Educare alla libertà
educando i sensi
Ciclo d’incontri su alcuni dei fondamenti pedagogici della pedagogia
steineriana rivolto ai genitori di bambini in età prescolare
I primi anni di vita sono
fondamentali per il futuro
sviluppo dell’essere umano.
La pedagogia Waldorf dà
una particolare importanza
alla cura dei sensi.
Il senso di libertà che nasce
nel bambino da un
movimento naturale del
corpo, si trasforma nel corso
del suo sviluppo in una
coscienza di libertà che è la
premessa per potere agire
da uomo libero.
I bambini non sono oggetti
dell’educazione ma
protagonisti, in quanto ogni
uomo educa se stesso.
Una buona pedagogia è al
servizio dell’autoeducazione
del bambino, fornisce quella
rassicurante “testimonianza
attiva” (Alice Miller) che il
bambino chiede.
L’autoeducazione del
bambino piccolo si fonda
sull’esperienza del gioco e
sulla maturazione dei sensi,
per primi quelli corporei. Il
gioco riflette il mondo
totalmente, come in una
goccia di rugiada, facendo
maturare gradualmente i
sensi, specialmente quelli
dell’esperienza corporea.
Attraverso questo processo,
maturazione dei sensi e
gioco, si crea il fondamento
di salute e una sorgente di
fantasia per il bambino, che
diverrà la base della sua
creatività nella futura età
scolare.
L’asilo è il primo
momento di conoscenza
della scuola, questi
incontri sono rivolti ai
genitori che desiderano
coltivare il cammino
pedagogico e a tutte le
persone interessate.

Calendario degli appuntamenti
18 ottobre 2017 ore 16,30
La spiritualità del bambino piccolo.
Come coltivare il legame con questo
mondo
Relatore: Luisa Testa, sacerdote della
Comunità dei Cristiani
22 novembre 2017 ore 16,30
La salute del bambino.
Malattie febbrili e resilienza, cura del
bambino malato a casa, vaccinazioni
Relatore: dott. Stephan Heinzmann,
medico scolastico
Parte pratica: euritmia a cura di Lidia
Apanasenko, maestra della scuola
6 dicembre 2017 ore 16,30
Feste e tradizioni.
Il sentire delle atmosfere stagionali e la
celebrazione delle feste attorno alle
quali ruota la vita dell’asilo
Relatore: Rita Villanova, maestra della
scuola
Parte pratica: realizzazione di un
manufatto, a cura di Rita Villanova
17 gennaio 2018 ore 16,30
Sviluppo sensoriale e maturità scolare.
Attraverso i sensi il bambino piccolo
conosce il mondo nelle sfumature più
delicate e complete. La cura dei sensi
permetterà al bambino in età scolare di
sviluppare il pensiero matematico e un
linguaggio chiaro e corretto.
Relatori Anna Pintus e Claudia
Pettenuzzo, maestre della scuola

21 febbraio 2018 ore 16,30
Oggi la colonna sonora della
tecnologia accompagna la crescita e la
maturazione dei sensi del bambino.
(parte II)
Relatore: dott. Stephan Heinzmann,
medico scolastico
14 marzo 2018 ore 16,30
L’essenza della fiaba.
La fiaba racchiude in sé tesori di
saggezza, un mondo di immagini che
avvolgono il bambino in un colorato
mondo a lui affine.
Relatore: Anna Pintus, maestra della
scuola.
Parte pratica: pittura ad acquerello
a cura di Sabrina Cascino, maestra della
scuola
18 aprile 2018 ore16,30
Mangiare sano.
Le nuove indicazioni nutrizionali.
Cura delle buone abitudini a tavola.
La cuoca racconta…
Relatore: dott. Stephan Heinzmann,
medico scolastico; Marina Giacopelli,
cuoca della scuola. Degustazione
9 maggio 2018 ore 16,30
Incontro conclusivo.
Riflessioni e revisione degli incontri
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