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PROGETTO SALUTE E BENESSERE 

Istituto Comprensivo “Bosco Chiesanuova” 

A.S. 2018/2019 

 

 LABORATORIO “I COLORI DELLE EMOZIONI” 

 

 
DESTINATARI 

 

Alunni delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondaria di Cerro, Bosco, Roverè ed 

Erbezzo (classi coinvolte n.18). 

 

 

PERIODO DI ATTUAZIONE 

 

Novembre-Dicembre in orario curricolare. 

Incontro di presentazione agli insegnanti : 24/10/18 

Incontro di restituzione: Date da destinarsi. 

 

 

INTRODUZIONE 

 

I disegni e le immagini sono delle comunicazioni dirette del nostro mondo interiore e, anche se 

coinvolgono le nostre parti più evolute, razionali e cognitive nell'atto del disegnare, soprattutto 

nell'utilizzo del colore, delle forme, dell'organizzazione spaziale, della scelta dei particolari e del 

paesaggio rispecchiano il funzionamento del nostro cervello inconscio, quello rettiliano, in cui sono 

depositate le nostre emozioni, le nostre memorie, ma anche le risorse che abbiamo a disposizione 

per affrontare le situazioni della nostra vita. 

Questo è il motivo per cui il mondo delle immagini, soprattutto quello onirico, è da sempre stato 

oggetto di fascino, di indagine, di studio e utilizzato come misura di ciò che si agita nel mondo 

interiore di una persona ma anche come guida verso la risoluzione dei momenti di difficoltà (basti 

pensare a tutta la tradizione dell'incubazione che nasce nell'Antico Egitto, attraversa la cultura 

Ebraica, l'Antica Grecia, il mondo Romano, e arriva alla tradizione Cattolica fino alla Psicoanalisi 



del '900). 

Il mistico Sufi Sohravardi, islamico, nel “Libro delle Conversazioni” del 1100 d.C. dice a proposito  

che: “...Il Mondo Immaginale sono innumerevoli città dove i pellegrini dello Spirito  possono 

contemplare e trovare tutto”. 

 

OBIETTIVI 

 

Il progetto si pone l'obiettivo di fare incontrare il mondo delle emozioni ai ragazzi attraverso 

l'utilizzo di disegni che emergano dal loro mondo immaginale. Attraverso degli stimoli iniziali, si 

presenteranno le emozioni e verrà chiesto ai ragazzi di disegnarle utilizzando soprattutto i colori. Si 

esploreranno le 5 emozioni di base (gioia, rabbia, stupore, paura e disgusto), i sentimenti e le 

memorie ad ognuna correlati. 

Gli stimoli iniziali possono variare dalla presentazione di video, ascolto di musiche, semplici storie 

e visualizzazioni guidate che permettano ai ragazzi di contattare l'emozione, magari anche sentirla 

dentro il corpo, nominarla ed esprimerla attraverso il disegno e i colori in modo cioè il più diretto e 

meno filtrato dalla razionalità possibile, perché attinge al mondo delle immagini interiori di 

ciascuno. 

 

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 

 

Il progetto viene illustrato agli insegnanti con l'obiettivo di riuscire a trasmettere a chi fosse 

interessato una modalità di intervento psico-educativo nei confronti dei propri alunni. 

Siamo infatti convinti che il buon esito di un progetto all'interno delle classi di un istituto è 

strettamente connesso con la possibilità di proseguire l'esperienza vissuta in classe dai ragazzi 

attraverso gli insegnanti, che possono apprendere le modalità e le chiavi di lettura per permettere ai 

ragazzi di esprimersi e per captare le comunicazioni sottili d'aiuto che i ragazzi possono presentare. 

 

 

METODOLOGIA DELL'ATTIVITA' LABORATORIALE 

 

 

Vista la fruttuosa esperienza degli anni passati e considerato che alcuni gruppi classe hanno già 

avuto la possibilità di lavorare attraverso questa metodologia, quest’anno abbiamo pensato di 

proporre dei percorsi differenziati per anno. 

Le classi prime e seconde continueranno a lavorare con il doppio modulo (1° incontro di 1 ora e 2° 

incontro di due ore) ma con due modalità di attivazione diverse. 

Le classi prime sperimenteranno un primo incontro più teorico sulle emozioni e nel secondo 

modulo verranno attivate con una visualizzazione più semplice e meno rievocativa, mentre le classi 

seconde verranno stimolate con video e immagini a confrontarsi sui loro vissuti emotivi già nel 

primo incontro, in modo tale che nel secondo modulo potranno essere guidate con una 

visualizzazione più mirata e permettere loro di esplorare le loro esperienze di vita. 

 

1° Incontro (1ora) 

Dopo un primo giro di presentazione e nel quale vengono spiegate le “regole” per lavorare insieme 

(rispetto, non giudizio, privacy), viene introdotto il tema delle emozioni e della simbologia dei 

colori. Vengono proposte delle attivazioni che permettano di entrare a contatto con ricordi ed 

emozioni utilizzando il gruppo classe e stimolando la comunicazione libera nel gruppo. 

E' un incontro di carattere più informativo-teorico ma che utilizza la metodologia delle tecniche 

attive per coinvolgere i ragazzi e aiutarli a sperimentare l'ambiente classe come luogo in cui è 

possibile esprimersi in sicurezza.   

 



 

2° Incontro (2 ore) 

Attraverso tecniche di rilassamento e visualizzazione viene stimolato il ricordo di momenti in cui i 

ragazzi hanno vissuto una delle emozioni presentate, e poi vengono invitati a rappresentare con il 

colore corrispondente una o più emozioni attraverso un disegno libero. 

I disegni vengono poi avvicinati e visti insieme in modo da rappresentare il clima emotivo della 

classe. 

Si invitano i ragazzi a riflettere sulle emozioni che vivono a scuola e in classe e ad esprimerle 

attraverso un disegno libero a cui daranno un titolo. 

Si sottolinea l'importanza di esprimere le proprie emozioni, i propri punti di vista in modo assertivo 

(es. “Io mi sento … quando tu ...”) e si chiede a chi vuole di comunicare al gruppo cosa ha 

disegnato, perché, e cosa voleva esprimere. Se qualcuno sente di avere qualcosa da dire a qualcuno 

della classe o ad un professore o ad un genitore può esprimerlo con un disegno e, se se la sente, può 

comunicarlo nel gruppo. 

Si esploreranno i disegni utilizzando un metodo di lettura analitico e simbolico che generalmente 

permette di avvicinare il mondo immaginale e connetterlo con l'esperienza vissuta di chi ha 

espresso se stesso attraverso le forme e il colore. 

Si conclude con un momento in cui ognuno verrà aiutato ad esprimere come si è sentito, cosa ha 

provato, come ha vissuto il laboratorio. 

 

Per le classi terze proponiamo un unico modulo di 3 ore, preferibilmente con l’intervallo dopo la 

prima ora e l’attività espressiva e creativa proposta sarà quella delle “scatole azzurre”. 

 

Modulo unico (3 ore - per le classi terze) 

Dopo un primo momento di presentazione, verrà proposto un breve rilassamento guidato, al termine 

del quale i ragazzi saranno invitati a scegliere una carta evocativa da noi fornita, che dovrà avere 

delle analogie con un loro vissuto emotivo. 

Verrà lasciato un tempo per la condivisione e un tempo di pausa (preferibilmente la ricreazione 

scolastica). 

AL termine della ricreazione i ragazzi costruiranno una scatola azzurra con del cartoncino che 

rappresenterà il loro spazio emotivo interno e dentro la quale costruiranno la loro storia attraverso 

materiali naturali raccolti e portati a scuola nei giorni precedenti. 

Al termine le scatole verranno presentate dai ragazzi ed esplorate insieme a noi attraverso la 

metodologia simbolico-analitica. 

 

Sempre per le classi terze, in accordo con gli insegnanti del plesso eventualmente interessato, sarà 

possibile fare un ulteriore incontro di un'ora in cui verranno affrontati alcuni temi relativi 

all'educazione alla sessualità, argomento già trattato nel corso dell'anno dagli insegnanti di scienze, 

ed un incontro di un’ora relativo alla prevenzione rispetto alle problematiche di dipendenza. 

 

 

INCONTRO DI RESTITUZIONE 

 

Si daranno alcune chiavi di lettura dei lavori fatti dai ragazzi e alcuni strumenti per poter continuare 

l'attività da parte degli insegnanti a loro piacimento. 

Verranno fornite anche le opinioni che raccoglieremo rispetto alle personalità e alle eventuali  

problematicità riscontrate nei ragazzi insieme alle nostre ipotesi di proposte per sostenere le 

situazioni più problematiche o quelle che possono emergere attraverso il lavoro. 

 

 

 

 



 

MATERIALE OCCORRENTE 

 

Tempere e pennelli grandi (colori primari + bianco/nero); 

piatti di plastica; 

bicchieri di plastica; 

fogli A3; 

lettore cd o cassa per computer; 

banchi spostati intorno alle pareti; 

LIM per la visione dei filmati. 

 

Per il modulo delle scatole azzurre: 

- Cartoncini blu (50x70 cm - uno per studente); 

- Farina gialla 

- Farina bianca 

- Forbici 

- Cambratrici 

- Sale fino 

- Materiali naturali (sassolini, legnetti, pigne, conchiglie, terra, foglie, fiori…) che i ragazzi 

sono invitati a portare a scuola qualche giorno prima della attività. 

- Polveri colorate (rosso, verde e blu). 

 

 

DATE DEL LABORATORIO 

 

Le ore per le attività del laboratorio sono state così suddivise: 

 

Plesso di Cerro (conduttore dott. Piccoli Daniele) – Tot. 15  ore  

Disponibilità: Giovedì 8-15-22 Novembre / 6-13 Dicembre 2018 

 

Plesso di Bosco (conduttrice dott.ssa Mazzi Federica) – Tot. 18 ore 

Disponibilità: Giovedì e Venerdì 

 

Plesso di Roverè (conduttore dott. Vighi) – Tot. 18 ore 

Disponibilità: Martedì 6-13-20 Novembre / 4-11-18 Dicembre 2018 

 

Plesso di Erbezzo (conduttrice dott.ssa Mazzi) – Tot. 3 ore 

Disponibilità: Giovedì e Venerdì 

 

 

ATTIVITA' DI SPORTELLO 

 
Contestualmente all'attività di laboratorio verrà attivato per i ragazzi uno sportello di ascolto che si 

svolgerà nelle stesse date con una scansione che verrà definita con i referenti di plesso. 

Il monte ore è stato così suddiviso in base al numero degli alunni: 

Plesso di Bosco : 4 

Plesso di Roverè: 9 

Plesso di Cerro: 8 

Plesso di Erbezzo: 5 

 

Nello stesso periodo verrà anche attivato uno sportello per  i genitori e gli insegnanti di tutti e tre gli 

ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo, tenuto dalla dott.ssa Mazzi, per un totale di 15 ore così 



distribuite: 

Disponibilità: Giovedì e Venerdì su appuntamento da definire con la segreteria di Bosco. 

 

Le altre ore che saranno disponibili grazie al contributo dei genitori, verranno distribuite tra i plessi 

in base alla cifra raccolta e andranno ad incrementare sia le ore di laboratorio disponibili per le 

classi che le ore di sportello per i ragazzi, che in questo modo saranno disponibili anche  nel periodo 

gennaio-marzo 2019. 

La distribuzione di tali ore sarà gestita dai referenti di plesso in accordo con i colleghi e con gli 

specialisti. 

 

 

I CONDUTTORI 

 

Dr. Flaviano Vighi 

 

Psicologo Clinico, Psicoterapeuta ad indirizzo Psicologia Analitica, Ipnosi Eriksoniana, 

Psicosintesi. 

Esperto in tecniche immaginative, tecniche di rilassamento. 

Master in Ipnosi Clinica. 

Master in Consulenza di Coppia. 

Formazione in Psicodramma e Costellazioni Sistemiche di gruppo. 

Perfezionamento in EMDR per la risoluzione dei traumi. 

Diploma di laurea in Filosofia. 

Baccalaureato in Teologia. 

 

 

Dr.ssa Federica Mazzi 

 

Laurea in Scienze dell'Educazione. 

Insegnante di Scuola dell'Infanzia. 

Counselor Professionista ad indirizzo Gestaltico ed Umanistico Rogersiano. 

Esperta in conduzione di gruppi e in tecniche di attivazione. 

Formazione in Art-Counseling e metodo “Scatole azzurre” con la sabbia. 

Life-Coach PNL certificata Bandler (fondatore della PNL). 

Master in Consulenza di Coppia. 

 

 

Dr. Daniele Piccoli 

 

Psicologo Clinico, Psicoterapeuta ad indirizzo Psicologia Analitica, Ipnosi Eriksoniana, 

Psicosintesi. 

Naturopata ad indirizzo Psicosomatico. 

Master in valutazione e diagnosi disturbi specifici dell’apprendimento. 

Esperto in tecniche corporee (Psicologia Funzionale) e massaggio neo-natale. 

 

I conduttori si potranno avvalere di tirocinanti formati e supervisionati che li coadiuveranno nello 

svolgimento delle attività. 

 

 

 


