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Ai Dirigenti Scolastici

Ai Docenti curricolari e di sostegno

Scuole primarie e secondarie di 1^ grado di Torino e della Città metropolitana

e alla prof.ssa  Luisa Pennisi

Ufficio Diritto allo Studio della Città Metropolitana di Torino

e p.c. al  prof. Francesco Chiaro

Ufficio Sostegno alla  persona ed alla progettualità

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE METODO FEUERSTEIN - PAS STANDARD 1^ 
LIVELLO – MODALITA’ A DISTANZA

Il Centro Territoriale per l’Inclusione, afferente l’IC Regio Parco, organizza in collaborazione con 
ARRCA NOVA onlus un corso di formazione al metodo Feuerstein – PAS standard 1^ livello – in 
modalità a distanza.

ARRCA NOVA - cooperativa sociale onlus – è riconosciuta dal Feuerstein Institute (International 
Center for the Enhancement of Learning Potential) di Gerusalemme come Centro Autorizzato 
all’insegnamento del Metodo Feuerstein.

Finalità
La proposta formativa mira a dotare gli insegnanti di strumenti atti ad operare efficacemente in 
contesti classe sempre più caratterizzati da eterogeneità, negli stili cognitivi, nelle abilità sociali e nel 
background famigliare. 
Come è noto, i materiali e gli strumenti utilizzati nel metodo Feuerstein sono stati creati a partire dai 
lontani anni ’50 con un lungo percorso di adeguamento per accogliere in Israele ragazzi provenienti da 
ogni parte del mondo, che avevano affrontato le più diverse difficili prove. Con la metodologia 
Feuerstein il cuore del processo di apprendimento è il soggetto che apprende. Gli strumenti utilizzati 
non presuppongono la conoscenza di specifici contenuti, ma una conoscenza di senso comune che 
viene utilizzata per mettere a fuoco le abilità cognitive necessarie alla strutturazione e alla 
comunicazione del pensiero nella sua complessità. Non si lavora quindi sulla costruzione di contenuti, 
ma sulle competenze cognitive del soggetto. L’insegnante ha il ruolo di mediatore dell’apprendimento 
e incoraggia la condivisione, in modo da favorire il senso di competenza e la fiducia in se stessi 
necessaria per poter mettersi in gioco. 
Anche i bambini e i ragazzi sradicati dal loro contesto culturale e famigliare, come spesso capita nelle 
vicende migratorie, necessitano di mediazione per leggere la realtà in cui vengono a trovarsi. 
Si tratta di alunni per lo più con un potenziale cognitivo intatto, ma con prestazioni scolastiche assai 
scarse proprio per le loro difficoltà comunicative. In questo contesto diventa centrale il ruolo dei pari, 
oltre a quello dell’insegnante, che permette ed agevola lo scambio comunicativo tra tutti gli allievi. 
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Destinatari
Sono ammessi al corso al massimo 18 docenti di scuola primaria e secondaria di 1^ grado, sia 
curricolari sia di sostegno.

Calendario del corso

APRILE 2021

lunedì 12 (4 ore, 15-19); 
sabato 17 (8 ore, 9-13; 14.30-18,30); 
sabato 24 (8 ore, 9-13; 14.30-18,30); 
lunedì 26 (4 ore, 15-19) 

MAGGIO 2021

sabato 8 (8 ore, 9-13; 14.30-18,30); 
lunedì 17 (4 ore, 15-19);
sabato 22 (8 ore, 9-13; 14.30-18,30);
lunedì 24 (4 ore, 15-19)

Piattaforma utilizzata
Meet

Iscrizioni
Ci si può iscrivere al corso in due modi:

1. mediante la piattaforma SOFIA   
Codice identificativo dell’edizione sulla piattaforma SOFIA: 81280
Codice identificativo dell’iniziativa formativa sulla piattaforma SOFIA: 55608
Titolo: Metodo Feuerstein - Programma di Arricchimento Strumentale 1^ livello standard - 
riservato a docenti in servizio in scuole della provincia di Torino 
La piattaforma reindirizza ad un google form, che è obbligatorio compilare;

2. attraverso il google form pubblicato sul sito dell’IC Regio Parco e raggiungibile dal link 

https://docs.google.com/forms/d/1g1ZoT459vEypgTrM3oaY5naOSpVE4ogXxqUNw7OZxqI/
viewform?ts=60494326&gxids=7628&edit_requested=true

E’ possibile iscriversi dal 15 al 25 marzo 2021 e occorre effettuare il pagamento nello stesso arco di 
tempo.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il giorno 26 marzo e verrà inviata mail di conferma agli 
interessati.
                                                                                            

https://docs.google.com/forms/d/1g1ZoT459vEypgTrM3oaY5naOSpVE4ogXxqUNw7OZxqI/viewform?ts=60494326&gxids=7628&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1g1ZoT459vEypgTrM3oaY5naOSpVE4ogXxqUNw7OZxqI/viewform?ts=60494326&gxids=7628&edit_requested=true
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Gli iscritti saranno ammessi sulla base dell’ordine di arrivo delle domande. 
Farà fede il modulo di iscrizione sul sito dell’IC Regio Parco, al quale si viene reindirizzati dalla 
piattaforma SOFIA. Per chi non accede tramite Sofia, il modulo è fruibile anche direttamente sul sito 
dell’IC Regio Parco, al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1g1ZoT459vEypgTrM3oaY5naOSpVE4ogXxqUNw7OZxqI/
viewform?ts=60494326&gxids=7628&edit_requested=true

In ogni caso, nell’eventualità di un eccesso di domande, saranno ammessi al corso al massimo 4 
docenti per ogni istituzione scolastica.

L’iscrizione rappresenta impegno alla partecipazione e alla conclusione del corso.

Costi:
Il corso di formazione richiede un contributo di € 80,00 per ogni corsista, erogabile anche attraverso la 
carta del docente. Il costo è comprensivo dell’attestato, che sarà fornito  dal Feuerstein Institute 
(International Center for the Enhancement of Learning Potential) di Gerusalemme, successivamente 
alla conclusione del corso. 

Per chi non utilizza la carta del docente, il pagamento avverrà mediante PagoInRete. Gli interessati 
saranno contattati dalle referenti del corso e guidati nella procedura.

Il pagamento deve avvenire entro il 25 marzo, come perfezionamento dell’iscrizione. 
In caso contrario, si procederà allo scorrimento dell’elenco degli interessati eventualmente esclusi 
nella prima fase. 

Ulteriori informazioni 
Ulteriori e più dettagliate informazioni sono rinvenibili all’interno della piattaforma SOFIA. E’ 
possibile anche scrivere una mail a intercultura@regioparco.org.

La dirigente scolastica
prof.ssa Mira Francesca Carello

               (documento firmato digitalmente)
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