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programma culturale 2018/19
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 1000 
scuole diffuse in tutto il mondo ed oltre 20 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.

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, 
ginnastica Bothmer, 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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programma culturale 2018/9

OTTOBRE

martedi 2 ore 20.30
Tavola rotonda: “Diverso approccio tra la pedagogia 
applicata a scuola e l’educazione ricevuta in famiglia: 
le ripercussioni sull’alunno e sulla socialità”
Relatori: a cura del Collegio Insegnanti

martedi 30 ore 20.30
Conferenza: “I talenti e le difficoltà dei bambini” la 
direzione pedagogica della Scuola Cometa sul tema 
dei “Disturbi Specifici dell’Apprendimento”
Relatore: Shàntih Pintor

NOVEMBRE

Sabato 10 ore 14.30 (evento con iscrizione)
POMERIGGIO PER BAMBINI “Facciamo la candela”

Sabato 17 ore 14.30 
(evento con iscrizione per genitori e adulti interessati)
1° Scuola aperta “Presentazione di Scuola Cometa e 
dei quattro principi pedagogici su cui è fondato l’agire 
quotidiano di ogni lezione”

GIOVEDI 29 ore 20.00 (evento con iscrizione)
serata per genitori “Prepariamo la corona dell’Avvento”
Con Graziella Michelutti

DICEMBRE

sabato 15  ore 11.00
Concerto di natale con il coro dei bambini e genitori
Basilica di San Lorenzo, Milano
Concerto diretto dal maestro Tommaso Masini

GENNAIO

sabato 19  ore 14.30 
(evento con iscrizione per genitori e adulti interessati)
2° Scuola aperta “Esperienza didattica per genitori - 
Come si modifica l’insegnamento quando cambia il 
modo di comprendere dell’allievo: esperienze parallele 
su due classi”

FEBBRAIO

martedi’  5  ore 20.30
conferenza: “I bambini sono liberi?  Libertà, dedizione 
e responsabilità degli educatori” 
Relatore: Alessio Gordini 

MARZO

martedi 19 ore 20.30
conferenza: “Il passaggio da cognizione a conoscenza: 
come varcare le porte del terzo settennio”
Relatore: Giorgio Cappellani

APRILE

sabato 6 ore 12.30
Festa della scuola con pranzo in giardino: 
Giornata dedicata agli alunni e ai genitori di Scuola 
Cometa
(in caso di maltempo la festa verrà spostata a data da destinarsi)

MAGGIO

sabato 11 ore 14.30 (evento con iscrizione)
3° scuola aperta “Presentazione dei lavori delle classi e 
dei laboratori”
ORE 14.30 pomeriggio per bambini 
“Giochi in giardino” 
Le conferenze sono a offerta libera. Per le altre attività vi 
invitiamo a comunicare la vostra partecipazione alla segreteria: 
scuolacometa@scuolacometa.it oppure al numero 02 8930 5579

L’educazione in famiglia e l’educazione a scuola collaborano a un progetto 
comune e si completano svolgendo il loro ruolo, ciascuna nel proprio ambito. 
Affinché ciò avvenga con piena adesione e con la massima consapevolezza, 
il nostro programma culturale si propone di sviluppare tematiche che 
rispondano a esigenze e domande specifiche e di interesse reciproco, per 
sostenere lo sviluppo dei bambini in senso coerente alla scelta educativa della 
scuola steineriana.

attività permanenti

Corso di Formazione in Pedagogia Antroposofica Triennio 2018-2020 - 
a cura del Collegio della Scuola Cometa
due fine settimana al mese, da settembre a giugno

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

Corso di Arte.  Oltre alla teoria il programma prevede molteplici 
tecniche tra cui: lavorazione con il fuoco su differenti metalli, pittura su 
legno, disegni e altro ancora.
A cura di Tommaso De Angelis
tutti i mercoledi’ dal 30 gennaio al 29 maggio 2019 dalle 
20.00 alle 23.00

Corso di Euritmia - a cura della maestra Gabriella De Angelis
sabato da ottobre a  maggio
MUSICA dalle 8.15 alle 9.15
PAROLA dalle 9.15 alle 10.15

Laboratorio di recitazione - a cura del maestro Renzo Mariani
aperto agli ex allievi della scuola e loro amici coetanei
tutti i lunedì nel tardo pomeriggio a partire dal 17 
settembre fino a fine maggio

Canto corale - a cura del maestro Tommaso Masini
giovedì dalle 20.30 alle 22.00, da ottobre a maggio

Incontri di musica d’insieme - a cura del maestro Tommaso Masini
due martedì al mese dalle 20.00  alle 22.00, da ottobre a 
maggio

Gruppo di studio su “L’Iniziazione”  O.O.10 e paralleli con “La 
filosofia della libertà” O.O.4 (NUOVO CICLO) - a cura del Dott. 
Claudio Elli
due lunedì al mese dalle 20.30 alle 22.00, da ottobre a maggio

maestri di classe

Marzia Botta, Alessio Gordini, Mariangela Lauria, Shàntih Pintor, 
Mariella Rizzi, Irene Taglia, Alessandra Ugolini, Emanuele Zanin

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