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La collaborazione attivata tra la Scuola Aurora, il 
Comune di Cittadella e il CRUT (Centro Risorse 
Università-Territorio) si è quest’anno intensificata, 
grazie anche alla collaborazione di Biblioteca, 
Libreria Vettori e Bottega del Libro.
Una particolare sezione del progetto Alla ricerca del 
talento propone una serie di incontri con la peda-
gogia Steiner Waldorf che offrono strumenti di 
conoscenza dei bambini, tanto a insegnanti ed 
educatori quanto ai genitori. I corsi e i seminari 
proposti sono riconosciuti dall’URS (Ufficio Regio-
nale Scolastico) e sono validi per i crediti formativi.
Sono inoltre proposti laboratori artistici per bambini 
e ragazzi e due conferenze aperte a tutti.

Venerdì 23 novembre, ore 20.30 Scuola Aurora
Lo sviluppo del sano movimento del bambino  
Davide Bartolini insegnante di Ginnastica Both-
mer nelle scuole Waldorf, si occupa di formazione 
degli insegnanti.

Venerdì 25 gennaio, ore 20.30 Villa Rina
L’influenza della TV nella crescita dei bambini 
Paolo Landi  a lungo direttore marketing e comu-
nicazione di Benetton, è autore di diversi libri 
sull’educazione dei minori ai media.

Settembre / maggio Villa Rina, Cittadella
Impara l’arte e non metterla da parte
Laboratori artistici per bambini
Circo e giocoleria, settembre/ottobre/novembre
Pittura, novembre/dicembre/gennaio
Teatro, gennaio/febbraio/marzo
Intelligenza delle mani, marzo/aprile/maggio 

Laboratorio di pittura per ragazzi
Disegno dinamico settembre/ottobre/novembre

Un progetto di
Scuola Aurora Steiner Waldorf
Comune di Cittadella
CRUT Centro Risorse Università Territorio

Con la collaborazione di
Biblioteca Comunale
Libreria Vettori
Bottega del Libro
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Informazioni e Iscrizioni



venerdì 12-26 ottobre / 9 novembre / 7 dicembre

I TEMPERAMENTI
Una chiave di lettura universale per conoscere 
e comprendere l’essere in divenire
Luca Gastaldello - maestro Waldorf

Focoso e collerico, timido e malinconico, brioso e 
sanguinico, pacifico e flemmatico. Ad ogni tempera-
mento appartiene un corrispondente corpo fisico con 
caratteristiche somatiche e qualità psicologiche 
definite, che il corso propone di approfondire per 
indirizzare l’intervento educativo. Ad ogni incontro 
sarà presentato un temperamento, unendo 
all’esposizione teorica una parte artistica. 

Sede del corso: Villa Rina, Cittadella
Orario: 16.00-19.00, venerdì
Quota di iscrizione: 100 euro

20 ottobre / 24 novembre / 15 dicembre /
12 gennaio

LA MATEMATICA CRE-ATTIVA
Laboratorio creativo di matematica
Luca Gastaldello ed Emanuela Bertollo - maestri Waldorf

Da sempre la matematica divide la classe in due: 
coloro che l’hanno sempre capita e quelli che la 
detestano. L’esperienza nella scuola Steineriana 
insegna che la matematica può diventare fonte di 
gioia ed entusiasmo quando tutto l’essere umano è 
coinvolto nell’apprendimento, non solo la testa. 
Interagendo creativamente con il movimento, la 
musica, il disegno, la recitazione ed il racconto, si 
trasforma quindi in matematica cre-attiva.

Sede del corso: Scuola Aurora, Cittadella
Orario: 8.30-12.30, sabato
Quota di iscrizione: 120 euro

Sabato 10 novembre

APPRENDIMENTO VIVENTE
O NOZIONISMO
Come può la scuola creare conoscenze utili 
per il futuro degli individui  in un mondo che 
cambia velocemente 
Fabio Marchesini - maestro Waldorf

L’argomento degli incontri è un invito a percorrere lo 
sviluppo delle capacità di apprendimento nei bambini 
e nei ragazzi tenendo conto dell’unicità del singolo. 
Cercheremo di comprendere il ruolo della Scuola 
come ambito per esercitare “l’incoraggiamento al 
successo” e “l’apprendimento dei criteri di ricerca”. Si 
cercherà di comprendere quale tipo di saperi dovran-
no avere le nuove generazioni quando saranno inseri-
te nel mondo universitario e lavorativo.

Sede del corso: Scuola Aurora, Cittadella
Orario: 8.30-12.30
Quota di iscrizione: 45 euro

Sabato 17 novembre

BAMBINI E MUSICA... 
UN MONDO DA SCOPRIRE
Canzoni e filastrocche per camminare con i 
bambini
Monique Goordijn - maestra Waldorf

Il ruolo della pedagogia musicale è risvegliare il musi-
cista che è in ognuno di noi. Non insegniamo la 
musica solo per far crescere dei piccoli musicisti ma 
per favorire nei bambini creatività e collaborazione, 
aiutandoli a concentrarsi meglio e a sviluppare l’udito, 
rendendoli così più abili anche in matematica, 
geometria e nello studio delle lingue straniere. Duran-
te il corso si affronteranno aspetti teorici e didattici, 
oltre ad alcuni semplici esercizi pratici.

Sede del corso: Villa Rina, Cittadella
Orario: 8.30-18.00
Quota di iscrizione: 50 euro

19 gennaio / 2-16 febbraio / 2 marzo

GIOCO, SOCIALITÀ E APPRENDIMENTO
Dallo sviluppo del gioco e del disegno alla 
socialità e all’apprendimento della scrittura e 
della geometria.
Luca Gastaldello e Claudia Rota - maestri Waldorf
Lo sviluppo dell’intelligenza e del pensiero produtti-
vo hanno come mezzo essenziale il gioco individua-
le e sociale; il disegno inoltre, permette di leggere le 
caratteristiche del bambino. Gli insegnanti e gli 
educatori saranno accompagnati ad approfondire il 
mondo del gioco e del disegno utilizzando alcune 
chiavi di lettura che Rudolf Steiner ha proposto nella 
sua pedagogia, ampliando così la conoscenza dei 
propri alunni, al fine di indirizzare meglio l’intervento 
educativo e didattico formativo.

Sede del corso: Scuola Aurora, Cittadella
Orario: 8.30-12.30, sabato
Quota di iscrizione: 120 euro

Sabato 13 aprile

PARASSITOSI: PROBLEMA IGIENICO 
O SALUTOGENETICO?
Come i parassiti portano un messaggio di 
salute e crescita interiore all’uomo moderno
Claudio Elli, Linda Canciani, Mario Botta,
Liliana Aragone
Le parassitosi nel bambino, in particolare la 
pediculosi e i parassiti intestinali, stanno avendo 
una recrudescenza su scala mondiale, nelle comu-
nità scolastiche. Un problema sanitario ed un 
importante problema fisico-emotivo, che coinvolge 
la qualità di comportamento, apprendimento e 
concentrazione, ascolto e relazione di ogni singolo 
bambino o studente. Il seminario propone un 
percorso di conoscenza, in chiave sia fisico-
medica che antroposofica, dei motivi per cui i 
parassiti si manifestano e quali sono le terapie che 
incidono sulla causa, non solo sull’effetto.

Sede del corso: Scuola Aurora, Cittadella
Orario: 8.30-13.00
Quota di iscrizione: 60 euro
*Il corso non è inserito nel programma URS


