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Destinatari: insegnanti, insegnanti specializzati, educatori, psicologi, logopedisti e quanti si occupano di educazione   

 

ARTE E COGNIZIONE: l’arte può favorire lo sviluppo cognitivo?  

Il programma SMAART utilizza l’arte come strumento per potenziare le abilità intellettive e sociali nel gruppo, avvicinando in 

modo attivo i bambini e i ragazzi all’opera d’arte. 
 

Le basi teoriche del programma fanno riferimento alla METODOLOGIA FEUERSTEIN, un metodo che privilegia la riflessione 

sui processi mentali, piuttosto che la trasmissione di contenuti. Questa consapevolezza metacognitiva del proprio modo di 

apprendere consente all’allievo di trasferire le abilità possedute o acquisite e avvia all’uso autonomo del pensiero.  
 

Il corso aiuterà a riflettere sulla qualità della relazione educativa, la mediazione, ed in particolare sull’abilità del porre 

domande rivolte allo sviluppo del pensiero (competenza interrogativa).  

 

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA: 

-    Sviluppare l’abilità di decodificare immagini 

-    Sviluppare comportamento comparativo, capacità di analisi e sintesi, pensiero ipotetico 

-    Educare all’empatia e alle abilità sociali 

-    Fornire strumenti per comprendere le opere d’arte 
 

Il programma prevede 13 unità didattiche, che si possono utilizzare con età che vanno dai 4 anni fino all’adolescenza. 
 

MATERIALE I partecipanti riceveranno una guida teorico-operativa ed un CD per applicare il programma con gli studenti.  
 

DOCENTI: formatori del C.A.M. – centro autorizzato alla formazione dal Feuerstein Institute di Israele, accreditato in via 

definitiva dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (D.M. 177/00 e Dir. 90/03) e Centro di Servizio e Consulenza per le 

istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna 
 

RICONOSCIMENTI: verrà rilasciato l’attestato di applicatore SMAART  
 

CALENDARIO: venerdì 23 – sabato 24 ottobre 2015 (venerdì ore 14.30-18.30; sabato 9-13 /14 -18 orario indicativo) 
 

SEDE: Studio LOGOS – via Domenico Piva, 14 (ROVIGO) 
 

PREZZO:   

- per privati e professionisti   € 210,00 + IVA vigente 

- per insegnanti ed enti pubblici     € 210,00 (esenzione IVA - art. 14 legge 537/93 e art. 10 c. 20 DPR 633/72) 
 

 

 

PPPEEERRR   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII   eee   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII:::   
C.A.M. Centro per l’Apprendimento Mediato    Tel. e fax 0541 742632     -    info@cam.rn.it 

ISCRIZIONI  entro il 10 ottobre 2015 inviare copia del bonifico e scheda di iscrizione (on-line: www.cam.rn.it/iscrizione o fax, 
vedi allegato). Il corso è a numero chiuso per iscriversi dopo la scadenza contattare il CAM 
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IIInnnvvviiiaaarrreee   aaa   CCCAAAMMM:::   fffaaaxxx   000555444111   777444222666333222   –––    iiinnnfffooo@@@cccaaammm...rrrnnn...iiittt    
 

DATI PERSONALI 
 
 
.................................................................. …............................................................... 
Cognome Nome 
 
.................................................................. ................................................... ( .......... ) 
Indirizzo CAP Città Prov. 
 
..............................    ................................ ................................................................... 
Telefono e fax Cellulare e-mail 
 
.................................................................. ................................................................... 
Codice Fiscale (e Partita IVA) Data e luogo di nascita 
 
.................................................................... …………………………………………………………….…… 
Titolo di studio Professione 
 
 
 

DATI PROFESSIONALI 
 

 
..................................................................... ….............................................................. 
Sede lavoro (Ente, Scuola…) Indirizzo lavoro 
 
....................................................... ( ......... ) ( ...........) ........................ – ....................... 
CAP e Città Prov. Prefisso Telefono Fax 
 
 
 
Dopo la chiusura delle iscrizioni, in caso di rinuncia, è possibile farsi sostituire da un collega  o mantenere il pagamento valido per 
partecipare ad altre iniziative organizzate dal CAM 
 

L'effettiva realizzazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; attendere la conferma via e-mail da 
parte del CAM che avverrà dopo la chiusura delle iscrizioni  
 

In caso di annullamento del corso da parte del CAM, le quote di iscrizione saranno interamente restituite 
 
Data _____________________    Firma _____________________ 
 
Autorizzo il C.A.M. ad inserire i miei dati nelle sue liste per l'invio di materiale informativo sulle attività del Centro. In ogni momento, a norma 
della legge 196/03, potrò avere accesso ai miei dati, chiedendone la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a 
C.A.M. Centro per l'Apprendimento Mediato - via Rosaspina, 12 - 47923 Rimini 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Data _____________________    Firma _____________________ 
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