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Scuola delle Abilità 
Studi ed espressione creativa dedicati allo sviluppo 

delle doti personali 
 

Comunicare e orientare le abilità 
Crocetta del Montello,Treviso  

13 – 17 giugno 2011 
 
Il gruppo dei giovani partecipanti si dedicherà allo studio della comunicazione e si coinvolgerà in 
un’indagine davvero importante: come orientare le proprie abilità. Durante un viaggio abbiamo una meta 
verso la quale ci dirigiamo, nella vita pure abbiamo una direzione che può essere più o meno chiara, 
consapevole e adatta a noi stessi. All’inizio un bambino non ha tensioni né direzioni, sperimenta il 
presente con apertura e curiosità. Ad un certo punto appaiono dei valori, delle attrazioni, qualcosa che 
per il bambino è importante e fonte di gioia. A questa fase segue un periodo di sviluppo delle abilità 
personali: imparare a fare. Il valore, che rappresenta anche una prima direzione, sommato alle abilità 
incontra le esperienze della vita. Da questo confronto prende forma una valutazione della propria 
prestazione e la ricerca di un’interazione utile e ben funzionante con la realtà. Identificata una strategia 
operativa, si inizia ad investire le proprie risorse nella direzione prescelta. In altre parole, il bambino è 
attratto da un evento (mi piace, per me è importante), poi sperimenta le sue abilità (io so fare), si 
confronta con l’esperienza concreta (io sono capace), la somma di tutti i passaggi matura una meta (voglio 
ottenere questo scopo), infine il giovane prende una direzione (io mi impegno per il mio obbiettivo). Un 
ulteriore tema di studio per i preadolescenti sarà la sessualità e come maturare l’identità sessuale.  
Le giornate del centro estivo prevedono: lezioni di studio, esercizi di comunicazione, posture, scrittura e 
disegno del diario estivo, laboratori manuali ed attività ricreative. Momenti di apprendimento saranno 
alternati a tempi per il gioco e per lo svago, creando un valido equilibrio tra conquista di nuove capacità e 
piacere.  Il corso è dedicato a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni.  

 
Informazioni 
Orario: 9.30 – 12.30   13.30  - 17.00 
Portare con sé: un cambio d’abito, materassino, astuccio. 
Lunedì 13.06 ore 9.30: presentazione dei temi di studio ai genitori. 
Venerdì 17.06 ore 17.00: saggio per genitori ed amici. 
Quota di partecipazione: 350,00 euro. 
Per informazioni ed iscrizioni:  
Segreteria tel. 0432.713319, da lunedì a venerdì, ore 9.00 – 17.00, mail: info@podresca.it. 
Sede del centro estivo:  Casa  Country House 
Via General Gandolfo 6 - Presa XXI - 31035 Crocetta del Montello – TV 
Tel. 0423 660 073 - Fax 0423 660 728 - info@casa.tv.it    www.casa.tv.it 


