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La scuola è luogo di formazione e di educazione dell'individuo nella sua completezza, da conseguire
mediante lo studio, volto allo sviluppo di una coscienza autonoma e critica e mediante il confronto con
insegnanti e compagni, che formano una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire lo sviluppo delle
potenzialità personali e il recupero delle situazioni di svantaggio, al fine di promuovere la formazione di
individui e cittadini liberi e consapevoli, in armonia con gli obiettivi della pedagogia Waldorf e con i
principi sanciti dalla Costituzione Italiana.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Scopo precipuo della scuola Waldorf non è semplicemente quello di fornire all'allievo conoscenze
culturali e competenze spendibili nel suo futuro lavorativo ma soprattutto quello di formarlo nella sua
globalità di essere umano in sentimento, volontà e pensiero, fino a renderlo un individuo libero,
autonomo, responsabile delle proprie scelte e attento agli altri.
La scuola Waldorf è una comunità composta da allievi, insegnanti, genitori, amministratori e da tutto il
personale operativo, e si fonda su una stretta collaborazione tra tutti questi elementi, nella convinzione
che soltanto uno stretto rapporto di conoscenza, di fiducia e di reciproco sostegno tra tutti coloro che
operano nella scuola possa davvero guidare, nell'infanzia, e accompagnare, nell'adolescenza, la crescita
degli allievi, intesi non solo come studenti ma come esseri umani nella loro completezza.

Responsabilità degli insegnanti
Gli insegnanti, riuniti nel Collegio, che è l'organo di riferimento per la gestione pedagogica della scuola,
sono responsabili delle scelte educative e didattiche. Il Collegio si riunisce ogni giovedì pomeriggio e in
quella sede gli insegnanti relazionano sull'andamento della propria classe e si confrontano sul vissuto
quotidiano, sui bisogni degli allievi e sulla didattica.
Sono previsti momenti di studio collegiale e di approfondimento su temi pedagogici e/o didattici.
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Il collegio si occupa anche di aspetti organizzativi della gestione scolastica, in coordinamento con il
Consiglio di Amministrazione e le varie commissioni delegate.
Nella scuola Waldorf il maestro è il punto di riferimento per allievi, insegnanti e genitori della classe e
segue l'evoluzione personale e didattica degli alunni.
Compiti e responsabilità del maestro sono:
•

Realizzare il piano di studi Waldorf coerentemente all'orientamento del collegio docenti.

•

Garantire ad ogni alunno un percorso didattico formativo adeguato basato sui principi
pedagogici ed educativi delle scuole Waldorf e rispettoso delle indicazioni ministeriali.

•

Coordinare e mantenere una relazione aggiornata con i maestri di materia anche attraverso
consigli di classe.

•

Incontrare ogni famiglia in almeno due occasioni (anche di più su richiesta e per necessità).

•

Realizzare un minimo di quattro riunioni all'anno con i genitori.

•

Creare occasioni di incontro aperte alle famiglie (recite, saluti di Natale, concerti, ecc.).

•

Redigere a fine anno scolastico un profilo individuale per ciascun alunno.

•

Organizzare e gestire uscite didattiche e gite.

•

Segnalare al collegio situazioni di difficoltà didattico-educativa e sociale legate agli alunni, agli
insegnanti o alle famiglie.

•

Lavorare costantemente per il bene della scuola e dei singoli bambini.

Responsabilità dei genitori
I genitori, all'atto dell'iscrizione, accettano il piano dell'offerta formativa promossa dalla scuola “Kore” e
il patto educativo di corresponsabilità. Inoltre:
•

Collaborano con gli insegnanti per garantire ai bambini e ai ragazzi un'educazione che rispetti
l'individuo nella sua interezza.

•

Si impegnano a sostenere processi di “salutogenesi”, ovvero attuare azioni che portano forze di
salute al bambino quali:
-

alimentazione corretta, sana ed equilibrata;

-

rispetto dei ritmi di sonno-veglia in base all’età del bambino/ragazzo;
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-

organizzazione ritmica della giornata che veda un giusto tempo dedicato alle attività
all’aperto, agli impegni scolastici ed extra scolastici, ecc.;

-

protezione dei bambini e dei ragazzi dall’uso della tecnologia non adeguato all’età e allo
sviluppo delle facoltà fondamentali del bambino.

•

Sono tenuti a partecipare alle riunioni di classe e ai colloqui individuali per condividere e
collaborare alla realizzazione del percorso formativo e di crescita del proprio figlio. Condividono
con gli insegnanti il piano di studi e gli obiettivi didattico pedagogici.

•

Sono invitati a partecipare e collaborare alla vita sociale della classe e della scuola (feste,
bazar, ...) portandone, dove possibile, il proprio contributo personale.

•

Si impegnano a rispettare l'orario, il calendario e il regolamento scolastico.

•

Collaborano con gli insegnanti nel far rispettare un comportamento adeguato al contesto
scolastico.

•

Garantiscono la loro collaborazione per ciò che riguarda l'adempimento di compiti e consegne,
cura del materiale didattico, abbigliamento adeguato.

•

Portano la responsabilità del sostegno economico alla scuola e in modo solidale, attraverso il
loro contributo, permettono alla scuola di affrontare le spese di gestione.

La scuola e la famiglia rinnovano, all'atto dell'iscrizione, la reciproca fiducia e volontà di collaborazione e
viene considerato accolto il presente documento.
La responsabilità del progetto educativo può essere rimessa nelle mani delle famiglie qualora ne
vengano meno le condizioni.
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