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Programma: 

Il programma prevede l’approfondimento  della pratica osservativa mediante, l’uso di audio-video, 

simulate  e  role playng  riferiti alle prime esperienze di tirocinio.   

La suddetta pratica produrrà il  materiale su cui gli allievi si sperimenteranno nella stesura  di 

progetti  mirati alle specifiche esperienze.  

Il progetto dovrà realizzarsi a partire dai bisogni dell’utente, definendo  metodo/i  più adeguato e 

possibili  obiettivi perseguibili. 

Ogni esperienza verrà dapprima condivisa e discussa nel gruppo, sulla base di quanto emerso si 

proporranno esercitazioni scritte individualmente, con lo scopo di  apprendere gli elementi utili alla 

scrittura di  una relazione che possa essere di valutazione di un processo musicoterapico e di 

un’eventuale  proposta di progetto. 

Questo programma si svilupperà nel monte ore di 16 ore. Le ultime quattro ore  saranno dedicate 

alla  stesura di  progetti di  MT rivolti  ad istituzioni/ enti, privati o pubblici (scuole, centri anziani, 

RSA, …)  rappresentativi dei diversi ambiti di intervento in cui la MT. può essere praticata,  

affinché gli allievi siano in grado di proporsi come professionisti all’interno di contesti  più ampi e 

differenti.       

 

 

 

 

 

 

http://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/archeologia/frequentare
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Prova finale 

L’esame consiste nella stesura di un progetto scritto, da scegliere  sulla base di tre tracce date, 

che metta in evidenza la capacità di inserire la proposta musicoterapica all’interno di un contesto 

dato, che sappia partire dai bisogni dell’utenza definendo di conseguenza le modalità di intervento 

più adeguate.    

 


