




Il nostro obiettivo:
elaborare una pedagogia 

che insegni ad apprendere,
per tutta la vita dalla vita stessa.

 Rudolf Steiner



 Scuola Aurora
La storia
La scuola Aurora è nata nel 1989 grazie all’iniziativa di un gruppo di amici che 
decisero di avviare un piccolo asilo. All’inizio i bambini erano solo otto, ma con 
il passare del tempo sempre più persone vennero a conoscenza di questa nuova 
realtà e l’anno seguente si riuscì ad aprire, con grande gioia, anche una prima 
classe. I genitori, entusiasti del percorso scolastico dei propri figli, invitarono altri 
genitori a conoscere la nuova scuola. Il comune mise a disposizione i locali di Villa 
Negri e da quel momento il numero dei bambini crebbe costantemente di anno in 
anno. Oggi la scuola è gestita da una Associazione ONLUS senza fini di lucro e la 
maggior parte dei costi di gestione viene sostenuta con i contributi dei genitori.

Le scuole steineriane in Italia e nel mondo
Attualmente in tutto il mondo operano più di 870 scuole con cicli di elementari, 
medie e superiori, 1700 scuole materne o giardini d’infanzia, 330 istituti di pe-
dagogia curativa e 70 istituti di formazione per insegnanti distribuiti in oltre 80 
paesi sia ricchi che poveri.
In Italia sono presenti 45 realtà scolastiche (iscritte alla Federazione Italiana delle 
Scuole Waldorf); nel Veneto sono presenti a: Cittadella, Conegliano, Montecchio 
Precalcino, Oriago, Padova, Treviso, Verona. Altre scuole del Veneto fondate da 
poco sono presenti a: Belluno, Mestre, Verona, Vicenza. 
La prima scuola è nata a Milano nel 1949. In questi ultimi anni, in molte città 
italiane, stanno nascendo diverse nuove realtà scolastiche ispirate a questa peda-
gogia, per impulso di gruppi di genitori che vedono in queste scuole una preziosa 
opportunità per la crescita dei propri figli.



Pedagogia
Caratteri generali
La scuola Aurora di Cittadella è nata con l’obiettivo di offrire nel territorio una 
proposta pedagogica che risponda alle necessità educative dei bambini di oggi.

Questa proposta educativa si fonda sui principi della pedagogia Waldorf, sorta in 
Germania per opera di Rudolf Steiner; attualmente è riconosciuta e apprezzata in 
molti paesi dell’Europa e del mondo, anche dalla stessa Unesco.

La pedagogia Waldorf, conosciuta anche come “pedagogia steineriana”, si basa 
su una comprensione profonda delle fasi di sviluppo dell’essere umano, che si 
differenziano molto da una età all’altra, seguendo dei ritmi di maturazione di 
circa sette anni (primo, secondo e terzo settennio).

L’insegnamento mira a sviluppare armoniosamente le tre facoltà dell’essere 
umano, la volontà, il sentimento ed il pensiero, in modo che l’individualità in 
crescita possa manifestare appieno le proprie potenzialità e capacità. 

Queste scuole danno la possibilità a tutti i bambini di imparare dall’esperienza 
stessa, in modo che da grandi possano essere degli individui attivi, creativi e libe-
ri, capaci di portare un utile contributo alla trasformazione del mondo.
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1° Settennio
L’età dell’asilo

Gesti che siano degni di essere imitati 
Nel primo settennio il bambino dispone di grandi forze 
imitative che gli permettono di imparare dagli adulti 
senza compiere alcuno sforzo, semplicemente giocando. 
Con il bambino l’importante è “fare”, di fronte a lui e 
con lui, azioni che siano degne di essere imitate, perché 
non discorsi morali o insegnamenti razionali agiscono sul 
bambino, bensì quello che gli adulti fanno visibilmente 
davanti ai suoi occhi, vicino a lui.

La cura dell’ambiente
Negli asili Waldorf si dedica una grande cura e attenzione 
all’ambiente che si presenta agli occhi dei bambini, 
rendendolo caldo e ospitale come quello di una casa. 
Vi sono pareti rosate, teli dai colori tenui, pavimento 
in legno e giochi confezionati dai genitori. Nell’angolo 
della cucina le maestre possono cucinare il buon pane 
preparato assieme ai bambini. In questo ambiente i 
piccoli giocano, disegnano, modellano e ascoltano fiabe 
crescendo armoniosamente.
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2° Settennio
L’amore per il bello: 7/14 anni

Il pensiero logico
Con il passare degli anni di scuola, sempre maggiore 
importanza acquista l’approfondimento delle materie 
scientifico-matematiche e umanistico-letterarie, perché 
in esse vengono stimolati l’osservazione oggettiva dei 
fenomeni ed il pensiero logico-causale. 

Nutrire non solo l’intelletto ma “tutto il bambino”
Corpo, mente ed emozioni sono coinvolte nel processo 
di apprendimento; questo modo artistico  e creativo di 
presentare le varie materie, facilita l’acquisizione delle 
diverse abilità e permette ai contenuti di scendere in 
profondità nell’interiorità del bambino. 

L’educazione dei sentimenti
Fin dai primi anni della scuola, acquista particolare 
importanza l’educazione dei sentimenti attraverso 
“l’esperienza del bello”, ed il maestro di classe con la sua 
autorità, diventa “la porta” attraverso la quale i bambini 
si affacciano al mondo. 
La fantasia e l’immaginazione, coltivate fin dall’infanzia, 
diverranno nell’età adulta intelligenza creativa, 
quel talento che permette di vedere il “nuovo” nel 
“vecchio”, nuove possibilità dove altri vedono solo 
condizionamenti.
Ogni classe inizia il suo percorso con un maestro di 
riferimento che l’accompagnerà per tutto il ciclo di otto 
anni affiancato da altri insegnanti specializzati nelle 
singole materie.
Oltre alle materie tradizionali, il programma di studi 
prevede anche: lavoro manuale, lavoro del legno, 
euritmia, ginnastica Bothmer, disegno di forme. Tutte le 
materie si intessono con le varie arti: musica, recitazione, 
disegno, pittura, modellaggio ecc.
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3° Settennio
Le classi superiori

Il percorso di studi completo
Il percorso formativo della Scuola Waldorf copre una fa-
scia di età che va dall’asilo fino alle superiori, attuando 
un piano di studi che si snoda dalla prima fino alla tredi-
cesima classe (quinta superiore). Anche nel terzo setten-
nio sono previste materie specifiche che accompagnano 
il giovane aiutandolo nella sua crescita umana e sociale. 
La pedagogia si avvale di progetti finalizzati all’acquisi-
zione di strumenti concreti di relazione col mondo e con 
gli altri (esperienze di forestazione, agrimensura, stage in 
aziende o strutture assistenziali ecc..). 

Le superiori in Italia
Moltissime sono le scuole all’estero che hanno il ciclo 
completo fino alle superiori, ed anche in Italia questa 
tendenza si sta sempre più rafforzando.

Molte scuole, tra cui anche la nostra, si stanno preparan-
do per far nascere nei prossimi anni una scuola superiore 
che risponda alle reali esigenze dei ragazzi di questa età.



 

Percorso formativo
Il piano di studi della Scuola Waldorf ripercorre 
la storia delle principali conquiste dell’umanità 
in ogni campo del sapere e accompagna il singolo 
bambino verso una comprensione vivente del 
mondo.  

Nella pedagogia Waldorf viene riconosciuta 
pari dignità alle materie intellettuali, artistiche 
e manuali, con la consapevolezza che dita abili 
producono anche agilità di pensiero. 
Per questo, nel corso degli anni,  il piano 
di studi accompagna l’allievo a sviluppare 
armoniosamente quelle attività in cui si usano le 
mani, il cuore e la mente. 

Educando in questo modo, si mettono le basi 
affinché ogni bambino possa diventare da adulto 
un individuo completo, creativo e sensibile, 
capace di relazionarsi con gli altri e di portare il 
proprio contributo positivo alla società moderna 
in continua evoluzione.
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Ritmo nell’Insegnamento

Il giorno                                                    Pensare, sentire, volere
Ogni giorno le prime due ore della giornata sono dedicate a quelle materie principali che vengono  trattate continuativamente 
per un periodo di circa quattro settimane. Nelle ore successive seguono le materie linguistiche, artistiche, manuali o 
motorie in cui il maestro di classe può essere sostituito o affiancato da altri insegnanti. I ragazzi a fine giornata non sono 
stanchi perché alternando momenti di concentrazione e altri di espansione e creatività, hanno esercitato il pensiero, il 
sentimento e anche la volontà.

Il mese                                                  L’insegnamento ad epoche
Un elemento caratteristico della Pedagogia Waldorf è l’insegnamento ad “epoche” in cui nella prima parte della mattina 
i vari argomenti vengono presentati, sviluppati e approfonditi per circa un mese. Questo metodo offre la possibilità di un 
lavoro continuativo senza interruzioni, arrivando ad una comprensione più profonda degli argomenti trattati. 

L’anno                                 Il ciclo dell’anno attraverso le feste
Il corso dell’anno è scandito dalle festività. Ogni mese viene organizzata una festa, in cui le varie classi presentano agli 
alunni della scuola e ai genitori ciò che hanno imparato (piccole recite, canti, poesie, canzoni con il flauto ecc…). In 
autunno, a Natale, in primavera e a fine scuola invece, vi sono delle feste tradizionali in cui bambini, genitori, insegnanti 
e amici si ritrovano per passare insieme dei momenti di condivisione.

Il ritmo



Uno sguardo al piano di studi
Materie di insegnamento
La pedagogia della scuola steineriana vuole rivolgersi al bambino nella sua 
interezza, ed educare nello stesso tempo la sua volontà, la sua vita emotiva e  il 
suo pensiero.

Per questo motivo oltre alle materie tradizionali di insegnamento (italiano, 
storia, geografia, matematica e scienze) si esercitano settimanalmente anche le 
arti plastico-pittoriche, le arti linguistico-musicali, le attività manuali e quelle di 
movimento. 



Italiano
Ogni giorno nella prima parte della mattina vengono recitate poesie, filastrocche 
ed esercizi linguistici adatti all’età dei ragazzi, in modo che il linguaggio venga 
continuamente stimolato e mantenuto vivo. L’approccio alla scrittura in I e II 
classe avviene tramite dei racconti, in III, IV e V classe si consolidano le strutture 
grammaticali, per passare poi in VI all’analisi logica e in VII e VIII a quella del 
periodo. Particolare cura viene dedicata ai componimenti scritti.

Storia
Si affronta nei primi tre anni in modo immaginativo attraverso il racconto di fiabe, 
storie e leggende. In IV classe si passa alla mitologia nordica, in V alle prime 
culture orientali, fino ai Greci. In VI classe si trattano i Romani e il Medioevo, 
proseguendo poi in VII classe con il Rinascimento, la Rivoluzione Francese e 
giungendo fino al XX secolo in VIII classe.

Geografia
La geografia a sua volta segue un percorso che passa dall’osservazione della natura 
ad un approfondimento graduale degli argomenti, che in IV classe riguardano 
da vicino il territorio in cui si vive. Questa conoscenza si espande poi in V studiando 
i popoli e i territori lontani per risvegliare un sentimento di fraternità, e diventa più 
scientifico e antropologico dalla VI alla VIII classe.

Due lingue straniere 
Già dalla prima classe vengono introdotte due lingue straniere, in quanto 
le forze di imitazione ancora presenti in questa età ne facilitano il naturale 
apprendimento. All’inizio l’insegnamento avviene attraverso la ripetizione di 
filastrocche e canzoncine, per arrivare poi all’introduzione degli aspetti linguistici 
e grammaticali nelle classi successive.



Matematica
La matematica viene insegnata 
in tutto il ciclo scolastico, 
accompagnata da esperienze 
artistiche e di ritmo adatte ad 
ogni età specifica, con l’obiettivo 
di radicare a poco a poco nel 
bambino e nel ragazzo il piacere 
di imparare, la fiducia nella 
comprensione, la capacità logica 
ed il coraggio critico.

Le scienze
Mantengono un connotato 
immaginativo legato al mondo 
della natura fino alla III classe. 
Dalla IV classe si iniziano a 
studiare antropologia e zoologia, 
dalla V botanica, dalla VI geologia 
e fisica. In VII si aggiungono 
astronomia, chimica, biologia e 
scienza della nutrizione ed in VIII 
meteorologia, rispondendo così 
alla necessità profonda dei pre-
adolescenti di accostarsi al mondo 
e alle sue leggi anche attraverso 
l’esercizio di un pensiero logico  
autonomo.

Disegno di forme
Il disegno di forme avvicina i 
bambini alla geometria prima 
ancora che sappiano usare la riga e 
il compasso: il bambino di I classe 
traccia una forma sul foglio dopo 
averla prima sperimentata con il 
movimento del corpo. In II e III 
classe si introduce la simmetria, 
in IV si sperimentano le forme 
più complesse della natura, in V 
ci si avvicina alla geometria vera e 
propria, che verrà poi studiata dal 
punto di vista logico, matematico 
e volumetrico in VI, VII e VIII 
classe.

Uno sguardo al piano di studi
Materie di insegnamento



Matematica - VI - VII ClasseScienze

Disegni di forme: IV Classe Scienze: Mineralogia - VI Classe



I laboratori scientifici
Apprendere partendo dall’esperienza
Materie come Fisica, Chimica, Mineralogia, Biologia e Astronomia non vengono 
affrontate in modo astratto e solo nozionistico. Nel corso degli anni vengono 
proposte molte uscite didattiche, situazioni pratiche e centinaia di esperimenti, in 
cui i ragazzi sono stimolati a rapportarsi in modo diretto e immediato con la realtà 
che li circonda.  

Gli esperimenti in laboratorio
Con i propri sensi i ragazzi si mettono in rapporto diretto con l’esperimento 
che stanno osservando e appena si è concluso attivano le proprie forze di 
rappresentazione disegnandolo sul quaderno e scrivendo una relazione dettagliata 
di ciò che hanno visto. Il giorno seguente viene chiesto loro di trarre le conclusioni 
scrivendo la legge naturale celata in quel fenomeno che hanno osservato.
Questo metodo tipicamente scientifico di approcciarsi alla realtà dei fenomeni 
è sempre abbinato con esperienze artistiche e collegato con le altre materie di 
insegnamento; per questo i ragazzi apprendono con entusiasmo e percepiscono la 
scuola come un ambiente vivo, pulsante, ricco di stimoli e collegato con la vita 
reale di tutti i giorni.



Esperimenti: chimica, fisica
Chimica - VII Classe

Fisica - VI Classe Fisica - VII Classe



Le arti plastico-pittoriche

La pittura 
ad acquerello

Fin da piccoli i bambini vengono 
avvicinati alla pittura attraverso il 
semplice incontro e accostamento 
dei colori. Solo in seguito partendo 
dal colore si giunge ad una forma 
vera e propria.  L’acquerello per le 
sue caratteristiche di trasparenza e 
luminosità, permette una grande va-
rietà di sfumature e perciò ognuno 
riesce ad esprimere i propri senti-
menti e  stati d’animo.

I quaderni

I quaderni dei bambini e dei ragazzi 
sono pieni di disegni perché questa 
attività è un ottimo completamento 
delle materie di insegnamento, come 
la storia, l’italiano, la matematica, la 
geografia, la botanica ecc…
Il disegno di forme a mano libera 
viene esercitato fin dai primi anni 
e successivamente diventa disegno 
geometrico usando gli strumenti.

Modellare la cera  
e la creta

All’asilo e nei primi anni della scuola 
elementare i bambini sperimentano 
il calore, la malleabilità e la morbi-
dezza della cera; poi, negli otto anni 
di scuola, si giunge alla plasticità 
più impegnativa della creta.
Modellando la materia, le idee e le 
immagini che vivono nell’interiorità 
del bambino e del ragazzo prendono 
forma e consistenza.

Arti



Le arti teatrali e musicali

Musica

Nelle prime classi i bambini speri-
mentano semplici melodie attraver-
so il canto, il flauto dolce e la lira. 
Con il passare degli anni imparano 
canti a canone, a più voci e  perfe-
zionano maggiormente la conoscen-
za di uno strumento. 

Recitazione
e canto

Ogni giorno, tramite il canto, la re-
citazione e la ripetizione di alcune 
poesie, gli allievi prendono dimesti-
chezza con il suono e la musicalità 
della propria lingua madre o di una 
lingua straniera.

Teatro

In terza e in ottava classe gli alunni 
mettono in scena una recita. Il tea-
tro è l’arte per eccellenza: musica, 
recitazione,  scenografie, costumi, 
tutto è curato e realizzato con cura 
e passione dai ragazzi.

Arti



Le attività manuali
Il lavoro manuale  Dal filo 

al tessuto  
Sviluppare il senso del tatto, la manualità fine ed il buon gusto nell’accostare i fili ed i 
tessuti colorati è ciò che i bambini sperimentano fin dai primi anni dell’asilo. Andando 
a scuola poi, imparano a lavorare a ferri e con l’ uncinetto confezionando vari oggetti tra 
cui un astuccio, un berretto ed anche i calzini. In seguito esercitano il ricamo con il punto 
croce, la lavorazione del cuoio e realizzano loro stessi i vestiti che indosseranno durante 
le recite.

La lavorazione del legno Dal ciocco alla       
realizzazione dell’oggetto

Verso la quinta classe il bambino comincia ad aver voglia di scoprire i segreti della natura 
e valutare le proprie capacità manuali, scolpendo ed intagliando alcuni ciocchi di legno 
tenero. Il piano di studi introduce in questo periodo il lavoro del legno in  risposta al momento 
evolutivo vissuto dagli alunni e apre nuove possibilità di sviluppo dell’intelligenza, tramite 
l’acquisizione di abilità motorie sempre più precise e autonome.

Il giardinaggio e l’orticoltura Rapporto diretto        
con la terra

Già dall’asilo i bambini hanno un rapporto diretto e naturale con la terra, piantano dei 
semi e poi annaffiano le piantine che crescono sotto ai loro occhi giorno dopo giorno. Con 
il passare degli anni i ragazzi imparano a lavorare la terra, coltivano un orto  e vedono 
nella pratica ciò che hanno studiato in classe nell’epoca di botanica e di scienze.

Attività



Le attività di movimento

L’euritmia
L’euritmia è un’ arte che tramite il gesto ed il movimento rende 
visibile la parola e la musica.  L’euritmia, agendo in profondità sul 
bambino, svolge una funzione equilibratrice e risanatrice.

La ginnastica Bothmer
In sostituzione alla ginnastica tradizionale in molte Scuole Wal-
dorf si pratica anche la ginnastica Bothmer che è un’ arte in cui si 
cura l’armonia, la bellezza e la perfezione del movimento.

I giochi circensi
Spesso in occasione della festa di primavera alcune classi pre-
parano degli spettacoli di circo. Con gran divertimento i ragazzi 
camminano sui rulli, sui trampoli, sulla sfera e migliorano così la 
coordinazione, l’equilibrio e la socialità con i compagni.



Pedagogia che cura
Specifiche capacità
Ogni “bambino speciale” ha bisogno di seguire un percorso terapeutico che stimoli le sue 
potenzialità. Questo percorso mira a sviluppare i talenti presenti in ogni essere umano, 
cercando di rimuovere gli impedimenti che ostacolano le maturità intellettive, dell’anima 
e sociali.

Dal sostegno didattico ai percorsi educativi dedicati
Ove necessario, si portano incontro al bambino dei momenti di sostegno didattico che 
ripercorrono in modo approfondito gli argomenti trattati. Per ogni alunno che necessita di 
attenzioni speciali, è possibile avviare un percorso pedagogico dedicato, basato sulle sue 
specifiche potenzialità. Un’equipe pedagogica preposta si occupa di studiare quali ausili 
portare incontro al bambino o al ragazzo, avvalendosi dell’euritmia curativa, della terapia 
artistica e degli approcci propri della pedagogia curativa.

Una crescita condivisa
Il gruppo di lavoro pedagogico terapeutico opera in stretta collaborazione con  le famiglie e 
gli insegnanti di classe, nell’intento di formare attorno al bambino un “abbraccio caloroso” 
che lo avvolga e sostenga. Ne risulta un percorso di crescita comune dove tutti sono 
positivamente coinvolti.



Il bambino “parla” e ci indica cosa “noi” 
possiamo fare per incontrarlo 
nella sua singolare necessità



I colori delle aule e i banchi
Ogni aula è tinteggiata con colori adatti all’età degli alunni. Nelle prime classi  vi 
sono colori caldi come il rosa e l’arancione, che aiutano a creare un’ atmosfera 
accogliente e protettiva. In quarta e quinta classe vi sono colori più equilibrati e 
armoniosi, come il giallo oro e il verde. Quando invece l’animo degli esuberanti 
adolescenti è già caldo e vivace, allora le pareti della classe vengono colorate 
con colori freddi, come l’azzurro e il celeste che facilitano la concentrazione 
interiore, la quiete e i processi di pensiero.  Durante l’estate insegnanti e genitori 
si incontrano a scuola per preparare la classe per l’inizio dell’attività scolastica di 
settembre. Questa stretta collaborazione tra docenti e genitori è un punto di forza 
della pedagogia Waldorf e il bambino percepisce una continuità di intenti tra la 
scuola e la famiglia. I banchi e i mobili della classe vengono costruiti con passione 
dai genitori e i bambini apprezzano molto gli sforzi che gli adulti fanno per loro.

Il rispetto per l’ambiente in cui si vive
Solitamente i pavimenti delle aule sono in legno e prima di entrare in classe i bambini 
indossano delle ciabatte, in modo che l’aula rimanga pulita e i piedi durante le lezioni 
si mantengano caldi. Ogni giorno al termine delle attività scolastiche, due alunni 
puliscono la classe in modo da rispettare gli ambienti messi a disposizione dalla 
scuola. Agli alunni inoltre viene assegnato un compito settimanale in cui ognuno  
svolge dei piccoli lavoretti: dar da bere ai fiori della classe, lavare i pennelli e le 
tavolette della pittura, piegare le tovaglie del pranzo ecc. Questi gesti quotidiani, 
oltre a sviluppare la volontà, educano il bambino a lavorare non solo per sé, ma 
anche per gli altri, sviluppando sentimenti di  generosità e di altruismo.

Ambienti e materiali



L’alimentazione biologica-biodinamica  
una scelta

Una proposta coerente con i principi pedagogici 
della scuola è quella di avere al proprio interno una 
mensa scolastica che utilizzi  prodotti provenienti 
da agricoltura biologica e biodinamica. 

Ogni giorno vengono serviti a tavola cibi sani e 
preparati con amore da personale qualificato.  

Frutta, verdura, formaggi, cereali, legumi e tutti 
gli alimenti coltivati in modo biologico, sono sani, 
nutrienti e contribuiscono a infondere forza ed 
energia ai giovani in crescita.

Il biologico  



 Struttura Sociale

L’organismo scuola
La scuola Waldorf nasce da una libera iniziativa di un 
gruppo di persone che riconoscono nella pedagogia stei-
neriana una risposta alle loro esigenze educative. 

La nostra scuola è gestita da una associazione culturale 
ONLUS senza fini di lucro ed è costituita da tre organi 
principali: il Collegio degli insegnanti, il Consiglio di 
amministrazione e l’assemblea dei genitori.

Insegnanti e genitori
I genitori e gli insegnanti cooperano nell’educazione 
dei bambini. Vi sono frequenti colloqui personali e circa 
ogni mese ci si incontra per condividere la situazione del 
gruppo classe, studiare argomenti pedagogici, pianificare 
uscite didattiche, elaborare progetti, ecc. 

Questa unione degli adulti crea le migliori condizioni 
perché la pedagogia viva nell’intera comunità.



Struttura  Sociale

Lavoro, tempo e risorse
Nella nostra scuola la maggior parte dei costi di gestio-
ne viene coperta dai contributi dei genitori. Altre entrate 
economiche per la scuola provengono dalle iniziative dei 
genitori che formando dei gruppi di lavoro confezionano 
bambole, giocattoli in legno e prodotti artistici che poi 
vengono venduti al bazar di Natale e alla festa di prima-
vera. Questo fervore di iniziative culturali, economiche 
e artistiche rendono la scuola un ambiente “vivo” sia per 
i bambini che per i genitori.  

Feste e bazar: il fondo solidarietà
La “Festa di Primavera” ed il “Bazar di Natale” sono due 
ottime occasioni per conoscere la scuola e le sue mol-
teplici attività. Vengono organizzati laboratori, lezioni 
nelle classi e gli insegnanti sono a disposizione per dare 
informazioni e rispondere ad eventuali domande. 
Vengono esposti i prodotti artistici e artigianali confezio-
nati dai genitori e tutto il ricavato, frutto di libere dona-
zioni, va ad aumentare il “fondo di solidarietà” a soste-
gno di quelle famiglie che manifestano il bisogno di un 
sostegno economico.
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Nido famiglia
La culla di Aurora 

per bambini dai 15 mesi

ecc. Con l’aiuto di educatrici competenti e amorevoli, 
potrà utilizzare materiali naturali come farina, acqua, 
terra, sabbia, foglie e quant’altro la natura offre per 
giocare e sviluppare la propria sensibilità e manualità. 

Nella Culla di Aurora verranno offerti ai bambini 
alimenti di primissima  qualità provenienti da agricoltura 
biologia, seguendo le direttive  dell’ASL e rispettando le 
età individuali. 

La Culla di Aurora opera con il sostegno della Regione 
Veneto, che avendo approvato la progettazione socio-
psico pedagogica contribuisce annualmente alla gestione 
economica del nido-famiglia.

Negli ultimi decenni sono molto cambiate le condizioni 
sociali e sempre  maggiori sono le richieste di accogli-
mento di bambini fin nella primissima  infanzia. Per 
rispondere a queste esigenze famigliari la scuola Aurora 
ha  attivato un nuovo progetto che si chiama “La Culla”.

La Culla accoglie bambini di età compresa tra i 
quindici mesi e i tre anni, offrendo loro un  ambiente 
particolarmente famigliare, organizzato in una grande, 
spaziosa e soleggiata casa che si apre su un ampio 
spazio-gioco esterno, il tutto nel rispetto  delle normative 
sull’igiene e sulla sicurezza.

Il bambino piccolo, vista la sua tenera età e la sua 
delicatezza, potrà  sentirsi a suo agio in un ambiente caldo 
e accogliente come la sua casa;  potrà incontrarsi con altri 
piccoli compagni e potrà vivere la quotidianità familiare 
svolgendo attività di manipolazione, attività grafiche, 



Il presente

La sede attuale della scuola Aurora è in Villa Negri, una 
villa veneta del ‘700 situata all’interno di un ampio giar-
dino con alberi secolari. I bambini hanno la possibilità di 
giocare e di correre in ampi spazi protetti e le classi sono 
artisticamente molto belle e curate.

Questa struttura, data in affitto dal Comune, è molto ac-
cogliente e sana per i bambini, ma presenta pure degli 
svantaggi e dei limiti considerevoli. 

L’attuale sede della scuola 

Gli spazi all’interno della scuola sono utilizzati in ogni 
più piccolo angolo, ma lo stesso sono insufficienti per 
accogliere tutte le famiglie che chiedono di iscrivere i 
propri bambini. Inoltre la scuola necessita di un teatro, 
una palestra e dei laboratori attrezzati, dove i ragazzi 
possano sperimentare a pieno le potenzialità che il piano 
di studi mette loro a disposizione. 
Per questi motivi già da alcuni anni siamo alla ricerca 
di una nuova sede che offra maggiori possibilità di svi-
luppo. 



Il futuro

“N
ul

la
 a

cc
ad

e 
ch

e 
pr

im
a 

no
n 

si
a 

un
 so

gn
o,

 u
n’

as
pi

ra
zi

on
e,

 u
n 

id
ea

le
.”

Progetto “Scuola Nuova”

La gratificazione più autentica ci deriva dalla consapevolezza di aver realizzato “con le 
nostre mani” qualcosa che ha valore in rapporto ai nostri ideali e risulta utile per gli altri.

Sono maturi i tempi per misurarsi con una nuova sfida: realizzare il progetto di una nuova 
scuola. Grazie al cammino intrapreso e all’esperienza acquisita in questi anni, si presenta 
una nuova opportunità: evolvere dalla fase pionieristica, che in modo così fecondo ha dato 
vita e nutrimento alla crescita della Scuola Aurora, per approdare alla fase dello sviluppo 
e del consolidamento.

“Se siamo uniti e crediamo fermamente al valore di un progetto 
ogni ostacolo diventa  superabile.”

L’obiettivo è di tendere ad una crescente qualità della didattica e, al tempo stesso, dare senso 
compiuto ai principi della pedagogia steineriana. Le qualità armoniche dell’ambiente-edifi-
cio scolastico (aule, laboratori, teatro, mensa) risultano essenziali per garantire un’adeguata 
alternanza dei ritmi tra le attività intellettuali, i momenti artistici (musica, pittura, euritmia, 
scultura, recitazione) e le attività pratiche (lavoro del legno, giardinaggio, lavoro manuale).

Nulla di significativo si ottiene senza impegno. 
Se l’impegno è condiviso il difficile diventa possibile.

Come il progetto pedagogico persegue un sano nutrimento di tutte le facoltà e i talenti 
dell’animo umano per  garantire una crescita armonica dei bambini nelle diverse fasi dello 
sviluppo, così il progetto della nuova scuola mira a creare quell’ambiente che riflette le 
qualità e risuona ai ritmi dell’animo.



Le risorse economiche
Come sostenere il progetto “Scuola Nuova”

“Ognuno può fare la differenza.”

Materializzare un tale disegno è una grande opportunità per gli adulti di incidere 
costruttivamente nel territorio sia sul piano sociale che culturale.

“Dobbiamo essere noi il cambiamento che desideriamo dal mondo.”

Attraverso il coinvolgimento e l’unione delle risorse umane ed economiche di più 
soggetti: genitori, insegnanti, sostenitori, le realtà economiche ed imprenditoriali 
(banche, aziende, fondazioni, enti, istituzioni) si può tessere quel tessuto di rela-
zioni che infonde coraggio, dà la forza necessaria per sostenere questa impresa e 
rinnova la consapevolezza di aver colto la possibilità di avere un impatto costrut-
tivo e positivo sulla realtà del nostro tempo e sul futuro dei nostri figli.

“Un agire responsabile ci pone nella condizione d’animo di voler restituire e 
donare alla comunità sociale  almeno le stesse opportunità che abbiamo ricevuto, 

auspicando il nostro contributo creativo e migliorativo.”



Contatti

Scuola Steiner Waldorf Aurora

Associazione pedagogica ad indirizzo steineriano:
Via Casaretta, 103 - Villa Negri - 35013 Cittadella (PD)

Tel 049/9401303 - Fax 049/9408399 - Cell. 340/4571199
info@aurorascuola.it - www.aurorascuola.it

Segreteria: 
Tel 049 9401303 - Cell. 340/4571199

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 / 14,00)

La scuola Aurora può esistere e progredire grazie al 
sostegno di tutte quelle persone che credono a tale 
“progetto  pedagogico” e lavorano quotidianamente per 
realizzarlo tendendo ad un costante miglioramento.

Questa broshure è stata resa possibile grazie alla 
preziosa opera di tutti coloro che hanno contri-
buito alla elaborazione dei testi, delle foto e del-
l’impaginazione. 

Ma ancor più prezioso sarà il contributo che ognuno 
che ci legge vorrà liberamente donare per coprirne i 
costi della stampa.

Un ringraziamento particolare al fotografo Giancarlo 
Gennaro per il suo prezioso contributo. 

Si ringraziano



V i a C a s a r e t t a , 1 0 3 - 3 5 0 1 3 C i t t a d e l l a (P D)  Tel 
049/9401303 - Fax 049/9408399 - Cell. 340/4571199

info@aurorascuola.it - www.aurorascuola.it

 dalla Filosofia della Libertà

“Vivere nell’Amore per l’Azione
e Lasciar Vivere

nella Comprensione
della Volontà Altrui

È la Massima Fondamentale
degli Uomini Liberi” 

 Rudolf Steiner




