PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

ENTE Mediation ARRCA Associazione per la ricerca sull’educabilità cognitiva e l’apprendimento Torino


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Metodo Feuerstein
Corsi di formazione PAS I-II-III livello
Personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.

Torino, Treviso, Udine
Marzo - aprile 2004
(48 ore e 4 ore di supervisione)
€. 300-400 a seconda del tipo di corso
Didattica e metodologie
Handicap e svantaggio
Presentazione: Il Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) ideato dallo psicologo Reuven Feuerstein rinforza le funzioni cognitive di soggetti normodotati, svantaggiati e disabili mettendoli in grado di migliorare il metodo di apprendimento e motivare se stessi. Il corso, fornendo importanti strumenti operativi, si avvale di lezioni teoriche, interattive e lavori di gruppo. 


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Cooperative Learning
(corso base)
Personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.
Particolarmente indicato per insegnanti di sostegno
Alessandria 
24-25 gennaio e 
7-8 febbraio 2004
(24 ore)
€. 180
Didattica e metodologie
Handicap e svantaggio

Presentazione: Il Cooperative Learning è un modello pedagogico caratterizzato da una modalità di insegnamento-apprendimento che si realizza attraverso lo sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e contribuisce alla creazione di un contesto educativo non competitivo, altamente responsabile e collaborativi, produttivo di processi cognitivi di ordine superiore.
Il Corso fornisce importanti strumenti operativi, si avvale di lezioni teoriche, interattive e lavori di gruppo volti a stimolare anche le abilità sociali dei partecipanti.







TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Giocare con la mente
Personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
Torino
20-21 marzo e
2-3 aprile 2004
€ 180 +
€ 15 per materiale
(22 ore)
Didattica e metodologie
Handicap e svantaggio
Presentazione: il corso di formazione si caratterizza per un approccio spiccatamente laboratoriale: nel quadro di riferimento della Pedagogia della Mediazione di Feuerstein  e della Educabilità Cognitiva; i partecipanti costruiscono, analizzano e progettano situazioni di apprendimento tipiche dei bambini (3-7 anni) dai giochi alle esercitazioni didattiche alle attività quotidiane



