È iniziato il 100° anno di vita della Libera scuola Waldorf di Stoccarda fondata da Rudolf
Steiner ed il 42° anno di vita della Scuola Rudolf Steiner di Lugano
Quest’anno vogliamo indirizzare la nostra attenzione ed il nostro pensiero ad una
comprensione profonda dei concetti di base che hanno ispirato Rudolf Steiner nel dare il
suo potente impulso al rinnovamento della vita pedagogica e scolastica.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Modulo I - sabato 29 settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00
APPROFONDIMENTO SUI TEMI DELLA CONFERENZA
pausa caffè

Dedichiamo

il fine settimana 28 – 29 e 30 settembre
ad un convegno aperto a tutti gli interessati
con HANS ULRICH SCHMUTZ

IL CONCETTO DI UNA SCUOLA UNITARIA DELLA DURATA DI 12 ANNI
IN UN PERCORSO DI FORMAZIONE UMANA COMPLETA
DALL'INFANZIA ALLA GIOVINEZZA

L’INSEGNAMENTO DELLA GEOGRAFIA e delle discipline ad essa correlate come paradigma
del percorso tracciato da Rudolf Steiner. Questo percorso si propone di accompagnare
l’essere umano dall’infanzia alla giovinezza con atteggiamento pedagogico, metodologia
di insegnamento e contenuti adatti alle diverse fasi evolutive.
Nel secondo settennio: dai primi disegni “in pianta” del percorso casa-scuola (con i simboli
di strade, sentieri, ruscelli e laghetti, alberi, zone boscose, case…) fino alla geografia dei
popoli in settima ed ottava classe
pausa pranzo

venerdì 28 settembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Conferenza pubblica
Aperta a tutti

SABATO 29 SETTEMBRE DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 17.30
E DOMENICA 30 SETTEMBRE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

CONVEGNO
Numero chiuso – Iscrizione obbligatoria

LE TAPPE DI FORMAZIONE DELLA CAPACITÀ DI GIUDIZIO

Il Relatore
Il professor Hans Ulrich Schmutz è geologo. Dopo aver lavorato per sette anni in campo sociale, ha
insegnato per diciotto anni geografia e tecnologia alla scuola Waldorf di Wetzikon (Svizzera). È attivo
nella formazione degli insegnanti e nella ricerca scientifica. Ha pubblicato con l’editrice tedesca
Verlag Freies Geistesleben «La struttura tetraedrica della terra» e «L’insegnamento della geografia
dalla IX alla XII classe nelle scuole Waldorf».
Aspetti organizzativi:
La conferenza e il Convegno si terranno presso la Scuola Steiner di Origlio, in via Ai Magi.
La partecipazione alla conferenza è libera. È richiesto ad ogni partecipante un atto di apprezzamento di
quanto vissuto che si traduca in un corrispondente contributo monetario.
Per la partecipazione al convegno è richiesta l’iscrizione con il versamento di un contributo di CHF. 30,all’atto dell’iscrizione.
Il pasto di sabato va prenotato al prezzo di CHF. 12,-. Il pranzo ed il buffet delle pause sono organizzati dagli
allievi della scuola.
Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare la scuola via email all’indirizzo : info@scuolasteiner.ch
oppure per telefono allo 091 966 29 62 (prefisso internazionale 0041).

Modulo II - dalle ora 14.30 alle 17.30
APPROFONDIMENTO SUI TEMI DELLA MATTINATA
pausa caffè
In nona e decima classe, primo biennio della superiore:
• La TERRA come organismo vivente.
• La struttura geologica della terra con le sue manifestazioni più impressionanti quali
terremoti e vulcani in nona classe.
• La componente fluida della terra con i grandi movimenti delle acque e dell’atmosfera,
il clima con i fenomeni caratteristici che causano e segnalano i cambiamenti climatici.
Modulo III- domenica 29 settembre dalle ore 09:00 alle ore 12.30
APPROFONDIMENTO SUI TEMI DEL CONVEGNO
pausa caffè
In undicesima e dodicesima classe, secondo biennio della superiore:
• Le tappe conclusive di questo percorso che ci porta a sorprendenti CAPACITÀ DI
COMPRENSIONE DELLA VITA DELLA TERRA nella sua relazione con il COSMO, con i
diversi regni della natura, con le diverse fasi della storia naturale e della antropizzazione
della Terra.
RETROSPETTIVA E CONCLUSIONE DEL CONVEGNO.

Sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica mattina le attività saranno intervallate da
un momento artistico.

