
 
 
Verona, 26.10.2018 

Circolare n. 102 P 
 

                                                                           All’attenzione: DOCENTI, GENITORI, STUDENTI   

 e p.c. ATA  
  

Oggetto: : Proposta corso pomeridiano per studenti: “Introduzione all’Arte Terapia” 
 
Si propone agli studenti un corso di “Introduzione all’Arte Terapia”. Il corso, tenuto dall’Arteterapeuta 
Giuliana Magalini, si terrà nel pomeriggio in 8 lezioni di 2 ore ciascuno, dalle 14.00 alle 16.00, per un 
totale di 16 ore che saranno riconosciute come credito formativo. 
OBIETTIVI: 
Offrire agli studenti la possibilità di sperimentare un uso dell’arte dove gli aspetti del gioco (e del mettersi in 
gioco)  permettano l’esplorazione della metodologia che viene applicata in Arteterapia.  
FINALITA’:  
Presentazione/Introduzione all’Arteterapia  
Organizzazione e gestione di un laboratorio arte terapia in rapporto ai possibili contesti di riferimento.  

Competenze indispensabili per la formazione dell’arte terapeuta. Conoscenza dei diversi orientamenti nelle 

arti terapie.  

METODOLOGIA: 

Si  presenterà  il lavoro di Arteterapeuta partendo dall’esperienza laboratoriale, favorendo  l’espressione  e 

la comunicazione, attraverso il “gioco” della creazione artistica, cercando di creare uno spazio fra l’autore 

del lavoro artistico e l’opera prodotta in modo da permettere l’espressione di sentimenti/emozioni che 

emergeranno prima nell’immagine e tradotte poi  nel verbale. Saranno presentati gli aspetti teorici di 

riferimento e fornite delle dispense di approfondimento.  

 

L’arteterapia è uno strumento fondamentale per la ricerca di sé e del proprio equilibrio psicologico: non si 

tratta di “mettere un po’ di arte qua e là” ma  consiste nel  considerare “il processo creativo come la 

costante ridefinizione di ciò che non ha forma in una forma”. 

Giocare con la produzione di immagini, può aiutare a riprendere il filo di un discorso, talora sospeso o 

spezzato: le immagini spesso “parlano” molto di più delle parole. 

L’arte terapia cerca di trovare significati legati al segno, per trasformarlo in “simbolo” ben sapendo che si 

tratta di un processo, un percorso che si avvale di una condivisione di significati 

Il corso, particolarmente adatto a studenti del triennio,  sarà attivato ai primi 15 alunni che faranno la 

preiscrizione sul nostro sito (link studenti – corsi pomeridiani). Il costo previsto per alunno è di € 50.00. 

Saranno indicati successivamente agli iscritti il calendario settimanale  e le modalità di pagamento. 

 

Per informazioni rivolgersi in vice presidenza (Prof. Stefano Manni). 

                                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                  Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 
 


