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Tutto è iniziato nell’anno scolastico 2000-2001 con
la formazione al 1° livello PAS per un gruppo di insegnanti 
“curiose”, provenienti da plessi diversi.
Negli anni successivi altri insegnanti si sono formati sia al 1° che 
al 2° e 3° livello, così, anno dopo anno, il numero degli applicatori 
Feuerstein è aumentato.



Quali i problemi,le difficoltà ed i 
miglioramenti apportati in questi anni di 

applicazione?



1.Applicatori

La prima grossa difficoltà da superare è stata 
la sindrome dell’applicatore del MF, 

superata attraverso la formazione di un 
team di condivisione che, prima di ogni 

lezione, si ritrovava per prepararsi.
Così è nata la compresenza M.F.,oggi attuata 

a classi parallele.



2. Responsabile dell’applicazione

Dall’anno scolastico 2003-2004 e stata 
inserita la figura di un insegnante 

applicatore-responsabile del 
M.F.sull’istituto comprensivo, cui è 

affidato il  supporto, il controllo 
dell’efficacia e del raggiungimento 

degli obiettivi.



3. I Genitori

Un’altra difficoltà iniziale era data dalle famiglie che dovevano 
essere informate sull’attività che avremmo intrapreso.

Ciò è stato fatto in una riunione nel gennaio 2002 in cui si è 
provveduto ad una prima sensibilizzazione.

L’anno successivo è stato organizzato un convegno
all’università Cattolica di Piacenza per proseguire in questa 

azione.

Il M.F.,inoltre, è sempre presentato ai genitori all’inizio di 
ogni anno scolastico.



Ma…….il modo migliore per coinvolgere i genitori e renderli 
consapevoli del Metodo Feuerstein è stata la lezione tenuta 
dai ragazzi di terza media ai genitori il 2 giugno 2005,giorno 
della Scuola in Piazza.

Alla fine della lezione ,sul quaderno per la raccolta delle 
impressioni dei partecipanti ,c’erano riflessioni sulla 
difficoltà della pagina,sulla concentrazione necessaria,sulle 
strategie messe in atto, sulla mediazioni dei nostri grandi 
ragazzi e un suggerimento :”Perché non fare un corso 
anche per gli adulti?”

Quale modo migliore per coinvolgere i genitori?



4. I Ragazzi
•Alla fine della 1° applicazione (circa 20 ore) i ragazzi dicevano 

che l’esperienza fatta li aveva migliorati relativamente al 
controllo dell’impulsività, all’attenzione alle consegne, alla 

capacità di ascolto ecc..

•Dopo la 2° applicazione (circa 40 ore) oltre ai 
microcambiamenti ottenuti veniva sottolineata l’importanza del 

M.F.nella gestione della condivisione e del confronto all’interno 
della classe. Infatti, dopo le fasi iniziali in cui ogni momento

della lezione era utilizzato per promuovere la propria strategia, 
il proprio punto di vista,il proprio modo di denominare, pian 
piano si scopriva che ascoltando gli altri aumentava il proprio 

bagaglio di strategie, che esistevano anche altri punti di vista, per 
cui….tutto diventava più facile!



In particolare i ragazzi delle terze, che attraverso il M.F. 
hanno realizzato lezioni di Peer Education con quattro 
classi di quinta elementare e sono stati per una lezione 
maestri di vita con i genitori, hanno avuto modo di 
conoscere meglio il M.F.e di farsi le domande che di 
solito competono agli applicatori. Inoltre,in occasione 
della prova scritta di italiano per l’esame di licenza 
Media,di fronte ad un tema che chiedeva quali fossero 
state, nell’arco del triennio, le esperienze più 
significative fatte a scuola , buona parte dei ragazzi ha 
raccontato dell’esperienza del M.F.

Possiamo credere di aver lasciato un segno?



5. Gli applicatori
Cosa è cambiato negli insegnanti che hanno avuto una 
formazione Feuerstein?

Sicuramente il modo di rapportarsi alla classe, di ascoltare i 
ragazzi, di guardare i loro occhi,di fare loro domande; in pratica è 
aumentata la flessibilità, l’empatia dell’insegnante ed il suo 
insegnamento si è centrato maggiormente sullo studente
(personalizzazione) che è più volte costretto a riflettere sul tipo di 
abilità utilizzata (come hai fatto per..?/ perché questa risposta?), 
perché l’insegnante permane comunque esigente.



Altra cosa importante che è cambiata è l’uso dell’errore che 
è divenuto fonte di miglioramento.

Dopo l’esperienza M.F.le sconfitte vengono minimizzate 
perché sono le risposte ad essere rifiutate, non il 
ragazzo.Ogni volta, infatti si cerca di far risalire la risposta
sbagliata alla causa che l’ ha determinata; in questo modo, 
incentrando la discussione sull’errore e non sull’allievo si 
neutralizza l’emozione negativa che ostacola 
l’apprendimento della disciplina.



6.Efficacia

Più volte abbiamo cercato di valutare quantitativamente i 
miglioramenti apportati dal metodo; abbiamo 

predisposto griglie per l’autovalutazione degli alunni, 
degli applicatori ecc. ma i numeri in questo caso non 

servono!

D’altra parte pronunciarsi con obiettività sull’efficacia 
dei programmi di educazione cognitiva non è cosa 

agevole perché ogni metodo educativo è difficile da 
valutare e le valutazioni fin qui condotte non sono 

riuscite a catturarne tutti gli effetti .



7.Conclusioni
•I Genitori ci hanno chiesto un corso di primo livello per gli
adulti,

•I Ragazzi sono consapevoli dei loro miglioramenti,

•Gli Applicatori convinti,credono nella modificabilità 
dell’individuo, capiscono le sue difficoltà e contribuiscono a 
risolverle ( personalizzazione); ritrovano l’applicazione F. 
nella didattica di un libro di testo, e…nella metodologia di un 
corso di aggiornamento di matematica!

Crediamo che tutto ciò, anche se non quantificabile possa 
indicare un bel miglioramento della nostra offerta 
formativa.
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