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UTS-NES E RETE PER L’INCLUSIONE DELLA CITTÀ DI TORINO

Torino, 25 marzo 2019
PROT. N. 2818/08-01

Ai Dirigenti Scolastici
A tutti i docenti

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE UTS-NES e RETE PER L’INCLUSIONE:
“LE TECNICHE DELL' ARTETERAPIA PER INTEGRARE RISORSE IN AMBITO
SCOLASTICO - secondo livello”
CONTENUTI DEL CORSO
L'arteterapia è una terapia espressiva laddove il processo creativo viene utilizzato come agente di
trasformazione, all'interno di un setting protetto, attraverso esperienze artistiche e relazionali, in
cui l'opera d' arte non è giudicata o interpretata, ma accolta, per divenire elemento fondamentale
della comunicazione.
Nel gruppo di arteterapia si possono portare emozioni e domande che cercano risposte, attraverso
le forme creative e la relazione.
L'arteterapeuta è insieme testimone e guida, in ascolto dei bisogni del gruppo.
Gli insegnanti potranno incontrare: un luogo di attivazione creativa personale, la possibilità di
esprimersi in maniera inconsueta attraverso l'uso di materiali artistici, anche su temi comuni quali
la ricerca di strategie per superare l'impasse creativa, o per coinvolgere gli allievi in forme
innovative, o ancora per affrontare in maniera positiva la nuova dimensione del mestiere
dell'insegnante.
Il setting di arte terapia è un luogo dove conoscenze e competenze artistiche e creative possono
svilupparsi insieme in un circolo virtuoso.
OBIETTIVI DEL CORSO
o Sperimentare il processo creativo come risorsa in grado di trasformare ambienti e situazioni
o Favorire la comunicazione attraverso la forma simbolica dell'arte, in un contesto esperienziale
individuale e di gruppo
o Sperimentare tecniche e funzioni dell'arteterapia in contesto educativo/didattico
o Promuovere l'espressione e l'elaborazione delle emozioni in un setting ludico e non
giudicante, anche attraverso forme di intervisione mediante tecniche arteterapeutiche
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MODALITÀ
Attraverso l’uso di materiali artistici, all’interno di un setting di arteterapia di gruppo, si
condurranno gli insegnanti in momenti esperienziali, individuali e di gruppo, con riferimenti teorici
e bibliografici.
DESTINATARI DEL CORSO
Insegnanti di tutte le discipline, delle scuole di ogni ordine e grado scolastico: le ricadute positive
possono riguardare non solo gli ambiti artistici.
Max 18 partecipanti.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I docenti che intendono frequentare il secondo livello del corso devono avere già frequentato il
primo livello (sensibilizzazione).
TEMPI:
Il percorso comprende 15 ore di attività, distribuite in 5 incontri di 3 ore ciascuno.
Il corso si svolgerà nei seguenti giorni:
martedi' 9 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
martedi' 30 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
martedi' 7 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
venerdi' 17 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
martedi' 28 maggio, 15.00 alle ore 18.0017,30
LUOGO: IISS „Gobetti Marchesini Casale Arduino” presso la sede “V. e L. Arduino” – Via Figlie dei
Militari 25 – TORINO
ALTRE INDICAZIONI:
o Non sono richieste competenze artistiche ai partecipanti, ma solo la disponibilità a “mettersi in
gioco” con materiali artistici.
o Si consiglia un abbigliamento comodo.
FORMATORE: Emanuela Avanzato, Arteterapeuta certificata FAC (ai sensi della legge n. 4 del
14/01/2013) , didatta supervisore di Art Therapy Italiana, socia A.P.I.Ar.T
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 05/04/2019 online al seguente link:
http://www.necessitaeducativespeciali.it/le-tecniche-dellarteterapia-per-integrare-risorse-inambito-scolastico-secondo-livello/
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il 07/04/2019 sul sito www.necessitaeducativespeciali.it
Se impossibilitati a partecipare per cortesia comunicarlo a: utsnes@gmca.gov.it
E’ gradita occasione per porgere i più cordiali saluti
Il Responsabile dell’UTS-Nes e
Rete per l’Inclusione della città di Torino
Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria De Pietro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 Decreto legislativo 39/1993
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