
 
 

 

 

          Oriago, 22 aprile 2022 

 

A tutti i maestri di Falegnameria 

 

Buongiorno colleghi, 

 

Dopo diversi anni di lavoro in ambito artistico e artigianale si è finalmente giunti ad 

inserire la materia Falegnameria e Intaglio del legno nell'aggiornamento estivo per le 

classi VI, VII e VIII che si terrà ad Oriago dal 4 all’9 luglio. 

Dalla nascita delle scuole Waldorf in Italia è la prima volta che viene proposto un 

aggiornamento per questa materia, ritenuta fondamentale da Rudolf Steiner in quanto “… 
lavorando sensatamente con le mani forniamo le basi indispensabili per lo sviluppo del pensiero 

logico …” (Insegnamento e conoscenza dell’uomo – O. O. 302). 

I maestri Giuseppe Greco e Vincenzo Li Vecchi porteranno lo sviluppo dei lavori 

artigianali artistici per la classe 6a e l’inizio dei lavori della classe 7a. 

Durante questo percorso verrà sviluppato l’approccio pedagogico per poter trasmettere ai 
ragazzi la giusta postura nell’utilizzo degli arnesi e verrà affrontata la tematica del banco, 

per riuscire a far realizzare loro un manufatto utile, funzionale e soprattutto bello! 

Inoltre Rudolf Steiner consigliava vivamente, per lo sviluppo del ragazzo, l'intaglio e la 

scultura in legno proprio per la correzione e l'acquisizione della giusta postura del corpo 

fisico, nonché per l'interiorizzazione del ritmo nel lavoro e lo sviluppo di 

autodeterminazione nell’affrontarlo. Qualità che, sperimentate e vissute dall’individuo in 
divenire, rimarranno suo bagaglio per la vita. 

Così com’è per la pedagogia applicata, dove i ragazzi affrontano svariati lavori che sono 

pretesto par far sì che questi possano sviluppare le loro capacità, così noi ripercorreremo 

attraverso i lavori pratici le tappe di sviluppo dei ragazzi, realizzandoli fattivamente per 

analizzarli in chiave pedagogico – antropologica, ponendola come base per la reale 

comprensione di un sensato processo di realizzazione dell’esercizio, nonché le qualità 
spirituali - animiche attraverso il processo di realizzazione dell’elaborato che andiamo a 

sviluppare nel ragazzo. 

In quei giorni dunque avremo modo di lavorare con profondità ed intensità alle tematiche 

precipue della materia. Abbiamo però anche pensato a un momento comune a tutti i 

maestri di materia nel quale la dottoressa Pino affronterà le tematiche legate alla nona 



 

conferenza di antropologia; un tema, quello dell’antropologia, che si sta sviluppando 

trasversalmente durante gli aggiornamenti estivi ormai da nove anni. 

Vi saranno inoltre nelle due mattinate di giovedì e venerdì due conferenze comuni agli 

altri gruppi “Morale - bello – vero:   Percezione alla luce della musica” tenuta da Peter 
Appenzeller e “Conclusione – giudizio – concetto: la nuova logica vivente in Euritmia” 
relatore Donath Südhof 

Verrà proposto un ulteriore momento comune, questa volta giornaliero, un 

approfondimento a scelta, nel quale sarà possibile appunto approfondire un argomento 

tra quelli presentati. 

Da qualche anno il gruppo promotore per gli aggiornamenti propone, ritrovando un 

ampio riscontro, approfondimenti atti a cogliere aspetti trasversali e fondanti della nostra 

pedagogia e a rafforzare interscambio, quindi legame e unione tra le differenti discipline. 

Per quanto riguarda il "nostro" lavoro nello specifico, la settimana si aprirà con un 

momento iniziale di saluto e scambio, nel quale avremo modo di ritrovarci ed 

eventualmente conoscerci attraverso una conferenza-tavola rotonda moderata da 

Vincenzo Li Vecchi e dal maestro Giuseppe Greco. Durante questo spazio dedicato 

verranno prima illustrati e ci confronteremo poi sui motivi fondanti per cui si propone la 

lavorazione del legno. Da questo auspichiamo possa sorgere un dialogo proficuo e 

fecondo attraverso scambi di esperienze e confronti che vorrebbe gettare le basi per uno 

scambio costante anche oltre il momento di aggiornamento. 

Seguirà quindi il lavoro pratico nel quale affronteremo la “Scodella eterica” in tiglio, 
adatta al ragazzo di 6a classe e la realizzazione di utensili da cucina in faggio. Grazie a 

queste esperienze andremo a osservare come sviluppare l’attenzione nei tre punti, la 
sensibilità della mano e il corretto uso degli arnesi nonché lo sviluppo e l'eventuale 

correzione per una giusta postura. 

Nella seconda parte dell’aggiornamento verrà affrontata la tematica della "meccanica del 
giocattolo", specifica per il momento antropologico di 7a classe. 

Come sostegno pratico alle nostre attività di insegnanti di falegnameria e intaglio del 

legno abbiamo pensato di introdurre due momenti dedicati all’affilatura degli attrezzi, 

durante i quali un collega esperto ci mostrerà come affilare appunto arnesi e punte di 

trapano. 

Nello spirito del confronto e della condivisione auspichiamo che possiate portare i vostri 

arnesi da lavoro ed anche lavori realizzati con i ragazzi o per i ragazzi così da poter avere 

anche del materi su cu confrontarci. 

Infine, come ultima iniziativa, abbiamo pensato di introdurre il martedì una serata con 

cena a buffet e danze popolari così da allietare e avvicinare le anime. 

L'aggiornamento avrà luogo nella falegnameria della scuola steineriana di Oriago. 

 

 

Un caro saluto, 

Vincenzo Li Vecchi 

Giuseppe Greco 



  
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 di FALEGNAMERIA  (Aula Falegnameria scuola) 
 

 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)  

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

Conclusione – giudizio – 

concetto: la nuova logica 

vivente in Europa 

DonathSudhof 

Per i maestri di Euritmia, 

Falegnameria, Lingue, Lavoro 

Manuale, Musica (Teatro scuola) 

 

“Morale-bello-vero” 
Percezione alla luce della 

musica 

Peter Appenzeller 

Per i maestri di Euritmia, 

Falegnameria, Lingue, Lavoro 

Manuale, Musica (Teatro scuola) 

 

LAVORI  7a cl. 

Vincenzo Li Vecchi 

 9,40–10,00 Pausa 

 

10,00 – 
11,20 

 

 
Conferenza- Tavola rotonda 

Metodo pedagogico nello 
sviluppo delle materie 

artigianali artistiche 

(Aula 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 e 

Falegnameria (teatro scuola) 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI  7a cl. 

Vincenzo Li Vecchi 

 

LAVORI  7a cl. 

Vincenzo Li Vecchi 

Allestimento MOSTRA 

(Teatro scuola)  

13,00-14,30 Pausa pranzo 

14,30 – 

15,50 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI  7a cl. 

Vincenzo Li Vecchi 

Retrospettiva, 

prospettiva, proposte e 

riflessioni 

sull’organizzazione del 
prossimo incontro 

15.50-16,10 Pausa 

16,10 – 

17,30 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

AFFILATURA 

Luciano 

 

AFFILATURA 

Luciano 

 

RIUNIONE 

CONCLUSIVA E 

RETROSPETTIVA 

(Teatro scuola)  
17,30-17,50 Pausa 

17,50 – 

19,10 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI di 6a cl. 

Giuseppe Greco 

 

LAVORI  7a cl. 

Vincenzo Li Vecchi 

 

Riunione docenti 

formatori 

(Aula 5 accademia)  
 

20,30 – 
21,30 

 
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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