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Circ. n. 180 
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Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

classe 3^D scuola Secondaria di I grado “I. Silone” di Erbusco 

 
IC “Monte Orfano” 

di Cologne ed Erbusco  
 
 

Oggetto: Progetto laboratoriale per la classe 3^D “I fantastici 4: arte, musica, sport e videogioco”. 
 
     Con la presente si comunica a quanti in indirizzo che in data 10 gennaio 2022 prenderà avvio il progetto 

in oggetto che si pone l’obiettivo di intercettare gli interessi dei ragazzi, stimolandoli ad una partecipazione 

attiva che li renda protagonisti, suddividendo sempre l’esperienza proposta in 3 momenti (la spiegazione, 

l’azione e la riflessione su quanto vissuto).  

La classe sarà suddivisa in gruppi di lavoro. 

Le attività saranno condotte da 4 professionisti e saranno affrontate le seguenti tematiche: 

 

- Ed. Civica – Rispetto delle regole (a cura del dott. Federico Tralce – psicologo) 

La metodologia di lavoro si caratterizza come strumento espressivo in grado di sviluppare e 

guidare le competenze della persona e permette di sperimentare mondi alternativi, soprattutto 

il proprio mondo emotivo interiore. 

In quest’ottica gli obiettivi del progetto sono quelli di fornire una guida educativa e psicologica 

in relazione alle eventuali forme espressive sia individuali che di gruppo che emergono dal 

gioco.  

Inoltre, la dimensione gruppale permette di imparare a gestire il controllo degli impulsi oltre 

che sviluppare le abilità di collaborazione e competizione costruttiva tipiche del gioco di 

squadra. 

 

- Arte (a cura dell’educatrice professionale dott.ssa Nadia Pedretti) 

La sperimentazione del linguaggio dell’arte le risorse emotive e comunicative delle persone 

portava alla luce pensieri e vissuti inconsci e altrimenti inesprimibili.    

L’educatrice accompagna gli alunni lungo percorsi di consapevolezza di sé, di riconoscimento e 

presa in carico di problematiche, di rielaborazione di vissuti e traumi attraverso un codice 

specifico, quello artistico. Lo sguardo dell’educatrice volge alla forma, alla relazione e agli 

aspetti contenutistici espressi, utilizzando un canale comunicativo non verbale, ricco di 
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immagini, colori, linee, forme e simboli, che l’educatrice decodifica tramite un metro scientifico, 

il Modello Polisegnico. 

Il prodotto artistico è mediatore di relazione tra utente ed educatrice, oggetto affettivo. 

L'elaborato artistico non deve rispettare tecniche accademiche e vincoli estetici. Il medium 

artistico è un facilitatore comunicativo emotivo. 

 

- Musica (a cura dell’operatore sociale Andrea Bui) 

L’attività consiste nell’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, melodia, 

armonia) da parte di un educatore qualificato che si relaziona con una persona o un gruppo, in 

un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la 

motricità, l’espressione, l’organizzazione, al fine di soddisfarne le necessità fisiche, emozionali, 

mentali, sociali e cognitive.  

Il laboratorio mira a sviluppare le funzioni potenziali e /o residue dell’individuo in modo tale 

che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra e inter-personale e consequenzialmente 

possa migliorare la qualità della vita grazie ad un processo preventivo/riabilitativo/terapeutico. 

In particolare nel laboratorio ad approccio umanistico trasformativo si lavora con il potenziale 

suono-ritmo-musica per facilitare il passaggio da una situazione iniziale di difficoltà, ad una di 

maggiore benessere. Tutte le tecniche a disposizione di questo approccio sono declinate 

rispetto alle esigenze di ogni specifico caso. Alcune di queste sono: l’ascolto empatico, il dialogo 

sonoro, le tecniche di rilassamento, il “suonare per l’altro”, il songwriting.  

Ciò detto, prerogativa dell’attività è la creazione di un clima non giudicante che favorisca la 

libera espressione di sé. Il professionista educatore dovrà saper leggere i volti, gli sguardi, le 

mimiche, gli atteggiamenti, i movimenti e le loro sequenze, le vicinanze, le lontananze, i silenzi 

e i toni di voce, dovrà saper leggere la musicalità dell’altro che si esprime tramite ogni suo 

comportamento e movimento, metaforicamente parlando dovrà “saper leggere l’altro come 

uno spartito musicale”. 

 

- Sport (a cura della dott.ssa Lucia Aceti – psicologa dello sport e del dott. Federico Tralce – 

psicologo) 

Gli interventi proposti puntano a sviluppare nei ragazzi una profonda conoscenza dell’altro, 

soffermandosi su concetti base quali coesione e spirito di squadra e di classe; lo sviluppo e il 

potenziamento dell’empatia e dell’ascolto attivo e reciproco mediante attività di immersione e 

coinvolgimento personale, momenti gruppali e situazioni di osservazione dei compagni. 

L’utilizzo del videogioco, mediante giochi appositamente scelti (giochi open-world, sportivi, 

platform ed esperienze grafiche) consente di sperimentarsi in un contesto fortemente 

espressivo, in cui poter vivere un vasto ventaglio di emozioni e di esperienze differenti: la 

sconfitta (e le sue possibili e variegate gestioni), la vittoria, la collaborazione, momenti di 

problem solving individuale e gruppale, la gestione del tempo e del proprio turno di gioco con 

le regole previste dal laboratorio, ma anche dal gioco stesso, il rispetto degli altri, l’aiuto 

reciproco, nonché la competizione in ottica di miglioramento personale e riconoscimento delle 

abilità dell’altro. 

I momenti di attività sportiva sono necessari per convogliare tutto ciò che è possibile 

sperimentare nei momenti di attività videoludica e digitale, riportando l’attenzione a dinamiche 

individuali e gruppali su un piano più analogico, con l’ulteriore obiettivo di permettere ai ragazzi 

una connessione su più livelli esperienziali di vita. 

 



 

 

Il calendario degli interventi è il seguente: 
 

 Video Arte Musica Sport 

Lunedì Gruppo 1    

Martedì  Gruppo 1   

Mercoledì     

Giovedì   Gruppo 1  

Venerdì    Gruppo 1 

Sabato     

     

     

Lunedì Gruppo 2    

Martedì  Gruppo 2   

Mercoledì     

Giovedì   Gruppo 2  

Venerdì    Gruppo 2 

Sabato     

     

 
dalle ore 9:10 alle ore 11:10 da lunedì 10 gennaio 2022 fino al 3 giugno 2022. 
 
 
Il progetto sarà presentato alle famiglie degli alunni giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 17:00 presso il plesso 

di scuola Secondaria di I grado “I. Silone” di Erbusco. 

L’accesso all’edificio scolastico sarà possibile nel rispetto della normativa vigente. 

 
 
 
Distinti saluti. 

 
     Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Dlgs 82/2005 e ssmmii) 
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