


Metodica d’intervento laboratoriale di prevenzione, e dunque 
di promozione dello sviluppo del soggetto, che integra 

linguaggi e forme artistiche nell’uso della sabbia. 
Tale metodica è stata validata dal gruppo di lavoro su un piano 

educativo (Perricone et al., 2012) 
 

PUO’ ESSERE UTILIZZATA SECONDO  
DUE APPROCCI 

Le due contestualizzazioni sono finalizzate alla 
creazione di spazi di trasformazione che 

prendono in carico le diverse dimensioni 
evolutive (ludica, corporea, cognitiva, spirituale 

– Kalf, 1946) 

Antecedenti storici della 
metodica: Tecnica del mondo 
della Lowenfield, Gioco della 

sabbia di Dora Kalf 



•  Relazione triadica tra operatore-
soggetto e progetto educativo 
pregresso a cui fa riferimento 

l’esperienza 
•  Parte dalla logica e dallo stato 

progetto 
•  Il contenuto fa riferimento a tutto 

quello che è esplicitato dal soggetto 
e di cui è consapevole e l’implicito di 

quanto esplicitato 
•  Il laboratorio si inserisce in una 
logica di eventi naturali in cui non si 
va oltre e si lavora in riferimento a 

sensi e significati dettati dal progetto 
educativo pregresso 

•  Lavora attraverso l’integrazione vs il 
mantenimento degli equilibri dello 

sviluppo 

•  Relazione diadica che si sviluppa da 
un’ipotesi che nasce all’interno del 

setting 
•  Parte dall’emergenza dei nuclei 

problematici legati al contenuto 
inconsapevole 

•  Il contenuto fa riferimento a tutto 
quello che è inconscio e di cui il 

soggetto è inconsapevole 
•  Il laboratorio diventa un evento non 

«naturale» promuovendo sia 
nell’operatore che nell’utente una 

ricerca di nuovi significati  
•  Consente di lavorare per una 

trasformazione del bisogno implicito 
e per la messa a punto di una 

lettura di sensi e significati di cui il 
soggetto non è consapevole 

•  Risponde al bisogno di aiuto per la 
presa in carico dei bisogni 

 



L’aggressività 
come tendenza a 

coartare e degradare 
l’oggetto 

La sessualità 
come tendenza a 

sviluppare forme di 
contatto non solo fisiche, 

che consentono di 
stabilire legami affettivi e 

quindi, relazioni 

La costruzione 
come bisogno di dare 

corpo a idee, in 
riferimento al contesto 

La fantasia 
come tendenza ad andare 
oltre il reale, attraverso 

l’immaginario 

Il movimento 
come spostamento fisico, 
cognitivo che consente al 
soggetto la ridefinizione 

del rapporto tra se stesso 
e lo spazio 

Sono trasversali ai due approcci ma secondo l’approccio educativo tali 
motivazioni vengono prese in carico rispetto ai contenuti consapevoli (esplicitato 

e non detto) nell’approccio clinico le motivazioni vengono prese in carico in 
riferimento ai contenuti impliciti  





Cognitiva* 

Spirituale** 

Corporea*** 

*Pensiero indirizzato, organizzazione del reale, pensiero fantastico 
**Intimismo, vs un percorso di immaginazione, intuizione, pensiero 

***Esperienza di contatto 

Ludicità 
come mettersi in gioco 

creativamente 

Individuazione 
come totalità 

pluridimensionale 





Riconoscimento del Sé 
 

come esserci attraverso la 
riscrittura dei propri nuclei 

(desideri, criticità, emozioni) 

Simbolopoiesi 
 

come inventare attraverso la 
ricerca di ciò che si 

nasconde dietro le cose che 
appaiono ai nostri sensi e di 
interconnessione tra esterno 

e interno 

Elaborazione culturale 
 

come costruzione 
dinamica della trama, 

della creazione 



Simbolizzazione con potenziale 
elaborativo,  

come trasformazione di un 
significato nascosto nella realtà 
in un linguaggio: il simbolo che 

rappresenta la realtà, ma la 
trascende, consentendo così 

l’elaborazione dei nodi 
conflittuali 

Narrazione con potenziale 
creativo,  

come possibilità di 
conservare l’evento (come 
ridefinizione del fatto) nella 

propria vita psichica 
attraverso il personaggio 
dalla Fabula al discorso 

Decentramento con potenziale 
alternativo,  

come movimento psichico vs 
altro del pensiero e delle 

emozioni 



Il percorso del Creare con la sabbia…. 
Percorso sequenziale articolato in fasi e,  all'interno di queste fasi, in specifici contesti 

 
 
          Obiettivo: stabilire i confini del percorso 
 
            Obiettivo: promuovere un “sistema di sicurezza” 
 
               Obiettivo: promuovere una riflessione 
                                 intimistica 
             Obiettivo: contenere il soggetto 
   

    Obiettivo: dare al soggetto 
     la possibilità di raccontarsi 

            
    Obiettivo: organizzare         
     e costruire la trama   
     del percorso per una    
     diversa significazione 

 
      Fase della contestualizzazione Fase della creazione         Fase della costruzione del testo 
 
 

PRESENTAZIONE DEL 
LABORATORIO 

SIMULAZIONE 

VIAGGIO NELLA 
SABBIA COSTRUZIONE 

DELLA VETRINA 

CREAZIONE DELLE 
SABBIERE 

COSTRUZIONE  
DEL TESTO  



Il percorso secondo i due approcci 

Presentazione del 
laboratorio e avvio della 

simulazione 

Presentazione del 
laboratorio 

Costruzione della 
vetrina 

Creazione delle 
sabbiere 

Costruzione del testo 

cl) Animare il racconto delle difficoltà attraverso 
l’uso della fantasia 
ed) Creare una narrazione, un fumetto, un film 

cl) Contattare le parti che sottendono i bisogni 
impliciti 
ed) Creare un collegamento tra la realtà progetto e il 
percorso 

cl) Aiutare il soggetto a non farsi travolgere dalle 
parti contattate 
ed) Sostenere il soggetto a non farsi travolgere 

cl) Recuperare il contenuto psichico che ha orientato 
la sabbiera 
ed) Trasformare la realtà 

cl) Ridefinire il percorso, il senso e il significato da 
cui si è partiti 
ed) Scrivere la trama del film, del percorso vissuto 



Prima giornata 
• Presentazione dell’équipe 
• Presentazione dei soggetti partecipanti  
• Presentazione dell’attività (simulazione) 
• Presentazione dello strumento «diario 
• segreto» 
• AGIRE IL NUCLEO DI ANIMAZIONE 
INTRODUTTIVO: la fiaba 
• Contatto con la sabbia 
• Produzione di un cartellone riepilogativo dei 
contenuti 

Il protocollo di intervento  

Seconda giornata 
• Recupero dei contenuti emersi e dei nuclei di 
• animazione attraverso il diario segreto 
•  AGIRE IL NUCLEO DI ANIMAZIONE: il gioco  
• Presentazione dell’oggettistica predisposta in 
modo casuale (categorizzazione e 
classificazione) 
• Spiegazione e costruzione della vetrina  
• Lettura della vetrina, in gruppo, e intervista 
(domande del gruppo) 
• Titolo della vetrina e titoli dati dagli altri  
• Fotografia 
• Registrazione dei titoli su un cartellone 

Terza giornata 
• Recupero dei titoli dei lavori precedenti (analisi 
dell’esperienza e diario segreto) 
• AGIRE IL NUCLEO DI ANIMAZIONE: la 
corporeità 
•  Presentazione delle sabbiere 
• Consegna (presentazione dell’oggettistica per 
• categorie) e costruzione di una parte della 
• storia 
• Lettura delle sabbiere e intervista 
• Titolo dato, dal singolo e dal gruppo, alla 
sabbiera 
• Fotografia 
• Recupero nel cartellone dei titoli dati 



Quarta giornata 
• Recupero dei titoli dei lavori precedenti (analisi 
dell’esperienza e diario segreto) 
•  AGIRE IL NUCLEO DI ANIMAZIONE: la musica 
•  Consegna (presentazione dell’oggettistica per 
categorie) e costruzione di una parte della storia 
• Lettura delle sabbiere e intervista 
•  Titolo dato dal singolo e dal gruppo alla 
• sabbiera 
• Fotografia 
• Recupero nel cartellone dei titoli dati 

Il protocollo di intervento  

Quinta giornata 
• Recupero dei titoli dei lavori precedenti 
(analisi dell’esperienza e diario segreto) 
• AGIRE IL NUCLEO DI ANIMAZIONE: 
interculturalità 
• Consegna (presentazione dell’oggettistica 
per categorie) e costruzione di una parte 
della storia 
• Lettura delle sabbiere e intervista 
• Titolo dato, dal singolo e dal gruppo, alla 
sabbiera 
•  Fotografia  
• Recupero nel cartellone dei titoli dati Sesta giornata 

• Recupero di tutti i cartelloni con le fotografie 
• (analisi dell’esperienza e diario segreto) 
• AGIRE IL NUCLEO DI ANIMAZIONE CONCLUSIVO: 
• l’immagine di sé 
• Consegna delle fotografie 
• Stesura conclusiva della storia 
• Ascolto di alcuni brani musicali che verranno 
• poi associati alle diverse storie 
• Titolo dato alla storia dal singolo soggetto 



La Fiaba  
come luogo 

dell’immaginario  
funzione mentale 

 

Per montare, smontare, comporre 

Il gioco  
come condizione 
per decentrarsi e 

ridefinirsi 

Per la costruzione di un passaggio graduale  
verso la trasformazione del Sé 

Ogni soggetto diventa creatore, re-inventore 
della propria realtà (approccio psico-

educativo), della propria realtà/sé (approccio 
clinico) e, agendo la trasformazione, avvia 

nel gruppo la possibilità di individuare nuovi 
criteri di lettura della realtà/sé. 



La musica  
come contatto con 

la dimensione 
emotivo-affettiva 

 

Per il recupero di vissuti  
vs una diversa percezione  
del tempo e dello spazio 

L’interculturalità  
come recupero di 
oggetti culturali 

archetipici 

Per il superamento degli  
«oggetti culturali posseduti»  
verso l’energia aggregatrice 

Il corpo  
Come ritorno a 

modalità di 
comunicazione 
(prelinguaggio) 

Per la consapevolezza del Sé corporeo  
vs trasformazione del Sé 


