	 tali	 da	
realizzare	i	valori:	dell’inclusione,	
dell’accoglienza	 del	 diverso,	
dell’attenzione	 nei	 confronti	 del	
singolo	 inserito	 in	una	comunità,	
dello	scambio	delle	idee.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Produzione	 di	 materiale	
multimediale	-	diario	di	bordo	del	
lavoro	svolto	-	e	condivisione	con	
i	compagni	di	classe	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Competenza	n.	8		

Realizzare,	in	autonomia	o	in	collaborazione	con	altre	figure	professionali,	attività	educative,	di	animazione	
sociale,	ludiche	e	culturali	adeguate	ai	diversi	contesti	e	ai	diversi	bisogni.	

ABILITÀ	MINIME	 CONOSCENZE	ESSENZIALI	 CONTENUTI		
EDUCAZIONE	MUSICALE	

Individuare	 spazi,	 tecniche	 e	
strumenti	 utili	 in	 funzione	 delle	
attività	 da	 programmare	 e	 della	
specificità	dell’utenza.		
		
Realizzare	 attività	 laboratoriali	 e	
di	animazione	programmate,	con	
interventi	 appropriati	 rispetto	 ai	
bisogni	individuati.		
	
Intervenire	 nell’esecuzione	 di	
attività	 fisico-sportive	 di	 base	
coerenti	 alle	 diverse	 tipologie	 di	
utenza	e	ai	loro	bisogni.		
		
Principali	 linguaggi	 espressivi	
diversi	 adeguati	 all’utenza	 e	 alle	
situazioni.			
		
Verificare	 gli	 obiettivi	 conseguiti	
con	le	attività	realizzate.		
	

Progettazione	degli	interventi	nei	
gruppi	di	lavoro.		
	
Strumenti	 di	 analisi	 dei	 bisogni	
educativi,	sociali	e	culturali	di	un	
individuo	e	di	un	gruppo.		
		
Multiculturalismo,	 modelli	
familiari	e	approcci	educativi.		
	
Caratteristiche	 e	 finalità	
psicopedagogiche	 delle	 attività	
ludico-espressive.		
		
Attività	 e	 tecniche	 educative,	 di	
animazione	 sociale,	 ludiche	 e	
culturali	 in	 relazione	 alle	 diverse	
età	e	condizioni.		
	
Attività	 fisiche	 e	 sportive	 come	
strumento	 educativo,	 di	
animazione	e	di	socializzazione.		
		
Regole	per	esercitare	gli	 sport	di	
squadra	 più	 popolari	 e	 per	 le	
attività	fisiche	individuali.		
		
Individuo	ed	 interazioni	sociali:	 il	
gruppo,	 il	 ruolo,	 i	 processi	 di	
relazione.		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Progettazione	 di	 un’animazione	
musicale	che	tenga	conto:		

- della	 “fisionomia”	
globale	degli	utenti,	delle	
loro	 effettive	 capacità,	
competenze	e	bisogni.	

- degli	 obiettivi	 che	 si	
intende	perseguire	

- delle	 risorse:	 umane,	
materiali	 e	 strutturali	 a	
disposizione.	

	
Laboratorio	musicale:	ritmica	
Conoscenza	 ed	 uso	 di	 semplici	
cellule	ritmiche,	per	realizzare:	

- giochi	ritmici	
- accompagnamenti	 di	

brani	musicali.		
Produzione	di	strumenti	musicali	
con	 materiale	 di	 riciclo	 e	 loro	
utilizzo	musicale.	
Gesti-suono	e	body	percussion.	
	
Laboratorio	 musicale:	 musica	 e	
movimento	
Giochi	di	coordinazione	motoria.	
Realizzazione	motoria	creativa	di	
elementi	 strutturali	 del	
linguaggio	 musicale,	 durante	
l’ascolto	di	brani	musicali	scelti	ad	
hoc.	 Individualmente,	 in	 coppia,	
nel	gruppo.	
Musica	e	danza.	
Balli	 di	 vario	 genere	 e	 difficoltà,	
commisurate	agli	utenti.	
	
Laboratorio	musicale:	la	voce	
Canto	 di	 brani	 musicali	 di	
differenti	generi	e	stili,	monodici	
e	polifonici.	
	
Autobiografia	musicale.	
Giochi	 di	 gruppo	 per	 imparare	 a	
ricordare	 e	 condividere	 la	
“colonna	 sonora	 della	 propria	
vita”	



Principali	 tecniche	 grafiche,	
manipolative	 e	 multimediali	
utilizzabili	 nei	 laboratori	
occupazionali.				

Laboratorio	multimediale.	
Conoscenza	di	base	di	software	di	
presentazione.	
Produzione	 di	 materiale	
multimediale,	per	l’attestazione	e	
la	 condivisione	 delle	 attività	
svolte.	

	

	

	

	

Competenza	n.	9	

Realizzare,	 in	collaborazione	con	altre	 figure	professionali,	azioni	a	 sostegno	e	a	 tutela	della	persona	con	
fragilità	e/o	disabilità	e	della	sua	famiglia,	per	favorire	l’integrazione	e	migliorare	o	salvaguardare	la	qualità	
della	vita	

ABILITÀ	MINIME	 CONOSCENZE	ESSENZIALI	 CONTENUTI		
EDUCAZIONE	MUSICALE	

Identificare	 le	 caratteristiche	
della	 condizione	 di	 benessere	
psico-fisico-sociale.		
		
Cogliere	 i	 bisogni	 e	 le	
problematiche	 specifiche	 del	
minore,	 dell’anziano,	 delle	
persone	 con	 disabilità,	 con	
disagio	 psichico,	 dei	 nuclei	
familiari,	 degli	 immigrati	 e	 di	
particolari	 categorie	
svantaggiate.		
		
Identificare	gli	elementi	e	le	fasi	di	
elaborazione	 di	 un	 progetto	
d’intervento	 personalizzato	
rispetto	ai	bisogni	individuati.		
		
Contribuire	 a	 individuare	 le	
modalità	 più	 adatte	 a	 favorire	
l’integrazione	 sociale,	 scolastica,	
lavorativa	 e	 la	 promozione	 della	
salute.		
		
Applicare	 tecniche	 di	 problem	
solving	nella	trattazione	dei	casi.			

La	 salute	 come	 benessere	 bio-
psico-sociale.	
	
Diverse	 categorie	 di	 utenza	 e	
problematiche	 psicosociali	
connesse.		
		
Problemi	 e	 interventi	 relativi	
all’integrazione	sociale,	scolastica	
e	lavorativa.	
	
Principali	 interventi	 di	
promozione	 della	 salute	 rivolti	
agli	utenti	e	ai	loro	familiari.	
	
			

Utilizzo	dell’animazione	musicale	
come	valido	strumento	per:	

- una	migliore	 conoscenza	
di	se	stessi	e	delle	proprie	
capacità	 e	 competenze	
(miglioramento	
dell’autostima);	

- migliorare	 il	 benessere	
bio-psico-sociale;	

- migliorare	la	qualità	della	
vita;	

- includere	 i	 soggetti	 più	
“deboli”	 sotto	 il	 profilo	
sociale;	

- socializzare;	
- condividere	 le	 proprie	

esperienze	
- recupero,	mantenimento	

e	 potenziamento	 di	
abilità	 relative	 a:	
linguaggio,	 memoria	 e	
coordinazione	motoria	

	
Saper	applicare	il	problem	solving	
nella	 progettazione	 di	 una	
animazione	musicale	.	

	

	

	



Competenza	n.	10	

	Raccogliere,	 conservare,	 elaborare	 e	 trasmettere	 dati	 relativi	 alle	 attività	 professionali	 svolte	 ai	 fini	 del	
monitoraggio	e	della	valutazione	degli	 interventi	e	dei	servizi	utilizzando	adeguati	strumenti	informativi	 in	
condizioni	di	sicurezza	e	affidabilità	delle	fonti	utilizzate		

		

ABILITÀ	MINIME	 CONOSCENZE	ESSENZIALI	 CONTENUTI		
EDUCAZIONE	MUSICALE	

Individuare	modalità	appropriate	
per	la	raccolta	dei	dati.		
		
Accertarsi	 della	 pertinenza	 e	
attendibilità	 delle	 informazioni	 e	
dei	dati	raccolti	tramite	web.	
	
Scegliere	 e	 utilizzare	 le	 forme	 di	
comunicazione	 adatte	 all’ambito	
professionale	 e	 alla	 situazione	
specifica.		
		

Tecniche	e	modalità	di	raccolta	e	
archiviazione	dati.		
		
Servizi	 internet:	 navigazione,	
ricerca	informazioni	sui	principali	
motori	 di	 ricerca,	 posta	
elettronica.		
		
Siti	web	e	social-network.		
		
Modalità	 di	 presentazione	 dei	
dati	e	predisposizione	di	relazioni	
professionali	 verbali,	 scritte	 e	
multimediali		
	
			

Navigazione	 in	 internet	 alla	
ricerca	 di	 esperienze	 e	 idee	 da	
poter	 utilizzare	 nella	 propria	
progettazione	 di	 animazioni	
musicali.	
	
Conoscenza	 di	 siti	 specifici	 per	
l’animazione	musicale.	
	
Presentazione	 multimediale	 e	
condivisione	dei	propri	elaborati,	
utilizzando	la	“rete”.	
	
Uso	della	posta	elettronica	

	


