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Il Metodo Feuerstein 

Sette domande per sapere … 
Sette risposte per capire … 

 
…..chi è Feuerstein? 
Il 29 ottobre 1999 la Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino ha conferito a Reuven Feuerstein la 
laurea honoris causa in scienze della formazione. A lui dobbiamo un'intuizione rivoluzionaria: gli strumenti utilizzati 
per misurare l'intelligenza o il funzionamento cognitivo di un soggetto, possono essere usati, se opportunamente 
modificati e variati, per insegnare o consolidare quelle stesse abilità che si propongono di misurare. Ma il grande 
merito di questo studioso sta nell'aver fatto seguire al momento di massima creatività un lavoro metodico di 
strutturazione che ha trasformato la sua teoria in una proposta educativa flessibile e per questo generalizzabile a più 
contesti e situazioni. Questa intenzionalità comunicativa, questo impegno democratico hanno fatto sì che la sua 
parola potesse raggiungere gli educatori e i terapisti di tutto il mondo. Nato a Bucarest nel 1921, allievo di Piaget a 
Ginevra, nel 1944 si trasferì a Gerusalemme, dove in qualità di direttore dei Servizi Aliyah per la Gioventù, lavorò a 
lungo con i bambini reduci da Auschwitz. 
 

…. che cos’è la Pedagogia della Mediazione? 
La Pedagogia della Mediazione è un modello elaborato a partire dall’osservazione dell’attività educativa che si attua 
all’interno di un gruppo sociale. Psicologi come Vygotskij, Bruner, Feuerstein hanno individuato una serie di interazioni 
che favoriscono le capacità di apprendimento delle persone, indipendentemente dalla loro età. Essi sono contro 
l’interpretazione innatistica dell’intelligenza e ne affermano la modificabilità non solo nel corso del periodo evolutivo, 
ma a qualsiasi età e in qualsiasi fase di sviluppo. 
Tale modificazione può essere indotta, in un contesto formativo, dalla Mediazione, intesa come la possibilità che 
l‘adulto-mediatore ha di organizzare, prevedere e analizzare le interazioni necessarie all’educabilità cognitiva dei 
discenti. Il Mediatore lavorerà per conoscere le “modalità del pensare” dell’individuo e per provocare quindi una 
modificazione strutturale del funzionamento cognitivo a qualsiasi età. 
 

…. che cos’è l’LPAD? 

All’interno della corrente mediativa, Reuven Feuerstein si distingue per il fatto di aver messo a punto strumenti atti a 
valutare le abilità cognitive attraverso una batteria di test – Learning Potential Assessment Device o Batteria per la 
Valutazione del Potenziale di apprendimento (LPAD) – che permette di determinare la capacità di apprendimento di 
un individuo e i suoi bisogni di Mediazione. I primi risultati ottenuti con l’LPAD hanno indotto Feuerstein a costruire un 
programma strutturato che consente di potenziare le abilità cognitive alla base dell’apprendimento: il Programma di 
Arricchimento Strumentale o Instrumental Enrichment Program (PAS). 
Entrambi gli strumenti, sebbene concepiti per finalità diverse – valutative l’LPAD, didattiche il PAS – basano la propria 
efficacia sul ruolo strategico del Mediatore e sull’utilizzo intensivo della Mediazione, intesa come modalità atta a 
rivelare capacità di apprendimento latenti e a produrre ristrutturazione cognitiva. 
 
…..che cos’è il PAS? 
Il Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) è un programma di potenziamento cognitivo elaborato a partire 
dagli Anni Cinquanta dal prof. Reuven Feuerstein. Successivamente è stato utilizzato con successo in settanta Paesi (e 
tradotto in 16 lingue) come strumento per accrescere il potenziale di apprendimento in individui svantaggiati o 
provenienti da ambienti ad alto rischio in età adolescenziale. I materiali del PAS sono organizzati in 14 eserciziari detti 
Strumenti, che comprendono esercizi carta-matita focalizzati su specifiche aree cognitive (linguaggio, memoria, 
pensiero logico, pensiero astratto, pianificazione, etc.). Nei decenni successivi il PAS si è ampliato, estendendosi verso 
il mondo degli adulti e degli anziani e verso i bambini in età prescolare, i disabili, i soggetti in riabilitazione. 

 



 
……quali sono gli obiettivi del PAS ? 
Il PAS si propone di produrre o di migliorare la capacità di imparare, in altre parole di: 

- correggere le funzioni cognitive carenti 

- formare corrette abitudini cognitive 

- sviluppare concetti, strategie e operazioni mentali 

- produrre motivazione intrinseca 

- promuovere la capacità di riflettere sul proprio stile di apprendimento 

- trasformare l’individuo da passivo ricettore in attivo produttore di nuove informazioni 

….a chi può tornare utile? 
Il PAS è uno strumento professionale flessibile e versatile,che può essere utilizzato in contesti diversi: 

- dai genitori che vogliono accompagnare lo sviluppo cognitivo del proprio figlio 

- dagli insegnanti che si propongono di ottimizzare lo stile di apprendimento dei propri allievi 

- dai medici e dai terapisti che devono attivare processi di riabilitazione 

- da tutti coloro che sono impegnati – con i più diversi titoli – nello sviluppo delle risorse umane. 

…. chi sono i destinatari finali? 
Bambini e ragazzi, giovani adulti, adulti in situazione lavorativa, anziani: 

o quando presentano deficit percettivi e disabilità di apprendimento 

o quando hanno bisogno di acquisire buone abitudini di lavoro, strategie e capacità di riflettere sul 

proprio stile di apprendimento, per migliorare la loro organizzazione e la loro capacità di problem 

solving 

o quando desiderano raggiungere livelli di prestazione più elevati 

o quando riportano risultati scolastici scadenti 

o quando sono affetti da deficit congeniti 

o quando sono coinvolti in un processo di riabilitazione a seguito di eventi traumatici o patologici 

o quando abbiano necessità di prevenire o contrastare il decadimento cognitivo 

Ho fatto un sogno: stavo costruendo una scala lunga, lunga che permetteva di raccogliere i frutti più belli, quelli che 
per essere sui rami più alti sono anche i più difficili da raggiungere. (Reuven Feuerstein) 

 


