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WOB è scuola media riconosciuta 
dall’Intendenza scolastica italiana e scuola 
superiore riconosciuta dall’Intendenza scolastica 
tedesca. Il progetto educativo è multidisciplinare, 
orientato alle discipline professionali, artistiche 
e sociali. Il percorso superiore è equiparato 
ai canoni disciplinari di un liceo artistico ad 
indirizzo arti figurative e spettacolo.
La nostra è una scuola libera che opera in una regione trilingue e 
che, nel suo orientamento pedagogico, si ispira principalmente 
alla pedagogica di Rudolf Steiner ma anche di Maria Montessori e 
Johann Heinrich Pestalozzi. 

Il movimento Waldorf è diffuso ovunque nel mondo e ad 
esso si ispirano oltre 1100 scuole e college tra cui anche WOB. 
Attualmente WOB è frequentata da un centinaio di studenti 
iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Fatti sulla WOB

ALUNNI OSPITI

24

ALUNNI

102

WHATCHAMACALLITS

3

DIPLOMATI

177
MORGENKREISE

893

TIROCINI

754

MUSICALS

37

TEATRO

67

„Vergleiche nie ein Kind mit 
einem anderen – sondern jedes 

nur mit sich selbst!”
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI

WHATCHAMACALLIT FESTIVAL 2016

THEATERAUFFÜHRUNG 2017

OFFE RTA D I  LAVOR O PER
INSEGNA NTI 
CREATIVI E RICCHI DI INIZIATIVA

INSEGNANTE DI 
TEDESCO, BIOLOGIA 
E INGLESE PER LA 
SCUOLA MEDIA & 
SUPERIORE

INSEGNANTE DI 
CLASSE 6 – 8

Che oltre all’ambito propria-
mente delle materie d’inseg-
namento collaborino per la 
realizzazione di progetti di 
ricerca, al fine di elaborare 
un profilo pedagogico di una 
scuola adatta alle esigenze 
del presente e del futuro.

WOB segue un impulso pedagogico internazionale, multilingue 
e olistico ormai da 12 anni. Il liceo artistico si è ampliato 
aggiungendo la scuola media. Per questo siamo alla ricerca 
di nuove forze. Cerchiamo  pedagoghi ricchi di iniziativa che 
abbiano assolto o stiano assolvendo il percorso formativo, esperti 
nelle riforme vicini alla pedagogia waldorf.



IL NOSTRO APPROCCIO 
METODOLOGICO?

WOB guarda con specifica 
attenzione allo sviluppo 
individuale di ciascun 
studente, ne supporta 
gli interessi e i talenti, 
ne stimola l’autonomia, 
favorisce la ricerca di un 
metodo di apprendimento e 
studio autonomi e funzionali 
all’ottimizzazione delle 
proprie intelligenze.

PER CHI 
S IA M O  A PERT I ?

WOB è una scelta scolasti-
ca adatta a giovani intra-
prendenti che, lavorando 
in sinergia, vogliono dare 
nuova linfa vitale alla loro 
crescita personale e a quella 
del gruppo; è la scelta giusta 
per tutti coloro che desi-
derano esplorare il mondo, 
conoscere culture e lingue 
straniere.

CHI  S IAMO?

Il progetto educativo è 
multidisciplinare, orientato 
alle discipline professionali, 
artistiche e sociali. Il percor-
so superiore è equiparato 
ai canoni disciplinari di un 
liceo artistico ad indirizzo arti 
figurative e spettacolo.

CHI  È  WOB ?

WOB è una grande e 
diffusa comunità forma-
ta da studenti, genitori, 
insegnanti, artisti, esperti e 
creativi. Consapevole della 
necessità di guardare alla 
vita e all’apprendimento con 
approccio inconsueto.

Il nostro edificio scolastico e il giardino della scuola 
offrono agli studenti tranquillità e ispirazione.
WOB dispone di aule luminose e piacevoli, aula ma-
gna per attività di teatro e musica, conferenze e ri-

unioni, cucina, dove gli studenti 
insieme alla cuoca e ai collabora-
tori preparano quotidianamen-
te cibi biologici, sala da pranzo 
accogliente, diversi atelier per i 
lavori artistici, piccola falegna-
meria per le attività artigianali, 
biblioteca e tant’altro.
L’orgoglio della WOB è il giardi-
no pensile che, arredato con aree 
salotto, trampolino e scacchie-
ra con grandi pedine scolpite, è 

ricco di meli, palme, camelie, lavanda, rose, more, 
oleandri, kiwi, glicini, erbe aromatiche. Inaspetta-
to il panorama dall’alto che permette di ammirare 
Castel Firmiano e le Dolomiti, patrimonio mondiale 
UNESCO.

„Giardini sono 
simboli per otti-
mismo eterno!“
MARKUS FEICHTER

Questo è il nostro compito nei 
confronti del bambino: gettare 
un raggio di luce e proseguire il 

nostro cammino.“ 
MARIA MONTESSORI

Interessato? Vedi su:

waldorfoberstufebozen.exposure.co

VIAGGIO DI VELA

MAROCCO VIAGGIO DI CULTURA

WOB CAMPUS & GIARDINO

LISBONA VIAGGIO DI MATURITÀ

Steiner afferma che l’uomo si sviluppa da creatura a creatore. Forte 
di ciò WOB favorisce l’approccio alle materie scolastiche attraverso 
un percorso artistico-creativo.
 WOB sostiene l’incontro tra scuola e mondo del lavoro e 
apre lo sguardo degli studenti al mondo anche attraverso tirocini 
ed esperienze formative di valore e gite culturali come la gita in 
barca a vela in Corsica oppure il viaggio in Marocco, dormendo 
anche in tende e attraversando la sabbia del Sahara.


