Il piano di studi è articolato in un unico ciclo di otto
anni, comprensivo di elementari e medie; accanto
alle materie tradizionali (quelle previste dal curricolo
statale) vi sono: disegno di forme, due lingue straniere,
fisica, chimica, astronomia, biologia, lavori manuali,
musica (canto, strumento musicale e orchestra), pittura,
modellaggio, disegno, Euritmia, recitazione, giardinaggio
e falegnameria.
Al centro della pedagogia steineriana vive il proposito di
instaurare un fruttuoso rapporto tra il maestro e i suoi
allievi, dando la possibilità a ogni bambino di sviluppare
la sua personalità in modo libero e responsabile.
Chi scopre il piacere di imparare e impara con entusiasmo
a scuola avrà per tutta la vita, divenuto adulto, un
rapporto positivo con l’educazione di sé e con il mondo.
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La prima scuola steineriana fu fondata nel 1919 a Stoccarda
dall’industriale Emil Molt, sotto la guida di Rudolf Steiner, che
ne pose i fondamenti pedagogici.
Oggi il movimento pedagogico steineriano conta più di 2600
istituti in tutto il mondo di cui 100 in Italia.
Le scuole steineriane sono gestite da associazioni senza scopo
di lucro che sostengono la gestione economica della scuola
secondo criteri di solidarietà.
Cometa Scuola Steineriana non paritaria è riconosciuta dal
MIUR ed è iscritta alla Federazione delle scuole Steiner-Waldorf.
L’attività di Cometa comprende:
- scuola dell’infanzia
- scuola primaria
- scuola secondaria di primo grado

OTTOBRE

gennaio

Attività permanenti

martedì 8 ore 20.30
tavola rotonda: “Pedagogia Waldorf distribuita su

martedì 21 ore 20.30
conferenza: “L’importanza dei 12 sensi per la libertà

Corso di Formazione in Pedagogia Antroposofica Triennio 2018-2021
A cura del Collegio della Scuola Cometa - 2° anno

12 anni. Come si concilia con scelte scolastiche che
si orientano verso percorsi di studio differenti dal 9°
anno in poi?
Il percorso dai 7 ai 14 anni attraverso il ritmo fra le materie.”

dell’uomo nell’epoca dell’anima cosciente “

due fine settimana al mese, da settembre a giugno

A cura del Collegio Insegnanti

febbraio

Corsi rivolti a genitori, sostenitori ed ex
allievi di Scuola Cometa

milano 25-27 ottobre (evento con iscrizione)
presso l’Aula Magna dell’Università Statale degli Studi
in occasione dei 100 anni dalla nascita della pedagogia
Waldorf La Federazione delle scuole Steiner Waldorf in
Italia, la Società Antroposofica in Italia, la FAM, le tre
scuole Steineriane di Milano, organizzano il
convegno: “Quale società per la dignità dell’uomo.

martedì 18 ore 20.30
conferenza: “Cent’anni di Triarticolazione Sociale e

Laboratorio di recitazione - aperto agli ex allievi della scuola e
loro amici coetanei - a cura del maestro Renzo Mariani

Pedagogia – Tecnologia – Economia – Salute – Arte”
I dettagli si trovano sul programma del Convegno
http://www.dignitauomo.it

NOVEMBRE
sabato 09 ore 14.30 (evento con iscrizione)
pomeriggio per bambini “Facciamo la candela”
sabato 16 ore 14.30 (evento con iscrizione per genitori
e adulti interessati)
scuola aperta “I genitori saranno accolti nelle aule

dai maestri della scuola e accompagnati lungo il
percorso dalla prima all’ottava classe”
giovedì 28 ore 20.00 (evento con iscrizione)
serata per genitori “Prepariamo la corona dell’Avvento”
Con Graziella Michelutti

dicembre
sabato 14 ore 11.00
concerto di natale con il coro dei bambini e dei genitori
Basilica di San Lorenzo, Milano
Concerto diretto dal maestro Tommaso Masini

Relatore: Alessio Gordini

Pedagogia Waldorf. Teorie, metodi o linguaggi sociali?”
Relatore: Sergio Andres Gaiti

aprile
martedì 21 ore 20.30
conferenza: “La maturità terrestre. Uno sguardo

complessivo sulle più importanti tappe evolutive
dall’infanzia alla maggiore età secondo l’antropologia
antroposofica, con particolare attenzione alla pubertà.”

Relatore: Shàntih Pintor

maggio
sabato 23 ore 14.30 (evento con iscrizione)
scuola aperta “Visita alle classi con accoglienza dei

maestri e presentazione dei lavori realizzati dagli
alunni nel corso dell’anno”

ore 14.30
pomeriggio per bambini “Giochi in giardino”

tutti i lunedÍ nel tardo pomeriggio da settembre a
fine maggio
Facciamo insieme il grembiule - a cura Francesca Gandolfo

incontro unico previsto per il 5 ottobre per i genitori di
prima classe e non solo….
Laboratorio di lana cardata - a cura di Francesca Gandolfo
sono previsti tre momenti d’incontro - il presepe con gli
animali e le fatine e gli gnomi di primavera che si terranno nelle
seguenti date: animali 19 ottobre, presepe 23 e 30 novembre,
fate e gnomi di primavera 4 aprile - numero minimo di
partecipanti 6

tutti i mercoledÍ da febbraio a maggio 2019 dalle 20.00
alle 23.00 - numero minimo di partecipanti 10
Facciamo la cartella - a cura di Simona Grassi
riservato ai soli genitori della futura classe iii

il laboratorio parte a maggio e si dovrebbe concludere
entro fine ottobre
Il calendario settimanale verrà fissato durante l’anno
scolastico

maestri di classe
Anita De Luca, Alessio Gordini, Mariangela Lauria,
Shàntih Pintor, Mariella Rizzi, Irene Taglia, Alessandra Ugolini,
Emanuele Zanin, Marzia Botta (supplente)

maestri di materia
Gabriella De Angelis, Giovanna De Benedetti, Paola De Marco,
Chiara Giani, Laura Lahnajarvi, Chiara Leonelli, Renzo Mariani,
Tommaso Masini, Valentina Russo, Stefania Villa

Corso di euritmia - cura di Gabriella De Angelis

il sabato da ottobre a maggio
musica: 8.15 - 9.15 - parola: 9.15 -10.15

Canto corale - a cura del maestro Tommaso Masini

giovedi delle 20.30 alle 22.00, da ottobre a maggio
Incontri di musica d’insieme - a cura del maestro Tommaso Masini

sabato 30 ore 11.00
concerto di fine anno degli alunni
Concerto diretto dal maestro Tommaso Masini

due martedÍ al mese dalle 20.00 alle 22.00 da ottobre a
maggio - numero minimo di partecipanti 10

giugno

due lunedÍ al mese dalle 20.30 alle 22.30, da ottobre a maggio

sabato 06 ore 12.30
festa della scuola con pranzo in giardino
Giornata dedicata agli alunni e ai genitori di Scuola Cometa

Corso di arte - a cura di Tommaso De Angelis
Oltre alla teoria il programma prevede molteplici tecniche tra cui:
lavorazione con il fuoco su differenti metalli, pittura su legno, disegni
e altro ancora.

Gruppo di studio su “L’iniziazione” o.o.10 e paralleli con “La
filosofia della libertà” o.o.4 - a cura del dott. Claudio Elli
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