
 

 

 

PEDAGOGIA WALDORF  
E PEDAGOGIA TERAPEUTICA 
CLASSE PEDAGOGICA MASTER LIVELLO II 

12 moduli formativi 
Per educatori e insegnanti con formazione di base acquisita 

 
Considerazioni tematiche sull’attività del Collegio Insegnanti 

 

L’attività del Collegio insegnanti dovrebbe incominciare con un esercizio di studio meditativo 
dei contenuti dell’antroposofica, come fondamento della Pedagogia Waldorf. Possibilmente 
da questo esercizio di studio meditativo devono prodursi intuizione pedagogiche su situazioni 
concrete nel contesto della scuola. Un maestro o più maestri possono poi presentare, a 
secondo delle circostanze, uno o più casi particolarmente complessi nell’ambito della pratica 
pedagogica. Questi casi vengono studiati insieme, in maniera tale che ciascun maestro metta 
a disposizione la sua esperienza. Laddove per esperienza NON SI INTENDE IL POSSESSO DI UNA 

SOLUZIONE PRESUPPOSTA, ma una maggiore intensità di osservazione e intuizione, conseguente 
all’esercizio dell’Arte Pedagogica. La soluzione delle varie problematiche che vengono prese 
in considerazione nel Collegio, non va concepita come una ricetta che il maestro deve 
applicare, ma come un suggerimento affinché il maestro stesso trovi da sé una risposta 
operativa, riguardo al caso specifico che si trova ad affrontare nella pratica pedagogica. 
Attraverso l’Antroposofia deve prodursi una trasformazione. 
L’Antroposofia è uno strumento, affinché tu possa diventare un altro, cioè DIVENIRE TE STESSO e 
lo studio è un allenamento delle facoltà di: osservazione, introspezione, intuizione e 
creazione. 
 

IL MAESTRO È PORTATORE DI UNA LIBERA INIZIATIVA CHE È UN COMPITO SOCIALE 
 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE ANTROPOSOFICA  
 
DIREZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA 
Dott. Carmelo Samonà con il Collegio dei docenti e formatori  
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PROGRAMMA DI STUDI  
 

Specialistica FPSp a.a.2020-2021 - FORMAZIONE IN PEDAGOGIA WALDORF E PEDAGOGIA TERAPEUTICA – LIVELLO II 
Modulo n.1  
6-7-8 Marzo 2020 
PALERMO 

LA PRATICA PEDAGOGICA NEL 1° SETTENNIO (1° PARTE). Normalità e patologia nei primi tre settenni. Metodi auto educativi del maestro per Il risveglio dell’uomo del primo settennio. Identità tra essere e apparire nella 
coscienza del primo settennio. Identità tra dimensione intrapsichica e dimensione relazionale nel primo settennio. Gioco e imitazione nel primo settennio. Lavori Manuali. Danze Sacre in Cerchio.  

Modulo n.2  

27-28-29 Marzo 2020 
PALERMO 

LA PRATICA PEDAGOGICA NEL 2° SETTENNIO (1° PARTE). Metodi auto educativi del maestro per Il risveglio dell’uomo del secondo settennio. La maturità scolare. Lo sviluppo dello spazio interiore nel secondo settennio. Il 

secondo settennio come avvio della differenza tra il mondo interiore e il mondo esteriore. Il secondo settennio come l’epoca di discriminazione tra essere e immagine. Il ruolo dell’immagine nel secondo settennio.  

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

L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO NELLA PEDAGOGIA E NELLA PEDAGOGIA TERAPEUTICA (1° PARTE). Lingua madre e Insegnamento delle lingue straniere. Suono, ritmo, parola. Relazione tra l’apprendimento della lingua 
madre e l’apprendimento delle lingue straniere. Studio della Fiaba di Goethe. 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 

LA CONOSCENZA DELLA PEDAGOGIA COME PRESUPPOSTO PER LA PEDAGOGIA CURATIVA. Normalità e patologia nel corso del processo evolutivo e maturativo dell’individualità. Il concetto di normalità: statistica e 
individualità. Continuità e discontinuità tra normalità e patologia. La relazione pedagogica come elemento terapeutico nel bambino e nell’adulto. La comunità come elemento terapeutico nel bambino e nell’adulto. 
Relazione tra patologia e sviluppo delle capacità individuali. La disabilità come contro immagine della genialità. Danze sacre in cerchio. 

Modulo n.6  

19–20–21 Giugno 2020 

CASTELLO DI ACATE (RG) 

LA PRATICA PEDAGOGICA NEL 3° SETTENNIO (1° PARTE). 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. Docenti: Marcus Fingerle, Carmelo Samonà. Attività artistica: Lavori Manuali (sociale). I DONI DI DEMETRA partecipazione all’evento culturale al Castello dei Biscari di Acate. Presentazione del 
Corso di Agricoltura Biodinamica. Conferenza con i 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 

"Literature and Creative Writing as a Path of Self-Discovery”. La letteratura e la scrittura creativa come cammino di autoconoscenza". Un viaggio immaginativo attraverso la lettura di poesie e racconti brevi, la narrazione della 

biografia di alcuni autori e la scrittura creativa. Studio di approfondimento della Fiaba di Goethe. La natura immaginaria del sociale. LA TESTA ETRUSCA Intensivo artistico: Modellaggio.  

Modulo n.8  

4-5-6- Settembre 2020 

PALERMO 

LA MEDITAZIONE DEL MAESTRO. LA PRATICA PEDAGOGICA NEL 3° SETTENNIO (2° PARTE). La Meditazione del Maestro. La relazione tra maestro-allievo nel terzo settennio. Il dialogo. Il compito del maestro nello sviluppo della 
capacità di utilizzare l’intelletto e la volontà come strumenti   della relazione con la realtà nel terzo settennio. Il principio di causalità e la sua relazione con lo sviluppo dell’intelletto. Il motivo come espressione del processo di 
individuazione della volontà. Polarità tra primo settennio e terzo settennio.  Danze Sacre in cerchio. 

Modulo n.9  

9-10-11 Ottobre 2020 

PALERMO 

LA PRATICA PEDAGOGICA NEL 2° SETTENNIO (2°PARTE). Dimensione estetica nell’educazione del secondo settennio. Relazione tra bambino-genitore nel primo settennio e relazione tra bambino-maestro nel secondo settennio. 
Il principio dell’autorità come base della relazione pedagogica nel secondo settennio. La meraviglia come stato d’animo fondamentale nel processo di apprendimento del secondo settennio. Paura, competizione e amore 
nell’educazione del secondo settennio. Il secondo settennio e la sua posizione di equilibrio tra il primo e il terzo settennio. Il 9° anno. La preadolescenza. Arte della Parola. Pittura: la pratica pedagogica. 

Modulo n.10  

30-31 Ottobre – 1 

Novembre 2020 

LA PRATICA PEDAGOGICA NEL 1° SETTENNIO (2° PARTE). 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. 
Arte della Parola e Euritmia. 

Modulo n.11  

4-5-6 Dicembre 2020 

EDUCAZIONE E AUTOEDUCAZIONE. La relazione tra i primi tre settenni e la struttura complessiva del percorso biografico. Ripetizioni, rispecchiamenti nell’ambito degli eventi biografici. Il concetto di metamorfosi nello 
svolgimento della biografia. Ereditarietà, educazione e autoeducazione. Lo svolgimento della biografia tra necessità e libertà. La Costruzione sociale del corpo. Attività artistica: Arte della Parola e Euritmia. 

Modulo n.12  

2-3-4 Gennaio 2021 

PALERMO 

L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO NELLA PEDAGOGIA E NELLA PEDAGOGIA TERAPEUTICA (2° PARTE). Lingua madre e Insegnamento delle lingue straniere. Suono, ritmo, parola. Relazione tra l’apprendimento della lingua 
madre e l’apprendimento delle lingue straniere. Relazione tra medicina e pedagogia. Medico ed educatore. Malattia e guarigione in relazione al processo di maturazione ed individuazione dell’Io. Relazione tra nascita e 
malattia e educazione e processo di guarigione. Biopatografia. La biografia come espressione temporale del nucleo individuale.  

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



 

 

DOCENTI FORMATORI E MATERIE 
Anna Brotto: Pedagogia e didattica Lingue straniere nella scuola Waldorf 

Carmelo Samonà: Antroposofia, antropologia antroposofica, metodologia, pedagogia terapeutica 
Edith Congiu: Antropologia antroposofica primo settennio 
Henning Köhler: Psicologia dell’età evolutiva, pedagogia terapeutica 
Marcus Fingerle: Antropologia antroposofica terzo settennio 
Michel Joseph: Antroposofia, Triarticolazione Sociale 
Remigio Cenzato: Pedagogia terapeutica 
Rita Villanova: Pedagogia e didattica secondo settennio, lavori manuali 

Rosario Schicchi: Botanica (Scuola di Natura) e Alimentazione  
Stefano Andi: Antroposofia, Disegno di Forme, Architettura 
 
ARTIVITÀ ARTISTICHE 
Eva Genova: Arte della Parola 
Grazia Arciola: Danze sacre in cerchio 
Uberta Segrebondi: Euritmia 

Vincenzo Li Vecchi: Modellaggio 
 
QUADRO ORARIO/MODULO: venerdì h.16-19 - sabato h.9-13/h.15-19 - domenica h.9-13


