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Incontri in asilo 
16 novembre ore 16.00 al Giardinetto  
Conoscere la pedagogia Waldorf                 
Incontro per genitori con bambini da 0-3 anni/1 

25 gennaio ore 16.00 al Giardinetto 
L’importanza del ritmo nel primo settennio                                    
Incontro per genitori con bambini da 0-3 anni/2 

22 marzo ore 16.00 alla Libera Scuola Waldorf 
L’ambientamento del bambino a scuola                                    
Incontro per genitori con bambini da 0-3 anni/3 

19 aprile ore 16.00 alla Libera Scuola Waldorf 
L’alimentazione del bambino piccolo                                    
Incontro per genitori con bambini da 0-3 anni/4 

Laboratori 
dal 10 ottobre al 27 febbraio (30 ore)                           
14 incontri di lunedì ore 16.00-18.00                  
Laboratorio di esperienza teatrale                                     
per alunni di prima superiore (IX classe)                                          
a cura di Gianluca Iumiento e del gruppo scuole 
secondarie superiori 

3 febbraio ore 15.30-19.30  
4 febbraio ore 9.00-12-30                                   
Corso di panificazione per adulti                                         
a cura di Andrea Parrino     

Corso di formazione e ricerca 
in pedagogia Steiner-Waldorf 
dal 4 Gennaio secondo il calendario del corso 

Vita in asilo 
24 settembre ore 10.00-12.00 
Festa degli asili 

7 ottobre ore 16.00 
Incontro tra genitori d’asilo, maestre, consiglio 
direttivo e membri del collegio 

20 maggio  
Gita di primavera degli asili 
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I programmi dettagliati delle attività ed eventuali 
variazioni verranno resi noti su 
waldorfpalermo.org 

Conferenze 
30 settembre ore 19.00                                 
L’architettura organica: esperienze di progettazione   
delle scuole Waldorf. Conferenza di Luigi Fiumara 

21 ottobre ore 18.00                                           
Presentazione del corso triennale di formazione e di 
ricerca in pedagogia Steiner-Waldorf 

4 gennaio ore 18.30                                                  
Riflessioni sul ruolo della pedagogia per la società                                                                    
Conferenza di apertura del corso di formazione e 
ricerca in pedagogia Steiner-Waldorf 

27 gennaio ore 20.30                                                      
La storia dell’arte come specchio della evoluzione della 
coscienza umana. Conferenza di Andrew Wolpert 

10 marzo ore 20.30                                                                 
Le parti costitutive dell’essere umano                                                                 
Conferenza di Stephan Heinzmann 



Rappresentazioni teatrali 
dalla tradizione popolare di Oberufer 
20 dicembre ore 20.00 
L’albero del Paradiso 

21 dicembre ore 20.00 
La Natività  

19 e 20 maggio ore 19.00 
Recita dell’VIII classe 

Feste e bazar 
28 ottobre  
Festa dell’autunno  

11 novembre  
Festa di San Martino                                                    
(lunedì 14 in caso di meteo avverso) 

26 novembre ore 10.00-19.00 
Bazar di Natale 

24 marzo ore 16.00 
Festa del mese 

1 aprile ore 10.00-19.00 
Bazar di Primavera

Momenti di comunità 
22 ottobre 
Gita d’autunno 

18 novembre dalle 15.30 
Pulizie straordinarie 

25 novembre dalle 9.00 
Allestimento del bazar di Natale 

20 gennaio dalle 15.30 
Pulizie straordinarie 

31 marzo dalle 15.30 
Allestimento del bazar di Primavera 

12 maggio dalle 15.30 
Pulizie e allestimento della mostra pedagogica

Verso la prima classe   
Ciclo di incontri di lunedì alle ore 18.00     
21 novembre, 6 febbraio, 6 marzo,              
17 aprile, 8 maggio 
Rivolti ai genitori della futura I classe, gli 
incontri con i maestri della scuola offrono un 
percorso su temi pedagogici come: la maturità 
scolare, il piano di studi delle scuole Steiner-
Waldorf, la relazione fra maestri e genitori, la 
formazione della classe.  
Ogni incontro offre la possibilità di fare 
esperienze artistiche in relazione alla 
pedagogia. Nel corso degli incontri si inizia a 
formare il gruppo dei genitori che, insieme al 
maestro di classe, porterà con consapevolezza 
e amore i bambini negli anni a venire. 

Libera Scuola Waldorf 
Via Filippo Parlatore, 20  
Tel. 091.226208 
scuola@waldorfpalermo.org  
waldorfpalermo.org

Il giardinetto della Scuola Waldorf 
Via Principe di Paternò, 11 
Tel.091.226208/3887733675 
scuola@waldorfpalermo.org 
waldorfpalermo.org

Incontri musicali 
5 ottobre ore 18.00 
L’importanza della musica nel percorso Waldorf. 
Serata di introduzione ai corsi di strumento.   
Con aperitivo a seguire 

26 maggio ore 17.00 
Festa della musica                                     
Presentazione del lavoro delle orchestre della 
scuola

Porte aperte 
19 novembre ore 10.00-13.00                                   
Open day e festa del mese 

21 gennaio ore 10.00-13.00                                                 
Open day 

13 maggio ore 10.00-13.30                                                          
Mostra pedagogica e festa del mese 

Tempo d’estate 
19 giugno inizio del tempo d’estate 

Euritmia 

28 aprile ore 16.00 
Festa dell’euritmia                                                 
Presentazione del lavoro delle classi 
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