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Ai Genitori 

 
 
                                                                                                   

 
Oggetto: Corso di comunicazione espressiva per i genitori e di aggiornamento per insegnanti 
 
        Si comunica che il 15 marzo inizierà il corso “Tracce colorate nella mappa dell’incontro”, 
promosso dalla funzione strumentale dell’Area Artistica. Il corso, che prevede cinque incontri 
pomeridiani, (i giorni 15/03-22/03-29/03-04/04 e 12/04, dalle ore 17 alle ore 20), sarà tenuto 
dall’Arteterapeuta e formatore Carlo Coppelli, presso la sede centrale. 

 

                                           
 

 
 

 
 Il Dirigente scolastico 
     Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Tracce colorate nella mappa dell’incontro 
Corso di comunicazione espressiva per genitori  

corso di aggiornamento per insegnanti 
 

La proposta “Tracce colorate nella mappa dell’incontro” nasce da due esigenze:  
1) promuovere iniziative tese a far meglio riflettere sulle connessioni esistenti tra 
espressività individuale, apprendimento e sistema relazionale; 2) valorizzare il 
ruolo e l’incontro delle  componenti  attive nel processo di formazione e crescita 
degli alunni: genitori, insegnanti ed educatori. 
Favorire questo incontro a scuola significa fornire anche l’opportunità di costruire 
una collaborazione tra scuola e famiglia per conseguire insieme obiettivi comuni. 
In questo modo, infatti, la scuola contribuisce a supportare genitori, insegnanti ed 
educatori che, sperimentando nuove modalità comunicative, hanno l’opportunità 
di riflettere su esperienze/vissuti significativi. 
Per tale motivo il progetto si qualifica come: “ occasione (…) per realizzare reti di 
relazioni (…) perché si possa diffondere tra le famiglie la cultura della 
prevenzione e perché la scuola (…) possa avvalersi anche in futuro del loro 
consapevole contributo ( C.M. 362/92 ).” 
Difatti, oggi la scuola di ogni ordine e grado deve avere come carattere costitutivo 
"essere comunità" (D.P.R. n. 416/74), entrare a farne parte in modo attivo serve a 
costruire una positiva immagine di sé essenziale per la propria futura 
realizzazione. 
Il laboratorio si traduce in un percorso integrato di espressività visiva, sonora, 
corporea e di drammatizzazione e si propone di avvicinare genitori, insegnanti ed 
educatori all’utilizzo delle modalità delle arti terapie. Di fatto, si tratta di un ciclo 
di 5 incontri a cadenza settimanale (per complessive 15 ore). 
Quale miglior contenitore del liceo artistico, dove la comunicazione visiva è 
pratica quotidiana? 
L’attività di laboratorio segue una metodica, (già ampiamente sperimentata in 
varie scuole e regioni, ma mai in Sardegna), tipica dell’arte terapia proponendo 
tecniche espressive modulari alle quali  seguono una verbalizzazione o feedback. 
L’impostazione di base  è quella del gioco relazionale tendente a favorire la 
consapevolezza individuale attraverso la strutturazione di un gruppo dei pari 
accogliente e recettivo, con il quale facilmente riconoscersi. 
Il contesto quindi, è non giudicante e non valutativo. Inoltre non è richiesta 
un’abilità specifica di tipo artistico. 
 Essendo un corso di formazione alle parti operative- espressive seguiranno 
momenti di approfondimento teorico. 
Che cos’è l’arteterapia: 
Per Arte Terapia si intende una disciplina che unisce in modo armonico la 
spontanea espressività personale, il gioco creativo e, perché no, le regole della 
relazione con gli altri. Quindi non una terapia in senso stretto, ma un contenitore 
in grado di potenziare le proprie capacità attraverso il linguaggio dell'arte in un 
contesto comunicativo di ben/essere e di migliore conoscenza di se.  
L'arte terapia utilizza le potenzialità che ognuno possiede di elaborare 
artisticamente il proprio vissuto e di trasmetterlo creativamente ad altri, lavora 
con tecniche che sostengono l'Io, potenziano le qualità della persona 
stimolandone le capacità auto-rigenerative, favoriscono una migliore 
comunicazione tra corpo e mente, lavorando sull'unità della persona, attraverso 
un’efficace comunicazione visiva. 
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