
  

 “La musica è il modo più diretto e misterioso di 
trasmettere ed evocare il sentimento. È un modo per 

collegare la nostra coscienza a quella di un altro.” 

[Musicofilia]



 PRESENTAZIONE DEL 
METODO 

 

Spesso si pensa al movimento e alla musica come fossero due entità 

separate, ma ricerche e studi nazionali e internazionali dimostrano 

l’esatto contrario.  

La musica rappresenta una fonte di piacere perché è essa stessa 

uno stato emotivo il cui correlato motorio è creato dal soggetto, e 

non presenta nessun impedimento alla sua realizzazione.  

Le emozioni collegate alla musica sono diverse: dalla gioia alla 

malinconia con molteplici sfumature di colori e si traducono in un 

ventaglio infinito di movimenti.  

Possiamo affermare che la musica e il movimento appaiono come 

due realtà strettamente collegate in quanto senza movimento non 

si producono suoni a cominciare dal movimento delle corde vocali e 

dalla percezione sonora che induce una reazione motoria. Anche il 

battito cardiaco ha un suono! 

Va da sé che il movimento include anche componenti ritmiche come 

ad esempio il passo, la corsa.



Focalizzandoci sul rapporto tra psicomotricità e musica in età 
evolutiva, è importante sottolineare come i due elementi siano 
collegati nelle attività da proporre ai bambini a vantaggio ora 
dell’una ora dell’altra: le attività di libera interpretazione ritmico-
motoria facilitano lo sviluppo del senso ritmico spontaneo; infatti i 
giochi e le esperienze di improvvisazione gestuale-motoria traggono 
vantaggio se organizzate in modo ritmato e/o sostenute da brani 
con cadenze ritmiche precise. 

Non bisogna dimenticare inoltre che il bambino che sperimenta il 
magico connubio tra psicomotricità e musica avrà un feedback di 
arricchimento emotivo, relazionale e di esperienze cinestesiche 
senza eguali e precedenti. Questa diade può inoltre fungere da 
facilitatore per la relazione educativa, favorendo la scoperta della 
realtà fisica, delle emozioni e della condivisione.  

Insieme ad altre forme espressive, gioca un ruolo importante la 
comunicazione non verbale che sfrutta le proprietà espressive e 
cinestesiche indotte dall’ascolto musicale e dalle sue 
caratteristiche di altezza, intensità, durata e velocità. 

Dunque l’elemento sonoro-musicale, in quanto tale, nel suo essere 
linguaggio ricco di implicazioni sensoriali e percettive, ha in sé la 
potenzialità di favorire uno spazio di scambio e di partecipazione, 
all’interno del qule nasce e si sviluppa una comunicazione condivisa 
attraverso movimenti di sintonizzazione che sono alla base della 
relazione ingtersoggettiva.



STRUTTURA 
DEL CORSO:  

! Cenni teorici: Modelli Musicoterapia, Metodo Dalcroze, 
Orff, Aucouturier, Montessori, Gordon 

! Il potere trasformativo della musica: come la scelta di 
brani specifici può suggestionare l’utenza.  

! Il setting di psicomotricità in musica 

! Materiali psicomotori destrutturati e il loro utilizzo: palla; 
veli; paracadute; nastri attraverso la musica attiva e/o 
recettiva. 

! Musica e narrazione: utilizzo della narrazione a favore del 
potere evocativo di brani musicali selezionati 

! Spartito non convenzionale e body percussion.  

! Esempi di attività pratici 

! Linee guida comportamentali per realizzazione di progetto 
di psicomotricità in musica 

! Il contatto: utilizzo del contatto adulto – bambino e 
bambino – bambino. 

! Role play in classe con bambini



FINALITA’ DEL CORSO 

Il focus sarà quello di proporre attività pratiche che I 

partecipanti possano utilizzare per cooperare allo sviluppo 

armonico del bambino attraverso lo strumento 

dell’educazione musicale e motoria, con la consapevolezza 

che agendo su questi aspetti si influenza positivamente 

l’intera persona del bambino. Verranno proposte canzoni, 

giochi di movimento, in squadra e solitaria, sempre 

accompagnati dalla musica, momenti di educazione all’ascolto 

e alla mimesi, momenti di libera improvvisazione musicale su 

base registrata attraverso strumenti musicali. Verranno posti 

in evidenza le valenze emozionali della musica in correlazione 

al comportamento dei bambini. 



MODALITA’ OPERATIVE

Il progetto non ha confini né limiti di età grazie alla caratteristica 
intrinseca fra le più importanti della musica: l’universalità. 
Plasmiamo, dunque, l’universalità per raggiungere l’unicità 
dell’individuo.  

Il corso è consigliato per: 

Insegnanti asilo nido, 

insegnanti della scuola dell’Infanzia,  

insegnanti della scuola Primaria di Primo grado,  

insegnanti/educatori di sostegno, 

tagesmutter, 

insegnanti di musica, 

liberi professionisti del settore della musica e dell’educazione 

Consegna del certificato finale di Metodo d’Accordo



LE IDEATRICI DEL METODO D’ACCORDO

ELISA GALLI – NEUROPSICOMOTRICISTA, MUSICOTERAPISTA, 
FORMATRICE 

VALERIA MARSHEVA – DIDATTA DELLA MUSICA, MUSICISTA, 
FORMATRICE



CHI SIAMO
Metodo d’Accordo è stato fondato nel 2013 dalla dott.ssa 

Elisa Galli, neuropsicomotricista e Musicoterapista, e dalla 

prof.ssa Valeria Marsheva, flautista e didatta.   

Il Metodo d’Accordo è presente sul territorio lombardo da 8 

anni e vanta collaborazioni in oltre 30 strutture, con 15 

collaboratori per un totale di oltre 1000 ore erogate 

all’anno. Insieme a questo c’è la formazione dei ragazzi 

della scuola superiore per l’alternanza scuola lavoro per 

250 ore l’anno, il tirocinio universitario di psicologia 

(Università Milano Bicocca), Musicoterapia per un totale di 

200 ore l’anno.  

Fulcro dello sviluppo del servizio è il centro d’Accordo sito 

nel centro storico di Seregno (MB).



CONTATTI

D’ACCORDO SNC DI ELISA GALLI E VALERIA MARSHEVA 

 Via Volta 18, Seregno (MB) 

info@metododaccordo.it 

www.metododaccordo.it 

Dott.ssa E.Galli   347 7601502 

Prof.ssa V.Marsheva  327 3273740


