L’arte di educare

CON IL PATROCINIO DEL

Il percorso di studio L’arte di educare offre a genitori e insegnanti nuove conoscenze ed esperienze
per elevare la qualità dell’educazione.
Il corso propone lezioni di studio, esercizi
di comunicazione, consulenza personale, momenti di condivisione e sviluppo
di progetti. Ciascun partecipante avrà l’opportunità di attivare processi di crescita che porteranno nelle azioni educative un costante miglioramento.
La ricerca L’arte di educare propone strumenti semplici ed efficaci per potenziare le doti
personali e le abilità di relazione.
Diventerà possibile superare i problemi in modo
costruttivo, ma anche conseguire obiettivi di valore. Educare diverrà così un percorso di sfide e di
successi nel quale si cresce insieme.
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COSTRUIRE RELAZIONI

PRESSO EX-SCUOLE ELEMENTARI,VIA MATTEOTTI 16

DOMENICA 13 MARZO ore 14.30 - 15.30
“La Scuola delle abilità:
insegnare le abilità personali ai bambini e ragazzi.”
Contemporaneamente avrà luogo “Divertirsi con abilità”,
laboratorio per bambini e ragazzi 6-12 anni.
DOMENICA 17 APRILE ore 14.30-15.30
“Insegnare le abitudini di vita:
come trasmetterle senza costringere”
Contemporaneamente avrà luogo “Alla conquista dei talenti”,
laboratorio per bambini e ragazzi 6-12 anni.

POZZUOLO DEL FRIULI (UD)

Scuola delle abilità

PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA,VIA DEL MERCATO 3

GIOVEDÌ 14 APRILE ore 20.30 - 21.30
“Il ciclo di apprendimento”
GIOVEDÌ 21 APRILE ore 20.30 - 21.30
“Esprimere e conoscere se stessi”
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Giulio Frasson Tel. 0432 1840509, cell. 334 9957568
Mail: giulio.frasson@vitaeonlus.it

SEDE DEI CORSI: VITAE onlus
Borgo Scubla 29 - Faedis, UD - tel. 0432 728544

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO:
clicca “mi piace” nella pagina facebook di Vitae onlus
e visita il nostro sito www.vitaeonlus.it
PROGETTO GRAFICO: LIANA VIRGOLINI

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.
Verranno studiate le abilità: come sono
fatte, come funzionano, quali risultati producono
e quali problemi risolvono.
Ci alleneremo con gli esercizi di comunicazione
in cui si imparerà ad ascoltare gli altri e ad esprimersi.
Scriveremo progetti per applicare le abilità nella vita quotidiana e migliorare così le nostre esperienze in famiglia e a scuola.
Sperimenteremo diversi tipi di laboratori all’insegna del divertimento intelligente.
Alla conclusione dei lavori ci sarà un momento
speciale: il saggio per genitori e amici!
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L’artedi educare
CORSO PER GENITORI E INSEGNANTI

Scuola delle abilità
PERCORSO DI SVILUPPO DELLE DOTI PERSONALI
PER BAMBINI E RAGAZZI 6-12 ANNI
faedis

marzo - luglio 2016
con Giulio Frasson

L’arte di educare

Scuola delle abilità

CONQUISTARE LA MAESTRIA
NEL SÌ E NEL NO

ESPRIMERE LE EMOZIONI

ORARIO 14.00 - 19.00
SABATO 2 APRILE

ORARIO 9.30 - 18.30
DOMENICA 3 APRILE

Permettere o porre un limite senza cadere nei tranelli
dell’essere deboli o del costringere è un’abilità raffinata che può essere conquistata acquisendo i giusti
strumenti e maturando una scelta personale. ll risultato è riuscire a ottenere la collaborazione di bambini e
ragazzi come conseguenza di una reale comprensione
e di un autentico rapporto di fiducia.

Le emozioni sono un ingrediente importante delle nostre esperienze.
Il risultato di questa lezione è di maturare la padronanza delle proprie emozioni e vivere esperienze in
cui quelle positive producono un benessere diffuso e
quelle negative non lasciano residui.
Si aprono così nuovi orizzonti per vivere la vita con
piena maturità!

SABATO 7 MAGGIO

DOMENICA 8 MAGGIO

Le piccole azioni quotidiane creano uno stile di vita e la
qualità della vita stessa. Come trovare un nuovo equilibrio tra ciò che è giusto fare, l’abilità di soddisfare i
bisogni del bambino e un’intenzione sempre nuova di
crescere e migliorare. L’obiettivo del corso è concepire
un progetto per insegnare le abitudini di vita e maturare
nel bambino il saper fare e il voler fare senza costrizione.

Nelle relazioni avviene uno scambio molto importante: dare e ricevere stima.
La stima è il riconoscimento dell’altro come individuo consapevole ed è anche sentirsi riconosciuti
dagli altri.
Il risultato è sentire il valore di ognuno e questo
scambio produce un effetto speciale: dona gioia e fa
brillare le persone!

LE ABITUDINI DI VITA

SABATO 11 GIUGNO

I PASSI VERSO L’AUTONOMIA
NELLE ABITUDINI DI VITA

Generalmente, alcune abitudini di vita, vengono assimilate in modo spontaneo e semplice, spesso con
piacere. Altre abitudini, invece, diventano dei veri e
propri nodi e problemi. È qui che l’abilità dell’educatore fa la differenza tra l’acquisizione dell’autonomia e la
creazione di tensioni e conflitti. Nel corso della lezione, l’educatore potrà acquisire strumenti per superare
i nodi tipici di questo compito.

LA STIMA

DOMENICA 12 GIUGNO

LA VOLONTÀ

Usare la volontà è la chimica che attiva il comportamento per realizzare un fine, anche in assenza di un
piacere immediato o di un facile guadagno.
Nella volontà risiede una delle grandi qualità che caratterizzano l’essere umano, rendendolo unico e speciale. Con un semplice ma preciso percorso formativo,
tutti possono sviluppare la propria volontà e possono riuscire.

Un’estate
di abilità!

DAL 29 GIUGNO
al 3 LUGLIO
Il corso estivo della “Scuola delle abilità” è
una straordinaria opportunità di crescita per
bambini e ragazzi. Propone un programma
intenso in cui si alternano tempi per imparare e divertimento. Quest’anno stiamo preparando una scaletta densa e allegra: una vera
officina di crescita!

Gli studenti esploreranno
temi importantissimi:
• La felicità
• I miei fini
Indagheremo le abilità di relazione e la ricerca dei talenti personali. La nostra meta sarà
maturare esperienze formative che nutrono
la crescita di una personalità capace e solare. Il valore del corso consiste nell’applicare
in modo continuativo le abilità studiate in
un gruppo di ragazzi, accompagnati da insegnanti preparati. Le abilità vengono così
fatte proprie e acquisite in modo più stabile
perché seguite da numerose esperienze.
Un’altra meta importante sarà costruire amicizie fatte di comprensione e di collaborazione.

Saggio per genitori e amici

DOMENICA 3 LUGLIO
DALLE ORE 17.00 ALLE 19.00
bambini e ragazzi
condivideranno le loro scoperte!

