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Vision di formazione in pedagogica: la pedagogia Waldorf  

 
Nell’arte di educare è necessario favorire lo sviluppo del pensiero e della 
volontà riscaldati dalla sfera emotiva, così da fornire al bambino/ragazzo 
che sarà uomo, gli strumenti indispensabili per fondare una nuova cultura, 
al cui centro ci sia l’interesse e l’amore per l’altro. 

La prima condizione per liberare, stimolare e favorire la gioia 
dell’azione, la spontaneità dei sentimenti, la curiosità della scoperta è la 
presenza di educatori che abbiano sviluppato il più possibile tali qualità 
in un costante lavoro di autoeducazione, basandosi su una 
antropologia che riconosca il vero essere e divenire dell’uomo e 
assumendo un atteggiamento artistico sia nei rapporti con gli alunni, 
sia nella rielaborazione delle materie d’insegnamento. 

Ciò che viene trasmesso e dura nella coscienza degli allievi non è 
principalmente “cosa” si insegna, ma eventualmente “come” si insegna e 
soprattutto “chi” insegna. 
Sempre più occorrerà sviluppare un’arte di educare che non dipenda da 
metodi, piani di studi o stili, ma che, attraverso un cammino di 
evoluzione interiore, porti l’educatore a sviluppare nuovi talenti e 
nuove competenze. 
L’attuale momento storico richiede un grande senso di responsab ilità 
nei confronti del mondo dell’infanzia. Il binomio educazione-istruzione 
è spesso messo in crisi dalla facilità con cui possono essere acquisiti i 
“saperi”, spesso senza un nesso con lo sviluppo di una sana moralità.  

Le persone più sensibili sentono la necessità di una pedagogia non 
escogitata, ma basata su un’antropologia vivente, ovvero sulla 
coscienza delle tappe evolutive che il bambino, poi ragazzo ed infine 
giovane, attraversa nei primi tre settenni di vita. 

Questa è la visione della pedagogia Steiner-Waldorf che riesce ad 
essere presente in tutti i continenti e presso tutti i popoli della Terra 



perché propone un’immagine universale dell’uomo, che va al di là delle 

differenze di etnie, di religioni, di costumi. 

La libertà di insegnamento che ne sta alla base non vuole essere 
l’espressione di un libero arbitrio del singolo ma è la risultante di una 
elaborazione continuativa, sia individuale che collegiale, delle basi 
antropologiche e della didattica che da esse consegue. 

La visione del mondo alla base di tale arte pedagogica guarda alla 
armonica unione delle tre sfere: pensare, sentire e volere, nelle quali 
operano la scienza, l’arte e la religione, ed alla nascita di una cultura che 
ponga al proprio centro l’uomo responsabilmente attivo nei tre campi 
senza scissioni. 
L’azione pedagogica non vuole pertanto esaurirsi nell’ambito prettamente 
scolastico, ma prosegue e si amplifica nella vita sociale, perché si propone 
di formare individui attivi e partecipi alla vita dei propri simili. 

Questo tipo di impostazione lavora per la vivificazione di una situazione 
culturale “fredda” ed atrofizzata da una società, nella quale la tendenza 
ad un eccesso di uso dei mezzi tecnologici tende a livellare le individualità.  

La cura e lo sviluppo dell’unicità di ciascun essere umano, rispettoso 
dell’essere proprio ed altrui, apre la strada verso la realizzazione 
dell’ideale dell’individualismo etico, e di un reale, vivente rinnovamento 
della scienza dell’arte e della religione. 

L’impegno profuso dai partecipanti nel progetto pedagogico diviene 
l’elemento sostanziale capace di tenere insieme una comunità 
scolastica nella quale venga preparato il futuro, partendo dalla realtà 
d’oggi. 

 
 
Mission di formazione in pedagogia: pedagogia waldorf  

L’immagine dell’uomo che si rivela dalla visione del mondo di Rudolf 
Steiner è quella di un’entità dotata di una organizzazione fisica, vitale, 
emotiva e volitiva, che può essere portata alla maturazione necessaria a 
contenere in sana armonia l’eterno nucleo individuale in continua 
evoluzione. 
La possibilità di evolversi dell’io è legata alla capacità di agire per mezzo 
degli strumenti corporei, emotivi e di pensiero che ha partecipato ad 
elaborare nel corso dei primi vent’anni di vita: 



pensiero creativo riscaldato dal sentimento, 

volontà operante guidata da ideali, 

costruzione di un sentire in grado di trasformare passioni egoistiche in 
amore per il mondo e per gli altri uomini. 

 
La mission degli educatori è: 

“Favorire la crescita sana e armoniosa di ogni bambino/ragazzo”. 
“Sostenere la realizzazione delle potenzialità e la valorizzazione dei 
talenti di ogni bambino”. 

“Sviluppare curiosità, interesse e amore per il mondo al fine di imparare 
ad imparare dalla vita”. 

“Accompagnare lo sviluppo di individualità autonome e libere da 
condizionamenti che sappiano mettere i propri talenti al servizio della 
società”. 
“Ricercare il risveglio verso il mondo e i compiti che questo richiede”.  

 
Nella comunità educante, è il collegio che porta la responsabilità della 
conduzione pedagogica. È all’interno di esso che ogni membro si 
assume liberamente la responsabilità individuale verso il compito che il 
collegio gli affida. Fondamentale tra le attività del collegio è la 
«formazione permanente» (lifelong learning) mediante 
l’approfondimento e la ricerca pedagogica e didattica. 

Attraverso la rielaborazione continua del piano di studio e della pratica 
di insegnamento, per mantenerli aderenti alla domanda educativa delle 
giovani generazioni, si sostanzia ed edifica l’identità e l’etica 

pedagogica del team stesso. 

Inoltre, sulle esperienze pregresse, effettuando una retrospettiva 
rispetto alle maggiori difficoltà emerse nella gestione delle 
problematiche esperite dai ragazzi, abbiamo individuato come punto di 
caduta l’aspetto genitoriale che è risultato invadente o assente rispetto 
alle competenze della nostra struttura educativa. In alcuni casi si è 
evidenziata inadeguatezza e mancanza di centramento familiare.  

Sarebbe opportuno creare un apposito incontro collegiale prima 
dell’inizio dell’anno scolastico per mettere a punto un piano di 
intervento mirato e adeguato verso l’educazione alla genitorialità.  



Si presenta, infine, una programmazione di incontri che mira a creare 

situazioni collegiali in cui tutti coloro che vi partecipano, compresi i 
funzionari del socio-educativo, possano coordinare i loro sforzi in modo 
armonioso e finalizzato sia alla vision che alla mission. 

 

Il sostegno alla genitorialità prevede il contributo professionale di uno 

psicoterapeuta almeno con cadenza mensile a sostegno delle difficoltà di ordine psicologico, 
culturale e d'integrazione che le famiglie, che presentano maggiori difficoltà, incontrano nella 

crescita dei loro figli, trovandosi a loro volta ai margini di un contesto sociale poco integrativo 
e il più delle volte soggetto a forme di povertà sia in senso economico che culturale. Di tale 

apporto si occuperà la “Fondazione Rudolf Steiner”. 
 

Supporto alle difficoltà scolastiche per i ragazzi che presentino 
disturbi dell'apprendimento 
prevede l'analisi da parte di personale specializzato delle difficoltà, 

presentate dai ragazzi, derivanti da disturbi dell'apprendimento e la 
creazione di piani attuativi da condividere con il personale che si 
occupa del sostegno allo studio, per consentire una migliore gestione 
del disturbo rilevato. Tali piani saranno riveduti mensilmente valutando 
il profitto scolastico dei ragazzi al fine di consolidarne gli interventi. 
L'attività si svolgerà con cadenza mensile. Per questo intervento 
interverrà la “Fondazione Rudolf Steiner” 
 

Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche ed editoriali di 
chiaro interesse sociale 

prevede un coordinamento per l'organizzazione di attività artistiche e 
culturali a favore dei ragazzi inseriti nel progetto. Per questo intervento  

interverrà la “Fondazione Rudolf Steiner”. 

 
 


