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L’ARTE 
DI EDUCARE
Il percorso di studio L’ARTE DI 
EDUCARE offre a genitori e inse-

gnanti nuove conoscenze ed esperienze per ele-
vare la qualità dell’educazione. 
Il corso propone lezioni di studio, esercizi di co-
municazione, consulenza personale, momenti di 
condivisione e sviluppo di progetti. Ciascun par-
tecipante 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 re-
lazione. Diventerà possibile superare i problemi 
in modo costruttivo, ma anche conseguire obiet-
tivi di valore. Educare diverrà così un percorso di 
sfide e di successi nel quale crescere  insieme.

SCUOLA 
DELLE ABILITÀ
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 incon-
trano per compiere importanti passi nel conosce-
re 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 a esprimersi. 
Scriveremo progetti per applicare le abilità nella 
vita quotidiana e migliorare così le nostre espe-
rienze in famiglia e a scuola. Sperimenteremo 
diversi tipi di laboratori all’insegna del diverti-
mento intelligente. 
Alla conclusione dei lavori ci sarà un momento 
speciale: il saggio per genitori e amici!
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LA DIMENSIONE DEL TEMPO 
NEI BAMBINI E RAGAZZI

Nella vita quotidiana il tempo è un fattore 
determinante, ma bambini e ragazzi lo 

percepiscono nello stesso modo di noi adulti? 
Molte delle piccole discussioni che accadono in 

famiglia vertono su questa questione. 
Per i piccoli la vita è un tempo infinito che potrebbe 

sembrare innaturale organizzare e programmare. 
Nell’età formativa si creano delle abitudini rispetto 

alla gestione del tempo. La conferenza sarà una 
riflessione su come impostare correttamente il 
rapporto con il tempo nei bambini e ragazzi, e 
come loro possono apprendere nuove abilità 

nell’incontro del 28 gennaio del corso 
Scuola delle abilità dedicato a questo tema.

LA PARTECIPAZIONE 
ALLA CONFERENZA È GRATUITA.

CONFERENZA

PROGETTO INNOVATIVO 
PER LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ PERSONALI 

Nuove conoscenze e strumenti 
per la qualità dell’educazione

COSTRUIRE 
RELAZIONI

con Silvana Tiani Brunelli e Giulio Frasson



L’ARTE DI EDUCARE
CON SILVANA TIANI BRUNELLI, ORARIO 9.30-17.30

DOMENICA 28 GENNAIO
LE ABITUDINI DI VITA 
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 soddi-
sfare 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. 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
IL CICLO DI APPRENDIMENTO  
Trasmettere nozioni è uno dei compiti educativi che 
consentono al bambino di instaurare un corretto rap-
porto con la conoscenza. Dal ciclo di apprendimen-
to scaturiscono due risultati: il bambino comprende 
nuove conoscenze e impara a imparare. 
Gli adulti spesso dimenticano quanto sia impegnativo 
imparare tante cose nuove e dispongono di pochi stru-
menti per accendere nel bambino il desiderio di cono-
scere; invece, in ogni momento, l’educatore dovrebbe 
avere a cuore questo traguardo e contribuire alla sua 
realizzazione.

DOMENICA 25 MARZO
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.

SCUOLA DELLE ABILITÀ
CON GIULIO FRASSON, ORARIO 9.30-18.30

DOMENICA 28 GENNAIO 
IL MIO TEMPO
Il viaggio in questa lezione inizia con le comprensioni 
sulla linea del tempo: il presente, il passato e il futuro. 
Si approda allo studio delle abilità: essere più presenti, 
accettare il passato, programmare il futuro, misurare il 
tempo e attenersi agli accordi. La nostra meta sarà rag-
giungere la maestria del proprio tempo e sentire di es-
sere nel posto giusto nel momento giusto! 

DOMENICA 25 FEBBRAIO 
L’ABILITÀ DI DECIDERE
Decidere è un’abilità molto complessa che include la 
valutazione iniziale, il coinvolgersi nell’esperienza, i ri-
sultati o effetti finali, gli accordi con gli altri e l’impa-
rare dal percorso compiuto. Ciascuna scelta ci insegna 
come decidere meglio nella prossima occasione, come 
creare il ponte ottimale tra noi stessi, le nostre aspira-
zioni e la realtà circostante.

DOMENICA 25 MARZO 
POSITIVO E NEGATIVO
Nelle esperienze della vita quotidiana appaiono spon-
taneamente due poli: uno positivo e uno negativo. Da 
un lato abbiamo eventi, situazioni, oggetti, attività... po-
sitivi, desiderati, ricercati. Dall’altro lato esperienze, im-
pegni, contesti... negativi, che vorremmo evitare. Può 
accadere che un valore positivo si trovi nell’area delle 
situazioni trascurate mentre un oggetto da evitare si fis-
si nello spazio dei desideri. La nostra lezione esplorerà, 
come in un’avventura, l’universo delle cose positive e 
quello delle cose negative traendo stimoli per crescere 
e per compiere nuove conquiste!

COLLANA “L’ARTE DI EDUCARE” 
di Silvana Tiani Brunelli
“LE ABILITÀ PERSONALI NELL’EDUCAZIONE” 
di Silvano Brunelli
“UNA COSA BELLA DI ME” 
di Silvana Tiani Brunelli, illustrato da Linda Cudicio

www.podrescaedizioni.it

SAGGIO 
PER GENITORI E AMICI

A OGNI INCONTRO 
DALLE ORE 17.30 ALLE 18.30

BAMBINI E RAGAZZI 
CONDIVIDERANNO LE LORO SCOPERTE!

INVITO ALLA LETTURA
SILVANO BRUNELLI

PODRESCA EDIZIONI

LE ABILITÀ PERSONALI
NELL’EDUCAZIONE

FONDAMENTI TEORICI E METODOLOGICI

CORSO DI STUDIO PER GENITORI E INSEGNANTI CORSO DI STUDIO PER BAMBINI E RAGAZZI 6-14 ANNI


