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“Girando di qua,                        
girando di là,  

se insieme soffiamo,  
la scatola si aprirà“ 

 



PRESENTAZIONE ASSOCIASIONE LAES L’ARTE E’ SALUTE 

L’arte è salute, associazione ONLUS, nasce a Salerno nel 2002 dall’incontro di un gruppo 
d’esperti che svolgono attività di Arti-Terapia in ambito preventivo, educativo-integrativo, 
socio-riabilitativo, rivolgendo particolare attenzione al benessere e alla continua crescita 
della persona. 

Suo intento è contribuire alla conoscenza e alla promozione di tale disciplina, oltre che 
svilupparne la ricerca e l’applicazione nei diversi contesti d’aiuto di sua pertinenza. 
Si occupa di formazione e supervisione d’operatori di quest’ambito, oltre che svolgere 
periodiche attività d’informazione, sensibilizzazione, aggiornamento alle Arti-
Terapia(musicoterapia, danzaterapia, eidoterapia). 

Nel solco di tale pluriennale esperienza, Laes promuove altri generi d’attività, declinando le 
competenze dei propri operatori in contesti diversi, individuati come afferenti alle arti-
terapia, sebbene diversificati da esse per tipologia e finalità, quali: propedeutica musicale, 
coralità, movimento creativo, integrazione dei linguaggi, danze popolari,..... 

PREMESSA 
 
Dall’idea di attivare un laboratorio “circolare”è nata, nella nostra Associazione, la proposta 
nel 2017 e per tutto il 2018 del progetto GirandoLARTE, ora pronta per arrivare direttamente 
nelle scuole. 
 
L’obiettivo è quello di far "assaggiare" ai bambini linguaggi diversi.  
Da sempre, infatti, obiettivo condiviso dell’associazione Laes (L’ arte è salute) di Salerno è 
di far giocare con le arti per giocare con se stessi, conoscere le arti per conoscere se stessi, 
esprimersi attraverso le arti per esprimere se stessi.  

L’assunto di base condiviso è stato che il gioco e le varie forme di espressione artistica 
contribuiscono, secondo modalità diverse, ma affini, a mettere in gioco se stessi, a costruire 
o integrare la propria persona/ personalità; a essere presenti arricchendosi di esperienze 
gioiose e giocose che nutrono “l’ambiente interno” ed esterno; a vivere i primi contatti sociali 
sperimentando sfumature diverse dell’ affettività, creando condizioni favorevoli per lo 
sviluppo stesso di tali contatti ; a entrare nelle diverse emozioni e toccare con mano quegli 
impulsi che se non conosciuti e gestiti genererebbero tanto disagio ; a esprimere nel gruppo 
i primi “chi sono”… , “ ci sono” …; a condividere la propria realtà interiore, quella che si offre 
alle persone del proprio ambiente, “quel modo di essere se stessi, vera-mente 

Dunque l’idea è di far vivere anche a scuola, ai bambini, un’esperienza di comunicazione 
alternativa  a quella usuale, attraverso un percorso guidato, utilizzando come mezzi 
espressivi il teatro, la musica, il colore e l’espressione corporea. I bambini vengono coinvolti 
da protagonisti e guidati in una dimensione dove la fantasia e la libertà espressiva diventano 
modi per rappresentare e rappresentarsi. 
 
Le esperienze lavorative di questi anni ci hanno dimostrato che i bambini sono per natura 
ricchi di fantasia e creatività, ma spesso queste loro doti naturali vengono inibite o sopite 
dal quotidiano. 
Occorre pertanto vigilare operosamente per stimolarle e mantenerle sveglie.  



All’interno delle esperienze guidate che noi proponiamo, utilizzando canali non verbali 
(visivi, gestuali, sonori), i bambini hanno modo di sperimentare comunicazioni molto 
intense e significative, che li coinvolgono profondamente sul piano affettivo e cognitivo. 
 
OBIETTIVI GENERALI 

 Accompagnare i ragazzi verso la scoperta delle innumerevoli possibilità espressive di cui 
sono dotati contribuendo a incoraggiare i soggetti più “timidi” e ampliando le prospettive dei 
soggetti più espansivi, nel rispetto dell’altrui libertà. 

 utilizzare il proprio corpo come strumento comunicativo: si comunica attraverso il 
movimento, ma anche lo sguardo, la postura del corpo, la voce con diversi toni; 

 tendere alla realizzazione di uno spazio teatrale basato sull’improvvisazione in cui il piccolo 
gruppo di bambini sperimenti un’esperienza di relazione interpersonale. 
 
Area psicomotoria – espressiva – creativa 

 creare con l’utilizzo delle parti del corpo.  
 rappresentare noi e le nostre emozioni a tempo di musica.  
 creare in tanti è più bello. Dal disegno individuale alla creazione di un lavoro di gruppo.  
 proviamo ad utilizzare corpo musica e creatività insieme, alla scoperta di una comunicazione 

nuova e divertente. 
 coscienza del proprio corpo attraverso il movimento e l’utilizzo di semplici oggetti. 
 scoperta dell’altro attraverso semplici giochi di conoscenza e di contatto. 
 il corpo si muove a tempo e a comando. Semplici giochi di movimento/musica. Il corpo 

comunica intenzionalmente; scopriamo come 
 Il corpo comunica e si trasforma intenzionalmente ; scopriamo come. Giochi con il corpo 

con la voce. 

Area teatrale - drammatizzazione 

 Esercizi e giochi teatrali per conoscere il proprio corpo, i suoi limiti e le sue potenzialità: 
spazio, peso, orientamento conoscenza.  

 Valorizzare i canali non verbali della comunicazione interpersonale nel gruppo. 
 Giochi guidati per liberare l'espressione del bambino.  
 Esprimiamoci attraverso il teatro: lasciamo parlare le mani, il viso, le gambe (gesto, mimo, 

gramolò).  
 Imparare a trasformare la realtà dentro e fuori di noi a partire dal corpo, dagli oggetti, dallo 

spazio per arrivare a trasformare le emozioni.  
 Sperimentare la trasformazione all’interno del gruppo attraverso la creazione di piccole 

improvvisazioni (individuali, a coppie , a piccoli gruppi).  
 Tradurre ciò che si sente, ciò che si sperimenta in comunicazione al fine di entrare in 

relazione con l’altro in un rapporto diverso, nuovo, creativo….teatrale.  
 Sperimentare il rapporto col gruppo giocando ruoli diversi dal proprio oppure prendendo 

coscienza del ruolo che normalmente “giochiamo” all’interno del gruppo. 
 Drammatizzazione : testo, mimo, costumi, trucco. Costruzione di un proprio personaggio, 

rappresentazione di sè attraverso la creazione di un prodotto finale. 

OBIETTIVI COGNITIVI  



 comunicazione e linguaggio e creatività; 
 logica, memoria, osservazione,attenzione; 
 Discriminazione delle proprietà percettive degli oggetti. 
 Cura ed autonomia di se stessi:  
 attività che promuovono l'attenzione di positive abitudini. 
 Consolidare la capacità di interpretazione della proposta 
 Rafforzare la capacità attentiva e di ascolto.   
 Riconoscere le figure di riferimento e i bambini del gruppo   
 Controllare autonomamente il tono della voce.  
 Approfondire i concetti topologici: sopra- sotto; davanti- dietro; dentro- fuori.   
 Incrementare la capacità di memorizzazione con l'apprendimento di piccole coreografie   
 Dare forma alla creatività individuale attraverso l'esperienza corporea che diviene atto di 

volontà, cioè consapevolezza, presenza e senso del sé corporeo. 
 Affinare la percezione del mondo attraverso i sensi fisici, il senso delle cose e il senso artistico 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  

 Sostenere la motivazione e l'interesse  
 Potenziare l’impegno  
 Incrementare l’autonomia personale nel sapersi adattare a situazioni diverse, mostrando 

curiosità  verso il non conosciuto  
 Stabilire relazioni positive, basate sul rispetto, con se stessi, gli altri e l'ambiente. Acquisire 

o migliorare la capacità di giocare con gli altri.   
 Accettare l’introduzione dei giochi che prevedono una turnazione.  
 Migliorare i rapporti sociali con coetanei e adulti di riferimento.  
 Esprimere emozioni, bisogni e sentimenti attraverso il linguaggio non verbale e gestuale o 

verbale  
 Creare interazioni io-tu-noi verso una direzione complementare e cooperativa del vivere 

insieme. 
 
CONTENUTI   
 
Attraverso libri, oggetti, disegni, canzoni ogni incontro prevede la creazione (reale o 
immaginata) di scene, storie e ambientazioni in cui i bambini esploreranno ciò che è frutto 
della loro immaginazione, della loro fantasia e dei loro sogni. Il pensiero ed il fare. La mente 
e le mani. Le ali e le radici. Dove vivono i pensieri e dove si radicano le radici. Il lavoro farà 
dialogare “le ali e le radici” attraverso il disegno e la creazione di storie fantastiche.  
Un modo per sperimentare come l’espressione verbale e corporea s’incanala nel canto, nel 
colore, nel suono, nella danza.  
 
STRUTTURA TIPO DELLA PROPOSTA E METODOLOGIA UTILIZZATA 
Il progetto è rivolto a bambini della scuola primaria 
Si articola in tre percorsi integrati (Laboratorio musicale, Laboratorio artistico, Laboratorio 
di espressione corporea) nel corso dei quali il bambino può sperimentare diverse modalità 
comunicative, diverse ma complementari. 



Ad ogni incontro si privilegerà un ambito che sarà il nucleo centrale dell’appuntamento, ma 
si integreranno comunque gli altri due. 
 
Ogni incontro prevede la durata di 1 ora e mezza, variabile rispetto alle esigenze, ed 
è rivolto a gruppi classe. 
Di volta in volta è possibile definire un filo conduttore comune in accordo con le esigenze 
particolari del gruppo coinvolto (sogni e desideri, circo, fiabe, mondo dei colori, intercultura, 
ecc.).  
 
Ricordiamo che prima di ogni percorso è fondamentale un incontro tra gli esperti e le figure 
educative di riferimento dei bambini per personalizzare il più possibile l’esperienza. 
 
L'approccio è di tipo maieutico-esperienziale: ogni bambino è protagonista nell’azione e 
nell’esperienza, propone idee, azioni, soluzioni che vengono ascoltate, accolte e trasformate 
in nuova esperienza per il gruppo. L’esperto ricerca con il bambino un rapporto di interazione 
in modo che ogni lezione sia un  incontro di crescita creativa.  
Verranno rispettati i tempi dei bambini, sia relazionali che cognitivi, senza fare pressioni di 
alcun tipo. Gli errori del bambino verranno accettati e trasformati in nuove possibilità di 
crescita.  
Non ci si aspetta un apprendimento immediato ma verranno rispettati i tempi personali con 
l’intento di far raggiungere al gruppo un medesimo livello di apprendimento dall’esperienza.   
 
 I bambini, divisi in uno o due gruppi in base al numero, seguiranno un percorso che si 
distingue secondo delle specifiche fasi di lavoro. Ciò permette di accompagnare il bambino 
in una graduale esperienza di apprendimento. Ogni incontro verrà così strutturato: 
 
MOMENTO D’ ACCOGLIENZA.  
I bambini sono raccolti in cerchio. Attività di conoscenza e presentazione dei bambini. 
Riscaldamento corporeo attraverso l’utilizzo di musiche adeguate all’obiettivo 
 
ATTIVITA’ PRINCIPALE. Ogni incontro prevede un’ attività inerente all’ obiettivo 
prefissato e al tema del progetto.  
Si utilizzeranno materiali che svilupperanno nel bambino la libertà di sperimentarsi come 
singolo e come parte di gruppo, fornendogli spunti guidati.  
Giochi di gruppo e danze guidate per rielaborare i contenuti emersi. 
 
MOMENTO CONCLUSIVO Alla fine dell’ attività , si tireranno le fila di ogni fase, seguendo 
le inclinazioni dei bambini. Loro potranno lasciare disegni, parole o preferenze riguardo i 
giochi effettuati, ricordando il collegamento fra tutti gli incontri. 
 
Il progetto si concluderà con un momento di festa. Consisterà nella preparazione e nella 
presentazione di una performance finale che rappresenti la metodologia sperimentata 
durante il laboratorio e che quindi proponga un’esperienza creativa, collettiva che coinvolga 



tutti i presenti  (il gruppo di teatro ma anche eventualmente altre classi o gruppi invitati per 
l’occasione).   
 
COSTI 
 
Il costo orario della proposta Girandolarte è di euro 25 iva esclusa, per ogni operatore 
coinvolto. 
Il  materiale da acquistare per il progetto verrà concordato con i referenti e sarà a carico 
della Scuola. 
L’ipotesi proposta prevede il coinvolgimento dei bambini per 1 ora e mezza a gruppo, 
possibile nella stessa giornata lavorare con più gruppi. 
 
Resta inteso che la proposta può variare a seconda delle esigenze della scuola. Per questo 
sarà fondamentale organizzare un incontro conoscitivo e dei momenti di verifica in itinere. 
 


