
 

 

 
 

PEDAGOGIA WALDORF  
E PEDAGOGIA TERAPEUTICA 
 

BIENNIO BASE MASTER LIVELLO I 

24 moduli formativi 
Per tutti (età minima 21 anni)  
 

Il corso vuole offrire al partecipante l’opportunità di un percorso formativo nell’ambito della 
pedagogia Waldorf, della Pedagogia Terapeutica e della Socioterapia. Dopo un 
approfondimento degli aspetti metodologici si entrerà nello studio dei contenuti 
dell’antroposofia. Questo studio costituirà il presupposto per un ampliamento della 
conoscenza dell’uomo e delle sue molteplici relazioni con la natura. Si lavorerà alla 
costruzione di una nuova antropologia che sia in grado di aprire l’orizzonte conoscitivo 
nell’ambito del percorso evolutivo e maturativo dell’individualità, e nell’ambito dei processi 
trasformativi nel corso della biografia. Questo ampliamento costituirà il presupposto per un 
rinnovamento della pratica dell’educazione in maniera tale che questa rispetti i ritmi di 
crescita del bambino e creino le condizioni perché possano schiudersi le capacità individuali. 
Proprio per questo il percorso formativo non viene concepito come una semplice 
acquisizione di teorie e tecniche pedagogiche, ma come un processo di autoeducazione che 
possa determinare quella profonda trasformazione che sta alla base dello sviluppo di quelle 
attitudini e capacità che l’educatore e l’insegnante deve possedere per praticare una vera 
arte dell’educazione. Proprio per questo l’elemento artistico costituirà un momento 
fondamentale del processo formativo e verrà integrato a tutte le attività didattiche e questo 
con riferimento a tutti aspetti dell’attività artistica. Il corso costituirà un momento formativo 
che potrà introdurre a ulteriori percorsi di formazione.  
 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE ANTROPOSOFICA  
 
DIREZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA 
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PROGRAMMA DI STUDI  
 

Primo anno FP2 a.a.2020-2021 - FORMAZIONE IN PEDAGOGIA WALDORF E PEDAGOGIA TERAPEUTICA – LIVELLO I 
Modulo n.1  
6-7-8 Marzo 2020 
PALERMO 

Condizioni fondamentali della pratica pedagogica nel primo settennio. Educazione del bambino nel periodo prescolare. Genitori e educatori nel primo settennio. Elementi fondamentali dell'orientamento pedagogico secondo 
il metodo Waldorf: educazione e autoeducazione. Formazione di comunità. Alleanza pedagogica tra genitori e insegnanti. La libertà come fine fondamentale del processo educativo. Biografia e i suoi ritmi. Il primo settennio: 
sviluppo normale e patologico del bambino. Caratteristiche fondamentali della relazione con la realtà del bambino nel primo 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 primo settennio. Il bambino come organo di senso. Identità tra essere e immagine nell'esperienza della realtà 

del bambino nel primo settennio. Manifestazioni patologiche nello sviluppo. Ritmo, ripetizioni e rituali; Il processo dell’incarnazione visto attraverso il disegno del bambino. Teosofia. Danze Sacre in cerchio. 

Modulo n.2  
27-28-29 Marzo 2020 
PALERMO 

Basi metodologiche della teoria e della pratica pedagogica. Nuove prospettive di indagine. Filosofia e Poesia. Le basi metodologiche per un ampliamento della conoscenza dell'uomo e della natura. Metodo analitico sperimentale 
e metodo goetheanistico: le trasformazioni delle prospettive di conoscenza nel corso dell'evoluzione della coscienza. La conoscenza come esercizio interiore: meccanismo, organismo e individualità. Parola, recitazione e teatro. 
Elementi di base della recitazione. Teosofia. Danze Sacre in cerchio. 

Modulo n.3  
3-4-5 Aprile 2020 PA 

L’importanza delle lingue straniere nella Pedagogia. L'apprendimento e l'insegnamento delle lingue straniere nel secondo settennio. Suono, ritmo, parola. Esperienza del linguaggio in relazione al volere, al sentire e al pensare. 
Come le fiabe accompagnano il bambino nella sua crescita attraverso il nostro racconto. Teosofia. Pittura  

Modulo n.4  
1-2-3 Maggio 2020 
PALERMO 

Architettura Organica Vivente. Architettura e la Società Antroposofica. L’evoluzione dell’uomo colta nella sua espressione architettonica. L’architettura come immagine dell’uomo: evoluzione e crescita del bambino. Materiali, 
forme, colori, spazi delle aule in relazione alla età degli alunni. L’architettura della scuola steineriana: storia, tipologie, esempi. L’edificio scolastico come organismo sociale. Antroposofia e pedagogia. Rudolf Steiner nel 
panorama della vita spirituale europea. Rudolf Steiner e la sua opera in relazione al corso dell'evoluzione dell'umanità. Il rapporto tra la Società Antroposofica e le diverse iniziative nel campo della pedagogia, della medicina, 
dell'agricoltura e dell'arte. L'impulso antroposofico nei diversi campi della attività umana. Teosofia. Esercitazioni: movimento nello spazio, il colore e modellaggio con la creta. 

Modulo n.5  
5–6–7 Giugno 2020  
PALERMO 

 

Introduzione alla Pedagogia Curativa e alla Socioterapia. Problematiche relative al processo trasformativo e maturativo dell'adulto. Difficoltà nel cammino verso una coscienza individuale. Manifestazioni della coscienza. Il 
corpo astrale e il regno animale. L’Io. L'apparire della coscienza. Percezione, emozione e movimento. Essere e coscienza. L'operare delle forze astrali. Le caratteristiche del regno animale come rappresentante della coscienza. 
Le varietà delle forme animali e la forma umana. L'io come fondamento della esistenza umana. Quadripartizione e triarticolazione. Processo cognitivo e organismo sensorio. La quadruplice natura dell'uomo e la sua relazione 

con la natura. Metamorfosi della coscienza: percezione, memoria, rappresentazione e concetto, come momenti della costruzione della coscienza individuale. Il pensare come forza organizzativa della coscienza. Il volere e le 
sue diverse forme nel processo di individuazione. Il sentire tra simpatia e antipatia. Istinto, legge e libertà: l’evoluzione morale dell’uomo. Teosofia. Pittura. 

Modulo n.6  
19–20–21 Giugno 2020 
CASTELLO DI ACATE (RG) 

La pratica pedagogica 2° settennio. Il 3°settennio. Metodi auto educativi del maestro per Il risveglio dell’uomo del terzo settennio. Il terzo settennio come epoca della differenziazione tra sé e il mondo. Intelletto e volontà 
come espressioni del processo di individuazione. Il terzo settennio e l’anelito a ripartire da sé stesso per interpretare il mondo. La costruzione della relazione individuale con la realtà con il terzo settennio. Maturità terrestre 
e maturità sessuale. Attività artistica: Lavori Manuali. I DONI DI DEMETRA partecipazione all’evento culturale al Castello dei Biscari di Acate. Presentazione del Corso di Agricoltura Biodinamica. Conferenza dei docenti: Le 

manifestazioni della vita. La formazione dell’organismo. L’operare delle forze eteriche. L'organismo come ente temporale. Vita e tempo. L'unità come fondamento della vita. Il concetto di Urpflanze. Natura delle forze eteriche. 

La pianta e i quattro eteri. 

Modulo n.7  
Dal 25 al 30 luglio 2020 
MESSINA 

Introduzione alla Triarticolazione Sociale. Punti essenziali della questione sociale. La triarticolazione nel panorama della storia contemporanea. Capitalismo e collettivismo. Razza ed individualità. La triarticolazione nella 
comunità scolastica e nella comunità terapeutica. La scuola come tempio dell'Uomo in divenire. La natura immaginaria del sociale. Intensivo di pittura: Le leggi archetipiche della pittura; La nascita dei colori splendore, lo 
sviluppo dei colori immagine e il crearsi della forma dal carattere intrinseco del colore, percorso nell’essenza dei colori di R. Steiner (lavoro di gruppo).  

Modulo n.8  
4-5-6- Settembre 2020 
PALERMO 

 

Organismo sensorio: i 12 sensi. I sensi basali. La libertà come presupposto della pratica dell’autoeducazione. Com’è cambiata l’adolescenza negli ultimi decenni. Anatomia della crisi adolescenziale. Il concetto della Libertà. 
Libertà e libero arbitrio. Libertà e necessità. Libertà ed obbedienza. Il cammino dell'uomo verso la libertà: istinto morale, legge morale, libertà morale. Individualismo etico, come culminazione dell'evoluzione morale.  La libertà 
nella triarticolazione sociale. Il terzo settennio: sviluppo normale e patologico del giovane. L’adolescenza del giorno di oggi. Cambiamenti sociali e relazione con i settenni precedenti. Reciprocità e opposizione tra primo e il 

terzo settennio. Attitudine oppositiva come espressione di una ricerca di una relazione autonoma con la realtà. Manifestazioni patologiche nello sviluppo del giovane del terzo settennio: comportamenti anti-sociali, patologie 
compulsive e dipendenze. Attaccamento e ribellione nel terzo settennio. 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. Teosofia. Carboncino 

Modulo n.9  
9-10-11 Ottobre 2020 
PALERMO 

La biografia come rappresentante visibile dell’individualità. La struttura temporale dell'esistenza umana. I due volti del tempo: Il tempo che sorge e il tempo passa. Fantasia e memoria. Il tempo tra volontà e rappresentazione. 
Tempo biologico e tempo biografico. Il tempo e il suo differenziarsi in ritmi, periodi e cicli. Il tempo come successione, opposizione e ripetizione. Struttura della biografia. I settenni. La biografia come immagine dell'Io. L'Io tra 
educazione e autoeducazione. Teosofia. Arte della Parola. Euritmia. 

Modulo n.10  
30-31 Ottobre – 1 
Novembre 2020 
 

Il primo settennio: Imitazione/esempio e lo sviluppo del movimento con i due pilastri dell’autonomia e delle facoltà sociali. Ritmo, ripetizioni e rituali. Il processo dell’incarnazione visto attraverso il disegno del bambino. Il 
significato del 1° settennio nel panorama biografico complessivo. Lo sviluppo dell’individualità umana tra natura e arte. La relazione umana come fondamento dell’educazione. La relazione pedagogica. Genitori ed educatori. 
I primi tre settenni e la loro ripercussione nella biografia. La relazione tra i primi tre settenni. La maturità scolare. Il nono anno. Dedizione, fiducia nell’autorità e dialogo. Aspetti essenziali nella pratica pedagogica dei primi tre 
settenni. Teosofia. Arte della Parola. Euritmia. 

Modulo n.11  
4-5-6 Dicembre 2020 

La trama biografica come espressione dell'operare dell'Io nell'esistenza. L'Io come portatore della relazione tra mito e realtà.  Mitologia divina e biografia umana. Il trapasso dal mito alla realtà nei primi 3 settenni e il trapasso 
della realtà verso il mito nell'ultima fase della vita. I primi 3 settenni e lo sviluppo del corpo (0-21). I secondi 3 settenni (21-42 anni) come dispiegamento dell'anima e gli ultimi 3 settenni (42-63) come risveglio dello spirito. I 

primi 3 settenni come costruzione delle condizioni biografiche. Nascita e morte: La trama del destino tra necessità e Libertà. Teosofia. Arte della Parola. Euritmia. 

Modulo n.12  
2-3-4 Gennaio 2021 
PALERMO 

Il disagio in età evolutiva. Pedagogia Clinica Antroposofica. Introduzione all’osservazione del bambino. La libertà come manifestazione essenziale dell’individualità e come fondamento della relazione con la realtà. L’Io come 
fulcro della costituzione umana. L’Io come epicentro del corpo e dell’anima. La manifestazione progressiva dell’Io attraverso il processo di individuazione nel corso dei primi tre settenni. L’educazione come cammino verso la 
Libertà. Pittura. 

 Nota: il programma potrebbe subire delle modifiche e/o adattamenti diversi 



 

 

Secondo anno FP2 a.a.2021-2022 - FORMAZIONE IN PEDAGOGIA WALDORF E PEDAGOGIA TERAPEUTICA – LIVELLO I 
Modulo n.13  
5-6-7 Marzo 2021 

La trama biografica come espressione dell'operare dell'Io nell'esistenza. L'Io come portatore della relazione tra mito e realtà. Mitologia divina e biografia umana. Il trapasso dal mito alla realtà nei primi 3 settenni e il trapasso 
della realtà verso il mito nell'ultima fase della vita. I primi 3 settenni e lo sviluppo del corpo (0-21), I secondi 3 settenni (21-42 anni) come dispiegamento dell'anima e i ultimi 3 settenni (42-63) come risveglio dello spirito. I 

primi 3 settenni come costruzione delle condizioni biografiche. Nascita e morte: La trama del destino tra necessità e Libertà. Scienza, Arte e Religione in rapporto ai primi tre settenni. La Filosofia della Libertà come testo 
pedagogico. Attività artistica 

Modulo n.14  
26-27-28 Marzo 2021 

La libertà come manifestazione essenziale dell’individualità e come fondamento della relazione con la realtà. L’Io come fulcro della costituzione umana. L’Io come epicentro del corpo e dell’anima. La manifestazione progressiva 
dell’Io attraverso il processo di individuazione nel corso dei primi tre settenni. L’educazione come cammino verso la Libertà. Educazione e autoeducazione. Biografia di personaggio storico. Filosofia della Libertà. 

Modulo n.15  
16-17-18 Aprile 2021  

Evoluzione terrestre ed evoluzione cosmica. Il divenire dell’uomo tra Universo e Terra. Scuola di Natura: materiali e metodi per la comprensione degli elementi minerale, vegetale e animale. Filosofia della Libertà. Attività 
artistica. 

Modulo n.16 
7-8-9 Maggio 2021  

Visita di studio all’azienda Argital e alle cave di argilla. La relazione tra il mondo minerale e l’organismo umano: silicio, argilla e calcare nello sviluppo dell’organismo umano. La relazione tra il consolidarsi dell’organismo umano 
e lo sviluppo della coscienza. Conoscenza dei regni della natura nella formazione dell’insegnante. Filosofia della Libertà.  

Modulo n.17 

28–29–30 Maggio 2021  

Esercizi di osservazione fenomenologia. Colloquio con i genitori. Come si conduce il colloquio con i genitori. Come si forma un’immagine del processo biografico del bambino. Esercizi individuali e di gruppo. Filosofia della 
Libertà. Attività artistica sociale. 

Modulo n.18  

18–19–20 Giugno 2021 

Pittura (intensivo): excursus sui temi trattati nelle arti applicate nella scuola Waldorf e la loro importanza per lo sviluppo del bambino. Esercizi di osservazione fenomenologia. Colloquio con i genitori Come si conduce il 
colloquio con i genitori. Come si forma un’immagine del processo biografico del bambino. Esercizi individuali e di gruppo. Filosofia della Libertà. 

Modulo n.19  

Dal 24 al 29 luglio 2021 

La Triarticolazione Sociale, una risposta concreta alla crisi della società contemporanea. Libertà, eguaglianza e fraternità. Vita spirituale, giuridica e economica come campi di espressione dell'operare dell'individualità 
autocosciente. Il rapporto tra la Società Antroposofica e le diverse iniziative nel campo della pedagogia, della medicina, dell'agricoltura e dell'arte. L'impulso antroposofico nei diversi campi dell'attività umana. Filosofia della 
Libertà. Intaglio del legno. 

Modulo n.20 

 3-4-5 Settembre 2021 

Disegno di Forme (intensivo). Antroposofia e Rosicrucianesimo. Antroposofia e Goetheanismo. Filosofia della Libertà. Euritmia. 

Modulo n.21  

8-9-10 Ottobre 2021 

L'opera di Goethe. Rudolf Steiner e Nietzche. La struttura della biografia di Rudolf Steiner – 1° parte. La nascita dell’Antroposofia e della Società Antroposofica. La Società Antroposofica come comunità di uomini liberi. 
L'Iniziativa come base della Società Antroposofica. Il rapporto tra la Società Antroposofica e il movimento Pedagogico. Presentazione lavori di gruppo degli allievi sulla biografia. Euritmia. Filosofia della Libertà 

Modulo n.22  

29-30-31 Ottobre 2021 

La biografia di Rudolf Steiner – 2° parte. Antroposofia e pedagogia. Rudolf Steiner nel panorama della vita spirituale europea. Rudolf Steiner e la sua opera in relazione al corso dell'evoluzione dell'umanità. Presentazione lavori 
di gruppo degli allievi sulla biografia. Euritmia. Filosofia della Libertà. 

Modulo n.23  

19-20-21 Novembre 2021 

La pietra di fondazione e la pratica meditativa. Cristologia. Esperienza pittorica collegata ai tre moti rosicruciani e alla filosofia della libertà. Euritmia. Filosofia della Libertà.  

 

Modulo n.24  

7-8-9 Gennaio 2022 PA 

CONCLUSIONE BIENNIO  1° LIVELLO  
Presentazione delle tesine per gli allievi che hanno completato integralmente il biennio. Mostra dei lavori artistici e/o manuali. Euritmia. 

 Nota: il programma potrebbe subire delle modifiche e/o adattamenti diversi 

 
DOCENTI FORMATORI E MATERIE 
Anna Brotto: Pedagogia Lingue straniere nella scuola Waldorf 
Carmelo Samonà: Antroposofia, antropologia antroposofica, metodologia, pedagogia terapeutica 
Edith Congiu: Antropologia antroposofica primo settennio 
Fabrizio Vona: Filosofia e recitazione 
Henning Köhler: Psicologia dell’età evolutiva, pedagogia terapeutica 

Marcus Fingerle: Antropologia antroposofica terzo settennio 
Maria Samonà: Antroposofia, Biografia, Arte terapia 
Michel Joseph: Antroposofia, Triarticolazione Sociale 
Pier Luca Marzo: Sociologia 
Rita Villanova: Didattica secondo settennio, Lavoro Manuale 
Rosario Schicchi: Botanica (scuola di Natura) e Alimentazione 

Stefano Andi: Disegno di Forme, Architettura, metodologia 
ATTIVITÀ ARTISTICHE 
Eva Genova: Arte della Parola 
Grazia Arciola: Danze sacre in cerchio 
Lidia Apanasenko: Euritmia  
Vincenzo Li Vecchi: Pittura, modellaggio, carboncino, intaglio del legno        
QUADRO ORARIO/MODULO: venerdì h.16-19 - sabato h.9-13/h.15-19 - domenica h.9-13 


