Associazione Pedagogica Steineriana

La pedagogia di Rudolf Steiner
 La pedagogia steineriana si pone nell'ottica di
lavorare su di un piano di studi che partendo da una
concezione antroposofica, rispettando le fasi
evolutive del bambino prima e del ragazzo poi, gli
avvicina le materie in modo da accendere il lui la
voglia di fare, la gioia di stare con i compagni e il
piacere per ogni nuova scoperta che la magia
artistica dell'insegnamento gli propone.
 Ne consegue il principio di libertà di insegnamento
per il docente, il quale, mentre è protagonista delle
scelte didattiche , è tenuto contemporaneamente ad
operare per il raggiungimento di precisi livelli
educativi e culturali.
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Scuola"LA FONTE"
nido - materna – elementare – media

corso di formazione
per insegnanti Waldorf

 Un'opera pedagogica che si propone di rispondere a
tali esigenze può aver luogo solo attraverso un
incessante lavoro di autoeducazione dell’insegnante.

nostro obiettivo:
“ Ilelaborare
una pedagogia
che insegni ad apprendere,
ad apprendere per tutta la vita
dalla vita stessa.

 Il CORSO DI FORMAZIONE costituisce la base di tale
lavoro.
Il seminario è aperto anche a tutti coloro che come
genitori ed educatori vogliono approfondire la conoscenza
dell’arte educativa nelle varie età.

Rudolf Steiner

”

approvato dalla

FEDERAZIONE DELLE SCUOLE STEINER-WALDORF IN ITALIA

www.educazionewaldorf.it













L'associazione "Il Giardino degli Ulivi" che opera nell’ambito pedagogico dal
1993, promuove Corsi di Formazione di Pedagogia Steineriana.
Tale corso avrà il duplice intento di preparare maestri steineriani sia per la
scuola dell’obbligo che per l’asilo, ma anche di rendere possibile un
approfondimento del problema educativo a chi voglia accostarsi al mondo
dell’infanzia, dell’adolescenza, oppure in esso già operi come genitore o
insegnante.
Attraverso il corso di studi si favorirà l’acquisizione di conoscenze relative
alla concezione dell’uomo e del mondo portate da Rudolf Steiner,
conosciute sotto il termine di Antroposofia: dal greco conoscenza
dell’uomo.
Tramite l’esercitazione di varie discipline artistiche si favorirà una
individuale maturazione di facoltà interiori sulle quali fondare la propria
azione educativa.
Gli argomenti scelti per il triennio sono tali da poter creare una base
artistica e metodologica che stimoli nei partecipanti la creatività e la
ricerca personale, l’interesse e l’entusiasmo nell’approccio con l’uomo e
con la natura. Su questi pilastri si potrà fondare il lavoro pedagogicodidattico.
Il seminario ha durata triennale con frequenza di due fine settimana (dal
venerdì pomeriggio alla domenica mattina inclusa) più tre mercoledì
pomeriggio al mese.
Durante il corso gli allievi saranno tenuti a presentare delle relazioni sugli
argomenti trattati e al termine una tesi finale il cui tema pedagogico
artistico sarà da concordare con i responsabili.
Agli allievi viene richiesta la partecipazione annuale ad almeno l’80% delle
attività e 9 settimane di tirocinio attivo e passivo da farsi presso le scuole
steineriane in Italia o all’estero. Per la proiezione all’insegnamento nelle
scuole materne è richiesto un tirocinio/assistenza di almeno un anno.
A conclusione dei tre anni l’Ente Gestore consegnerà un attestato di
frequenza. Dopo un anno di lavoro presso una Scuola steineriana (con esito
positivo) la Federazione delle scuole Steiner Waldorf rilascerà il diploma.

TEMI

ESERCITAZIONI ARTISTICHE

 Antroposofia

 Pittura

 Antropologia/Didattica

 Disegno

 I dodici sensi dell’essere
umano

 Disegno di Forme

 Carattere e Temperamenti

 Euritmia

 Scultura - Modellaggio

 Metodo goetheanistico di
osservazione

 Esperienze musicali (flauto e
canto )

 Tappe evolutive della
costituzione umana

 Arte della Parola
 Lavoro manuale creativo

 Triarticolazione sociale

 Ginnastica Bothmer

 Biografia - Autoeducazione
Gli orari di lavoro sono così previsti:
Venerdì

dalle ore 16:00

alle ore 19:00

Sabato

dalle ore 9:30

alle ore 12:30

Sabato

dalle ore 15:00

alle ore 18:00

Domenica

dalle ore 9:30

alle ore 12:30

Mercoledì

dalle ore 16:00

alle ore 19:00

Associazione Pedagogica Steineriana

Giardino degli Ulivi

Via per Oria, angolo Viale Piceno
Manduria (TA)

Possibilità di soggiorno.

Segreteria: tel. 099 9713656 - 3333652944
info@scuolawaldorfmanduria.org
www.scuolawaldorfmanduria.org
Referente
Insegnante Anna Milizia 3349662154 - 099 9746419

