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AUMENTO DELLE EMOZIONI POSITIVE 
E RIDUZIONE DELLO STRESS

MOLTE PERSONE CON DECLINO COGNITIVO
SOFFRONO DI DEPRESSIONE O STRESS 

LE CANZONI SELEZIONATE RIDURRANNO LO STRESS
SIA ATTRAVERSO IL POTERE CALMANTE DELLA MUSICA,
CHE ATTRAVERSO I TESTI, IN GRADO DI TRASMETTERE 

MESSAGGI ED EMOZIONI POSITIVE



IL
PROGETTO
E.L.SO.MC.I è un progetto Erasmus + che si propone
di insegnare l’inglese a persone con compromissione 
cognitiva lieve, utilizzando le canzoni come strumento 
principale.
Le persone con decadimento cognitivo dovrebbero 
stimolare le proprie capacità  residue,  al fine di evitarne un 
ulteriore deterioramento: imparare una lingua straniera 
in  questo senso è un ottimo mezzo.  A supporto di questo, 
va anche considerato che, poiché queste persone hanno 
deficit di memoria e mancanza di capacità di attenzione, 
un metodo di insegnamento convenzionale non sarebbe 
altrettanto efficace.

Alcune ricerche hanno evidenziato che l’utilizzo delle canzoni 
come strumento per l’apprendimento di una lingua straniera è  
un ottimo metodo per favorire un apprendimento più efficace, 
contribuendo,  inoltre, ad un maggiore benessere e rilassamento.

IL NOSTRO PROGETTO  SI PONE L’OBIETTIVO DI:

1. Migliorare le funzioni cognitive dei partecipanti al programma
2. Supportare il processo di apprendimento della lingua inglese 
attraverso l’uso di canzoni.
3. Ridurre lo stress e aumentare le emozioni positive.
4. Migliorare la socializzazione dei partecipanti e il senso di 
appartenenza al gruppo.
5. Prevenire l’ Alzheimer.
6. Far sì che partecipanti familiarizzino con la lingua inglese.
7. Migliorare il vocabolario, la grammatica, la sintassi della lingua 
inglese attraverso un piacevole processo di apprendimento.

IL NOSTRO 
METODO
Il progetto mira alla messa a punto di una pratica 
innovativa per la conduzione dei workshop. Nel corso 
del programma di lavoro saranno realizzati anche una 
guida metodologica e un corso e-Learning destinato 
ai professionisti.

Il metodo educativo è basato su approcci didattici 
innovativi, che pongono grande enfasi su:

• comunicazione verbale
• creazione di un ambiente positivo in classe
• riduzione dello stress 
• processo di apprendimento di una lingua straniera 

graduale, naturale e piacevole


