
 
 
 
 

          Oriago, 22 aprile 2022 

 

A tutte le maestre di Lavoro manuale 

 

Care colleghe,  

Eccovi il programma del corso di aggiornamento di Lavoro manuale.  

La realizzazione di un paio di sandali, la costruzione di una lanterna di legno e piccoli lavori 

collegati alle Feste dell'anno saranno le attività che ci impegneranno durante la settimana. Non 

mancherà lo spazio per riflessioni, condivisioni, lo studio e la ricerca dedicati all'insegnamento 

della nostra materia.  

In un tempo così complesso come quello attuale, l'esperienza pratica ed artistica derivanti 

dall’apprendimento del lavoro credo siano una risorsa ed un sostegno importante.  

Come l’anno scorso sono disponibile per informazioni od altro.  

Potete contattarmi al numero di cellulare 349 5970228.  

Un caro saluto a tutte.  

Bertilla Bertoldo  

 

     



                                   
Arcobaleno – Attività Antroposofiche Società Cooperativa a R.L. 

Riviera Bosco Piccolo 40/84 – 30034 Oriago (VE) Tel. 041/5631213 

e-mail: aggiornamento@accademiaaldobargero.it - www.accademiaaldobargero.it 

SETTIMANA DI AGGIORNAMENTO dal 4 al 9 luglio 2022 

PROGRAMMA LAVORO MANUALE (Aula mensa a Scuola)   

“Trasformare… Trasformarsi nella pratica del Lavoro manuale”   Connettersi con il Lavoro manuale alle feste dell’anno 

Materiale da portare con sé: forbici per carta, taglierino, colla stick, riga e righello, strumenti per cucito 
 Orario Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8 Sabato 9 

 

8,20 – 
9,40 

Arrivo e registrazione 

(Segreteria a scuola) 

 

Riunione docenti formatori 

(Aula 5 accademia)  

Laboratorio - Realizzazione di 
un paio di sandali 

Elena Di Cristo  

(Aula mensa scuola) 

Laboratorio - Realizzazione di 
un paio di sandali 

Elena Di Cristo 

(Aula mensa scuola) 

Conclusione, giudizio, concetto: 

la nuova logica vivente in 

Euritmia - Donath Südhof 

Per i maestri di Euritmia, Musica, 

Lingue, Lavoro manuale, 

Falegnameria (Teatro scuola) 

“Morale – bello – vero” 

Percezioni alla luce della 

Musica - Peter Appenzeller 

Per i maestri di Euritmia, 

Musica, Lingue, Lavoro 

manuale, Falegna (Teatro scuola) 

Feste: San Martino,  

Natale – 2 a classe, 

Pasqua – 3a classe 

Bertilla Bertoldo 

(Aula mensa scuola) 

 9,40–10,00 Pausa 

 

10,00 – 
11,20 

 

 

Accoglienza – Presentazione 

dell’Incontro   
Bertilla Bertoldo  

(Aula mensa a scuola) 

ARTE a scelta tra quelle indicate 

1 a scelta:Arti figurative e plastiche  per 6a, 7a, 8a – V. Li Vecchi  (6a - Aula 4 accad) R. Zuliani (7a - Aula 5 accad) P. Cogno (8a - Aula 1 acc) - (non più di 20 pers. per ogni gruppo) 

2 a scelta: Euritmia – Separazione e riconnessione –  Annamaria Tripodi (Aula Euritmia Accademia) (non più di 25 persone) 

3 a scelta: Arte della Parola – L’improvvisazione teatrale. Approccio all’Arte drammatica – Elena Sivieri (Aula musica scuola)  (non più di 20 persone)                                           

4 a scelta: Ritmi e Musica – Juri Lanzini (teatro scuola) (non più di 30 persone)    

5 a scelta: Ritmi e Arte della Parola – Dal senso del movimento al senso della parola: esercizi teatrali, fisico-sensoriali e di parola – Cristina Rizzello (Aula 2 Accademia) 

(non più di 25 persone)                  

 11,20–11,40 Pausa 
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11,40 – 

13,00 

Contributi alla 9a conferenza di 

Antropologia 

Dottoressa Annamaria Pino 

Per i maestri di Euritmia, Musica, 

Lingue, Lavoro manuale, 

Falegnameria (Teatro scuola) 

Laboratorio - Realizzazione di 
un paio di sandali 

Elena Di Cristo 

(Aula mensa scuola) 

Laboratorio - Realizzazione di 
un paio di sandali 

Elena Di Cristo 

(Aula mensa scuola) 

Feste: San Martino, Natale, 

Pasqua 

Lanterna per la 5 a classe 

Lavoro per la 4a e la 5 a classe 

Bertilla Bertoldo 

(Aula mensa scuola) 

Considerazioni sulla 9a 

conferenza di Antropologia e 

sull’autoeducazione del 
maestro 

Lavoro in comune 

(Aula mensa scuola) 

Feste: San Martino,  

Natale – 2 a classe, 

Pasqua – 3a classe 

Completamento lavori 

Bertilla Bertoldo 

(Aula mensa scuola) 

13,00-14,30 Pausa pranzo 

14,30 – 

15,50 

Conoscenza dei partecipanti 

Breve condivisione 

(Aula mensa scuola) 

Laboratorio - Realizzazione di 

un paio di sandali 

Elena Di Cristo 

(Aula mensa scuola) 

Laboratorio - Realizzazione di 

un paio di sandali 

Elena Di Cristo 

(Aula mensa scuola) 

Feste: San Martino, Natale, 

Pasqua 

Lanterna per la 5 a classe 

Lavoro per la 4a e la 5 a classe 

Bertilla Bertoldo (Aula mensa sc.) 

Feste: San Martino,  

Natale – 2 a classe, 

Pasqua – 3a classe 

Bertilla Bertoldo 

(Aula mensa scuola) 

Retrospettiva, prospettiva, 

proposte e riflessioni 

sull’organizzazione del 
prossimo incontro 

(Aula mensa scuola) 

 15.50-16,10 Pausa 

 

16,10 – 

17,30 

Danze popolari 
Bertilla Bertoldo 

Per le maestre di Lingue  

e di Lavoro manuale (teatro sc.) 

Danze popolari 
Bertilla Bertoldo 

Per le maestre di Lingue  

e di Lavoro manuale (teatro sc.) 

Danze popolari 
Bertilla Bertoldo 

Per le maestre di Lingue  

e di Lavoro manuale (teatro sc.) 

Danze popolari 
Bertilla Bertoldo 

Per le maestre di Lingue  

e di Lavoro manuale (teatro sc.) 

Danze popolari 
Bertilla Bertoldo 

Per le maestre di Lingue  

e di Lavoro manuale (teatro sc.) 

RIUNIONE CONCLUSIVA E 

RETROSPETTIVA 

(Teatro scuola)  

 17,30-17,50 Pausa 
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17,50 – 

19,10 

Laboratorio - Realizzazione di 
un paio di sandali 
Elena Di Cristo 

(Aula mensa scuola) 

Laboratorio - Realizzazione di 
un paio di sandali 
Elena Di Cristo 

(Aula mensa scuola) 

Laboratorio sandali – 
Conclusione e retrospettiva 
Elena Di Cristo 

(Aula mensa scuola) 

Feste: San Martino, Natale, 

Pasqua 

Lanterna per la 5 a classe 

Lavoro per la 4a e la 5 a classe 

Bertilla Bertoldo (Aula mensa sc.) 

Spazio per la condivisione 

(Aula mensa scuola) 

Riunione docenti formatori 

(Aula 5 accademia) 

  

 

20,30 – 
21,30 

Laboratorio - Realizzazione di 

un paio di sandali 

Elena Di Cristo (Aula mensa 

scuola) 

Serata Danze popolari 

A cura di Bertilla Bertoldo 

(Teatro scuola)  

Dalla Terra alle Stelle: la Luna 

Serata di Euritmia – a cura de La 

Rugiada, del Gruppo Anthea e di 

Cristina Rizzello (Teatro scuola)  

George Sand e Frederic Chopin, 

un incontro di destino 

Juri Lanzini e Valerio Falcone 
(Teatro scuola)  

Serata delle varie Arti 

(Teatro scuola) 
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