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L’ARTETERAPIA/
L’ARTE*COME*TERAPIA*

L’ARTETERAPIA**AD*ORIENTAMENTO*
PSICOFISIOLOGICO
(Dott.ssa'Chiara'Castiglioni curatrice*dell’aspetto*
specialistico,**promotrice*dello*sviluppo*del*benessere*
psicofisico,**degli*aspetti*positivi*nei*processi*immaginativi*
e*nel*potenziamento*delle*capacità*espressive*e*
comunicative,*nella*gestione*della*relazione,*della*
socializzazione*e*delle*emozioni*individuali).

L’ARTE*COME*TERAPIA*
(Insegnante'Marina'Bertagna maestra*di*italiano,*
attenta*al*contatto*con*la*dimensione*artistica,*come*
facilitatrice*di*esperienze*apprenditive rivolte*al*“piacere*
del*fare”,*per*trasferire*contenuti*emotivi*nella*didattica,*
utili*a*migliorare*l’espressione*linguistica*orale*e*scritta,*
l’integrazione*e*l’inclusione*scolastica).



Il#bambino#e#le#bambina#sono#fatti#di#cento#.
Il#bambino#e#la#bambina#hanno#cento#lingue#

cento#mani,#cento#pensieri#cento#modi#di#pensare,#di#giocare#e#di#parlare...cento
sempre#cento#modi#di#ascoltare,#di#stupire#e#di#amare#cento#allegrie#per#cantare#e#capire#

Cento#mondi#da#scoprire#cento#mondi#da#inventare#cento#mondi#da#sognare.#
Il#bambino#e#la#bambina#hanno#cento#lingue#(e#poi#cento,#cento,#cento)#ma#gliene#rubano
Novantanove.#La#scuola#e#la#cultura#gli#separano#la#testa#dal#corpo.#Gli#dicono:#di#pensare#

senza#mani#di#fare#senza#testa#di#ascoltare#e#di#non#parlare#di#capire
senza#allegrie#di#amare#e#di#stupirsi#solo#a#Pasqua#e#a#Natale.#Gli#dicono:#di#scoprire#il
mondo#che#già#c'è#e#di#cento#gliene#rubano#novantanove.#Gli#dicono:#che#il#gioco#e#

il#lavoro#la#realtà#e#la#fantasia#la#scienza#e#l'immaginazione#il#cielo#e#la#terra#la#ragione#e#il#sogno#
sono#cose#che#non#stanno#insieme.#Gli#dicono#insomma#che#il#cento#non#c'è.

Il#BAMBINO#e#la#BAMBINA#dicono#INVECE#IL#CENTO#C'E'
Loris#Malaguzzi



Chiudete(gli(occhi(e(immaginate(di(essere(in(un(luogo(per(voi(piacevole,(un(luogo(dove(vi(sentite(a(vostro(
agio,(dove(state(comodi(e(rilassati.(Poi,(lentamente,(iniziate(a(sentire(la(vostra(testa(che(poggia(sul(collo,(la(
testa(poggia(dolcemente(sul(collo,(il(collo(poggia(sulle(spalle,(il(collo(poggia(dolcemente(sulle(spalle,(le(spalle(
appoggiano(sulle(scapole,(le(scapole(sulla(zona(lombare((sulla(vostra(schiena)(e(poggia(sul(bacino,(il(bacino(
poggia(sulle(gambe,(le(gambe(sulle(ginocchia(e(le(ginocchia(sui(polpacci(ed(infine(tutto(il(corpo(poggia((sulla(
base(dei(piedi(che(sono(stabili(e(ben(radicati(come(le(radici(di(un(grande(albero.(Inspirate(profondamente(
immettendo(tutta(l'aria(fino(a(riempire(la(vostra(pancia(e(poi(lentamente(espirate(fino(a(buttare(fuori(l'aria.
Piano(piano(iniziate(a(riavere(le(varie(parti(del(corpo,(potete(stiracchiarvi,(sbadigliare(e(solo(quando(vi(sentite(
pronti(riaprite(gli(occhi(



“IL RILASSAMENTO, LA FIDUCIA E LA
TRANQUILLITA’ SONO I FATTORI
PREDISPONENTI CHE FARANNO DIVENTARE I
BAMBINI COMPETENTI SENZA QUASI
ACCORGERSENE”

(CAMILLO BORTOLATO)



PER$ARTETERAPIA$
SI$INTENDE$L'USO$DELLE$ARTI$$(PITTURA,$SCULTURA,$MUSICA,$

DANZA,$TEATRO$E$COSI'$VIA$....)$E$DI ALTRI$PROCESSI$CREATIVI$NON$SOLO$
IN$CAMPO$RIABILITATIVO$E$TERAPEUTICO
MA$QUELLO$PIU'$LARGAMENTE$LEGATO$

ALLA$PROMOZIONE$DELLO$STATO$DI BENESSERE$E$QUINDI
AL$MIGLIORAMENTO$DELLA$QUALITA'$DELLA$VITA.$

VIDEO

VID-20181114-WA0001.mp4


L'ARTE PUO'*ATTIVARE*UN*FEEDBACK*(O*RETROAZIONE)*POSITIVO,*IL*RINFORZO*PIU'*
EFFICACE*NEL*PROCESSO*DI APPRENDIMENTO*E*IN*TUTTE*LE*RELAZIONI*
INTERPERSONALI*IN*QUANTO*FA*SCATTARE*NELL'INDIVIDUO*L'IMMEDIATA*

CONSAPEVOLEZZA**CHE*“SA*FARE,*QUINDI*VALE”.*
UN*AGIRE*PEDAGOGICO*CHE*PONE*LA*SUA*ATTENZIONE

NON*SUL**PRODOTTO,*MA*SUL*PROCESSO*FORMATIVO*E*TRASFORMATIVO*
DELLO*STESSO



IMMAGINI&MENTALI&
(UNA&SAGOMA&DI EMOZIONI)

sono&quel&tipo&di&rappresentazioni
che&si&accendono&nell'alunno&quando&l'insegnante&gli&porge&delle&informazioni.&

Un&suono&che&colpisce&l'orecchio&si&trasforma&
in&una&serie&di&immagini&che&portano&con&sé&un&corteo
di&emozioni&che&danno&senso&ai&suoni&appresi.&



Chiudo'gli'occhi,'
sento'una'esplosione'dentro'di'me!!!
Dalla'testa'penetra
una'corrente'bianca,'si'trasforma'velocemente
in'arancione9 rosso'e'prende'fuoco.....'caldo.....,
come'i'colori'della'lava'che'esplodono'da'un'vulcano'attivo.
Io'mi'sento'bollente!!!
Nella'testa'tutto'si'trasforma'in'nuvole'con'le'ali'trascinate'dal'vento
su'cui'sorvolano'mongolfiere'a'motore,
palloncini'si'innalzano'in'cielo'e'
fiori'colorati''rappresentano'i'loro'profumi.....
Libertà'è....leggerezza'interna!
Dentro'la'mia'sagoma'
vedo'un'paese'felice!!!
Mentre'quella'luce'bianca
assorbe'il'mio'corpo'tutto'diventa'più'chiaro:
le'immagini'si'sovrappongono'come'fossero'realtà,'
vedo'un'sole'parlante'che'mi'dice'"Vieni'qua",
un'mare'pieno'di'squali'minacciosi'(ma'non'possono'attaccarmi)'
picchia'dolcemente'sulla'spiaggia.
Vicino'una'giungla'fitta'fitta....
nel'mio'viso'tante'rondini'spiccano'il'volo,
sento'il'verso'di'alcuni'animali'in'una'città'ormai'deserta
e'il'profumo'delle'fragole'appena'gustate.
Mi'inoltro'dentro'con'paura,
fino'ad'arrivare'ad'una'enorme'prateria'
dove'un'bambino'bagnato'gioca'felice'rotolandosi'nell'acqua.
In'quella'sagoma'vuota'
adesso'c'è'un'bosco'con'due'persone'disperse.



Quei%due%perfetti%sconosciuti
arrivano%ad%un%fiume%e%cominciano%a%catturare%pesci2
penso%e%ripenso,%penso%e%ricordo,%a%quando%vado%a%pescare%io%con%il%mio%babbo,
è%molto%bello%andare%perchè siamo%soli%io%e%lui.%%
Due%anelli%e%due%bracciali%circondano%braccia%e%dita%delle%mani,
sono%quelli%che%"indossava"%mio%padre,%
lui%adesso%è%in%Romania%e%mi%manca%tanto.
Al%centro%del%mio%corpo%una%quercia%gigante%(l'albero%della%conoscenza),
al%suo%interno%trova%riparo%uno%scoiattolo,
è%lì%per%custodire%i%suoi%cuccioli.
Quell'albero%grande,
molto%lontano,%posato%sopra%una%collina%
dall'altra%parte%del%mondo,%al%centro%della%mia%pancia2
lo%sento%molto%vivace!
Quella%sensazione%mi%accompagna%fino%alla%grotta%delle%emozioni:
"riflessivo",%tristezza,%felicità,%rabbia,%paura.......
un%arcobaleno%di%colori%mi%riporta%nel%mondo%rilassato.%
Tanti%cuori%dentro%di%me%sono%l'amore,
ma%imprigionati%da%una%stella%verde
sono%oscurati%dalla%tristezza,
uso%il%giallo%per%renderla%gioiosa.
Una%sfera%multicolore,
un%mondo%girato%all'incontrario
illuminato%dai%raggi%del%sole
che%partiti%dal%mio%petto%destro
riscaldano%tutto%quanto...
Felice%di%essermi%immaginato%cose%mai%immaginate!!%
“SAGOMA%DI EMOZIONI”%(Poesia%collettiva%Classe&2^)



La#metodologia* è#improntata#per#far#vivere#agli#alunni#un’esperienza#di#gruppo#
tramite#la#quale#essi#possano,#da#un#lato#conoscersi#meglio#l’un#l’altro,#discutere#di#
argomenti#di#interesse#comune,#guadagnare#una#migliore#comprensione#di#ciò#che#
avviene#nel#gruppo#stesso#e#dei#processi#che#si#instaurano#tra#i#partecipanti;#dall’altro#
acquisire#le#capacità#di#divenire#un#migliore#partecipante#a#gruppi#di#lavoro,#mediante#
attività#atte#a#sviluppare#la#fantasia,#la#creatività#personale#e#il#pensiero#immaginativo#

utile#per#migliorare#il#processo#di#apprendimento.



Il#cielo#è#blu,#il#giallo#è#la#luce#del##sole#che#riscalda,
l'erba#sotto#i#miei#piedi#è#verde#e#il#tramonto#è#rosso,
rosso#come#l'amore#nel#cuore#dei#bambini#che#giocano.#
L'aria#è#fresca#ma#il#mio#cuore#è#caldo,#
il#verde#dell'erba#ricorda#la#speranza,
la#speranza#di#ogni#giorno#che#incoraggia#(ad#impegnarsi#al#massimo).
Salgo#delicatamente#sulla#mongolfiera,#
prendo#il#volo...
sono#impaurito#perché#non#sono#mai#salito#così#in#alto.
Faccio#tre#respiri#profondi,
c'è#un#vento#caldo#in#mongolfiera,#
con#me#ci#sono#tutti#i#miei#compagni
e#mi#sono#dato#coraggio!
E'#bello#sentire#il#vento#che#mi#accarezza#
e#mi#fa#il#solletico#sulle#guance.
In#volo#mi#sento#sicuro!!!
Vedo#morbidi#prati#e#alti#alberi.....
Puntini#rossi#spuntano#a#forma#di#rosa,#
una#“chiazza”#azzurra,#il#mare#calmo
ospita#pesci#e#delfini#che#saltano#felici,#
uccelli#che#volano#sulle#bianche#nuvole#dalle#libere#forme.
E'#stupendo#quel#paesaggioI
è'#il#posto#magico#che#nessuno#sa!
Sorvolo#un#fiume#in#cui#riflette#l'armonia
e#la#vita#mi#appare#infinita#
ma#ha#una#fine#come#un#fiume#che#arriva
all'oceano#per#poi#dare#un#nuovo#inizio.
Mi#sento#triste#perché#mi#sto#allontanando
ma#all'orizzonte#vedo#il#sole#che#sta#scende
e#finalmente#sto#tornando#al#punto#di#partenza.
(Poesia#collettiva#classe&3^&scuola#primaria#Bibolotti creata#dagli#alunni#a#seguito#del#lavoro#di#
immaginazione#guidata#UNA#MONGOLFIERA#DI EMOZIONI)



! Potenziare la comunicazione e le capacità espressive.

! Promuovere lo sviluppo relazionale dell’alunno.

! Rendere i bambini protagonisti in prima persona dalla 
progettazione alla realizzazione.

! Collaborare per il raggiungimento di uno scopo comune.

OBIETTIVI



! Potenziare il pensiero produttivo creativo per ottimizzare gli apprendimenti e 
il metodo di studio.

! Migliorare le capacità di apprendimento creativo e le competenze scolastiche 
e non solo, in tutti i ragazzi, ma anche e soprattutto in quei soggetti che si 

trovano in uno stato di disagio per facilitare la socializzazione, l’integrazione 
e l’inclusione scolastica.



RICONOSCERE(LE(DIFFERENZE(INDIVIDUALI(PER(SOSTENERE(E(GUIDARE(
LE(UGUAGLIANZE(NEL(RISPETTO(DELLA(PROPRIA(PERSONA.(((((((((((((((



Vorrei&farti&conoscere&quel&sorriso&che&ancora&non&sai......
Quei&pensieri&profondi&nascosti&nel&cuore&che&ancora&non&osano,&che&parlano&di&te&
dal&fondo&dell'anima&...approfittando&di&uno&spiraglio&di&un&piccolo&squarcio&nel&velo...
Impalpabile&e&sottile&come&il&filo&d'argento&che&lega&il&sole&e&la&luna,&il&mare&al&cielo....

Vorrei&che&tu&sentissi&la&piccola&voce&che&sussurra&il&tuo&nome:
è&il&seme&gettato&che&attende&e&trasmette&il&profumo&del&fiore,&che&bisbiglia&al&tuo&orecchio

che&è&pronto&a&sbocciare&per&te&nella&fantastica&ricchezza&del&tuo&divenire
per&dipingere&nei&tuoi&stupendi&colori,&per&farne&una&musica&dolcissima&e&fartene&dono...
mentre&sei&lì&ad&ascoltare,&danzare&e&cantare&per&donarti&tutto&questo,&per&darti&certezza,&

per&dirti&che&c'è&e&non&devi&cercare&altrove&che&è&dentro&di&te&ed&aspetta&(BLUME)&&&



“IL RILASSAMENTO, LA FIDUCIA E LA
TRANQUILLITA’ SONO I FATTORI
PREDISPONENTI CHE FARANNO
DIVENTARE I BAMBINI COMPETENTI
SENZA QUASI ACCORGERSENE”

(CAMILLO(BORTOLATO)



A"TUTTI"I"BAMBINI"E
LE"BAMBINE"

CHE"ATTRAVERSO"
IL"LORO"SORRISO"

MI"HANNO"INSEGNATO
CHE"GIOCANDO"

S'IMPARA"

VIDEO

l'arte%20che%20fa%20la%20differenza.mp4


GRAZIE DI CUORE
PER,L'ASCOLTO!
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