
 Titolo e breve descrizione del laboratorio di MusicArTerapia nella Globalità dei 
Linguaggi metodo Stefania Guerra Lisi realizzato con gli alunni della  Scuola Secondaria
di Primo Grado “G.Ungaretti” Ghivizzano (Lu)  durante lo svolgimento dell’ a.s. 
2018/2019.

Titolo del laboratorio:  
   
BIG BANG! CAOS-CASO-COSE…  I 4 Elementi: aggregazioni di energia in mater-ia.

Big  Bang! Caos-Caso-Cose… è un laboratorio artistico,  didattico-terapeutico, che ha lo
scopo di condurre i ragazzi in un “viaggio”  emozionale e  sensibile alla riscoperta della
Mater-ia di cui l’Essere Umano è  psicofisiologicamente costituito e generato. 

Per dirla con una frase di una nota canzone, siamo  ‘figli delle stelle’,  o, meglio ancora
come  ha detto il cosmologo Stephen Hawking  “noi, siamo fatti di polvere generata dal
Big Bang” (La Teoria del tutto, S. Hawking)  perché strutturati in un costante processo
metamorfico di materiale cosmico.  Aria,  Acqua,  Terra e  Fuoco,  forze plasmatrici della
natura, diventano metafore di comportamenti umani dove energie, materie, e strutture
sono comuni alla costituzione del mondo animale, vegetale e minerale. 

E’, quindi, un  Caos di elementi che fondendosi tra loro hanno, in un determinato caso,
creato cose….dunque, questo laboratorio troverà nel suo filo conduttore la rivisitazione,
visione e lettura, degli archetipi cosmici per eccellenza, i  Quattro Elementi. 
Aria, Acqua, Terra, Fuoco saranno le metafore/gioco (giochi interdisciplinari) che daranno
vita a “performances artistiche”  attraverso le quali  verrà approfondita, sviluppata ed
espressa l’attitudine alla conoscenza e alla coscienza del proprio sé.

Obbiettivi:

La metodologia della Globalità dei linguaggi ( GdL) si pone come obbiettivo lo sviluppo
della  personalità  (  sia  del  normale,  sia  dell'handicappato)  in  una  graduale  presa  di
coscienza di sé, dei propri bisogni e dei propri  mezzi espressivi preferenziali. 

- La concentrazione e l’attenzione nel sentire sia  il mondo interno che esterno;
- la percezione consapevole delle emozioni - emos-azioni - , di tutti i sensi e della

loro associazione sinestetica; 
- la propriocezione (spazio-tempo-intensità);
- l’espressione con tutti i  linguaggi ( trasdurre da un linguaggio all’altro, motorio,

vocale, plastico, grafico, cromatico);

- la riflessione sul percepito e sulle tracce espressive;



- la comparazione delle tracce ( colore, segno, forma plastica, movimento, suono,
parola) propria e del gruppo;

- le ipotesi sul concreto, partendo dalle possibilità di reazione sia proprie che degli
altri, che dei materiali, riscontrate nel vissuto;

- la consapevolezza della propria individualità percettivo-immaginaria, che comporta
il rispetto degli altri;

- lo  sviluppo  dell’immaginazione  e  del  disegno  mentale  attraverso  la
concretizzazione in tracce (elaborati artistici);

- lo sviluppo  del controllo e della coordinazione psicomotoria del Corpo, delle Mani,
del Linguaggio.

(Stefania  Guerra  Lisi,  Gino  Stefani,  L’integrazione  interdisciplinare  nella  Globalità  dei
Linguaggi,  Ed. Franco Angeli, Milano 2008)

                                                                                                       
Il laboratorio e il suo sviluppo:

Il laboratorio di MusicArTerapia Big Bang! Caos-Caso-Cose…  ha avuto inizio il 7/02 e si è
concluso il 28/03/2019  distribuito in 8 incontri cosi suddivisi:

 1° gruppo. 4 incontri di due ore con gli alunni selezionati della classe II A, Yannik Pisani,
Chiara Pacini,  Elena Amadei,  Cesare Cavani, Gabriele Frati,  Debora Rizzo, Elisa Marini,
Sofia Salvadorini e della classe III A , Chiara Lertora, Rebecca Barsi, Samuele Muzzarelli,
Daniel Giometti, Lorena Curi, Alice Semplici.
 
Giovedi 7/02 
Elemento Aria:  il suo modello (prototipo) il suo comportamento, il suo andamento, il suo
carattere. Riflessioni in gruppo.   Esperienza corporea e ascolto di musica. Ballo libero su
melodie musicali  (musica classica e leggera).   Attività ludica con tulle colorati e nylon
copritutto 4x4, palloncini gonfiabili colore bianco e azzurro. 
Esprimere con le  parole  e  con la voce le  emozioni  suscitate.  Esprimere attraverso un
elaborato artistico il proprio elemento aria. 
Materiali usati: carta da pacchi bianca , pastelli ad olio, celophane.

Giovedi 14/02
 Elemento Acqua:  il suo modello (prototipo), il suo comportamento, il suo andamento, il
suo carattere. Riflessioni in gruppo.   Esperienza corporea e ascolto di musica con sound
dondolanti ( musica classica e leggera) . Attività ludica con telo mammone color azzurro.



Esprimere con le parole le emozioni suscitate. Esprimere attraverso un elaborato artistico
il proprio elemento acqua. 
Materiali usati: carta da pacchi bianca , pastelli ad olio.

Giovedi 21/02
 Elemento Fuoco:  il suo modello (prototipo), il suo comportamento, il suo andamento, il
suo carattere. Riflessioni in gruppo.  Esperienza corporea e ascolto di musica con ritmi e
contrasti melodici ( musica classica e leggera) . Attività ludica con “fiaccole-strumento”
realizzate con bottiglie di plastica (attivazione dei neuroni specchio) e  rappresentazione
corporea del proprio fuoco con l’uso di un ventaglio di legno e stoffa.  Esprimere con le
parole  le  emozioni  suscitate.  Esprimere  attraverso  un  elaborato  artistico  il  proprio
elemento fuoco. 
Materiali usati: cartoncini neri, cartoncini colorati, colla e pastelli ad olio.

Giovedi 28/02 
Elemento Terra:  il suo modello (prototipo), il suo comportamento, il suo andamento, il
suo carattere. Riflessioni in gruppo.   Esperienza corporea e ascolto di musica ritmata
(  musica  classica  e  leggera).   Attività  ludica  con  telo  mammone  color  nero  e  oro.
Esprimere con le parole le emozioni suscitate. Esprimere attraverso un elaborato artistico
il proprio elemento terra.
Materiali usati: carta da pacchi bianca , pastelli ad olio.

  
2° gruppo.   4 incontri  di due ore ( 7/03,14/03,21/03,28/03) con gli  alunni selezionati
della classe I A, Lorenzo adviu, Davide Muzzarelli, Stiven Curri, Alessandro Nizzi, Filippo
Fini,  Stefano  Bolognini,  Federica  Sardella,  Letizia  Golia,  Alessia  Bellari,  Angela  Mucci,
Annagiulia Pucci, Matteo Martelli, Diego Bellandi, Ivan Casotti.

Giovedi 7/03 
Elemento Aria:  il suo modello (prototipo) il suo comportamento, il suo andamento, il suo
carattere. Riflessioni in gruppo.   Esperienza corporea e ascolto di musica. Ballo libero su
melodie musicali  (musica classica e leggera).   Attività ludica con tulle colorati e nylon
copritutto 4x4, palloncini gonfiabili colore bianco e azzurro. 
Esprimere con le  parole  e  con la voce le  emozioni  suscitate.  Esprimere attraverso un
elaborato artistico il proprio elemento aria. 
Materiali usati: creta, manipolazione scultorea.

Giovedi 14/03 
Elemento Acqua:  il suo modello (prototipo), il suo comportamento, il suo andamento, il
suo carattere. Riflessioni in gruppo.  Esperienza corporea e ascolto di musica con sound
dondolanti ( musica classica e leggera) . Attività ludica con telo mammone color azzurro.



Esprimere con le  parole  e  con la voce le  emozioni  suscitate.  Esprimere attraverso un
elaborato artistico il proprio elemento acqua. 
Materiali usati: creta, manipolazione scultorea.

Giovedi 21/03
Elemento Fuoco:  il suo modello (prototipo), il suo comportamento, il suo andamento, il
suo  carattere.  Esperienza  corporea e  ascolto  di  musica  con ritmi  e  contrasti  melodici
(  musica  classica  e  leggera)  .  Attività  ludica  con  “fiaccole-strumento”  realizzate  con
bottiglie di plastica (attivazione dei neuroni specchio) . Esprimere con le parole e con la
voce  le  emozioni  suscitate.  Esprimere  attraverso  un  elaborato  artistico  il  proprio
elemento fuoco. 
Materiali usati: creta, manipolazione scultorea.

Giovedi 28/03
Elemento Terra:  il suo modello (prototipo), il suo comportamento, il suo andamento, il
suo  carattere.  Esperienza  corporea  e  ascolto  di  musica  ritmata  (  musica  classica  e
leggera).  Attività ludica con telo mammone color nero e oro. Esprimere con le parole e
con la voce le emozioni suscitate. Esprimere attraverso un elaborato artistico il proprio
elemento terra.
Materiali usati: creta, manipolazione scultorea.

 Ghivizzano, 14/04/2019                                       
                                                                                                     

                                                                                                     Prof.ssa Arianna Luporini


