SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare via mail a: maria.russo.ped@gmail.com
entro il 15 Aprile 2014
Desidero iscrivermi al corso PAS I livello :

COGNOME___________________________
NOME______________________________
PROFESSIONE________________________________
INDIRIZZO___________________________________
CAP________CITTA’___________________________
Telefono____________________________________
C.F.________________________________________
P.IVA_______________________________________

PRESENTAZIONE
Il Metodo è basato sulla teoria della modificabilità
cognitiva strutturale elaborata dal Prof. R.
Feuerstein secondo la quale è possibile, in ogni età,
riattivare il processo di apprendimento e sviluppare
delle potenzialità cognitive ancora inespresse.
Il metodo, diffuso in ambito internazionale, si
presenta come un mezzo di notevole efficacia per
intervenire sull’handicap e il disagio giovanile in
quanto non richiede requisiti di tipo scolastico e
propone strumenti per l’ampliamento delle
capacità individuali.
Il ruolo dell’adulto, in questo processo è centrale, è
attraverso la sua “mediazione”,infatti, che il
soggetto sviluppa abilità cognitive e metacognitive
aumentando la propria autonomia e la fiducia in se
stesso .

Il II° livello del Programma di Arricchimento
Strumentale
E-mail______________________________________
Il
secondo
livello
prevede
la formazione a strumenti
Firma_______________________________________
di sviluppo cognitivo applicabili in presenza di una
abilità di lettura e di scrittura non elevata.
La segreteria confermerà l’iscrizione al corso ed Nella formazione vengono approfonditi gli aspetti
invierà i dati per il bonifico bancario entro il 28 relativi all’opera di mediazione ed all’analisi delle
Febbraio 2014
caratteristiche del compito rispetto al processo di
apprendimento-insegnamento.
Gli esercizi di II° livello sono da proporsi come
per informazioni telefonare al n. 388 3234581
prosecuzione degli strumenti del I° .

Cooperativa Sociale Onlus

IL METODO FEUERSTEIN
Programma di
Arricchimento Strumentale
STANDARD
II livello

Maggio 2014
Sede del corso:
COOPERATIVA SOCIALE IPPOGRIFO
Via I° maggio 34/E
Muggiò MB

CONTENUTI
Il corso di II° livello prevede:
una parte teorica
vengono ripresi ed approfonditi alcuni temi
presentati nel I° livello :
•
i criteri della mediazione
•
il ruolo della mediazione nel processo di
apprendimento
•
l’eziologia del funzionamento cognitivo
carente
•
le funzioni cognitive carenti
•
la carta cognitiva
l’ analisi dei seguenti strumenti
•
Classificazioni/Categorizzazioni
•
Relazioni Temporali
•
Orientamento Spaziale II°
•
Relazioni Famigliari
•
Istruzioni
indicazioni operative
•
Esercitazioni relative alla preparazione di
una lezione
•
Esempi di trasposizione in altri ambiti
disciplinari
COSTO
Euro 572,00 (550,00 + contr. INPS 4% )
Il corso verrà attivato al raggiungimento di
almeno 10 partecipanti

Il corso è riconosciuto dall’ICELP
International Center for the Enhancement of
Learning Potential di Gerusalemme

CALENDARIO
Sabato 17 Maggio 2014
ore 9,00 – 13,00
ore 14,00 – 18.00
Domenica 18 Maggio 2014
ore 9,00 – 13,00
ore 14,00 – 18,00
Sabato 31 Maggio 2014
ore 9,00 – 13,00
ore 14,00 – 18,00
Domenica 1 Giugno 2014
ore 9,00 - 13,00
ore 14,00 - 18,00
Sabato 14 Giugno 2014
ore 9,00 – 13,00
ore 14,00 -18,00
Domenica 15 Giugno 2014
ore 9,00 - 13,00
ore 14,00 – 18,00

DOCENTE
Dott.ssa Maria Russo
Cooperativa Sociale Ippogrifo Onlus
Tel. 388 3234581
E-mail: maria.russo.ped@gmail.com
Pedagogista, Presidente della Cooperativa Sociale
Ippogrifo Onlus, da anni si occupa di difficoltà di
apprendimento e disabilità.
Formatrice autorizzata dall’ICELP di Gerusalemme,
svolge la sua attività come Applicatrice e Formatrice
del Metodo e come consulente per la formazione
degli insegnanti e degli operatori in campo
educativo.

