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Laboratorio:  PEDAGOGIA DEL BELLO 
 

► Docente:    Sabrina Candussio 

► Orario delle lezioni:   giovedì dalle 17.30 alle 19.00  

con inizio il 23 febbraio 2023 (3 ECTS).  

► Iscrizioni:    entro giovedì 31 gennaio 2023 

► Quota di partecipazione: € 100,00 da versare all’iscrizione, per gli studenti 

già iscritti all’ISSR la quota è di € 80,00. 

► Sede: ISSR Santi Ermagora e Fortunato  viale Ungheria 22 – 33100 UDINE 

Il laboratorio può essere seguito esclusivamente in presenza, presso la sede di Udine. 

Il corso verrà attivato se sarà assicurata la partecipazione di almeno 8 studenti. 

 

Obiettivi didattici: il laboratorio si propone di riflettere sul rapporto e sulla similitudine 

tra l'opera d'arte, la bellezza e l'educare, quel tentativo, mai del tutto raggiunto, di 

avvicinarsi alla realtà intima delle cose e delle persone. Il bello richiama mondi di 

significati ed è in relazione con la verità e il bene, un richiamo per l'essere umano ad 

interrogarsi e a superarsi continuamente. 

Contenuti: La pedagogia incalzata dal bello e l'opera d'arte, metafora dell'educare. La 

natura umana e la bellezza del non-ancora. Il richiamo del bello, tensione di compiutezza e 

ricerca di una visione ricca di significato: una pedagogia del sentire (aisthesis). Educare lo 

sguardo, educare alla bellezza in un’ottica di cura. La bellezza come cerniera tra verità e 

libertà: la visione di Jacques Maritain. 

Modalità di svolgimento: Lezioni frontali con supporti didattici multimediali e materiale 

di approfondimento di cui si chiederà rielaborazione critica. Alcune lezioni verranno 

svolte in forma laboratoriale, a gruppi, con lettura e analisi di testi. 

Modalità di verifica: Sviluppare un'unità didattica o modulo o un cammino 

catechistico/liturgico o un approfondimento monografico da inviare al docente almeno 

dieci giorni prima dell’esame. L’elaborato verrà poi discusso in un breve colloquio. 

Bibliografia: Pubblicata sull’Annuario 2022-2023 pag. 94. 
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