
8 incontri da 1 ora e mezza, in gruppo da 5/6 bambini
con frequenza settimanale

Si propone un progetto di Arte per bambini con autismo al fine di agevolare l’espressività attraverso colori e materiali.
Nel percorso i bambini impareranno a conoscere vari materiali che verranno proposti secondo una scelta ritenuta 
idonea. I materiali artistici e il processo creativo vogliono essere un’integrazione ad un’altra forma di comunicazione.
I bambini potranno sperimentare in libertà un setting protetto e strutturato.

Un percorso costituito da 8 incontri, dove l’arteterapeuta insieme agli educatori creeranno  un setting sicuro, dove 
il bambino potrà elaborare ed esercitare la propria sensorialità e dove potrà rinforzare le potenzialità manuali e 
comunicative.
Si creerà un’atmosfera rilassante, evitando stimoli superflui, verranno utilizzati strumenti verbali e non verbali, 
cercando di valorizzare le capacità già presenti nel bambino.

Articolazione dell’incontro
Verrà preparato il materiale artistico basilare per ogni bambino, evitando la richiesta 
della scelta di materiali e colori. Dopo un’attenta valutazione delle possibilità 
personali verrà proposto il materiale e gli strumenti idonei ad agevolare la personale 
espressività.
Partendo dal movimento dei bambini si proporrà di lasciare una traccia visiva, 
inizialmente in modo individuale per poi valutare la possibilità di muoversi insieme 
agli altri compagni del gruppo.
Al termine di ogni incontro si guarderà  insieme le opere senza giudizio.
Si conclude ogni incontro riordinando opere e materiali.

Al termine l’arteterapista e gli educatori valuteranno le strategie utilizzate per 
l’interazione e se i materiali e la proposta ha agevolato il benessere del bambino.

Conclusione Percorso
Vi sarà una verifica e rimando alle famiglie con fotografie  e/o filmati dei momenti 
rappresentativi del percorso. La condivisione dell’esperienza è una parte 
fondamentale del percorso e uno strumento di restituzione alle famiglie.

Gli incontri si terranno presso la nostra sede di Mozzo - Via Liguria s/n
 

in un Circuito Fuoristrada adatto a mezzi 
4x4 o Suv in cui sono riprodotti ostacoli 
della marcia fuoristrada: salite, discese, 

twist, passaggi laterali.

Contributo per 8 incontri da 1 
ora e mezza incluso materiali, 
arteterapista, educatore 
€ 300,00

DATE E ORARI:
giovedì 27 ottobre
giovedì 3 - 10 - 17 - 24 novembre
giovedì 1 - 15 - 22 dicembre
dalle ore 17:00 alle 18:30

Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro  il 14 ottobre

tramite mail info@autismo-e.it 
oppure telefonando al numero 
348/7105661

PROGETTO DI ARTE
PER BAMBINI 


