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Il Team-Classe diventa un’opera d’arte
ART Team Working arriva a Scuola
"Queste tele sono la conclusione di tutti i miei tentativi.
Ciò che conta maggiormente non è l’opera ma il percorso
dello spirito nell’intero corso della vita.
Non conta ciò che un uomo ha realizzato durante l’esistenza,
ma quello che il suo cammino lascia intravvedere e che
gli altri potranno compiere in un futuro più o meno lontano."

Joan Mirò

In un gruppo, l’azione associata di più persone che lavorano ad
un obiettivo comune determina un “team” (squadra). Per questo
motivo diventa essenziale che i singoli soggetti collaborino tra
di loro, coordinando le rispettive azioni in modo da sincronizzarle
ed integrarle. La classe si forma, i ragazzi s’incontrano ed
interagiscono, si crea un gruppo che può diventare un Team.
1. Il gruppo è fatto da almeno tre individui.
2. Il gruppo non è uguale alla somma degli individui.
3. Il Team/Classe è una totalità dinamica con una vita
ed uno sviluppo.

La necessità di coordinare le risorse di un gruppo nasce dall’esigenza
di assicurare la migliore combinazione del lavoro di più individui
riuniti in gruppo, o da più gruppi riuniti in un gruppo più ampio e di
raggiungere un giusto equilibrio tra le diverse attività ed iniziative,
così da rendere più agevole la vita di un gruppo e il raggiungimento
dei suoi obiettivi. Attivare un processo di Team Working porta gli
individui che compongono il gruppo a trovare risposte condivise
per la risoluzione di problemi, ad analizzare le dinamiche che si
sviluppano tramite le relazioni interpersonali e a trasformare il
gruppo in una squadra (Team).
Obiettivi
• Sviluppare la coesione interna della classe.
• Creare una integrazione efficace delle risorse.
• Potenziare la capacità di elaborare risposte efficaci e creative a
situazioni conflittuali e transitorie attraverso una metodologia
divertente e attiva.
• Analizzare le principali motivazioni di resistenza al cambiamento e
di demotivazione.
• Utilizzare la creatività come veicolo di integrazione e di realizzazione
di un progetto comune “fatto con le loro mani”.
Cosa si ottiene
• Maggiore consapevolezza delle dinamiche del lavoro in Team.
• Approfondimento delle proprie capacità di gestione e realizzazione
di un progetto.
• La possibilità di esercitarsi sull’ascolto dell’emotivo del proprio
corpo e degli altri.

Come si svolge
Presentazione dell’attività ART Team Working a tutti i ragazzi con una
introduzione sul gruppo, le sue strutture e dinamiche. I partecipanti
vengono quindi suddivisi in sottogruppi a cui vengono affidati dei
materiali con i quali realizzare un’opera (tele, colori, sabbie, perline,
glitter, corde, colla, ecc.), per realizzare una rappresentazione della
scuola e della classe. La richiesta di lavoro sulla tela verterà alla
rappresentazione dello “spirito” della scuola, che attraverso l’esempio
di Mirò, appartiene più all’emotività che alla forma.
Si avrà così una nuova e più profonda rappresentazione della scuola,
che non riguarda esclusivamente la sua forma e le sue regole, ma
quella che emerge dalle forze vitali delle persone che la compongono.
La classe farà un’esperienza vitale ed artistica, che attraverso il
gioco e divertimento, permetterà ai partecipanti di mettersi in
discussione e acquisire una nuova consapevolezza sulle proprie
modalità. Il risultato del laboratorio, avrà vari step e si concluderà
in un’opera d’arte collettiva.
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Contenuti
I contenuti che saranno affrontati durante il corso sono:
• Intelligenza emotiva: le emozioni come veicolo
del coinvolgimento dell’aula
• L’arte e la formazione personale e di gruppo
• Il team-work: il gruppo come risorsa di motivazione
Metodologia
Personalizzazione della Attività di ART Team
L’attività può essere svolta in mezza giornata o in una
giornata intera ed essere abbinata alla visita guidata di un
Museo di Arte Contemporanea.
Sulla base delle specifiche esigenze della scuola e degli
insegnanti può essere inoltre elaborato un progetto su
misura e possono essere modificati gli obiettivi principali.

La formazione d’aula verrà supportata da modelli di analisi
comportamentale (Analisi Transazionale, Approccio sistemico,
Pragmatica della Comunicazione, Bioenergetica, P.N.L.,
Pensiero Laterale) che avranno un ruolo prevalentemente di
supporto e di riflessione sulle esperienze vissute, in modo che
i continui interventi dei partecipanti consentano, attraverso
la sperimentazione attiva, un effettivo accrescimento delle
proprie competenze individuali e di gruppo.
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