RICONOSCIMENTI
Il seminario, è accreditato quale ente formatore,
presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. Gli allievi godono delle facilitazioni
previste dalla legge.

SEMINARIO
DI FORMAZIONE
IN PEDAGOGIA
STEINERIANA

Il seminario è riconosciuto dalla Federazione delle
Scuole Steineriane in Italia.

Tieniti informato sulle attività culturali, conferenze ed eventi
www.facebook.com/scuolasteinermilano

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scuola Rudolf Steiner
Via Clericetti, 45 - 20133 Milano
tel. 02 36538510
segreteria.sdps@gmail.com
https://sites.google.com/site/seminariopedagogiasteineriana/

Rudolf Steiner Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS
Via Clericetti 45, 20133 Milano (MM2 LAMBRATE)
Tel. 02 36538510
info@scuolasteinermilano.it
www.scuolasteinermilano.it

Senza amore non è possibile
giungere ad alcuna conoscenza dell’uomo
che possa essere fondamento
di una reale arte pedagogica

SEMINARIO DI FORMAZIONE
IN PEDAGOGIA STEINERIANA

STRUTTURA

CALENDARIO DEI CORSI

La durata del seminario è di tre anni che si
strutturano in:

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

• un primo anno d’introduzione aperto a tutti
coloro che vogliono avvicinarsi alla visione del
mondo e alla conoscenza dell’antropologia di
Rudolf Steiner;

Il seminario di formazione nella pedagogia di
Rudolf Steiner sarà strutturato su tre anni e i
corsi si terranno presso la Scuola Rudolf Steiner
di via Clericetti, 45 a Milano, in 14 finesettimana
da settembre a giugno e una settimana
intensiva nel corso dell’anno.

• Preparare all’insegnamento in una scuola
steineriana per le varie fasce d’età.
• Introdurre agli aspetti essenziali
dell’Antroposofia e della Pedagogia di Rudolf
Steiner, attraverso un approccio delle basi
conoscitive, uno studio delle fasi evolutive 		
dell’uomo e un’intensa e differenziata
esperienza artistica.
• Dare spunti e indicazioni per un percorso di
autoeducazione e di evoluzione interiore.
DESTINATARI
Il seminario si rivolge a coloro che vogliono
conseguire non solo una conoscenza
astratta, ma anche una concreta esperienza
pedagogica, siano essi insegnanti che già
operano nelle scuole, futuri insegnanti
o persone che vogliano approfondire la
conoscenza di un’arte pedagogica vivente
quale è la pedagogia Waldorf.
Le condizioni per l’ammissione sono:
. età non inferiore ai 21 anni
. aver conseguito una laurea o un diploma
di scuola superiore.
L’iscrizione potrà avvenire dopo un colloquio
individuale da definire con la segreteria del
seminario.

• un biennio di preparazione all’insegnamento
che si fonda su un approfondimento delle basi
conoscitive dell’Antroposofia, della metodologia
e della didattica con particolare attenzione allo
sviluppo fisico, psicologico e spirituale dell’essere
umano dalla nascita alla maggiore età, con un
orientamento alla pratica pedagogica per le varie
materie d’insegnamento in relazione alle diverse
età della scuola primaria e secondaria.
In questo percorso sono fondamentali le
numerose materie artistiche e artigianali, non
tanto per acquisire capacità tecniche specifiche,
ma come strumenti per la formazione di una
personalità solida ed equilibrata, aperta e
sensibile a ciò che le viene incontro dal mondo e
dalla propria interiorità.
PERIODI DI TIROCINIO
Durante il secondo anno, i seminaristi che
sono in regola con le frequenze alle lezioni,
e che esprimono l’intenzione di diventare
insegnanti Waldorf, potranno effettuare almeno
sei settimane di tirocinio, presso una scuola
steineriana riconosciuta dalla Federazione.

MATERIE D'INSEGNAMENTO
. Pittura
. Musica
. Biologia
. Euritmia
. Antroposofia
. Goetheanismo
. Lavoro manuale
. Arte della parola
. Disegno di forme
. Ginnastica Bothmer
. La via di conoscenza
. Disegno alla lavagna
. Antropologia di base
. Filosofia della libertà
. Medicina antroposofica
. Antropologia dell’età evolutiva
. Didattica delle materie d’insegnamento
. Modellaggio della creta e intaglio del legno

