
UN PROGETTO INNOVATIVO PER LA QUALITÀ DELL’EDUCAZIONE

LE ABILITÀ PERSONALI: LEZIONI & LABORATORI
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA CITTADINANZA
Il corso di formazione per insegnanti rappresenta una proposta innovativa di alto valore: trasmettere elementi 
di base per favorire lo sviluppo delle abilità personali negli anni della crescita. 
Conoscere e applicare le abilità personali rappresenta un percorso accessibile e utile, che migliora i rapporti a 
scuola, contribuisce ad aumentare il rendimento scolastico e apre alle nuove generazioni opportunità migliori 
per la loro crescita. 
Attraverso una maggiore preparazione nel campo delle abilità personali, gli insegnanti potranno portare 
cambiamenti positivi nel percorso educativo: contribuire alla qualità dell’educazione, migliorare le relazioni a 
scuola aumentando la collaborazione e riducendo i conflitti, perfezionare i processi di apprendimento, favorire 
la maturazione delle competenze nelle diverse materie e discipline scolastiche.
Il percorso formativo intende dare un contributo alle direzioni dell’attuale riforma scolastica in corso portando 
elementi innovativi nell’educazione e nell’istruzione. 

FINALITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE

Abilitare gli insegnanti a realizzare lezioni e laboratori per lo sviluppo delle abilità personali nella scuola 
dell’infanzia, nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Introdurre lo studio delle abilità personali, offrire conoscenze e strumenti concreti per contribuire allo 
sviluppo delle competenze alla cittadinanza. Abilitare gli insegnanti, e fornire a loro il materiale necessario, 
per presentare il progetto al corpo docenti e ai genitori creando una condivisione diffusa e contribuendo allo 
sviluppo della rete di relazioni e di collaborazione a scuola. 

OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

1. Aumentare l’abilità delle educatrici di comunicare in modo corretto, di ottenere la comprensione e di 
costruire le basi per una collaborazione efficace. 

2. Trasmettere le conoscenze necessarie e sviluppare le abilità per realizzare laboratori tematici con gli 
alunni dedicati allo sviluppo delle abilità personali. 

3. Fornire i materiali necessari, scritti e video-presentazioni per realizzare i laboratori con i bambini e per 
comunicare il progetto ai genitori e ai colleghi.

4. Offrire strumenti per documentare i progetti realizzati, valorizzare tutti i componenti coinvolti e presentare 
i risultati al pubblico. 

5. Attraverso una corretta comunicazione contribuire a prevenire e risolvere i problemi attualmente presenti 
nell’educazione e sostenere uno sviluppo positivo della personalità dei bambini e degli adulti. 

6. Aumentare la collaborazione tra scuola e famiglia. 



TEMI DEL CORSO DI FORMAZIONE

Come e perché insegnare e sviluppare le abilità personali
Elementi teorici e operativi per l’insegnamento delle abilità personali: come conoscere le abilità e applicarle 
nelle esperienze quotidiane.
L’importanza di investire per prevenire i problemi come il bullismo, l’assenza di motivazione, il basso rendimento 
nell’apprendimento e l’abbandono scolastico. 

Le abilità personali: Lezioni & Laboratori
1. Le abilità per imparare
2. Ordinare la vita
3. Il ciclo della comunicazione
4. I principi della comunicazione

Presentare il progetto
Comunicare il progetto ai genitori e ai colleghi 
La video-presentazione “Sviluppare le abilità personali”
Documentare i laboratori e presentare i risultati 
Costruire una rete di collaborazione

METODO DI LAVORO

Il metodo di lavoro si distingue per la sua impostazione innovativa basata sullo sviluppo delle abilità personali 
e per la sua comprovata efficacia. Un punto cardine consiste nell’acquisire nuove conoscenze e applicarle per 
realizzare gli obiettivi prefissati; progetti ben programmati consentono di tradurre la teoria in pratica. 
Il metodo di lavoro è composto da un insieme di elementi che sommati creano un sistema organico di 
conoscenze unite a esperienze formative. La somma delle componenti produce un meccanismo dinamico di 
miglioramento continuo che valorizza la persona e i suoi talenti. 
 
Studiare le abilità
Conoscere le abilità significa comprendere come sono strutturate e come funzionano. Permette inoltre di 
scoprire quali risultati producono, quali problemi possono prevenire o risolvere. La conoscenza è fonte di 
maturità personale e offre strumenti per interagire in modo costruttivo. 

Allenare le abilità
Gli esercizi di comunicazione sono basati su semplici sequenze di domande che offrono gli spunti per 
comunicare su temi di interesse: sono opportunità per esprimere il proprio punto di vista e comprendere le 
esperienze degli altri. 

Applicare le abilità
Ideare un progetto applicativo è un’esperienza formativa in cui decidere come e per quale fine si applicherà 
l’abilità acquisita. L’applicazione è una tappa importantissima dell’apprendimento perché consente di tradurre 
la teoria in pratica, permette di ottenere risultati e di aumentare la motivazione a imparare ancora. 

Verifica 
La verifica si esegue per prendere visione dei progressi compiuti a distanza di un mese, per identificare che 
cosa fare meglio, per ottimizzare le proprie azioni e riformulare un nuovo programma. Le abilità personali e le 
esperienze non vengono valutate né giudicate. La verifica si compie per prendere visione dell’andamento del 
proprio progetto, per confermare i risultati e identificare i miglioramenti da introdurre. 

Documentare e comunicare i risultati 
Riconoscere i progressi compiuti e comunicarli consente di introdurre un ingrediente di grande valore: imparare 
dal successo conseguito. 
Nell’apprendimento è indispensabile potersi sentire apprezzati per i risultati conseguiti e imparare ad apprezzare 
i successi degli altri. Questo è un elemento che spesso manca nel percorso scolastico e può diventare fonte di 
problemi e sofferenze. 



RIFERIMENTI E NORMATIVE

Nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 relative alle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, applicate in Italia con il Decreto Ministeriale numero 139 del 22 
agosto 2007, e in base al DPR Regolamento del 19 novembre 2012 “Indicazioni nazionali per il curriculo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” sono indicate le competenze da raggiungere e da valutare 
con uno specifico profilo dello studente. Si pone l’attenzione sulla centralità della persona e sulla costruzione 
di buone relazioni nell’ambito scolastico. 
Nei traguardi di competenza sono citati l’educazione alla cittadinanza, il senso di imprenditorialità, la 
consapevolezza culturale, imparare ad imparare. La presente proposta formativa desidera contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi delineati attraverso lo studio e lo sviluppo delle abilità personali. 

DOCENTI

Dott.ssa Silvana Tiani Brunelli
Laureata in psicologia presso l’Università di Padova, ricercatrice e docente con più di vent’anni di esperienza 
professionale. Ha ideato le ricerche “L’arte di educare”, “La relazione di coppia”, “Abilità & Progetti”. 
Project Manager in progetti innovativi regionali, nazionali ed europei. 
Autrice della collana L’arte di educare e dei libri: La comunicazione, Volontà creativa, La relazione di coppia, La 
comprensione nella coppia. 
Autrice dei libri per bambini:
Come comunichiamo?, Dare e ricevere, Amo la Terra, Una cosa bella di me. 
Co-autrice con Silvano Brunelli del libro didattico Le abilità per imparare. 

Dott. Silvano Brunelli
Direttore per la ricerca del Centro Studi Podresca. Ricercatore e autore delle ricerche Abilità della persona e 
Scuola delle abilità, percorso di sviluppo delle abilità personali per bambini e ragazzi. Autore di libri: Le abilità 
personali nell’educazione, Le abilità per imparare, La mente reattiva, Volontà creativa, La mia vita.



CENTRO STUDI PODRESCA
RICERCA & FORMAZIONE

info@podresca.it
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Silvana Tiani Brunelli
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PROGRAMMA

Il corso di formazione teorico - pratico è composto da lezioni, esercizi di comunicazione, laboratori da svolgere 
in gruppi, ideazione di progetti applicativi. I partecipanti ricevono il manuale di appunti ed esercizi, i materiali 
di studio e l’attestato di frequenza. Si propone un percorso biennale che offra l’abilitazione allo svolgimento 
dei laboratori in classe.

PROGRAMMA PER L’ANNO 2016

11 - 12 MARZO 
LE ABILITÀ PER IMPARARE
Venerdì 16.30-19.30
Sabato 9.30-13.00 14.00-17.30

8 - 9 APRILE 
ORDINARE LA VITA
Venerdì 16.30-19.30
Sabato 9.30-13.00 14.00-17.30

6 - 7 MAGGIO 
IL CICLO DELLA COMUNICAZIONE
Venerdì 16.30-19.30
Sabato 9.30-13.00 14.00-17.30

10 - 11 GIUGNO 
I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE
Venerdì 16.30-19.30
Sabato 9.30-13.00 14.00-17.30

RICERCA ABILITÀ PERSONALI A SCUOLA

La ricerca applicata nel corso è stata ideata da Silvano Brunelli e Silvana Tiani, è stata applicata nei corsi di 
formazione per genitori e insegnanti “L’arte di educare”, nel progetto “Costruire Relazioni” e in altri progetti 
educativi regionali e nazionali. L’analisi dei dati è stata documentata nella tesi di laurea di Sara Grella presso 
l’Università di Padova. Per il suo valore e i risultati conseguiti è stata apprezzata come buona prassi in Meeting 
Europei e Internazionali. 

Bibliografia 
Silvana Tiani Brunelli, Collana L’arte di educare, Podresca Edizioni 
Silvano Brunelli, Le abilità personali a scuola, Podresca Edizioni 
S. Brunelli e S. Tiani, Le abilità per imparare, Podresca Edizioni 


