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Progetto: a scuola con l’ARTETERAPIA. 

Esperienza in tre classi di Liceo Socio Psicopedagogico 
 

Fortunata Ruggeri (2008) 
 

A - INTRODUZIONE   
Per arteterapia si intende un'attivazione di risorse e potenzialità che tutti noi 
abbiamo, ma anche la capacità di elaborare il proprio vissuto e le proprie 
emozioni e di trasmetterlo creativamente agli altri mediante una serie di esercizi 
espressivi raccolti dalle più diverse forme di arte: disegno, gioco, musica, 
scrittura, poesia,pittura, teatro e molto altro.  
E' un processo educativo, laddove "educare" sta per educere, portare fuori, far 
emergere consapevolezza ed una maggiore conoscenza di sé stessi mediante la 

pratica espressiva, l'osservazione ed il confronto.  
A chi si rivolge l'arteterapia? A tutti perché facilita e migliora attraverso l'esperienza straordinaria 
del gioco l'espressione delle proprie emozioni portando l'individuo ad una conoscenza più profonda 
di sé stesso, potenziando la  autostima attraverso il "FARE", riscoprendo le risorse e le potenzialità, 
migliorando in questo modo la qualità della  vita!  
Se vedo dimentico 
Se ascolto ricordo 
SE FACCIO CAPISCO! 
 
 
B - RASSEGNA DEGLI STUDI SULL’ARGOMENTO 
 
Si racconta che un certo Adrian Hill, un artista inglese convalescente in un sanatorio durante la 
seconda guerra mondiale, dipingeva per distrarsi dalla noia e dalla depressione legata all'esperienza 
della guerra e durante la sua degenza parlò con gli altri pazienti dei benefici che traeva da questa 
attività, e alcuni di loro cominciarono ad imitarlo. Le pitture e disegni che facevano venivano usate 
come veicolo per parlare del dolore e della paura che provavano e molte volte questo li faceva stare 
meglio. Grazie ai risultati positivi di questa esperienza dal 1946 "l'arteterapia" venne utilizzata 
ufficialmente negli ospedali inglesi e fu in seguito riconosciuta anche negli Stati Uniti. Quella di 
Adrian Hill non era stata, in verità, però la prima esperienza di questo genere:fin dal 1914 la 
psicologa Margareth Naumberg aveva fondato una scuola a base psicoanalitica in cui l'arte aveva un 
ruolo fondamentale. Inoltre lo stesso Carl Gustav Jung, nel 1917, incoraggiava la produzione di 
immagini e simboli durante le sue terapie. 
Aree d'intervento 
Gli ambiti di applicazione dell'arte terapia sono essenzialmente tre: di autostima, di sostegno e 
terapeutico. 
Essere se stessi, stare bene è qualcosa che si può imparare ad ogni età e senza soffrire 
necessariamente di disturbi particolari. L'arteterapia viene ampiamente utilizzata anche per casi di 
psicopatologie, strutturando in questo caso un lavoro di équipe ove trovino spazio e si coordinino 
rafforzandosi a vicenda le varie competenze e professionalità. 
Arteterapia non è Arte per antonomasia, bensì l'utilizzo dei mezzi d'espressione e di comunicazione 
diversi dal linguaggio verbale usato quotidianamente; l'arte, come già sottolineato usa un linguaggio 
fatto di simboli, metafore, analogie,segnali corporei, e sensoriali che si esplicitano attraverso attività 
grafiche, plastiche, di musica, di danza ecc. attività quasi sempre tutte legate al nostro inconscio.  
Le espressioni artistiche furono oggetto di attenzione e di studio già da parte di Sigmund Freud, egli 
riteneva la creatività la seconda via di accesso all'inconscio, dopo il sogno. Per C.G.Jung, invece, 
esiste in ognuno di noi una memoria per immagini patrimonio della specie umana, che definisce 
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come gli archetipi, i miti e le leggende. L'arte attingerebbe a queste 
immagini appartenenti sia alla sfera sociale che personale ed 
esprimerebbe la parte trascendentale, sacra, legata al mistero, nucleo 
centrale del processo di individuazione. Secondo D.M.Winnicot"il gioco e 
l'arte sono libere manifestazioni della pulsione vitale" e, poiché 
l'accettazione della vita è un compito che non ha mai fine e nessun uomo 
riesce a liberarsi del tutto dalla tensione che gli suscita la propria realtà interiore in relazione con 
quella esterna a sé, l'arte offre un 'area intermedia di esperienza che allevia questa tensione ed è la 
naturale prosecuzione dell'aerea di gioco dei bambini persi nel loro giocare, quel magico momento 
in cui sono assorti tutti interi con i loro sensi e la loro abilità proprio nell'esperienza del gioco.  
L'arte terapia aiuta la persona a fare creativamente della propria vita un'opera d'arte, divenendo 
protagonista delle proprie emozioni!  
 
 
C - TESTO DELL’ARTICOLO 
 
La realizzazione di un'immagine o di un oggetto è un aspetto fondamentale del processo umano di 
apprendimento e si rivolge alle aree del sogno, della fantasia, e dell'immaginazione. Il disegno, la 
pittura, la scultura, il suono e la musica, facilitando l'accesso a questi ambiti, agiscono sui 
meccanismi di difesa della comunicazione non verbale, meno sofisticati rispetto al linguaggio 
verbale, e consentono una comunicazione più diretta e spontanea.  
Il processo di realizzazione dell'immagine può stimolare l'adolescente ad entrare in contatto con 
sentimenti o sensazioni represse, l'oggetto realizzato può diventare  un mezzo di contenimento e di 
eventuale espressione di disagio. 
 Gli interventi possono avere finalità preventive, riabilitative, terapeutiche o psicoterapeutiche e 
sono rivolti  a differenti utenze: minori, anziani, disabili, psichiatrici, ammalati  Aids, pazienti 
oncologici e cardiopatici, inoltre: nelle dipendenze,  nelle condotte trasgressive, nei disturbi 
alimentari, nell'area  benessere. 
 È una disciplina che, utilizzando le tecniche e la decodifica dell'arte  grafico-plastica, ha l'obiettivo 
di ottenere dall'utente manufatti  che racchiudono pensieri ed emozioni che, messi a fuoco nel 
percorso  di Atelier, diventano simboli comunicabili 
Finalità: L'attività si propone di dare un contributo alla prevenzione del disagio adolescenziale e 
all’integrazione di alunni “diversabili” offrendo strumenti che favoriscano la crescita, il 
cambiamento e la facilitazione nella relazione.   
Fare Arteterapia in questa prospettiva significa collaborare con  il paziente per costruire una 
gerarchia negli atti creativi esaminando soluzioni a problemi e tematiche. Affiancare immagini 
(rappresentazioni)  a metodi artistici per correggere, inquadrare, capire, assecondare e trasformare 
rispettando le caratteristiche e le potenzialità del  singolo utente. Quindi lo scopo dell'Arteterapia 
non è interessarsi  al prodotto artistico in sé, scoprire talenti e facilitare esposizioni, ma avvicinarsi 
all'esperienza interiore che questo  prodotto veicola. Il ricorso all'arte e ai rituali del fare creativo,  
da sempre specificità degli artisti, è proposto come  codice condiviso che dà agli studenti la 
possibilità di  un lavoro introspettivo e cognitivo in una relazione transferale  consapevole. (Achille 
De Gregorio). 
Obiettivi del progetto a scuola: Promuovere la presa di coscienza della relazione interpersonale 
(adulto-allievo/ allievo-allievo).stimolare l'espressione della creatività personale e la condivisione 
col gruppo, in un contesto che favorisca la libera espressione: cogliere 
l'importanza del percorso creativo e delle diverse fasi.  Offrire strumenti di 
lavoro utili con l'adolescente a: 
- potenziare e sviluppare le competenze rappresentativo - simboliche;  
- stimolare, canalizzare e valorizzare le energie di ciascuno; 
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- allentare le tensioni; 
- sviluppare l'autostima; 
Metodologia di lavoro 
Il metodo è quello chiamato "Giocare con l'arte", ideato e realizzato da Bruno Munari nel 77. 
Attraverso questo metodo, agli alunni saranno offerti strumenti pedagogici e metodologici 
nell'ambito dell'espressione plastica sia sotto forma di gioco che attraverso un coinvolgimento 
personale e diretto. L'attività permette di svolgere una ricerca sia individuale sia di gruppo. Il 
materiale di partenza è  l'argilla, utilizzato per scoprirne le caratteristiche e la sua forza 
comunicativa. La creatività focalizza l'attenzione sulla relazione interpersonale, fondamentale nella 
relazione educativa. L'attività incoraggerà la sperimentazione dei materiali e la produzione 
spontanea attraverso indicazioni di lavoro non direttive, favorendo la scoperta ed incoraggiando il 
potenziale di crescita dell'intero gruppo e dei singoli membri.  
Nello svolgimento delle attività, verranno introdotte regole flessibili per offrire varie interpretazioni 
e livelli di risposta. Questo permette di entrare in una dimensione ludica, dove il gioco è 
rappresentato da qualsiasi attività basata su regole utili a definire il quadro di riferimento e guidare 
lo svolgimento. Tali regole seguiranno l'andamento del lavoro e favoriranno le relazioni nel gruppo: 
in questo modo la produzione artistica aiuterà a comprendere le dinamiche di gruppo. Il conduttore 
polarizzerà l'attenzione su immagini con caratteristiche simili o su temi specifici che potranno 
essere osservati sia in rapporto al singolo che al gruppo. Non sono richieste capacità artistiche 
specifiche. 
L’Arteterapia è un percorso di cooperazione e di “fare” artistico, condotto all’interno di una 
relazione d’aiuto, con una metodologia precisa, pensata e tarata caso per caso, in setting 
adeguatamente strutturati e con una certa durata temporale.  Un approccio all’Arteterapia, ove tale 
percorso non sia possibile ma auspicabile, può risultare importante in due sensi: 
- da un lato per dare spunti di creatività, comunicazione e condivisione di pensieri, emozioni e 
fantasie dei ragazzi tra loro; 
- dall’altro, in quanto studenti  nel cui campo d’interesse culturale gravitano sicuramente le 
discipline finalizzate alla promozione umana ed al benessere psicofisico della 
persona, tra cui appunto l’Arteterapia. 
Modalità di intervento: 
Un primo incontro di tre ore seguendo 4 momenti: 
1-Sperimentazione del codice artistico nella relazione (Introduzione generale alla 
cultura dell’Arteterapia) 
2-Sviluppo delle capacità espressive ed immaginative (Laboratorio esperienziale da 
farsi individualmente, in due fasi) 
3-Condivisione con altri del proprio immaginario (Fase unica con lavoro a coppie) 
4-Acquisizione di un minimo di consapevolezza nella restituzione verbale. (Restituzione di gruppo) 
Sono stati  coinvolti due Arteterapeuti , 5 docenti e un totale di circa 40 alunni/e. 
Un secondo incontro di tre ore in classe con l’uso di materiali (creta) 
Percorso individuato: 
sviluppo delle capacità espressive ed immaginative (Laboratorio esperienziale da farsi 
individualmente, in due fasi) 
condivisione con altri del proprio immaginario (Fase unica con lavoro a coppie) 
Sono stati  coinvolti: un’artista scultrice, 1 docente e  20 alunne. 

 
Risultati  
MODULO  DI   RESTITUZIONE  DELL’ESPERIENZA 
Riflessioni sull’attività 
l’esperienza è stata “positiva e coinvolgente” 
gli esperti erano “preparati e simpatici” 
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cosa ti è piaciuto in particolare “lavorare con i materiali liberamente” 
cosa non ti è piaciuto “ poco tempo a disposizione” 
Obiettivi raggiunti: 

- favorire il benessere psicologico e sociale degli alunni 
- potenziare e sviluppare le competenze rappresentativo - simboliche;  
- stimolare, canalizzare e valorizzare le energie di ciascuno; 
- allentare le tensioni; 
- sviluppare l'autostima;. 

 
 
D – CONCLUSIONI 
 
Come le attività svolte ci hanno dimostrato, ciò comporta un ampliamento dell’orizzonte creativo 
rendendo maggiormente spontaneo l’atto stesso. L’alunno è in grado così di cogliere più facilmente 
relazioni, aspetti significativi e sensazioni scaturite dall’esperienza, per poi farne materiale di 
successivo approfondimento. 
“Il sentiero non è altro che le orme dei tuoi piedi…il sentiero si apre camminando” (Antonio 
Machado). 
L’idea centrale del progetto è stata quella di farsi guidare dall’intuizione percettiva, 
dall’immaginazione, per poi indagarne i risultati creativi e delineare un possibile sbocco operativo 
condiviso. In questo processo il contenuto è risultato essere non il punto di partenza (“disegna un 
prato fiorito”) ma quello di arrivo (“ho disegnato un prato fiorito”), rovesciando quello che 
generalmente è il processo dell’apprendimento-insegnamento utilizzato . 
Si è potuto sperimentare un possibile percorso d’apprendimento di cui non si conosceva in partenza 
né il punto di arrivo né la strada da percorrere, che si è alimentato, tramite la scoperta e la 

sperimentazione, per osservare insieme il cammino compiuto in quel 
percorso. 
Un patrimonio che ciascuno di noi custodisce dentro ma che molti 
dimenticano di possedere e soprattutto di utilizzare. Alla scuola spetta il 
compito, troppe volte disatteso, di  risvegliare tali abilità, attraverso 
l’esercizio quotidiano ma anche con interventi mirati come quello qui 
proposto,  abilità ma anche apprendimenti che sono parte integrante della 
formazione globale di ogni individuo. 
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