FORMAZIONE

Progetto

L’arte dell’educazione

A.P.S La Culla
dei Sensi

FA R E S C U O L A
UNA SFIDA PER GENITORI ED EDUCATORI
La pedagogia STEINER WALDORF come possibile aiuto ad
esperienze di homeschooling e scuole parentali.

Partendo da uno sguardo antropologico sul bambino nelle differenti fasce di età,
ci confronteremo su temi di lavoro comuni a molte pedagogie “alternative”, cercando
tutti insieme l’immagine di cosa sia necessario portare incontro al bambino nell’età
scolastica.
Il percorso teorico/pratico partirà da un’esperienza
direttamente i partecipanti .

artistica che coinvolgerà

Le discipline peculiari alla pedagogia saranno: acquerello, disegno di forme, disegno
con cerette, modellaggio di cera d’api e creta, musica e canto, lavoro manuale, teatro.

Struttura
La proposta base si struttura in 5 incontri incontri, al sabato, dalle 9.00 alle ore 18.00,
preceduti da un incontro zoom di presentazione
Qualora sorgesse l’esigenza di approfondire maggiormente tematiche di comune
interesse e proseguire con i laboratori artistici, ci rendiamo disponibili per nuovi successivi
incontri a tema. Ci rendiamo altresì disponibili per un’attività di tutoraggio ai genitori,
educatori e maestri durante il percorso dell’anno e nell'osservazione dei bambini.

L’arte dell’educazione - PROGETTO FORMAZIONE

2

Premessa
La pedagogia STEINER WALDORF come possibile
aiuto ad esperienze di homeschooling e scuole parentali.

Il progetto parte con un minimo di 5 persone e può raggiungere un massimo di 15. Si
richiede pertanto una prenotazione entro giovedì 06 ottobre 2022, contattando il numero
3474401458, oppure via mail all’indirizzo info@laculladeisensi.it
Gli incontri si svolgeranno a Montrigiasco Arona (NO) in via A.Volta 28 nelle seguenti
date:
Sabato 8 Ottobre 2022 ore 14.00-15.00
(Incontro zoom di presentazione del programma di formazione)
Sabato 15 Ottobre 2022
Sabato 12 Novembre 2022

La pedagogia STEINER WALDORF come risposta alla domanda del presente di genitori
ed educatori che vogliono per i bambini un’educazione, capace di far emergere i talenti e
le individualità del singolo , rispettando le tappe evolutive e i processi di crescita.

Sabato 14 Gennaio 2023
Sabato 11 Febbraio 2020

La pedagogia steiner/waldorf può anche essere d’aiuto ad esperienze di scuole parentali
e homeschooling.
Il corso nasce con l’intento di avvicinare e far conoscere questo approccio pedagogico,
gettando le basi per un progetto culturale sul territorio e l’apertura di una realtà scolastica
affine alla pedagogia.
Come maestri, medici antroposofi e arte terapeuti formati e cresciuti “nell’arte
dell’educazione” ispirata da Rudolf Steiner, ci rendiamo disponibili a supportare tutti i
genitori e gli educatori, che desiderano intraprendere un processo di conoscenza partendo
dall’auto-educazione e dalla consapevolezza.

Sabato 11 Marzo 2023

All’atto dell’iscrizione viene chiesta ad ogni partecipante una cifra di 30€ che comprende
materiali e quota associativa.
Il costo per i cinque incontri è di € 300 da saldare o per intero al primo incontro o in due
rate separate una al primo incontro e l’altra al terzo.
Sarà possibile consumare il pranzo al sacco presso la struttura oppure appoggiarsi al
Ristorante “Strattoria”, lì vicino.
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SABATO 15 Ottobre 2022

Maurizio Mora
Maestro Waldorf, fondatore dell’Associazione “La culla dei sensi” e coordinatore del
gruppo gioco “il bosco incantato”, genitore e co fondatore della scuola Waldorf di
Varese, educatore teatrale e attore.

8.30 - 9.00

Iscrizioni e registrazioni

9.15 - 9.30

Momento artistico.

Dott.ssa Anna Rabbi

9.30 - 11.00

Uno sguardo antropologico generale.

Medico omeopata, medico antroposofo, medico scolastico presso la Scuola Waldorf di
Varese, medico referente presso la Comunità per la Socioterapia antroposofica “La
Monda”.

11.15 - 12.30

Il disegno con le cerette

12.30 - 14.00

Pausa pranzo

Manuela Pagani

14.00 - 15.30

Modellaggio con c’era d’api

Arteterapeuta, sostiene bambini e adulti in percorsi individuali di arteterapia secondo il
metodo di Liliane Collot D’Erbois. Insegnante di arte e pittura, formatrice di pittura
terapeutica presso la scuola Terra di Siena di Firenze.

15.45 - 17.15

Il ritmo del bambino e la cura.

17.15 - 18.00

Spazio domande
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SABATO 12 Novembre 2022

Argomenti generali
•
•

9.15 - 9.30

Momento artistico.

Antropologia generale - I 12 sensi - Le materie come strumento per educare - Il
respiro e il ritmo della giornata.

9.30 - 11.00

Primo settennio in relazione ai sensi inferiori, il mondo delle fiabe.

Cura, salute e alimentazione - Il ritmo nella giornata e nell'insegnamento - I racconti
e le atmosfere nelle varie età

11.15 - 12.30

Disegno di forme

12.30 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 15.30

Pittura all’acquarello

15.45 - 17.15

La narrazione e la musica affini all’età del bambino.

17.15 - 18.00

Spazio domande

Esperienze artistiche
•
•
•
•
•
•

Le arti figurative e l'arte musicale a sostegno delle varie discipline
Il disegno e la sua valenza immaginative
Teatrosofia e narrazione
Arti pittoriche
Modellaggio
Ritmi e Canti

9.15 - 9.30

Momento artistico.

9.30 - 11.00

I sensi intermedi e la letto scrittura attraverso le immagini

11.15 - 12.30

Disegno di forme

12.30 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 15.30

Pittura all’Acquerello

15.45 - 17.15

Dalla fiaba alla storia

17.15 - 18.00

Spazio domande

SABATO 11 Febbraio 2023
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9.15 - 9.30

Momento artistico.

9.30 - 11.00

Le materie come strumento per educare

11.15 - 12.30

Disegno di forme

12.30 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 15.30

Pittura all’acquarello

15.45 - 17.15

Piano di studi in relazione al l’antropologia del bambino

17.15 - 18.00

Spazio domande

SABATO 11 Marzo 2023

9.15 - 9.30

Momento artistico.

9.30 - 11.00

Le forze di crescita

11.15 - 12.30

Il cerchio e le forme

12.30 - 14.00

Pausa pranzo

14.00 - 15.30

Teatro

15.45 - 17.15

I Disturbi dell’apprendimento

17.15 - 18.00

Spazio domande
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APS LA CULLA DEI SENSI

VIA QUAGLIOTTI 10
28021 BORGOMANERO
(NO)
ONLINE

Info@laculladeisensi.it
www.laculladeisensi.it
TELEFONO

3474401458

