
PIANO DI STUDI
Corso Triennale di Formazione in

Arteterapia
Plastico Pittorica

Le Arti  rappresentano da sempre quell’insieme di dispositivi in cui le culture trovano una sintesi in grado di contribuire alla definizione dinamica del senso 
complessivo dell’esperienza del singolo e della collettività, non esistendo delle realtà monolitiche ma, al contrario, essendo appunto le culture delle realtà in 
movimento ed in continua interazione. 
Le Arti Terapie rappresentano una serie di metodiche che vogliono recuperare a tutti gli effetti questa capacità di integrare le visioni complesse del corpo, 
dell’anima e della collettività, con la finalità di intervenire per il benessere comune nei più svariati  contesti formativi, sociali e clinici. In particolare, l’Arteterapia 
Plastico Pittorica, disciplina versatile e modulare ad ogni tipo di intervento nei più svariati ambiti applicativi delle professioni d’aiuto, permette ad ogni individuo, 
anche in assenza di particolari conoscenze e competenze in ambito artistico, di fare riferimento alle proprie capacità creative e ri-generative per progettare e 
realizzare interventi volti all’armonizzazione psichica e relazionale (si pensi alle applicazioni del modello in ambito scolastico o nei corsi di Accompagnamento 
alla Nascita o, ancora, all’applicazione in ambito formativo) ed al  miglioramento delle più svariate patologie in ambito psico-fisico (handicap, disturbi del 
comportamento e dell’apprendimento, psicosi, tossicodipendenza, ecc).

IL MODELLO TRASFORMATIVO GRUPPALE INTEGRATO
Questo modello arte terapico è definito Trasformativo poiché, attraverso la successione di fasi in cui l’individuo si fonde e si differenzia dal gruppo di lavoro, 
viene attivato un processo di trasformazione di emozioni, immagini interne, storie personali  e capacità relazionali. Il Gruppo, inteso come principio 
organizzatore interno di ciascuno ed anche come strumento educativo e di cura, diventa il luogo, fisico e mentale, all’interno del quale ed attraverso il  quale il 
processo di trasformazione è stimolato ed attivato. Il presupposto che all’interno di ognuno di noi siano costantemente operanti quelle che vengono definite 
“gruppalità interne” rende possibile l’applicazione di tale metodica tanto in un setting gruppale quanto in uno duale. In particolare, per ciò che riguarda gli 
interventi sul gruppo, è data particolare attenzione e rilevanza alla possibilità di lavoro in setting gruppali  del tipo small-group (max 8 px.), median-group (fino 
a 20 px) e large-group (oltre 20 px).Il modello è stato definito, inoltre “modulare” poiché l’Arteterapeuta formato a questa metodologia è ingrado di modulare, 
dunque modellare, le tecniche proposte al gruppo di lavoro fermo restando il principio ispiratore dell’intervento e le sue finalità siano essere terapeutiche, 
riabilitative, educative, psico-sociali, ecc. Pertanto, in linea generale, non esistono controindicazioni all’uso di  tale metodica in qualsivoglia caso o circostanza, 
poiché la tecnica stessa permette l’adattamento del metodo alle diverse possibili patologie e composizioni gruppali. Tale modularità consente inoltre di 
applicare il Modello alla progettazione e realizzazione di interventi che utilizzino le diverse discipline dell’Arteterapia: l’Arteterapia Plastico Pittorica, La 
Danzaterapia, la Musicoterapia e la Teatroterapia. L’arteterapeuta, giustamente formato, riuscirà a proporre interventi integrati  tra le diverse discipline per 
garantire una esperienzialità quanto più rispondente alla necessità di lavorare, su un piano sensoriale e concettuale, sulla totalità dell’individuo e sulle sue 
diverse possibili aree di sviluppo creativo. Completano la formazione la Tecnica della Fiabazione, i  laboratori per la costruzione delle storie ed elementi di  studio 
del Modello Speculare Progressivo, il Modello Espressivo Modulare e dell'integrazione Sensoriale.

MODELLI TEORICI E METODOLOGICI DI RIFERIMENTO



ARTETERAPIA PLASTICO PITTORICA I Arteterapia:  Innovazione e trasformazione  -  Il benessere 
dell’individuo e della collettività - I linguaggi espressivi e “lo stato 
d’animo creativo” - Storia delle Arti terapie e loro diffusione come mezzi 
di cura – Psicologia, elemento importante per l’evoluzione delle Arti 
Terapie – Finalità e interventi  arteterapeutici - Psicologia Umanistica e 
importanza della motivazione all’autorealizzazione – Le neuroscienze - 
Elementi di teoria e tecnica dell’arteterapia plastico pittorica - 
Importanza del gioco - Applicazione dell’arte terapia plastico pittorica in 
ambito formativo -  Laboratorio: Ri-costruire auto-strade comunicative. 
- Le Arti grafiche come terapia - Contesti applicativi delle Arti Terapie – 
Arteterapia: Le arti figurative e plastiche.

PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA Psicologia dell’età evolutiva: Definizione – Suddivisione delle fasi 
evolutive dell’individuo dalla nascita fino alla giovinezza - Prerequisiti 
strutturali e funzionali nelle relazioni primarie precoci del bambino – 
Esperienze e fasi del bambino come il Gioco e l’area transizionale, la 
strutturazione del  Vero sé e falso sé, l’importanza della funzione 
paterna e L’adolescenza trattati secondo  Stern, Damasio, Bion, 
Winnicot e Klein.

PSICOPATOLOGIA GENERALE I Psicopatologia Generale: Definizione di Psicopatologia e sue 
applicazioni – Individuazione  delle principali funzioni psichiche quali  
coscienza, senso percezione, attenzione, memoria, ideazione, 
affettività, istinti, volontà, intelligenza  - definizioni e loro alterazioni  
quantitative e qualitative – Differenza tra illusioni e allucinazioni e 
classificazione delle ultime in  uditive, visive, olfattive e gustative,  
cenestesiche o somatiche – Il tono fondamentale dell’umore e le sue 
principali  alterazioni patologiche. 

NEUROFISIOLOGIA Neurofisiologia: Organizzazione funzionale  del sistema nervoso 
centrale e del sistema nervoso periferico - Il neurone, la sinapsi, la 
trasmissione dell’impulso nervoso con particolare riferimento alla 
pompa sodio potassio - Genesi del movimento: sistema piramidale e 
sistema extrapiramidale - I mediatori clinici - I meccanismi della 
memoria – Neurologia: Principali patologie del Sistema Nervoso 
Centrale.  Morbo di Alzheimer, Sclerosi multipla, Sclerosi laterale 
amiotrofica, Atassia di Friedreich, Morbo di Parkinson.

ALTRE MONOGRAFIE La programmazione Neurolinguistica: Cenni storici sulla PNL, 
definizione e suoi principi fondamentali - Metodologia della 
progettazione: presupposti e fasi per progettare un intervento di 
musicoterapia nella scuola. 

Argomenti di studio - Arteterapia I Anno



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

1° FEBBRAIO
PDF

Arteterapia: aspetti espressivi, riabilitativi e terapeutici - Giocando s’impara? - Il mio amico immaginario - 
Neurofisiologia - Psicologia dell’età evolutiva - I luoghi dell’Arteterapia - Arteterapia: cenni storici e linee generali - 
Fasi storiche dell’Arteterapia - Formarsi in Arteterapia Plastico Pittorica

1° FEBBRAIO
PPT

KLEIN - STERN -  WINNICOTT -  DEFINIRE LE ARTI TERAPIE - PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA - NEUROFISILOGIA

1° FEBBRAIO
VIDEOLEZIONI

36. Definire le Arti Terapie - 51. Psicologia dell’età evolutiva - 57. Neurofisiologia - 86. Il Modello Espressivo 
Modulare in Arteterapia. 

1° MARZO - 
10 MARZO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 1 e 2 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

10 MARZO - 
11 MARZO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

Cronoprogramma delle attività didattiche su 
piattaforma e-learning

 Arteterapia Plastico Pittorica I Anno
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

14 MARZO
PDF

Arteterapia I - La Programmazione Neurolinguistica - Neurofisiologia: Sistema nervoso centrale, controllo spinale e 
memoria – Metodologia della progettazione e degli interventi in arti terapie - Neurofisiologia illustrata - Il neurone - 
Arteterapia nel servizio pubblico - Polisemia dell’immagine in Arteterapia - L’utenza e la figura dell’Arteterapeuta

14 MARZO
PPT

PNL- METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE 

14 MARZO
 VIDEOLEZIONI

43. Sistema nervoso parte 1 - 44. Sistema nervoso parte 2 - 45. Sistema nervoso parte 3 - 48. Metodologia della 
progettazione 

14 APRILE - 
24 APRILE 
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 3 e 4
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

28 APRILE - 
29 APRILE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

2 MAGGIO
PDF

Psicopatologia generale – La relazione che cura - Le Arti grafiche come terapia - Ritratto di scienziata - 
L’approccio sociologico: Arteterapia e modernità - Arteterapia: espressione di sé e strutture formali - Sulla 
relazione terapeutica - Note sull’esperienza artistica in terapia - Arte e scienza della comunicazione non verbale - 
La prossemica - Dallo schema corporeo all'immagine corporea: la complessità del vissuto corporeo - La creatività 
nelle Arti Terapie

2 MAGGIO
PPT

DEFINIRE LA COMUNICAZIONE - LA COMUNICAZIONE NON VERBALE - LO SCHEMA CORPOREO - LA 
PROSSEMICA - PSICOPATOLOGIA - DISTURBI DELLA COSCIENZA  

2 MAGGIO
VIDEOLEZIONI

2. Psicopatologia

2 GIUGNO - 
12 GIUGNO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 5 e 6 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

12 GIUGNO - 
13 GIUGNO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

15 LUGLIO -
16 LUGLIO
PROGETTO

PRIMA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF

 Arteterapia Plastico Pittorica I Anno
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

15 SETTEMBRE
PDF

Neurologia: principali patologie del SNC - Contesti applicativi delle Arti Terapie – Arteterapia: Le arti figurative e 
plastiche - Esperienze creative e percorsi psicoterapeutici - L’approccio letterario: Arteterapia e letteratura - Il 
grembo della creazione

15 SETTEMBRE
PPT

SPECIFICITA’ DEL LINGUAGGI NON VERBALI 

15 SETTEMBRE
 VIDEOLEZIONI

61. La relazione educativa 

15 OTTOBRE - 
25 OTTOBRE
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 7 e 8
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

27 OTTOBRE - 
28 OTTOBRE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

18 DICEMBRE -
19 DICEMBRE
PROGETTO

SECONDA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF



ARTETERAPIA PLASTICO PITTORICA II Letture di approfondimento in Arteterapia: Inquadramento 
dell’approccio all’Arteterapia partendo da una breve analisi storica. 
Descrizione e approfondimento dell’incontro personale tra artista e 
arte terapeuta - Importanza dell’Arteterapia: punti di forza e limiti - 
Ripensare i concetti del Processo Creativo – Processo creativo  e 
Creative Teaching -  Esempi di progetti e casi clinici con interventi di 
Arteterapia Plastico Pittorica - Formazione per insegnanti ed 
educatori - Psicoterapia a mediazione artistica con pazienti 
oncologici: Introduzione e riferimenti teorico-metodologici

PSICOLOGIA DINAMICA Psicologia Dinamica - L’ inconscio dinamico: definizione e scuole di 
pensiero - L’inconscio secondo Sigmund Freud - Es, Io e Super Io – Il 
funzionamento psichico secondo Freud  - L’inconscio secondo 
Melanie Klein e le sue posizioni – L’inconscio secondo Wilfred Bion: 
funzione della mente - L’inconscio delle Neuroscienze: la plasticità 
neuronale - Definizioni di setting, transfert e controtransfert secondo 
Freud.

PSICOPATOLOGIA GENERALE II Il disturbo mentale: Classificazione  e caratteristiche, secondo il 
DSM IV,  dei principali disturbi mentali come psicosi e nevrosi -  I 
disturbi psichici maggiori: La schizofrenia - descrizione della 
patologia e dei  relativi fattori di rischio, fattori fisici associati - 
Strategie e tecniche di intervento riabilitativo - il metodo Spivak,  
Terapia Occupazionale e altre terapie alternative - La riforma 
psichiatrica nel mondo: l’evoluzione delle norme in psichiatria a 
partire dagli anni 50. 

NEUROFISIOPATOLOGIA Neurofisiopatologia: La funzione motoria - Il controllo spinale del 
movimento – Unità motoria - Struttura della fibra muscolare - Malattie 
dello sviluppo del Sistema nervoso centrale: Principali patologie di 
interesse neurologico e neurochirurgico - Le catene muscolari: le 
catene muscolari dal punto di vista di G. Struyf  - La funzione 
somestetica: il sistema somestesico e le sue funzioni - 
Neurotraumatologia: la neurochirurgia nella traumatologia cranio-
encefalica e vertebro-midollare.

ALTRE MONOGRAFIE La migliore risposta al dolore è la creatività: racconto di 
un’esperienza personale - Musica, colore e  movimento per la cura 
ed il benessere: le arti terapie per il benessere psicofisico - 
Neuroscienze e Psicoanalisi: alcune linee tracciate da Kandel -  Il 
mestiere di adolescente, potenziali creativi, linguaggi e identità: 
analisi della fiaba di Pinocchio per osservare e riflettere il difficile 
dialogo tra giovani e adulti e le vicissitudini della crescita.

Argomenti di studio - Arteterapia II Anno



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

1° FEBBRAIO
PDF

Letture di approfondimento in Arteterapia I - Malattie dello sviluppo del Sistema Nervoso - Neurofisiopatologia - La 
funzione somestetica - Strategie e tecniche di intervento riabilitativo - L'osservazione partecipe nelle Arti Terapie - 
Forme dell’Arteterapia - L’incantesimo della creazione - Le forme dell’esperienza traumatica - L’approccio 
comunicativo in Arteterapia e l’uso delle tre dimensioni

1° FEBBRAIO
PPT

NEUROFISIOPATOLOGIA - NEUROFISIOPATOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO 

1° FEBBRAIO
VIDEOLEZIONI

56. Neurofisiopatologia

1° MARZO - 
10 MARZO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 1 e 2 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

10 MARZO - 
11 MARZO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta1°
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

14 MARZO
PDF

La migliore risposta al dolore è la creatività  - La relazione terapeutica all’interno del setting di Arteterapia  - Musica, 
Colore e Movimento per la cura ed il benessere  - Psicologia dinamica – Neurotraumatologia - Parola di psichiatra – 
Le tecniche espressive nella riabilitazione psicosociale – Il cognitivismo e il problema della coscienza - Arte e 
psichiatria

14 MARZO
PPT

INCONSCIO - CONCETTI PSICOANALITICI - I MECCANISMI DI DIFESA - IL SOGNO – PSICOLOGIA DINAMICA

14 MARZO
 VIDEOLEZIONI

54. Psicologia dinamica

14 APRILE - 
24 APRILE 
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 3 e 4
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

28 APRILE - 
29 APRILE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

Cronoprogramma delle attività didattiche su 
piattaforma e-learning

 Arteterapia Plastico Pittorica II Anno



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

2 MAGGIO
PDF

Come fare Arteterapia - Neuroscienze e psicoanalisi - Vivere con la schizofrenia - La riforma psichiatrica in Europa 
e nel mondo - I disturbi psichici maggiori - Psicoanalisi della bellezza - La regolazione della sfera emotiva - 
L’approccio psicologico-letterario: Arteterapia e bellezza - Letture di approfondimento in Arteterapia II - Il bianco e 
il vuoto - L’intervento combinato di AT e DMT con un paziente schizofrenico - Neuroni specchio - Alfabetizzazione 
emozionale

2 MAGGIO
PPT

SCHIZOFRENIA - NEUROSCIENZE E PSICOANALISI - IL DISTURBO MENTALE

2 MAGGIO
VIDEOLEZIONI

31. I segreti dei neuroni specchio - 38. I neuroni specchio. Le neuroscienze studiano la reazione del cervello agli 
stimoli - 77. La depressione parte 1 - 78. La depressione parte 2

2 GIUGNO - 
12 GIUGNO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 5 e 6 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

12 GIUGNO - 
13 GIUGNO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

15 LUGLIO -
16 LUGLIO
PROGETTO

PRIMA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

15 SETTEMBRE
PDF

Il mestiere di adolescente, potenziali creativi, linguaggi e identità - Le catene muscolari  - Io e Super Io (immagine) 
- Il mio amico immaginario  - Il ladro di emozioni - Psicoterapia a mediazione artistica con pazienti oncologici  - 
Immagini - Neuroni asociali - Il processo creativo come strumento per contrastare il burn-out - L’espressione 
plastico pittorica come esperienza di integrazione del sé nel setting terapeutico a mediazione corporea - 
Epidemiologia del disagio giovanile

15 SETTEMBRE
PPT

L’ARTE E IL PROCESSO CREATIVO – APPROCCIO ABA – AUTISMO 

15 SETTEMBRE
 VIDEOLEZIONI

46. Autismo e ABA I - 47. Autismo e ABA II 

15 OTTOBRE - 
25 OTTOBRE
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 7 e 8
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

27 OTTOBRE - 
28 OTTOBRE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

18 DICEMBRE -
19 DICEMBRE
PROGETTO

SECONDA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF

 Arteterapia Plastico Pittorica II Anno



ARTETERAPIA PLASTICO PITTORICA III Il disegno speculare progressivo terapeutico: introduzione – note 
tecniche -  Il disegno speculare progressivo nel trattamento della 
sordità da tumore cerebrale: Il disegno speculare progressivo come 
parte integrante della cura – premessa metodologica -  il caso clinico.

ANALISI DEI GRUPPI Analisi di gruppo: modelli teorici e  dinamiche: Premessa - 
Definizioni - Cenni storici sulla psicodinamica dei gruppi: Freud, 
Foulkes, Bion, Lewin - Fasi di costituzione di un gruppo - Dinamiche di 
gruppo – Fattori terapeutici - Modelli di Psicoterapia di gruppo: le 
fasi di costituzione di un gruppo terapeutico- Psicofisiologia Clinica: 
Concetti generali - Organizzazione anatomica del sistema nervoso 
centrale e periferico - Emozioni: Teorie a confronto - Basi anatomiche 
delle emozioni - Sistema limbico - Circuito di Papez - Il ruolo 
dell’amigdala - Il ruolo della corteccia anteriore - Espressioni facciali 
delle emozioni - Emozioni e stress.

PSICOPATOLOGIA GENERALE I Psicopatologia Generale: Definizione di Psicopatologia e le sue 
applicazioni – Individuazione  delle principali funzioni psichiche quali  
coscienza , senso percezione, attenzione, memoria , ideazione, 
affettività, Istinti, Volontà, Intelligenza  - definizioni e loro alterazioni  
quantitative e qualitative – Differenza tra illusioni e allucinazioni e 
classificazione delle ultime in  uditive, visive, olfattive e gustative,  
cenestesiche o somatiche – Il tono fondamentale dell’umore e le sue 
principali  alterazioni patologiche. 

NEUROPSICOLOGIA Neuropsicologia: teoria di Edelman  e altre a confronto  - La 
demenza: Definizione  e concetti  di demenza – R.O.T.: terapia per 
l’orientamento nella realtà nei pazienti affetti da demenza - Dimensioni 
emotive e dinamiche relazionali nel lavoro con il paziente affetto 
da demenza: Il paziente affetto da demenza, Il paziente anziano, 
L’operatore e il familiare (dinamiche emotive, aspetti controtransferali, 
meccanismi di difesa), Le capacità relazionali, Il gruppo – Le 
emozioni: concetti generali - chiave di lettura delle manifestazioni 
psicofisiologiche - Emozioni e loro espressione mimica – lettura e 
decodifica delle espressioni – Emozioni ed espressione mimica: 
approccio categoriale. Terapia per l’Orientamento nella Realtà negli 
interventi in favore del paziente con Demenza: Il declino cognitivo 
globale.

TECNICA DELLA FIABAZIONE C’era una volta…: Spunti per la creazione di laboratori basati sulla 
fiabe e sulle storie – C’era una volta…un simbolo: Il potere 
terapeutico delle fiabe - Sulla creatività:  spunti per la riflessione.

ALTRE MONOGRAFIE Il comportamento non verbale - dimensioni e distinzione dei 
significati nel comportamento non verbale – L’esperienza estetica: 
decodifica degli stimoli - Le terapie analogiche: le terapie ed i 
linguaggi analogici tra scienza e arte -  Sull’attenzione: la centralità 
dell’attenzione nelle  Arti Terapie.

Argomenti di studio - Arteterapia III Anno



DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

1° FEBBRAIO
PDF

Il disegno speculare progressivo terapeutico - Il disegno speculare progressivo nel trattamento della sordità da 
tumore cerebrale  - Nel vortice delle emozioni - Neuropsicologia - Neuropsicologia: le emozioni – concetti generali - 
emozioni e  loro espressione mimica  - Emozioni in equilibrio - Le forme della paura - L’integrazione dei linguaggi 
analogici - Le induzioni emotive

1° FEBBRAIO
PPT

LE TERAPIE ANALOGICHE - NEUROPSICOLOGIA - ESPRESSIONE MIMICA DELLE EMOZIONI 

1° FEBBRAIO
VIDEOLEZIONI

55. Neuropsicologia - 68. Neuropsicologia ed espressione delle emozioni - 67. Il modello speculare progressivo in 
Arteterapia

1° MARZO - 
10 MARZO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 1 e 2 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

10 MARZO - 
11 MARZO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta1°
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

14 MARZO
PDF

Definizione di Demenza  - Dimensioni emotive e dinamiche relazionali nel lavoro con il paziente affetto da demenza  - 
La demenza  - Terapia per l'Orientamento nella Realtà negli interventi in favore del paziente con Demenza - 
L’approccio filosofico: Arteterapia e storia d’Occidente - L’età artistica nel malato di Alzheimer - Arti figurative e 
Alzheimer: un’esperienza

14 MARZO
PPT

R.O.T. – IL SUONO DIMENTICATO 

14 MARZO
 VIDEOLEZIONI

70. Le demenze

14 APRILE - 
24 APRILE 
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 3 e 4
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

28 APRILE - 
29 APRILE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

Cronoprogramma delle attività didattiche su 
piattaforma e-learning
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

2 MAGGIO
PDF

C'era una volta - C'era una volta ...un simbolo - Analisi di Gruppo: modelli teorici e dinamiche - Modelli di 
Psicoterapia di gruppo - Psicofisiologia Clinica - Decifrare l’Alzheimer - Emozioni malate - Sulla creatività - 
Koyaanisquatsi - Letture di approfondimento in Arteterapia III - Il setting con utenza Alzheimer - Informale e 
Alzheimer - Il caso di V. - Il caso di S. - Psicoterapia a mediazione artistica con pazienti oncologici - La relazione 
terapeutica nei gruppi  - Il gruppo - Un modello di gruppo terapeutico

2 MAGGIO
PPT

ANALISI DI GRUPPO 

2 MAGGIO
VIDEOLEZIONI

53. Analisi di gruppo

2 GIUGNO - 
12 GIUGNO
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 5 e 6 
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

12 GIUGNO - 
13 GIUGNO
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

15 LUGLIO -
16 LUGLIO
PROGETTO

PRIMA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF
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DATA TITOLO DEGLI OGGETTI DIDATTICI O DESCRIZIONE DELLE PROVE SU PIATTAFORMA

15 SETTEMBRE
PDF

Il comportamento non verbale - L’esperienza estetica - L’arte, la mente e l’emozione - Le emozioni nel cervello - 
L’emozione trascurata - Il gioco della conoscenza - Teoria e prassi dell’Arteterapia come psicologia clinica - 
L’emozione come infinitamente Altro - La tecnica del disegno speculare progressivo terapeutico - Letture di 
approfondimento in Arteterapia IV - Il disegno della figura umana - Il Burn-Out 

15 SETTEMBRE
PPT

SULL’ATTENZIONE - SCLEROSI MULTIPLA - IL BURN-OUT - IL DISEGNO DELLA FIGURA UMANA: MACHOVER 

15 SETTEMBRE
 VIDEOLEZIONI

72 - Laboratorio di costruzione delle maschere - 8. Attività di laboratorio di Arteterapia – 10. Arteterapia e 
mandala - 11. Arteterapia e cinematerapia - 12. Emozioni a cielo aperto  - 19. Laboratorio Artiterapie “L’albero 
della vita” - 35. La nostra avventura - 42. Progetto Arteterapia anziani - 62. Arti Terapie in scuola superiore - 63. 
Dalle immagini alla storia narrata - 71. Laboratorio di integrazione sensoriale a mediazione artistica - 74. 
Laboratorio di Body Painting - 76. Laboratorio di videoarteterapia

15 OTTOBRE - 
25 OTTOBRE
FORUM

DISCUSSIONI su FORUM - Risposte obbligatorie agli argomenti n. 7 e 8
3 CF di penalizzazione per ogni risposta non data

27 OTTOBRE - 
28 OTTOBRE
TEST 

Test a risposta multipla su piattaforma e-learning
10 domande in 30 minuti dal momento del lancio del test
1 CF per ogni risposta esatta

18 DICEMBRE -
19 DICEMBRE
PROGETTO

SECONDA PROVA DI PROGETTAZIONE
Valutazione espressa in trentesimi. Punteggio massimo: 30 CF
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