LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
L’Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona
è una libera associazione di genitori ed insegnanti
che opera, senza fini di lucro, in ambito culturale,
artistico e pedagogico, sul nostro territorio da circa
trent’anni.

PROGETTO SCUOLA PARENTALE : LA SCUOLA
DELLE STAGIONI

sostegno educativo completo al secondo settennio
di crescita durante il quale nel bambino si sviluppa
principalmente la sfera del sentimento. La nostra
scuola, poggiandosi sui principi della pedagogia
steineriana, sostiene il sano e armonico sviluppo di
tale sfera attraverso un insegnamento artistico che
significa:
• scelte educative e d’insegnamento creativamente
aderenti sia alle domande delle tappe evolutive
antropologiche, sia alle necessità portate incontro
dalla specifica classe e dalle sue individualità.
• Educazione al riconoscimento e alla cura della
bellezza.
• Utilizzo dell’arte come strumento principe
d’educazione del sentimento.

Il progetto di scuola parentale della nostra
associazione è nato nel 2015 si è concretizzato
nel 2017 con l’avvio di prima classe. Nel 2020 è
diventata la “Scuola delle Stagioni”, con sede a
Seborga.
L’intento e gli sforzi dell’Associazione sono volti
a portare avanti il progetto affinché, sul nostro
territorio, sia disponibile un’offerta formativa
fino all’ottava classe (corrispondente alla terza
media). In tale maniera la scuola vuole offrire un
Ogni classe è seguita, lungo tutto il percorso
scolastico, da un maestro di riferimento (il maestro
di classe). Sul piano didattico, questi propone
l’insegnamento delle materie principali (come
l’italiano, l’aritmetica, la geografia, etc.), del
disegno, della pittura, del modellaggio e tutta la
sfera del racconto mentre i maestri di materia
portano ai bambini, dalla prima classe, le lingue
straniere, la musica, i lavori manuali e il movimento.
Le materie principali sono proposte per periodi
(epoche) di 3-4 settimane durante i quali i bambini
hanno la possibilità di immergersi completamente

nello specifico argomento. Finita l’epoca,
l’argomento trattato è lasciato a riposare nelle
profondità del bambino che può, ora, dedicarsi
intensamente a un nuovo argomento. Quando, dopo
qualche mese, l’argomento è ripreso in una nuova
epoca, il bambino vi si ricollega con rinnovato
entusiasmo e può usufruire di tutto ciò che ha
elaborato nelle sue profondità durante il periodo
di pausa. Tutte le altre materie sono proposte ai
bambini con ritmicità settimanale.
Tutto l’insegnamento è proposto cercando, sempre,
di creare legami fra i vari ambiti d’insegnamento
e connessioni fra l’esperienza scolastica e quelle
esteriori vissute in cui cresce il bambino (ambiente,
stagioni, festività, territorio, etc.).

PER INFORMAZIONI
www.associazionesteinerianavallebona.it
Mail
iscrizioni.scuola@associazionesteinerianavallebona.it
Tel: +39 320-6638802

