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L’ARTE NELLA FORMAZIONE 
DI EDUCATORI ED INSEGNANTI  

 
 
Premessa 
- Le riflessioni che porto si riferiscono in primo luogo all’espressività infantile, ai 

diversi linguaggi spesso non verbali che i bambini usano per comunicare ed 
entrare in relazione col mondo.  

- Parlerò dell’importanza di avere accanto adulti capaci di ascoltare prima di tutto, 
di mettersi in sintonia sui linguaggi dei bambini ma anche di sostenere e arricchire 
il loro percorso di esplorazione e scoperta; adulti curiosi e competenti, in grado di 
avvicinare bambini anche molto piccoli alle forme dell’arte.  

- Parlando di competenze richieste agli adulti che per professione stanno accanto ai 
bambini arriveremo inevitabilmente al tema della formazione, un tema di grande 
importanza, al centro dell’incontro di oggi. 

 
 
1. Sull’espressività infantile 
Un’osservazione e al tempo stesso una domanda. 
All’interno dei nostri servizi educativi viene offerta ai bambini una molteplicità di 
esperienze. Ma non tutte le hanno la stessa pregnanza, lo stesso valore. Non tutte le 
esperienze che proponiamo ai bambini e che viviamo con loro hanno nei bambini la 
stessa risonanza. 
Ci sono mattine al termine delle quali è palpabile un senso di pienezza e di 
appagamento ed altre che passano così senza lasciare traccia. Ci sono momenti in cui 
sentiamo che i bambini sono “presi”, “catturati”, che il tempo si sospende e si dilata, 
accanto ad altri in cui si avverte che l’esperienza è frammentata e l’attenzione vola 
via. Si creano a volte momenti magici, le espressioni dei bambini concentrate e 
intense, i silenzi bellissimi… a volte ma non sempre. 
Cosa rende questi momenti così pieni?  
Quali sono gli ingredienti, se ci sono, che danno questo valore aggiunto 
all’esperienza? 
Perché alcune esperienze restano più in superficie mentre altre toccano più in 
profondità? 
Penso a queste ultime e provo a farmele scorrere davanti. 
Occhi spalancati e bocche leggermente socchiuse effetto dell’incantamento di una 
storia. 
Espressioni accigliate in una concentrazione assoluta mentre le mani impugnano un 
pennello che scorre sul foglio. 
L’immersione nel colore, nell’acqua, nella materia malleabile e plasmabile. La 
scoperta emozionante di lasciare traccia di sé, in modo occasionale prima e via via 
sempre più intenzionale. 



Esplorare un oggetto, dargli vita, trasformarlo in un altro, svelare l’anima delle cose, 
metterle vicine, combinarle, assemblarle. 
Trasformarsi in altro da sé, o forse in uno dei propri sé, sperimentarsi attraverso il 
gioco del teatro in infiniti ruoli. Scoprire il potere evocativo di un gesto. 
Giocare con la propria voce. Assaporare i suoni ed il silenzio. 
Cos’hanno in comune queste esperienze? 
 
Sicuramente consentono ai bambini di esprimersi attraverso una molteplicità di 
linguaggi. Questo è importante ma non è tutto, mi sembrerebbe riduttivo. 
Prima ancora di esprimere e quindi “portare fuori” ciò che è dentro, i bambini hanno 
bisogno di comprendere, di spiegarsi il mondo esterno e il loro mondo interno, di 
dare un ordine e un senso a ciò che accade fuori e dentro di loro. Un dentro e un fuori 
che, come sappiamo, hanno confini labili, che per differenziarsi devono fare un lungo 
cammino. 
I bambini cercano risposte alle grandi domande tipiche dell’infanzia, le grandi 
domande filosofiche sul mondo e su se stessi nel mondo, molto prima di avere la 
capacità di formularle. Hanno bisogno di linguaggi per dare forma al caos. 
E’ un’impresa potente per un bambino differenziarsi e produrre qualcosa d’altro da sé 
senza perdersi. 
Per questo definivo riduttivo il concetto di “esprimere” come “portare fuori”. E’ una 
dinamica più complessa che consente, attraverso la manipolazione, la 
sperimentazione e l’ascolto di materiali, oggetti, suoni, parole… di portare dentro 
ciò che appartiene al fuori e portare fuori quello che appartiene al dentro (F. 
Caggio) di incorporare, dissociare, riunire, di esprimere e di imprimere. 
Le esperienze che ho citato consentono di fare questo, su un piano simbolico e reale. 
Ecco perché toccano così in profondità. 
 
Ma c’è un altro aspetto che rintraccio all’interno di questo modo di fare esperienza di 
sé e del mondo: è la dimensione poetica che lo permea, “poesia” nel suo significato 
di “produzione artistica”, “fare”, “creare” qualcosa che prima non c’era (greco 
poiesis: produzione, creazione; poien: fare).  Una dimensione poetica creativa che sta 
fra il sogno e la realtà, perché la realtà non è solo quella che gli occhi vedono e che i 
sensi permettono di percepire. 
Per conoscere occorre uno “sguardo sottile”, capace di lasciarsi stupire 
dall’imprevedibilità e dall’unicità degli eventi, di guardare oltre l’apparenza 
immediata, oltre ciò che appare… Il Piccolo Principe diceva: quello che è davvero 
importante non lo si vede, “Non si conosce che col cuore. L’essenziale è invisibile 
agli occhi” (A. de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe) 
E’ un messaggio potente rivolto agli adulti perché mantengano o recuperino la 
capacità di immaginare e fantasticare tipica dell’infanzia. 
Una capacità immaginativa che tende ad assottigliarsi, lungo un percorso scolastico 
che ancora troppo tende a separare ciò che non è separabile e a privilegiare un solo 
modo di apprendere. Una capacità immaginativa che tende a perdersi in una 
quotidianità che incalza e disincanta. 



Ma è proprio l’invisibile la molla che stimola l’immaginazione e spinge verso la 
conoscenza. E’ grazie all’affettività e alle spinte emozionali che la mente pone 
domande e formula ipotesi. La conoscenza stessa non è più intesa come conquista di 
una realtà oggettiva ma come attività interpretativa, processo di costruzione di 
ipotesi di senso all’interno della personale esperienza emotiva di contatto col mondo. 
 
 
2. Sull’adulto “competente”.  
La capacità immaginativa sarebbe dunque un tratto tipico dell’infanzia, una qualità 
che i bambini hanno e che l’adulto tende a perdere.  Ma questo non significa affatto 
che i bambini non abbiano bisogno di adulti capaci di condividere e dare valore a 
questo spazio intermedio, così ricco e fecondo in termini di relazioni. Di adulti capaci 
comunicare con la voce, con i gesti, con l’espressività del corpo, con discrezione ma 
anche vicinanza fisica ed emotiva, con rispetto per le loro visioni e fantasticazioni. 
Stare con i bambini sapendo condividere le loro illusioni. L’illusione è parte della 
realtà, è un mondo intermedio, un’area transizionale in cui entriamo sapendo che 
possiamo uscirne. La realtà è complessa, l’illusione ne fa parte. 
Il gioco, il teatro, la poesia, la fiaba consentono ai bambini di sperimentare l’illusione 
rimanendo se stessi. Permanenza e cambiamento vanno insieme. Saper creare e 
attraversare contesti è un bel modo di crescere. Incoraggiare i bambini ad attraversare 
mondi intermedi è un messaggio di fiducia, di libertà, di autonomia. Mantenersi 
aperti e disponibili ad entrare in contatto col mondo attraverso molteplici vie per 
conoscerlo si traduce nella possibilità di acquisire identità plurali, decentrate, 
empatiche, di elaborare forme di pensiero flessibili, mobili, erratiche, capaci di 
conservare e potenziare un altro tratto tipico dell’infanzia: la curiosità. 
 
Ci sono due immagini di bambino purtroppo ancora molto forti nella nostra cultura: 
l’idea di bambino infantilizzato, al quale offrire ‘prodotti culturali da piccoli’ senza 
avere cultura di cosa significhi essere piccoli e l’idea, solo apparentemente 
contrapposta, di bambino adultizzato, una piccolo adulto, un adulto in miniatura, al 
quale offrire i surrogati dei prodotti di attualità nel mondo degli adulti, gli stessi 
rivisti, ridotti, semplificati. 
Su un quotidiano molto diffuso in Italia (La Repubblica, 8 luglio 2007)  è uscito in questi giorni un 
articolo dal titolo inquietante “Lavoro, conto in banca e discoteca: ora il bambino gioca a fare 
l’adulto. Boom di servizi per i piccoli copiati dal mondo dei grandi” dove si evidenzia la spinta 
sociale a far confrontare i bambini con la realtà degli adulti e la tendenza del mercato a produrre 
spazi e prodotti in genere destinati ad un pubblico adulto in versione “mini”: siti per bambini, 
palestre, ristoranti; una banca tedesca avrebbe addirittura lanciato progetti finanziari perché i 
bambini più “intraprendenti” comincino ad avviare attività redditizie… 
E dunque da un lato un mondo edulcorato, finto, dall’altro un mondo copiato dalle 
tendenze “di successo” nel mondo adulto. 
Noi che siamo professionisti dell’educazione, noi che di mestiere facciamo gli 
educatori e i pedagogisti, e gli artisti interessati a percorrere un tratto di strada con 
noi, insieme dobbiamo difendere un’altra idea di bambino, che non lo esalta né lo 
svilisce ma rispetta di più quello che realmente è, con l’umiltà anche di dichiarare la 



nostra incapacità a comprenderlo ma con la voglia di ascoltare, capire, entrare in 
sintonia con i suoi linguaggi (a volte pre-linguaggi) e incontrarlo su quel piano di 
interesse e rispetto che è l’unico possibile. 
E allora sicuramente dobbiamo prendere le distanze da tutti quei prodotti di dubbia 
qualità che il mercato ci riversa addosso ma credo dovremmo guardare con occhio 
più critico anche l’enfatizzazione della ‘creatività infantile’.     
Sempre più spesso si sente parlare di arte dei bambini. Sono piuttosto cauta 
nell’usare questa espressione, preferisco parlare di “avvicinamento all’arte” da parte 
dei bambini, di “incontro tra arte e bambini ”. 
Come ho cercato di dire, i bambini piccoli sono in una fase di scoperta e di 
sperimentazione dei linguaggi, sono ancora al confine tra immediatezza e 
intenzionalità, quell’intenzionalità che mi sembra un requisito indispensabile per 
parlare di arte. Osservo piuttosto nei bambini una grande capacità di recepire e di 
esprimere una dimensione poetica ed estetica che dovremmo essere più attenti a 
cogliere. 
I bambini sono mossi da una grande curiosità ma la loro voglia di investigare la 
realtà, di conoscerla, di manipolarla, di trovarvi un senso è una cosa che va aiutata a 
crescere. E per aiutarla a crescere è importante dare ai bambini strumenti e occasioni 
per dire di sé, per esprimere e produrre qualcosa che è carico dei loro mondi interni, 
cominciando così ad intuire cosa vuol dire arte. Sono importanti l’interazione con 
altri bambini e la vicinanza di educatori attenti a non imprigionare le potenzialità in 
modelli già previsti e prevedibili, di insegnanti capaci di dare senso e strutturare le 
esperienze che i bambini vivono mentre queste si svolgono ed evolvono, di adulti 
colti, capaci di “usare” senza timore la cultura contemporanea. 
Tutti i linguaggi di vita dei bambini nascono con loro, diceva Loris Malaguzzi, più 
linguaggi riconosciamo ai bambini più li aiutiamo ad agire in un processo 
costruttivo, dando forza ai loro bisogni e desideri. Non basta riconoscere ai bambini 
le loro potenzialità, tantomeno serve mitizzarle. E’ nostra la responsabilità educativa 
di aiutarle a crescere, perché i loro tanti modi di stare in comunicazione con il mondo 
(i loro 100 linguaggi) restino aperti, recettivi; perché mantengano viva la loro 
curiosità, unica molla verso la conoscenza. Favorire l’incontro dei bambini con l’arte 
perché il loro immaginario sia sempre nutrito e crescano sensibili al bello; perché 
possano fare esperienze profonde e significative di per sé, non necessariamente 
propedeutiche a qualcos’altro; perché provino l’emozione di qualcuno che regala loro 
qualcosa per niente (gratuità dell’arte); perché possano sentirsi contenuti nel pensiero 
di un altro, sentirsi raccontati dal racconto di un altro; perché le arti amplificano la 
possibilità del soggetto di dirsi e di pensarsi nel mondo, perché l’arte è un luogo di 
incontro tra il nostro desiderio e il loro, uno spazio di intensità, di leggerezza, di 
libertà. 
 
3. Sulla formazione in campo artistico di educatori e insegnanti 
Che tipo di formazione è allora richiesta agli educatori e agli insegnanti perché 
possano fare tutto questo, contaminando la propria specifica professionalità con una 



competenza in campo artistico senza tuttavia improvvisarsi artisti o cadere in una 
pericolosa confusione di ruoli?  
I due termini “formazione” e “aggiornamento” hanno a mio avviso due differenti 
significati. Parliamo di “aggiornamento” per riferirci in genere ad approfondimenti 
specialistici su materie inerenti la nostra professionalità; si tratta quindi per lo più  di 
acquisire nozioni aggiuntive rispetto a quelle già in nostro possesso. Parliamo invece 
di “formazione” quando è in gioco qualcosa di più profondo che ci porta a riflettere 
sul nostro ruolo professionale e ad acquisire più consapevolezza del nostro agire.  
La formazione in campo artistico non credo possa prescindere da percorsi 
laboratoriali in cui sperimentarsi e mettersi in gioco personalmente, per ritrovare 
innanzitutto dentro di sé tutta la forza espressiva dei propri linguaggi corporei. Senza 
forzature e senza stancarsi di provare, in un contesto – il laboratorio – che per 
definizione è sperimentale, artigianale, “lavorabile”.  Questa almeno è stata la nostra 
esperienza in campo teatrale e non riesco a vedere strade diverse. 
E’ la metodologia di lavoro del laboratorio che mi sembra interessante: l’essere 
disponibili allo scambio e al confronto, al dialogo (dia: attraverso, lasciarsi 
attraversare). Laboratorio come luogo di incontri, a volte di scontri, di strutturazioni e 
destrutturazioni, come spazio per provare e riprovare, fare e disfare, senza stancarsi, 
per vedere in che cosa può trasformarsi un’idea. Dare senso a un gesto, concretezza a 
un’intuizione. In un’alternanza in cui si produce a volte di getto, altre volte 
lentamente o a sbalzi e poi si sceglie cosa tenere e cosa buttare. Raccogliere le cose 
che funzionano e con pazienza ricomporle in strutture significative. 
Con una tensione alta verso il prodotto e altrettanta attenzione al processo. Un 
processo che consente di divagare, di fare ricerche personali e di gruppo, pur 
apprendendo tecniche e regole in modo rigoroso. 
E’ un bell’allenamento, una bella palestra, umana e professionale. 
Il tema della formazione mi sta particolarmente a cuore. In specifico l’aspetto della 
ricaduta dei percorsi formativi nel contesto lavorativo mi sembra cruciale.  La 
ricaduta è importante, è la ragione stessa dell’investimento formativo, e tuttavia 
preoccupazioni di trasferibilità immediata nel lavoro con i bambini rischiano di 
impoverire il percorso, di fargli perdere efficacia. 
Se il percorso si caratterizza come veramente formativo e dunque non si limita ad 
“insegnare” tecniche ma, più ambiziosamente, prova a produrre cambiamenti nei 
soggetti in formazione allora la strada sarà più lunga, meno diretta, meno 
quantificabile e controllabile. 
L’intensità del percorso, la piacevolezza ma anche la fatica a cui il laboratorio 
sottopone hanno tempi e riscontri personali, diversi in termini di permeabilità, di 
elaborazione, di sedimentazione. E dobbiamo rispettarli. 
Nel laboratorio ci sono prima di tutto gli educatori, gli insegnanti, anche se la 
presenza dei bambini non è molto lontana, è nella loro testa, nei loro occhi, nelle loro 
mani… non abbiamo bisogno di ricordargliela. Saranno loro a sentire quando è il 
momento di portare ai bambini quello che hanno “appreso” e in quel momento lo 
faranno con tutta la forza comunicativa che viene dall’avere sperimentato quegli 
stessi linguaggi su di sé. 



Nel frattempo, se l’esperienza formativa è risultata efficace passerà comunque nella 
pratica quotidiana del nostro lavoro. Senza segnali eclatanti forse, senza proposte 
formalizzate, senza quasi che ce ne accorgiamo. Potrà trattarsi di un’accresciuta 
capacità di prestare attenzione a un gesto, a un tono di voce, a un segno sul foglio, ad 
una qualsiasi delle tante forme, spesso non verbali, che i bambini usano per 
comunicare con noi. 
Quello che è più importante è proprio il risvolto meno evidente. Una più forte cultura 
e sensibilità artistica porterà gli educatori ad avere un’attenzione più alta e selettiva 
verso i “prodotti” da offrire ai bambini e a come offrirli. Insegnanti con una robusta 
formazione in campo artistico diventano risorse importanti per la scuola in cui 
operano, ne arricchiscono la progettualità, sono in grado di offrire ai bambini 
proposte qualificate in maniera non episodica come invece sarebbe se ci si dovesse 
affidare solo ad esperti esterni o ad occasioni che non fanno parte della quotidianità. 
Mi sono chiesta se non possa esserci un risvolto negativo in questo, se cioè proprio 
questo mescolarsi, “impastarsi” con la quotidianità non possa fare perdere di intensità 
alle proposte, non possa affievolire quell’elemento di sorpresa, di dissonanza, di 
straniamento che l’artista porta. 
E’ un rischio possibile. Ma se soppeso rischi e benefici la mia bilancia pende 
sensibilmente verso questi ultimi. Avere accanto ai bambini adulti capaci di 
selezionare la valanga di informazioni e stimoli che si riversa su di loro, capaci di 
pulire l’universo percettivo in cui sono immersi, di valutare criticamente tutto quel 
mondo di oggetti, immagini, attività che circonda l’infanzia e rischia di sommergerla, 
credo che questo sia più importante di tutto il resto. Un bambino tutelato da un 
educatore attento alla “qualità della quotidianità” sarà forse meno sorpreso 
dall’incontro con un evento artistico ma, se è vero che il “piacere per il bello” si 
educa, saprà comunque gustarselo o almeno mi auguro che sia così. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


