
 

L’arte di educare: 
corso per genitori e insegnanti con Giulio Frasson 

sabato 12 novembre 

Insegnare con abilità di relazione 
Scegliere di rinunciare a usare stimoli dolorosi nell’educazione è sicuramente un pas-
so importante, ma cosa usare al loro posto per ottenere che il bambino impari? È ne-
cessario acquisire un nuovo kit di abilità di relazione capaci di creare un clima di col-
laborazione con il bambino, di guidare la sua energia e orientarla verso mete costrut-
tive, di sostenerlo a superare gli ostacoli e le piccole crisi della vita quotidiana nel 
lungo viaggio verso l’autonomia.  
Orario: 9.00 - 13.00 

Trasmettere nozioni e sostenere l’apprendimento 
Produrre il risultato che il bambino abbia imparato e voglia imparare ancora è un tra-
guardo ambizioso che richiede la collaborazione tra genitori e insegnanti. Ogni edu-
catore, nel suo ambito di competenza, può maturare un approccio più efficace ed en-
tusiasmante nel sostenere l’apprendimento del bambino, capace di trasformare an-
che situazioni di chiusura in veri salti di crescita.  
Orario: 14.00 - 19.00 

Scuola delle abilità: 
Studi ed espressione creativa dedicati allo sviluppo delle doti personali 

Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 
con Giulio Frasson e il Team di Vitae ONLUS 

domenica 13 novembre 

La disciplina 
Ci dedicheremo a conoscere la disciplina come abilità di ottenere il risultato 
scelto. Una vera alleata da avere al proprio fianco in ogni fase della vita! Indi-
spensabile per raggiungere i fini e tutt’altro che in contrasto con il piacere e il 
divertimento, essa li rafforza e intensifica, permettendo un’espressione più 
complessa. Sarà un percorso molto utile per esprimere le proprie qualità e abili-
tà nei diversi contesti: in famiglia, a scuola e con gli amici.  
Orario: 9.30 – 18.30, alle ore 17.30 avrà inizio il saggio per genitori e amici! 

SCUOLA. 
FAMIGLIA. 
RAGAZZI: 
STARE INSIEME! 


