
Sedi dei Corsi

Borgo Podresca 1
Prepotto, Udine
Tel. 0432.713035

Casa Country House
Via General Gandolfo 6 - Presa XXI,

Crocetta del Montello, TV
Tel. 0423.660073 Fax 0423.660728

info@casa.tv.it    www.casa.tv.it

Informazioni 

Per gli orari, le modalità 
di iscrizione e le quote di 

adesione contattate 
la nostra segreteria.

Segreteria
Matteo Basso Bondini

Tel. 0432.723319
da lunedì a venerdì, ore 9.00 - 17.00

CENTRO STUDI PODRESCA
Borgo Podresca 1

33040 Prepotto, UD
www.podresca.it

Dona il 5 per mille 
al Centro Studi Podresca! 

Segna nella dichiarazione dei redditi:
CF 02286230301

GRUPPO PODRESCA

1 - 4 novembre 2012  
1. La conoscenza e l’azione
9 - 10 febbraio 2013 
2. L’abilità di riuscire
13 - 14 aprile  2013    
3. Dalla curiosità... alla scoperta!
24 - 29 giugno 2013    
4. Lavoro di squadra

Il primo incontro in calendario inizia il primo 
novembre alle ore 14.00 e termina domenica 4 
novembre alle ore 15.00.

GRUPPO TREVISO

13 - 14 ottobre 2012   
1. La conoscenza e l’azione
16 - 17 febbraio 2013  
2. L’abilità di riuscire
23 - 24 marzo 2013     
3. Dalla curiosità... alla scoperta!
17 - 21 giugno 2013    
4. Lavoro di squadra

ABILITÁSCUOLA

Programma e Calendario



Capire, fare...riuscire!

Il ciclo di studio del nuovo anno scolastico 
rappresenta un’altra arricchente tappa della 
Scuola delle abilità. 
Ciascun incontro dedicherà tempo e atten-
zione a diversi aspetti: le abilità personali, la 
cura del corpo e della salute, le abilità di rela-
zione e il “divertimento intelligente”. 
Ci dedicheremo allo studio dei talenti e del-
le capacità umane per maturare conoscenze 
importantissime per crescere e vivere bene. 
Gli esercizi di attenzione e di comunicazione 
sono come una “palestra” utile per sviluppare 
le proprie abilità e trasformare anche quello 
che all’inizio sembra difficile in una conquista 
entusiasmante. 
Inventeremo insieme giochi e applicazioni di-
vertenti, per mettere in pratica le abilità stu-
diate con tutta la nostra creatività. 
Ognuno potrà esprimersi, mostrare le pro-
prie passioni e comprendere gli altri: uno 
scambio di grande valore. 
Gli studenti potranno sviluppare progetti da 
realizzare a casa, con un programma detta-
gliato ed essere seguiti da un tutor.
Ciascun appuntamento si concluderà con il 
saggio dedicato ai genitori e agli amici, un’oc-
casione per mostrare le comprensioni e le 
conquiste maturate!

I temi da esplorare

La conoscenza e l’azione
Voler imparare e saper fare sono due punti cardine 
della crescita. Permettono a bambini e ragazzi di ma-
turare, e di scoprire le proprie potenzialità. Spesso 
queste esperienze diventano complicate a causa delle 
resistenze (non voglio, non mi piace...); noi potremo 
comprendere come e perché nascono, impareremo 
inoltre come evitarle.

L’abilità di riuscire
Ogni giorno tutti sperimentiamo tanti piccoli e grandi 
risultati; ci regalano soddisfazioni e rendono piacevoli 
le nostre esperienze. Accade anche di non ottenere 
il risultato desiderato, in questi momenti ci vuole la 
giusta capacità di interagire. Riuscire nei nostri intenti 
può essere semplice, ma è anche una vera e propria 
abilità, composta da tappe da capire e da applicare. Si 
parte dal desiderio di riuscire e si arriva al traguardo: 
sapere con certezza di poter riuscire! 

I temi da esplorare

Dalla curiosità... alla scoperta
La curiosità è la spinta naturale a conoscere e 
sperimentare; appare da sé ed è accompagna-
ta dal piacere. L’attenzione si accende nella 
curiosità in modo forte e si concentra senza 
sforzo: componenti molto utili per fare delle 
interessanti scoperte! Spesso la curiosità è 
presente nell’infanzia e poi, con il passare del 
tempo, diminuisce sempre più. La nostra sfida 
sarà cercare come portarla sempre con noi!

Lavoro di squadra
Il corso estivo sarà dedicato all’abilità di con-
dividere e di collaborare con gli altri. Le capa-
cità apprese nell’arco dell’anno saranno ap-
plicate nella dinamica di gruppo, sommando 
le proprie doti alla creatività dei compagni di 
viaggio. Ognuno potrà comprendere il cor-
retto funzionamento dei rapporti umani che 
permette di esprimersi e di contribuire al 
successo di un progetto comune, accoglien-
do l’originalità degli altri. 


