
POVEGLIANO (TV)
GENNAIO - FEBBRAIO 2017

CONFERENZA 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 
ORE 20.30

Sala conferenze della Biblioteca di Povegliano (TV) 
Via Borgo San Daniele 1

Relatrici: Irene Tessarin e Francesca Girotto 

INFORMAZIONI 
Sede del corso: 
Scuola Media ed Elementare di Povegliano (TV) 
Via Masetto, 9

Orario: 14.00-18.00

Iscrizioni:
GLI INCONTRI SONO GRATUITI
È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ENTRO 
7 GIORNI PRIMA DI OGNI CORSO.

CENTRO STUDI PODRESCA
ORARIO: ORE 9.00-17.00 DA LUNEDÌ A VENERDÌ
TEL. E FAX 0432.713319 – MAIL: INFO@PODRESCA.IT
BORGO PODRESCA 1 – 33040 PREPOTTO, UDINE 
WWW.PODRESCA.IT 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Orario: 8.30-12.30 da lunedì a venerdì
Tel.: 0422.871142 - mail: istruzione@comune.povegliano.tv.it

Il progetto prevede inoltre alcuni laboratori 
nelle classi e l’attivazione a breve
del corso “L’arte di educare“ aggiornamento 
professionale per insegnanti riconosciuto dal 
M.I.U.R. tenuto dalla dott.ssa Irene Tessarin.

LETTURE 
CONSIGLIATE
LE ABILITÀ 
PERSONALI 
NELL’EDUCAZIONE
di Silvano Brunelli

www.podrescaedizioni.it

&
Con Irene Tessarin e Francesca Girotto  

SCUOLA DELLE ABILITÀ
PERCORSO DI SVILUPPO DELLE DOTI 
PERSONALI  PER BAMBINI E RAGAZZI

L’ARTE DI EDUCARE
CORSO PER GENITORI E INSEGNANTI 

SCUOLA. FAMIGLIA. RAGAZZI: STARE INSIEME!

COMUNE DI 
POVEGLIANO
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNITÀ EDUCANTE …CONTINUA



L’ARTE DI EDUCARE
I FINI NELL’EDUCAZIONE
Privi di mete precise da realizzare, siamo come 
barche in mezzo al mare senza né rotta né de-
stinazione. Tendere verso un fine chiaro e con-
sapevole, consente di educare con chiarezza e 
lungimiranza. 
Maturare l’abilità di concepire fini nell’educa-
zione, sarà come trovare una sorgente di ispi-
razione, di energia e di entusiasmo da investire 
nel prezioso compito di educare.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
ORDINARE LA VITA
La vita quotidiana è una sequenza di esperienze 
che si susseguono senza sosta. Per funzionare in 
ogni contesto abbiamo bisogno di maturare un 
proprio ordine interiore, di determinare delle pri-
orità e creare un equilibrio. Nella crescita serve 
distinguere cosa piace e cosa è utile o necessario 
per vivere bene. Coinvolgersi con l’intenzione di 
fare il meglio possibile in ogni situazione della 
giornata apre la soglia al miglioramento conti-
nuo: imparare dalle proprie esperienze!

L’ARTE DI EDUCARE
IL CICLO DI APPRENDIMENTO
Trasmettere nozioni è uno dei compiti educa-
tivi che consente al bambino di instaurare un 
corretto rapporto con la conoscenza. Gli adul-
ti spesso dimenticano quanto sia impegnativo 
imparare tante cose nuove e dispongono di 
pochi strumenti per accendere nel bambino il 
desiderio di conoscere; invece, in ogni momen-
to, l’educatore dovrebbe avere a cuore questo 
traguardo e contribuire alla sua realizzazione.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
IL MIO TEMPO

Il viaggio in questa lezione inizia con le com-
prensioni sulla linea del tempo: il presente, il 
passato e il futuro. Si approda allo studio delle 
abilità: essere più presenti, accettare il passa-
to, programmare il futuro, misurare il tempo e 
attenersi agli accordi. 
La nostra meta sarà raggiungere la maestria 
del proprio tempo e sentire di essere nel posto 
giusto nel momento giusto!

PRIMO INCONTRO
SABATO 21 GENNAIO 

SECONDO INCONTRO
SABATO 18 FEBBRAIO

L’ARTE DI EDUCARE
Il percorso di studio L’arte di educare offre a 
genitori e insegnanti nuove conoscenze ed 
esperienze per elevare la qualità dell’educazio-
ne. Il corso propone lezioni di studio, eser-
cizi di comunicazione, consulenza perso-
nale, momenti di condivisione e sviluppo 
di progetti. Ciascun partecipante avrà l’op-
portunità di attivare processi di crescita che 
porteranno nelle azioni educative un costante 
miglioramento. 
La ricerca L’arte di educare propone strumenti 
semplici ed efficaci per potenziare le doti per-
sonali e le abilità di relazione. Diventerà possi-
bile superare i problemi in modo costruttivo, 
ma anche conseguire obiettivi di valore. Educa-
re diverrà così un percorso di sfide e di successi 
nel quale si cresce insieme.
Terrà gli incontri Francesca Girotto.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
La Scuola delle abilità è un innovativo percor-
so di studio dedicato allo sviluppo delle abilità 
personali per bambini e ragazzi. L’impegno e il 
piacere si incontrano per compiere importanti 
passi nel conoscere se stessi, gli altri e la vita. 
Verranno studiate le abilità: come sono fat-
te, come funzionano, quali risultati producono 
e quali problemi risolvono. 
Ci alleneremo con gli esercizi di comunicazio-
ne in cui si imparerà ad ascoltare gli altri e ad 
esprimersi. Scriveremo progetti per applicare 
le abilità nella vita quotidiana e migliorare così 
le nostre esperienze in famiglia e a scuola. Spe-
rimenteremo diversi tipi di laboratori all’inse-
gna del divertimento intelligente. 
Alla conclusione dei lavori ci sarà un momento 
speciale: il saggio per genitori e amici!
Terrà gli incontri Irene Tessarin, docente del 
Centro Studi Podresca.


