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A CHI E' UTILE
IL METODO
FEUERSTEIN

A chi vuole migliorare il proprio metodo di studio
A chi ha deficit di attenzione
A chi ha un disturbo dell'apprendimento
A chi ha un ritardo cognitivo
A chi è nello spettro dell'autismo
Agli adulti e agli anziani
Per tutte le forme di intelligenza a partire dai 4 anni 

dott. Raven Feuerestein, 1980

L'intelligenza  è un dono?
Un vaso da riempire? E'...? 

E io? 
Sono intelligente? 

Non sono intelligente?
Sono modificabile
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IL METODO FEUERSTEIN
E I BAMBINI E I  RAGAZZI
CON DIFFICOLTÀ NELLO
STUDIO

pur essendo intelligenti, non hanno
buoni risultati nello studio.
faticano e alla fine sono demotivati
e non amano studiare
non hanno ancora trovato il loro
metodo di studio e sprecano
energie in modo poco produttivo

Il metodo Feuerstein è molto
utile a tutti i bambini e i ragazzi che:

Per tutti loro, il metodo Feuerstein è
molto efficace perchè permette di
mettere in risalto in modo chiaro i loro
talenti e i loro punti di forza cosi da
utilizzarli per rinforzare i punti deboli. 
Il lavoro di potenziamento cognitivo
permette ai bambini e ragazzi di
diventare più consapevoli della loro
intelligenza e di ottenere migliori
risultati rinverdendo l’amore per lo
studio. 

Lo studio diventa un
modo per
realizzarsi, persino
divertente e fonte di
grande soddisfazione
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IL METODO
FEUERSTEIN E I
BAMBINI E I RAGAZZI
CON DIAGNOSI DI
DISTURBO 
DELL’APPRENDIMENTO
(DISLESSIA,
DISCALCULIA, ECC)

Facciamo capire
ai bambini e ai
ragazzi che
hanno una bella
intelligenza che
va indirizzata nel
modo giusto

A coloro che hanno questa
caratteristica e con specifiche
difficoltà nello studio, il lavoro
con il metodo Feuerstein è di
potenziare tutte le loro capacità,
nutrendo anche la loro
autostima e autoefficacia.
Sapere di essere intelligenti e
potercela fare a studiare qualsiasi
materia è fondamentale per far si
che questi ragazzi e bambini
crescano con la certezza che la
loro è una bella intelligenza, che
deve solo essere indirizzata e
nutrita nel modo giusto. 
Il lavoro con il metodo Feuerstein
li porterà ben presto ad ottenere
quei ottimi risultati che davvero
meritano. 
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Ai bambini e ragazzi con questa
diagnosi con specifiche difficoltà di
attenzione e concentrazione che
vanificano la loro intelligenza, il
lavoro con il metodo Feuerstein è
mirato a divenire consapevoli di ciò
che possono davvero apprendere e
di imparare a conoscere i loro tempi
di attenzione. 
Questo permetterà ai bambini e
ragazzi di imparare a comprendere
quando e perché la loro attenzione
fugge via, e ad allungare i tempi di
attenzione dedicata ad un compito.
Anche l’irrequietezza classica, il moto
perpetuo che accompagna la vita di
questi bambini e ragazzi, viene
svelato come componente non più
ingovernabile. L’obiettivo è
riconoscere
convogliare questa grande energia
in modo costruttivo.

Prendi in mano il
timone della
tua attenzione e
concentrazione, 
Sii il capitano della
tua mente!

IL METODO
FEUERSTEIN E I
BAMBINI E I RAGAZZI
CON DIAGNOSI DI
DI ADHD E 
DEFICIT DI
ATTENZIONE
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Le forme di intelligenza sono le

più svariate e il lavoro con il

metodo Feuerstein ha con questi

ragazzi l’obiettivo di valorizzare

tutta la loro complessità,

esplorando con forza la zona di

sviluppo

prossimale, cioè tutto il

potenziale inespresso, investendo

sia sul versante cognitivo sia su

quello relazionale e delle

autonomie.

 

IL METODO
FEURSTEIN E I
BAMBINI E I RAGAZZI
CON DEFICIT
COGNITIVO, SPETTRO
AUTISMO  E ALTRE
SINDROMI

Scopriamo insieme
dove ti puoi
spingere con la tua
intelligenza, le
autonomie nella vita
quotidiana che puoi
conquistare, le
relazioni amicali che
puoi intessere
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COSA È LA VALUTAZIONE DINAMICA
DELL’INTELLIGENZA DI TUO FIGLIO?

LPAD è un sistema
diagnostico rivolto ad individuare
non solo le funzioni cognitive carenti,
ma soprattutto le potenzialità
dell’individuo.

QUALI OBIETTIVI SI PONE?

La Batteria per la Valutazione del
Potenziale di
Apprendimento (Learning Potential
Assessment Device), messa a punto
dal Prof. Feuerstein, ha come obiettivo
la
valutazione della modificabilità del
soggetto e del suo potenziale di
apprendimento, piuttosto che del suo
livello cognitivo di funzionamento
manifesto attuale.

VUOI CONOSCERE COME
PUÒ CRESCERE E
SVILUPPARSI
L’INTELLIGENZA DI TUO
FIGLIO?

Conoscendo la sua capacità
di apprendere e di problem
solving si può esplorare il
suo potenziale di
apprendimento

Oltre al
potenziamento
sarebbe
opportuno fare
una osservazione
innovativa e
dinamica della
intelligenza con
la valutazione 
LPAD e DYNAMIC
ASSESSMENT
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COSA LA RENDE UNICA?

Si basa sul principio che l’uomo è un
sistema aperto, suscettibile
di cambiamenti e modificazioni
indotti dall’ambiente e che, quindi,
l’intelligenza è un processo
dinamico di autoregolazione in
risposta all’intervento dell’ambiente
esterno.

COME SI SVOLGE?

L’intera Batteria LPAD. è suddivisa in
sessioni, ciascuna delle quali
caratterizzata da una diversa
modalità di approccio e da un
diverso obiettivo,
L'intera batteria di esercizi è
suddivisa in sezioni che si
compongono di test – mediazione –
post-test con l’obiettivo di osservare
il cambiamento possibile.

LA VALUTAZIONE LPAD
VISTA DA VICINO

L'unico "test" 
che e' gia' 
un percorso di
potenziamento

Questa
metodologia è
particolarmente
adatta
per comprendere 
la qualità del
processo
cognitivo del
soggetto, la sua
percezione, la sua
capacità di
apprendimento e
di problem
solving


