
 
9 MODULI 
SCUOLA DI NATURA E AGRICOLTURA BIODINAMICA – BASE LIVELLO I  

 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 

 
• L’ AGRICOLTURA BIODINAMICA UN IMPULSO RISANATORE PER LA TERRA E PER L’UOMO 

Il concetto di qualità 
Agricoltura e alimentazione 
L’Agricoltura biodinamica come presupposto per la qualità dell’alimentazione 
 

• LA RELAZIONE TRA UNIVERSO, TERRA E UOMO COME BASE DELLA PRATICA 
DELL’AGRICOLTURA BIODINAMICA  
Sostanze terrestri e forze cosmiche 
Polarità tra humus e le forze che agiscono dalla periferia 
Corno silicio e corno letame 
Cenni sul compost e sui preparati da cumulo 
 

• L’ORGANISMO AZIENDALE  
Individualità agricola come integrazione tra pianta, animale e uomo 
L’Individualità agricola come nucleo sociale 
La ricostituzione della relazione tra uomo e natura nella agricoltura biodinamica, 
come impulso di rinnovamento sociale 

 
• LA PRATICA DELLA CONCIMAZIONE 

Rotazione e sovescio 
Letame e compost 
I preparati da cumulo 

 
• LA SALUTE DELLA PIANTA COME RISULTATO DELLA SALUTE DELL’ORGANISMO AZIENDALE  

La salute dell’animale d’allevamento 
Lotta alle avversità e alle malattie delle piante 
Selezione delle piante per l’agricoltura biodinamica 
 

• AGRICOLTURA BIODINAMICA E PAESAGGIO  
La funzione del bosco e delle siepi nella pratica dell’agricoltura biodinamica:  
rimboschimento come risanamento dell’ambiente 
La funzione dell’acqua nell’organismo aziendale: laghi e corsi d’acqua 
 

• APPLICAZIONE DEL METODO DELL’ AGRICOLTURA BIODINAMICA NELLE COLTIVAZIONI MEDITERANEE 
Ulivo, vite, agrumi, carrubo 
Cereali e ortaggi 

 
• AGRICOLTURA BIODINAMICA E ALLEVAMENTO 

L’organismo animale nell’agricoltura biodinamica 
L’importanza del letame nella pratica dell’agricoltura biodinamica: bovini, caprini, ovini, suini ed equini  
La relazione tra l’uomo e l’animale. Gli altri animali domestici 
 

• AGRICOLTURA BIODINAMICA E TRIARTICOLAZIONE SOCIALE 
Agricoltura e Pedagogia: la funzione pedagogica della pratica agricola,  
la scuola e l’organismo aziendale 
Agricoltura e Pedagogia Curativa e Socioterapia 
Il contributo dell’Agricoltura Biodinamica e le Comunità 
per la progettazione di una società del futuro 

 
 
Gruppo di studio di Scienza Occulta 
 
 
ATTIVITÀ ARTISTICHE 
Euritmia 
Pittura 
Modellaggio  
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