
Destinatari 
Il corso è rivolto a docenti di ogni ordine e 

grado e a quanti si occupano di processi 

educativi. 

Finalità 
 Conoscere le basi teoriche del Metodo ed 

utilizzare praticamente gli strumenti che 

compongono il Programma di 

Arricchimento Strumentale Basic anche con 

soggetti con disabilità 

 Fornire conoscenza della realtà psicologica, 

pedagogica e didattica delle problematiche 

inerenti la disabilità al fine di utilizzare il 

metodo Feuerstein sia in situazione  

protetta che integrata 

 

Attestati 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato 

comprovante l’avvenuta formazione a cui 

seguirà il diploma originale proveniente 

direttamente dall’Hadassa Wizo Canada 

Research Institute di Gerusalemme 

 

In caso di rinuncia si prega di avvertire per 

permettere la partecipazione di altri docenti 

interessati. 

  

Segreteria organizzativa 

 

c/o ISISS “Fabio Besta” Treviso 

Telefono:0422.410164 int. 5 

E-mail: cti@besta.it 

Web: cti.besta.it 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni al corso si riceveranno 

esclusivamente on line all’indirizzo 

 cti.besta.it 

entro il 1° ottobre 2013. 

A titolo di rimborso spese per i materiali è 

richiesto il versamento di una quota di:   

 € 100,00 per docenti in servizio presso le 

scuole appartenenti al CTI “Treviso Centro” 

 € 250,00 per personale educativo e per 

docenti NON appartenenti al CTI 

Il versamento va effettuato tramite bonifico 

bancario su conto intestato a I.S.I.S.S. “F. Besta”  

IBAN IT57Z0503512002063570526959 con la 

causale “Corso PAS Basic II livello” (prima di 

procedere al versamento si consiglia di 

verificare l’effettiva iscrizione). 

Il numero massimo di iscrizioni è di 25 persone. 

Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo. 

Si darà la priorità ai docenti già formati al 

Metodo Feuerstein. 

   

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

per educatori ed insegnanti  

 

METODO FEUERSTEIN 

Programma di Arricchimento 
Strumentale “BASIC II” 

 

 

SEDE DEL CORSO 
I.S.I.S.S. “F. Besta” 
Borgo Cavour, 33 

Treviso 
 

C.T.I. “Treviso Centro” 
Tel. 0422.410164 int. 5 

fax 0422.548205 
e-mail cti@besta.it  

cti.besta.it 
 

mailto:cti@besta.it


 
 

 

(36 ore in presenza, 4 ore a distanza, 12 di 
assistenza on line) 

 

Calendario (10 incontri di 4 ore) 

1° - Venerdì 4 ottobre 2013 ore 15-19    

2° - Sabato 5 ottobre 2013  ore 9-13 

3° - Sabato 5 ottobre 2013  ore 14.30-18.30  

4° - Venerdì 11 ottobre 2013 ore 15-19 

5° - Martedì 15 ottobre 2013 ore 15-19 

6° - Venerdì 18 ottobre 2013 ore 9-13   

7° - Venerdì 18 ottobre 2013 ore 14.30-18.30  

8° - Lunedì 21 ottobre 2013 ore 15-19  

9° - Martedì 29 ottobre 2013 ore 15-19  

10° - Lunedì 15 dicembre 2013 ore 15-19 

 Incontro pomeridiano a distanza    

 

 
 

 
 

 

Viene ripresa la TEORIA della Modificabilità 

Cognitiva Strutturale e in particolare saranno 

approfonditi diversi aspetti collegati con:  

-  Attività cognitive primarie;  

- FC emergenti;  

- La distanza di mediazione;  

- Operazioni mentali;  

- Teorie relative alla Formazione dei concetti;  

- Quindici Dilemmi in Campo Educativo  

Si svolgeranno lavori di gruppo sui diversi 

temi trattati  

Verranno svolte dimostrazioni pratiche di 

lavoro del mediatore con un soggetto e la 

relativa discussione con il gruppo  

 

 

STRUMENTI 

Confronta e scopri l’assurdo - Parte B 

Attraverso l’esplorazione sistematica e l’uso dei 

parametri del confronto, si scopre e si 

comprende perché una certa situazione è 

assurda e crea disequilibrio cognitivo.  

 

Confronta e scopri l’assurdo – Livello II 

Viene approfondita ed elaborata la 

comprensione del processo e delle capacità di 

analisi sottostanti al confronto e alla ricerca di 

relazioni.  

   

 

 

Impara a fare Domande per la Comprensione 

della Lettura 

Favorisce la comprensione di un testo 

incoraggiando il soggetto a porsi domande che 

individuano le connessioni e i nessi sintattici 

presenti nel testo stesso.  

 

Pensa e Impara a Prevenire la Violenza 

Attraverso l’analisi di situazioni conflittuali e 

del loro sviluppo, vengono prese in 

considerazione soluzioni alternative in modo da 

risolvere il conflitto evitando la violenza. 

 

Conosci e Identifica 

Attraverso le domande proposte si attivano e si 

esercitano numerose operazioni come la 

definizione, la classificazione, la 

categorizzazione e si sviluppano il pensiero 

ipotetico, il ragionamento induttivo e deduttivo. 

 

 

P R O G R A M M A  


