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Oggetto: Programma di Arricchimento Strumentale con Metodo Feuerstein per adulti
L’Istituto Comprensivo Fanelli- Marini Vi rende noto che a breve sarà attivato un corso pomeridiano per
adulti, atto a sviluppare un programma di brain-building con il Metodo Feuerstein.
Il Metodo, trova in questi ultimi anni una larga diffusione a livello internazionale, in quanto risponde alle
esigenze di una società in continua trasformazione, in cui le conoscenze cambiano rapidamente e pertanto è necessario
fornirsi di mezzi per trovare e scoprire strategie adatte a contesti sempre nuovi.

Il Cervello non è un muscolo,
ma tenerlo in allenamento può
essere una scelta vincente!
Il corso, utile per genitori, educatori, manager, personale aziendale, insegnanti,
etc, ha come obiettivo quello di aiutare l’adulto a potenziare la propria mente per essere più efficiente ed efficace nella
relazione con l’altro e con l’ambiente che lo circonda.
Attraverso l’uso dell’applicazione della Strumentazione Feuerstein è possibile potenziare il funzionamento del
pensiero ipotetico, del comportamento di pianificazione, del problem-solving, della raccolta sistematica di dati e di
tutte quelle funzioni cognitive ed operazioni mentali le quali, se ben utilizzate, possono generare buone relazioni e
comunicazioni con le persone.
Gli strumenti impiegati non richiedono requisiti di tipo scolastico e forniscono quindi l’occasione per un
percorso di rafforzamento e ampliamento delle capacità individuali, aperto a tutti.
Unico prerequisito per l’accesso al corso è essere disponibili ad “imparare ad imparare”.
Il corso ha infatti come obiettivo principale la creazione della flessibilità di pensiero utile per se stessi e per gli
altri. Durante le ore di corso è previsto uno studio interattivo con l’applicazione delle schede P.A.S. (Programma di
Arricchimento Strumentale).
L’attivazione del corso, presso i locali dell’Istituto, in via Orioli, 38, è vincolata alla partecipazione di almeno
10 persone. Il contributo economico diminuirà con l’aumento del numero dei partecipanti (10/13 partecipanti 70 €,
14/19 partecipanti 50 €, 20/24 partecipanti 35 €) e sarà pagabile alla scuola in due rate con versamento c/c postale n.
26291021 - IBAN IT 87 O 07601 03200 000026291021 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO ARTURO
FANELLI FILIPPO MARINI SERVIZIO CASSA. Prima rata € 25,00.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://icfanellimarini.gov.it o telefonare allo 06/5650388
(Docente Laura D’Alonzo); per iscriversi inviare una mail a RMIC834003@istruzione.it.
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