
Il seminario professionale trienna-
le offre una specializzazione quali-
ficata per diventare insegnante  per 
le scuole o educatore per gli asili 
Waldorf.

Requisiti per la partecipazione
Interesse di base per la pedagogia Waldorf; di-
sponibilità a partecipare regolarmente agli eventi 
del seminario; partecipazione attiva all'organizza-
zione e progettazione del seminario. Il futuro eser-
cizio della professione di insegnante o educatore è 
legato al possesso di un titolo di studio in ambito 
pedagogico o disciplinare valido a livello statale. 
Quest’ultimo non è previsto per il ruolo di assisten-
te nei team educativi.

Conclusione
La formazione si conclude normalmente dopo un 
4° anno  di  tirocinio  con  un  diploma  certificato  
come insegnante Waldorf o educatore Waldorf.

Auto-responsabili, auto-determinati, 
auto-coscienti
Il seminario professionale si rivolge a persone che 
non cercano un programma di formazione già 
pronto, ma vogliono progettare il proprio percorso 
di apprendimento. Questo significa prendere in 
mano la propria formazione, il proprio curriculum 
ed il corso stesso in modo auto-organizzato con il  
supporto e l'aiuto di accompagnatori qualificati di
seminario.

Tempistica
Il periodo standard di studio comprende 1.000 unità 
didattiche e si sviluppa in tre anni, seguito da un 
anno di tirocinio come assistente all’insegnamento. 
Sono previsti incontri settimanali di 4-6 ore e 9 
sabati  all'anno  a  partire da settembre 2021.

Precorso da febbraio - giugno 2021
15 incontri settimanali di 4 ore ciascuno. Il precorso 
serve per conoscere i contenuti e le modalità di 
lavoro. Allo stesso tempo, i partecipanti possono 
verificare la loro idoneità all'obiettivo professionale 
desiderato attraverso una consultazione individua-
lizzata e con uno stage di circa due settimane. In 
questo lasso di tempo sono possibili ammissioni o 
dimissioni in qualsiasi momento.

Luogo
Gli incontri settimanali si svolgeranno nelle vicinan-
ze dei luoghi di provenienza dei partecipanti, pro-
babilmente a Bolzano, Bressanone, Merano e Ro-
vereto. I seminari del sabato sono rivolti a tutti i  
partecipanti nella regione e si terranno in una posi-
zione centrale.

Contatti
Per ulteriori informazioni contattateci a 
formazione@wts-edu.org
o visitate il sito www.wts-edu.org
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Struttura del seminario 
Il percorso formativo del seminario è suddiviso in 
quattro ambiti: 

 
Lavoro di base 
Nel confronto con selezionate opere di antroposo-
fia e pedagogia si potranno acquisire le basi co-
noscitive e un approccio individuale e sicuro ai 
contenuti e alla metodologia della pedagogia 
Waldorf. 
 

“Si rende giustizia all‘essere 
umano solo vedendo un nuovo 

essere umano in ogni 
individuo.” 

Rudolf Steiner 

 
Crescita personale e lavoro artistico 
Attraverso un personale lavoro artistico si giunge 
all’esperienza di se stessi come studenti e si acqui-
sisce conoscenza della propria personalità. L’attività 
artistica ha la capacità di attivare e collegare il pen-
sare ed il sentire. La pittura, la scultura, la musica, 
l'euritmia, il teatro, l’arte della parola, ma anche i 
progetti d'artigianato offrono molteplici possibilità. La 
comprensione dei processi di apprendimento e la 
consapevolezza di sé costituiscono elementi impor-
tanti per poter costruire un rapporto di fiducia con 
bambini e giovani e per essere al loro fianco come 
accompagnatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia - Didattica 
Esempi di contenuti d’apprendimento delle 
varie tappe sono elaborati metodicamente e 
didatticamente. Una visione globale e indivi-
duale del bambino e del suo sviluppo ade-
guato all'età gioca un ruolo importante. Le 
tematiche generali che si sviluppano in di-
verse varianti nel corso dei primi tre settenni 
costituiscono il contenuto del primo anno. 
Nel secondo e terzo anno viene adottato un  
approccio differenziato per la scuola mater-
na, i futuri insegnanti di classe, gli insegnanti  
di materia e di scuola superiore. 

 
Auto-organizzazione 
Un organo essenziale e un'area di appren-
dimento continuo del seminario auto-
organizzato è il collegio settimanale dei par-
tecipanti al corso insieme agli accompagna-
tori del seminario. In questo incontro vengo-
no chiarite le aree di apprendimento, si svi-
luppano i curricula, si esercita il feedback, si 
affrontano le tensioni, si risolvono i problemi, 
si distribuiscono i compiti, si prendono le de-
cisioni in modo indipendente e si riflette sul 
metodo di lavoro. 
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