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SCHEDA DIDATTICA-REGOLAMENTO 2022  

 
Corso di Formazione per Maestri di Nido e Scuola d’Infanzia 

Codice Corso: FSp1/22 

AREA: Pedagogia Waldorf, Pedagogia Terapeutica, Antropologia Antroposo ca 
TIPOLOGIA: Specialistica 

Formazione antroposofica applicata alla pedagogia per maestri della scuola dell’infanzia, il primo ciclo fino 
ai 7 anni. In questo primo settennio il bambino deve vivere in un mondo buono, ricco di fantasia e di 
stimoli provenienti dall’ambiente esterno. Il corso potrà essere frequentato anche dai genitori (uditori). I 
genitori potranno incontrare e conoscere il patrimonio conoscitivo offerto dalla pedagogia steineriana 
(Waldorf) e delle indicazioni concrete sulla salute, l’alimentazione, il ritmo, l’approccio educativo e tutto 
quello che riguarda la vita del bambino per aiutarlo a crescere. La collaborazione tra genitori e insegnanti è 
fondamentale per l’esito positivo del processo educativo.

SPECIALISTICA

Corso: Maestri di Nido e Giardino d’Infanzia (primo settennio: 0-7 anni)

88 ore di lezioni in aula e attività artistica

Struttura: Sabato h.9-13/14-19 e Domenica h.9-13/14-17 / Settimana intensiva h.9-13/15-19

Durata: Maggio-Giugno-Luglio

Temi antropologici e pedagogici del bambino del  1° settennio:

• Il prenatale, il parto e i primi tre anni di vita: aspetto fisico, animico e spirituale
• Camminare, parlare, pensare
• Il terzo anno di vita
• Il passaggio del 5° anno
• La vita in asilo
• L’importanza del gioco e la qualità del giocattolo
• Il teatrino
• Il significato spirituale della fiaba
• Lo sviluppo del linguaggio nei primi sette anni
• La musica in asilo
• L’autoeducazione dell’Educatore

ANTROPOLOGIA

Condizioni fondamentali della pratica pedagogica nel primo settennio e metodi auto-educativi del maestro. Identità tra 
essere e apparire nella coscienza del primo settennio. Identità tra dimensione intra-psichica e dimensione relazionale nel 
primo settennio. Gioco e imitazione nel primo settennio. Il corpo come manifestazione dello spirito. Autoeducazione 
corporea del maestro: ginnastica, danza, euritmia come strumenti auto-educativi del maestro. La presenza del maestro 
come evento educativo. Educazione del maestro all’auto presenza. Educazione dei sensi basali. Autoeducazione 
all’istinto pedagogico. Spazio, ambiente e relazione nel primo settennio. Esperienze e casi specifici. L’antroposofia 
come strumento di cammino individuale di auto coscienza. Lo studio come esercizio interiore. Gli esercizi dell’Anima:
concentrazione, meditazione, pensiero, immaginazione ed intuizione. Il cammino interiore del maestro e del terapeuta. 
Sviluppo normale e patologico del bambino. Il significato del 1° settennio nel panorama biografico complessivo. 
Caratteristiche fondamentali della relazione con la realtà del bambino nel 1° settennio: immedesimazione, imitazione. 
Tappe fondamentali dello sviluppo del processo maturativo nel primo settennio: stazione eretta, facoltà di parlare e 
facoltà di pensare. Forze ereditarie e forze individuali nel 1° settennio. Il bambino come organo di senso. Identità tra
essere e immagine nell'esperienza della realtà del bambino nel 1° settennio. Manifestazioni patologiche nello sviluppo.
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LA PRATICA PEDAGOGICA NEL PRIMO SETTENNIO

I due pilastri: autonomia e facoltà sociale. Ritmo, ripetizioni e rituali: della giornata, della settimana, dell’anno incluso il
tavolino delle stagioni, i racconti, i 4 elementi. Imitazione incluso le attività in asilo: disegno, pittura, modellato, la 
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fuori. Osservazione del bambino. Lavoro con le famiglie: colloqui, serate dei genitori, ambientamento. I 4 sensi basali.
Visita di una scuola Waldorf: osservazione dell’ambiente, dei colori, dell’arredamento e delle aree gioco. Imitazione 
esempio e lo sviluppo del movimento con i due pilastri dell’autonomia e delle facoltà sociali. Il processo 
dell’incarnazione visto attraverso il disegno del bambino.

Calendario 2022 

Codice FSp1/22: INTENSIVO PER MAESTRI DI NIDO E GIARDINO D’INFANZIA: 1° settennio 0-7 anni      
AREA: PEDAGOGIA WALDORF, ANTROPOLOGIA ANTROPOSOFICA 

Tipologia: Specialistica 

ANNO CORSO         GG/DATA   Ore  ORARIO     MODALITÀ  

2022  MAESTRI NIDO E GIARDINO D’INFANZIA  14-15 maggio  16 Sab 9-13/14-19 e Dom 9-13/14-17 presenza 

2022  MAESTRI NIDO E GIARDINO D’INFANZIA  11-12 giugno  16 Sab 9-13/14-19 e Dom 9-13/14-17 presenza 

2022  MAESTRI NIDO E GIARDINO D’INFANZIA   4-5-6-7-8 luglio 40 Lun-Ven 9-13/15-19    presenza 

2022  MAESTRI NIDO E GIARDINO D’INFANZIA  3-4- settembre 16 Sab 9-13/14-19 e Dom 9-13/14-17 presenza 

ISCRIZIONI: dal 14 febbraio al 7 maggio 2022       88 Retta: 880,00 euro - 4 rate da 220,oo euro 

La formazione si svolge a Roma 

Nota: La formazione intensiva di 88 ore è riconosciuta IN PARTE all’interno del iter formativo completo del 
Master in Pedagogia Waldorf e Pedagogia Terapeutica livello I e II . 

Quadro orario e suddivisione materie 

FINE SETTIMANA 

Sabato 
H. 09.00-10.15 - 1° lezione - Pedagogia 
H.10.15-10.30 pausa 
H. 10.30-11.45 - 2° lezione - Arte 
H. 11.45-12.00 pausa 
H.12.00-13.15 - 3° lezione - Antropologia 
Pranzo h. 13.15-14.30 
H.14.30-15.45 - 4° lezione - Arte 
H.15.45-16.00 pausa 
H.16.00-17.15 - 5° lezione - Antropologia 
H.17.15-17.30 pausa 
H.17.30-19.00 - 6° lezione - Pedagogia 

Domenica 
H. 09.00-10.15 - 7° lezione - Antropologia 
H.10.15-10.30 pausa 
H. 10.30-11.45 - 8° lezione - Arte 
H. 11.45-12.00 pausa 
H.12.00-13.15 - 9° lezione - Studio 
Pranzo h. 13.15-14.30 
H.14.30-15.45 - 10° lezione 
H.15.45-16.00 pausa 
H.16.00-17.30 - 11° lezione 

Totale 16 ore 
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SETTIMANA INTENSIVA 

Mattina 
H. 08.30-10.00 - 1° lezione 
H.10-10.15 pausa 
H. 10.15-11.45 - 2° lezione 
H. 11.45-12.00 pausa 
H.12.00-13.30 - 3° lezione 
Pranzo h. 13.30-15.30 

Pomeriggio 
H.15.30-17.00 - 4° lezione 
H.17.00-17.15 pausa 
H.17.15-18.30 - 5° lezione 

CONDIZIONI DI FREQUENZA  
Per formalizzare l'iscrizione chiediamo al partecipante di: 

1) Inviare una email con conferma di partecipazione e invio dei dati per la fatturazione: 
- Nome e Cognome 
- Indirizzo residenza completo 
- Codice Fiscale 
- Numero di cellulare e indirizzo e-mail 
- Professione 
- Diploma/Altri 
- Presentazione biogra ca con motivazione (max.10 righe) - facoltativo 

2) Condizioni economiche: RETTA: 880,00 euro (iva inclusa)  
4 RATE di 220,00 euro 

DATE PAGAMENTI RATE  

Pagamento anticipato con boni co bancario: 
12 maggio 22 - 9 giugno 22 - 2 luglio 22 - 1 settembre 22 

3) Iban: IT70T0306909606100000157589 
Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLO - c/c intestato a: Rinascita 18 S.r.l. Società Bene t  

CAUSALE:  
FSp2/22 CORSO MAESTRI ELEMENTARI 2022 + NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE 

___________________________________________________________________________________________________________ 
RINASCITA 18 S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT Via Alessio Narbone 58, Palermo 90138 - Telefono: +39 91 702 55 95. Codice scale e numero d'iscrizione 
del Registro Imprese di PALERMO ed ENNA: 06662510822 Numero REA: PA - 406656 Data atto di costituzione: 30/01/2018 - Attività prevalente 
esercitata dall’Impresa: Corsi di formazione - Codice: 85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale.


