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DEDICATI ALLO SVILUPPO DELLE DOTI PERSONALI 
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Il corso estivo rappresenta un appuntamento importante in cui si pro-
seguirà il percorso intrapreso dello studio delle abilità con una specia-
le attenzione a un aspetto decisivo: l’applicazione. Mettere in pratica 
la teoria è quello che fa la differenza. Comprendere è importantissimo 
ma non definitivo, serve anche applicare e ottenere risultati. Questa 
è la sfida che ci poniamo per i giorni da trascorrete insieme a Podre-
sca. Ogni classe proseguirà con i temi dedicati alla loro età ma tutti i 
gruppi affronteranno due temi comuni: La felicità e L’amicizia! Due 
temi che vogliono nutrire il positivo in ognuno e nelle nostre relazioni: 
affetto, allegria, serenità, benessere, espressione, collaborazione!

JUNIOR I CLASSE

ESPRIMERE SE STESSI 
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’apprendimen-
to. La lezione pone le basi per capire e allenare le abilità che consentono 
la piena espressione personale e contribuisce a una meta di valore: cono-
scere se stessi. Dalla consapevolezza di sé prende forma in seguito ogni 
altra forma di conoscenza personale: riconoscere i propri talenti, le proprie 
aspirazioni, 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, nasceranno in futuro le scelte 
e le direzioni nella vita. 

LA CURA DEL CORPO
La padronanza del proprio corpo appare come qualcosa di scontato, ma 
non lo è, sono numerose le conquiste da compiere e le difficoltà da preve-
nire o da superare. Esploreremo come aumentare la conoscenza, la cura 
e il rispetto del corpo. Studieremo le corrette abitudini di vita che man-
tengono la salute e il benessere. Impareremo a riconoscere i bisogni e a 
soddisfarli correttamente. Scopriremo come sostenere le frustrazioni ed 
evitare le azioni dannose per la nostra salute. Diventeremo capaci di rico-
noscere le tensioni e di dissolverle con il rilassamento. Ci occuperemo an-
che dell’aspetto fisico e del piacere di elaborare il proprio stile. Assumere 
il corretto atteggiamento verso i propri bisogni e acquisire sane abitudini 
negli anni della crescita risulta decisivo per il futuro. La padronanza di 
queste abilità garantisce di conquistare e mantenere nel tempo il nostro 
pieno benessere! 

JUNIOR II E III CLASSE

COSTRUIRE CON LE PAROLE 
Le parole sono come gli ingredienti di una ricetta: ci permettono di 
conoscere, di esprimerci, di ottenere la comprensione con gli altri e 
di costruire nelle nostre esperienze. Esploreremo insieme come au-
mentare la conoscenza e la padronanza delle parole per rendere le 
nostre esperienze più felici e più efficaci. Il tema delle parole sarà 
approfondito con lo studio delle intenzioni che le veicolano perché 
molte incomprensioni e tanti conflitti nascono a causa della manca-
ta padronanza delle intenzioni. Un pensiero produce effetti diversi in 
base all’intenzione che abbiamo e che gli altri percepiscono. Avere 
intenzioni vere, chiare, intense e ben comunicate è un forte processo 
di crescita della persona. 

PENSARE E PROGETTARE
Il mondo dei pensieri è ricco di fascino e di potenzialità: possiamo 
ideare, immaginare, collegare, viaggiare nel passato e nel futuro. I 
pensieri possono emergere da sé, stimolati dalle esperienze oppure 
possono essere ordinati da noi in base ad uno scopo. Possono risul-
tare utili o diventare fonte di preoccupazione. I pensieri del passato 
diventano ricordi, mentre i pensieri per il futuro diventano progetti. 
Il gruppo studierà come imparare dal passato e rendere utili i ricordi, 
come creare un progetto e dare forma al futuro. 

JUNIOR IV E V CLASSE

L’ABILITÀ DI EMERGERE 
E DEFINIRE LA PROPRIA UNICITÀ 
Il processo di crescita dei ragazzi implica un alto numero di espe-
rienze, di comprensioni e di conquiste. Maggiori sono le conoscenze, 
migliori sono le motivazioni, più complesso diviene il processo di 
sviluppo e di emancipazione. 
Dopo molti anni di studio, di disciplina, ma anche di espressione e 
creatività i ragazzi avranno la possibilità di affrontare temi centrali: 
emergere, affermarsi e scoprire la propria unicità. Emergere significa 
conoscere se stessi, avere certezza delle proprie qualità e delle proprie 
doti, avere degli obiettivi e avere l’ambizione di realizzarli con fierezza. 
Emergere significa esporsi, mostrarsi, scegliere con chi viaggiare 
nella vita; sapere chi sono, come sono e anche come voglio essere. 
Emergere significa anche vincere! 

L’ABILITÀ DI COMPETERE
Il secondo tema di studio sarà la competizione trattata come espe-
rienza di crescita. Lo studio delle abilità personali ha assegnato la 
priorità alla collaborazione ma, talvolta, nella vita è necessario com-
petere. Un’esperienza del tutto diversa dalla collaborazione ma che 
può rivelarsi decisiva. Serve essere pronti, sapere come competere in 
modo leale, liberando la propria forza e sostenendo tutti gli ingre-
dienti con cui ci si confronta. 

GRUPPO CADETTI

TRASFORMARE 
I PROBLEMI IN PROGETTI 
Il corso estivo prenderà in esame i problemi: che cosa sono, come si 
formano, come risolverli e, soprattutto, come prevenirli. L’analisi dei 
problemi è utile e formativa perché con il giusto approccio diventano 
esperienze in cui applicare tutte le proprie abilità e uscirne vincenti. 
Una posizione corretta verso gli altri e verso la vita, modifica il modo 
in cui i problemi vengono percepiti e trattati. Invece di soffrire, di ri-
tirarsi, di rinunciare, di avere sentimenti e giudizi negativi, i problemi 
diventano eventi in cui usare l’intelligenza, comunicare e collaborare 
al massimo con gli altri. Trasformare i problemi in progetti sarà una 
tappa di crescita utile ed entusiasmante!

SBAGLIARE CORRETTAMENTE
Il modo in cui viene vissuto l’errore, come viene gestito e corretto 
ha esiti altamente decisivi. Un’ottima correzione produce risultati 
molto preziosi: imparare, conquistare l’esattezza, intensificare il va-
lore della conoscenza, rafforzare la motivazione a fare meglio. Una 
gestione scorretta dell’errore, all’opposto, provoca conseguenze 
negative: il ripetersi dello sbaglio, svogliatezza, rinuncia. Conqui-
stare l’abilità di prevenire gli errori e di correggerli è una maturità 
personale irrinunciabile. 

INFORMAZIONI
Orario: 9.30-19.00
Domenica 26 giugno dalle ore 17.00 alle 19.00 si terrà il 
saggio dedicato a genitori e amici in cui bambini e ragaz-
zi presenteranno le loro esperienze! 
Quota di adesione: 560,00 euro 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Segreteria tel. 0432.713319 
dal lunedì al venerdì, ore 9.00-17.00
mail: info@podresca.it


