
 

 

Programma di arricchimento strumentale standard 

P.A.S. – 1° LIVELLO METODO FEUERSTEIN 
 Corso riconosciuto dal MIUR con   Prot n° 4233 del 18/08/2015 

 
 

DURATA  45 ore  

MOTIVAZIONI Il Metodo, nato in Israele nel II dopoguerra, diffuso a livello internazionale, è applicato 

in tutte le situazioni in cui è necessario potenziare le risorse umane.  

Si fonda sulla convinzione che ogni individuo è modificabile a qualunque età e può 

potenziare i propri processi cognitivi e attivare risorse ancora latenti.  

Questo percorso è reso possibile dalla presenza di un mediatore che stimoli l'individuo 

ad attivare un processo di autocambiamento. 

OBIETTIVI: Il Programma è applicabile a partire dagli otto anni fino all'età adulta. 

Obiettivo prioritario del metodo è di sviluppare la capacità dell'individuo di rispondere 

al cambiamento, stimolando il processo dell'imparare. Il Metodo fornisce strumenti 

che aiutano a sviluppare la capacità di apprendere, attraverso una metodologia attiva 

volta a creare un ambiente favorevole all'apprendimento 

PROGRAMMA 

 

Parte teorica 

• la teoria della modificabilità cognitiva strutturale 

• l'eziologia del funzionamento cognitivo carente 

• il ruolo della mediazione nel processo di apprendimento 

• le funzioni cognitive carenti 

• obiettivi e sottobiettivi del P.A.S. 

• la carta cognitiva 

Analisi dei cinque strumenti del P.A.S. I livello 

• Organizzazione Punti 

• Orientamento Spaziale I 

• Confronti 

• Percezione Analitica 

• Immagini 

Indicazioni operative 

• aspetti didattici dell'uso degli strumenti 

• schema di preparazione di una lezione 

DESTINATARI La formazione è rivolta a quanti operano in attività psicopedagogiche, sociali e 

formative nell'ambito della scuola, della sanità e dell'impresa. In particolare è rivolta a 

insegnanti, educatori, psicologi, logopedisti, pedagogisti, terapisti della neuro e 



 

 

 

psicomotricità, neuropsichiatri infantili. 

Gruppo d’aula di almeno 20 partecipanti 

DOCENTE Formatori autorizzati alla Formazione dall’Istituto Feuerstein di Israele  

 

SEDE DEL CORSO Irecoop ER Sede Provinciale di Ravenna  

Via di Roma n° 108 Ravenna - Via Galilei 2 Faenza (RA) 

(La sede di svolgimento verrà individuata in base alla preferenza degli iscritti) 

COSTO  € 490,00 esente IVA in base all’art. 10 DPR 633/72  

Il corso fornisce: 

- 45 ore di formazione 

- Strumenti PAS e materiale didattico (dispense) 

- Attestato di frequenza 

ISCRIZIONI ED 

INFORMAZIONI 

IRECOOP E.R.  sede Provinciale Ravenna: 

Via di Roma N° 108 - 48121 Ravenna (RA) 

Via Galilei N° 2 – 48018 Faenza (RA) 

Referente: Marita Ghiberti  - Tel 0544/35022 

ghibertim@irecoop.it- www.irecoop.it  
 

http://www.irecoop.it/

