
				 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fondazione	mindTIme,	Piazza	Colombaro	6,	6952	Canobbio,	Tel.	+41	91	600	33	11,	buongiorno@fondazionemindtime.ch	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
La Fondazione mindTIme in collaborazione con  

Hadassah WIZO Canada Research Institute Israel  
AUTHORISED TRAINING CENTRE   

Centro Pitigliani 
 

 ha	il	piacere	di	proporre	il	corso	di	formazione	
	

METODO FEUERSTEIN 
Programma di Arricchimento Strumentale 

  
I° Livello 

	
Presentazione:	
Il	 Metodo	 è	 basato	 sulla	 teoria	 della	 modificabilità	 cognitiva	 strutturale	 elaborata	 dallo	 psicologo	 Reuven	
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.		
Gli	 strumenti	 proposti,	 infatti,	 non	 richiedono	 requisiti	 di	 tipo	 scolastico	 e	 forniscono	 quindi	 l’occasione	 di	
riiniziare	un	percorso	di	ampliamento	e	rafforzamento	delle	capacità	individuali.	
Il	ruolo	dell’adulto	in	questo	processo	è	centrale.	Attraverso	la	sua	“mediazione”	il	soggetto	rafforza	la	fiducia	in	
sé	 stesso	 e	 attua	 le	 proprie	 potenzialità	 cognitive	 riuscendo	 ad	 organizzare	 le	 proprie	 conoscenze	 in	 modo	
sempre	più	autonomo.	

	
Destinatari:	
La	 formazione	 al	 P.A.S	 è	 rivolta,	 in	 particolare,	 a	 quanti	 operano	 in	 campo	 riabilitativo	 ed	 educativo	 e	 trova	
applicazioni	anche	nell’ambito	della	formazione	degli	adulti.	
Il	Programma	è	applicabile	a	partire	dai	sette/	otto	anni.	
La	formazione	al	P.A.S	è	di	carattere	interattivo	e	prevede,	quindi,	come	numero	massimo	20	partecipanti.		
  
Formatore:	
dott.ssa	Gabriella	Zippel		
Formatore	del	Metodo	Feuerstein	dal	1992	
Additional	Trainer	per	la	Formazione	Formatori	in	Olanda	dal	2003	
Esperto	e	Formatore	della	Valutazione	Dinamica	LPAD	Feuerstein	
Lavora	 da	 anni	 con	 ragazzi	 in	 difficoltà	 di	 apprendimento	 e	 relazionale	 presso	 l’Istituto	 Ricerche	 di	 Gruppo	
Lugano	
Attività	di	supervisione	presso	la	scuola	superiore	medico	tecnica	per	il	progetto	diversamente	abili	
Attività	di	supervisione	presso	la	scuola	di	Loverciano	(CH)	(2017/18)	
	
Iscrizioni:	
Le	 iscrizioni	 devono	 pervenire	 entro	 lunedì	 9	 settembre	 all’indirizzo	 di	 posta	 elettronica	
buongiorno@fondazionemindtime.ch.	
	
Massimo	20	persone.	
	
Date del corso (per	un	totale	di	8	giornate)	
12/13	ottobre	2019	 	 	 9/10	novembre	2019	
7/8	dicembre	2019	 	 	 18/19	gennaio	2020	
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Luogo	
Cantine	Valsangiacomo	
Via	alle	Cantine	6	
Mendrisio	
(posteggi	gratuiti	sul	posto)	
	
METODOLOGIA	
Nello	svolgimento	del	Programma	vi	è	un	continuo	intreccio	tra	aspetti	teorici	ed	applicativi.	La	realizzazione	del	
P.A.S,	 infatti,	avviene	secondo	una	impostazione	didattica	induttiva	che	porta,	attraverso	l’uso	degli	strumenti,	
alla	 scoperta,	 all’apprendimento	 ed	 alla	 applicazione	 di	 relazioni,	 principi	 e	 strategie	 utilizzabili	 in	 ambiti	
diversificati.	
		
	
ASPETTI	APPLICATIVI	
Il	programma	di	formazione	al	P.A.S.	è	finalizzato	a	fornire	ai	partecipanti	 le	conoscenze	e	 le	modalità	relative	
all’intervento	 individuale	 e	 all’intervento	 in	 classe.	 Il	 metodo	 Feuerstein,	 infatti,	 prevede	 che	 l’insegnante	 o	
l’operatore	continui	 la	propria	 riflessione	ed	il	perfezionamento	degli	aspetti	operativi	attraverso	 l’attivazione	
del	proprio	ruolo	di	“mediatore”	dei	processi	cognitivi.	E’	attraverso	l’assunzione	di	questa	consapevolezza	che,	
applicando	il	Metodo,	ci	si	prepara	ad	affrontare	la	formazione	al	livello	successivo.	
Vi	 è	 da	 rilevare,	 inoltre,	 che	 i	 migliori	 risultati	 vengono	 ottenuti	 nelle	 situazioni	 in	 cui	 viene	 strutturato	
un’ambiente	modificante”	in	cui	gli	obiettivi	del	P.A.S	sono	condivisi	con	i	genitori	e	perseguiti	dagli	insegnanti	
sia	 attraverso	 l’applicazione	 del	 Programma	 sia	 mediante	 l’estensione	 dei	 principi	 del	 Metodo	 Feuerstein	 in	
ambito	disciplinare. 
  
MATERIALI	

- Cinque	strumenti	P.A.S	
- Dispense	per	l’utilizzo	del	P.A.S	

	
Costo	
	
600	CHF	di	corso	
	
ATTESTATI	
	
Oltre	 a	 un	 attestato	 di	 partecipazione,	 alla	 fine	 del	 corso,	 sarà	 consegnato	 un	 attestato	 di	 I°	 livello	 ufficiale	
rilasciato	dall’ICELP-	HWCRI	Feuerstein	al	costo	di	200	€		per	ciascun	corsista.	
Questo	attestato	permette	l’utilizzazione	ufficiale	e	libera	degli	strumenti	P.A.S.		

	


