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CORSO DI FORMAZIONE  
PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO STRUMENTALE  I°  LIVELLO STANDARD 

METODO FEUERSTEIN 
 

Il corso si propone come momento formativo per acquisire competenze specifiche in relazione al 

proprio intervento di supporto in una relazione di aiuto. 

Il Metodo Feuerstein si fonda su una teoria dell’apprendimento che enfatizza il ruolo dell’adulto 

mediatore nel processo di apprendimento. 

Per stimolare la modificabilità cognitiva Feuerstein ha messo a punto un corposo eserciziario: il 

Programma di Arricchimento Strumentale, che viene presentato in termini di obiettivi generali e 

specifici: 

 correggere eventuali funzioni cognitive carenti; 

 arricchire il proprio repertorio cognitivo in termini di operazioni e strategie; 

 creare un bisogno di apprendere attraverso la formazione di abitudini cognitive e 

metacognitive; 

 produrre processi di pensiero riflessivo ed introspettivo; 

 sviluppare una motivazione intrinseca al compito. 

Ogni sessione centrata sulla presentazione di uno Strumento prevede i seguenti momenti:  

 presentazione del compito,  

 spiegazione dei termini utilizzati,  

 preparazione del lavoro autonomo, 

 ricerca di processi e strategie,  

 orientamento all’insight.  

Presentazione dei singoli Strumenti 

Nella formazione di primo livello vengono presentati i primi cinque Strumenti: 

1. Organizzazione di Punti: insegna abilità spaziali, strategie di organizzazione, flessibilità 

nell’uso di strategie. 

2. Orientamento Spaziale 1: sviluppa il sistema di orientamento relativo allo schema corporeo. 

3. Confronti: sviluppa la capacità di confrontare come atto di pensiero basilare. 

4. Percezione Analitica: potenzia i processi percettivi, la capacità di analisi e di sintesi. 

5. Immagini: è uno strumento non verbale che attraverso la lettura delle immagini permette 

l’attivazione di numerose funzioni cognitive. 

Al termine di ogni sessione dedicata agli Strumenti è prevista una fase in cui vengono verificati gli 

apprendimenti e viene favorito il loro trasferimento alla professionalità specifica dei partecipanti. 

Contenuti del corso 

 Come si apprende e perché si apprende: il pensiero di Reuven Feuerstein. 

  Teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale 



 Teoria dell’Esperienza di Apprendimento Mediato 

 I Criteri di Mediazione di Reuven Feuerstein  

 Come si organizza una lezione con il Programma di Arricchimento Strumentale  

 L’utilizzo di strumenti specifici per analizzare il modello dell’atto mentale (funzioni 

cognitive, la carta cognitiva)  

 Il ruolo dell’adulto nei processi di mediazione  

Presentazione e sperimentazione dei primi 5 strumenti del Programma:  

 -Organizzazione di Punti  

 -Orientamento Spaziale  

 -Confronti  

 -Percezione Analitica  

 -Immagini. 

Destinatari 

Un corso metodo Feuerstein è utile per tutti coloro che si occupano di educazione, di psicologia, di 

pedagogia e di bisogni educativi speciali. 

Tempi e date:  

45 ore di lezioni frontali e 30 ore di implementazione secondo la nuova normativa del Feuerstein 

Institute da concordare con il Formatore 

Periodo e Orario : Aprile-Maggio   

Responsabile della formazione  

- Prof.ssa Maria Luisa Boninelli, formatore Senior associata al Feuerstein Institute di 

Gerusalemme, collabora per il Centro Studi Erickson nella formazione di ogni ordine e grado. 

Docenti:  

Paola Pini, Formatore Senior  e Adriana Volpato associate al Feuerstein Institute di Gerusalemme 

 

Costi 

410/460 euro + Iva (se dovuta)  a partecipante comprensivo dei 5 strumenti Feuerstein, dei 

materiali didattici e del diploma di Mediatore a firma congiunta del Prof.re Feuerstein e del 

Responsabile del Corso.   

 

Per questioni organizzative e di supporto logistico potete contattare la Prof.ssa Applicatrice Laura Grandi al 

seguente numero telefonico: 349 8602813 o indirizzo mail:  laura_grandi@virgilio.it 

 

 

 

 

 

 

 


