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METODO EUTERPE. CORSO DI PSICOPEDAGOGIA ARTISTICO-MUSICALE PER 

L’APPRENDIMENTO, LA TERAPIA E LA CURA DELLA PERSONA 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Articolo 1 
Istituzione del corso 
È istituito il Corso del M° Dott. Tommaso Liuzzi per l'anno scolastico 2017/2018 da ICS “G. 
Binotti” di Pergola (PU), in collaborazione con ICS “Faà Di Bruno” di Marotta (PU), 
l’Associazione Culturale Iterkléos, l’Associazione A.Gi.Mus. Fano e con la collaborazione e il 
patrocinio del Comune di San Lorenzo in Campo e l’Associazione Culturale Euterpe. 
Sede del Corso è la Scuola Secondaria di 1° grado di San Lorenzo in Campo (PU), via P. Nenni, 
61047- San Lorenzo in Campo (PU) e il Teatro Comunale “M. Tiberini” di San Lorenzo in 
Campo (PU). 
 
Articolo 2 
Formatore/Tutor 
Il corso sarà tenuto dal M° Dott. Tommaso Liuzzi, ideatore-creatore del metodo pedagogico 
Euterpe diffuso in Italia e anche in ambito internazionale sin dal 2001 (ved. curriculum allegato). 
L’istituto si riserva di annullare il corso qualora non ricorrano le condizioni per una efficace 
riuscita. 
 
Articolo 3 
Requisiti di accesso 
Il corso è rivolto principalmente al personale docente in servizio nelle scuole della Regione 
Marche, ad educatori, assistenti, psicologi, musicisti, figure nell'ambito medico. 
 
Articolo 4 
Percorso formativo 
Il Corso avrà la durata di 4 giorni,  20 – 21 – 22 - 23 marzo 2018, e prevede un monte orario pari 
a 16 ore, suddivise in quattro giorni strutturate in lezioni teoriche, attività pratiche, attività di 
sperimentazione e pratica musicale per le persone normotipiche e/o con bisogni specifici, e con 
un workshop integrato presso il Teatro Comunale “M. Tiberini” di San Lorenzo in Campo (PU). 
 
 
Articolo 5 



 

Programma 
Il Corso si presenta come un percorso di approccio e conoscenza del metodo Euterpe (metodo 
pedagogico creato dallo stesso M° Tommaso Liuzzi e diffuso anche in ambito internazionale).  
Il corso offrirà una formazione specifica ai partecipanti con l’obiettivo primario di sperimentare 
come le diverse competenze disciplinari possano interagire nei processi socio-relazionali, per 
affrontare con una consapevolezza nuova le varie difficoltà di inserimento scolastico e sociale 
attraverso il coinvolgimento artistico e musicale di bambini e giovani normotipici e/o con 
bisogni specifici.  
Prevede una parte teorica (psicoacustica, filosofia, antropologia, composizione elettronica, 
musica e musicoterapia, psicologia e pedagogia speciale, neurologia, psichiatria e 
neuropsichiatria, linguistica computazionale e multimedialità, comunicazione verbale e non 
verbale, diritto) congiuntamente ad una più specifica informazione artistico/musicale, sino alla 
dimensione esperienziale che sarà realizzata dietro organizzazione concordata tra scuola 
organizzatrice e formatore/tutor. 
I docenti di strumento, di musica e di sostegno di questo Istituto metteranno a disposizione del 
formatore/tutor strutture, materiali, strumenti musicali ed esperienza professionale nella 
sperimentazione, preventivamente concordata, di allievi normotipici e/o con bisogni specifici. 
La prova finale del Corso sarà la realizzazione di un workshop integrato presso il Teatro 
Comunale “M. Tiberini” di San Lorenzo in Campo (PU). Ciò al fine di sperimentare un 
approccio inclusivo per gli studenti diversamente abili e un’esperienza diretta della metodologia 
per i docenti iscritti al Corso. 
Quindi alla parte teorica si unirà una parte pratica, un laboratorio attivo in cui i corsisti si 
metteranno in gioco e sperimenteranno, con alunni normotipici e/o con bisogni specifici, una 
nuova esperienza che li renderà protagonisti di attività artistico-musicali. 
Per il programma dettagliato del Corso si rimanda al relativo allegato. 
 
Articolo 6 
Finalità 
Alunni: Promozione di competenze in vari ambiti: consapevolezza di sé e dell'altro e 
dell'ambiente esterno; rafforzamento dell'Io ttraverso lo sviluppo delle proprie risorse; 
percezione, sensibilizzazione e stabilizzazione delle emozioni; passaggio dall'identità individuale 
a quella collettiva. 
Docenti: Il Corso promuove altresì l’integrazione e lo sviluppo di specifiche competenze in 
ambito musicale, musicoterapeutico, clinico, psicologico, pedagogico, didattico, riabilitativo e 
l’assimilazione teorica e pratica del Metodo Euterpe. 
Il Corso opera per la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la valutazione di percorsi 
musicoterapeutici, musicali, e multimediali – orchestrali o individuali – a favore di persone con 
bisogni specifici. 
 
Articolo 7 
Obiettivi 
Attivare le risorse della persona, lasciando che spontaneamente agisca, proponga, e risponda agli 
stimoli dell'ambiente artistico pedagogico musicale; 
Stimolare la persona ad un rapporto significativo, incontrandola, attraverso il canale musicale, 
nel suo mondo, in una logica accettazione integrale dell'altro; 
Percepire consapevolmente e stabilizzare le modalità di interazione con l'esterno (insegnanti, 
compagni, famiglia); 
Attivare e sviluppare attività cognitive, quali attenzione, concentrazione, memoria. 
 
Art. 8 
Frequenza e attestazione 
Il corsista è tenuto a frequentare almeno l’80% della totalità delle attività formative del Corso e a 
sostenere una prova finale. La regolare partecipazione prevede l’assegnazione dell’attestato di 
partecipazione a “METODO EUTERPE. CORSO DI PSICOPEDAGOGIA ARTISTICO-



 

MUSICALE PER L’APPRENDIMENTO, LA TERAPIA E LA CURA DELLA 
PERSONA” 
 
Art. 9 
Termini di presentazione della domanda e documentazione. 
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata, debitamente compilata in ogni suo spazio secondo 
il modello allegato, entro il 28 febbraio 2018, all’indirizzo  di posta elettronica di questo Istituto: 
psic83400e@istruzione.it  
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati: 
- Copia della ricevuta di versamento 
- Copia del documento di identità 
- Curriculum  

 
Art. 10 
Modalità di pagamento 
La quota di partecipazione è di € 50,00 e va effettuato all’atto dell’iscrizione secondo le seguenti 
modalità: 
bonifico bancario intestato a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BINOTTI” – P ERGOLA 
IBAN  IT 04 F 08731 68490   0000101 44731 
CAUSALE: nome cognome  Iscrizione corso Euterpe 
 
Art. 11 
Numero di ammessi e attivazione del corso 
Per l’attivazione del corso è richiesta l’iscrizione di un numero minimo di partecipanti pari a 10. 
L’evento formativo è a numero chiuso e allo stesso avranno accesso i primi 60 iscritti. 
 
 
Art. 12 
Trattamento dei dati 
L’ ICS “G. Binotti” di Pergola (PU), si impegna a rispettare, ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003, la riservatezza delle informazioni fornite dai corsisti e a trattare i dati esclusivamente 
per le finalità connesse alla procedura di ammissione e alle comunicazioni inerenti al corso. 
 
 
Pergola (PU), 2/02/2018 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE    
Silvia Faggi Grigioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni contattare: 
- Docente Responsabile organizzativo Prof. Francesca Durante, 

e-mail: durante.fra@gmail.com  cell. 338 5867605  
- Collaboratrice Vicaria Rossella Ghiselli 

e-mail: rossella.ghiselli@gmail.com tel. 0721 734130(Scuola) cell. 346 8932429  
 
 



 

 
         

 
         

 
 


