
Introduzione 

Durante la “Settimana pedagogica” (dal 1/04 al 5/04 2019), a cura dell’assessorato 

comunale alle Politiche educative - Servizio di Progettazione educativa, sono intervenuti 

alcuni esperti sul tema dell’ “Educazione al bello” nella fascia d'età 0-6 anni:  Marco 

Dallari su “Il diritto alla bellezza”, Mauro Speraggi su “Il bello di provare a crescere”, Don 

Giovanni Fasoli su “New media revolution tra on-line e 'on life'”. 

Mi sono iscritta alla formazione perché ero alla ricerca di spunti in merito al tema del 

bullismo e del cyberbullismo che mi consentissero di rendermi utile anche alle colleghe 

della scuola dell’Infanzia, in quanto la mia Funzione Strumentale lo prevede. 

In questi anni ho partecipato a molti corsi di formazione sul bullismo e tutti i formatori 

hanno sempre sottolineato quanto sia importante che la prevenzione al bullismo prenda 

avvio a partire dalla scuola dell’Infanzia.  Ma solo una maestra, Luciana Milani, intervenuta 

al corso di formazione organizzato dal nostro Istituto qualche anno fa, ci ha lasciato del 

materiale (consultabile nel sito del nostro Istituto, sezione bullismo, materiale area 

riservata docenti), quindi ho cercato altre fonti e vi riporto, in sintesi, una parte di quanto 

relazionato dagli esperti durante la Settimana pedagogica (trascrizione da miei appunti). 

Alla fine chiuderò con alcune considerazioni personali. 

Marco Dallari: Bellezza in educazione 

Docente di Pedagogia e Didattica dell'Educazione Artistica presso l'Accademia di Belle Arti 

di Bologna e professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale all'Università di Trento, 

dove ha fondato e dirige il Laboratorio di Comunicazione e Narratività. 

La Bellezza in educazione non è ciò che per noi insegnanti è bello, ma ciò che è bello per 

i bambini. 

Di tutti gli stati emotivi che determinano scelte e giudizi, senza dubbio uno dei più 

importanti è il senso della bellezza. Delle persone, delle cose, delle situazioni che 

incontriamo, il primo aspetto che notiamo e che fa provare attrazione o repulsione o 

indifferenza, è il giudizio della bellezza o della bruttezza. Fin da bambini sembra bello 

ciò che si ama. In passato si riteneva che la bellezza fosse caratteristica delle cose in sé, 

riferendosi alle loro caratteristiche oggettive ed è stato a partire dall’800 che gli artisti 

hanno iniziato a contraddire le regole canoniche creando nuove forme di bellezza. 

Il giudizio della bellezza non è più qualcosa che riguarda l’opera d’arte ma è l’emozione 

che si prova guardando quella determinata opera e quindi la bellezza o la bruttezza hanno 

bisogno dell’incontro tra il soggetto e qualcos’altro, della collaborazione tra osservatore 

e oggetto osservato. Dice a questo proposito Elio Franzini “Si ha bellezza quando si genera 



un’armonia tra la natura dei sentimenti e la natura degli oggetti”. L’arte genera 

emozione che poi diventa consapevolezza paradigmatica, ovvero si creano dei modelli 

che si cerca di riconoscere. 

L’opera d’arte è importante, ma, da sola, non basta, perché l’approccio a un linguaggio 

complesso come quello dell’arte non è naturale ma culturale. La possibilità dell’arte, 

della poesia, della letteratura, della musica, di farsi scoprire come portatrici di stupore e 

di bellezza dipende soprattutto dalla qualità della mediazione che deve trasportare il 

fruitore in un’esperienza di stupore e di bellezza. 

Nell’età contemporanea prevale il valore della funzionalità e non più della bellezza: 

l’architetto è convinto che se la piazza è funzionale, automaticamente diventa anche 

bella. L’idea del rapporto tra forma e funzione è tipico anche del design, che nel ‘900 ha 

prodotto una serie di oggetti concepiti secondo questo principio e che ha portato allo 

smarrimento della bellezza. Oggi molti pensano che i più invadenti nemici della bellezza 

siano il kitsch e il lusso. Il lusso è nemico della bellezza perché ciò che sembra bello in 

realtà è solo apparenza. 

Come tornare dunque alla bellezza?   

I bambini amano il kitsch e li si deve portare invece ad amare la Gioconda! Li si deve 

portare a scoprire la bellezza della natura e degli oggetti tenendo presente che la bellezza 

non è, come già detto, caratteristica delle cose in sé, ma dell’emozione determinata 

dall’incontro di qualcuno con essa. 

Certamente la conoscenza avviene attraverso processi razionali, ma accanto alla ragione 

scientifica c’è anche una verità storica e poetica, come sosteneva A. Baumgarten, 

fondatore dell’estetica e della conoscenza sensibile. E’ un errore pedagogico quello di 

considerare nell’insegnamento solo l’aspetto cognitivo; quest’ultimo non può essere 

disgiunto da quello emozionale e affettivo; escludere la competenza emozionale è un 

punto di debolezza per la scuola. 

“Ogni pensiero è emozionato e ogni emozione è intelligente” afferma F- Angeli. 

Per valorizzare la dimensione emozionale si deve educare alla bellezza, promuovere il 

giudizio estetico dei soggetti in formazione e fare dell’esperienza educativa una bella 

esperienza. 

Qualunque attività didattica rivolta a incrementare ed educare il sentimento della 

bellezza deve necessariamente passare attraverso l’esperienza dell’emozione estetica, 

della sorpresa dello stupore. 



David Hume diceva che una causa evidente per cui molti non avvertono il sentimento della 

bellezza è la “mancanza di quella delicatezza dell’immaginazione che è necessaria per 

poter essere sensibili a quelle emozioni più sottili”. Educare alla bellezza è educazione 

della competenza emotiva e della sensibilità, è formare quella “delicatezza 

dell’immaginazione” di cui parla Hume. Perché il contrario della bellezza non è la 

bruttezza ma la rozzezza culturale e l’ignoranza emozionale. 

Nel 1995 D. Goleman ha pubblicato il libro “Emotional Intelligence”, tradotto in italiano 

nel 1997 con il titolo “Intelligenza emotiva che cos’è, perché può renderci felici”. 

Goleman definisce la competenza emotiva l’insieme delle capacità pratiche necessarie 

per l’autoefficacia dell’individuo nelle transazioni sociali che producono emozioni. 

L’elaborazione consapevole del sentimento della bellezza è una parte fondamentale 

dell’intelligenza emotiva. In ambito educativo la bellezza è legata alla qualità delle 

relazioni interpersonali, ambientali e oggettuali, a partire dalle prime esperienze di 

gratificazione erotica (l’allattamento) fino a spostarsi, col tempo, dal piano fisico a quello 

simbolico. J Derrida sosteneva che sono i linguaggi a costruire conoscenze e 

rappresentazioni ed è dunque la competenza simbolica a determinare la possibilità di 

accesso a bellezza e verità. 

Gli stati emozionali hanno bisogno di adeguati apparati simbolici (immagini, fiabe, 

racconti) per costruire il pensiero e la conoscenza. La stimolazione della competenza 

estetico-emozionale passa dunque anche attraverso la dimensione della narratività. 

Ai bambini si deve leggere bene (letture e lettori di qualità) perché la lettura dev’essere 

un’esperienza di bellezza. La lettura, il teatro, il cinema incrementano l’empatia perché 

inducono a esplorare la vita interiore dei personaggi.  

Infine Dallari non poteva non citare Maria Montessori, secondo la quale il bello educa e la 

Casa dei bambini si ispira a questo ideale. La Montessori intende la bellezza come armonia, 

equilibrio, rigore epistemologico, senso etico e rispetto antropologico. I bambini per 

essere educati bene devono entrare nel locale e trovarlo bello, dove non c’è qualità della 

vita non c’è qualità dell’educazione. 

 

Mauro Speraggi: Il bello di provare a crescere 

https://artebambini.it/chi-siamo/staff/mauro-speraggi/ 

L’educazione estetica avviene attraverso i sensi e consente di riappropriarsi della realtà 

e quindi di crescere. L’ambiente va preparato ad essere luogo di scoperte perché i saperi 

non si formano solo dentro le mura scolastiche. Se fuori i bambini non giocano più, li si 

https://artebambini.it/chi-siamo/staff/mauro-speraggi/


deve far giocare a scuola! Il gioco è sperimentazione, trasgressione. Si può comprendere 

la diversità degli altri solo sperimentandola. Gli spazi devono essere aperti e l’educazione 

deve essere attiva, ma l’educazione attiva non può fermarsi all’infanzia. Il giardino 

scolastico è il biglietto da visita delle scuole. Cambiare il giardino attraverso l’arte 

significa creare aree apposite dove sperimentare che nel contempo abbelliscono 

l’ambiente. Il bello educa e l’educazione cambia il mondo, produce futuro e si nutre di 

futuro dando ciò che è necessario al presente. 

 

Alla mia domanda: sono qui perché cerco spunti per le colleghe dell’Infanzia in merito 

alla prevenzione del bullismo, mi trovo nel posto giusto? (Avevo capito di trovarmi nel 

posto giusto, ma volevo che gli esperti entrassero nel merito della questione bullismo) 

Dallari risponde: 

Il bullismo è una forma di autoaffermazione, il bambino ha bisogno di farsi riconoscere e 

di essere riconosciuto. Il bullo c’è anche alla scuola dell’Infanzia, provoca per farsi 

riconoscere. Ha bisogno di sapere che all’interno del gruppo gli altri sanno che c’è e che 

ha le sue caratteristiche, anche diverse dalle loro. 

È necessario consentire ai bambini di autoaffermarsi attraverso la trasgressione e l’arte 

dà questa possibilità perché l’arte è creatività e la creatività è trasgressione, da non 

considerarsi errore. La trasgressione simbolica è fondamentale per evitare che i bambini 

trasgrediscano con la violenza e la prepotenza. La gestione delle emozioni negative, come 

la rabbia, avviene attraverso il trasgredire in modo accettabile, nel rispetto degli altri.  

Speraggi risponde: 

I bambini di oggi hanno genitori che non consentono loro di affermarsi, la loro vita è 

programmata; i bambini non giocano più tra loro, non litigano più e, quando sono insieme, 

non sono capaci di gestire le relazioni. Ecco perché è così importante il gioco a scuola, 

non inteso come gioco libero ma attività di sperimentazione in aree apposite, 

riconosciute. L’ambiente scuola può essere costruito assieme ai bambini. 

 

Don Giovanni Fasoli: New media revolution tra on-line e 'on life'. 

http://www.lifetrepuntozero.it/ 

La tecnologia sta entrando all’interno dei processi di formazione dell’identità delle 

persone. Ci sono mamme che allattano e nel contempo messaggiano con lo smartphone; i 

bambini vedono che le emozioni che le mamme provano scorrono attraverso il cellulare 

che è fonte di gioia e di sofferenza. Come possono i bambini non introiettare questo 

http://www.lifetrepuntozero.it/


oggetto nella costruzione della loro identità? Si può dire loro di mettere via il cellulare 

quando hanno undici anni? 

L’adolescente di oggi è un adolescente narciso, cangiante, fragile, arrogante, propositivo 

bisognoso di protezione. Vive tra manifestazione di sé e ripiegamento e Internet è 

l’ambiente che più corrisponde ai suoi meccanismi di difesa. 

I ragazzi di oggi sono nativi digitali, appartengono alla generazione 2.0, la “generazione 

switch” che passa da uno schermo all’altro tenendo tutte le cornici aperte seguendo una 

logica dei flussi. 

Di fronte a ciò l’educatore oggi è un educatore “riflessivo”, che ha cura delle persone 

dentro alla Rete, ma che si tiene ben ancorato alla realtà. L’educatore riflessivo oltre il 

2.0 è attento alle reti di relazione e alla vita delle persone che vivono nelle reti, è un 

educatore sensibile alle evoluzioni delle situazioni e degli apprendimenti del tempo. 

Ma come riuscire a cogliere il bello della Rete? Cosa c’è di bello nella Rete che ci distoglie 

da un bel tramonto, un bel paesaggio ecc. Il bello della Rete sta nella connessione (siamo 

tutti connessi, le informazioni non sono più distanti) e nella comunicazione-relazione (il 

bello è il contatto attraverso il quale posso far conoscere il mio pensiero). 

Per riuscire a parlare del bello della Rete è necessario soffermarsi su “4 R”. 

1aR: RICONOSCIMENTO DELLA RISORSA 

La Rete è una risorsa nel momento in cui ne capisco le dinamiche e il processo, nel 

momento in cui la testa cerca di capire come funziona la tecnologia. È necessario rendere 

visibili i processi, pertanto è fondamentale introdurre nei curricoli della scuola il coding 

(programmazione informatica) e la robotica educativa (programmazione di un robot). 

Se vogliamo evitare che le persone fuggano nel virtuale, dobbiamo rendere più visibile 

il “qui”. 

2aR: RESPONSABILITÀ 

La Rete responsabilizza perché la Rete è piena di pericoli, ma proprio per questo le 

persone devono proteggersi. Sui social i ragazzi possono scegliere di essere adulti perché 

condividere significa prima di tutto decidere che cosa fare: pubblico o no questa foto? 

Invio o no questo messaggio? I social sono un appello continuo alla propria responsabilità, 

si risponde di sé e quindi nella Rete si cresce, si diventa adulti. 

3aR: RIFLESSIVITÀ 

Se non si lavora di riflessività il bello si smonta. Chi usa la Rete deve usare la testa e 

riflettere prima di agire. La scuola deve pertanto promuovere lo sviluppo del senso critico 

e delle capacità di riflessione, arrivando al cuore delle persone. 



4aR: RICAPACITAZIONE 

Il rischio della Rete è la dissociazione da se stessi, dall’altro e dal mondo. Si deve pertanto 

lavorare sull’unità del soggetto, su ciò che consente di appropriarsi di sé (che cosa voglio 

per me?), di appropriarsi dell’altro e del mondo; si deve dare un corredo da mettere nello 

zaino. Affinché le relazioni umane vengano considerate come una risorsa imprescindibile, 

è necessario accettare il proprio limite – onorarlo – riconoscerlo.  Solo in questo modo si 

riuscirà a riconoscere che non si può essere autosufficienti e che quindi abbiamo bisogno 

degli altri. 

Si deve creare una realtà vivibile, si deve dare un’alternativa, entrare nel mondo della 

Rete per conoscerlo e farlo diventare strumento educativo, lavorare sulle emozioni, sulla 

realtà, sulla fisicità, sul cambio di paradigma. 

 

Riflessioni conclusive 

Non conosco la scuola dell’Infanzia e non è mia intenzione insegnare nulla di nuovo, anzi 

seguendo la formazione della “Settimana pedagogica” ho capito che la scuola dell’Infanzia 

fa prevenzione al bullismo da molto tempo e ne sono una testimonianza le buone pratiche 

di Scuola Amica Unicef a cui l’Infanzia ha sempre partecipato, ma anche le attività di cui 

sono venuta a conoscenza occupandomi per tre anni della valutazione dei neoassunti e 

devo ammettere che ho avuto modo di conoscere colleghe molto preparate e di 

apprezzare esperienze didattiche significative. 

Credo soltanto che sia fondamentale, e questo vale per tutti i docenti, conoscere chi sono 

i bambini/ragazzi digitali che ogni giorno incontro a scuola e, come sostiene Fasolo, 

entrare nel mondo della Rete per conoscerla e farne uno strumento educativo. 

Penso davvero che la sfida più grande per i docenti di oggi sia quella di rendere più 

interessante la realtà in modo tale da evitare che i bambini/ragazzi la fuggano. Allora 

addentriamoci nella Rete e cerchiamo di umanizzarla, cerchiamo di capire com’è fatta, 

rendiamo i bambini non più solo fruitori ma costruttori di processi. I bambini devono 

risolvere problemi – anche complessi – applicando la logica, ragionando sulla strategia 

migliore per arrivare alla soluzione e in questo la tecnologia ci viene incontro, il coding 

consente ad esempio di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a 

impartire al computer comandi in modo semplice e intuitivo.  

Più in generale, si deve valorizzare la partecipazione attiva, promuovere lo sviluppo del 

senso critico, delle capacità di riflessione, delle abilità di cooperazione e di 

partecipazione sociale costruttiva. Infine si deve dare ai bambini la consapevolezza della 



loro competenza emozionale ponendo attenzione a curricoli di alfabetizzazione emotiva, 

aspetto di cui già vi occupate, ma ne rimarco l’importanza.  

 

Qui di seguito alcuni link utili. 

Buon lavoro nell’era digitale 3.0. 

Elisa Bello 

 

https://youtu.be/bwq26VRvpVs (Erikson, Dallari) 

https://youtu.be/1f4VkQkzG20 (il bello della Rete: siamo tutti connessi) 

https://www.lafeltrinelli.it/libri/daniel-j-siegel/mente-adolescente/9788860306951 

(libro consigliato) 

https://youtu.be/bTM06NZOyDQ?t=3 (Did you Know? 2019) 

https://youtu.be/5i4XUN0mu1g (video Coca cola, cosa c’è di bello nella Rete che siamo 

disposti a metterci un collare per evitare di restare sempre connessi?) 

https://www.illibraio.it/libri/vanni-codeluppi-la-vetrinizzazione-sociale-

9788833917412/ (libro consigliato) 

https://guerini.it/index.php/il-bambino-e-gli-schermi.html (libro consigliato) 
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