
Pedagogo/a antroposofico/a
preparare, stimolare, insegnare, osservare, sorvegliare, promuovere, correggere
I pedagoghi e le pedagoghe antropo-
sofiche sono attivi come insegnanti di
diversi livelli scolastici che lavorano
sulla base della teoria di Rudolf Stei-
ner (la pedagogia Waldorf).

Preparano le lezioni, osservano i
progressi degli allievi e li motivano e
stimolano la loro curiosità. Valutano i
processi di apprendimento e danno
l’opportunità ai bambini di stabilire i
progressi di apprendimento e di pre-
pararsi per le decisioni di carriera.
Inoltre, lavorano con i genitori. Con
l’aiuto di concetti didattici, i pedago-

ghi antroposofici e le pedagoghe an-
troposofiche garantiscono delle si-
tuazioni di apprendimento e permet-
tono ai bambini di provare nuove
idee, di fare esperimenti e nuove
esperienze insieme agli altri.

I pedagoghi antroposofici e le pe-
dagoghe antroposofiche sostengono
i bambini e i genitori nel passaggio al
prossimo anno scolastico e creano le
basi per le decisioni piccole e grandi
che sono di grande importanza per le
prospettive di vita del bambino.

Cosa e per cosa?
Affinché gli alunni e le alunne sia-
no stimolati individualmente e
che possano sviluppare la loro
personalità, il pedagogo antropo-
sofico presta attenzione ai biso-
gni di ognuno.

Affinché la pedagoga antroposofi-
ca sia ben preparata alla lezione,
studia già prima le idee per la
strutturazione della lezione se-
condo Rudolf Steiner.

Affinché la classe possa appro-
fondire alcune conoscenze fon-
damentali, il pedagogo antropo-
sofico pianifica un pomeriggio
con creativi giochi educativi.

Affinché la pedagoga antroposo-
fica possa promuovere un bam-
bino che ha difficoltà di appren-
dimento e che vuole migliorare le
sue conoscenze di base, lei con-
tatta i genitori.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

autoriflessione

capacità di relazione

competenza pedagogica

creatività, destrezza manuale

empatia

espressività

interesse a lavorare con le persone,
interesse per l'insegnamento

larghezza

pazienza

resilienza

Fatti

Accesso Ammissione diretta: forma-
zione pedagogica o diploma d’inse-
gnamento statale. Profilo alternativo:
maturità federale, specialistica o pro-
fessionale, studi universitari o forma-
zione professionale di base AFC con
attività professionale, come anche
uno stage di sei mesi.

Formazione Formazione presso l’ac-
cademia per pedagogia antroposofi-
ca a Dornach.
Possibilità di formazione come peda-
gogo/a: formazione a tempo pieno
della durata di due anni, formazione
in servizio di tre anni, formazione
part-time di quattro anni. Educazione
prescolare: formazione di tre anni.
Diploma: diploma della scuola, il qua-
le però non è valido per l’insegna-
mento nelle scuole statali di tutti i
cantoni, ma che autorizza all’inse-
gnamento presso le scuole Rudolf
Steiner e Waldorf in tutto il mondo.

Gli aspetti positivi I pedagoghi an-
troposofici e le pedagoghe antropo-

sofiche non offrono lezioni nel senso
tradizionale, ma secondo la filosofia
di Rudolf Steiner. Con questa deci-
sione vivono il loro lavoro con molta
convinzione.

Gli aspetti negativi Come in ogni
classe scolastica vi sono alunni poco
motivati, ribelli o impertinenti, con i
quali bisogna lavorare con molta pa-
zienza. Non raramente bisogna coin-
volgere i genitori, una cosa che ri-
chiede tatto, se non addirittura diplo-
mazia.

Buono a sapersi A partire dagli anni
'70 le scuole Rudolf Steiner (scuole
Waldorf) conobbero una rapida diffu-
sione in tutta la Svizzera. Di solito, i
pedagoghi antroposofici e le peda-
goghe antroposofiche hanno una
classe alla volta per rendere più forte
il legame con gli alunni. Il valore
dell’esperienza è grande, dato che le
materie non vengono insegnate in
modo tradizionale, ma vengono utiliz-
zati anche metodi creativi e attivi.

Percorsi di carriera

Docente ASP di scuola dell’infanzia e elementare

Pedagogo/a antroposofico/a

Formazione scolastica o altro titolo di studio con stage (vedi
ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


