
  COSA POSSIAMO FARE PER VOI 

 

CORSI di FORMAZIONE 

 

APPLICAZIONI PAS – Interventi di 

potenziamento e recupero individuali 

 

LPAD - Valutazioni diagnostiche individuali 

della propensione all’ apprendimento  

 

LPAD COLLETTIVO - Valutazione dinamica 

della Propensione all’Apprendimento per 

gruppi o per classi di allievi 

 

SUPERVISIONE nelle CLASSI  

Accompagnamento di insegnanti formati al 

metodo per un supporto all’applicazione nelle 

classi da parte di formatori e applicatori 

esperti di ARRCA NOVA 

 

SENSIBILIZZAZIONI – Presentazione del 

Metodo Feuerstein ai Collegi docenti e agli 

Operatori interessati  

 

ARRCA NOVA  

cooperativa sociale onlus 

Centro di Formazione Autorizzato 

(ATC)  

del Feuerstein Institute  

di Gerusalemme   

--------- 

 

Dona il  5 PER MILLE  

ARRCA NOVA  

cooperativa sociale onlus 

Codice fiscale    04487490262 
 

 
 

I contributi annuali ed eventuali DONAZIONI 

effettuate tramite versamento su cc bancario n. 

000101796781 (IBAN: IT 32 X 02008 62180 

000101796781) intestato a ARRCA NOVA – Società 

Cooperativa Onlus, UNICREDIT - filiale di Villorba 

(TV), Causale: erogazione liberale, sono deducibili 

o detraibili sia per le imprese sia per le persone 

fisiche, secondo il D.LGS. 460/97 (art. 13) 
 

   

 

Codice Fiscale 04487490262 
 
 
 
 

ATTIVITA’ e  

CORSI di 

FORMAZIONE 

 

Anno 2021 
Gennaio-Luglio 

 
 

 
 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 
ARRCA NOVA ONLUS - Treviso 

e-mail: cooperativasociale@arrcaonlus.org   
https://arrcaonlus.wordpress.com/  

 
 

 

mailto:cooperativasociale@arrcaonlus.org
https://arrcaonlus.wordpress.com/


IMPARARE PENSANDO 
- Corsi per piccoli gruppi di studenti per 

migliorare il metodo di studio e i processi di 

apprendimento 

 

CORSI TEMATICI per DOCENTI 

-  Corso PROVE INVALSI MATEMATICA 

-  Corso PROVE INVALSI ITALIANO 

Cosa posso imparare dalle Prove Invalsi  

per migliorare la mia didattica? 

-  Corso sulle COMPETENZE - Imparare 

facendo 

-  Corso Migliorare la comunicazione nella 

madrelingua: La COMPRENSIONE dei testi 

-  Corso MATEMATICA COSTRUTTIVA 1 

Per un approccio operativo/attivo 

all’apprendimento della matematica 

 

ACCOMPAGNAMENTO alla 

applicazione del metodo 

- Ricerca/azione in classe 

- Approfondimenti in classe nella pratica 

didattica 
 

GINNASTICA per la MENTE 
- Corsi di Applicazione per adulti/anziani 
 

CORSI PER GENITORI 

- Crescere insieme, insieme per crescere 

Il genitore mediatore. 

CORSI di FORMAZIONE  

AL METODO FEUERSTEIN  

(con adesioni individuali) 

 

I corsi sono inseriti nella  

Piattaforma SOFIA del MIUR 

Seminario CPD 23 gennaio 2021 

INVALSI 

MATEMATICA 

18, 25 gennaio 2021  

11, 18 febbraio 2021 

INVALSI 

ITALIANO 

19, 26 febbraio 2021 

8,15 marzo 2021 

PAS 1 12, 13, 14 febbraio 2021  
26, 27, 28 febbraio 2021  
12, 13, 14 marzo 2021 

PAS Basic 1 5, 6, 7 marzo 2021 
19, 20, 21 marzo 2021 

27,28 mar; 16,17 apr 2021 

in via di arricchimento … 

 

Durata corsi PAS: 48 ore - NB I corsi partono solo 

se si raggiunge un numero minimo di partecipanti.  

Le iscrizioni si chiudono 7 giorni prima dell’inizio del corso 

 

Destinatari: insegnanti delle scuole di ogni ordine e 

grado, insegnanti di sostegno, dirigenti scolastici, 

educatori, psico-pedagogisti, psicologi, operatori 

sanitari e socio-sanitari, genitori.   

La quota dei corsi PAS comprende: gli strumenti PAS, la 

Microguida, il Certificato di Mediatore a firma 

dell’Istituto Feuerstein e di ARRCA Onlus per gli 

Applicatori professionali. 

È possibile organizzare Corsi PAS 

per gruppi di operatori presso gli 

Istituti scolastici, sanitari o 

educativi 

 

Potete chiedere interventi di 

formazione orientati alle vostre 

esigenze … contattateci! 
 

 

 

È in preparazione per marzo 2021…  

“FEUERSTEIN IN 

CARTELLA” 

Uso degli strumenti PAS in classe 

1^ edizione – on line 

 

per informazioni:  

cooperativasociale@arrcaonlus.org    

SITO: https://arrcaonlus.wordpress.com/  

mailto:cooperativasociale@arrcaonlus.org
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