
Percorsi per promuovere la pedagogia del benessere  

QUAL È IL MIO RITMO?
Un breve viaggio  per conoscersi meglio lavorando in gruppo e suonando il djembè.

Scuole Secondarie di Primo Grado.
Scuole Secondarie di Secondo Grado.

SCHEDA PROGETTO

1.  Associazione proponente
POLARIS – Centro di ricerca  pedagogica e psicopedagogica per la cura della persona e dei gruppi.

2.  Responsabile progetto
Maria Antonietta Pinto – pedagogista e psicodrammatista

3.  Conduttori dell'attività
Maria Antonietta Pinto, pedagogista e psicodrammatista.
Daniele Bertone, musicista e percussionista.

4.  Presentazione del progetto
Cosa fare di fronte all’indifferenza, alla solitudine e al vuoto esistenziale giovanile?  Come sollecitare interesse e 
curiosità verso una società sentita estranea e, per certi aspetti, poco raggiungibile? Come aiutare i giovani a superare  
rabbia e rassegnazione, a divenire capaci di guadagnarsi le cose e impegnarsi per ottenere gratificazioni ed un buon 
livello di autostima? Come ritrovare la speranza nel futuro?

La nostra proposta utilizza come elemento catalizzatore il djembè, il tamburo africano più conosciuto nel mondo 
(l'utilizzo degli strumenti a percussione è particolarmente indicato in quanto possono essere usati senza particolare 
preparazione) e sviluppa i temi previsti attraverso il gioco psicodrammatico  in contesto pedagogico. 
Entrambe le esperienze costituiscono una palestra di espressività e valorizzano il lavoro di gruppo; aiutano a 
sviluppare la capacità di ascolto individuale e reciproco, a collaborare con gli altri in modo attivo e a sperimentare i 
propri limiti e le proprie peculiarità. 

Il gioco psicodrammatico è uno strumento di lavoro che consente ad ogni membro del gruppo di acquisire un “nuovo 
paio di occhiali” per osservare se stessi e gli altri e sperimentare la possibilità del cambiamento: nel gruppo non si 
parlerà astrattamente di problemi, di emozioni, di sentimenti, ciò su cui ci si interrogherà verrà concretizzato, 
attraverso l’azione, in una scena reale. Attraverso la rappresentazione scenica, la  persona potrà esprimere le diverse 
dimensioni della sua vita e stabilire dei collegamenti costruttivi tra di esse.  Potrà incontrare l’altro in un contesto non 
giudicante e, attraverso il rispecchiamento, allargare il proprio orizzonte sul mondo ed attingere aiuto per se stesso.

Studiare e praticare la musica è anch’esso uno strumento di lavoro, coinvolgente e utile sotto diversi punti di vista. 
In primo luogo c'è una ricerca e acquisizione delle abilità necessarie a suonare lo strumento e quindi la scoperta di 
come, con la pratica, si possono migliorare le proprie capacità psicomotorie. 
La musica inoltre, oltre ad offrire piacevoli momenti di svago, dà la possibilità di esprimersi e comunicare emozioni, 
stati d'animo in modo diretto e creativo. Suonando si è immersi in un gioco di ascolto/azione che può migliorare la 
concentrazione e l'attenzione al momento presente. 

L’unione di queste due esperienze, ludica e musicale, potrà  produrre nei giovani vitalità e coinvolgimento e sollecitare 
il superamento di  ruoli stereotipati che non permettono di fare, decidere, scegliere in modo più costruttivo.

5.  Obiettivi generali
Prevenzione e cura del disagio giovanile.



6.  Obiettivi che concretamente si intendono raggiungere
• Accompagnare i giovani a sviluppare un pensiero su se stessi e sul proprio futuro lavorativo utilizzando la 

grande risorsa del gruppo. 
• Conoscere l'altro, assaporando il piacere dell'incontro, attraverso la musica suonata dal vivo insieme ed 

esplorando esperienze di vita, sogni, paure, risorse personali, per un incontro più autentico e profondo. 
• Esplorare le proprie capacità espressive e sperimentare nuove modalità, verbali e non verbali.
• Superare le modalità di relazione usuali per svilupparne altre, più personali e costruttive.
• Condividere  con il gruppo emozioni, esperienze e difficoltà.
• Sperimentare il piacere e la soddisfazione di una produzione finale originale frutto del lavoro di gruppo.
• Apprendere che posso assumermi la responsabilità del modo in cui vivo la mia vita.

7.  Attività e metodologia
Gli incontri, di due ore, prevedono un primo momento in cui il gruppo sarà accompagnato nel mondo del suono e della 
musica da un musicista, esperto percussionista. Fin dal primo incontro i ragazzi avranno la possibilità di suonare in 
gruppo, seguendo semplici indicazioni didattiche fornite dal maestro. L’ascolto del proprio strumento  dovrà sempre 
accompagnarsi all’ascolto degli altri strumenti costituendo una forma di allenamento allo stare in gruppo e alla 
relazione.
Seguirà, anche qui a partire dal primo incontro, un  momento di riflessione che utilizzerà la conduzione di gruppo con 
metodologie interattive, sociometrie, drammatizzazioni, giochi di ruolo, elementi teatrali e così via,  per creare le basi 
di  una prima alfabetizzazione emotiva e gradualmente introdurre nuovi temi, individuati dal gruppo stesso, volti 
all’esplorazione del proprio mondo interno e allo sviluppo dell’attenzione verso l’altro e verso un atteggiamento 
collaborativo.
Il momento conclusivo di questo lavoro sarà costituito da una performance di parole e musiche dal vivo, in cui i 
ragazzi,  esclusivi protagonisti, racconteranno al pubblico il loro viaggio emotivo e musicale.

8.  Forme di verifica
Autovalutazione qualitativa in itinere e al termine dell’esperienza.

9.  Destinatari
Gruppi di giovani provenienti dalla scuola secondaria di primo e di secondo grado.

10.  Durata dell'attività
Otto incontri di due ore l’uno, con cadenza settimanale. Possibilmente nel primo pomeriggio: ore 14-16.

11.  Dove
Locale con buona acustica. Tenuto conto dell’intensità dei suoni prodotti dalle percussioni, si rende necessario un 
locale sufficientemente isolato per non creare disturbo.

12.  Beni e servizi necessari
Gli strumenti saranno portati in sede di volta in volta dagli organizzatori stessi.

13.  Le fasi del progetto educativo
a)  Incontro preventivo con i referenti istituzionali del gruppo di ragazzi che parteciperanno al lavoro (insegnanti, 
educatori, genitori), per consentire una prima  conoscenza dei ragazzi, membri del gruppo.

b)  Primo incontro: 
• Fondazione del gruppo e definizione dei contenuti operativi che scandirà  il tempo e lo spazio in cui si 

svilupperà il lavoro.
c)  Secondo incontro e successivi:

• Alternanza del lavoro musicale con il lavoro educativo psicodrammatico seguendo gli stimoli che 
perverranno dal gruppo.

d) Incontro conclusivo:
• Costruzione di una performance finale esplicativa dello svolgersi del lavoro e dei suoi  traguardi.

           



14.  Costi
Ciascun incontro prevede la presenza di due conduttori.

• n. 8 incontri di due ore l’uno
• n. 1 incontro conclusivo.
• Totale: 18 ore.

Costo del laboratorio: da concordare.

Per maggiori informazioni rivolgersi a Maria Antonietta Pinto 
Tel:  348 3035581 – email: maria.antonietta.pinto@alice.it 

La Responsabile del Progetto

Maria Antonietta Pinto


