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Educare è arte, che posa in tutto e per tutto su di una vera conoscenza dell’essere umano. Nostro dovere
è di porci in modo consapevole di fronte al bambino, per formarlo e per trovare quel giusto accordo,
quell'   arte  pedagogica e  quel  sentire  necessari  per svolgere educazione ed istruzione  nel  modo più
adeguato.
Compito  fondamentale  dell’educatore  consiste  nello  stimolare  le  qualità  individuali  del  fanciullo,
rendendole feconde per la società e porre l’educazione non più sul piano esclusivamente intellettuale, ma
scoprendo che esistono nell’essere umano forze più profonde grazie  alle  quali  sarà sempre più vivo
l’interesse e la ricerca di crescita e di collaborazione con gli altri. L’educatore accompagnerà allora il
fanciullo nel suo cammino, lasciando che in lui si sviluppino nel modo più sano le basi di una libera
individualità.
Il metodo pedagogico steineriano si basa sulla conoscenza dell’uomo e permette di accompagnare il
bambino affinché divenga un giovane forte, sano ed un essere umano libero.

Obiettivo 
Il Seminario si propone come l’inizio di un percorso formativo, di auto-conoscenza e di auto-educazione
che sempre dovranno essere coltivati da chi intraprenderà il cammino di insegnante. Attraverso questo
percorso  lo  studente  acquisisce  le  conoscenze  di  base  dello  sviluppo  animico-spirituale  dell’essere
umano, con particolare attenzione all’età infantile, fondate sulla Scienza dello Spirito di Rudolf Steiner. I
punti  di  vista  didattici  basati  su  queste  conoscenze  verranno  elaborati  in  modo teorico  e  pratico;  i
molteplici  esercizi  artistici  serviranno  alla  formazione  e  allo  sviluppo  delle  facoltà  creative  e  della
mobilità interiore, come base di ogni insegnamento.

Il  corso  è  aperto  a  tutti  coloro  si  sentano  interessati  alla  conoscenza  e  all’approfondimento
dell’arte dell’educazione elaborata da Rudolf   S  teiner  

- insegnanti di scuola pubblica o privata di ogni ordine e grado
- futuri maestri di scuole steineriane
- diplomati, laureandi o laureati
-  pedagogisti,  operatori,  artisti,  terapeuti,  psicologi,  ecc.  interessati  ad  integrare  le  loro  specifiche
discipline con la pedagogia steineriana
-  genitori  e  tutte  le  persone  desiderose  di  ampliare  la  propria  conoscenza  in  campo  pedagogico  –
antroposofico

Durata
Il corso avrà durata di tre anni più la sessione di fine lavori per la presentazione delle tesi.
Le lezioni si terranno uno/due fine settimana al mese.
Per ogni anno di corso è prevista una settimana estiva di lavoro intensivo.

Tirocini 
Sono obbligatori per chi vorrà proseguire con l'insegnamento all’interno delle scuole Steiner -Waldorf,
dovranno avere la durata minima di nove settimane per i maestri di classe, comprensive di un periodo in
asilo;  un anno scolastico di tirocinio-assistenza per insegnanti  di  asilo.  Inoltre  dovranno essere volti
presso realtà scolastiche riconosciute dalla Federazione delle Scuole Steiner -Waldorf in Italia.

Frequenza
E’ obbligatoria e viene richiesta una partecipazione minima del' 80% alle attività delle singole materie.
Non saranno ammesse scelte preferenziali nella frequenza di materie teoriche o artistiche; i corsisti sono
infatti tenuti alla frequenza di tutte le discipline indistintamente.
La  capacità  di  stabilire  una  sana  vita  sociale  all’interno  del  gruppo  sarà  un  ulteriore  elemento  di
valutazione sul percorso formativo dei discenti, da parte del Collegio.

Ai corsisti sarà richiesta l’esecuzione di compiti ed esercizi da svolgere a domicilio, nonché la
partecipazione ad esposizioni e saggi durante la frequenza.   Tali attività   saranno parte integrante  

nella valutazione dello studente



Conclusione  del corso 
Sarà  richiesta una prova  finale   in  forma  di  tesina  scritta su  tematica  antroposofica  –  pedagogica
corredata da un lavoro artistico. Il tutto sarà concordato con il Conduttore di seminario e seguito dal tutor
scelto  fra  i  docenti  del corso.  Gli  allievi  ammessi  alla prova finale sulla base della valutazione del
Collegio dei docenti dovranno discutere il loro elaborato di fronte al Collegio stesso.

Attestato di Formazione 
Sarà rilasciato a coloro che, oltre ad essere in regola con le frequenze e con i pagamenti annuali, avranno
svolto i lavori di studio  gli esercizi  assegnati e discusso la prova finale ottenendo il parere favorevole
del collegio dei formatori

Diploma di Insegnante Steiner-Waldorf
Svolti  i  tirocini,  secondo i  parametri  indicati,  se il  seminarista  intraprende il  percorso di  insegnante
presso un asilo o una scuola Steiner -Waldorf, dopo almeno un anno di lavoro e la dichiarata volontà di
proseguire, potrà richiedere il rilascio del Diploma di Insegnante Steiner-Waldorf. 
La domanda dovrà essere avallata dal giudizio positivo del Collegio della Scuola ospitante in accordo
con il Conduttore di seminario.

>>> <<<
Ad alcune lezioni  teoriche\conferenze sarà possibile  accedere come esterni  in qualità di  uditori,  previa
richiesta alla responsabile organizzativa di  seminario e dietro pagamento di partecipazione pari a €  30
giornaliere. A questi partecipanti non saranno richiesti esercizi e non verrà rilasciato titolo alcuno.
>>> <<<

Testi base per lo studio
R. Steiner O.O. 308 Educazione del bambino e preparazione degli educatori
R. Steiner O.O. 311 Educazione come arte
R. Steiner O.O. 302 Insegnamento e conoscenza dell'uomo
R. Steiner O.O. 4 La Filosofia della Libertà
R. Steiner O.O. 9 Teosofia
R. Steiner O.O. 13 La Scienza Occulta
R. Steiner O.O. 293 -294-295 Arte dell’educazione: I Antropologia - II Didattica - III Tirocinio
R. Steiner O.O. 1 Introduzione agli Scritti scientifici di Goethe

altri testi saranno indicati dai docenti durante lo svolgimento delle attività didattiche ed artistiche

T  utti i libri di testo desiderati   e i   materiali artistici e didattici   potranno essere acquistati, secondo  
disponibilità o comunque  previa ordinazione,   presso la sede dell’Associazione   

COLLEGIO DOCENTI/FORMATORI
Al momento non è completamente definito si rinvia pertanto ad una successiva comunicazione.

Calendario 
Sarà redatto annualmente anche in considerazione del numero dei corsisti, la prima lezione è prevista a 
Gennaio 2021
Indicazioni più precise verrano fornite con adeguato anticipo

Piano di studi generale
Antroposofia  generale  –  Antropologia  antroposofica  -  Pedagogia  –  Auto-conoscenza/  Biografia  -
Fisiologia – Goetheanismo – Triarticolazione Sociale – Piano di Studi - Didattica – Arte della parola –
Euritmia – Musica e Canto – Laboratori artistici – Lavoro manuale – Modellaggio – Pittura – Disegno di
Forme



Iscrizione 
Si  intende  convalidata  con  la  presentazione  (via  posta  cartacea  o  elettronica)  della  scheda  di
ammissione (QUI ALLEGATA) debitamente compilata e correlata degli allegati, firmata e ad avvenuto
pagamento della quota associativa e della quota d’iscrizione pari a € 200.
Ogni iscritto dovrà sostenere un colloquio d’ingresso con il referente del corso.

Costi
La quota annuale è pari a 1500 € per ciascuno degli anni di corso potrà essere versata

 in 1 unica soluzione ad ogni inizio di sessione di corso;
 in  rate mensili concordate al momento dell’iscrizione

il saldo dovrà comunque avvenire entro il mese di novembre dell’anno di corso

PER I PAGAMENTI E' POSSIBILE EFFETTUARE VERSAMENTO SUL CONTO INTESTATO 
ALL’ASSOCIAZIONE presso la BANCA DI CAMBIANO - Ag. Colle Val d'Elsa  

IBAN: IT 57 Q 0842571 8600 00040 448607 
BIC: CRACIT33

specificando nome e cognome dello studente
nella causale – formazione Waldorf
Ente gestore: ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDAGOGICA la Formica APS

Referente:Rosa Stella Fallha
rosastella.rs@gmail.com

Via Volterrana, 43 COLLE VAL D’ELSA - SI
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SCHEDA DI AMMISSIONE 
CORSO DI FORMAZIONE   TRIENNALE   IN PEDAGOGIA STEINER -  WALDORF  

Nome…………………………………………… ... Cognome…………………………………………….
Nato/a il ………………… a ..…………………………………………………………………….….……
Figli n. …… di anni ..... ….. ….. ….. ….. Professione attuale ………………………………………….
Residente a …………………………………………. via ………...………………………………………
Tel ………………………… Fax …………………………… Cell ………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………...……….
titolo di studio……………………………………………………………………………………………...

Lingue straniere parlato livello di conoscenza Lingue straniere  scritto livello di conoscenza

O inglese O inglese

O francese O francese

O tedesco O tedesco

O altro O altro

Conoscenze Musicali: O flauto livello di conoscenza partecipazione a gruppo/orchestra
…………………….. ……………………………………………………………………..………………..
O altro strumento …………….. …………………….. …………………………………...……………….
O canto …………………….. .……………………………………………………………………………..
Altre attività artistiche praticate: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Esperienze lavorative precedenti ……………………………………………………………...........……
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
Conoscenza dell’Antroposofia e/o della Pedagogia Steineriana ...……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Motivazioni a frequentare il corso……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Data…………………………… Firma…………………………………………..
ALLEGA  TI   FOTOGRAFIA – BIOGRAFIA SINTETICA   

far pervenire la scheda debitamente compilata a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDAGOGICA “la Formica” APS
Via Volterrana 43 - 53034 Colle Val d’Elsa (SIENA)

l’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento della scheda di ammissione compilata in ogni sua
parte,  firmata,  corredata  degli  allegati  richiesti  e  dietro  pagamento  della  quota  associativa
(triennale) e di iscrizione pari a 200 €

Il richiedente verrà convocato per un colloquio individuale che definirà l’ammissione al Seminario

Autorizzazione all’uso dei dati personali – tutela della privacy
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………..dichiara di essere consapevole che il trattamento
dei  dati  personali  è  indispensabile  al  fine  della  gestione  contabile  e  amministrativa  dell’Associazione  e  che  i  suddetti
trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza
dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento di tale attività e che in ogni caso il trattamento
avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.10
ex legge 675/96 e successive modificazioni D.lgs 196/2003 acconsente al trattamento dei dati personali per gli scopi per i
quali è posto in essere
luogo……………………………….data…………………..Firma .................................................................................................


