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CORSO DI FORMAZIONE AL PAS BASIC di primo livello
METODO FEUERSTEIN
Programma di Arricchimento Strumentale
applicabile ai bambini in età prescolare e del biennio della scuola primaria
o a giovani adulti e anziani con bisogni differenziati

48 ore di formazione
Destinatari: la formazione è rivolta in particolare a quanti operano con bambini in età prescolare,
del biennio della scuola primaria o giovani adulti e anziani con bisogni differenziati, in campo
educativo, scolastico e sanitario: genitori, insegnanti, pedagogisti, personale sanitario.
Cos’è il PAS basic: il PAS di base è un ampliamento del PAS standard di Reuven Feuerstein,
utilizzato da cinquant’anni in diversi ambienti del mondo intero. Si basa sugli stessi principi teorici:




Modificabilità cognitiva strutturale
L’esperienza di apprendimento mediato
Le funzioni cognitive

Si propone di accelerare lo sviluppo di bambini che possono potenziare le loro capacità, di facilitare
lo sviluppo di persone nate con particolari problemi, di affrontare le conseguenze di traumi,
anomalie dello sviluppo, interventi chirurgici o altro. Gli strumenti della sfera emozionale si
prestano ad essere utilizzati anche con preadolescenti, adolescenti e adulti senza necessità
riabilitative speciali, ricoprendo un ruolo a sé molto significativo e innovativo rispetto al PAS
standard.
Programma:
Parte teorica






La teoria della modificabilità cognitiva strutturale
La mediazione nel PAS basic
L’importanza dell’apprendimento affettivo – emozionale
Funzioni cognitive fragili o immature
Il gioco cognitivo, trasferimento dei principi del metodo Feuerstein ad attività ludiche e alle
esperienze della vita quotidiana

Analisi degli strumenti:






Organizzazione di punti
Dall’unità al gruppo
Identifica le emozioni
Orientamento spaziale basic
Confronta e scopri l’assurdo 1A e 1B

Attività di laboratorio
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Un pomeriggio sarà dedicato all’applicazione degli strumenti studiati a bambini in età scolare e prescolare, in modo che ognuno possa iniziare a fare esperienza di cosa significa “mediare” e rompere
il ghiaccio con un’attività che richiede impegno, competenze e creatività.
Il corso, professionalizzante, abilita all’applicazione degli strumenti studiati, per un totale di circa
80 pagine da utilizzare con il discente.
La formazione PAS BASE 1° LIVELLO permette di applicare il metodo con:




bambini in età prescolare e del biennio della scuola primaria
preadolescenti e adolescenti (unicamente strumenti emozionali)
adulti e anziani con bisogni differenziati

Riconoscimenti:
Attestato di fine corso e attestato di mediatore Feuerstein a firma congiunta del presidente del
Feuerstein Institute Rafael Feuerstein (figlio del defunto Prof. Reuven Feuerstein) e della docente
del corso. L’attestato permette di accedere all’albo internazionale dei mediatori Feuerstein, gestito
direttamente dal Feuerstein Institute.
Docente: prof.ssa Loredana Alajmo, Formatrice senior associata al Feuerstein Institute.
Per informazioni e iscrizioni: compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo all’indirizzo
nicolettabosco@studiofeuerstein.it insieme alla ricevuta del versamento (l’Iban si trova nel modulo
d’iscrizione).

