Il Programma di Arricchimento Strumentale di
Reuven Feuerstein - livello Basic 1
Corso di formazione

DESTINATARI
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Dirigenti scolastici
Personale sanitario
PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
Il Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) è un programma di educazione cognitiva elaborato a partire dagli anni Cinquanta da Reuven Feuerstein. Successivamente è stato utilizzato con successo in
moltissimi Paesi (e tradotto in 16 lingue) come strumento per l'accrescimento del potenziale di apprendimento in individui svantaggiati o provenienti da ambienti ad alto rischio. Reuven Feuerstein rifugge da
una logica classificatoria, che definisca in termini negativi le prestazioni dell’allievo: per lui non esistono sigle (BES, DSA, ADHD), ma bambini che imparano e bambini che hanno difficoltà a imparare. Di questi ultimi
evita di stilare lunghi elenchi di ciò che non sanno fare, ma si chiede quali sono i loro punti di forza – tutti
ne hanno – e soprattutto che cosa può fare l’insegnante per utilizzarli al fine di superare i disfunzionamenti.
I materiali del PAS Basic, organizzati in 12 Strumenti, sono adatti a: soggetti con funzionamento cognitivo di base o in età prescolare; soggetti a rischio, per prevenire possibili difficoltà di apprendimento;
soggetti che necessitano di riabilitazione cognitiva. All'interno del PAS Basic è forte l'attenzione agli aspetti
affettivi ed emozionali dell'apprendimento.
METODOLOGIA
Il programma dei corsi prevede una parte teorica e una parte pratica, che consiste nell'esecuzione in situazione di simulazione degli esercizi del PAS. In piccoli gruppi, che consentono un alto livello di interattività, si
alternano momenti di lavoro individuale e di elaborazione collettiva, sotto la guida del formatore, che coinvolge i corsisti nella definizione del problema, nell'analisi delle strategie utilizzate per risolverlo, nella partecipazione a proposte di soluzione il più possibile numerose e divergenti.
DURATA (struttura oraria in termini di giorni e ore)
45 ore, organizzate in 6 giorni: 12, 13, 26, 27 ottobre; 9, 10 novembre 2018
PROGRAMMA E CONTENUTI
- conoscenza della teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale e dell’Apprendimento Mediato in
soggetti in età prescolare o a basso funzionamento cognitivo
- utilizzo consapevole e competente dei Criteri di Apprendimento Mediato
- identificazione dei fattori non cognitivi nel processo di apprendimento
- abitudine ad analizzare i propri processi cognitivi (metacognizione) e quelli del discente
- gestione della lezione
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- conoscenza degli Strumenti del PAS Basic e studio dei primi 6 Strumenti del PAS Basic (Organizzazione di punti Basic, Orientamento spaziale Basic, Dall’unità al gruppo, Identifica le emozioni, Confronta
e scopri l’assurdo A e B)
NUMERO PARTECIPANTI
25 partecipanti
MATERIALI
- 6 strumenti del PAS Basic 1
- manuale applicativo
- dispensa di supporto teorico
DOCENTI
Maria Grazia Restelli, Formatrice certificata dall’Istituto Feuerstein di Gerusalemme
ATTESTAZIONE
Certificato di Mediatore PAS Basic (Certificate of Instrumental Enrichment Mediator), rilasciato dal Feuerstein Institute, che autorizza all’applicazione degli Strumenti utilizzati
Per costi, modalità di iscrizione e pagamento: www.mediationarrca.it/pas-basic-1.html
Per info: corsi@mediationarrca.it oppure 337 1440582

