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Imparare per crescere 
investire nel presente 

per migliorare il futuro 
delle nuove generazioni

FAEDIS (UD)
Domenica 2 ottobre 

Conferenza di presentazione
dalle ore 10.30 alle 13.00.

Contemporaneamente avranno luogo 
laboratori creativi per bambini e ragazzi

a cura dei volontari dell’associazione Vitae onlus.

Ci conosciamo divertendoci! 
bambini 3-5 anni con Linda Mück

Esprimersi, fare amicizia, imparare: 
laboratorio creativo per stare bene insieme
bambini e ragazzi 6 -14 anni con Marika Fagotto

L’INGRESSO È GRATUITO.

L’arte di educare
Il percorso di studio L’arte di educare offre a geni-
tori e insegnanti nuove conoscenze ed esperienze 
per elevare la qualità dell’educazione. 
Il corso propone lezioni di studio, esercizi 
di comunicazione, consulenza persona-
le, momenti di condivisione e sviluppo 
di progetti. Ciascun partecipante avrà l’oppor-
tunità di attivare processi di crescita che porte-
ranno nelle azioni educative un costante miglio-
ramento. 
La ricerca L’arte di educare propone strumen-
ti 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 valo-
re. Educare diverrà così un percorso di sfide e di 
successi nel quale si cresce insieme.

Scuola delle abilità
La Scuola delle abilità è un innovativo percorso di 
studio dedicato allo sviluppo delle abilità perso-
nali 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 espri-
mersi. 
Scriveremo progetti per applicare le abilità nel-
la vita quotidiana e migliorare così le nostre espe-
rienze in famiglia e a scuola. 
Sperimenteremo diversi tipi di laboratori all’inse-
gna del divertimento intelligente. 
Alla conclusione dei lavori ci sarà un momento 
speciale: il saggio per genitori e amici! con Giulio Frasson
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Scuola delle abilità 
PERCORSO DI SVILUPPO DELLE DOTI PERSONALI
PER BAMBINI E RAGAZZI 6 -14 ANNI

Associazione di Volontariato per la Qualità dell’Educazione

&L’arte di educare
CORSO PER GENITORI E INSEGNANTI 

COSTRUIRE RELAZIONI

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Giulio Frasson Tel. 0432 1840509, cell. 334 9957568
Mail: giulio.frasson@vitaeonlus.it

SEDE: VITAE onlus

Borgo Scubla 29 - Faedis, UD - tel. 0432 728544 

PER RIMANERE AGGIORNATI:
clicca “mi piace” nella pagina facebook di Vitae onlus

e visita il nostro sito www.vitaeonlus.it



L’arte di educare
ORARIO 9.00-13.00

SABATO 15 OTTOBRE
Educare con amore e fermezza
Compito meraviglioso educare un bambino! Come 
trovare un prezioso equilibrio tra l’abilità di amare e 
l’abilità di essere fermi di fronte ai limiti e alle diffi-
coltà. Strumenti e conoscenze inediti per ottenere il 
risultato educativo (che il bambino impari), con abilità 
di relazione (stare bene insieme). La nuova sfida per 
genitori e insegnanti è proprio educare mantenendo 
una relazione basata sul rispetto.

SABATO 12 NOVEMBRE
Insegnare 
con abilità di relazione
Scegliere di rinunciare a usare stimoli dolorosi nell’e-
ducazione è sicuramente un passo importante, ma 
cosa usare al loro posto per ottenere che il bambino 
impari? È necessario acquisire un nuovo kit di abilità di 
relazione capaci di creare un clima di collaborazione 
con il bambino, di guidare la sua energia e orientarla 
verso mete costruttive, di sostenerlo a superare gli 
ostacoli e le piccole crisi della vita quotidiana nel lun-
go viaggio verso l’autonomia.

SABATO 17 DICEMBRE
I fini nell’educazione
Privi di mete precise da realizzare, siamo come barche 
in mezzo al mare senza né rotta né destinazione. Ten-
dere verso un fine chiaro e consapevole, consente di 
educare con chiarezza e lungimiranza. Maturare l’abili-
tà di concepire fini nell’educazione, sarà come trovare 
una sorgente di ispirazione, di energia e di entusiasmo 
da investire nel prezioso compito di educare. 

Scuola delle abilità
ORARIO 9.30-18.30

DOMENICA 16 OTTOBRE 
L’identità dello studente
Frequentare la scuola, studiare e imparare è un 
lungo viaggio, che si percorre per molti anni della 
propria vita. Serve perciò affrontarlo con il giusto 
atteggiamento, instaurando un corretto rapporto 
con i cicli di apprendimento nelle diverse discipli-
ne. Due punti sono centrali: perché e come impa-
rare. Maturare in sé il valore e la volontà di impa-
rare è indispensabile per rendere ogni lezione ed 
esercizio una sfida in cui cimentarsi. 

DOMENICA 13 NOVEMBRE
La disciplina
Ci dedicheremo a conoscere la disciplina come abi-
lità di ottenere il risultato scelto. Una vera alleata da 
avere al proprio fianco in ogni fase della vita! 
Indispensabile per raggiungere i fini e tutt’altro 
che in contrasto con il piacere e il divertimento, 
essa li rafforza e intensifica, permettendo un’e-
spressione più complessa. Sarà un percorso molto 
utile per esprimere le proprie qualità e abilità nei 
diversi contesti: in famiglia, a scuola e con gli amici.

DOMENICA 18 DICEMBRE 
I risultati dello studente
L’abilità di riconoscere e possedere i propri risulta-
ti è di fondamentale importanza per lo sviluppo di 
una personalità sana e solare. L’eccessiva puntualiz-
zazione delle mancanze o al contrario l’esagerazio-
ne dei risultati da parte degli adulti talvolta altera-
no la percezione del bambino delle proprie qualità 
e dei propri successi, creando da un lato disistima 
e dall’altro aspettative non reali. Impareremo come 
ogni risultato, grande e piccolo, quando viene visto e 
riconosciuto, fa crescere come persone e libera en-
tusiasmo da investire in nuove sfide!

L’arte di educare
ORARIO 14.00-19.00

SABATO 15 OTTOBRE
Il ciclo di apprendimento
Trasmettere nozioni è uno dei compiti educativi che 
consentono al bambino di instaurare un corretto rap-
porto con la conoscenza. Gli adulti spesso dimentica-
no quanto sia impegnativo imparare tante cose nuove 
e dispongono di pochi strumenti per accendere nel 
bambino il desiderio di conoscere; invece, in ogni mo-
mento, l’educatore dovrebbe avere a cuore questo 
traguardo e contribuire alla sua realizzazione.

SABATO 12 NOVEMBRE
Trasmettere nozioni 
e sostenere l’apprendimento
Produrre il risultato che il bambino abbia imparato e 
voglia imparare ancora è un traguardo ambizioso che 
richiede la collaborazione tra genitori e insegnanti.
Ogni educatore, nel suo ambito di competenza, può 
maturare un approccio più efficace ed entusiasmante 
nel sostenere l’apprendimento del bambino, capace di 
trasformare anche situazioni di chiusura in veri salti 
di crescita.

SABATO 17 DICEMBRE
Insegnare le relazioni
Insegnare l’abilità di relazione è di estrema importan-
za, perché la personalità di un bambino si sviluppa in 
grande misura proprio attraverso i rapporti umani. La 
lezione si pone il fine di studiare come insegnare al 
bambino a costruire le sue relazioni, acquisendo co-
noscenze e strumenti nuovi per elevare e migliorare la 
qualità delle interazioni con i coetanei e con gli adulti.

SAGGIO PER GENITORI E AMICI
A ogni incontro dalle ore 17.30 alle 18.30
bambini e ragazzi condivideranno le loro scoperte!


