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Oriago, 22 Aprile 2022 

 

 

 

Alla cortese attenzione  

delle/dei docenti di Lingue straniere 

 

Oggetto: Settimana estiva di aggiornamento per l’insegnamento delle Lingue straniere (“Come 
accompagnare la classe nutrendo le singole individualità in un sano processo di 

apprendimento?”) 
 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

con la presente desideriamo invitarVi alla settimana estiva di aggiornamento che si terrà dal 4 al 9 

luglio 2022. 

 

Per l’ottavo anno consecutivo, nell’ambito dell’aggiornamento estivo, sono stati organizzati dei 

momenti destinati specificatamente ai docenti di Lingue straniere, nei quali si affronteranno temi 

riguardanti la didattica delle lingue nelle scuole Steiner-Waldorf in Italia e nei quali si proporranno 

delle attività artistiche.  

 

Le arti del mattino si svolgeranno assieme ai maestri di classe (I-VIII) e agli altri maestri di materia. 

Nel pomeriggio, dalle 16:10 alle 17:30, gli insegnanti di lingue verranno divisi in due gruppi. Un 

gruppo, condotto da Matteo Galzigna, si dedicherà al canto, mentre un altro gruppo, guidato da 

Bertilla Bertoldo, approfondirà alcune danze popolari.  

Al fine di poterci organizzare nel modo migliore, Vi chiediamo gentilmente di iscrivervi, entro il 10 

giugno, sul sito dell’Accademia Aldo Bargero al seguente link: 

https://www.accademiaaldobargero.com/copia-di-pedagogia-steineriana-carlo   

 

Per ulteriori informazioni sui contenuti trattati, sugli orari e sui docenti, Vi preghiamo di prendere 

visione del programma allegato.  

 

 

 

Cordiali saluti, 

 

Anna Brotto  

Sandra Wollermann-Campagnoli 
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Anna Brotto, laureata in Lingue e Letterature Straniere (Lingua e Letteratura Anglo-americana ed 

Ispano-americana) all’Università Ca’ Foscari di Venezia, nel 2008 ha conseguito il diploma di 

maestra di classe presso la Libera Accademia Aldo Bargero. Nel 2012 si è diplomata al Rudolf Steiner 

College a Fair Oaks in California (Waldorf Teacher Education Program – High School Emphasis) e 

nel 2015 ha concluso il Master of Arts in Waldorf Secondary Education, frequentato presso la stessa 

scuola, con una tesi intitolata “Literature as a Path of Self-Discovery”. Negli anni ha approfondito il 
tema dell’insegnamento delle lingue straniere partecipando a lezioni, corsi, conferenze e settimane di 

aggiornamento, sia in Italia che all’estero, e facendo dei tirocini in alcune scuole Waldorf americane. 
Ha collaborato con il Rudolf Steiner College durante la formazione estiva dei docenti di lingua 

spagnola. Dal 2006 al 2018 ha insegnato spagnolo alla scuola Steiner-Waldorf Aurora di Cittadella 

(PD) portando, in qualche classe, anche la lingua inglese. Dal 2012 collabora con la Libera Accademia 

Aldo Bargero nell’ambito del corso triennale di pedagogia e, dal 2015, nell’aggiornamento estivo dei 

maestri di lingue straniere. Insegna inglese a Barcellona (Spagna), continuando a svolgere attività di 

formazione e tutoraggio. Attualmente sta frequentando il Màster de Formació del Professorat de 

Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes presso 

l’Universitat de Barcelona.  
 

Sandra Wollermann-Campagnoli, madrelingua tedesca, è nata nel 1970 a Velbert-Neviges, 

Germania. Nel 1990 si è trasferita in Italia. Dal 1999 al 2008 è stata attiva in vari gruppi ed iniziative 

della scuola Waldorf frequentata dai propri figli. Dal 2001 al 2004 ha studiato alcuni testi di Rudolf 

Steiner in un gruppo di studio per insegnanti ideato da Alessandro Galli, con Mauro Vaccani, e tenuto 

a Como. Dal 2008 al 2011 ha seguito la formazione con Ruth Brautigam per i maestri di lavoro 

manuale nelle scuole Waldorf. Negli anni ha seguito delle formazioni con Dorothee von Winterfeldt 

e presso la scuola Waldorf di Via Clericetti, Milano. Nel 2012, 2013 e 2017 ha partecipato, a Berlino, 

alla settimana internazionale per insegnanti di tedesco nelle scuole Waldorf. Oltre al progetto per lo 

sviluppo delle capacità dell'insegnante Waldorf, alla formazione “L'insegnante come accompagnatore 
dell’apprendimento” e a vari workshop, ha frequentato i cinque fine settimana e la settimana estiva 

di aggiornamento per docenti di lingua straniera presso la Libera Accademia Aldo Bargero. Dal 2010 

al 2016 ha lavorato come maestra di tedesco, dalla I alla IV classe, nella scuola Waldorf di Via Pini, 

Milano. Attualmente insegna la lingua tedesca, dalla I all’VIII classe, nella scuola Waldorf di Lugano. 
Dal 2017 collabora con la Libera Accademia Aldo Bargero nell’ambito del corso triennale di 

pedagogia e, dal 2018, nell’aggiornamento estivo dei maestri di lingue straniere. 

 

 

 

 

 

 



                                   
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 LINGUE STRANIERE                 (Aula SCUOLA)   

“Come accompagnare la classe nutrendo le singole individualità in un sano processo di apprendimento?” 
 

 Orario Lunedì 4 Martedì 5 Mercoledì 6 Giovedì 7 Venerdì 8 Sabato 9 

F
O

N
D

E
R

 

8,20–9,40 

Arrivo e registrazione 

(Segreteria scuola) 

 

Riunione docenti formatori 

(Aula 5 Accademia) 

“Come educare alla moralità, alla 
bellezza e alla verità attraverso 

l’insegnamento delle lingue straniere?” 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli 

(Riflessioni sulla 9° conferenza di 

Antropologia e condivisione di esempi 

tratti dalle lezioni di lingue) 

(Aula scuola) 

“Come educare alla moralità, alla 

bellezza e alla verità attraverso 

l’insegnamento delle lingue 
straniere?” 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli 

(Riflessioni sulla 9° conferenza di 

Antropologia e condivisione di esempi 

tratti dalle lezioni di lingue) 

(Aula 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, Falegnameria 

(Teatro scuola) 

“Come educare alla moralità, alla 
bellezza e alla verità attraverso 

l’insegnamento delle lingue 
straniere?” 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli 

(Riflessioni sulla 9° conferenza di 

Antropologia e condivisione di 

esempi tratti dalle lezioni di 

lingue) (Aula scuola) 

9,40–10,00 Pausa 

10,00–
11,20 

 

“Come accompagnare la classe 
nutrendo le singole individualità in un 

sano processo di apprendimento? – 

Prima parte” 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli 

Presentazione delle docenti, dei 

partecipanti e della settimana. 

(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 

F
O

N
D

E
R

 

11,40–
13,00 

Contributi alla 9a conferenza di 

Antropologia 

Dottoressa Anna Maria Pino 

Per i maestri di Euritmia, Musica, 

Lingue, Lavoro manuale, 

Falegnameria  

(Teatro scuola) 

“L'oralità ed il movimento 

(classi I-II-III)” 

 

 

Dottoressa Anna Maria Pino 

(Aula scuola) 

“Il passaggio dall'oralità alla scrittura 
e alla lettura  

(classi IV-V)” 

 

Dottoressa Anna Maria Pino  

(Aula scuola) 

“L’apprendimento della 
grammatica  

(classi VI-VII-VIII)” 

 

Dottoressa Anna Maria Pino 

(Aula scuola) 

 

“Developmental Challenges, 
Opportunities, and Gifts for Children 

Coming into the World Today” 

(Articolo di Adam Blanning - 1a parte) 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli 

(Aula scuola) 

“Plenum di lingue straniere” 

 

(Riflessioni, esperienze e 

domande) 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli 

(Aula scuola) 

13,00–14,30 Pausa pranzo 

14,30–
15,50 

“Come accompagnare la classe 
nutrendo le singole individualità in 

un sano processo di apprendimento? 

– Seconda parte” 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli (Aula scuola) 

“L'oralità ed il movimento – Attività 

pratiche 

(classi I-II-III)” 

 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli (Aula scuola) 

“Il passaggio dall'oralità alla scrittura 
e alla lettura –  

Attività pratiche  

(classi IV-V)” 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli (Aula scuola) 

“L’apprendimento della 
grammatica –  

Attività pratiche  

(classi VI-VII-VIII)” 

Anna Brotto e Sandra 

Wollermann-Campagnoli 

(Aula scuola) 

“Developmental Challenges, 
Opportunities, and Gifts for Children 

Coming into the World Today” 

(Articolo di Adam Blanning - 2a parte) 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli (Aula scuola) 

“Il libro di lettura” 

 

(Spunti per la creazione di un 

libro di lettura -  

classi IV e V) 

Anna Brotto e Sandra Wollermann-

Campagnoli (Aula scuola) 

15,50–16,10 Pausa 

16,10–17,30 

Canto 

Matteo Galzigna – Gruppo A 

(Aula scuola) 

Danze popolari  

Bertilla Bertoldo – Gruppo B 

(Teatro scuola) 

Canto 

Matteo Galzigna – Gruppo A 

(Aula scuola) 

Danze popolari  

Bertilla Bertoldo – Gruppo B 

(Teatro scuola) 

Canto 

Matteo Galzigna – Gruppo A 

(Aula scuola) 

Danze popolari  

Bertilla Bertoldo – Gruppo B 

(Teatro scuola) 

Canto 

Matteo Galzigna – Gruppo A 

(Aula scuola) 

Danze popolari  

Bertilla Bertoldo – Gruppo B 

(Teatro scuola) 

Canto 

Matteo Galzigna – Gruppo A 

(Aula scuola) 

Danze popolari  

Bertilla Bertoldo – Gruppo B 

(Teatro scuola) 

 

RIUNIONE CONCLUSIVA E 

RETROSPETTIVA 

(Teatro scuola) 

 
17,50–19,10 

  

  

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) 

 

Nota: si ricorda ai partecipanti di leggere la 9a conferenza (Rudolf Steiner, Antropologia) e di portare con sé il libro oppure una copia del testo. 

Inoltre, si invitano i maestri a portare un astuccio con degli oggetti di cancelleria, tra cui delle matite colorate.  
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