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Soggetto gestore
Annalisa Gemma Gasperi e Patrizia Baron; Centro di Psicosintesi di Bolzano.

Responsabile del progetto
Annalisa Gemma Gasperi, docente di tedesco presso scuole secondarie di secondo grado, councelor e con-
duttore di gruppo ad indirizzo psicosintetico.

Enti e Istituzioni coinvolte
Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei “ di Bolzano                       
First Lego League -Palazzetto dello Sport –Pistoia - 18/01//2014

Localizzazione dell’intervento:
Bolzano

Scopi e finalita’ del progetto
Il progetto, nato per affrontare l’insuccesso scolastico da vivere come “dignità di essere”, nel proprio pro-
cesso di apprendimento e crescita evolutiva, ha trovato trasformazione e ampliamento nell’area di progetto 
“Robotica” e nella partecipazione alla gara nazionale del 18/01/2014 a Pistoia.
Gli obbiettivi proposti nei primi tre incontri della prima fase “Conosci te stesso” si sono basati su:
• osservazione di sé, 
• conoscenza dei compagni, 
• concetto di sostegno, inteso come ricerca di soluzioni comuni, stimolo e non sostituzione al lavoro altrui 
• saper chiedere aiuto
• trovare un aspetto di sé che piace e che dà forza
• allenamento alla concentrazione, alla costanza, al ritmo, all’attenzione, al respiro
• attivazione della passione e della Volontà, 
Il quarto, quinto e sesto incontro hanno messo in luce la necessità di attivare i sei stadi della Volontà con 
maggior cura verso l’aspetto pianificazione e organizzazione.
I ragazzi si sono focalizzati sull’obbiettivo della gara, chiedendosi: “Cosa metto in campo di me e del-
le mie capacità? Cosa osservo di me? Cosa percepisco degli altri? Cosa mi rispecchiano? Mi sento grup-
po?” facendo leva sulla forza della passione come ricerca, creatività, libertà di espressione, sospensione di 
giudizio. 
Il tema proposto dalla gara di robotica della First Lego League Nature’s Fury, ha permesso di lavorare sui 
quattro elementi: 
Terra come funzione sensoriale del corpo: “Sono consapevole dei miei sensi? Come li esercito? Sono stru-
menti utili alla mia crescita interiore? Tengo i piedi per terra? So scaricare l’energia? Come posso allenare 
l’elemento terra dentro di me?” - Esperienze di grounding, di centralità nello spazio, esperienze di contatto 
e respiro.
Acqua come istinto ed emozioni: “Sono capace di riconoscere le mie emozioni? So dare loro un nome? 
Cosa racconta la mia paura e cosa la mia sicurezza?”- Esperienze di concentrazione, di respiro, di silenzio, 
disegno e diario di bordo. 
Fuoco come applicazione della Volontà:“Sono capace di scegliere? Sono capace di decidere? Volontà per 
me è: determinazione, motivazione, direzione, misura, velocità, resistenza, visione ostacolo, osservazio-
ne, strategia, interesse, passione, fatica buona” - Esperienze di meditazione camminata in palestra, ricerca.

PREMIO GIULIANA GASTONE D’AMBROSIO
2013

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROGETTO VINCITORE

 TO FAIL…FLOW…FLY... 
(fallire...fluire...volare…)
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Aria come pensiero e funzione immaginativa “Come lego la mia parte emotiva ad un immagine? Come 
vivo l’atto creativo? Sono capace di comunicarlo? Come mi relaziono al gruppo creativamente parlando? 
E quali qualità metto in campo?”-Esperienza della quattro direzioni, associazione ai colori, creazione del 
logo comune.
Ciascun ragazzo ha scelto il proprio elemento e ne ha tracciato linee per la creazione del proprio logo.
Il passaggio successivo “ Possiedi te stesso”è stato quello di condurli nell’identificazione con l’elemento 
“Se io fossi Fuoco... Terra … Acqua… Aria.”, libera interpretazione della poesia di Cecco Angiolieri e del-
la canzone di De Andrè. Il “Se io fossi” ha permesso di individuare nei ragazzi un punto funzionale di sin-
tesi: “come mi percepisco e dove sono arrivato?”
Affinché l’elemento naturale scelto si radicasse interiormente, è stato distribuito un questionario con l’ob-
biettivo di mostrarne il valore simbolico.

A questo punto uno dei ragazzi definisce l’autostima con un acrostico che riporto di seguito : 
 Autonomo
     Unico
        Tenace
          Osservazione
             Sincerità con sé
                Tempo
                   Immaginazione
                     Motivazione
                        Audacia

Negli ultimi incontri della prima fase, si è affrontato inoltre il tema dell’ostacolo, della stanchezza e della 
frustrazione attraverso la percezione di sé e dell’ambiente circostante.
Utili nell’identificazione dell’ostacolo sono stati aforismi scelti di Einstein, che hanno permesso, grazie al-
la condivisone e alle esperienze guidate, di mettere in luce la crisi come momento di crescita e di opportu-
nità. Quali strategie allora?
Con esperienze corporee di contatto, con l’utilizzo di tutti i sensi e l’allenamento spazio-temporale, i ra-
gazzi hanno percepito che la concentrazione è, sì focalizzazione verso l’obbiettivo, ma anche gioco, diver-
timento con-tatto, collaborazione, cooperazione.
L’ultimo passaggio dal “possiedi te stesso” al “trasforma te stesso” si è evidenziato nella creazione del logo 
di gruppo e nella pianificazione di tutto il materiale richiesto dal bando di concorso del First Lego League.

Obbiettivi del progetto
Attraverso la conoscenza del proprio emozionale sono state fornite strategie di consapevolezza in modo da 
affrontare l’imprevisto, la propria autostima e la presenza nel momento della competizione.

Risultati
Per quanto riguarda la partecipazione alla competizione della First Lego League si sono ottenuti risultati 
esemplari. Per quanto riguarda l’aspetto evolutivo sia individuale che di gruppo, i ragazzi hanno dimostra-
to di trovare strategie proprie e creative nell’accogliere l’ostacolo  e di provarsi in situazioni reali esterne 
all’ambito scolastico. Inoltre è stata potenziata la capacità di autonomia e autogestione anche in ambito 
scolastico.
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Contenuti tecnici 
Metodologia
Sono stati usati diversi spazi dell’Istituto (sala riunioni, palestra, classe, aula multimediale) in mo-
do da allenare i ragazzi alla varietà di luoghi e metodi. A tale proposito sono state proposte diver-
se esperienze, in cerchio, in plenaria, a gruppo di due, tre, otto, alternate a momenti di riflessione 
individuale (questionari, laboratorio di scrittura, ricerca immagini, elaborazione di un proprio lo-
go, fotografie), condivisioni, visualizzazioni ed esercizi di rilassamento, riconoscimento e con-
tatto dei quattro elementi interiori (terra, acqua, fuoco, aria), potenziamento energia, tecniche di 
rilassamento ed equilibramento. Interessante è stata l’applicazione della tecnica degli opposti per 
il riconoscimento e l’accettazione delle proprie parti emotive nonché dell’individuazione di una 
subpersonalità da rendere funzionale al processo evolutivo. L’individuazione dell’ostacolo ha per-
messo di avvicinarsi alla Volontà e di aprirsi alla Creatività. La Stella delle Funzioni è stata in-
trodotta in modo esperienziale e approfondita nella sua funzione immaginativa in stretto rapporto 
alla Volontà. Attraverso l’elaborazione loghi individuali creati dai ragazzi si è arrivati alla sintesi 
di un logo unico, espressione delle diverse forze e caratteristiche.    
Strumenti di lavoro
Computer e programmi grafici, cartoncini, colori, cartoline, immagini artistiche, aforismi, power- 
point, alcuni brani letterari, poesie.

Durata complessiva dell’intervento e fasi di lavoro 
Durata effettiva: 60 ore
Fase formazione gruppo, interazione, sviluppo intuizione volontà: 40 ore
Fase preparazione relazione e allenamento alla gara: 20 ore
Numero degli incontri: 21
Durata degli incontri: 2 ore nella fase psicosintetica, variabili dalle 2 alle 6 nella fase di prepara-
zione alla gara.

Profilo degli operatori richiesti
Preofessoressa Annalisa Gemma Gasperi ha partecipato in qualità di conduttore e counsellor di 
gruppo; Professoressa Patrizia Baron come docente di classe e referente all’interno dell’Istituto 
nonché collaboratrice del Centro di Psicosintesi di Bolzano; Professoressa Cristina Macola come 
coordinatore di classe e responsabile dell’area di progetto First Lego League; Architetto Irene Oss 
Emer ha partecipato in qualità di osservatore e collaboratore avendo ella stessa concluso il percor-
so di autoformazione in Psicosintesi ed essendo tutt’ora attiva all’interno del Centro di Psicosintesi 
di Bolzano e collaboratore della parte grafica.

Tipologia di intervento
Il progetto è stato avviato in una classe seconda composta da 16 alunni di età compresa tra i 15 e 
17 anni di varie nazionalità e in presenza di due alunni con difficoltà di apprendimento.

Strumenti e indicatori per il monitoraggio
Attività di brainstorming, questionari, lavoro in cerchio, condivisioni, esperienze corporee, stesu-
ra di un diario di bordo, breve laboratorio di scrittura e elaborazioni grafiche, fotografie, colloqui 
individuali e di gruppo.
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