
Le scuole steineriane o Waldorf  sono presenti in tutti i continenti: attual- –

mente circa 1000 scuole e 2000 asili. In Italia operano dal 1949.

L’Associazione L.I.S.A. è nata per promuovere la pedagogia di Rudolf   –

Steiner e dal 2001 gestisce  l’asilo l’Altracasa che accoglie i bimbi dai 

18 mesi ai 6 anni di età.

L’Associazione è giuridicamente gestita da un Consiglio di Ammnistra- –

zione, sostenuta economicamente dai genitori e vede nelle libere dona-

zioni, degli importanti contributi al suo esistere.

asilo L’Altracasa
viale Marconi, 43 - Curno (Bergamo)

www.rudolfsteiner.it
blog: associazionelisa.wordpress.com
Cell. 338 67 26 280 - 339 39 76 021
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La pedagogia Waldorf si propone
aiutare il bambino a crescere in modo armonico secondo il suo personale •	
sviluppo
preservare le forze di fantasia e di volontà affinché possa giungere alla •	
soglia della scuola rafforzato interiormente
coltivare l’interesse per il mondo senza far appello ad una precoce •	
intellettualizzazione, per essere pronto ad apprendere con gioia ciò che 
la scuola propone

Nel nido
I bimbi dai 18 mesi ai 3 anni vengono accuditi nel calore del “nido”. In que-
sta fase della vita dove tutto lascia un segno profondo, ciò di cui il bimbo 
ha bisogno è protezione. 
La cura dei gesti quotidiani, delle atmosfere delicate e dell’attenta parola è 
lasciata all’amorevole dedizione della maestra, e il bimbo che vive nell’imi-
tazione, si muove nell’ambiente con sicurezza e fiducia. 
Le piccole attività che si svolgono sono legate alla quotidianità famigliare: 
la preparazione del pane o dei biscotti, il riordino, i canti e le filastrocche 
sono scanditi da un ritmo di ampio respiro dove il bimbo si sente a suo 
agio, in armonia con la natura.

Vita in asilo
Il bambino sperimenta la totale bontà del mondo e ripone piena fiducia al 
modo in cui pensano, sentono ed agiscono le persone a lui vicine. 
L’ambiente semplice, in un’atmosfera di casa, accoglie i bimbi dai 3 ai 6 
anni: si dipinge con l’acquarello, si modella la cera, si cuce, si tesse, si 
prepara il pane e si fa euritmia. In queste attività il bambino esercita e 
sviluppa abilità importanti: concentrazione, capacità creativa, senso so-
ciale, abilità motoria e la risoluzione di problemi pratici che arricchiscono 
l’esperienza sensoriale. 
È importante che la giornata abbia un ritmo essenziale nell’alternanza di 
atmosfere di maggior concentrazione e altre di più espansione, che donano 
un sano respiro al vissuto del bambino. 
Il racconto di fiabe, il canto e i girotondi, con le loro immagini, portano 
ogni giorno nutrimento alla sua atmosfera emotiva. 
Nel gioco libero il bambino rielabora ciò che ha sperimentato, arricchen-
dolo con la sua fantasia. 
I giocattoli sono semplici, senza forme definite e costruiti con materiali 
naturali. In giardino una casetta ed una sabbionaia di legno, costruita dai 
genitori, giochi per arrampicarsi e un piccolo orto da coltivare, creano mo-
menti gioiosi.

“A questa età ciò che educa 
e forma veramente il bambino 

è il modo in cui l’adulto 
che gli sta vicino 

pensa, sente, parla ed agisce.”

 Rudolf Steiner
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