
POVEGLIANO 
NOVEMBRE 2015 - MARZO 2016

conferenze 2015
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

VENERDÌ 20 NOVEMBRE ore 20.30
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE ore 20.30

INFORMAZIONI
SEDE conferenze e incontri:
Sala conferenze della Biblioteca di Povegliano (TV) 
Via Borgo San Daniele 1

Il progetto prevede inoltre alcuni laboratori 
nelle classi presso la Scuola Primaria di Camalò e
la Scuola Primaria di Povegliano con Irene Tessarin.
GLI INCONTRI SONO GRATUITI, 
È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ENTRO 4 GIORNI 
PRIMA DI OGNI CORSO.

ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
CENTRO STUDI PODRESCA
Borgo Podresca 1 - 33040 Prepotto, Udine
Segreteria: Matteo Basso Bondini
Orario dalle 9.00 alle 17.00 da Lunedì a Venerdì
Tel.: 0432.713319 - mail: info@podresca.it - www.podresca.it
UFFICIO ISTRUZIONE 
Orario dalle 8.30 alle 12.30 da Lunedì a Venerdì
Tel.: 0422.871142 - mail: istruzione@comune.povegliano.tv.it

L’arte di educare
Il percorso di studio L’arte di educare offre a geni-
tori e insegnanti nuove conoscenze ed esperienze 
per elevare la qualità dell’educazione. 
Il corso propone lezioni di studio, esercizi 
di comunicazione, consulenza persona-
le, momenti di condivisione e sviluppo 
di progetti. Ciascun partecipante avrà l’oppor-
tunità di attivare processi di crescita che porte-
ranno nelle azioni educative un costante miglio-
ramento. 
La ricerca L’arte di educare propone strumen-
ti semplici ed efficaci per potenziare le doti 
personali e le abilità di relazione. 
Diventerà possibile superare i problemi in modo 
costruttivo, ma anche conseguire obiettivi di valo-
re. Educare diverrà così un percorso di sfide e di 
successi nel quale si cresce insieme.

Scuola delle abilità
La Scuola delle abilità è un innovativo percorso di 
studio dedicato allo sviluppo delle abilità perso-
nali 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 
fatte, come funzionano, quali risultati producono 
e quali problemi risolvono. 
Ci alleneremo con gli esercizi di comunicazione 
in cui si imparerà ad ascoltare gli altri e ad espri-
mersi. 
Scriveremo progetti per applicare le abilità nel-
la vita quotidiana e migliorare così le nostre espe-
rienze in famiglia e a scuola. 
Sperimenteremo 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!

Letture 
consigliate

LE ABILITÀ PERSONALI 
NELL’EDUCAZIONE
di Silvano Brunelli
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L’arte di educare
Povegliano, 9 Gennaio 2016
DALLE ORE 15.00 ALLE 19.00
EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA
Compito meraviglioso educare un bambino! 
Come trovare un prezioso equilibrio tra l’abilità di 
amare e l’abilità di essere fermi di fronte ai limiti e 
alle difficoltà. Strumenti e conoscenze inediti per ot-
tenere il risultato educativo (che il bambino impari), 
con abilità di relazione (stare bene insieme). La nuo-
va sfida per genitori e insegnanti è proprio educare 
mantenendo una relazione basata sul rispetto.

Scuola delle abilità
Povegliano, 9 Gennaio 2016
DALLE ORE 15.00 ALLE 19.00
L’IDENTITÀ DELLO STUDENTE
Frequentare la scuola, studiare e imparare è un lungo 
viaggio, che si percorre per molti anni della propria 
vita. Serve perciò affrontarlo con il giusto atteggia-
mento, instaurando un corretto rapporto con i cicli 
di apprendimento nelle diverse discipline. Due punti 
sono centrali: perché e come imparare. Maturare in 
sé il valore e la volontà di imparare è indispensabile 
per rendere ogni lezione e esercizio una sfida in cui 
cimentarsi, un’opportunità a cui non rinunciare.

L’arte di educare
Povegliano,13 Febbraio 2016
DALLE ORE 15.00 ALLE 19.00
IL SÌ E IL NO
Semplici parole di grande potere! Lo studio inedito 
sull’abilità di dire di sì e sull’abilità di dire di no for-
nisce strumenti pratici e immediati per imparare a 
concedere un permesso o stabilire un limite in modo 
sano e costruttivo. Queste abilità dell’educatore de-
terminano il futuro rapporto del bambino con gli 
accordi: seguire le indicazioni e non trasgredire. 
Approfondire il sì e il no apre un nuovo orizzonte.

Scuola delle abilità
Povegliano, 13 Febbraio 2016
DALLE ORE 15.00 ALLE 19.00
I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE
Comunicare in modo corretto significa usare le pa-
role per ottenere una piena comprensione e per sta-
re bene con gli altri. 
Grazie alle abilità applicate nelle relazioni ognuno 
può sentirsi compreso e può conoscere gli altri do-
nando a sua volta una sincera comprensione. I mes-
saggi che ci scambiamo in modo positivo ci fanno 
scoprire le potenzialità della collaborazione: quanto 
può essere utile e divertente!

L’arte di educare
Povegliano, 12 Marzo 2016
DALLE ORE 15.00 ALLE 19.00
INSEGNARE LE RELAZIONI
Insegnare l’abilità di relazione è di estrema impor-
tanza, perché la personalità di un bambino si svi-
luppa in grande misura proprio attraverso i rap-
porti umani. La lezione si pone il fine di studiare 
come insegnare al bambino a costruire le sue re-
lazioni, acquisendo conoscenze e strumenti nuovi 
per elevare e migliorare la qualità delle interazio-
ni con i coetanei e con gli adulti.

Scuola delle abilità
Povegliano, 12 Marzo 2016
DALLE ORE 15.00 ALLE 19.00
ESPRIMERSI SENZA FERIRE
Una delle abilità di relazione più importanti è: espri-
mersi senza ferire gli altri.  Ogni bambino, come 
pure ogni adulto, sente il bisogno di esprimersi. 
Per poter esternare i contenuti in modo sincero 
e completo deve imparare a farlo mantenendo un 
alto livello di rispetto degli altri.  Dopo aver acqui-
sito questa abilità, essa diventa naturale e sponta-
nea, rende i rapporti umani sicuri ed efficaci, liberi 
dall’incomprensione e dai conflitti. 


