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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori  
 

Durata: 8 ore  

EDUCARE AL BELLO  
IL  BELLO DELL’EDUCARE 

24-febbraio-2018 
 

Scuola dell’infanzia “A. Pazienza” - Vittorio Veneto (TV) 
 

Misurata	e	definita.	Disprezzata	e	celebrata.	Divina	o	diabolica.	Cambia	forma	e	si	trasforma	
in	ogni	epoca	e	in	ogni	civiltà.	La	bellezza	rinasce	in	eterno,	ci	stupisce	e	ci	meraviglia.	Ma	si	
parla	di	 bellezza	 solo	 in	 campo	artistico?	Chi	 decide	 cosa	è	bello	 e	 cosa	è	brutto?	Verità	 e	

bellezza	sono	due	sorelle	oppure	due	nemiche?	A	scuola	la	bellezza	è	di	moda?		Se	fosse	possibile	come	potremmo	educare	
alla	 bellezza	 ?	 Che	 fare,	 dunque,	 per	 essere	 buoni	 utilizzatori	 delle	 risorse	 estetiche?	 Dobbiamo	 educare	 la	 competenza	
emotiva.	La	competenza	emotiva,	come	la	definisce	Daniel	Goleman,	è	un	requisito	indispensabile	per	essere	gradevoli	nella	
relazione	con	gli	altri,	capaci	di	capire	le	emozioni	di	chi	ha	a	che	fare	con	noi	(empatia)	ed	è	fondamentale	nelle	relazioni	con	
il	mondo	materiale	e	con	gli	oggetti	che	accompagnano	 la	nostra	esistenza.	Per	potersi	definire	emotivamente	competenti	
occorre	saper	trovare	e	porgere	riferimenti,	modelli	e	figure	delle	categorie	emozionali.	La	bellezza	deriva	da	un	incontro	tra	
soggetto	e	oggetto	che	ha	il	suo	riscontro	nella	relazione	e	nella	comunicazione	tra	i	soggetti	e	le	epoche.		
La	bellezza	educa	quando,	come	scriveva	il	grande	pittore	Paul	Klee,	“sappiamo	che	qualcosa	è	più	di	ciò	che	la	sua	apparenza	
dà	a	vedere”.	
 
PROGRAMMA  
h	9:00	–	h	9:30	Accoglienza	dei	partecipanti	e	iscrizione	
h	9.30	–	h	9:45	Introduzione	Dirigente	Scolastico		
h	9:45	-	h11.00		Educare	al	bello:	il	senso	di	un’esplorazione	che	va	rinnovato	ogni	giorno	
h	11.00	-		h13.00		Laboratori	creativi	–	piccoli	spuntini	per	allenare	fantasia	e	creatività.	
h	13.00	pausa	pranzo	
dalle	h	14:	00	alle	h	18.00	-	laboratori	

	
GIARDINO  FUTURISTA  
Un	giardino	ispirato	alle	opere	di	Balla	e	Depero.	È	un	giardino	fatto	di	incastri,	di	
colori,	di	forme	geometriche	che	cresce	velocemente.	
 
 
 
VO RTICI  E  M ULINELLI :  LA  DANZA DI  SO L LEWITT 
Linee	e	colori	possono	danzare,	muoversi	generando	ritmi	compositivi.	Un	percorso	per	prendere	
consapevolezza	dello	spazio,	entrando	in	relazione	con	gli	altri.	
 

 
NATURATECA 
Scoprire	gli	alfabeti	dell’ambiente	con	le	erbe	di	un	bosco	o	del	giardino	della	scuola;	con	l’uso	del	
tatto	sentire	la	“pelle”	degli	elementi	naturali	per	realizzare	un	campionario	di	forme	e	colori	fatto	
di	impronte/texture.	Un	laboratorio	sinestesico	sulle	forme	e	i	colori	della	natura.	
 
 

Imprevedibile Mirò  
Tratti	veloci,	scarabocchi,	cerchi,	linee	spezzate,	occhi,	figure	stilizzate:	per	Joan	Mirò	tracciare	un		
segno,	prima	di	essere	una	tecnica,	era	una	grande	scoperta,	un	percorso	inevitabile	per decifrare,	
distinguere,	capire,	imparare	e	immaginare.	



 

	
MODULO	D’ISCRIZIONE	AL	CORSO	DI	FORMAZIONE	

 
EDUCARE AL BELLO  

IL  BELLO DELL’EDUCARE 
24	febbraio	2018		

	
Rispedire	il	tutto	a:	EDIZIONI	ARTEBAMBINI	via	del	Gandolfo,	5/G	–	40053		VALSAMOGGIA	(BO)	

tel	051.830990	fax	051.839457	e-mail:	formazione@artebambini.it		

	
La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________________ 
residente a________________________________________________________________________________ 
in via _________________________________________________________n. _________________________ 
codice fiscale ______________________________________________________________________________ 
Tel./fax/e-mail _______________________________________________________________________ 
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza		____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
chiede di iscriversi al corso EDUCARE AL BELLO IL BELLO DELL’EDUCARE che si svolgerà il 24 febbraio2018  
 dalle h9,00 alle h18,00 presso la Scuola dell’infanzia “A. Pazienza” via Mascagni, 51 di Vittorio Veneto. 
 (TV) 
 

• Durata del corso: 8 ore dalle h 9.00 alle h 18.00  
• Costo: corso gratis + 7 pubblicazioni* - €70,00 esenti IVA 

 
 

Per CHI USUFRUISCE del bonus scuola: i docenti che beneficiano della Carta del docente potranno coprire il costo del 
corso emettendo un Buono da €65,00 seguendo la seguente procedura  
• andare sul portale della cartadeldocente 
• inserire la password (credenziali personali) 
• generare il buono di €70,00  
• cliccare scegliendo esercizio fisico  
• spuntare acquisto  libri e testi (anche in formato digitale) 
• inviare a formazione@artebambini.it  il pdf del buono generato e il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti. 
 
 

Per CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola il versamento va effettuato scegliendo tra: 
• cc/postale 54994744 (BO)          
• oppure BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091   

Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405  000010359719  
 
*Pubblicazioni incluse 
RivistaDADA – Arte e matematica, Il corpo, Arte e scienza, Arte e natura, Bellezza  
Ti Racconto L’arte del ‘900 di S. Junacovic  
Calder di P- Ciarcià 

	
Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita 
 
 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI – Bazzano   
Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 
e-mail: formazione@artebambini.it, oppure fax 051839457,  
oppure EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G– 40053 Valsamoggia (BO)  
	

 
 
 

	
	
	

Data	 __________________                                           	Firma____________________ 

 


