
CORSO INTRODUTTIVO ALLA PEDAGOGIA STEINERIANA
Corso di aggiornamento rivolto a insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, ma non solo

Descrizione del corso 

I processi di cambiamento sociale, sulla spinta dell'innovazione tecnologica, sono sempre piu

accelerati e ci impongono delle domande cruciali sul nostro ruolo di insegnanti, su cosa significhi

fare scuola oggi. Ci chiediamo quali siano i nuovi bisogni educativi del bambino e come agire

perché possa sviluppare da adulto un pensiero libero, con piena fiducia in se stesso e la capacita

di relazionarsi con gli altri. Un adulto che possa agire con creativita e spirito cooperativo nella

comunita futura. 

La pedagogia steineriana può offrire una possibilita preziosa di confronto per ripensare la nostra

scuola, creare nuovi punti di vista e far sorgere nuove domande.

Il Corso si pone i seguenti obiettivi: 

 Introduzione ai principi basilari della pedagogia steineriana

 Favorire una riflessione e un confronto sulla valutazione della maturita scolare nel

passaggio dalla scuola dell'infanzia alla elementare e sui bisogni del bambino nelle diverse

fasi evolutive

 Far sperimentare l'attivita artistica nell'insegnamento

 Favorire l'introduzione del movimento e del ritmo nella didattica (es.: insegnamento a

periodi; attivita didattiche da praticare fuori dal banco).

Durata del corso

Il corso si articola in 42 ore da svolgersi nell'arco dell'anno scolastico 2017/18.

Sede del corso

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” (scuola primaria Villasor Via Porrino).

Docenti formatori: 

Annagiulia Pani (insegnante)

Dott.ssa Maria Elisabetta Angius (insegnante steineriana, pedagogista, pedagogista curativa)

Lucia Dedoni (maestra di scuola d’infanzia steineriana) 

Korinna Kreutzmann (euritmista-terapeuta) 

Dott.ssa Laura Maria Tedde (neuropsichiatra infantile)
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CALENDARIO DI MASSIMA E PROGRAMMA 

Fine settembre

Conferenza seminario “I bambini di oggi stanno meglio di quelli di ieri? Come aiutarli a crescere” 

a cura della Dott.ssa Laura Maria Tedde (3 ore) – Incontro rivolto a insegnanti e genitori

Ottobre / novembre

Euritmia nella scuola - arte di movimento come base per lo sviluppo sano del bambino e per il

benessere generale degli insegnanti (ciclo di 5 incontri)

a cura dell’euritmista - terapeuta Korinna Kreutzmann (9 ore) – Incontri rivolti agli insegnanti

Novembre / gennaio

L'insegnamento dell'italiano ispirato alla pedagogia steineriana (ciclo di 3 incontri) 

a cura dell'insegnante Annagiulia Pani (9 ore) – Incontri rivolti agli insegnanti 

Fine novembre / inizio dicembre

Seminario “Il gioco del bambino, ovvero prove generali per entrare nel mondo”

a cura della Dott.ssa Laura Maria Tedde  (3 ore)

Incontro rivolto agli insegnanti dell'infanzia e primaria

 

Gennaio / febbraio

Introduzione all'insegnamento della matematica (ciclo di 3 incontri) 

a cura della Dott.ssa Elisabetta Angius (9 ore) – Incontri rivolti agli insegnanti 

Marzo

L'arte del raccontare  nel primo settennio (ciclo di 2 incontri)

a cura dell'insegnante Lucia Dedoni (6 ore) 

Incontri rivolti agli insegnanti 

Fine marzo / inizio aprile

Seminario “La fiaba e la narrazione dall'infanzia alla scuola media”

a cura della Dott.ssa Laura Maria Tedde (3 ore) – Incontro rivolto agli insegnanti 
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