
STUDI ED ESPRESSIONE CREATIVA DEDICATI ALLO SVILUPPO 
DELLE DOTI PERSONALI PER BAMBINI E RAGAZZI  DAI 6 AI 18 ANNI

PIEVE DI SOLIGO (TV), 8 - 9 - 10 LUGLIO 2016
CON IRENE TESSARIN

L’ABILITÀ ESPRIMERE 
E CONOSCERE SE STESSI
Gruppo junior 6 -7 anni
Esprimere se stessi è un bisogno fondamentale per 
ognuno, è piacevole e appagante. L’espressione è 
naturale e spontanea, ma è anche frutto di tutto 
quello che viene acquisito attraverso le esperienze e 
l’apprendimento. La lezione pone le basi per capire 
e allenare le abilità che consentono la piena espres-
sione personale e contribuisce a una meta di valore: 
conoscere se stessi. Dalla consapevolezza di sé pren-
de forma in seguito ogni altra forma di conoscenza 
personale: riconoscere i propri talenti, le proprie aspi-
razioni, i propri valori, le proprie abilità, i propri punti 
forti come pure quelli deboli. Quanto è importante e 
necessario conoscere il mondo in cui viviamo, tanto è 
importante conoscere noi stessi. Da questa maturità 
personale, coltivata negli anni della crescita, nasce-
ranno in futuro le scelte e le direzioni nella vita.

LA VOLONTÀ E LA FELICITÀ
Gruppo junior 8 -10 anni e Cadetti 11 - 18 anni
La volontà è l’abilità di impegnarsi per ottenere un 
risultato. Quando c’è qualcosa che non abbiamo e 
vogliamo ottenere, possiamo imparare e applicare 
la volontà. Con le giuste azioni possiamo riuscire nel 
nostro intento! In questa lezione si impara che non 
sempre riusciremo a ottenere tutto ma i nostri risul-
tati saranno importantissimi perché abbiamo messo 
tutta la nostra cura, poiché la caratteristica della vo-
lontà è impegnarci anche se non ci piace. 

Esploreremo anche la felicità: che cosa mi rende feli-
ce? Quando sento allegria e gioia? Cosa rende felici gli 
altri? Sentire ed esprimere la felicità propria e rendere 
felici gli altri è una delle esperienze più importanti per 
ogni individuo, rende la vita piena di energia, creativi-
tà e belle relazioni e non ci si stanca mai di fare!

Sabato dalle 15.30 alle 18.30 i genitori potranno 
cimentarsi nello studio delle abilità personali 
con esercizi di comunicazione seguiti da Marta 
Moretto e approfondire così i temi che i figli 
affronteranno nelle lezioni.

LETTURA CONSIGLIATA PER I GENITORI 
Esprimere e conoscere se stessi 
di Silvana Tiani Brunelli 
COLLANA “L’ARTE DI EDUCARE” - PODRESCA EDIZIONI

INFORMAZIONI
SEDE: Pieve di Soligo (TV)
Cal Del Bosco - Via Toti dal Monte 
www.lequerciebianche.org
ORARIO: 
venerdì e sabato: 9.30-12.30/13.30-19.00
domenica: 9.30-12.30/13.30-17.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 250,00 euro
Domenica alle ore 17.30 saggio per genitori e amici!

ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Segreteria tel.: 0432.713319 (lun.-ven. ore 9.00-17.00)
mail: info@podresca.it 
WWW.PODRESCA.IT


