
DALLA TEORIA ALLA PRATICA  

Gli esercizi del P.A.S. sono caratterizzati da un livello di complessità che è stato 
raramente offerto alle persone con rendimento ritardato. Piuttosto che esercitare le 
abilità classiche della memoria, il programma richiede capacità di organizzazione e 
astrazione, uso del pensiero deduttivo, ricerca attiva di strategie da parte dello 
studente. 

Reuven Feuerstein,  

Non accettarmi come sono 

 

 

Che cosa è il PAS Standard? 

Il Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) è un programma di educazione 
cognitiva elaborato a partire dagli anni Cinquanta dal prof. Reuven Feuerstein. 
Successivamente è stato utilizzato con successo in settanta Paesi (e tradotto in 16 
lingue) come strumento per l'accrescimento del potenziale di apprendimento in 
individui svantaggiati o provenienti da ambienti ad alto rischio. 

 

GLI STRUMENTI DEL P.A.S. Standard  

Il P.A.S. consta di 14 strumenti (raggruppati in 3 livelli di difficoltà), aventi carattere 
operativo. Ciascuno di essi è centrato su precise funzioni cognitive e operazioni 
mentali. 

Gli esercizi proposti da questi strumenti non hanno uno specifico contenuto, in quanto 
sono un veicolo per stimolare le funzioni cognitive carenti e per sviluppare e 
potenziare operazioni mentali di tipo cognitivo e metacognitivo. 

Normalmente, per ogni anno di lavoro, vengono utilizzati dai tre ai cinque strumenti, 
secondo il livello di partenza e le specifiche difficoltà e/o necessità dei destinatari 
dell’intervento (ogni alunno deve avere i suoi strumenti, che possono essere acquistati 
via via che il programma procede). 

La scansione ottimale dell’intervento consiste in due o tre sessioni di lavoro 
settimanali della durata di un’ora/ un’ora e mezza ciascuna. 

La durata del corso completo varia dai due ai tre anni, secondo la risposta alle 
proposte data dai partecipanti. 

http://web.tiscali.it/gaiamente/Metodo.htm#indice


Gli interventi possono avere carattere individuale o svolgersi in gruppo. 

 

L’elenco degli strumenti che vengono solitamente usati nel P.A.S. comprende: 

• Organizzazione dei punti 

• Orientamento spaziale 1° 

• Orientamento spaziale 2° 

• Confronti 

• Percezione analitica 

• Classificazioni 

• Relazioni familiari 

• Relazioni temporali 

• Progressioni numeriche 

• Istruzioni 

• Sillogismi 

• Relazioni transitive 

• Sagome 

• Illustrazioni 

 

Ogni strumento privilegia un obiettivo cognitivo specifico ed una serie di prerequisiti 
necessari per il raggiungimento di tutti i sotto-obiettivi del programma stesso. Tutti gli 
strumenti possono essere divisi in tre categorie: 

• Quelli accessibili anche in assenza di capacità di lettura e scrittura: 
l’Organizzazione dei punti, la Percezione analitica e le Illustrazioni; 

• Quelli che richiedono un livello relativamente basso nell’abilità di lettura e 
scrittura, ma che, con l’aiuto dell’insegnante, possono anche essere 
ugualmente proposti: l’Orientamento  

• spaziale 1° e 2°, i Confronti, le Relazioni familiari, le Progressioni numeriche e le 
Sagome; 



• Quelli che richiedono l’autonomia della lettura, della scrittura e della 
comprensione: Classificazioni, Relazioni Temporali, Istruzioni e Sillogismi. 

 

 

Che cosa è IL PAS BASIC? 

 
Grazie all'incessante lavoro di ricerca che ha visto coinvolti il Professor Feuerstein, suo 
figlio Rafi e tutta l'équipe dell'Istituto Feuerstein, l'eserciziario che compone il 
Programma di Arricchimento Strumentale si è arricchito di nuovi Strumenti (PAS 
Basic), destinati a bambini in età prescolare o a soggetti in cui le funzioni cognitive di 
base siano inadeguate, immature o fortemente compromesse. 

 

Obiettivi 

Il PAS Basic si propone di produrre o migliorare la capacità di imparare: 

• correggere le funzioni cognitive carenti 

• formare corrette abitudini cognitive 

• sviluppare concetti, strategie e operazioni mentali 

• produrre motivazione intrinseca. 

 

 

A chi può risultare utile il PAS Basic? 

• Bambini in età prescolare 

• Bambini che frequentano i primi anni della scuola primaria 
 

• Bambini o adolescenti le cui funzioni cognitive di base siano inadeguate, 
immature o fortemente compromesse 
 

• Adulti o anziani che per ragioni specifiche (traumi, patologie, disturbi della 
senilità) abbiano esigenze di riabilitazione 
 



 

I materiali del PAS Basic sono organizzati in 12 eserciziari detti Strumenti, che 
comprendono esercizi carta-matita focalizzati su specifiche aree cognitive. 

Gli esercizi vengono mediati da un applicatore PAS e possono essere svolti in classe o 
all'interno di un intervento individuale. 

GLI STRUMENTI DEL PAS BASIC 

Gli strumenti possono essere suddivisi in base alle loro specifiche finalità. Alcuni si 
focalizzano sullo sviluppo percettivo – motorio, orientati verso processi di 
apprendimento, attenzione, pianificazione. Sono Organizzazione di Punti, Dall’Unità al 
Gruppo, Tri-channel Attentional Learning (TCAL). 

L’obiettivo principale di Orientamento spaziale è insegnare a capire ed utilizzare 
correttamente posizioni nello spazio al fine di costruire e consolidare i concetti di 
posizione, di relazione spaziale, di orientamento. 

Altri Strumenti si focalizzano sulla decodifica delle espressioni emozionali, sulla 
comprensione dei comportamenti sociali correlati e sulla ricerca dei fattori che li 
generano. 

Sono Identifica le Emozioni e Dall’Empatia all’Azione. Poi ci sono gli Strumenti che si 
focalizzano sul pensiero astratto come Confronta e Scopri l’Assurdo I e II  

 Lo strumento Impara a fare domande per la comprensione della lettura è composto 
da piccole storie al rallentatore, espresse in fotogrammi che servono da supporto per 
imparare a fare domande e a concatenare situazioni. Usa molteplici modalità di 
informazioni per far fare esercizio e strutturarle cognitivamente, il che richiede sia la 
decodifica sia la codifica. 

 
Pensa e impara a prevenire la violenza 

. Sono rappresentate pittoricamente situazioni di conflitto e vengono suggerite 
soluzioni alternative che lo studente deve prendere in considerazione, scegliere, e in 
un secondo tempo prevedere e comprendere i risultati delle scelte.  

Conosci e identifica 

Questo Strumento rafforza nello studente la conoscenza del contenuto, 
focalizzandosi sulle diverse caratteristiche degli oggetti che presenta per etichettarli, 
differenziarne gli attributi rilevanti, costruire processi comparativi e sviluppare 



categorie di caratteristiche condivise e differenziate. Il formato è sia pittorico, sia 
verbale e può essere usato con una modalità di presentazione sia scritta sia orale. 

 

 


