
Educare … che 
emozione ! 
Provare per credere e … 

Crederci per provare ! 



L’educazione è non il rispetto delle regole ma il rispetto 
degli uomini. 
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STUPORE  

GRATITUDINE  

BELLEZZA  



STUPORE .. Forte sensazione di meraviglia e sorpresa, tale da 

togliere quasi la capacità di parlare e di agire 
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SI  Può  FARE!  
• I nostri bambini crescono circondati da un ambiente sempre più frenetico ed 

esigente, che complica ulteriormente il difficile compito di educarli. Sentiamo 
l'obbligo di programmare per loro una serie infinita di attività che ci rassicurano sulla 
buona riuscita del loro futuro, ma che nel complesso li privano del tempo libero, del 
gioco, del contatto con la Natura, del silenzio, ovvero dei doni più preziosi della loro 
età, di ciò che da sempre la caratterizza in modo unico e irripetibile. La vita dei 
bambini si è trasformata in una vera e propria gara di corsa, che li induce a saltare 
delle tappe fondamentali. Molti si stanno così perdendo il meglio della vita: 
l'emozione di esplorare il mondo, di inoltrarsi nel cuore della realtà. Un rumore 
assordante zittisce le loro domande e satura i loro sensi, arrestando quella lenta 
acquisizione che nasce dalla meraviglia di scoprire le cose per la prima volta.  

• Possiamo invertire la rotta: educare allo stupore significa reimpostare 
l'apprendimento alla stregua di un viaggio che salpa dal molo più intimo di una 
persona e si spinge verso un'avventura entusiasmante, nel rispetto delle esigenze 
intrinseche del bambino, della sua innocenza, dei suoi tempi, del suo senso del 
mistero e della sua sete di bellezza. 
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Stupirsi fa bene!!!! 
 Lo stupore dilata la percezione del tempo 

Lo stupore sembra rendere le persone più pazienti, meno materialiste e più desiderose di aiutare gli altri. 

Secondo un nuovo studio, questo succede perchè l’emozione di meraviglia rallenta la nostra percezione 
soggettiva dello scorrere del tempo I ricercatori hanno affermato: “Le persone riportano sempre di più la 
sensazione di un tempo tiranno che scorre troppo velocemente. Abbiamo troppe attività da fare e troppo poco 
tempo, a discapito della nostra salute. Sulla base di precedenti studi che hanno mostrato che essere nel momento 
presente dilata la percezione del tempo (e il sorprendersi davanti a qualcosa di bello è un’esperienza 
profondamente radicata nel presente), abbiamo ipotizzato e trovato che l’esperienza emotiva di meraviglia, 
rispetto alle altre, portava le persone a percepire di avere a disposizione più tempo e quindi ad essere meno 
impazienti”. 

Inoltre, dilatando la percezione del tempo, l’esperienza di stupore conduceva le persone a desiderare di spendere 
il proprio tempo aiutando gli altri piuttosto che ingaggiandosi in attività materialistiche come fare shopping. 

 Lo stupore protegge la mente e il corpo 

Un recente studio ha osservato che le emozioni positive, in particolare lo stupore, sono correlate a minori livelli di 
citochine infiammatorie nel sangue. L’autore suggerisce che l’emozione di meraviglia scaturita da esperienze 
positive come godere della bellezza della natura o perdersi a contemplare un quadro o ad ascoltare una sinfonia 
può proteggere il corpo da varie patologie: disturbi cardiocircolatori, artrite, depressione e la malattia di Alzheimer. 
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Come?  

• Stimolare esperienze di stupore 

• Esprimere stupore  

• Valorizzare la capacità di stupirsi  

• Esercitare la capacità di stupire 
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Gratitudine .. 
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Naturalmente grati .. 
Educati alla espressione della Gratitudine! 
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Grazie per : 
 
 risorse (materiali e fisiche) 
 capacità (mentali e pratiche ) 
 relazioni «buone» 
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kalòs kai agathòs  (cioè «bello e buono») 
• Educare alla bellezza significa educare tutta la sfera della sensibilità e 

dell’emotività del bambino, la sua immaginazione e la sua creatività, la 

capacità di esprimere sensazioni e sentimenti propri e di comprendere 

l’espressione degli altri, in un progressivo arricchimento del proprio 

patrimonio espressivo e dell’area dell’affettività. Educare alla bellezza 

significa anche educare alla comprensione e all’uso dei diversi linguaggi, 

quello iconico, quello musicale, quello poetico.  

Fin dalla nascita tocca ai genitori sollecitare il bambino a guardare intorno a 

sé, a incontrare il mondo e a dirlo con i diversi linguaggi, a formare in lui il 

gusto per tutto ciò che è bello in natura e nelle varie forme dell’attività 

umana, 
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Educare lo sguardo .. 
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Bellezza da dentro a fuori ! 
• Il bello ci ricongiunge alla verità e al bene, ci dispone alla ricerca del significato in 

quanto è pur sempre come il contrassegno sensibile che il bene e il vero 

assumono nella realtà. L’impegno educativo tenderà allora a configurarsi come 

recupero di tutti quegli ambiti e contesti nei quali poter attingere una bellezza 

autentica. 

• Alcune tracce operative possono essere quelle che vanno nella direzione del 

recupero del bello della natura, dell’amicizia e della comunione con gli altri, 

dell’arte, di ciò che risulta racchiuso nelle esperienze della propria interiorità, nelle 

esperienze di donazione di sé e di testimonianza del proprio impegno a favore 

degli altri, alimentandole attraverso la modalità metodologica del raccontarsi e del 

narrarsi. 

•   
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La bellezza educherà il mondo 

• “La disciplina è un mezzo necessario ma non può 

trasformarsi in una mutilazione del desiderio. Questo 

è la presenza di un bene positivo e sempre si 

accresce, si struttura e mette in moto verso un “di 

più”. Il desiderio di verità procede “da incontro a 

incontro”; la disciplina non deve tagliare le ali 

all’immaginazione, alla fantasia sana o alla 

creatività”. papa Francesco  
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Spunti educativi –belli e buoni- :  
• Stimolare senza sovra-stimolare 

• Educare invece che  inculcare 

• Favorire il caos controllato del gioco libero 

• Stabilire e far rispettare i limiti 

• Aver rispetto dei suoi ritmi 

• Il dono del so-stare e il fascino del silenzio 

• Umanizzare la routine e dargli un senso 

• Giochi nella relazione 

• Ascolto e comunicazione 

• Salvaguardare il senso del mistero e della bellezza 

• Leggere e Inventare storie che nutrono la meraviglia 
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Lo sguardo verso …  



La speranza che nasce dalla bellezza 

• “Educare è di per sé un atto di speranza, non solo perché si 

educa per costruire un futuro, scommettendo su un futuro, 

ma soprattutto perché l’atto stesso di educare è intriso di 

speranza. Cari educatori, vi auguro che l’inquietudine, 

immagine del desiderio che muove tutta l’esistenza 

dell’uomo, apra il vostro cuore e vi indirizzi verso la 

speranza che non tradisce”. 
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Educare alla Speranza cancellando le paure … 



 Educare alla  
speranza con la  
POSITIVITA’    
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Incoraggiare la speranza sperimentando che …  
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Educare  … che emozione ! 
                                Ora tocca a  voi ! 


