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Scuola delle abilità
La Scuola delle abilità è un innovativo 
percorso di studio dedicato allo sviluppo 
delle abilità personali per bambini e ragazzi. 
L’impegno e il piacere si incontrano per 
compiere importanti passi nel conoscere se 
stessi, gli altri e la vita. 

Che cosa facciamo? 
STUDIAMO LE ABILITÀ: come sono fatte, 
come funzionano, quali risultati producono 
e quali problemi risolvono. 
Ci alleniamo con gli esercizi di 
comunicazione in cui si impara 
ad ascoltare gli altri e ad esprimersi. 
Scriviamo progetti per applicare le abilità 
nella vita quotidiana e migliorare così le 
nostre esperienze in famiglia e a scuola. 
Sperimentiamo diversi tipi di laboratori 
all’insegna del divertimento intelligente. 
Alla conclusione dei lavori c’è un momento 
speciale: il saggio per genitori e amici!
I giovani partecipanti presentano le 
comprensioni, i risultati e le conquiste. 

Perché frequentare 
la Scuola delle abilità? 
Perché ricerche all’avanguardia sui talenti 
umani sono state tradotte nel linguaggio 
adatto a bambini e ragazzi per offrire una 
formazione di alto valore. Conoscenze ed 
esperienze positive li aiutano a crescere e 
diventare belle persone. 

…E per i genitori 
e gli insegnanti? 
Consigliamo lo studio della ricerca 
L’ARTE DI EDUCARE 
della dott.ssa Silvana Tiani Brunelli.
www.podrescaedizioni.it
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Letture consigliate
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Frequentare la scuola, studiare e imparare 
è un lungo viaggio, che si percorre per molti 
anni della propria vita. Serve perciò affrontar-
lo con il giusto atteggiamento, instaurando un 
corretto rapporto con i cicli di apprendimento 
nelle diverse discipline. Due punti sono centra-
li: perché e come imparare. 
Indagare il tema perché imparare è utile per 
accendere le nostre motivazioni, per formare 
la volontà e diventare capaci di impegnarsi in 
modo autentico e costante.
Come imparare include un ampio ventaglio di 
abilità: concentrare l’attenzione, risvegliare la 
curiosità, scegliere di comprendere, perfezio-
nare il proprio metodo di studio, fare i compiti 
volentieri e tante altre.
Maturare in sé il valore e la volontà di impara-
re è un ingrediente indispensabile che rende 
ogni lezione e ogni esercizio una sfida in cui 
cimentarsi al massimo, un’opportunità arric-
chente alla quale non si vorrebbe rinunciare. 

La vita quotidiana è una sequenza di esperien-
ze che si susseguono senza sosta. 
Per funzionare in ogni contesto abbiamo biso-
gno di maturare un proprio ordine interiore, 
abbiamo bisogno di determinare delle priorità 
e creare un equilibrio. 
Negli anni della crescita serve distinguere che 
cosa piace e che cosa è utile o necessario per vi-
vere bene. Divenire consapevoli dello scopo di 
ogni componente della routine giornaliera ci 
permette di attuare il comportamento giusto. 
Diventa così possibile divertirsi ancora di più 
nelle proprie attività preferite e svolgere vo-
lentieri e con cura i compiti richiesti. 
Coinvolgersi con l’intenzione di fare il meglio 
possibile in ogni situazione della giornata apre 
la soglia al miglioramento continuo: imparare 
dalle proprie esperienze!

Comunicare in modo corretto significa usare 
le parole per ottenere una piena compren-
sione e per stare bene con gli altri. 
Grazie alle abilità applicate nelle relazioni 
ognuno può sentirsi compreso e può cono-
scere gli altri donando a sua volta una sin-
cera comprensione. I messaggi che ci scam-
biamo in modo positivo ci fanno scoprire le 
potenzialità della collaborazione: quanto 
può essere utile e divertente!
Possiamo così evitare le incomprensioni e i 
conflitti come pure prevenire o ridurre le dif-
ficoltà nell’apprendimento.
I principi della comunicazione sono semplici 
ed efficaci, tutti possono conoscerli e metter-
li in pratica. 
Imparare a parlare significa capire il signifi-
cato delle parole. Imparare a comunicare si-
gnifica comprendere le persone. 

L’identità 
dello studente

Ordinare 
la vita

I principi della 
comunicazione

io ti 

compren
do!


