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Oriago di Mira, 22 Aprile 2022 

Presentazioni Arti e Seminari di approfondimento 

 

 

Settimana dal 27 giugno al 2 luglio 2022 

 

Seminari di approfondimento classi I-V 

1 a scelta: Il disegno alla lavagna dalla 1a alla 5 a – Micol Pellegrini  

Quando in una giornata scolastica i bambini ed i ragazzi vengono nutriti da immagini vibranti e piene di vita, 

possiamo, come insegnanti, addormentarci soddisfatti! E la lavagna, che è indubbiamente un centro di 

attenzione importante nell’aula, diventa uno strumento prezioso e versatile per esprimere immagini visive: 

uno spazio sul quale scrivere con grazia e cura, chiarire argomenti con rapidi schizzi o creare grandi 

immagini che avvolgano l’anima degli alunni. La lavagna è il vero “libro del maestro” che arricchisce le 

parole e dà forma e colore ai contenuti delle lezioni. 

Cercheremo di sviluppare insieme il talento di ognuno per il disegno attraverso una ampia sperimentazione, 

ed utilizzando tecniche e strumenti per ottenere risultati soddisfacenti ed aprire le porte ad una ulteriore 

crescita delle proprie abilità.  

 

2 a scelta: La meditazione del Collegio – Tina Iacobaccio e Ornella Masiero (Aula Euritmia)  

La meditazione del Collegio unisce il lavoro delle scuole Waldorf. Come può l’Euritmia essere una chiave 

per potersi avvicinare a contenuti che poco vogliono parlare all’intelletto ma che mettono in moto altre 

facoltà quali immaginazione, ispirazione e intuizione. Lavoreremo a questo tema con poesie di Fercher von 

Steinwand, Arturo Onofri, Christian Morgenstern.  

 

3 a scelta: Arte della Parola – Il mondo immaginativo evocato dalla parola – Cristina Rizzello  

Attraverso la parola sorgono immagini e rappresentazioni che non provengono da stimoli esteriori, non sono 

suscitate dal mondo fisico percettivo intorno a noi. È la parola stessa che, attraverso i fonemi (vocali e 

consonanti), il ritmo e i colori della dinamica, ha il potere di creare ed evocare immagini. Nel corso degli 

ultimi secoli la comprensione intellettuale rivolta esclusivamente al contenuto si è andata sempre più̀ 

sviluppando e l’uomo ha perso la capacità di accogliere tali immagini. Ma “Ciò che è artistico non si può̀ 

regolare in qualche modo col raziocinio”.  

Il maestro può̀ ascendere all’elemento artistico sviluppando il vero senso della parola, che è opposto 

all’astratto e mortifero intellettualismo. È un immergersi vibrante nel mondo immaginativo - sia esso delle 

fiabe, dell’epica, dei racconti o della poesia - mediante quella sensibilità̀ per la parola tanto auspicata da 

Steiner, che ha a che fare con le sottili forze eteriche. Allora le immagini che il maestro porterà̀ saranno un 

nutrimento tanto vitale e fortificante per i suoi alunni, quanto lo è il latte materno per l’infante.   

 

4 a scelta: Intaglio del legno – Vincenzo Li Vecchi  

Intaglio del legno e sviluppo del pensiero pratico 

È un grande piacere per me poter presentare, per la prima volta nei seminari di aggiornamento un corso di 

“Intaglio del legno” secondo la pedagogia Waldorf. 

Questo seminario di approfondimento è dedicato a tutti coloro che magari hanno già un poco di esperienza e 

che vogliono sperimentarsi per poi portare quanto hanno metabolizzato nella 5a classe. Ma è rivolto anche a 
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coloro che, pur non avendo esperienza, vogliono approfondire una materia poco conosciuta che, attraverso la 

qualità meditativa dell’impegno ritmico nella lavorazione della materia, aggiunge lo sviluppo del pensiero 

pratico.  Il breve corso vuole dunque proporsi come un’esperienza formativa per sé attraverso la quale poter 

realizzare anche giochi belli, sensati e antropologicamente utili per i bambini della vostra classe. 

Utilizzeremo legno di tiglio verde per le sue proprietà terapeutiche, lenitive e calmanti, atte a sostenere il 

superamento della paura di farsi male che l’utilizzo degli arnesi da intaglio inevitabilmente comporta. 

Verranno illustrate le tematiche antropologiche e didattiche che stanno alla base della materia di Intaglio del 

legno e verranno introdotte le tre tecniche specifiche per l’approccio artistico – artigianale – pedagogico 

precipuo della pedagogia Waldorf.  

 

5 a scelta: Disturbi di apprendimento – Dislessia e Disgrafia – dott.ssa Anna Maria Pino e Rossana 

Celeghin 

Prendendo, come punto di riferimento la nona conferenza di Antropologia generale, possiamo evincere come 

dalla relazione dei quattro arti costitutivi, si possano sviluppare le tre forze dell'anima, nella relazione della 

formazione degli strumenti che sono alla base della facoltà di CONCLUSIONE (primo settennio) GIUDIZIO 

(secondo settennio) e CONCETTO (terzo settennio) 

Successivamente, nel mettere in relazione l'uomo dei sensi e quello dei processi, vedere come si manifestino 

le particolarità dell'apprendimento e trovare le possibili cause di disturbo. Particolare accento verrà dato al 

senso del GUSTO. 

In questa direzione, rifacendosi al ritmo dei tre giorni, vedere le corrispondenze, in particolare, con i primi 

tre processi vitali ed i conseguenti processi animici. 

Sarà dunque possibile trovare esemplificazioni pratiche attraverso la didattica. 

 

 

 

Settimana dal 4 al 9 luglio 2022 

 

Arte a scelta (ore 10.00-11.20) 

1 a scelta: Arti figurative e plastiche 

6 a classe – Vincenzo Li Vecchi 

Lo spirito con cui approccio questo seminario di aggiornamento, della durata di cinque lezioni, è quello di 

mettere le mie competenze a servizio dei colleghi che per piacere o per necessità lo frequenteranno. Per 

questo il "programma" del corso verrà a formarsi nello sviluppo del corso stesso. Inizierò presentando le 

tematiche antropologiche precipue della classe. Proseguiremo osservando le possibilità pedagogiche che 

possono scaturire dalle materie di Chiaroscuro, Pittura e Modellaggio. Avremo modo quindi di scegliere 

degli esercizi tra le varie discipline, anche differenti, dove vi sentite più bisognosi o che avete piacere di 

approfondire. 

 

7a classe – Roberto Zuliani 

Come risponde il piano di studi delle arti figurative al delicato momento antropologico che vivono le/gli 

allieve/i nella 7a classe? 

Attraverso il lavoro artistico nasce la controspinta alla "pesantezza" e alla gravità che il giovane vive 

animicamente. E la possibilità di portar in esse armonia ed equilibrio." 

 

8a classe – Pier Paolo Cogno 

Il seminario avrà, come ogni anno, un carattere laboratoriale. 
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Partendo da una panoramica di quelli che possono essere i temi dell’anno che maggiormente si addicono ad 

un accompagnamento con un lavoro artistico, l’anno scorso abbiamo deciso di proseguire soffermandoci 

maggiormente sull’epoca di Storia dell’Arte. In questo senso affronteremo diversi periodi storici e diversi 

movimenti artistici ad essi collegati, realizzando per ognuno di essi un dipinto, sempre cercando di usare il 

materiale più congeniale possibile al tema ed all’età dei ragazzi. (non più di 20 persone) 

 

 

2 a scelta: Euritmia – Anna Maria Tripodi 

Separazione e riconnessione: percorsi euritmici nel confronto con se stessi e con il mondo 

Dal rapporto con il tutto che si possiede da bambini, nasce via via una separazione che porta a guardare sia 

verso se stessi che verso ciò che è fuori. L’incertezza del futuro nel doversi determinare, nell’immaginare ciò 

che va “oltre”, soprattutto in questo particolare momento storico, nega la possibilità di reggere il distacco. La 

qualità che sostiene è la devozione per la volontà individuale propria e altrui. 

In euritmia la ricerca dell’equilibrio animico passa per il processo di autopercezione e percezione del gruppo, 

nel rinnovato rapporto tra ascolto e movimento che si rispecchia nell’altro, negli esercizi di concentrazione 

ed espansione che si orientano nelle inversioni spaziali, nelle qualità del maggiore e minore che guardano a 

brani con atmosfere chiare e cristalline. 

 

3 a scelta: Arte della Parola – Elena Sivieri 

L'improvvisazione teatrale. Approccio all’Arte drammatica 

L'improvvisazione teatrale consente a chi la pratica di sperimentare creatività e prontezza di spirito, nel 

costante ascolto degli altri partecipanti. Immedesimandosi nei temperamenti, atteggiamenti e ruoli altrui, ci si 

ritrova inoltre insieme in una dimensione sociale che favorisce la comprensione reciproca.  

 

4 a scelta: Ritmi e Musica – Juri Lanzini  

 

5 a scelta: Ritmi e Arte della Parola – Cristina Rizzello  

Dal senso del movimento al senso della parola: esercizi teatrali, fisico-sensoriali e di parola  

 

 

1° Seminario di approfondimento (ore 11.40-13.00) 

1a scelta: Il disegno alla lavagna – Roberto Zuliani 

La lavagna è una finestra aperta sul mondo animico di allievi e allieve di ogni età. Elaborando tematiche 

inerenti al secondo settennio si lavorerà alla viva comprensione di come il disegno alla lavagna accompagni 

lo sviluppo antropologico suggeritoci dall'Arte Pedagogica Scientifico-Spirituale di Rudolf Steiner. 

Portare le cerette colorate a mattoncino  

 

2a scelta: Letteratura e scrittura in settima classe – Patrizia Pantano  

Con che criterio scegliere i testi da elaborare in classe e come portarli con un approccio goetheanistico. Le 

tre fasi dell'epoca: esempi ed esercizi pratici. 

  

3 a scelta: Matematica – Giorgio Capellani 

Analisi ragionata del piano di studi verticale della Matematica dalla I classe alla XIII.  

Le classi dalla VI all’VIII si trovano ad un fondamentale crocevia per l’evoluzione del pensiero matematico, 

raccogliendo i frutti di quanto sviluppato fino alla V e iniziando a sviluppare le nuove facoltà che saranno 

essenziali per completare lo sviluppo di un pensiero cosciente al liceo. Attraverso il percorso 
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dell’insegnamento della Matematica percorreremo assieme le tappe evolutive dei nostri alunni raccogliendo 

importanti spunti per il nostro lavoro nelle classi. Bibliografia: Tobias Richter, Compito pedagogico e 

contenuti del piano di studi della scuola Waldorf; terzo volume piano studi verticale dalla I alla XIII classe 

Materie Scientifiche, W Scuola edizioni; Caroline von Heydebrand Il piano di studi della libera scuola 

Waldorf, Filadelfia. 

 

4 a scelta: Astronomia – Liesbeth Bisterbosch 

Familiarizzarsi con le stelle  

Saranno presentate le stelle agli insegnanti di VI e VII classe, concentrandosi su loro richieste per la 

preparazione delle lezioni di Astronomia 

• Il movimento E/O delle stelle durante la notte e attraverso i mesi dell'anno 

• L’arco del Sole nel corso dell'anno (più alto e più basso) e le diverse costellazioni 

• La scoperta dei movimenti del Sole attraverso lo Zodiaco 

• Euritmia dello Zodiaco 

• Anno platonico mondiale. Epoche culturali dell'Umanità 

• Differenze tra costellazioni dello Zodiaco e i segni 

• Luna crescente e calante giorno per giorno 

• Gli spicchi della Luna in primavera ed autunno, arco lunare in dicembre e a giugno 

 

2° Seminario di approfondimento (ore 16.10-17.30) 

1 a scelta: Chiaroscuro – Vincenzo Li Vecchi 

La conquista dell’equilibrio tra le polarità: il Chiaroscuro 

Nel corso dell’approfondimento avremo modo di sperimentare, attraverso il lavoro artistico individuale, le 

qualità di equilibrio che sorgono dallo sviluppo della capacità di gestione di bianco e nero, luce e tenebra. 

Attraverso un’attenta selezione dei lavori proposti nel piano di studi della scuola Waldorf, avremo in oltre la 

possibilità di indagare l’origine spirituale della materia chiaroscuro e di indagare le sue qualità e le sue 

applicazioni pedagogiche. 

 

2 a scelta: Arte della Parola – Cristina Rizzello  

La poesia tra interpretazione soggettiva e oggettività formale 

Come armonizzare l’emotività̀ del nostro astrale, evitando di scivolare nella declamazione poetica intrisa di 

colori inopportuni e fuorvianti nei confronti della poesia stessa? 

Come far consuonare l’elemento universale e spirituale della parola con la peculiarità̀ della nostra forza 

espressiva e con lo stile proprio del poeta? 

 

3a scelta: Letteratura e scrittura in ottava classe – Patrizia Pantano  

Con che criterio scegliere i testi da elaborare in classe e come portarli con un approccio goetheanistico. Le 

tre fasi dell'epoca: esempi ed esercizi pratici. 

 

4 a scelta: Astronomia – Liesbeth Bisterbosch 

Familiarizzarsi con i pianeti (proseguimento del corso del mattino – per chi è interessato ad approfondire) 

Marte e Venere: l’armonica interazione di un pianeta superiore con uno inferiore alla sfera solare. 

Da gennaio Venere e Marte interagiscono tra loro nel cielo del mattino, a partire da dicembre 

entrambi si presentano nel cielo della sera. Tanto la colorita Venere quanto Marte, che sorge in 
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modo molto differente sono di per sé una sfida didattica. Euritmia del Sole e dei pianeti superiori e 

inferiori. 

 

Il corso sui pianeti avverrà nel pomeriggio quando le persone avranno già vissuto un'intensa giornata. Avrà 

quindi una modalità più pratico/dimostrativa, più giocosa. Se molti partecipanti al corso del mattino 

frequentano anche quello del pomeriggio, i nuovi partecipanti avranno modo di imparare più velocemente e 

con più dimostrazioni.  

 

Osservazione serale del cielo 

Ogni sera sarà possibile svolgere un’osservazione del cielo stellato, in orario da concordare nella prima 

lezione pomeridiana. È consigliato indossare una maglia con le maniche lunghe. 

 

5 a scelta: Disturbi di apprendimento – Dislessia e disgrafia – dott.ssa Anna Maria Pino e Rossana 

Celeghin 

Partendo dagli stessi temi trattati per le prime cinque classi, sarà possibile approfondire maggiormente e dare 

uno sguardo al passaggio del successivo settennio, verso la formazione del concetto. 

In questo senso, particolare attenzione verrà data ai processi vitali che maturano sino alla maturità terrestre. 

Sarà possibile vedere come attraverso la didattica, si possano sostenere ancora i processi o i sensi che, in 

questa parte del settennio, sono già in parte maturati. 

 

 

In generale i corsi accolgono 20/25 partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


