
PROGETTO DE-FORMAZIONE

“MAESTRI DEL BOSCO – MAESTRI DI

STRADA – COMMUNITY EDUCATION”



PREMESSA

I progetti “Asilo nel Bosco”, “Maestri di Strada” e “Community Education” hanno

avuto un successo così incredibile che ci sono arrivate richieste da tutta Italia per

percorsi di formazione. Per venire incontro alle richieste abbiamo creduto che fossero

necessari anche dei programmi approfonditi di studio. 

Ogni  bambino  è  un  capolavoro  unico,  inimitabile  e  di  inestimabile  valore.  In

qualunque  modo  si  manifesti  ha  bisogno  di  essere  osservato,  ascoltato  e

accompagnato a superare gli ostacoli che la vita ha posto sul cammino di crescita.

Alla  base  di  questo  percorso  di  formazione  c’è  l’uomo nella  sua  tripartizione  di

corpo, anima e spirito. Lo studio e la ricerca saranno quindi orientati alla conoscenza

e osservazione dello sviluppo fisico-corporeo, emotivo-psicologico con l’obiettivo di

far  emergere  che  la  chiave  risolutiva  delle  problematiche  umane  si  trova  nella

promozione e sostegno dell’individualità.

Per offrire un’immagine della complessità dello sviluppo dell’essere umano il corso

sarà  tenuto  da  un’equipe  di  diverse  professionalità.  Insegnanti,  medici,  artisti,

artigiani, scienziati, economisti, giuristi.

IL CORSO È RIVOLTO:

Il corso si rivolge particolarmente ad insegnanti, insegnanti di sostegno, pedagoghi,

medici,  neuropsichiatri,  operatori  dell’infanzia,  psico-pedagogisti,  logopedisti,

sociologi,  psicomotricisti,  psicologi,  educatori,  assistenti  sociali,  studenti,  genitori,

homeschooler,  a  tutte  le  persone  interessate  ad  approfondire  la  tematica

dell’educazione  per  accostarsi  al  bambino  e  al  ragazzo  con  le  conoscenze  e  la

sensibilità proprie della Pedagogia del Bosco e Pedagogia dei Talenti che sono alla

base dei nostri innovativi progetti.



OBIETTIVI E FINALITÁ:

- Creare un luogo di condivisione e ricerca dove insegnanti, medici, terapeuti e

artisti collaborano alla condivisione di strategie atte a promuovere lo sviluppo

globale e armonico dell’essere umano.

- Dare la  possibilità  di  accedere  ad  informazioni,  studi,  ricerche  scarsamente

conosciuti nel panorama accademico italiano.

- Fornire  approfondimenti  e  strumenti  concreti  a  chi  già  opera  nel  settore

educativo e assistenziale.

- Offrire  strumenti  adeguati  a  chi  sia  interessato,  per  fini  professionali  o

personali,  a  fornire  un  valido  aiuto  a  coloro  che  si  trovano  ad  affrontare

problematiche personali, educative o sociali. 



TALENTI DA COLTIVARE E SVILUPPARE:

 Avere sacro rispetto per le individualità

 Saper guardare dentro di sé e fare un lavoro di autoeducazione

 Osservare e lasciare che sia il bambino a manifestarsi

 Considerare l’Uomo come un essere dotato di corpo, anima e spirito

 Saper ascoltare i bisogni, le emozioni, le idee di ogni bambino

 Saper riconoscere sia talenti che le difficoltà di ogni bambino

 Conoscere il mondo e il proprio tempo, interessarsi alla vita pratica in tutte le

sue sfaccettature

 Riuscire a trasformare i concetti in immagini

 Riuscire sempre a collegare il sapere alla vita pratica

 Non fare distinzioni e non mettere su diversi piani di importanza le discipline

accademiche da quelle artistico manuali

 Promuovere la creatività

 Prendersi cura dei gruppi come un direttore d’orchestra

 Saper giocare

 Essere un ricercatore del vero, del bello e del buono

 Saper lavorare in gruppo

 Sentirsi  cittadino del  mondo e  essere  capace  di  accogliere  e  valorizzare  le

infinite differenze tra le diverse culture



PROGRAMMA PRIMO ANNO

Il primo anno è di natura introduttiva e comune a tutte le persone che vogliono

intraprendere sia il percorso con i bambini del nido e della scuola dell'infanzia

sia  per coloro che  invece  si  sentono più orientati  verso  la  scuola  primaria  e

secondaria.

Il programma si sviluppa su sette piani fondamentali:

1. Essere educatori in questo tempo

2. Pedagogia del Bosco e Pedagogia dei Talenti

3. Autoeducazione

4. Pedagogia terapeutica – Sostegno pedagogico

5. Dalla consapevolezza sociale alla società solidale

6. Antropologia dell’età evolutiva, una visione più allargata.

7. Esperienze artistiche di trasformazione

PRIMO ANNO

1. ESSERE EDUCATORI IN QUESTO TEMPO
- Sovranità Educativa – Libertà di Insegnamento

- Storia delle Istituzioni educative in Italia

- Le correnti educative italiane

- Modelli educativi di paesi significativi



2. PEDAGOGIA DEL BOSCO E PEDAGOGIA DEI TALENTI
- Waldkindergarten

- Ambiente grande educatore

- Asilo delle Arti e della Natura

- Passioni e Talenti

- I tre passi della Pedagogia dei Talenti

- Trovare il proprio posto nel mondo

3. AUTOEDUCAZIONE  
- Riflessioni sulla natura del pensiero

- Tollerare la frustrazione

- Malintesi dell'educazione

- Educatori – Genitori – Alunni: tipologie e caratteristiche

- Esercizi di autoeducazione

4. SOSTEGNO PEDAGOGICO – PEDAGOGIA TERAPEUTICA
- La lezione in più (metodo ed esercizi di Audrey McAllen)

- Il disegno di forme

- Il colloquio pedagogico



5. DALLA CONSAPEVOLEZZA SOCIALE ALLA SOCIETÀ

SOLIDALE
- Cos'è il debito? Come influisce sulla vita di ognuno di noi?

- Le tre aree sociali

- I numeri dell'educazione

- Arcipelago SCEC

- L'economia di Comunità, esempi concreti.

6. ANTROPOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA, UNA PROSPETTIVA

PIÙ AMPIA.
- Embriologia e gravidanza

- I primi tre anni secondo Karl Konig

- Dall’infanzia alla maggiore età secondo Bernard Lievegoed

- I sensi dell’essere umano secondo Gorter, Steiner

- Individualità, genetica e ambiente

7. ESPERIENZE ARTISTICHE CHE ACCOMPAGNERANNO OGNI

MATERIA DI STUDIO  
- Pittura e disegno

- Musica e canto

- Educazione al movimento – Psicomotricità

- Modellazione della creta

- Disegno di forme



SECONDO ANNO

0 – 6 anni

Nel  secondo  anno  chi  è  orientato  al  nido  e  all'infanzia  avrà  modo  di

approfondire tutta la cura per il bimbo piccolo e la didattica del bosco e la

pedagogia  che  l'accompagna.  Rimarranno  le  esperienze  artistiche  di

sostegno e il lavoro personale di Autoeducazione. 

Verranno  anche  date  tutte  le  informazioni  tecnico  giuridiche  per  chi

volesse aprire o gestire strutture per l'infanzia.

6 – 99 anni

Nel secondo anno verranno approfondite le materie curriculari attraverso

una didattica più inclusiva e coivolgente. Verrà condivisa l'esperienza della

Community  Education  come  luogo  di  innovazione  e  sostegno.  Si

approfondiranno i temi pedagogici. Rimarranno le esperienze artistiche di

sostegno e il lavoro personale di Autoeducazione. 

L'ATTESTATO

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

TEMPI:

Il Seminario avrà durata di un anno e mezzo.

Le  lezioni  del  primo  anno  (6  mesi)  inizieranno  il  20  Gennaio  2015  e

termineranno  l'11  Giugno  2015,  con  cadenza  due  volte  alla  settimana:

Martedì e Giovedì dalle 17.00 alle 20.00

Nel secondo anno il corso si terrà da Ottobre a Giugno, con la stessa cadenza

due volte a settimana, ma i giorni e gli orari si definiranno entro il mese di



Luglio 2015. 

LUOGO:

I corsi si terranno prevalentemente ad Ostia (Roma) presso la scuola media

statale “Renato Guttuso”, Via Marino Fasan 58 e per il periodo di studio della

pedagogia  del  bosco  e  della  prima  infanzia  la  sede  di  quegli  incontri  sarà

l'Asilo nel Bosco ad Ostia Antica (Roma) in Via Rainaldo18.

Tirocinio:

Ogni studente dovrà svolgere tirocini qualificati presso le nostre strutture. Le

ore e i tempi andranno concordati insieme agli studenti.

COSTI

Fino a 15 partecipanti:

Iscrizione: 80,00 euro e 8 rate mensili  da 100,00 euro al mese 

Dai 15 ai 25 partecipanti:

Iscrizione: 80,00 euro e 8 rate da 80,00 euro al mese

Parte  del  ricavato  servirà  a  sostenere  il  progetto  “Maestri  di  Strada”

all'interno del progetto Community Education.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per chi fosse interessato mandare una mail con i propri riferimenti e contatti e

verrà prontamente richiamato per un colloquio introduttivo.


