
  

Titolo della proposta: La filanda delle emozioni. Racconti, laboratori, percorsi.  

Referente  

Lisa Biancalani tel.: 3296027263, e-mail: lisa@favolara.it, PEC lisa.biancalani@pec.it, 

www.favolara.it  

Modalità di realizzazione e sviluppo delle tematiche nelle varie fasi del progetto: 

Il progetto proposta sarà realizzato a partire da letture animate secondo la tecnica narrativa e 

dialoga. In questo percorso si useranno albi illustrati e inoltre ci si avvarrà di tecniche di narrazione 

cross-mediale basate sulla proiezione di cortometraggi animati e/o Anime.  Dopo la parte narrativa 

si provvederà alla realizzazione dei laboratori, basati  su tre metodologie: arte-terapia (espressione 

libera nel disegno, pittura, bricolage, etc); musico-terapia (uso della musica e/o degli elementi 

musicali (suono, ritmo, melodia e armonia, manipolazione di strumenti, in modo attivo e passivo) in 

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

l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità 

fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive); danza-terapia (uso psicoterapeutico del movimento 

per migliorare salute e benessere, attraverso una integrazione degli aspetti emotivi, sociali, 

cognitivi.  Sarà possibile realizzare una documentazione delle attività attraverso foto (senza ritrarre 

direttamente i discenti), produzione di una relazione, archiviazione di elaborati realizzati durante i 

laboratori.  

Finalità specifiche:   

Nel corso degli ultimi due anni, a causa della pandemia da covid-19, gli e le adolescenti hanno subito 

un impatto durissimo; gli effetti, di medio-lungo periodo sono riscontrabili a diversi livelli: dal 

benessere psico-fisico, agli apprendimenti e allo sviluppo. In considerazione di ciò, si realizzerà un 

progetto educativo basato sulle emozioni e relazioni. Oltre a ciò, si lavorerà sul rapporto tra 

emozioni e corpo, in particolare grazie ad esercizi di danza e musica per migliorare la conoscenza 

del proprio corpo e le sue potenzialità, ovvero immagine corporea, coordinazioni motorie, forma e 

movimento, lateralizzazione, adeguamento al ritmo. Il tutto teso a facilitare la relazione con se 

stessi, l'altro e col gruppo. 

 Target di riferimento:  

- Percorso rivolto a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 

Descrizione generale della proposta con obiettivi, contenuti, attività  

L’adolescenza è caratterizzata da molti cambiamenti a livello fisico, emotivo e nella complessità del 

pensiero. Spesso in questa fase è molto difficile riconoscere e gestire le emozioni. In questo 

percorso, attraverso storie molto semplici, ma molto profonde e d’impatto, proveremo a scoprire 

l’ampia gamma dei sentimenti soffermandoci su alcune particolari emozioni. Utilizzeremo sia albi 

illustrati, poesie e infine Anime o cortometraggi animati (riproduzione totale per i corti, in parte per 

i film Anime), per un percorso cross-mediale di narrazione emozionale.  

Numero degli incontri previsti, titolo, durata e descrizione di ciascun incontro  

- numero incontri previsti: 4 incontri da 1,5 ore ciascuno, per un totale di 6 ore 



Descrizione di ciascun incontro: 

• Primo Incontro: Io sono...: In questo primo incontro lavoreremo sulla presentazione e 

conoscenza reciproca, riflettendo insieme su ciò che più ci rappresenta e che più ci piace., 

per imparare a condividere pensieri con il gruppo classe, insegnanti e con me che guiderò gli 

incontri.  

• Secondo incontro Ruggine: A volte dolori, delusioni, affaticamento, tristezza arrugginiscono 

il nostro vivere quotidiano e perdiamo la voglia di fare. In questa incontro esploreremo 

questi sentimenti e impareremo in primo luogo ad accertarli come qualcosa di normale e 

non necessariamente negativo.  

• Terzo incontro Ti sento: una delle emozioni più importanti nel relazionarsi con gli altri è 

l’empatia. Vedere e sentire ciò che provano gli altri non è sempre facile. Grazie ad una 

dolcissima storia, lavoreremo su questa emozione.  

• Quarto incontro Le parole: Molte volte le nostre emozioni restano inespresse. Con questa 

bellissima storia e un laboratorio di gioco narrativo, impareremo a raccontare una arte di noi 

per esprimere ciò che siamo.  

Laboratori: Questi incontri saranno affiancati e mediati dalla proiezione di alcuni anime o 

cortometraggi-animati, insieme a poesie o frasi. Si cercherà di realizzare questi laboratori in 

relazione alla risposta dei discenti, favorendo lo scambio relazionale, ma anche nel rispetto 

dei bisogni individuali. I laboratori saranno adeguati alle esigenze del gruppo classe, 

potranno quindi variare a seconda delle risposte che si riscontrerà. In linea generale si 

eseguiranno però laboratori di questo tipo: laboratori di narrazione, laboratori espressivi di 

colore o disegno, laboratori di musicoterapia (ascolto attivo e passivo di musica, 

manipolazione di alcuni strumenti, costruzione di alcuni strumenti) e danza-terapia 

(movimenti liberi e guidati, basati sulle espressioni delle emozioni con il corpo in movimento 

secondo le discipline dei 5 Ritmi e dello Yoga della danza). 

Bibliografia di riferimento 

1. A che pensi? Di Laurent Moreau, Orecchio acerbo 

2. Pinocchio, burattino di ferro, di Tomonori Tanigughi, Donzelli Editore; 

3. Gli uccelli, Germano Zullo e Albertine, Topipittori;  

4. A ritrovar le storie di Annamaria Gozzi Monica Morini, illustrazioni di Daniela Iride Murgia, 

Edizioni Corsare. 

Filmografia di riferimento (si vedranno solo alcune parti):  

◦ Il gioco del silenzio di Virginia Mori; 

◦ Il giorno e la Notte, di Teddy Newton, Pixar Animation Studios; 

◦ Mr Empathy, Fondazione Empatia Milano; 

◦ Snack Attack cortometraggio animato di  Eduardo Verástegui e prodotto da Metanoia Films; 

◦ Soar di cortometraggio animato di  Alyce Tzue;  

◦ The Present, cortometraggio d'animazione di Jacob Frey. 


