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Le abilità personali 
a scuola e in famiglia

Un progetto innovativo 
per la Qualità dell’Educazione

Il progetto Costruire Relazioni è dedicato allo sviluppo delle abilità personali per con-
tribuire in modo innovativo ed efficace alla Qualità dell’Educazione. 

Abilità personali è un percorso di formazione per gli alunni per le classi primarie e 
secondarie di primo grado che applica un approccio inedito allo studio e allo sviluppo 
delle abilità negli anni della crescita. 

L’arte di educare è un corso di studio per insegnanti e genitori che offre strumenti 
subito applicabili per migliorare le azioni educative a scuola e in famiglia. 

Il progetto Costruire Relazioni si distingue per le conoscenze e il metodo di lavoro che 
hanno portato a numerosi e importanti risultati. Grazie alla ricerca applicata diventa 
possibile attivare cambiamenti positivi nel mondo della scuola e delle politiche per la 
famiglia e comunità educante.
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Fattori innovativi 
di Costruire Relazioni

Il progetto introduce nel percorso educativo le abilità personali quale tema di studio: 
conoscerle e sviluppare con un metodo di comprovata efficacia.

Coinvolge nel processo formativo contemporaneamente i tre vertici del triangolo 
dell’educazione: 1. gli alunni, 2. gli insegnanti e 3. i genitori. 

Il metodo di conoscenza applicata ottimizza la sinergia tra il sapere e l’azione concre-
ta garantendo risultati di valore. Il processo formativo è composto da diverse compo-
nenti: la comprensione delle abilità, la maturazione di scelte, gli esercizi di comunica-
zione e l’applicazione quotidiana. 

Punti cardine del progetto 

• Nuove conoscenze e abilità per la Qualità dell’Educazione 
• Le abilità personali diventano tema di studio
• Una nuova sinergia di relazioni collaborative tra scuola, famiglia. 
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Finalità del progetto

Le finalità del progetto “Costruire Relazioni” sono:
• elevare la Qualità dell’Educazione 
• sviluppare le abilità personali 
• migliorare le relazioni 
• aumentare la collaborazione tra scuola, famiglia e comunità educante. 

Qualità dell’Educazione
Quanto, come e perché bambini e ragazzi imparano sono variabili che possono mi-
gliorare. La finalità del progetto è dare l’opportunità alle nuove generazioni di ap-
prendere e sperimentare esperienze positive dal punto di vista umano. La Qualità 
dell’Educazione è la nuova priorità della nostra società, è alla base di ogni forma di 
progresso futuro di ogni comunità.

Maturità personale
Lo studio e lo sviluppo delle abilità ha lo scopo di contribuire in modo semplice ed 
efficace alla maturità personale degli alunni come pure degli educatori. La maturità 
della persona si sta affermando come la nuova priorità educativa per prevenire i pro-
blemi e permettere ai talenti di emergere sino all’eccellenza. 
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Educazione alla cittadinanza
L’approccio basato sulle abilità consente di matura-
re le competenze necessarie per interagire in modo 
corretto nella propria comunità di appartenenza. Il 
progetto formativo ha lo scopo di aumentare la re-
ciproca comprensione e la collaborazione quale fon-
damento indispensabile per lo sviluppo della cittadi-
nanza attiva. 

Collaborazione tra scuola e famiglia
La Qualità dell’Educazione è una meta comune per-
seguita sia a scuola che in famiglia. Costruire Rela-
zioni ha la finalità di rafforzare le motivazioni degli 
educatori e le loro capacità relazionali per innovare 
nel mondo dell’educazione. 

Parità di genere
Il progetto attraverso l’aumento della comprensione 
e del rispetto nei rapporti umani contribuisce alla ma-
turazione di una equilibrata parità di genere nell’e-
ducazione delle nuove generazioni. 

Prevenzione e risoluzione 
dei problemi
Una delle finalità del progetto è la prevenzione del 
disagio personale e sociale: difficoltà nello studio, de-
motivazione, conflitti, bullismo, abbandono scolasti-
co, emarginazione. 
 

Sviluppo dei talenti
Il percorso formativo intende offrire, sia agli alunni 
che agli educatori, conoscenze e progetti applicativi 
per lo sviluppo dei talenti nel campo delle abilità per-
sonali e delle scienze umane. 

Contributo alla riforma della scuola
Il progetto desidera portare un contributo alla ri-
forma della scuola che da una impostazione pretta-
mente nozionistica aspira a diventare una scuola che 
contempla la formazione di una bella e sana persona 
capace di trovare il suo posto nella vita. 
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Obiettivi 
per gli educatori, insegnanti e genitori

Instaurare e mantenere buone relazioni con bambini e ragazzi: comprensione, rispet-
to, accettazione, collaborazione, reciproco aiuto, stima, riconoscimento del valore 
delle persone e dei rapporti umani. 

Saper guidare i bambini e i ragazzi nel percorso necessario per imparare mantenendo 
con loro una buona relazione: ottenere i risultati educativi e stare bene insieme. 

Maturare una maggiore preparazione per accompagnare bambini e ragazzi nella cre-
scita, avendo cura dello sviluppo della loro personalità: voler imparare, valore della 
conoscenza, esprimere le emozioni, appagare i bisogni, formare la volontà, conoscere 
se stessi, essere una bella persona. Perfezionare la capacità di insegnare quale espe-
rienza formativa delle giovani personalità in crescita. 

Elevare la qualità dell’educazione: chiarezza dei fini educativi, imparare a realizzarli 
con nuove abilità, maggiore impegno, valorizzare i risultati.

Preparare gli insegnanti e i genitori nel gestire le difficoltà: trasformarle in momenti 
di apprendimento in cui si riesce a interagire in modo costruttivo. Prevenire i proble-
mi personali, di apprendimento e di relazione.

Aumentare la collaborazione tra insegnanti e genitori per realizzare con più successo 
sia le mete dell’istruzione che le finalità educative. 

Sviluppare la cittadinanza attiva: contribuire alla cooperazione, al reciproco aiuto e al 
volontariato nella dimensione sociale.
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Obiettivi
per gli alunni

Contribuire alla crescita personale degli alunni attraverso lo sviluppo delle abilità, 
delle loro doti e dei talenti. 

Aumentare le abilità di relazione dei bambini: interagire in modo costruttivo con gli altri.
Far crescere la comprensione nelle relazioni: ascoltare e comprendere gli altri, espri-
mersi e sentirsi compresi. 
Insegnare a esprimersi senza ferire gli altri.

Sviluppare le capacità di base coinvolte nell’apprendimento: dare attenzione, com-
prendere, voler imparare, provare, seguire le indicazioni dell’educatore. Contribuire 
ad elevare il livello dell’apprendimento scolastico. 

Maturare l’identità dello studente: riconoscere il bisogno di imparare e assumere una 
posizione corretta verso l’apprendimento. 

Aumentare l’autostima, la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità unita-
mente al riconoscimento degli altri.
Trasmettere l’abilità di riconoscere e apprezzare le proprie qualità positive come 
quelle degli altri. 
Insegnare a cercare il miglioramento nei diversi aspetti della vita quale fattore por-
tante nello sviluppo della personalità. 

Studiare e sperimentare la collaborazione: come nasce un gruppo, definire una meta 
comune, assumere i ruoli, attenersi agli accordi, ottenere un risultato insieme. 

Insegnare a rispettare le regole sociali dopo averle comprese e aver scoperto la loro utili-
tà, riconoscendo che ci permettono di interagire con successo nel contesto in cui viviamo. 
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Il metodo di lavoro si basa sulla cono-
scenza applicata: concetti inediti permet-
tono di conoscere le abilità e sono seguiti 
da percorsi per tradurli nella pratica. 
È composto da una sequenza di tappe 
che agiscono in sinergia.

Le lezioni spiegano in modo semplice e 
diretto le abilità personali: come fun-
zionano, perché e come applicarle, quali 
risultati possiamo ottenere. Sono altret-
tanto utili le analisi degli errori tipici: 
quali danni provocano e come prevenirli. 
I temi trattati offrono strumenti semplici 
da usare subito per funzionare con suc-
cesso ed esplorare le potenzialità insite in 
ognuno.

Gli esercizi di comunicazione si svolgo-
no a due con sequenze di domande, 
permettono di assimilare la conoscenza 
senza difficoltà e di cercarne un’applica-
zione. Gli esercizi aiutano ad allenare le 
abilità, ad accendere la motivazione non-
ché a ricordare i concetti appresi. Creano 
il contesto ottimale per maturare una po-
sizione personale e assumere una scelta. 
Introducono una novità altamente signi-
ficativa: imparare parlando. 

Il progetto è una tappa successiva e con-
siste nell’ideare un semplice percorso da 
applicare nelle esperienze quotidiane 
per mettere in pratica le proprie abilità e 
ottenere risultati. 

I laboratori tematici possono assume-
re diverse forme in base alle esigenze e 
alle motivazioni dei partecipanti: creare 
insieme i cartelloni con disegni e principi 
operativi, la canzone, preparare un ela-
borato o una tesi di ricerca. 

Il saggio degli alunni consiste nel presen-
tare i lavori svolti agli insegnanti, ai geni-
tori e agli amici. È una condivisione che 
ha lo scopo di comunicare e di condivide-
re il percorso compiuto: le comprensioni, 
le difficoltà superate e le conquiste. 

Il coordinamento ha lo scopo di monitora-
re l’andamento del progetto, ottimizzare 
lo svolgimento delle attività e migliorare 
l’efficacia del percorso formativo. L’anali-
si delle valutazioni e la documentazione 
dei lavori svolti completano il percorso e 
consentono di valorizzare e diffondere i 
risultati conseguiti. 

1. Comprendere le abilità
Lo studio 
delle abilità 
produce 
nuove 
comprensioni.

2. Allenare le abilità
Gli esercizi di comunicazione allenano le abilità.

4. Applicare le abilità 

3. Assumere una scelta

5. crescita personale
L’entusiasmo liberato potrà 

essere investito nel prossimo progetto.

Attraverso i progetti di miglioramento
la persona porta a casa le abilità.

Dalla comprensione delle abilità 
possono nascere le scelte.

Metodo di lavoro



Abilità personali 

PROGRAMMA 
PER LA PRIMA CLASSE
Scuola Primaria

1. L’IDENTITÀ DELLO STUDENTE 
Perché e come imparare 
al meglio delle proprie capacità

2. ORDINARE LA VITA
Studio delle priorità: 
che cosa è più importante, che cosa meno

3. IL CICLO DELLA COMUNICAZIONE
Come ottenere la comprensione 

4. I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE
Come funzionare nelle relazioni con gli altri 

5. PROGRAMMARE IL TEMPO
Seguire l’orario giornaliero

6. AMICI A SCUOLA
L’abilità di costruire e mantenere le amicizie

7. LA COLLABORAZIONE
Come sommare le abilità di tutti
i componenti del gruppo 
per realizzare una meta comune

8. I RISULTATI DELLO STUDENTE
Riconoscere, mostrare e festeggiare i risultati

SAGGIO DI FINE ANNO SCOLASTICO 
“Le nostre abilità”
Presentazione dei lavori svolti 
e dei risultati conseguiti.
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Abilità personali 

PROGRAMMA 
PER LA PRIMA CLASSE
Scuola Secondaria

1. IL CICLO DELLA COMUNICAZIONE
Imparare a ottenere la comprensione 
nelle relazioni con gli altri

2. L’IDENTITÀ DELLO STUDENTE 
Indaghiamo l’abilità di imparare e come svilupparla

3. I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE
Come funzionare nelle relazioni con gli altri 

4. ORDINARE LA VITA
Studio delle priorità: 
che cosa è più importante, che cosa meno

5. CORREGGERE GLI ERRORI
Un protocollo per gestire e prevenire gli errori

6. LA COLLABORAZIONE
Come sommare le abilità 
di tutti i componenti del gruppo 
per realizzare una meta comune

7. LE SFIDE A SCUOLA 
Perché imparare è importante

8. L’ABILITÀ DI RIUSCIRE 
Come le azioni portano al risultato 
Come superare le difficoltà 

SAGGIO DI FINE ANNO SCOLASTICO 
“Le nostre abilità”
Presentazione dei lavori svolti 
e dei risultati conseguiti.
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L’arte di educare
Corso di studio per insegnanti e genitori

Le lezioni per gli educatori presentano percorsi concettuali originali, sintesi delle mi-
gliori ricerche all’avanguardia nel campo dello sviluppo del potenziale umano. Indica-
zioni semplici e immediatamente applicabili consentono di elevare la qualità dei rap-
porti umani, di aumentare l’efficacia delle esperienze educative e di acquisire nuovi 
strumenti per realizzare con successo i progetti formativi.

Dopo le lezioni i partecipanti sperimentano gli esercizi di comunicazione che aumen-
tano in modo significativo le abilità di espressione e di ascolto. Gli esercizi sono im-
postati in base a sequenze di domande e stimolano la capacità di concepire soluzioni 
originali e adatte al proprio contesto. Creano inoltre il contesto ottimale per assume-
re una posizione e maturare delle scelte. 

Ampio spazio è dedicato a domande e risposte, condivisioni in gruppo ed elaborazio-
ne di progetti. 
Per ottimizzare il rendimento, si organizzano esperienze di tutoring e di reciproco 
aiuto allo scopo di verificare il raggiungimento dei progetti prefissati.
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L’arte di educare
Corso per insegnanti e genitori

PROGRAMMA

1. EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA

2. I FINI NELL’EDUCAZIONE

3. IL SÌ E IL NO

4. LE ABITUDINI DI VITA

5. IL CICLO DI APPRENDIMENTO

6. INSEGNARE LE RELAZIONI

7. LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ

8. ESPRIMERE E CONOSCERE SE STESSI 

SAGGIO DI FINE CORSO 
Presentazione dei lavori e dei risultati
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Valutazione
Le valutazioni del progetto saranno eseguite con questionari consegnati all’inizio e 
alla conclusione del programma formativo, con una possibile verifica a distanza. 
I parametri di valutazione sono suddivisi in due gruppi.
Rispetto alle abilità di relazione si valutano i seguenti parametri: 
• disagio nelle relazioni
• livello di comprensione 
• presenza della collaborazione

Rispetto alle abilità personali per gli educatori saranno valutati i seguenti parametri: 
• abilità di ottenere un risultato educativo con abilità di relazione 
• certezza di agire in modo corretto
• chiarezza degli obiettivi educativi 

Rispetto alle abilità personali dei bambini e ragazzi saranno valutati i seguenti parametri:
• attitudine all’apprendimento
• abilità di concentrare l’attenzione
• abilità di relazione

La valutazione degli interventi nelle classi sarà seguita sia in riferimento ai singoli 
alunni che osservando la classe come unità.
L’elaborazione dei dati raccolti con le schede di valutazione prevede il confronto tra 
la percezione iniziale delle difficoltà e delle abilità e il giudizio finale che emerge alla 
conclusione dei lavori. 
Una sezione del questionario sarà dedicata alle riflessioni dei partecipanti in merito a 
possibili miglioramenti da apportare al progetto in ogni suo aspetto (organizzativo, 
teorico, pratico), rispetto ai temi che desiderano approfondire in futuro, nonché su 
elementi salienti che sono emersi durante le attività. 
I risultati del progetto saranno raccolti in una pubblicazione, saranno presentati e 
diffusi tramite i media. 
La comunicazione dei risultati è molto importante in quanto i successi maturati neces-
sitano di essere riconosciuti e apprezzati. Valorizzare i risultati significa anche raffor-
zare le motivazioni verso un perfezionamento continuo. 
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Educatori, insegnanti, genitori 
• maggiore motivazione e impegno per investire nella qualità dell’educazione
• nuova capacità di comunicare e di collaborare con i bambini e tra adulti 
• chiarezza degli obiettivi comuni e maggiore sinergia tra genitori e insegnanti
• riduzione dei conflitti nelle relazioni educative e aumento della comprensione
• nuove conoscenze e abilità per educare attraverso esperienze positive dal punto 

di vista umano
• maggiore coinvolgimento nei progetti comuni della scuola e della Comunità 
• avvio di iniziative di collaborazione 
• consapevolezza del ruolo degli educatori e delle potenzialità della crescita e del 

miglioramento

Bambini e ragazzi 
• migliori relazioni a scuola e in famiglia
• maggiore motivazione all’apprendimento scolastico
• nuove abilità di dare attenzione e di comprendere 
• aumento dell’impegno nello svolgimento dei compiti 
• consapevolezza della comunità alla quale si appartiene, senso del valore e di ap-

partenenza 
• riduzione delle ferite nelle relazioni (critiche non costruttive, disprezzo, bullismo) 
• collaborazione in classe per ottenere risultati 
• creazione di progetti comuni che esprimano le conquiste maturate a livello indi-

viduale, di classe e tra classi 
• aumento del reciproco aiuto 

Risultati attesi



14

Qualità dell’Educazione 
& Innovazione

Il progetto si distingue per il suo elevato valore innovativo, per le conoscenze inedite, 
per l’impostazione applicativa che ottiene risultati concreti, per il metodo accessibile 
a tutti, semplice e operativo. 
Lo studio e lo sviluppo delle abilità personali ha dimostrato un alto potere forma-
tivo e un’efficacia reale immediatamente riscontrabile. Gli elementi innovativi del 
progetto consistono nell’introdurre lo studio delle abilità personali quale tema di 
apprendimento, nell’applicare la conoscenza appresa, nell’investire nella prevenzio-
ne dei problemi e nel coinvolgere nella formazione bambini, genitori e insegnanti 
contemporaneamente. 
I risultati del percorso possono essere misurati, valutati, documentati e presentati 
come buona prassi. 
Il progetto vanta il primato dell’introdurre nella dimensione educativa lo studio e lo 
sviluppo delle abilità personali e delle abilità di relazione.
Nell’attuale sistema educativo possiamo notare che sino ad oggi le abilità personali 
non sono state insegnate e imparate in modo specifico ma la maggior parte dei pro-
blemi sono problemi personali: comportamenti scorretti, mancanza di motivazione, 
reazioni inadeguate, ridotto rendimento scolastico. Intervenire in modo diretto ed 
efficace alla sorgente rappresenta una soluzione di elevato valore. 
Per i risultati conseguiti e per le sue potenzialità operative il progetto offre un contri-
buto significativo allo sviluppo della colletività alla riforma scolastica, alle politiche 
per la famiglia e all’innovazione sociale. 
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Team 
del Centro Studi Podresca

dott.ssa Silvana Tiani Brunelli 
project manager 
laureata in psicologia all’Università di Padova, autrice della ricerca “L’arte di educare, 
docente e ricercatrice nel campo dell’innovazione nelle abilità umane, autrice di libri 
per bambini e per adulti.

dott.ssa Irene Tessarin, 
docente
laureata all’Università di Ferrara, insegnante e tutor del Centro Studi Podresca.

dott. Giulio Frasson 
docente
laureato in scienze politiche all’Università di Padova, insegnante di “Abilità persona-
li” presso Vitae onlus, Faedis, UD.
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Riconoscimenti

I l  progetto pilota “Costruire 
Relazioni”, avviato nel 2011 con il 
contributo e il patrocinio della 
Regione Veneto, è stato il 
primo ad attuare un percorso 
di formazione delle abilità 
di relazione a scuola e in 
famiglia con un metodo di 
studio specifico. 
Ha coinvolto genitori, 
insegnanti, bambini e 
ragazzi nell’arco dell’intero 
anno scolastico (2011-
2012) in quattro comuni 
in provincia di Treviso 
registrando complessivamente 
6.295 presenze. 
Le valutazioni dei lavori hanno 
evidenziato l’efficacia dello 
sviluppo delle abilità sia per gli adulti 
che per gli alunni. 
I risultati della ricerca sono stati documentati 
nella tesi di laurea di Sara Grella “Costruire 
Relazioni: un esempio di applicazione e sviluppo del partenariato educativo» presso 
l’Università degli Studi di Padova.
Il progetto “Costruire Relazioni” distintosi per i risultati conseguiti, è stato presentato 
quale buona prassi al Meeting Europeo “Development of Human Abilities in Education, 
(Venezia 10-15 gennaio 2012), al Meeting Europeo dell’European Network of Social 
Authorities (Treviso, 19-21 marzo 2012) e all’European Expert Group Meeting a 
Bruxelles (6-9 giugno 2012) promosso dalla Federazione Internazionale per lo Sviluppo 
della Famiglia. 
Le indicazioni sullo sviluppo delle abilità personali emerse dalle ricerche “L’arte di 
educare” e “Scuola delle abilità” hanno portato un contributo al Rapporto rivolto 
al Segretario Generale dell’ONU e all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla 
“Dichiarazione della società civile in occasione del 2014 XX anniversario dell’Anno 
Internazionale della Famiglia” presentata il 18 febbraio 2014 presso la sede dell’ONU 
a New York. 
In occasione del convegno “Il ruolo delle famiglie nel futuro che vogliamo” del 11 
febbraio 2015 tenutosi presso la sede delle Nazioni Unite a New York la Qualità dell’E-
ducazione e lo sviluppo delle abilità personali sono stati proposti quali nuovi valori da 
contemplare nelle discussioni dedicate alla definizione dei “Millenium Goals”.
Nelle condivisioni con i ricercatori e con i decisori nella dimensione europea e 
internazionale le ricerche L’arte di educare e Scuola delle abilità hanno portato un 
contributo di valore alle politiche sociali affermando lo sviluppo delle abilità umane 
quale nuova meta da perseguire per intraprendere una direzione costruttiva, per 
acquisire azioni efficaci di prevenzione e di crescita. 
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Cronologia 
dei progetti realizzati
COSTRUIRE RELAZIONI

Anno scolastico 2011/2012 
La prima edizione del progetto viene realizzata con il contributo e il patrocinio della 
Regione Veneto in provincia di Treviso presso quattro comuni: 
Comune di Codognè, Gaiarine, Vazzola e Mareno di Piave. 

Anno scolastico 2012/2013
Percorso di formazione di continuità (secondo anno) presso 
l’Istituto Comprensivo Statale di Codognè (TV)
Lezioni in classe e percorso di formazione per insegnanti

Istituto Comprensivo di Cervarese Santa Croce (PD) e Mestrino (PD)
Percorso di formazione per educatori e ragazzi
Laboratori per bambini e ragazzi

Anno scolastico 2013/2014
Percorso di formazione di continuità (terzo anno) presso 
l’Istituto Comprensivo Statale di Codognè (TV)
Lezioni in classe e percorso di formazione per insegnanti

Istituto Comprensivo di Cervarese Santa Croce (PD) e Mestrino (PD)
Percorso di formazione per educatori e ragazzi
Laboratori per bambini e ragazzi

“Rin Tin Tin” Scuola dell’infanzia, Pola, Croazia
L’arte di educare, corso di studio per insegnanti e genitori 
I viaggi nelle abilità, lezioni con i bambini prescolari
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Anno scolastico 2014/2015
Istituto Comprensivo di Cervarese Santa Croce (PD) e Mestrino (PD)
Percorso di formazione per educatori e ragazzi e lezioni in classe

“Rin Tin Tin” Scuola dell’infanzia, Pola, Croazia
L’arte di educare, percorso applicato per insegnanti, 
conferenze per genitori 
I viaggi nelle abilità, lezioni con i bambini prescolari

Scuola Materna Italiana Girotondo (Umago)
Percorso di formazione per educatori genitori
I viaggi nelle abilità, lezioni con i bambini prescolari

Scuola dell’Infanzia Girasole (Cittanova)
Percorso di formazione per educatori e ragazzi
I viaggi nelle abilità, lezioni con i bambini prescolari

Scuola Elementare Italiana Benussi (Rovigno)
Scuola delle abilità, lezioni nelle classi VI e VII
Conferenze per genitori e insegnanti

Comuni di Pontebba, Malborghetto e Chiusaforte (UD)
Scuola Secondaria di 1° grado “A. Zardini” 
L’arte di educare, corso per genitori e insegnanti
Lezioni in classe e laboratorio per ragazzi
in collaborazione con Studio Nenz

Istituto Comprensivo Statale di Volpago del Montello (TV)
Incontri di studio per insegnanti e genitori
Lezioni in classe

Istituto Comprensivo Portogruaro “Dario Bertolini” Portogruaro (VE)
Lezioni in classe
Incontri di studio per insegnanti e genitori
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La ricerca sullo sviluppo delle abilità personali è stata utilizzata in progetti tematici 
regionali rivolti alle Scuole Secondarie di II grado e alle Università:

2012 - 2013, Progetto “Aliante” 
Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine

2013 - 2014, Progetto “Noi di più” 
Istituto Tecnico Commerciale “C. Deganutti”, 
Istituto Tecnico per Geometri “G.C. Marinoni”
Liceo “C. Percoto” di Udine

2013 - 2014, Progetto “Punto d’incontro” 
Istituto Tecnico Commerciale “C. Deganutti”
Liceo Scientifico “N. Copernico”
Liceo “C. Percoto” di Udine

2014 - 2015, Progetto “Abilità verso il futuro”
Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine
Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine
Liceo delle Scienze Umane “C. Percoto” di Udine
Liceo Scientifico “P. Diacono” di Cividale del Friuli
Liceo delle Scienze Umane di San Pietro al Natisone

2014 - 2015, Progetto “Chimica di crescita”
Istituto Tecnico Commerciale “C. Deganutti” di Udine
Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine
Liceo delle Scienze Umane di San Pietro al Natisone
Corso di Laurea in Fisioterapia di Udine
Corso di Laurea in Fisioterapia di Trieste
Collegio del Mondo Unito di Duino (TS)

2014 - 2015, Progetto “Start al volontariato”
Liceo Scientifico di Cividale (UD)
Liceo Economico di San Pietro al Natisone (UD)

2015, Progetto “Trasformare i problemi in progetti”
Scientifico “N. Copernico” di Udine
Liceo delle Scienze Umane “C. Percoto” di Udine
Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche di Gorizia
Corso di Laurea in Fisioterapia di Trieste
Collegio del Mondo Unito di Duino (TS)



Prospettive di sviluppo

Abilità personali 
una nuova materia scolastica

La ricerca ideata da Silvano Brunelli e Silvana Tiani Brunelli è stata predisposta per lo 
sviluppo organico delle abilità dei bambini e dei ragazzi dalla prima elementare alla 
terza media. Dopo lo studio dei temi di base si propone di attivare nell’anno scolasti-
co successivo il programma specifico per ciascuna classe. 

SCUOLA PRIMARIA
PRIMA CLASSE
Le abilità per imparare

SECONDA CLASSE
Le abilità per esprimersi 

TERZA CLASSE
Le abilità per ottenere risultati 

QUARTA CLASSE
Le abilità per il successo personale

QUINTA CLASSE
Le abilità di ordinare la vita

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRIMA CLASSE
Le abilità per emergere

SECONDA CLASSE
Le sfide per crescere

TERZA CLASSE
Strategie vincenti 
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L’arte di educare
una formazione innovativa per insegnanti e genitori

Completato lo studio delle prime otto lezioni si consiglia di proseguire con la nona e 
decima lezione: “Le abilità dell’educatore” e “Un progetto per un bambino”.
La formazione degli educatori prosegue con lo sviluppo dei progetti applicati e con il 
programma di accompagnamento che prevede lo studio dei temi che gli alunni esplo-
rano durante le lezioni in classe. 
La formazione degli educatori può essere aperta a tutte le figure presenti nell’univer-
so del bambino: i nonni, gli allenatori, i volontari.

L’arte di educare
PROGRAMMA

1. Educare con amore e fermezza
2. I fini nell’educazione
3. Il sì e il no
4. Le abitudini di vita
5. Il ciclo di apprendimento
6. Insegnare le relazioni
7. Lo sviluppo della personalità
8. Esprimere e conoscere se stessi 
9. Le abilità dell’educatore
10. Un progetto per un bambino
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L’arte di educare
Scuola delle abilità
Master di formazione per docenti

Agli insegnanti che hanno una naturale predisposizione e talento nei temi trattati si 
propone il Master per la formazione all’insegnamento delle abilità personali in classe 
e per la conduzione del corso “L’arte di educare” per genitori e insegnanti. 
L’abilitazione all’insegnamento di una o più figure competenti consente alla scuola di 
divenire autonoma nell’applicazione degli strumenti appresi e di crescere attraverso 
le proprie esperienze. 
Con la formazione del Master il Centro Studi Podresca concede la licenza per l’u-
so professionale della ricerca e predispone un aggiornamento annuale costante per 
mantenere un processo vivo di crescita continua. 

Buona prassi 
Gli organizzatori desiderano presentare il progetto “Costruire Relazioni” come buo-
na prassi in ambito regionale, nazionale, europeo e internazionale. I risultati matura-
ti saranno proposti in occasione dei Meeting Europei e sarà predisposta una comuni-
cazione all’Ufficio per gli Affari Sociali dell’ONU affinché il lavoro svolto possa essere 
citato quale buona prassi nei Report e nelle comunicazioni agli stati membri. 

Ricerca e accreditamento 
Per il progetto “Costruire Relazioni” realizzato in Istria, si intende avviare una profi-
cua collaborazione con l’Università Juraj Dobrila di Pola, per elaborare i dati raccolti 
e documentarli con una tesi di laurea. La valutazione esterna rappresenta un con-
tributo alla garanzia della qualità del lavoro svolto e predispone il miglioramento 
continuo del progetto. 

Network Costruire Relazioni 
Le scuole che scelgono di applicare il progetto sono invitate ad aderire al Network 
nel quale poter condividere le loro esperienze, sviluppare percorsi di formazione con-
giunti, diffondere i risultati conseguiti e offrire contributi per ulteriori sviluppi.  

Costruire Relazioni - Progetto Europeo
Le collaborazioni che si svilupperanno potranno creare le basi per la presentazione di 
un progetto europeo all’interno delle politiche per l’istruzione, per la famiglia e per 
l’innovazione sociale. Il Centro Studi Podresca ha sviluppato collaborazioni precedenti 
con partner di sette stati europei che sono motivati allo sviluppo di progetti comuni. 
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Borgo Podresca 1
33040 Prepotto, UD

Project Manager
Silvana Tiani Brunelli 
cell. 392 8000659
mail: brunelli@podresca.it

Segreteria
Matteo Basso Bondini 
da lunedì a venerdì ore 9.00 - 17.00
tel. 0432 713319 
mail: info@podresca.it
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