
PODRESCA (UD) 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SCUOLA 
DELLEABILITÀ
CON SILVANO BRUNELLI E IL TEAM INSEGNANTI

Bambini e ragazzi 6-18 anni
esplorano le abilità personali! 

Che cos’è la 
“Scuola delle abilità”?

È un innovativo percorso di studio dedicato a bambini, 
ragazzi e giovani, per sviluppare le loro abilità personali 

e far emergere i loro talenti e le loro eccellenze. 
È una sapiente combinazione di diverse attività che vanta 

un altissimo livello di effi cacia: un giusto equilibrio tra impegno 
e divertimento! L’impegno e il piacere si incontrano per compiere 

importanti passi nel conoscere se stessi, gli altri e la vita.

Il fi ne è chiaro e semplice: imparare a ottenere risultati nella vita 
e a esprimere se stessi in modo corretto. 

IN POCHE PAROLE: ESSERE BELLE PERSONE!
L’attenzione è focalizzata sul conoscere e sviluppare le abilità personali 

in un clima positivo di sostegno e di amicizia.
Grazie a un’ottima collaborazione creiamo un terreno fertile 

dove in cui ognuno può emergere, essendo se stesso 
e ricevendo il giusto riconoscimento.

CORSO PER GENITORI 
L’ARTE DI EDUCARE
CON BARBARA ALBANITO

Ogni genitore avrà la possibilità di approfondire e allenare le proprie 
abilità personali, svolgere gli esercizi di comunicazione e ideare pro-
getti di crescita contribuendo così al miglioramento in sinergia con lo 
studio dei propri fi gli per portare insieme a casa le abilità conquistate. 
I genitori che desiderano frequentare le lezioni possono richiedere le 
informazioni dettagliate con temi e orari, dare la propria iscrizione in 
segreteria e donare un’offerta libera per l’associazione. 

BORGO PODRESCA 1 – 33040 PREPOTTO (UD) W W W.PODRESCA.IT 

LETTURE CONSIGLIATE
Collana “L’arte di educare”

Le abilità personali nell’educazione
Il paradigma della comprensione

Il saggio 
SCUOLA DELLE ABILITÀ
L’ultimo giorno del corso alle 18.00 si tiene il saggio:
un momento di condivisione in cui bambini e ragazzi 
presenteranno a genitori e amici le loro esperienze 
e i risultati conseguiti! 

CALENDARIO ANNUALE 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

2017 
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE
16-17 DICEMBRE

2018
10-11 FEBBRAIO 
29-30 APRILE
25 GIUGNO-1 LUGLIO 

ORARIO Il corso inizia alle ore 9.30 del primo giorno 
e termina alle ore 19.00 dell’ultimo giorno

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A 
7 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO

Segreteria tel. 0432.713319 
dal lunedì al venerdì ore 9.00-17.00 
Mail: info@podresca.it.
Le attività sono riservate ai soci. 

Che cosa si fa 
di concreto in una giornata 

di “Scuola delle abilità”?
Al mattino si inizia con la ginnastica e le posture, 

si fanno gli esercizi di attenzione, si studiano le abilità con lezioni 
interattive, ci si confronta sulle proprie esperienze 

tramite esercizi di comunicazione e condivisioni in gruppo, 
si fanno divertenti attività creative e laboratori manuali 

che diventano il campo in cui collaborare e applicare le abilità apprese. 
E poi si canta, si suona, si fa teatro, si gioca, ci si diverte insieme!

ALLA SCUOLA DELLE ABILITÀ 
SPESSO NASCONO AMICIZIE PROFONDE, 

DI QUELLE CHE DURANO UNA VITA!
È DIFFICILE DIRE IN POCHE PAROLE 
COSA È LA SCUOLA DELLE ABILITÀ. 

BISOGNA PROVARLA!
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30 SETTEMBRE - 1  OTTOBRE 2017
JUNIOR I-II CLASSE 6-7 ANNI 

ESPRIMERE LE EMOZIONI
Le emozioni sono un ingrediente importante delle 
nostre esperienze, ognuno le percepisce con spon-
taneità, ma ci sono conoscenze molto utili da impa-
rare. La lezione pone le basi per permettersi di sen-
tire tutte le emozioni e di accettare se alcune sono 
negative o sgradevoli imparando a esprimerle gui-
dando il comportamento: non sono da trattenere o 
bloccare ma da lasciare andare. Saper esprimere la 
gioia, l’allegria, la serenità ci dona un senso di pia-
cere. Riuscire a esternare la rabbia, la paura o la tri-
stezza senza ledere gli altri  è una nostra necessità. Il 
risultato di questa lezione è maturare la padronanza 
delle proprie emozioni, scoprire come quelle belle 
creano un benessere diffuso e quelle negative non 
lasciano residui spiacevoli, donando così la possibili-
tà di originare il nostro sentire!

JUNIOR III-IV CLASSE 8-10 ANNI 

LA CONOSCENZA:
SAPERE PER FARE
Per poter agire abbiamo bisogno di sapere. Esisto-
no diversi tipi di conoscenza: le nozioni ma anche 
le abilità di relazione, la conoscenza di noi stessi e 
della vita. Il comportamento inizia dalla conoscenza: 
io so – io posso. 
È di fondamentale importanza creare un rapporto 
corretto e funzionale con la conoscenza: compren-
derne il valore, desiderarla, impegnarsi per ottenerla 
e infi ne passare dalla conoscenza all’azione. 
Gli studenti potranno scoprire e allenare la loro mo-
tivazione a conoscere! La lezione aiuta a maturare 
un ottimo rapporto con lo studio e imparare ad ap-
prezzare il viaggio nell’apprendimento. 

CADETTI  11-14 ANNI 

LA CAUSA E L’EFFETTO
La crescita è un percorso in cui si assume gradual-
mente sempre più responsabilità sino alla piena au-
tonomia. Nel corso di questo viaggio si assimilano il 
sapere e le capacità necessarie per poter essere re-
sponsabili nelle esperienze. 
Uno dei meccanismi che favorisce questo processo è la 
conoscenza del nesso causale tra causa ed effetto. Tal-
volta i ragazzi si concentrano solo sugli effetti positivi 
o negativi senza prendere in considerazione le cause; 
oppure accade l’inverso, sono attratti da alcune azioni 
senza valutare le conseguenze. Lo studio della mecca-
nica causa-effetto nella vita segna un’importante con-
quista di crescita per scoprire la responsabilità come 
abilità e motivo di fi erezza personale.

GIOVANI 14-18 ANNI 

DIREZIONE CRESCITA!
LE ABILITÀ PER COLLABORARE 
NELLA SQUADRA
Il gruppo dei giovani ha ideato il proprio progetto di 
squadra: “Direzione Crescita!” 
Un progetto innovativo che apre opportunità origina-
li ed entusiasmanti: studiare e applicare le abilità per-
sonali attraverso un programma originato dai ragazzi 
stessi. Questa esperienza, oltre a esplorare contenuti 
inediti e allenarsi con gli esercizi, conquista anche un 
modo nuovo di affrontare il processo di apprendi-
mento. Nel nostro incontro studieremo le abilità della 
collaborazione e le applicheremo nel progetto comu-
ne: teoria e pratica andranno di pari passo. Studiere-
mo nuove abilità, le tradurremmo subito in azioni e 
in risultati per conquistare una seconda importante 
tappa del progetto comune!

JUNIOR I-II CLASSE 6-7 ANNI 
INSEGNANTE RAFFAELE DORIGATTI

ESPRIMERE LE EMOZIONI
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
Le emozioni rendono speciali le nostre esperienze, 
sentirle ed esprimerle è importantissimo!

LA STIMA
16-17 DICEMBRE 2017
La stima è il riconoscimento dell’altro come individuo 
consapevole ed è anche sentirsi riconosciuti dagli al-
tri. Il risultato è sentire il valore di ognuno, dare e ri-
cevere apprezzamento e questo scambio produce un 
effetto speciale: dona gioia e fa brillare le persone! 

IMPARARE DAI RISULTATI 
10-11 FEBBRAIO 2018
Una lezione appassionante per imparare dai propri ri-
sultati e dai successi degli altri. I risultati sono maestri 
straordinari perché contengono in sé la ricetta per riu-
scire e accendono nuove motivazioni per impegnarsi. 

SÌ E NO
29-30 APRILE 2018
Un’abilità indispensabile è distinguere che cosa è po-
sitivo, che cosa negativo e di conseguenza a cosa dire 
sì e a cosa dire no. Un altro aspetto importantissimo 
è: come e perché dire di sì e di no, nonché come rice-
vere i sì e i no degli altri. 

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce ulteriori abilità personali 
in base alle esigenze specifi che del gruppo, crea il 
contesto per applicare le abilità in laboratori tema-
tici e per ideare un progetto comune nel quale ogni 
bambino ha l’opportunità di imparare cose nuove, di 
esprimersi e di emergere. 

CADETTI 11-13 ANNI 
INSEGNANTE GIULIO FRASSON

LA CAUSA E L’EFFETTO
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
Essere consapevoli del meccanismo di causa-effetto 
e saperlo sostenere nelle esperienze è la base dell’es-
sere responsabili. 

GLI ACCORDI 
PER L’AUTONOMIA
16-17 DICEMBRE 2017
La capacità di fi ssare degli accordi e di mantenerli 
nel tempo è uno degli ingredienti che rende la per-
sonalità forte e matura. 

ABILITÀ POSITIVE 
FONDAMENTALI 
10-11 FEBBRAIO 2018
Essere orientati al positivo è un grande vantaggio 
nella vita perché permette di usufruire delle oppor-
tunità e di risolvere i problemi nel minor tempo e 
con il minor sforzo possibile. 

I VALORI DEGLI ADOLESCENTI
29-30 APRILE 2018
Scoprire a pieno i propri valori, saperli esprimere e 
tradurre in comportamento è uno dei grandi beni 
che non dovrebbe mai mancare ai ragazzi in crescita. 

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce i temi studiati nell’arco 
dell’anno scolastico e li arricchisce di ulteriori com-
ponenti come lo studio dei due universi femminile 
e maschile. Il laboratorio dei ragazzi avrà il fi ne di 
ideare il Codice degli adolescenti.

JUNIOR III-V CLASSE 8-10 ANNI 
INSEGNANTE MARCO MEO

LA CONOSCENZA:
SAPERE PER FARE
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
È di fondamentale importanza creare un rapporto 
corretto e funzionale con la conoscenza: compren-
derne il valore, impegnarsi per ottenerla, passare dal-
la conoscenza all’azione. 

I FINI
16-17 DICEMBRE 2017
I fi ni defi niscono il punto di arrivo: io so cosa voglio 
ottenere. Ideare, concepire e determinare delle fi nali-
tà è un’abilità umana decisiva con la quale possiamo 
progredire e vivere meglio. 

LE SFIDE
10-11 FEBBRAIO 2018
La sfi da è qualcosa di nuovo, utile e diffi cile. La som-
ma di questi tre ingredienti è come una ricetta, ci in-
segna come imparare, crescere e superare in modo 
corretto gli ostacoli. Cimentarsi nella sfi da è uno dei 
modi più belli di crescere! 

AIUTARE GLI ALTRI A RIUSCIRE
29-30 APRILE 2018
Essere generosi è un bene nella vita che non dobbia-
mo farci mancare: “Posso aiutare gli altri a riuscire e 
a conquistare le loro mete!”

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce ulteriori abilità personali 
in base alle esigenze specifi che del gruppo e sviluppa 
laboratori tematici e un progetto comune nel quale 
ogni bambino ha l’opportunità di imparare cose nuo-
ve, di esprimersi e di emergere. 

GIOVANI 14-18 ANNI 
INSEGNANTE SILVANA TIANI BRUNELLI

LE ABILITÀ PER COLLABORARE 
NELLA SQUADRA
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
La collaborazione è un’abilità di relazione comples-
sa, conoscere la sua struttura e il suo funzionamento 
permette ai giovani di farla propria con facilità. 

ABILITÀ IDEATIVE
E PROGETTUALI
16-17 DICEMBRE 2017
La vita è fatta di progetti: impariamo come conce-
pirli, verifi carli, metterli in pratica e crescere con le 
nostre esperienze. 

ESSERE UNA SQUADRA
10-11 FEBBRAIO 2018
Tutti gli ingredienti per saper funzionare in squadra, 
per saper essere pienamente se stessi e saper diven-
tare parte di un gruppo. 

SINERGIA DI TALENTI
29-30 APRILE 2018
Le abilità personali hanno la bellissima qualità di 
unirsi: si sommano l’una con l’altra all’interno di una 
persona e possiamo anche sommare le nostre doti 
con quelle degli altri. Stare insieme diventa un’espe-
rienza sempre arricchente!

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Oltre a festeggiare e crescere con i risultati, il corso 
estivo avrà il compito di raccogliere tutte le tappe 
compiute nell’arco dell’anno scolastico e nella realiz-
zazione del progetto “Direzione crescita” e trasfor-
marle in un inedito e straordinario punto di partenza: 
un trampolino di lancio per scoprire nuove ambizioni! 

P R O G R A M M A  A N N U A L E



30 SETTEMBRE - 1  OTTOBRE 2017
JUNIOR I-II CLASSE 6-7 ANNI 

ESPRIMERE LE EMOZIONI
Le emozioni sono un ingrediente importante delle 
nostre esperienze, ognuno le percepisce con spon-
taneità, ma ci sono conoscenze molto utili da impa-
rare. La lezione pone le basi per permettersi di sen-
tire tutte le emozioni e di accettare se alcune sono 
negative o sgradevoli imparando a esprimerle gui-
dando il comportamento: non sono da trattenere o 
bloccare ma da lasciare andare. Saper esprimere la 
gioia, l’allegria, la serenità ci dona un senso di pia-
cere. Riuscire a esternare la rabbia, la paura o la tri-
stezza senza ledere gli altri  è una nostra necessità. Il 
risultato di questa lezione è maturare la padronanza 
delle proprie emozioni, scoprire come quelle belle 
creano un benessere diffuso e quelle negative non 
lasciano residui spiacevoli, donando così la possibili-
tà di originare il nostro sentire!

JUNIOR III-IV CLASSE 8-10 ANNI 

LA CONOSCENZA:
SAPERE PER FARE
Per poter agire abbiamo bisogno di sapere. Esisto-
no diversi tipi di conoscenza: le nozioni ma anche 
le abilità di relazione, la conoscenza di noi stessi e 
della vita. Il comportamento inizia dalla conoscenza: 
io so – io posso. 
È di fondamentale importanza creare un rapporto 
corretto e funzionale con la conoscenza: compren-
derne il valore, desiderarla, impegnarsi per ottenerla 
e infi ne passare dalla conoscenza all’azione. 
Gli studenti potranno scoprire e allenare la loro mo-
tivazione a conoscere! La lezione aiuta a maturare 
un ottimo rapporto con lo studio e imparare ad ap-
prezzare il viaggio nell’apprendimento. 

CADETTI  11-14 ANNI 

LA CAUSA E L’EFFETTO
La crescita è un percorso in cui si assume gradual-
mente sempre più responsabilità sino alla piena au-
tonomia. Nel corso di questo viaggio si assimilano il 
sapere e le capacità necessarie per poter essere re-
sponsabili nelle esperienze. 
Uno dei meccanismi che favorisce questo processo è la 
conoscenza del nesso causale tra causa ed effetto. Tal-
volta i ragazzi si concentrano solo sugli effetti positivi 
o negativi senza prendere in considerazione le cause; 
oppure accade l’inverso, sono attratti da alcune azioni 
senza valutare le conseguenze. Lo studio della mecca-
nica causa-effetto nella vita segna un’importante con-
quista di crescita per scoprire la responsabilità come 
abilità e motivo di fi erezza personale.

GIOVANI 14-18 ANNI 

DIREZIONE CRESCITA!
LE ABILITÀ PER COLLABORARE 
NELLA SQUADRA
Il gruppo dei giovani ha ideato il proprio progetto di 
squadra: “Direzione Crescita!” 
Un progetto innovativo che apre opportunità origina-
li ed entusiasmanti: studiare e applicare le abilità per-
sonali attraverso un programma originato dai ragazzi 
stessi. Questa esperienza, oltre a esplorare contenuti 
inediti e allenarsi con gli esercizi, conquista anche un 
modo nuovo di affrontare il processo di apprendi-
mento. Nel nostro incontro studieremo le abilità della 
collaborazione e le applicheremo nel progetto comu-
ne: teoria e pratica andranno di pari passo. Studiere-
mo nuove abilità, le tradurremmo subito in azioni e 
in risultati per conquistare una seconda importante 
tappa del progetto comune!

JUNIOR I-II CLASSE 6-7 ANNI 
INSEGNANTE RAFFAELE DORIGATTI

ESPRIMERE LE EMOZIONI
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
Le emozioni rendono speciali le nostre esperienze, 
sentirle ed esprimerle è importantissimo!

LA STIMA
16-17 DICEMBRE 2017
La stima è il riconoscimento dell’altro come individuo 
consapevole ed è anche sentirsi riconosciuti dagli al-
tri. Il risultato è sentire il valore di ognuno, dare e ri-
cevere apprezzamento e questo scambio produce un 
effetto speciale: dona gioia e fa brillare le persone! 

IMPARARE DAI RISULTATI 
10-11 FEBBRAIO 2018
Una lezione appassionante per imparare dai propri ri-
sultati e dai successi degli altri. I risultati sono maestri 
straordinari perché contengono in sé la ricetta per riu-
scire e accendono nuove motivazioni per impegnarsi. 

SÌ E NO
29-30 APRILE 2018
Un’abilità indispensabile è distinguere che cosa è po-
sitivo, che cosa negativo e di conseguenza a cosa dire 
sì e a cosa dire no. Un altro aspetto importantissimo 
è: come e perché dire di sì e di no, nonché come rice-
vere i sì e i no degli altri. 

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce ulteriori abilità personali 
in base alle esigenze specifi che del gruppo, crea il 
contesto per applicare le abilità in laboratori tema-
tici e per ideare un progetto comune nel quale ogni 
bambino ha l’opportunità di imparare cose nuove, di 
esprimersi e di emergere. 

CADETTI 11-13 ANNI 
INSEGNANTE GIULIO FRASSON

LA CAUSA E L’EFFETTO
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
Essere consapevoli del meccanismo di causa-effetto 
e saperlo sostenere nelle esperienze è la base dell’es-
sere responsabili. 

GLI ACCORDI 
PER L’AUTONOMIA
16-17 DICEMBRE 2017
La capacità di fi ssare degli accordi e di mantenerli 
nel tempo è uno degli ingredienti che rende la per-
sonalità forte e matura. 

ABILITÀ POSITIVE 
FONDAMENTALI 
10-11 FEBBRAIO 2018
Essere orientati al positivo è un grande vantaggio 
nella vita perché permette di usufruire delle oppor-
tunità e di risolvere i problemi nel minor tempo e 
con il minor sforzo possibile. 

I VALORI DEGLI ADOLESCENTI
29-30 APRILE 2018
Scoprire a pieno i propri valori, saperli esprimere e 
tradurre in comportamento è uno dei grandi beni 
che non dovrebbe mai mancare ai ragazzi in crescita. 

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce i temi studiati nell’arco 
dell’anno scolastico e li arricchisce di ulteriori com-
ponenti come lo studio dei due universi femminile 
e maschile. Il laboratorio dei ragazzi avrà il fi ne di 
ideare il Codice degli adolescenti.

JUNIOR III-V CLASSE 8-10 ANNI 
INSEGNANTE MARCO MEO

LA CONOSCENZA:
SAPERE PER FARE
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
È di fondamentale importanza creare un rapporto 
corretto e funzionale con la conoscenza: compren-
derne il valore, impegnarsi per ottenerla, passare dal-
la conoscenza all’azione. 

I FINI
16-17 DICEMBRE 2017
I fi ni defi niscono il punto di arrivo: io so cosa voglio 
ottenere. Ideare, concepire e determinare delle fi nali-
tà è un’abilità umana decisiva con la quale possiamo 
progredire e vivere meglio. 

LE SFIDE
10-11 FEBBRAIO 2018
La sfi da è qualcosa di nuovo, utile e diffi cile. La som-
ma di questi tre ingredienti è come una ricetta, ci in-
segna come imparare, crescere e superare in modo 
corretto gli ostacoli. Cimentarsi nella sfi da è uno dei 
modi più belli di crescere! 

AIUTARE GLI ALTRI A RIUSCIRE
29-30 APRILE 2018
Essere generosi è un bene nella vita che non dobbia-
mo farci mancare: “Posso aiutare gli altri a riuscire e 
a conquistare le loro mete!”

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce ulteriori abilità personali 
in base alle esigenze specifi che del gruppo e sviluppa 
laboratori tematici e un progetto comune nel quale 
ogni bambino ha l’opportunità di imparare cose nuo-
ve, di esprimersi e di emergere. 

GIOVANI 14-18 ANNI 
INSEGNANTE SILVANA TIANI BRUNELLI

LE ABILITÀ PER COLLABORARE 
NELLA SQUADRA
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
La collaborazione è un’abilità di relazione comples-
sa, conoscere la sua struttura e il suo funzionamento 
permette ai giovani di farla propria con facilità. 

ABILITÀ IDEATIVE
E PROGETTUALI
16-17 DICEMBRE 2017
La vita è fatta di progetti: impariamo come conce-
pirli, verifi carli, metterli in pratica e crescere con le 
nostre esperienze. 

ESSERE UNA SQUADRA
10-11 FEBBRAIO 2018
Tutti gli ingredienti per saper funzionare in squadra, 
per saper essere pienamente se stessi e saper diven-
tare parte di un gruppo. 

SINERGIA DI TALENTI
29-30 APRILE 2018
Le abilità personali hanno la bellissima qualità di 
unirsi: si sommano l’una con l’altra all’interno di una 
persona e possiamo anche sommare le nostre doti 
con quelle degli altri. Stare insieme diventa un’espe-
rienza sempre arricchente!

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Oltre a festeggiare e crescere con i risultati, il corso 
estivo avrà il compito di raccogliere tutte le tappe 
compiute nell’arco dell’anno scolastico e nella realiz-
zazione del progetto “Direzione crescita” e trasfor-
marle in un inedito e straordinario punto di partenza: 
un trampolino di lancio per scoprire nuove ambizioni! 

P R O G R A M M A  A N N U A L E

PODRESCA (UD) 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

SCUOLA 
DELLEABILITÀ
CON SILVANO BRUNELLI E IL TEAM INSEGNANTI

Bambini e ragazzi 6-18 anni
esplorano le abilità personali! 

Che cos’è la 
“Scuola delle abilità”?

È un innovativo percorso di studio dedicato a bambini, 
ragazzi e giovani, per sviluppare le loro abilità personali 

e far emergere i loro talenti e le loro eccellenze. 
È una sapiente combinazione di diverse attività che vanta 

un altissimo livello di effi cacia: un giusto equilibrio tra impegno 
e divertimento! L’impegno e il piacere si incontrano per compiere 

importanti passi nel conoscere se stessi, gli altri e la vita.

Il fi ne è chiaro e semplice: imparare a ottenere risultati nella vita 
e a esprimere se stessi in modo corretto. 

IN POCHE PAROLE: ESSERE BELLE PERSONE!
L’attenzione è focalizzata sul conoscere e sviluppare le abilità personali 

in un clima positivo di sostegno e di amicizia.
Grazie a un’ottima collaborazione creiamo un terreno fertile 

dove in cui ognuno può emergere, essendo se stesso 
e ricevendo il giusto riconoscimento.

CORSO PER GENITORI 
L’ARTE DI EDUCARE
CON BARBARA ALBANITO

Ogni genitore avrà la possibilità di approfondire e allenare le proprie 
abilità personali, svolgere gli esercizi di comunicazione e ideare pro-
getti di crescita contribuendo così al miglioramento in sinergia con lo 
studio dei propri fi gli per portare insieme a casa le abilità conquistate. 
I genitori che desiderano frequentare le lezioni possono richiedere le 
informazioni dettagliate con temi e orari, dare la propria iscrizione in 
segreteria e donare un’offerta libera per l’associazione. 

BORGO PODRESCA 1 – 33040 PREPOTTO (UD) W W W.PODRESCA.IT 

LETTURE CONSIGLIATE
Collana “L’arte di educare”

Le abilità personali nell’educazione
Il paradigma della comprensione

Il saggio 
SCUOLA DELLE ABILITÀ
L’ultimo giorno del corso alle 18.00 si tiene il saggio:
un momento di condivisione in cui bambini e ragazzi 
presenteranno a genitori e amici le loro esperienze 
e i risultati conseguiti! 

CALENDARIO ANNUALE 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

2017 
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE
16-17 DICEMBRE

2018
10-11 FEBBRAIO 
29-30 APRILE
25 GIUGNO-1 LUGLIO 

ORARIO Il corso inizia alle ore 9.30 del primo giorno 
e termina alle ore 19.00 dell’ultimo giorno

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO A 
7 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO

Segreteria tel. 0432.713319 
dal lunedì al venerdì ore 9.00-17.00 
Mail: info@podresca.it.
Le attività sono riservate ai soci. 

Che cosa si fa 
di concreto in una giornata 

di “Scuola delle abilità”?
Al mattino si inizia con la ginnastica e le posture, 

si fanno gli esercizi di attenzione, si studiano le abilità con lezioni 
interattive, ci si confronta sulle proprie esperienze 

tramite esercizi di comunicazione e condivisioni in gruppo, 
si fanno divertenti attività creative e laboratori manuali 

che diventano il campo in cui collaborare e applicare le abilità apprese. 
E poi si canta, si suona, si fa teatro, si gioca, ci si diverte insieme!

ALLA SCUOLA DELLE ABILITÀ 
SPESSO NASCONO AMICIZIE PROFONDE, 

DI QUELLE CHE DURANO UNA VITA!
È DIFFICILE DIRE IN POCHE PAROLE 
COSA È LA SCUOLA DELLE ABILITÀ. 

BISOGNA PROVARLA!



30 SETTEMBRE - 1  OTTOBRE 2017
JUNIOR I-II CLASSE 6-7 ANNI 

ESPRIMERE LE EMOZIONI
Le emozioni sono un ingrediente importante delle 
nostre esperienze, ognuno le percepisce con spon-
taneità, ma ci sono conoscenze molto utili da impa-
rare. La lezione pone le basi per permettersi di sen-
tire tutte le emozioni e di accettare se alcune sono 
negative o sgradevoli imparando a esprimerle gui-
dando il comportamento: non sono da trattenere o 
bloccare ma da lasciare andare. Saper esprimere la 
gioia, l’allegria, la serenità ci dona un senso di pia-
cere. Riuscire a esternare la rabbia, la paura o la tri-
stezza senza ledere gli altri  è una nostra necessità. Il 
risultato di questa lezione è maturare la padronanza 
delle proprie emozioni, scoprire come quelle belle 
creano un benessere diffuso e quelle negative non 
lasciano residui spiacevoli, donando così la possibili-
tà di originare il nostro sentire!

JUNIOR III-IV CLASSE 8-10 ANNI 

LA CONOSCENZA:
SAPERE PER FARE
Per poter agire abbiamo bisogno di sapere. Esisto-
no diversi tipi di conoscenza: le nozioni ma anche 
le abilità di relazione, la conoscenza di noi stessi e 
della vita. Il comportamento inizia dalla conoscenza: 
io so – io posso. 
È di fondamentale importanza creare un rapporto 
corretto e funzionale con la conoscenza: compren-
derne il valore, desiderarla, impegnarsi per ottenerla 
e infi ne passare dalla conoscenza all’azione. 
Gli studenti potranno scoprire e allenare la loro mo-
tivazione a conoscere! La lezione aiuta a maturare 
un ottimo rapporto con lo studio e imparare ad ap-
prezzare il viaggio nell’apprendimento. 

CADETTI  11-14 ANNI 

LA CAUSA E L’EFFETTO
La crescita è un percorso in cui si assume gradual-
mente sempre più responsabilità sino alla piena au-
tonomia. Nel corso di questo viaggio si assimilano il 
sapere e le capacità necessarie per poter essere re-
sponsabili nelle esperienze. 
Uno dei meccanismi che favorisce questo processo è la 
conoscenza del nesso causale tra causa ed effetto. Tal-
volta i ragazzi si concentrano solo sugli effetti positivi 
o negativi senza prendere in considerazione le cause; 
oppure accade l’inverso, sono attratti da alcune azioni 
senza valutare le conseguenze. Lo studio della mecca-
nica causa-effetto nella vita segna un’importante con-
quista di crescita per scoprire la responsabilità come 
abilità e motivo di fi erezza personale.

GIOVANI 14-18 ANNI 

DIREZIONE CRESCITA!
LE ABILITÀ PER COLLABORARE 
NELLA SQUADRA
Il gruppo dei giovani ha ideato il proprio progetto di 
squadra: “Direzione Crescita!” 
Un progetto innovativo che apre opportunità origina-
li ed entusiasmanti: studiare e applicare le abilità per-
sonali attraverso un programma originato dai ragazzi 
stessi. Questa esperienza, oltre a esplorare contenuti 
inediti e allenarsi con gli esercizi, conquista anche un 
modo nuovo di affrontare il processo di apprendi-
mento. Nel nostro incontro studieremo le abilità della 
collaborazione e le applicheremo nel progetto comu-
ne: teoria e pratica andranno di pari passo. Studiere-
mo nuove abilità, le tradurremmo subito in azioni e 
in risultati per conquistare una seconda importante 
tappa del progetto comune!

JUNIOR I-II CLASSE 6-7 ANNI 
INSEGNANTE RAFFAELE DORIGATTI

ESPRIMERE LE EMOZIONI
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
Le emozioni rendono speciali le nostre esperienze, 
sentirle ed esprimerle è importantissimo!

LA STIMA
16-17 DICEMBRE 2017
La stima è il riconoscimento dell’altro come individuo 
consapevole ed è anche sentirsi riconosciuti dagli al-
tri. Il risultato è sentire il valore di ognuno, dare e ri-
cevere apprezzamento e questo scambio produce un 
effetto speciale: dona gioia e fa brillare le persone! 

IMPARARE DAI RISULTATI 
10-11 FEBBRAIO 2018
Una lezione appassionante per imparare dai propri ri-
sultati e dai successi degli altri. I risultati sono maestri 
straordinari perché contengono in sé la ricetta per riu-
scire e accendono nuove motivazioni per impegnarsi. 

SÌ E NO
29-30 APRILE 2018
Un’abilità indispensabile è distinguere che cosa è po-
sitivo, che cosa negativo e di conseguenza a cosa dire 
sì e a cosa dire no. Un altro aspetto importantissimo 
è: come e perché dire di sì e di no, nonché come rice-
vere i sì e i no degli altri. 

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce ulteriori abilità personali 
in base alle esigenze specifi che del gruppo, crea il 
contesto per applicare le abilità in laboratori tema-
tici e per ideare un progetto comune nel quale ogni 
bambino ha l’opportunità di imparare cose nuove, di 
esprimersi e di emergere. 

CADETTI 11-13 ANNI 
INSEGNANTE GIULIO FRASSON

LA CAUSA E L’EFFETTO
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
Essere consapevoli del meccanismo di causa-effetto 
e saperlo sostenere nelle esperienze è la base dell’es-
sere responsabili. 

GLI ACCORDI 
PER L’AUTONOMIA
16-17 DICEMBRE 2017
La capacità di fi ssare degli accordi e di mantenerli 
nel tempo è uno degli ingredienti che rende la per-
sonalità forte e matura. 

ABILITÀ POSITIVE 
FONDAMENTALI 
10-11 FEBBRAIO 2018
Essere orientati al positivo è un grande vantaggio 
nella vita perché permette di usufruire delle oppor-
tunità e di risolvere i problemi nel minor tempo e 
con il minor sforzo possibile. 

I VALORI DEGLI ADOLESCENTI
29-30 APRILE 2018
Scoprire a pieno i propri valori, saperli esprimere e 
tradurre in comportamento è uno dei grandi beni 
che non dovrebbe mai mancare ai ragazzi in crescita. 

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce i temi studiati nell’arco 
dell’anno scolastico e li arricchisce di ulteriori com-
ponenti come lo studio dei due universi femminile 
e maschile. Il laboratorio dei ragazzi avrà il fi ne di 
ideare il Codice degli adolescenti.

JUNIOR III-V CLASSE 8-10 ANNI 
INSEGNANTE MARCO MEO

LA CONOSCENZA:
SAPERE PER FARE
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
È di fondamentale importanza creare un rapporto 
corretto e funzionale con la conoscenza: compren-
derne il valore, impegnarsi per ottenerla, passare dal-
la conoscenza all’azione. 

I FINI
16-17 DICEMBRE 2017
I fi ni defi niscono il punto di arrivo: io so cosa voglio 
ottenere. Ideare, concepire e determinare delle fi nali-
tà è un’abilità umana decisiva con la quale possiamo 
progredire e vivere meglio. 

LE SFIDE
10-11 FEBBRAIO 2018
La sfi da è qualcosa di nuovo, utile e diffi cile. La som-
ma di questi tre ingredienti è come una ricetta, ci in-
segna come imparare, crescere e superare in modo 
corretto gli ostacoli. Cimentarsi nella sfi da è uno dei 
modi più belli di crescere! 

AIUTARE GLI ALTRI A RIUSCIRE
29-30 APRILE 2018
Essere generosi è un bene nella vita che non dobbia-
mo farci mancare: “Posso aiutare gli altri a riuscire e 
a conquistare le loro mete!”

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce ulteriori abilità personali 
in base alle esigenze specifi che del gruppo e sviluppa 
laboratori tematici e un progetto comune nel quale 
ogni bambino ha l’opportunità di imparare cose nuo-
ve, di esprimersi e di emergere. 

GIOVANI 14-18 ANNI 
INSEGNANTE SILVANA TIANI BRUNELLI

LE ABILITÀ PER COLLABORARE 
NELLA SQUADRA
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
La collaborazione è un’abilità di relazione comples-
sa, conoscere la sua struttura e il suo funzionamento 
permette ai giovani di farla propria con facilità. 

ABILITÀ IDEATIVE
E PROGETTUALI
16-17 DICEMBRE 2017
La vita è fatta di progetti: impariamo come conce-
pirli, verifi carli, metterli in pratica e crescere con le 
nostre esperienze. 

ESSERE UNA SQUADRA
10-11 FEBBRAIO 2018
Tutti gli ingredienti per saper funzionare in squadra, 
per saper essere pienamente se stessi e saper diven-
tare parte di un gruppo. 

SINERGIA DI TALENTI
29-30 APRILE 2018
Le abilità personali hanno la bellissima qualità di 
unirsi: si sommano l’una con l’altra all’interno di una 
persona e possiamo anche sommare le nostre doti 
con quelle degli altri. Stare insieme diventa un’espe-
rienza sempre arricchente!

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Oltre a festeggiare e crescere con i risultati, il corso 
estivo avrà il compito di raccogliere tutte le tappe 
compiute nell’arco dell’anno scolastico e nella realiz-
zazione del progetto “Direzione crescita” e trasfor-
marle in un inedito e straordinario punto di partenza: 
un trampolino di lancio per scoprire nuove ambizioni! 

P R O G R A M M A  A N N U A L E



30 SETTEMBRE - 1  OTTOBRE 2017
JUNIOR I-II CLASSE 6-7 ANNI 

ESPRIMERE LE EMOZIONI
Le emozioni sono un ingrediente importante delle 
nostre esperienze, ognuno le percepisce con spon-
taneità, ma ci sono conoscenze molto utili da impa-
rare. La lezione pone le basi per permettersi di sen-
tire tutte le emozioni e di accettare se alcune sono 
negative o sgradevoli imparando a esprimerle gui-
dando il comportamento: non sono da trattenere o 
bloccare ma da lasciare andare. Saper esprimere la 
gioia, l’allegria, la serenità ci dona un senso di pia-
cere. Riuscire a esternare la rabbia, la paura o la tri-
stezza senza ledere gli altri  è una nostra necessità. Il 
risultato di questa lezione è maturare la padronanza 
delle proprie emozioni, scoprire come quelle belle 
creano un benessere diffuso e quelle negative non 
lasciano residui spiacevoli, donando così la possibili-
tà di originare il nostro sentire!

JUNIOR III-IV CLASSE 8-10 ANNI 

LA CONOSCENZA:
SAPERE PER FARE
Per poter agire abbiamo bisogno di sapere. Esisto-
no diversi tipi di conoscenza: le nozioni ma anche 
le abilità di relazione, la conoscenza di noi stessi e 
della vita. Il comportamento inizia dalla conoscenza: 
io so – io posso. 
È di fondamentale importanza creare un rapporto 
corretto e funzionale con la conoscenza: compren-
derne il valore, desiderarla, impegnarsi per ottenerla 
e infi ne passare dalla conoscenza all’azione. 
Gli studenti potranno scoprire e allenare la loro mo-
tivazione a conoscere! La lezione aiuta a maturare 
un ottimo rapporto con lo studio e imparare ad ap-
prezzare il viaggio nell’apprendimento. 

CADETTI  11-14 ANNI 

LA CAUSA E L’EFFETTO
La crescita è un percorso in cui si assume gradual-
mente sempre più responsabilità sino alla piena au-
tonomia. Nel corso di questo viaggio si assimilano il 
sapere e le capacità necessarie per poter essere re-
sponsabili nelle esperienze. 
Uno dei meccanismi che favorisce questo processo è la 
conoscenza del nesso causale tra causa ed effetto. Tal-
volta i ragazzi si concentrano solo sugli effetti positivi 
o negativi senza prendere in considerazione le cause; 
oppure accade l’inverso, sono attratti da alcune azioni 
senza valutare le conseguenze. Lo studio della mecca-
nica causa-effetto nella vita segna un’importante con-
quista di crescita per scoprire la responsabilità come 
abilità e motivo di fi erezza personale.

GIOVANI 14-18 ANNI 

DIREZIONE CRESCITA!
LE ABILITÀ PER COLLABORARE 
NELLA SQUADRA
Il gruppo dei giovani ha ideato il proprio progetto di 
squadra: “Direzione Crescita!” 
Un progetto innovativo che apre opportunità origina-
li ed entusiasmanti: studiare e applicare le abilità per-
sonali attraverso un programma originato dai ragazzi 
stessi. Questa esperienza, oltre a esplorare contenuti 
inediti e allenarsi con gli esercizi, conquista anche un 
modo nuovo di affrontare il processo di apprendi-
mento. Nel nostro incontro studieremo le abilità della 
collaborazione e le applicheremo nel progetto comu-
ne: teoria e pratica andranno di pari passo. Studiere-
mo nuove abilità, le tradurremmo subito in azioni e 
in risultati per conquistare una seconda importante 
tappa del progetto comune!

JUNIOR I-II CLASSE 6-7 ANNI 
INSEGNANTE RAFFAELE DORIGATTI

ESPRIMERE LE EMOZIONI
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
Le emozioni rendono speciali le nostre esperienze, 
sentirle ed esprimerle è importantissimo!

LA STIMA
16-17 DICEMBRE 2017
La stima è il riconoscimento dell’altro come individuo 
consapevole ed è anche sentirsi riconosciuti dagli al-
tri. Il risultato è sentire il valore di ognuno, dare e ri-
cevere apprezzamento e questo scambio produce un 
effetto speciale: dona gioia e fa brillare le persone! 

IMPARARE DAI RISULTATI 
10-11 FEBBRAIO 2018
Una lezione appassionante per imparare dai propri ri-
sultati e dai successi degli altri. I risultati sono maestri 
straordinari perché contengono in sé la ricetta per riu-
scire e accendono nuove motivazioni per impegnarsi. 

SÌ E NO
29-30 APRILE 2018
Un’abilità indispensabile è distinguere che cosa è po-
sitivo, che cosa negativo e di conseguenza a cosa dire 
sì e a cosa dire no. Un altro aspetto importantissimo 
è: come e perché dire di sì e di no, nonché come rice-
vere i sì e i no degli altri. 

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce ulteriori abilità personali 
in base alle esigenze specifi che del gruppo, crea il 
contesto per applicare le abilità in laboratori tema-
tici e per ideare un progetto comune nel quale ogni 
bambino ha l’opportunità di imparare cose nuove, di 
esprimersi e di emergere. 

CADETTI 11-13 ANNI 
INSEGNANTE GIULIO FRASSON

LA CAUSA E L’EFFETTO
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
Essere consapevoli del meccanismo di causa-effetto 
e saperlo sostenere nelle esperienze è la base dell’es-
sere responsabili. 

GLI ACCORDI 
PER L’AUTONOMIA
16-17 DICEMBRE 2017
La capacità di fi ssare degli accordi e di mantenerli 
nel tempo è uno degli ingredienti che rende la per-
sonalità forte e matura. 

ABILITÀ POSITIVE 
FONDAMENTALI 
10-11 FEBBRAIO 2018
Essere orientati al positivo è un grande vantaggio 
nella vita perché permette di usufruire delle oppor-
tunità e di risolvere i problemi nel minor tempo e 
con il minor sforzo possibile. 

I VALORI DEGLI ADOLESCENTI
29-30 APRILE 2018
Scoprire a pieno i propri valori, saperli esprimere e 
tradurre in comportamento è uno dei grandi beni 
che non dovrebbe mai mancare ai ragazzi in crescita. 

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce i temi studiati nell’arco 
dell’anno scolastico e li arricchisce di ulteriori com-
ponenti come lo studio dei due universi femminile 
e maschile. Il laboratorio dei ragazzi avrà il fi ne di 
ideare il Codice degli adolescenti.

JUNIOR III-V CLASSE 8-10 ANNI 
INSEGNANTE MARCO MEO

LA CONOSCENZA:
SAPERE PER FARE
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
È di fondamentale importanza creare un rapporto 
corretto e funzionale con la conoscenza: compren-
derne il valore, impegnarsi per ottenerla, passare dal-
la conoscenza all’azione. 

I FINI
16-17 DICEMBRE 2017
I fi ni defi niscono il punto di arrivo: io so cosa voglio 
ottenere. Ideare, concepire e determinare delle fi nali-
tà è un’abilità umana decisiva con la quale possiamo 
progredire e vivere meglio. 

LE SFIDE
10-11 FEBBRAIO 2018
La sfi da è qualcosa di nuovo, utile e diffi cile. La som-
ma di questi tre ingredienti è come una ricetta, ci in-
segna come imparare, crescere e superare in modo 
corretto gli ostacoli. Cimentarsi nella sfi da è uno dei 
modi più belli di crescere! 

AIUTARE GLI ALTRI A RIUSCIRE
29-30 APRILE 2018
Essere generosi è un bene nella vita che non dobbia-
mo farci mancare: “Posso aiutare gli altri a riuscire e 
a conquistare le loro mete!”

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Il corso estivo approfondisce ulteriori abilità personali 
in base alle esigenze specifi che del gruppo e sviluppa 
laboratori tematici e un progetto comune nel quale 
ogni bambino ha l’opportunità di imparare cose nuo-
ve, di esprimersi e di emergere. 

GIOVANI 14-18 ANNI 
INSEGNANTE SILVANA TIANI BRUNELLI

LE ABILITÀ PER COLLABORARE 
NELLA SQUADRA
30 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2017
La collaborazione è un’abilità di relazione comples-
sa, conoscere la sua struttura e il suo funzionamento 
permette ai giovani di farla propria con facilità. 

ABILITÀ IDEATIVE
E PROGETTUALI
16-17 DICEMBRE 2017
La vita è fatta di progetti: impariamo come conce-
pirli, verifi carli, metterli in pratica e crescere con le 
nostre esperienze. 

ESSERE UNA SQUADRA
10-11 FEBBRAIO 2018
Tutti gli ingredienti per saper funzionare in squadra, 
per saper essere pienamente se stessi e saper diven-
tare parte di un gruppo. 

SINERGIA DI TALENTI
29-30 APRILE 2018
Le abilità personali hanno la bellissima qualità di 
unirsi: si sommano l’una con l’altra all’interno di una 
persona e possiamo anche sommare le nostre doti 
con quelle degli altri. Stare insieme diventa un’espe-
rienza sempre arricchente!

IL TEMPO DELLA FELICITÀ
25 GIUGNO-1 LUGLIO 2018
Oltre a festeggiare e crescere con i risultati, il corso 
estivo avrà il compito di raccogliere tutte le tappe 
compiute nell’arco dell’anno scolastico e nella realiz-
zazione del progetto “Direzione crescita” e trasfor-
marle in un inedito e straordinario punto di partenza: 
un trampolino di lancio per scoprire nuove ambizioni! 

P R O G R A M M A  A N N U A L E


