
L’approccio didattico metacognitivo è uno degli sviluppi recenti più interessanti della psicologia co-
gnitiva, applicabile sia in una normale didattica, sia negli interventi di recupero e sostegno di alunni 
con difficoltà di apprendimento.
Il workshop permetterà di sperimentare i principi metodologici Feuerstein a partire da materiali 
disciplinari, ridisegnando sempre più la propria attività in un’ottica metacognitiva. 
Alla fine del corso verranno consegnati i materiali per l’applicazione. 

BOLOGNA 17-18 novembre e 1-2 dicembre 2018
DESTINATARI: insegnanti di scuola primaria (2° ciclo), secondaria e sostegno, psicologi, educatori

 Metacognizione e memoria
 Metodo di studio
 Pianificazione
 Decodifica delle consegne
 Motivazione

attestato di frequenza
 attestato MIUR SOFIA 

 CPD per applicatori PAS BASIC
e PAS STANDARD

CAM Centro per l’Apprendimento Mediato - Tel. 0541 742632 - info@cam.rn.it

Apprendimento mediato 
Funzioni cognitive
Modello di lezione
Generalizzazione degli apprendimenti
Analisi dell’errore

Workshop
IMPARARE
AD IMPARARE
Strutturare laboratori metacognitivi basati
sul Metodo Feuerstein

CONTENUTI

AS

PETTI METODOLOGICI

RICONOSCIMENTI

http://www.cam.rn.it/page/cpd.php
http://www.cam.rn.it/page/cpd.php
mailto:info@cam.rn.it


CAM Centro per l’Apprendimento Mediato - Tel. 0541 742632 - info@cam.rn.it

CALENDARIO
17-18 novembre  e 1-2 dicembre 2018

sabato ore 9.30 - 17.00 - domenica ore 9.00 - 13.00

SEDE
CIOFS/FP Emilia Romagna
Via Jacopo della Quercia, 4 - BOLOGNA
5 minuti a piedi dalla stazione (uscita via De’ Carracci)
goo.gl/maps/w8XjYhSTnf32

ISCRIZIONI
ENTRO LUNEDÌ 5 NOVEMBRE

Compilare il modulo on-line: www.cam.rn.it/calendari.php
L’iscrizione è valida se accompagnata da ricevuta di pagamento

PREZZO 
• Per insegnanti: € 320,00 esenzione IVA art. 14 L.537/93 e DPR 633/72

• Per altri professionisti: € 320,00 + iva (tot. € 390,40)
• Richiesta CPD (formazione continua per applicatori PAS): contributo di € 25,00 + iva se dovuta 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
È possibile pagare con Carta del Docente o Bonifico Bancario

Inviare a info@cam.rn.it copia del versamento (PDF del buono o ricevuta bonifico)

Bonifico bancario intestato a C.A.M.
IBAN: IT25D0709024203002010104586 

Causale:  WORKSHOP + nome iscritto

Professionisti con IVA: 
     € 390,40 - con richiesta CPD 420,90
Insegnanti 
     € 320,00 - con richiesta CPD: € 345,00

Procedure per generare il Buono:
www.cam.rn.it/page/bonus_docenti.php

€ 320,00  - con CPD: € 345,00

Pagamento con 
CARTA DEL DOCENTE 
(inviare il PDF generato a info@cam.rn.it)
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