Calendario
delle attività

2020-2021

La Libera Scuola Waldorf
di Palermo
Nel 1986 un gruppo di genitori si è costituito in Associazione con lo scopo di
aprire un giardino di infanzia Waldorf e di diffondere la pedagogia steineriana a
Palermo. Nel 1987 è stato aperto il Giardino di infanzia, e successivamente, nel
1992, è stata fondata la Scuola. La Scuola è membro della federazione delle
scuole Steiner-Waldorf in Italia.
La Libera Scuola Waldorf di Palermo comprende la sezione primavera, la scuola
dell’infanzia paritaria, la scuola primaria paritaria e la scuola secondaria di primo
grado ad indirizzo parentale. Un gruppo di lavoro si sta occupando della fondazione della Scuola Secondaria Superiore.
La Libera Scuola Waldorf è aperta a tutti gli alunni, senza distinzioni di etnia, di
religione o di condizione sociale.
La Scuola è retta da una Associazione senza fini di lucro. L’Associazione riunisce
in sé i genitori, i maestri, i collaboratori, gli amici della pedagogia steineriana in
un’esperienza comune che è insieme educativa e sociale.

LIBERA SCUOLA WALDORF
Via Filippo Parlatore, 20 - 90145 Palermo
Tel.091.226208 - 3887733675
scuola@waldorfpalermo.org
www.waldorfpalermo.org

contatti

Nota
Il calendario potrebbe
subire variazioni per cause
di forza maggiore o per
disposizioni sanitarie.
I programmi dettagliati delle
singole attività e le disposizioni di prevenzione sanitaria verranno pubblicati sul
sito della Scuola.
Prima degli eventi vi
preghiamo pertanto di
consultare il sito
www.waldorfpalermo.org

GENNAIO

lunedì 14
primo giorno di scuola asili e classi II-VIII
ore 8.00

giovedì 7
rientro dalle vacanze di Natale

mercoledì 16
primo giorno di scuola I classe ore 8.30
lunedì 14 - venerdì 18
uscita asili e classi ore 12.30
lunedì 21
inizio servizio mensa

OTTOBRE

venerdì 12
Festa di Carnevale
uscita degli asili e delle classi alle ore 12.30
mercoledì 17
rientro a scuola

APRILE

venerdì 30
Festa d’Autunno
uscita asili e classi ore 12.30

giovedì 1
uscita asili e classi ore 12.30 inizio festività pasquali
lunedì 12
rientro a scuola

NOVEMBRE

GIUGNO

lunedì 2
Festa di Tutti i Santi

mercoledì 2
Festa della Repubblica

martedì 3
rientro a scuola

mercoledì 9
saluto VIII classe ore 8.30

venerdì 27
chiusura scuola per allestimento del
Bazar di Natale

DICEMBRE
lunedì 7 e martedì 8

Immacolata concezione e ponte
lunedì 21
uscita ore 14.00 inizio festività asili
Il calendario potrà subire
variazioni che verranno
comunicate su
www.waldorfpalermo.org

FEBBRAI0

martedì 22
uscita ore 12.30 inizio festività classi

giovedì 10
ultimo giorno di scuola per gli asili. Uscita ore 12.30
Dal 7 al 9 uscita degli asili ore 14.00
venerdì 11
ultimo giorno di scuola per le classi. Uscita
ore12.30
Dal 7 all’11 uscita delle classi ore 12.30

WALDORF

SCUOLA

SETTEMBRE

Bazar
27 NOVEMBRE - 21 DICEMBRE

Il Bazar del pettirosso

27 MARZO SABATO ore 10.00-19.00

Bazar di Primavera

MOMENTI DI
comunità
NOVEMBRE
venerdì 27
Allestimento del banco
Manufatti per l’Avvento
del Bazar del pettirosso
DICEMBRE
venerdì 4
Allestimento del banco
Manufatti e doni
del Bazar del pettirosso
martedì 15
Allestimento del banco
Cibo da gustare, cibo da
donare
del Bazar del pettirosso
sabato 12
Giorno delle pulizie
straordinarie

GENNAIO
venerdì 22
Giorno delle pulizie
straordinarie
MARZO
venerdì 26
Allestimento del Bazar di
Primavera
MAGGIO
venerdì 14
Allestimento mostra
pedagogica e giorno
delle pulizie straordinarie
domenica 23
Gita di primavera degli
asili

Feste
OTTOBRE
venerdì 30
Festa dell’Autunno
NOVEMBRE
mercoledì 11
Festa di San Martino
sabato 21
Festa del mese
GENNAIO
Sabato 23
Festa del mese
FEBBRAIO
Venerdì 12
Festa di Carnevale
MARZO
Venerdì 12
Festa del mese

Recite
Rappresentazioni teatrali tratte dalla
tradizione popolare di Oberufer.

20 DICEMBRE ore 20.00

L’albero del Paradiso
21 DICEMBRE ore 20.00

La Natività

A cura dei maestri e dei genitori della
Libera Scuola Waldorf. Contributo libero.

INCONTRI MUSICALI
A cura della Maestra Gaia Biondo, con
la partecipazione di Omar John Darder
e del gruppo Balfolk di Palermo.
Contributo libero a sostegno del fondo
musica. Iscrizioni e informazioni in segreteria.

OTTOBRE
mercoledì 7 ore 17.00
L’importanza della musica nel percorso Waldorf. Festa di introduzione dei
corsi di strumento
FEBBRAIO
venerdì 5 ore 19.00
Rassegna ascolti musicali.
Concerto conferenza del Maestro
Omar John Darder. Segue aperitivo

MARZO
venerdì 19 ore 18.00
Laboratorio di danze popolari
Aspettando il Bazar di Primavera
sabato 20 ore 10.00
Laboratorio di danze popolari
Aspettando il Bazar di Primavera

APRILE
mercoledì 21 ore 19.00
Rassegna ascolti musicali.
A cura dei maestri di musica della Scuola.
Segue aperitivo

Laboratori
Il teatro nella pedagogia Waldorf:
la recita del’VIII classe
condotto da Benedicta Bertau

22 OTTOBRE dalle 17.00 alle 20.00
con il Patrocinio di Fonder
Programma
17.00 alle 20.00 laboratorio e conferenza/incontro
La prima parte sarà dedicata ad un´esperienza attiva della metamorfosi dei
vari momenti “teatrali” del percorso pedagogico Steiner/Waldorf.
La seconda parte sarà dedicata ad una riflessione sulla recita dell´ottava
classe e al confronto e allo scambio di esperienze e opinioni.
Partecipanti
Per insegnanti Steiner-Waldorf. Numero massimo partecipanti: 30
Informazioni pratiche
indossare abiti comodi e scarpe senza tacchi e non scivolose, tipo ginnastica o danza.
Iscrizioni
Partecipazione gratuita. Iscrizioni in segreteria.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti per

Corso di panificazione
condotto da Andrea Parrino

2-3 OTTOBRE venerdì e sabato
dalle 15.30 alle 19.30
Programma di venerdì
Informazioni tecniche su farine, lievito e tecniche
d’impasto. Preparazione di pizza in teglia alla romana
alta idratazione con metodo no knead. Impasto del
pane con lievito madre liquido, istruzioni sulla gestione del lievito madre liquido e distribuzione di lievito
madre liquido ai presenti.
Programma di sabato
Controllo della lievitazione e cottura della pizza e della
focaccia in teglia. Controllo della lievitazione e cottura
frigo-forno del pane, con cottura in discesa e vapore.
Degustazione e consegna dei prodotti realizzati durante il corso ai partecipanti.
Organizzazione
il corsista dovrà portare:
-uno strofinaccio (obbligatorio)
-un grembiule (facoltativo)
Iscrizioni e contributo
Il contributo richiesto ai corsisti sostiene la Libera
Scuola Waldorf di Palermo. Iscrizioni in segreteria

Conferenze
VENERDI 18
SETTEMBRE
ore 18.00
COVID-19.
Descrizione della malattia
e ruolo del sistema
immunitario. Prevenzione
e consigli terapeutici
secondo la medicina
antroposofica
a cura del
Dr. Stephan Heinzmann
medico scolastico

INCONTRI PER
LA FUTURA I CLASSE

FEBBRAIO
lunedì 8 ore 16.30
APRILE
lunedì 5 ore 16.30
MAGGIO
mercoledì 19 ore 16.30

A cura dei maestri della Scuola.
Iscrizioni e informazioni in segreteria.

PORTE
APERTE
NOVEMBRE
Sabato 21 ore 10.00
OPEN DAY SUL SITO

GENNAIO
Sabato 23 ore 10.00
OPEN DAY

PER I più

PICCoLi

GENNAIO
martedì 26
Le maestre accolgono genitori con bambini da zero a tre anni
MARZO
martedì 30
Le maestre accolgono genitori con bambini da zero a tre anni
MAGGIO
sabato 8
Teatrino per i piccoli a Villa Trabia

MAGGIO

Sabato 15 ore 10.00
MOSTRA PEDAGOGICA
A cura delle Maestre d’Asilo della
Libera Scuola Waldorf di Palermo.
Iscrizioni e informazioni in segreteria.

Corso di preparazione all’accoglienza
di bambini di 0-3 anni
Gli incontri, teorici e pratici, sono
aperti a chiunque voglia avvicinarsi
al bambino nei suoi primi anni di
vita, per conoscere la ricchezza del
suo mondo e le potenzialità comunicative su cui costruire una relazione
pedagogica e un ambiente adatto
alle cure primarie.
Gli incontri saranno preceduti da
un’attività artistica.
Gli incontri saranno guidati da:
Francesca Vassallo, pedagogista della
Scuola, con l’aiuto di Ambra Teresi,
genitore e maestra di homeschooling
e della maestra Ruth Meier.
Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione
da parte della Libera Scuola Waldorf
di Palermo.

GENNAIO Sabato 16 - Primo incontro
Venire al mondo: un ambiente che cura
GENNAIO Sabato 30 - Secondo incontro
I primi passi verso l’autonomia:
un ambiente da toccare
FEBBRAIO Sabato 6 - Terzo incontro
Individualità e socialità a confronto:
un ambiente dove comunicare
FEBBRAIO Sabato 20 - Incontro finale
Nidi in casa, asili nido, spazi per il gioco:
un ambiente adatto alle diverse esigenze
tutti gli incontri si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Scoprire la pedagogia steineriana
Scoprire la pedagogia steineriana
è una serie di incontri-laboratori rivolti ai
genitori e a chi desidera conoscere il
piano di studi della Scuola Waldorf. In
questi incontri di circa due ore, i partecipanti potranno sperimentare una attività
pratica/artistica che fa parte del piano di
studi, e osservare come quest'attività si
colleghi con l'evoluzione del bambino o
del ragazzo.
I presenti saranno guidati dai maestri della Scuola alla scoperta delle ragioni pedagogiche e antropologiche che accompagnano il bambino verso l'età adulta.
Gli incontri possono essere frequentati
singolarmente o in rassegna.

INCONTRI- LABORATORI

tutti gli incontri si svolgono dalle ore 18.00 alle ore 20.00

DICEMBRE
mercoledì 9

MARZO
mercoledì 17

La I classe

La VI classe

GENNAIO
mercoledì 13
La II classe

FEBBRAIO
mercoledì 3
La III classe

APRILE
mercoledì 14
La VII classe

mercoledì 28
L’VIII classe

mercoledì 17
La IV classe

MAGGIO
mercoledì 5

MARZO
mercoledì 3

Le classi superiori Waldorf.
Un esempio: l’evoluzionismo
attraverso il piano di studi

La V classe

A cura dei maestri della Libera Scuola
Waldorf di Palermo. Contributo libero.
Iscrizioni e informazioni in segreteria.

I gruppi dei
genitori
Gruppo di coordinamento
Il gruppo di coordinamento si riunisce
con cadenza settimanale e al suo
interno indica un referente che
rappresenta i genitori all´interno della
Rete Italiana Genitori del movimento
Steiner-Waldorf.

Gruppo Bazar
Il gruppo, formato da genitori e maestri, si
occupa di coordinare la cura degli spazi e
le attività prima e dopo i bazar e organizza
i laboratori artigianali per la creazione dei
manufatti.Il gruppo concentra le sue
riunioni in prossimità dei bazar.

Ad inizio anno scolastico ciascun genitore
può indicare uno o più gruppi ai quali
desidera dare il proprio contributo.
I gruppi si riuniscono periodicamente sotto
la guida di un coordinatore e si danno
modalità e orari di lavoro concordati
liberamente fra i partecipanti.

Gruppo Scuola Secondaria
Superiore

Il gruppo si riunisce una volta ogni 15 giorni
per studiare la pedagogia del terzo settennio
e confrontarsi con maestri ed esperienze
delle scuole superiori steineriane. Il gruppo
compie esperienze didattiche e riflette sui
piani di studio del terzo settennio. Esamina
le condizioni pratiche e organizzative per lo
sviluppo della scuola secondaria superiore,
con l´obiettivo di contribuire a fondarla.

Gruppo comunicazione
Il gruppo, formato da genitori e maestri, cura
la comunicazione interna ed esterna della
Scuola. Si riunisce periodicamente.

Gruppo giardinieri

I genitori e i maestri di questo gruppo curano la pulizia, la salute e la bellezza del
giardino. Abbelliscono gli spazi verdi prima
delle feste scolastiche e nei momenti di
passaggio delle stagioni.

Gruppo pulizie
I genitori di questo gruppo guidano e
coordinano le attività di pulizia e messa in
ordine degli spazi comuni.
Curano la pulizia, l´ordine e il decoro della
Scuola.

Assemblee

e

riunioni del Direttivo
La Libera Scuola Waldorf
ha una forma associativa.
L’Associazione non
persegue scopi di lucro ed
opera secondo i principi
della triarticolazione sociale
di Rudolf Steiner.
L´Associazione è formata
da maestri, genitori, amici
della Scuola che
annualmente decidono di
associarsi.
Nell’Associazione le decisioni non vengono
impartite dall´alto, ma
elaborate in collaborazione
e fiducia reciproca.

martedì 29
Settembre
ore 16.00

mercoledì 26
Maggio
ore 20.00
Le Assemblee sono riservate ai soci
dell’Associazione. Prima di ciascuna
Assemblea i soci riceveranno la
convocazione sulla loro casella di posta.
Nel corso dell’anno potranno essere
convocate altre assemblee, le cui date
verranno comunicate tempestivamente.

Il Consiglio direttivo si riunisce di
norma ogni martedì alle ore 18.00
presso la Scuola.
Le riunioni sono aperte ai soci che
desiderano prendervi parte.

E’ possibile prendere parte alle riunioni scrivendo a:
consiglio.direttivo@scuolawalorfpalermo.org
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