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Con questa esperienza si vuole creare 
un'immagine collettiva del gruppo.

INTRODUZIONE
L'animatore prepara l'ambiente stendendo e 
fissando al pavimento un grande rotolo di carta.

PREPARAZIONE

• Un grande foglio abbastanza lungo o grande 
da permettere l’espressione di tutti i partecipanti
• Pastelli colorati o pennarelli.
• Musica di sottofondo

MATERIALI
• CO-CREATIVITÀ DI GRUPPO
• Costruizione della cooperazione di 
gruppo
• Supporto al contributo individuale 
nel gruppo

OBIETTIVO

espressione artistica / disegno

4 - 20 partecipanti

30 - 50 min indoors

By Audicia Lynne Morley/ RSMT/E© 

www.alivearts.org 

DISEGNO CREATIVO 
COLLETTIVO



Lo strumento è flessibile e può essere usato in molti contesti per migliorare la 
cooperazione di gruppo.
Questo strumento può essere usato come attività finale o come attività prima e 
dopo per vedere come un nuovo gruppo lavora insieme.

COMMENTI

• Com'è stato per te co-creare? 
• Cosa pensi sia importante nell'essere membro di una squadra?
• In che modo questo supporta la resilienza per te? 

RIFLESSIONE

1. Ogni partecipante può usare solo un pennarello / pastello colorato, 
contribuendo alla creazione di un'immagine che combini tutti i colori, 
per esempio se il tema è il l'albero e una persona inizia a disegnare 
il tronco dell'albero, con il marrone, un altro aggiunge le foglie e un 
altro gli uccelli e l'immagine continua a crescere. Il facilitatore può 
scegliere un tema che sia di supporto allo sviluppo del gruppo o il 
gruppo può scegliere un tema che sia importante per loro.

22. Ogni persona può scegliere un colore e un punto da cui iniziare e 
poi può muoversi intorno al disegno, prendendosi il tempo di fare un 
passo indietro per osservare come il disegno si sta evolvendo e dove 
il suo colore può “sostenere” l’immagine che si vuole creare. 

33. Una volta completato, il facilitatore invita i partecipanti ad 
assistere al disegno e chiede: Tutti nel gruppo sono soddisfatti? Ci 
sono dei segni finali che vorreste aggiungere? È beneLasciare 3-5 
minuti per fare i segni finali. 

4. il facilitatore chiude il cerchio e chiedete una parola e un 
gesto/movimento ad ogni persona, in ordine casuale o seguendo 
l’ordine antiorario del cerchio.  

55. Dare un po' di tempo per domande e feedback.
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