
 

INTRO 

The Stream Art Project è un progetto flessibile che ben si adatta alle necessità di qualsivoglia istituto. Molti 
sono gli obiettivi che un programma come questo si prefigge, obiettivi che possono andare ben oltre a 
quelli che si possono immaginare pensando alle materie scolastiche interessate.  

 

MAIN GOALS 

1. Tre declinazioni dell’educazione alle emozioni:  educazione artistica, musica, lettere. 

Esplorare il mondo delle emozioni nell’arte attraverso la creazione di un’opera d’arte collettiva, 
astratta e multimediale residente sulla WebApp The Stream Art Project. 

2. Approcciare il mondo social con maggiore consapevolezza. 

The Stream Art Project è un’opera d’arte collettiva per certi aspetti social. Obiettivo di questo 
programma è anche quello di imparare a rapportarsi con gli strumenti social oggi immersi nella 
quotidianità, insegnando una diversa e nuova etica delle relazioni.   

3. Prevenire un utilizzo improprio dei social. 

La creazione di un’opera d’arte collettiva fondata sulle emozioni suscitate da immagini restituisce la 
possibilità di condividere i vissuti di una classe di studenti, così facendoli emergere in una nuova 
prospettiva. Si va dunque ben oltre il solito impiego di social quali FB o Instagram, cominciando a 
fare prevenzione attiva agli episodi di cyber bullismo.  

4. Informare e monitorare la diffusione dei social network tra gli studenti. 

The Stream Art Project è un’ottima occasione per informare studenti e genitori delle clausole legali 
che si sottoscrivono quando si crea un qualsivoglia nuovo profilo social. Troppo spesso, senza 
nemmeno saperlo si violano delle leggi. Ma è anche l’occasione per aprire un osservatorio 
sull’impiego dei social dentro un istituto scolastico! 

5. Favorire una diversa comunicazione tra studenti e genitori. 

Nell’ipotesi in cui si riuscisse a coinvolgere nel progetto anche i genitori (e sarebbe sperabile quanto 
meno per un evento informativo), è possibile far sì che la pubblicazione di un contributo su The 
Stream Art Project diventi l’occasione per far sì che ragazzi e genitori comincino a dialogare 
semplicemente su: “Come stai oggi?”. Una domanda semplice, un tema in realtà molto intimo e 
meno scontato di quanto si creda.  

Possiamo dunque proporre un programma articolato che dal punto di vista didattico sviluppi le svariate 
tematiche pocanzi elencate. Sarà comunque l’istituto, negli insegnanti interessati, a valutare gli eventuali 
opportuni correttivi. Di fatto il programma potrebbe anche solo implementare i primi quattro punti senza 
per nulla coinvolgere i genitori, ipotesi questa che in ogni caso si speria di evitare. Pensando poi alle 
materie insegnate, potrebbe anche escludere una materia come Musica, normalmente non più oggetto 
d’insegnamento dopo le scuole secondarie di primo grado (medie).   

In seguito la nostra proposta. 



 

ARTE  ED EMOZIONI 

(Le emozioni nell’Arte) 

 Cosa sono le emozioni 

 Che relazione c'è tra le emozioni e l'arte ? 

 Un’opera d'arte suscita emozioni ? 

 Esiste una relazione tra colori ed emozioni ? 

 Kandinsky - Lo spirituale nell’arte 
o le emozioni nel colore 
o il suono nel colore 

 Le 8 emozioni primarie secondo Plutchik  

 Kandisky + Plutchik  = The Stream Art Project 
o Il progetto artistico 
o Come l'opera d'arte può aiutarci a riflettere sulle ns. emozioni 
o Esprimere se stessi partecipando ad un progetto condiviso ci rende più liberi 

 
 

IPOTESI PROGRAMMA 

 

1ma lezione: Le Emozioni (Prof. di Arte o di Lettere?) 

 Cosa sono per te le emozioni? Emozioni e sensazioni sono la stessa cosa? E un sentimento?   

 Ascoltati: sai definire cosa provi in questo momento? Dove lo senti, in che parte del corpo? 

 Definizione delle emozioni primarie: le 8 emozioni primarie di Plutchik 

2nda lezione: Emozioni e colore (Prof. di Arte) 

 Un’opera d'arte suscita emozioni ? 

 Esiste una relazione tra colori ed emozioni ? Tra forme ed emozioni?  

 Kandinsky: le emozioni nel colore (da Lo Spirituale nell’Arte) 

associazione tra colori e le 8 emozioni primarie di Plutchik 

3za lezione: Tu chiamale se vuoi emozioni (Prof. di Musica) 

 Kandinsky: le emozioni nei suoni (da Lo Spirituale nell’Arte) 

 Quali emozioni vengono mosse dalla musica: le scale maggiori e le scale minori 

 

Lezioni pratiche / laboratori 

Arte:  

 Dipingere le proprie emozioni (con pennello) dando loro forma, sfumature etc. 

 The Stream Art Project: how are you today? 

Musica: 

 Ascolto di brani opportunamente selezionati e delle emozioni che suscitano 

 Quali strumenti è possibile associare alle 8 emozioni primarie di Plutchik? 

 Quali accordi è possibile associare alle 8 emozioni primarie di Plutchick?  

Arte:  

 Facciamo poesia? 

 Emozioni in poesia 


