
	

	

	
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 Basic 

  
II° 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.	
Il	 P.A.S	 Basic	 introduce	 una	 serie	 di	 strumenti	 non	 verbali,	 applicabile	 a	
bambini	dai	due-tre	anni	sino	all’età	scolare	o	con	basso	livello	di	performance	
ed	in	tutti	quei	casi	in	cui	le	funzioni	cognitive	siano	compromesse	a	vari	livello	
e	si	presentino	come	immature	e	carenti.		
	

	
Destinatari:	
	

La	 formazione	 al	 P.A.S	 Basic	 II	 è	 rivolta	 a	 persone	 operanti	 in	 campo	
educativo	e	riabilitativo	(insegnanti,	terapisti,	educatori)	già	in	possesso	del	
P.A.S	Basic	1.		

 
	

Formatore:	
	

dott.ssa	Gabriella	Zippel		
Via	Ariberto,8	20123	Milano	tel	39-	0289405156	
e-mail	gabriella.zippel@gmail.com	
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	
Attivita’	 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	2	settembre	all’indirizzo	di	
posta	elettronica	buongiorno@fondazionemindtime.ch.	

	
Il	corso	si	attiverà	con	un	minimo	di	15	partecipanti.	

	
Date	del	corso	

	
24-25	ottobre	2020	
28-29	novembre	2020	
5-6	dicembre	2020	

	
Costo	
	

750	CHF	
	

Luogo	
	

Da	definirsi	(Luganese)		
	
	
	



	

	

	
	
	

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	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.		
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	
	
Dispense	per	l’utilizzo	del	P.A.S	
	
Strumenti:		
1)	Dall'Empatia	all'Azione	
2)Apprendimento	dell'attenzione	su	tre	canali	
3)Pensa	e	Impara	a	Prevenire	l	Violenza	
4)	Conosci	e	Identifica	
5)	Impara	a	Fare	Domande	per	la	Comprensione	del	Testo	
6)	Confronta	e	scopri	l'assurdo.	Livello	2	

	
	
	
	
	

	
Ai	partecipanti	verrà	rilasciato	una	certificazione.		
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
	


