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Contenuti 



 

 

LIVELLO I°  

la storia dell’arte incontra la nostra Essenza 

imparo a sentire l’opera e a riconoscermi come vera forza creativa rispetto ad essa. 
 

1/A 

 

1. Arte e Neuroscienze/ Capitale Umano. 

2. Arte terapia  

3. Ascoltare l’opera d’arte  

4. Gustav Klimt  

5. Laboratorio esperienziale 

30 APRILE 

1/B 

 

6. Restituzione 

7. Lettura Storico/Artistica a cura della docente 

7 MAGGIO 

2/A 

 

1. Ascoltare l’opera d’arte 

2. Sigmund Freud e lo studio della mente e del 

cervello  

3. Arthur Schnitzler, l’interiorità in letteratura 

4. Oskar Kokoschka  

5. Laboratorio esperienziale 

 

14 MAGGIO 

2/B 

 

6. Restituzione 

7. Lettura Storico/Artistica a cura della docente 

 

21 MAGGIO 



3/A 

 

1. Ascoltare l’opera d’arte  

2. Alla scoperta della parte dell’osservatore 

3. Egon Schiele  

4. Laboratorio esperienziale 

 

28 MAGGIO 

 

3/B 

 

5. Restituzione 

6. Lettura Storico/Artistica 

 

4 GIUGNO 

4/A 

 

1. Ascoltare l’opera d’arte/ contributi interdisciplinari 

2. Il cervello, la macchina della creatività 

3. Contributi Storico artistici e musicali 

4. Laboratorio esperienziale 

 

11 GIUGNO 

4/B 

 

5. Restituzione 

6. Arnold Schönberg - Vassilij Kandinskij e 

l’Astrattismo  

7. Verifica degli apprendimenti 

 

18 GIUGNO 

 

Ogni lezione del primo livello è costituita da una parte teorico/esperenziale improntata ad 

educare gli alunni al “sentire” le proprie emozioni ricontattando l’autentico linguaggio e lo 

scopo vero dell’opera d’arte. Durante la lezione vengono mostrati contributi video 

pluridisciplinari a consolidare i contenuti presi in esame e power point con le immagini 

delle opere d’arte. Ogni lezione del corso è improntata all’interdisciplinarietà e 

all’interconnessione tra arte, neuroscienze e fisica quantistica. Il laboratorio di ogni lezione 

è diverso per modalità e materiali al fine di incontrare i diversi canali espressivi degli allievi. 

 

 
 
 



 

 
 

 

LIVELLO II 

Evolvere. Dalla creatività al riconoscimento di sé per far crescere il team 

Utilizzo l’opera per lavorare sulle mie attitudini e i miei talenti, sulle mie competenze relazionali 

per una crescita interiore e professionale orientata alla motivazione, alla creatività, all’efficacia, 

alla capacità relazionale e collaborativa. 
 

1 

 

1. Definizione e scelta di 4 fra le problematiche di 

lavoro, familiari, comunitarie indicate dai 

partecipanti e che diverranno oggetto di indagine 

delle lezioni del II livello 

2. Ascoltare l'opera d'arte. Vasilij Kandinskij – 

proiezione immagini e conduzione del lavoro 

sull’ascolto dell’opera da parte di uno dei 

partecipanti 

3. Laboratorio esperienziale condotto dal corsista 

4. Lettura storico-artistica e approfondimento a cura 

della docente 

5. Laboratorio esperienziale di gruppo su una delle 

problematiche scelte, a partire dall’opera di 

Kandinskij; tecniche miste 

6. Restituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1. Ascoltare l'opera d'arte. Piet Mondrian – 

proiezione immagini e conduzione del lavoro 

sull’ascolto dell’opera da parte di uno dei 

partecipanti 

2. Laboratorio esperienziale condotto dal corsista 

3. Lettura storico-artistica e approfondimento a cura 

della docente 

4. Laboratorio esperienziale di gruppo su una delle 

problematiche scelte, a partire dall’opera di 

 



Mondrian; tecniche miste 

5. Restituzione 

3 

 

1. Ascolto dell’opera d’arte. Jackson Pollock – 

proiezione immagini e conduzione del lavoro 

sull’ascolto dell’opera da parte di uno dei 

partecipanti 

2. Laboratorio esperienziale condotto dal corsista 

3. Lettura storico-artistica e approfondimento a cura 

della docente 

4. Laboratorio esperienziale di gruppo su una delle 

problematiche scelte, a partire dall’opera di 

Jackson Pollock; tecniche miste  

5. Restituzione 

 

4 

 

1. Ascolto dell’opera d’arte. Mark Rothko – 

proiezione immagini e conduzione del lavoro 

sull’ascolto dell’opera da parte di uno dei 

partecipanti Laboratorio esperienziale condotto 

dal corsista 

2. Laboratorio esperienziale condotto dal corsista 

3. Lettura storico-artistica e approfondimento a cura 

della docente 

4. Laboratorio esperienziale di gruppo su una delle 

problematiche scelte, a partire dall’opera di Mark 

Rothko; tecniche miste  

5. Restituzione 

6. Verifica degli apprendimenti 

 

 

In questo secondo livello lavoreremo privilegiando le dinamiche relazionali osservando in 

modo particolare gli ambiti in cui si manifestano di maggior interesse per i corsisti (es. 



lavoro-gruppo-relazioni-famiglia-scuola-comunità. Gli ambiti saranno scelti sulla base degli 

interessi dei partecipanti ai diversi corsi). La sezione “ascoltare l’opera d’arte” sarà 

condotta a rotazione da ciascun corsista per tutto il secondo livello con la supervisione 

della docente. 

Ogni lezione prevede una diversa esperienza creativa condotta dalla docente e volta a 

rendere efficaci e fluide le relazioni, nonché a potenziare il team working/building. 

 

 
 

 

LIVELLO III 

arte: uno dei più potenti dispositivi di attivazione 
utilizzo e ri-modello nella mia professione le conoscenze precedentemente acquisite. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

1. Esposizione delle tesine e consegna diplomi 

 

 

 

Questo III livello prevede che ogni corsista, nel periodo che trascorre tra una lezione e 

l’altra, applichi le conoscenze acquisite nell’ambito di sua necessità e ne riporti dinamiche, 

risultati e difficoltà nel gruppo di lavoro affinché ognuno possa nutrirsi delle reciproche 

esperienze, concorrere a fornire strategie per eventuali difficoltà incontrate, sperimentarsi 

come strategic art therapy coach… 

Ogni corsista è chiamato ad attingere al pensiero laterale e a riformulare, rimodulare la 

metodologia in base alla propria sensibilità e alle persone con cui si interfaccerà. 

La docente valuterà. Sulle basi delle esigenze del gruppo, la possibilità o meno di 

proseguire l’approfondimento storico artistico. 

 
 

 


