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“Giardino degli Ulivi”
presentazione del corso:
L'associazione "Il Giardino degli Ulivi" che opera nell’ambito pedagogico dal 1993, promuove Corsi di
Formazione in pedagogia waldorf.
Tale corso avrà il duplice intento di preparare maestri steiner-waldorf 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), e della pedagogia Waldorf e la maturazione individuale di facoltà interiori in un cammino di
autoeducazione.
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 pedagogico/didattico.
Criteri di ammissione degli allievi:
Colloquio preliminare per una conoscenza dell’allievo. Breve excursus curriculare e biografico volto a far
emergere l’intima motivazione che spinge l’allievo alla formazione.
Colloquio di verifica della volontà di intraprendere un percorso conoscitivo ed educativo.
Richiesta dei titoli di studio, dei curriculum, di una relazione biografica.
Illustrazione dei contenuti del corso e dell’impegno richiesto, nonché della struttura stessa.
Ammissione al corso anche di coloro che in qualità di genitori desiderano autoeducarsi.
Adesione, previa visione e condivisione dello statuto e dei regolamenti, all’Associazione “GIARDINO degli
ULIVI”, quale condizione per la frequenza del corso.
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Struttura e Lavoro Finale:
 Il corso ha durata triennale con frequenza di circa due seminari organizzati nei fine
settimana (20/21 all’anno) e due mercoledì pomeriggio al mese (circa 18
appuntamenti), per un totale, nel triennio, di 1000 ore effettive di formazione.
 Durante il corso sono richiesti agli allievi relazioni ed esercitazioni sugli argomenti
trattati, da svolgere a casa.
 Al termine del Corso sarà richiesta la presentazione di un Lavoro Finale su un tema
pedagogico/artistico, concordato con i responsabili.
 La frequenza delle lezioni è obbligatoria ed è richiesta una partecipazione annuale ad
almeno l’80% delle attività e l’impegno di recuperare le lezioni mancanti.
 Il tirocinio: sono previsti periodi di tirocinio di osservazione e tirocinio attivo presso
una scuola gestita da Istituzioni socie della Federazione o ritenute idonee dal Gruppo
dei Formatori, in Italia ed all’estero; in particolare, per coloro che, avendo manifestato
l’intenzione di dedicarsi all’insegnamento, abbiano ricevuto l’approvazione da parte
del Collegio; la durata sarà di circa 9 settimane da distribuirsi nel secondo e terzo
anno. Per l’insegnamento nelle scuole materne è previsto un ulteriore
tirocinio/assistenza di un anno continuativo presso una scuola gestita da Istituzioni
socie della Federazione e ritenute idonee dal Gruppo dei Formatori in Italia ed
all’estero.
 A conclusione dei tre anni sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro
che sono in regola con la frequenza, con gli elaborati richiesti ed avranno presentato la
Tesi Finale.
 Attestato di formazione: Dopo un anno di insegnamento presso una Scuola steineriana, con giudizio
positivo, potrà essere richiesto alla Federazione il diploma di insegnante waldorf.
Adesione:
il presente documento divulgativo si pone l’obiettivo di raggiungere tutte le persone interessate le quali
sono invitate a manifestare il proprio interesse e giungere alla condizione di avvio del corso. È richiesta la
partecipazione minima di 15 allievi.
Condizioni economiche:
quota associativa: € 125/anno
quota d’iscrizione: € 350
retta seminariale: 1° anno € 1000 – 2° e 3° anno € 1600/anno

L’avvio del corso triennale è previsto per gennaio 2014, ma non è esclusa la partenza anticipata al
raggiungimento del minimo numero di partecipanti.

