
Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

A. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

ARTE TERAPIA NELLA SCUOLA:  

comunicazione affettiva attraverso i 

linguaggi artistici-visuali 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 Prof.ssa AGAZZI EMANUELA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 
RIFERISCE 

Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 
Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 
voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento  
Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 
aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 
Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 
livello disciplinare o multidisciplinare 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 
PTOF 

- AREA LINGUAGGI ESPRESSIVI  
- AREA BENESSERE PSICOFISICO  
– AREA DELLA PREVENZIONE 

A7. DESTINATARI 
Dieci alunni delle classi Prime, selezionati dai docenti 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Intervenire sulla dimensione affettivo-relazionale dei ragazzi attraverso 
metodologie a mediazione artistica 

 Proporre all’alunno un modo per nominare, riconoscere, ripensare e 
riprodurre le esperienze emotive attraverso molteplici linguaggi, verbali e 
non verbali 

 Migliorare le abilità comunicative, affettive e relazionali 

 Sviluppare la creatività quale “abilità di pensiero” 

 Sostenere l’alunno in un processo di riconoscimento e regolazione dei 
propri vissuti emotivi, favorendo la consapevolezza del proprio mondo 
interiore e della possibilità di modificarlo 

 Accrescere la conoscenza di sé e collegarla alla possibilità di un progetto di 
realizzazione personale per effettuare una scelta razionale e consapevole 

 Favorire una riflessione sulle proprie potenzialità per valorizzare i propri 
punti di forza ed identificare le aree di miglioramento al fine di un 
consolidamento dell’autostima, della fiducia in se stessi, nel proprio valore 
e nelle proprie capacità di azione e fronteggiamento 

 Decodificare i segnali di disagio fornendo un aiuto tempestivo per evitare 
un rinforzo negativo all’identità in costruzione 

 Offrire un contenitore psichico per le emozioni e i vissuti perturbanti 
favorendo l’espressione di conflitti che lo studente non è in grado di 
verbalizzare 

 Offrire un arricchimento sensoriale ed emotivo attraverso la 
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sperimentazione dei diversi materiali artistici usati liberamente e da cui 
poter trarre soddisfazione 

 Offrire un’esperienza di gratificante vitalità dove ciascuno possa sentirsi 
capace di realizzare qualcosa di suo e di bello 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Durante gli incontri verranno trattati i seguenti temi: 
L’albero, il nome, la sagoma e la libera espressione artistica come simbolica 
rappresentazione del Sé 
La casa, la città, l’isola come simbolica rappresentazione della vita affettiva e 
relazionale 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Il gruppo è l’ambito di lavoro privilegiato nel quale saranno valorizzate 
l’esperienza concreta, la dimensione creativa, espressiva e comunicativa 
orientandosi al processo piuttosto che al prodotto finale 
Il laboratorio è lo spazio di raccolta e d’accoglienza protetto all’interno del 
quale organizzare l’attività: uno spazio-tempo concreto, contenitivo e 
regolativo dell’esperienza che tutti devono rispettare 
L’interazione con i materiali artistici per favorire un’ampia gamma di possibili 
sperimentazioni sensoriali ed emotive 
La creazione di una relazione positiva di fiducia con gli studenti che funzioni da 
tramite verso i materiali artistici e l’espressione personale 
L’accettazione incondizionata del prodotto realizzato, considerato come 
migliore possibile in quel dato momento, avendo attenzione nel cogliere 
bisogni e richieste 
Posizione flessibile e di ascolto da parte dell’arte terapeuta al fine di creare un 
clima di non giudizio ma libertà 
La fase conclusiva dell’esperienza laboratoriale prevede la verbalizzazione da 
parte del singolo, intesa come possibilità di tradurre in pensieri e parole 
l’esperienza creativa per donare ad essa senso compiuto 
Partecipare attivamente all’attività di riordino dell’atelier come gesto di 
rispetto per le persone e lo spazio utilizzato e di ringraziamento per 
l’opportunità offerta 
Materiali utilizzati: supporti cartacei e materiali artistici (matite, pennarelli, 
gessetti, tempere, pastelli a olio, pastelli a cera, forbici, colla, scotch) 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Lavori individuali Febbraio/Marzo 2017 10 alunni 

Lavori di gruppo Aprile/Magggio2017 10 alunni 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Personale interno Agazzi Emanuela 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Caniglia Cinzia Arte terapeuta Libero professionista 
Arte terapia nella 

scuola 
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C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 presenze 
 altro (precisare)  Colloqui/ Conversazioni 

D. Aspetto finanziario 

 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) PDS 
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 


