
PROGETTO 
DI CIRCOLO

“Pensiamoci su…”
METODOLOGIA 

FEUERSTEIN

A.S. 2018-2019/ 2019-2020

DOCENTI:
AVELLINO, DI MARTINO, FRANCOCCI, GIORGI, LICATA, 

MAZZONE, RINALDI, ROMANELLI 

UN MOMENTO STO 

PENSANDO



il Progetto “Pensiamoci su…”

nasce per diffondere 
la metodologia feuerstein

all’interno 
del 205° Circolo Didattico.



Il metodo Feuerstein consta di un 
Programma di Arricchimento Strumentale

(PAS)

Elaborato dal professore Reuven Feuerstein



HA DUE OBIETTIVI 
FONDAMENTALI: 

• Arricchire il repertorio
individuale delle strategie
cognitive per arrivare a un
apprendimento e a un problem
solving più efficaci

• Recuperare, là dove fosse
necessario, le funzioni
cognitive carenti.



Il progetto di Circolo si è posto come obiettivo generale 

quello di intervenire in modo integrato 

nello sviluppo della sfera cognitiva, 

affettivo-emozionale, 

motivazionale e

socio-comportamentale 

del bambino. 



La proposta di 
quest’anno è la 

prosecuzione delle 
attività avviate lo 

scorso anno 
scolastico:

porre particolare 
importanza a 

quattro elementi.

I. VERBALIZZAZIONE DEL 
PENSIERO

Favorisce il formarsi del
pensiero e facilita la
memorizzazione, è il momento
fondamentale in tutte le
lezioni.

III. CONDIVISIONE

Grazie alla condivisione è
possibile capire come risolvere
un determinato problema in
modi diversi con ragionamenti
diversi. Menti diverse fanno
ragionamenti diversi. La
diversità è una ricchezza che
permette di ampliare le proprie
capacità di ragionamento.

II. RIFLESSIONE

Riflettendo ed osservando

accuratamente il mondo

circostante, è possibile raccogliere

un maggior numero di

informazioni sul problema da

risolvere.

IV. PENSIERO ANALOGICO

Si attiva nel momento della
generalizzazione.
Contribuisce alla costruzione di
un bagaglio di esperienze
cognitive, che consentono di
“vedere” come la maggior parte
dei problemi nuovi possono
essere visti come problemi già
affrontati posti in un modo
diverso.



FASI DELLE ATTIVITÁ

I. L’avvio è dato dall’analisi verbale della pagina, è un percorso mediato dal 
docente, ciò consente lo sviluppo di una percezione chiara. 

II. Attraverso le parole si genera il pensiero (Vygotskij) e si avvia la 
riflessione dell’intero gruppo impegnato nel lavoro.

III. Lasciato il tempo per l’esecuzione del compito, si procede al confronto
delle strategie operative personali utilizzate, permettendo così di 
ampliare le proprie capacità di ragionamento.



LE FASI DELLE ATTIVITÁ

IV. Fase della generalizzazione: si la regola che è sottesa
all’ esperienza vissuta.

V. Infine si lascia il tempo per il bridging, creare un ponte tra la 
regola individuata nella fase della generalizzazione e l’ 
esperienza personale. Si avvia, in questo modo, il processo
della metacognizione



Le docenti coinvolte nel Progetto
hanno conseguito il certificato di

Mediatore Feuerstein.

Si sono formate ai corsi tenuti 
dall’Istituto Pitigliani di Roma, 
promossi dall’ambito scolastico XI 

della regione Lazio. 



scuola 
dell’infanzia

• prerequisiti utili all’approccio agli 
strumenti:

Concetti topologici
Concetti geometrici 

• sulle pagine propedeutiche dello 
strumento Organizzazione di punti-Basic

• Sulle pagine iniziali dello strumento 
Orientamento spaziale-Basic

sezionE B

DOCENTE 

Licata

SEZIONE L         

DOCENTE 

Giorgi -

si è lavorato sui:



ATTIVITÁ 

PROPEDEUTICHE
…al compito , allo strumento

vengono svolte in diverse modalità.

Alla scuola dell’infanzia il sapere passa

attraverso il corpo: dalla pratica si arriva

alle proiezioni di relazioni virtuali, si

costruisce il concetto di linea orizzontale, 

verticale e obliqua, si creano etichette-

vocaboli condivisi, si elaborano operazioni

e relazioni fondamentali. 

Maestra Licata Carmela



Alla scuola dell’infanzia
la GENERALIZZAZIONE è
orale e il BRIDGING

viene seguito e sostenuto
dalla docente che scrive
il pensiero di ciascun
bambino, precedentemente
espresso in modalità
iconica



scuola PRIMARIA • Il Programma di Arricchimento Strumentale  
Basic I

• Strumenti utilizzati: 

Organizzazione di punti-Basic 
Orientamento spaziale-Basic

Dall’Unità al gruppo

CLASSE PRIMA A

DOCENTE

FRANCOCCI

CLASSE PRIMA B

DOCENTI 

AVELLINO-MAZZONE
l’attività si è avviata con:



STRUMENTO 
dall’unitÁ al gruPPo

Questo strumento
tratta i prerequisiti della matematica, 

ha come base il concetto di numero.
Individua, 

nell’interiorizzazione di strategie
adeguate alla risoluzione dei problemi e 

nella progressione di esercizi, 
quell’insieme di elementi che possono
potenziare lo sviluppo dell’intelligenza

numerica.
(a cura di Iadeluca T.)

Legenda:      G=generalizzazione B=bridging
Maestre Avellino M.- Mazzone E.



LIVELLO PAS BASIC I

STRUMENTO ORGANIZZAZIONE PUNTI

Tra gli obiettivi dello strumento:

➢ Sviluppare precisione ed accuratezza 
nel tracciare visivamente e nella 
performance motoria

➢ Promuovere flessibilità di pensiero 
nello scegliere alternative e 
sviluppare varie strategie di 
approccio al lavoro.



La soluzione degli esercizi richiede che

vengano proiettate relazioni virtuali per 

identificare e disegnare alcune figure 

date come modello, all’interno di una 

nuvola indistinta di punti.
(a cura di Iadeluca T.)

maestra Francocci F.



scuola PRIMARIA • Il Programma di Arricchimento Strumentale  
Basic I

• Strumenti utilizzati: 
Organizzazione di punti-Basic 
Orientamento spaziale-Basic

CLASSE SECONDA A

DOCENTI 

DI MARTINO

CLASSE SECONDA B

DOCENTE

RINALDI

l’attività si è svolta con 



L’APPROCCIO AGLI 
STRUMENTI  

RICHIEDE   ATTIVITÁ 
PROPEDEUTICHE 

PER COSTRUIRE UN 
LINGUAGGIO 

COMUNE.

Maestra Rinaldi Carla



In prima e in seconda si 
privilegia il linguaggio 

iconico per l’espressione 
del proprio vissuto: 

BRIDGING



OBIETTIVO DEL LAVORO:
Rafforzare il concetto di quadrato e il mantenimento delle costanti; tenere sotto controllo più fonti di 
informazione; riflettere sugli errori.



Con lo strumento Orientamento Spaziale 
si lavorare sulle relazioni spaziali. 

È  utile a una buona gestione di se stessi,
in relazione all’ambiente e al linguaggio.

Maestra Di Martino Giovanna



Si parla di  Occhio della Mente 
per indicare l’uso della Trasposizione Visiva



OBIETTIVO DEL LAVORO:
Attività propedeutica per avviare alla costruzione mentale
dell’angolo



scuola PRIMARIA • Il Programma di Arricchimento Strumentale 

Standard I

• Strumenti utilizzati: 
Organizzazione di punti, 

Orientamento spaziale I 

Percezione analitica.

CLASSE QUINTA C

DOCENTE

ROMANELLI 

l’attività si è svolta con 



ESEMPI DI ATTIVITÁ SVOLTE

Ogni pagina elaborata è accompagnata dalla
GENERALIZZAZIONE e il BRIDGING

L’esempio si riferisce allo strumento
PAS STANDARD ORIENTAMENTO SPAZIALE.

Il lavoro su questo strumento è finalizzato al 
raggiungimento di molti obiettivi, tra cui:
✓ Sviluppare un sistema di riferimento spaziale

stabile che permetta di descrivere le relazioni
nello spazio

✓ Sviluppare il bisogno di una rappresentazione 
articolata e differenziata dello spazio stesso

✓ Comprendere la posizione e il punto di vista 
degli altri.

(a cura di A.Tedeschi e G Zippel)

Maestra Romanelli Rossana



PAS STANDARD ORGANIZZAZIONE DI PUNTI .

Il lavoro svolto con quest’altro strumento ha 
permesso di raggiungere altri obiettivi, tra cui:
➢ Sviluppare una pratica nelle proiezioni di 

relazioni virtuali. 
PROIETTARE RELAZIONI VIRTUALI  richiede la 
capacità di individuare legami tra fenomeni solo 
apparentemente non collegati tra loro
➢ Sviluppare funzioni cognitive emergenti e/o 

carenti
➢ Attivare operazioni mentali come: 

differenziazione, utilizzo del pensiero
ipotetico, di quello inferenziale, pensiero
analogico…

➢ Incoraggiare la motivazione intrinseca al 
compito

(a cura di A.Tedeschi e G Zippel)
Gli esempi successivi sono legati al presente strumento





PAS STANDARD PERCEZIONE ANALITICA.

Percezione Analitica è uno strumento che
permette il potenziamento dell’attenzione agli
stimoli. Usa i processi percettivi per sviluppare e
accrescere una varietà di strategie cognitive.
PERCEZIONE: è l’attività conoscitiva attraverso
la quale la persona prende contatto con la realtà,
gli oggetti che la circondano.
ANALITICA: L’analisi è sempre accompagnata
dalla sintesi. Analisi e sintesi rimandano al
concetto di differenziazione e integrazione.
L’adattamento al mondo, per Feuerstein, dipende
dal bilanciamento tra il processo di
differenziazione e di integrazione.

(a cura di A.Tedeschi e G Zippel)

Il lavoro con questo strumento, purtroppo, è stato solo introdotto, a 
causa della chiusura della scuola, dovuta l’emergenza sanitaria. 



IL LAVORO È STATO INTRODOTTO CON ALCUNE 
SLIDE RELATIVE ALLA PERCEZIONE AMBIGUA. 

A seguito di descrizione e confronto, è stato chiesto di trarre una sintesi
dell’esperienza.Un’alunna ha proposto: 

”potremmo dire che quando non osserviamo con attenzione, le 
immagini particolari non risaltano all’occhio, mentre se osserviamo i
particolari possiamo vedere anche i “segreti” che l’autore ha voluto
inserire in un’immagine, in modo che più immagini siano all’interno di 

un’ immagine più grande.

Il lavoro specifico sulla pagina dello strumento ha prodotto:

GENERALIZZAZIONE : cambiando prospettiva, o il punto di vista, possiamo
scoprire particolari nascosti o “ segreti”

BRIDGING:

• prima pensavo che da grande avrei voluto fare l’avvocato, ora penso che
potrei fare il medico.

• Quando conosci qualcuno può accadere che una persona appaia
antipatica, poi conoscendola meglio capisci che è una persona diversa, 
questo perchè hai cambiato prospettiva.



Gli alunni coinvolti 
hanno mostrato 

progressi graduali 
e costanti:

nell’attenzione al compito e concentrazione nell’esecuzione;

nella capacità di stabilire collegamenti tra più ambiti scolastici ed 
extrascolastici;

l’avvio alla riflessione metacognitiva e metaoperativa;

il potenziamento delle capacità deduttive attraverso il processo della 
generalizzazione;

lo sviluppo dell’ascolto attivo finalizzato all’integrazione dei molteplici e diversi 
punti di vista emergenti dal confronto delle opinioni proprie e altrui;

il progressivo e costante innalzamento dei livelli di autostima, evidente 
soprattutto in bambini che in precedenza tendevano a isolarsi.

referente del progetto  Romanelli Rossana


