
 
PON Apprendimento e socialità 

Modulo: Emozioni arte e psicologia 
(Docenti: Michelangeli Silvia; Rellini Antonella) 

 

Calendario 
 
Primo incontro : presso Sede Liceo Classico – Scienze Umane (Piazza Ippolito 
Scalza,9) 
Mercoledì 2 marzo 2022 orario 14,30-16,30 
Attività  “TECNICA, EMOZIONI E NATURA” 
Gli studenti,attraverso la suggestione di vari autori(Rousseau, Camus, Galimberti, 
Andreoli …) saranno invitati a prendere in esame il rapporto emotivo che lega 
l’uomo all’ambiente naturale,; una concezione così lontana dal pensiero comune 
che oggi, parlando di individuo si tende a contrapporlo alla natura.   
 
Secondo incontro: I Parte presso Sede Liceo Artistico + II Parte: Escursione guidata 
Sabato 5 marzo 2022 orario 8:00-18:00 
Attività  “TECNICA, EMOZIONI E NATURA” 
- I Parte presso Sede Liceo Artistico (Piazza Cahen,1) 08.00-10.00: introduzione al 
percorso giornaliero e all’attività programmata 
- II Parte: Partenza a piedi dalla scuola per raggiungere alle ore 11:00 il luogo 
d’incontro con la guida CAI sezione Orvieto, presso Campo Boario in Orvieto: 
 partenza per raggiungere Villa Paolina (Porano) attraverso Acquedotto, Cappuccini, 
Castel Rubello e ritorno: 
PASSEGGIATA SENSORIALE,RACCOLTA DI ELEMENTI NATURALI CHE COINVOLGONO I 
NOSTRI SENSI” 
Gli studenti attraverso una guidata immersione nella natura proveranno a percepirsi 
parte del tutto, cercando di recuperare la gioia data dalla consapevolezza della 
interdipendenza di tutti gli esseri. 
In questa “immersione”gli studenti saranno accompagnati anche da rappresentanti 
locali del CAI. 
*** SI RACCOMANDA ABBIGLIAMENTO COMODO E SCARPE DA ESCURSIONE + 
PRANZO AL SACCO E ACQUA AL SEGUITO 
 
 
 
 
 
 



 
Terzo e quarto incontro: presso Sede Liceo Artistico (Piazza Cahen,1) 
Mercoledì 9 marzo 2022 orario 14:30 -17:30 
Mercoledì 16 marzo 2022 orario 14:30 -17:30 
 
Attività 
“CREIAMO CON LA NATURA” 
Gli studenti, utilizzando il materiale raccolto durante l’escursione realizzeranno 
elaborati individuali e/o collettivi, promuovendo l’esercizio del pensiero divergente 
supportato dal ricordo dell’esperienza e dalle emozioni scaturite dalla percezione 
dei vari materiali estrapolati dall’ambiente naturale. L’esperienza sarà 
supervisionata da un’esperta del settore artistico 
 
 
Quinto e sesto incontro: presso Sede Liceo Artistico (Piazza Cahen,1) 
Mercoledì 23 marzo 2022 orario 14:30 -17:30 
 
Mercoledì 30 marzo 2022 orario 14:30 -17:30: presso Sede Liceo Artistico (Piazza 
Cahen,1) 
 
Attività 
“ IL CORPO E LE EMOZIONI ATTRAVERSO LA DANZA” 
Gli studenti evocheranno e rappresenteranno attraverso il movimento e la danza 
emozioni e stati d’animo suscitati dalle molteplici esperienze del corso,così 
d’acquisire una più solida coscienza di sé. 
L’esperienza sarà  condotta da una professionista del settore artistico  
 
Settimo incontro: presso Sede Liceo Artistico (Piazza Cahen,1) 
Venerdì 1 aprile 2022 orario 14:30 -17:30 
 
Attività 
“ VISIONE FILM ‘IL GIARDINO SEGRETO’ (1993) regista  Holland “; il film è tratto dal 
romanzo per ragazzi scritto nel 1910 dalla scrittrice F. Hodgson Burnett. 
La visione del film permetterà agli studenti di immergersi virtualmente nella natura 
alla scoperta dei segreti e dei significati che essa nasconde. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ottavo incontro: presso Sede Liceo Artistico (Piazza Cahen,1) 
Mercoledì 13 aprile 2022 orario 14:30 -17:30 
Attività 
“DISCUSSIONE E RESTITUZIONE DELL’ESPERIENZA” 
Gli studenti saranno richiamati a ripercorrere le esperienze vissute e a condividere 
conoscenze,sensazioni e riflessioni.  
 

 


