
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Destinatari del corso: 
Il corso è rivolto a docenti di ogni ordine e 
grado, a psicologi, logopedisti e altre 
professioni coinvolte nel lavoro di recupero di 
soggetti con difficoltà 

Durata complessiva: 
Il corso si articola in 44 ore + 4 ore di 
Supervisione 
 

ISCRIZIONI 
A titolo di rimborso  spese per i materiali è 
richiesto il versamento di una quota di:   
 € 80,00 per docenti in servizio presso le 

scuole non appartenenti al CTI “Treviso 
Centro” 

 € 200,00 per personale socio-sanitario che 
richiede i crediti ECM  

 
 
Il versamento va effettuato sul c/c postale n. 
11597317 intestato a I.S.I.S.S. “F. Besta” con 
la causale “Corso PAS 1° LIVELLO” (prima di 
procedere al versamento si consiglia di 
verificare l’effettiva iscrizione) oppure al 1° 
incontro. 
 
Le iscrizioni si riceveranno entro il 28 febbraio 
2012 via fax allo 0422.548205 o via e-mail 
cti@besta.it e dovranno essere complete di 
fotocopia della ricevuta di pagamento. 
 
Il numero massimo di iscrizioni è di 25 
persone. Saranno accolte le prime 25 
domande in ordine di arrivo.  
L’elenco dei docenti ammessi alla 
partecipazione verrà pubblicato sul sito del CTI 
all’indirizzo cti.besta.it. 
 
In caso di rinuncia si prega di avvertire per 
permettere la partecipazione di altri docenti 
interessati. 

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 

ORGANIZZATO DA: 

 
 

Modulo di iscrizione 

NOME____________________________ 

COGNOME________________________ 

IN SERVIZIO PRESSO_______________ 

__________________________________ 

INDIRIZZO_________________________ 

CAP________CITTÀ_________________

E-mail ____________________________ 

Telefono____________Fax____________ 

Firma __________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il 
Centro può utilizzare i dati contenuti nella presente 
scheda di adesione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali propri della pubblica 
amministrazione. (Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela 

della privacy” – art. 27). 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Vanna Sandre – Angelo Magoga 

0422/410164 int. 5 
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OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

 Avvicinarsi alle basi teoriche del 
Metodo Feuerstein e dell’approccio 
attivo-modificante 

 Conoscere e sperimentare la 
Pedagogia della Mediazione 

 Dotarsi degli strumenti teorici e 
operativi per attivare un percorso di 
recupero cognitivo individuale e/o di 
gruppo con gli utenti del proprio 
Servizio, volto a prevenire e 
recuperare le carenze cognitive e a 
potenziare le capacità emotivo-
relazionali 

 Promuovere la possibilità di un 
confronto tra i membri del gruppo 
nell’applicazione degli strumenti 
PAS I livello, durante il corso ed 
eventualmente anche dopo la sua 
conclusione. 

 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
 

 DIDATTICA FRONTALE 

 DIDATTICA INTERATTIVA 

 DIDATTICA ATTIVA 

CONTENUTI 
 
 

La Pedagogia della Mediazione; la 
Teoria della Modificabilità Cognitiva 
Strutturale di R. Feuerstein; 
l’Esperienza di Apprendimento Mediato; 
i Criteri di Apprendimento Mediato; le 
Funzioni cognitive carenti; 
Apprendimento mediato di strumenti 
del PAS 1° Livello: 
 

 ORGANIZZAZIONE DI PUNTI (OP)  
promuovere un metodo di ricerca per la 
soluzione di problemi, sviluppa strategie 
di organizzazione e di flessibilità 
mentale 

 ORIENTAMENTO SPAZIALE 1                 
Lavora sul sistema di orientamento 
relativo al proprio riferimento corporeo e 
aiuta a migliorare il decentramento 

 CONFRONTI                                              
Promuove lo sviluppo di un 
comportamento sistematico di 
confronto, come atto basilare del 
pensiero 

 PERCEZIONE ANALITICA                 
Analizzando i processi percettivi, educa 
a scomporre e ricomporre un campo 
complesso secondo varie modalità 

 IMMAGINI                                               
Strumento non verbale, che incoraggia 
lo sviluppo del pensiero divergente 
attraverso la risoluzione di situazioni 
problematiche, la riflessione, la 
costruzione di storie 

 
 

CALENDARIO 
 
 
 

Lunedi’ 12 marzo 2012  
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 
Mercoledì 14 marzo 2012 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 
Venerdì 16 marzo 2012 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 
Lunedì 19 marzo 2012 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 
Mercoledì 21 marzo 2012 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 
Venerdì 23 marzo 2012 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 
Lunedì 26 marzo 2012 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 
Mercoledì 28 marzo 2012 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

 
Lunedì 7 maggio 2012 

Verifica a distanza - supervisione 
 


