Reuven Feuerstein
Il professor Reuven Feuerstein, ebreo
nato in Romania nel 1921, occupandosi di moltissimi bambini e ragazzi
che avevano subito la terribile esperienza dei campi di concentramento
ed erano arrivati in Israele con traumi psicologici e difficoltà di apprendimento, si convince sempre più che
nell’essere umano esiste la possibilità della modificabilità cognitiva.
Decide quindi di approfondire i suoi studi sui problemi dell’apprendimento: incontra Jean Piaget ed approfondisce le sue teorie sullo sviluppo cognitivo.
Con lui si laurea a Ginevra, ottenendo il dottorato
presso l’Università della Sorbona di Parigi.
Nel 1999 l’Università degli Studi di Torino decide di
conferirgli la Laurea Honoris Causa in Scienze della
Formazione.
Nel 1992 fonda l’ICELP (International Center for the
Enhancement of Learning Potential) a Gerusalemme.
Il Centro, oggi chiamato Feuerstein Institute, si occupa di formazione, ricerca e riabilitazione cognitiva.
Il professor Reuven Feuerstein si è spento il 29 aprile 2014 a Gerusalemmme, lasciando la continuità
della sua attività a suo figlio Rafi Feuerstein.
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Insieme Intelligenti e Atelier di Pensieri
Insieme Intelligenti è un’Associazione di Volontariato nata nell’ottobre 1999, iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato (sez. Prov.) e al
Registro Generale Regionale delle Associazioni di
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E’ iscritta al Registro delle Imprese di Milano. P.IVA /
C.F. 09556350966.

DONAZIONI possono essere effettuate tramite:
 bonifico bancario su c/c intestato a Insieme Intelligenti
BANCO BPM — Codice IBAN:
IT75 M 05034 01626 0000 0000 6321
codice SWIFT: BAPPIT21486
 Carta di credito sul sito di Insieme Intelligenti
nella sezione “Come aiutarci -donazioni”
cliccando il bottone: ”DONA ORA”
Verrà rilasciata ricevuta di erogazione liberale
fiscalmente deducibile nella dichiarazione dei
redditi secondo la normativa vigente

Insieme per apprendere…
...apprendere per crescere!
www.insiemeintelligenti.it
www.atelierdipensieri.it

Attività e Servizi

Il Metodo Feuerstein:
Il Metodo Feuerstein si propone di modificare interamente le funzioni cognitive carenti di una persona attraverso un lavoro paziente, sistematico, capillare e costante nel pieno rispetto della personalità dell’individuo.
Alla base di ciò c’è una fiducia certa nella Modificabilità Cognitiva Strutturale (MCS) di ogni
essere umano, anche del più deficitario o culturalmente deprivato.
Le nuove metodiche strumentali nelle neuroscienze confermano la possibilità di questa plasmabilità
a livello cerebrale. Tale metodo sviluppa la flessibilità del pensiero, potenziando il ragionamento
deduttivo e induttivo e il pensiero ipotetico.
Tutto per portare l’individuo a non essere più solo
“contenitore di informazioni”, ma produttore attivo
di nuove idee che nascono dalla sua intelligenza
modificata ed innalzata.










Il Programma di
Arricchimento Strumentale (P.A.S.)
Il P.A.S. elaborato da R. Feuerstein propone un
percorso per lo sviluppo delle capacità cognitive
della persona attraverso la presenza di un Mediatore che “media”, cioè facilita, l’acquisizione degli
stimoli e l’elaborazione dei dati da parte del soggetto.
Il P.A.S. riguarda una serie di esercizi carta-matita
contenuti in Strumenti (gruppi di schede) che innalzano progressivamente il
livello di astrazione della persona grazie all’utilizzo di tecniche di interazione (Criteri di
mediazione) che rendono più
fruibile lo stimolo alla persona , incapace di coglierlo spontaneamente dall’ambiente e
dall’esperienza.
INSIEME PER APPRENDERE…
...APPRENDERE PER CRESCERE!

Attività e Servizi







Divulgazione del Metodo Feuerstein:
conferenze e convegni presso realtà pubbliche e private; diffusione di opuscoli e materiale informativo
sulla Pedagogia della Mediazione del Prof. Reuven
Feuerstein
Sportello gratuito di centro d’ascolto:
colloqui rivolti ai genitori di bambini/ragazzi che presentano difficoltà cognitive e dell’apprendimento di
varia natura, finalizzati ad una presa in carico multidisciplinare secondo la metodologia Feuerstein.
Sostenere la genitorialità in tutte le fasi del ciclo
di vita della famiglia con percorsi specifici per genitori sui temi della relazione, dell’apprendimento e del
gioco cognitivo.
“PAS agevolato”:
sostenere le famiglie con figli che presentano difficoltà cognitive e dell’apprendimento ad effettuare i percorsi di potenziamento cognitivo attraverso il PAS
(Programma di Arricchimento Strumentale) del Metodo Feuerstein e i percorsi sul metodo di studio;
con la presentazione del modello ISEE il genitore,
socio di Insieme Intelligenti, può ricevere un contributo economico a sostegno del percorso stesso, avviato con la cooperativa Atelier di Pensieri.
Club Io esco!:
percorso di educazione all’autonomia e all’affettività,
secondo la metodologia Feuerstein, per ragazzi adolescenti con difficoltà cognitive o emotivo-relazionali.
Progetto sostenuto e cofinanziato dall’Associazione.
Raccolta fondi:
Campagna di Pasqua e Natale, Bomboniere e gioielli
solidali, Happy hour , Spettacoli teatrali e concerti…
sono solo alcune delle attività ed iniziative volte al
sostegno dei nostri progetti.
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C.F. 97249920154
Un reale contributo per la realizzazione dei nostri
progetti a sostegno dei bambini e ragazzi con disabilità cognitiva e/o difficoltà di apprendimento.



















Osservazioni valutative e valutazioni LPAD
attraverso il Metodo Feuerstein.
Percorsi
di
potenziamento
cognitivo
attraverso il PAS (Programma di Arricchimento
Strumentale) del Metodo Feuerstein.
PAS individuali, di coppia o di piccoli gruppi, in
sede o presso la scuola del bambino/ragazzo.
Impariamo a pensare:
percorso ideato per i bambini della scuola dell’infanzia, basato sulla Metodologia Feuerstein, per
accompagnarli verso la scuola elementare.
Giochi con me?:
percorso sul gioco cognitivo per la coppia adultobambino da 0 a 8 anni, anche nei casi di bambini
con “bisogni speciali”, seguendo la Metodologia
Feuerstein.
Impariamo a studiare:
percorso per acquisire un proprio metodo di studio e attività di sostegno ai compiti scolastici
attraverso la Metodologia Feuerstein.
Formazione di genitori, insegnanti, educatori e
professionisti nell’ambito psico-pedagogico alla
Pedagogia della Mediazione del prof. Feuerstein
attraverso seminari divulgativi.
Percorsi di formazione al Metodo Feuerstein
(PAS) realizzati in collaborazione con Mediation
ARRCA, Centro di Formazione autorizzato dall’Istituto Feuerstein.
Seminari divulgativi per insegnanti sui Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.)
GiovaMente:
percorsi di potenziamento cognitivo e di stimolazione delle funzioni cognitive pensati per le persone “giovani da più tempo”, seguendo la Metodologia Feuerstein.
Prima certificazione dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) o rinnovi successivi in collaborazione con l’equipe multidisciplinare DSA n. 160 - ASL Milano
Trattamenti logopedici e di riabilitazione dei
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
percorsi logopedici e specifici per potenziare le
abilità di lettura, scrittura e calcolo. Percorsi
di
avvio all’utilizzo degli strumenti compensativi.
Percorsi di sostegno psicologico:
supporto al bambino/ragazzo per aiutarlo a prendere consapevolezza ed alleviare le sue fragilità
emotive e comportamentali

