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Potenziale d’apprendimento ( ZSP) 
Modificabilità cognitiva strutturale (MCS) 
Esperienza di apprendimento mediato (EAM) 

 

Il Metodo Feuerstein si basa sui concetti di: 
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FUNZIONAMENTO 

ATTUALE 

ZSP 

POTENZIALE DI APPRENDIMENTO 
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Potenziale di apprendimento e Zona di 

Sviluppo Prossimale(Zsp) 
 La “zona di sviluppo prossimale”, teorizzata 

da Vygotskij, è la differenza tra ciò che una 
persona è in grado di fare da sola e ciò che 
quella stessa persona può fare se qualcuno 
l’aiuta.  

  

   

 

 

 In conclusione  : molte nostre  risorse 
potenziali normalmente rimangono latenti. 

Quanto > è la differenza tra ciò che una persona è in grado 
di fare con e senza assistenza , tanto > sarà la ZSP. 
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 Il potenziale è un insieme di comportamenti 
virtuali latenti che richiedono un certo impegno 
per essere resi manifesti 

 Il funzionamento è la parte di potenziale messa in 
atto. L’esistenza di un divario tra potenziale e 
funzionamento è la prassi. 

 La mediazione rappresenta l’investimento 
necessario per trasformare il potenziale in 
apprendimento e creare nuove possibilità di 
apprendimento 
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 Secondo Feuerstein l’essere umano possiede una 
naturale propensione al cambiamento ed alla 
modificabilità delle proprie strutture cognitive per 
potersi adattare ai requisiti dell’ambiente in 
continua mutazione. 
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Qual e’ la differenza tra cambiamento e 
modificabilita’ secondo Feuerstein? 
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Cambiamento 

Nuova informazione 

 

 

 per gentile concessione di 
Clo.consulting  Milano 
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Modificabilita’ 
Nuova informazione 

 

 per gentile concessione di 
Clo.consulting  Milano 
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NEURONI 

SI MODIFICANO SE SOTTOPOSTI A STIMOLAZIONI 

AMBIENTALI 

INTENSE 
CONTINUE 

La Plasticità Neuronale    
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QUANDO MUORE PUO’ ESSERE SOSTITUITO 
DAI NEURONI SUPERSTITI CON NUOVE RAMIFICAZIONI 

La Plasticità Neuronale    
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alla nascita a 3 mesi a 15 mesi a 3 anni 

FASI DI SVILUPPO DEI NEURONI NEL CERVELLO NEI PRIMI 

TRE ANNI DI VITA.   

La Plasticità Neuronale    

 



Ristrutturazione  

 

La nuova informazione diventa parte integrante 
del sistema e produce di conseguenza un 

comportamento diverso 
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Le funzioni cognitive secondo 
Feuerstein 

Le funzioni cognitive per Feuerstein  sono i prerequisiti del 
 
pensiero. 
 
Nel loro insieme costituiscono  

“la scatola degli attrezzi “ 
 
che rende possibile all’essere umano di comprendere la complessità 
 
 del mondo e trovare le soluzioni ai problemi . 
 
Esse riflettono i processi di: 
 
Input   →  fase della raccolta dei dati 
Elaborazione  → trattamento delle informazioni 
Output  → produzione delle risposte 
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Funzioni cognitive: input 

© 2000, Developed by M. Mund (Tikvatenoe, Antwerpen) based on  R. Feuerstein's list of Deficient Cognitive Functions Editor: Jo Lebeer, UIA Project INSIDE

INPUT

ELABORATION

OUTPUT

_ _ _ _ _

Percezione 
chiara e 
focalizzata 

Ricerca 
sistematica 

Etichette 
precise 

Uso dei concetti di 
spazio 

Uso dei concetti di 
tempo e sequenza 

Conservazione 
delle costanti 

Bisogno di 
precisione e 
accuratezza 

Fonti di 
informazioni 
integrate 
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Funzioni cognitive: elaborazione 

Rilevare e 
definire il 
problema   

Selezionare le 
informazioni 
rilevanti 

Comportamento 
comparativo 
spontaneo 

Campo 
mentaleo 

Collegare Evidenza di un 
ragionamento 
logico 

Interiorizzare 

Pensiero 
deduttivo e 
ipotetico 

Strategie per 
verificare ipotesi 

Scegliere strutture 
di riferimento 

Pianificazione 
Vocabolario Comportamento 

sommativo 

l 
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Funzioni cognitive: output 

Evitare tentativi 
ed errori 

Porre 
attenzione 
alle 
alternative 

Proiezione di 
relazioni virtuali 

Espressione 
non egocentrica 

_ _ _ _ _

Bloccare 
l’impulsività 

Trasposizione 
visiva 

Bisogno di 
precisione e 
accuratezza  

Uso di etichette 
precise 
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Modalità di apprendimento 
 Esposizione diretta agli stimoli 

 Esperienza di apprendimento mediato 

S R O H H 

Schema di mediazione di R. Feuerstein 
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Mediazione e modificabilità 

Funzioni cognitive 
Criteri 
mediazione 

mediatore individuo 

compito Carta cognitiva 
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Apprendimento come trasmissione  

educatore compito 

bambino 
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 I criteri della mediazione  
1. Intenzionalità e la reciprocità:  

2. Mediazione della trascendenza  

3. Mediazione del significato  

4. Sentimento di competenza.  

5. Regole di comportamento.  
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6. Senso di condivisione.  

7. Individualità e differenziazione psicologica.  

8. Ricerca, scelta conseguimento degli scopi.  

9. Creazione di un sentimento di sfida verso  
sé  stessi con l’obiettivo di migliorarsi.  

10.Coscienza della modificabilità.  

11.Individuazione dell’alternativa ottimista.  

12.Sentimento di appartenenza.  

13.Mediazione dell’autoconsapevolezza 
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significato 
trascendenza 

Intenzionalità e 
reciprocità 

3 criteri 

universali 
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 FASE della mediazione Mediazione 
d’anticipazione 

Mediazione pre-risposta 

Mediazione post-risposta 
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Il metodo Feuerstein a scuola 

 Attenzione al processo più che al risultato. 

 Possibilità di osservare le carenze ed 

intervenire in modo mirato. 

 Nuova relazione con l’alunno. 

 Possibilità di lavorare insieme 

 Imparare ad imparare. 

 Prendersi cura . 
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Il Metodo Feuerstein ovvero  

niente è più pratico che una 

buona teoria  
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Che cos’è il P.A.S. 
 E’ un programma di educazione cognitiva per 

l'accrescimento del potenziale di apprendimento in 
individui svantaggiati o provenienti da ambienti ad 
alto rischio. 

  I materiali comprendono esercizi carta-matita 
focalizzati su specifiche aree cognitive: percezione 
analitica, l'orientamento nello spazio e nel tempo, 
comportamento comparativo, classificazione, ecc.  

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

 La mediazione sollecita: 

 La flessibilità del soggetto 

 La capacità di generalizzare le acquisizioni e di 
applicarle in diversi ambiti, a cominciare da quelli 
più vicini ed essenziali al cambiamento della vita 
del soggetto 

 Il cambiamento che si registra  non è passeggero 
ma strutturale, ovvero cambiano tutte le funzioni 
mentali del soggetto 
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Il Programma di Arricchimento 

Strumentale  

 Il PAS rinforza le funzioni cognitive che 

mettono in grado i i soggetti di definire 

problemi, operare connessioni e cogliere 

relazioni, motivare se stessi e migliorare il 

proprio metodo di lavoro. 
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Il Programma di Arricchimento 

Strumentale  
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Sviluppo delle potenzialità 

gruppi di lavoro 

eterogenei e costruttivi 

Metacognizione 

Pari opportunità di 

successo 

Valutazione dinamica 

centrato su 
tende a creare un 
contesto educativo  

non competitivo 

responsabile 

collaborativo 

produttivo di processi 

cognitivi di ordine superiore 



Come si può ri-progettare 

l’insegnamento?  

 Utilizzare metodologie metacognitive  

 Proporre diversi stimoli di intervento  

 Valorizzare le potenzialità di tutti tenendo 

conto di ciascun percorso  

 Utilizzare modalità di valutazione 

condivise 
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ORGANIZZAZIONE DI PUNTI 

Obiettivo principale è quello di organizzare un  

sistema di individuazione delle possibili relazioni 

tra elementi confusi, o "proiezione di relazioni  

virtuali", su elementi in disordine.  

Tende inoltre a favorire la ricerca di strategie 

e principi, la loro interiorizzazione e la comuni- 

cazione delle differenti soluzioni possibili. 

A livello di funzioni carenti, fornisce l’opportunità 

di imparare a pianificare, progettare, analizzare,  

discriminare, classificare, formulare ipotesi. 

Questo strumento focalizza l’operazione cognitiva  

di organizzazione. La copertina dello strumento è 

costituita da un gruppo di stelle nel cielo che 

l’umanità ha organizzato in un modello riconosci- 

bile e distinguibile. L’ordine è raggiunto collegan- 

do certe stelle con linee immaginarie per creare  

delle figure come il Grande Carro. 

Organizzazione, Pianificazione, Qualità 
del processo percettivo  
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CONFRONTI 

Il confrontare forma la base del pensiero relazio 

-nale ossia della capacità di determinare se 

oggetti, eventi, stimoli sono simili o diversi.  

Un confronto efficace dipende dalla rilevanza 

dei criteri scelti.  

Gli esercizi presentano modalità sia figurative 

che verbali con un livello di astrazione che 

aumenta gradualmente dal primo all’ultimo.  

I primi esercizi richiedono il confronto fra  

elementi noti mentre gli  ultimi, che sono i più 

difficili, richiedono il confronto fra concetti 

complessi. 

Questo strumento focalizza l’operazione cognitiva 

del confronto. La copertina dello strumento è 

costituita da due figure circolari che hanno attributi 

simili e diversi. Sovrapponendo mentalmente una 

figura sull’altra ci si rende conto degli attributi che 

hanno in comune e di quelli diversi. 

Parametri del comportamento comparativo 
- Essenzialità, Pertinenza, Specificità e 
Comprensione  
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L’obiettivo è quello di sviluppare la 

rappresentazione mentale dello 

spazio. Gli esercizi previsti 

richiedono di lavorare con i simboli 

che rappresentano le relazioni 

spaziali fra il sé e gli oggetti e fra gli 

oggetti. Grazie al bridging si ottiene, 

come effetto secondario di abituare 

progressivamente ad "uscire" dal sé, 

per valutare la realtà. Dal punto di 

vista logico, gli esercizi di questo 

strumento sviluppano molto  la 

reversibilità e il pensiero formale. 

Pensiero rappresentativo, Sistemi relativi  
di riferimento  

ORIENTAMENTO SPAZIALE 1  16/04/2013 40 



16/04/2013 41 



PERCEZIONE ANALITICA 

L'attività percettiva esercitata induce ad 

esaminare, organizzare e riconoscere le differenti 

parti di un insieme elencandole, mettendole in 

relazione,  suddividendole in categorie e dando 

loro un nome. Tutto il processo di percezione 

richiede il riconoscimento e l'uso di categorie e di 

processi che sono prerequisiti alla lettura e alla 

scrittura. Fanno parte del pensiero analitico il 

pensiero ipotetico, la riflessione e il ragionamento 

induttivo e deduttivo.  

Questo strumento focalizza la sua attenzione 

sulla capacità di dividere l'intero nelle sue parti 

(analisi) e di ricomporlo nuovamente in un intero 

(sintesi). La copertina dello strumento è una 

ellissi divisa in quattro parti uguali. Introduce la 

capacità di dividere un intero in parti secondo 

criteri rilevanti. 

Apprensione equilibrata della realtà, 
Differenziazione, Integrazione  
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IMMAGINI 

Lo strumento è utilizzabile anche in caso di 

difficoltà con la lettura. Adopera molto il 

linguaggio verbale e si presta allo sviluppo del 

vocabolario. Tra gli obiettivi, c’è quello di 

analizzare il  punto di vista positivo e negativo di 

aspetti di un comportamento; di percepire il 

problema attraverso la scelta degli elementi 

chiave; di cogliere le relazioni di tempo e di 

causa/effetto.  

Questo strumento riguarda il  problem-solving 

attraverso l’uso di immagini. Sono cartoons 

umoristici che mostrano come possono sorgere 

certi problemi e come fare per capirli e risolverli. 

La copertina dello strumento mostra i problemi 

che derivano dal fare un lavoro senza pensarci. 

L'uomo dipinge la parete e anche l’uomo, e 

l’uomo dipinto a sua volta non si rende conto 

della situazione  

Potenziamento del pensiero riflessivo e 
critico  

16/04/2013 44 



16/04/2013 45 



Creazione di Ambienti Modificanti  
 Perché abbia la funzione di modificare  il mediatore 

deve organizzare delle situazioni che producano 

“una tensione positiva tra ciò che è conosciuto e 

ciò che deve ancora essere appreso”.  

 Conoscenza ed adattamento sono strettamente 

correlati tra loro ed il passaggio deve avvenire in un 

clima sereno. 

 Deve incoraggiare e sostenere il bambino nel 

credere nelle sue potenzialità, in modo da poter 

tirare fuori il meglio.   
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Creazione di Ambienti Modificanti  
 Feuerstein spesso ricorda la favola di “Ago e filo" 

perché essa trova un’applicazione diretta al 

mediatore e al metodo.  

 La teoria sul PAS è il filo che unisce i pezzi della trama, 

ma “l’ago”, è la forma in cui il programma si usa, 

l’ago dipende dalla mano del mediatore.  

 Cosa può essere il filo se l’ago non apre il cammino? 
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Creazione di 

Ambienti 

Modificanti 
“non è possibile 

raggiungere lo scopo senza 

che si modifichi il maestro”.  

Dr.ssa M.Luisa Boninelli: 

m.boninelli@unive.it  
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Carta d’Identità dell’Ambiente 

Modificante 
 Aperto, senza pregiudizi, capace di garantire a 

tutte le persone anche a quelle con carenze 

funzionali, l’accesso all’intera serie di opportunità 

della vita 

 Saper creare condizioni positive verso il nuovo, 

diventando maggiormente flessibili e adattabili  

 Essere esigenti: porre richieste agli individui 

 

16/04/2013 49 

Dr.ssa M.Luisa Boninelli: 

m.boninelli@unive.it  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occuparsi di un bambino: è questo il 

nostro paradiso, qui, sulla terra”  
  R.Feuerstein 
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