
EDUCARE ALLA CREATIVITÀ 
 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
 
Il progetto proposto è rivolto a bambini e ragazzi emotivamente più fragili, spesso vittime di bullismo o 
esclusione scolastica, che presentano disturbi specifici dell’apprendimento, bisogni educativi speciali o 
difficoltà relazionali con i propri coetanei. Gli incontri proposti hanno come obiettivo comune quello di 
lavorare sull’emotività del bambino contrastando ansie, paure, senso d’inadeguatezza e di responsabilità 
delle proprie difficoltà.  Stati emotivi che spesso scaturiscono da una bassa autostima, mancanza di fiducia 
nelle proprie capacità e scarsa percezione delle proprie potenzialità. Attraverso la metodologia ArtLab, 
utilizzata nei laboratori artistico-esperienziali proposti, si utilizzerà l’arte come mezzo di autoespressione 
lasciando ad ogni bambino la possibilità di esprimersi in modo personale e originale nella consapevolezza 
che ogni forma di espressione creativa ha valore. 

I DESTINATARI 

Preadolescenti con fragilità e difficoltà scolastiche a rischio di marginalizzazione ed esclusione. Bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 9 e i 14 anni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e del triennio 
della scuola secondaria di primo grado.  
 
GLI OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Da un punto di vista cognitivo: 
• incentivare il pensiero creativo attraverso i materiali artistici, trasformando idee in progetti concreti 
• sviluppare la capacità di problem solving, trovando soluzioni creative per risolvere difficoltà 
• elaborare una prospettiva multipla di osservazione e interpretazione della realtà 
 
Da un punto di vista emotivo: 
• sviluppare le proprie capacità comunicative 
• incoraggiare la creatività e l’autoespressione esprimendo i propri sentimenti riguardo a un determinato 
lavoro artistico 
• mettersi alla  prova in situazioni nuove sperimentando differenti sensazioni 
 
Da un punto di vista di sviluppo sociale: 
• favorire le competenze socio-emozionali 
• incentivare la consapevolezza dell’unicità di ciascuno 
• favorire l’integrazione di chi appare come diverso 
 
IL METODO ARTLAB 

Il metodo ArtLab affonda le proprie radici nella metodologia dell’Arteterapia ponendo l’attenzione, con il 
termine “esperienziale”, alla globalità di quanto il bambino andrà scoprendo nel corso delle attività 
proposte. I laboratori esperienziali condotti con il metodo ArtLab accompagnano il bambino alla scoperta 
delle proprie potenzialità, senza interventi direttivi ma con l’ascolto e il sostegno all’espressione. Ai 
bambini viene messo a disposizione una grande varietà di materiali, con particolare attenzione alle loro 
caratteristiche e potenzialità offrendo suggestioni in modo non direttivo al fine di creare un clima di non 
giudizio e di libertà espressiva. La scelta dei materiali, oltre a rispettare le esigenze dei partecipanti, può 
assumere anche modalità e utilizzi che stimolino l’apprendimento. La particolarità di un setting arte 
terapeutico permette inoltre di lavorare in un luogo accogliente e non giudicante dove percepirsi capaci e 
rafforzare gradatamente la propria autostima e identità. Un’esperienza di crescita e di espansione del 
linguaggio espressivo nonché di scoperta, stupore e divertimento. 

 

 



 

 

LA DURATA E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Il progetto sarà articolato in tre incontri a cadenza mensile di una durata ciascuno di un’ora e trenta minuti. 
Il progetto si svilupperà in più fasi: 
 
L’albero dell’autostima - Primo incontro 19 ottobre 2019 dalle 10.30 alle 12.00 
 
Parlando di fiducia in se stessi e autostima, come ingredienti fondamentali per uno sviluppo consapevole di 
sé e come elementi essenziali nei processi educativi e di apprendimento, si cercherà di metterli in evidenza 
attraverso la metafora dell’albero. L’albero metaforicamente è simbolo del processo di crescita, in cui la 
chioma rappresenta la fiducia in se stessi, ovvero ciò che gli altri vedono di noi. L’autostima, invece, è 
rappresentata dalle radici invisibili ma che affondano salde nel terreno e che sono l’organo fondamentale 
per procurare all’albero i nutrimenti di cui ha bisogno, permettendogli di crescere bene. Partendo dalla 
sagoma del proprio corpo e attraverso una serie di attività artistiche i bambini verranno condotti a 
ripercorrere il processo di crescita dell’albero che cresce forte e robusto affondando le proprie radici nel  
terreno.  
 
Il mandala della personalità - Secondo incontro 16 novembre 2019 dalle 10.30 alle 12.00 
 
Il mandala è una specie di mappa interiore. È un processo che rende visibile il nostro caos interno dandogli 
forma, ci aiuta a passare dal disordine ad un ordine dinamico e nuovo. Il laboratorio consente di 
promuovere la propria sicurezza, la capacità di scelta e osservazione, nonché di facilitare la concentrazione, 
anche nei bambini più vivaci. Si partirà da un’attivazione sensoriale data da un’esperienza tattile con cereali 
e legumi. Partendo da questi elementi comuni ogni bambino potrà poi dare libero sfogo alla propria 
creatività e personalità realizzando un mandala. Ogni mandala creato risulterà così una prova 
assolutamente unica mettendo in evidenza l’individualità di ogni bambino. 
 
L’orto interiore - Terzo incontro 14 dicembre 2019 dalle 10.30 alle 12.00  

Si partirà dalla relazione con la natura scoprendo il suo equilibrio, i suoi cicli e i suoi mutamenti come 
modello positivo nel percorso di cura di sé. Ognuno di noi ha dentro un seme pronto a trasformarsi in ciò 
che siamo destinati ad essere. Ogni bambino verrà invitato ad immaginarsi come un contadino che con 
amorevolezza osserva il proprio orto interiore godendo di ciò che ha raccolto. Dopo una breve 
visualizzazione guidata si procederà nella realizzazione, con i materiali di riciclo, di un vero e proprio orto 
personale, denominando il proprio raccolto con tutte quelle qualità che durante il percorso svolto insieme ci 
si è resi conto di possedere. 
	
 

I RIFERIMENTI 

Referente del progetto: 
 
Martina Brescia 
Esperta in laboratori artistico-esperienziali  
e linguaggi espressivi nei processi di apprendimento. 
 
mail: martina.brescia92@gmail.com 
	


