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Che cos’è il PAS 

Il Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) è un programma di educazione cognitiva 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 l'accrescimento del potenziale di apprendimento 

in individui svantaggiati o provenienti da ambienti ad alto rischio. 

Il PAS Standard 

I materiali del PAS sono organizzati in 14 eserciziari detti Strumenti, che comprendono esercizi carta-matita 

focalizzati su specifiche aree cognitive, come la percezione analitica, l'orientamento nello spazio e nel 

tempo, il comportamento comparativo, la classificazione, ecc. Gli esercizi vengono mediati da un applicatore 

PAS e possono essere svolti in classe o all'interno di un intervento individuale. Sono adatti a bambini a 

partire dal secondo ciclo di scuola primaria, preadolescenti, adolescenti, giovani adulti. 

Il PAS Basic 

In questi ultimi anni, grazie all' incessante lavoro di ricerca che vede coinvolti il Professor Feuerstein, suo 

figlio Rafi e tutta l'équipe dell' ICELP, l'eserciziario che compone il Programma di Arricchimento Strumentale 

si è arricchito di nuovi Strumenti (PAS Basic), destinati a bambini in età prescolare o a soggetti le cui 

funzioni cognitive di base siano inadeguate, immature o fortemente compromesse. I materiali, organizzati in 

12 eserciziari, sono adatti a soggetti  che abbiano bisogno di sviluppare o accelerare l’acquisizione di 

concetti di base; soggetti a rischio, per prevenire possibili difficoltà di apprendimento; soggetti che 

necessitano di riabilitazione cognitiva. 

All’interno del PAS Basic è forte l’attenzione agli aspetti affettivi ed emozionali dell’apprendimento. 

Applicazioni PAS 

Le sedute di applicazione del PAS, di durata e frequenza variabile, a seconda della situazione, si 

propongono di produrre o migliorare la capacità di imparare e quindi di correggere le funzioni carenti (errori, 

disfunzionamenti, difficoltà), di costruire corrette abitudini cognitive, di sviluppare concetti, strategie e 

operazioni mentali, di produrre motivazione intrinseca (il piacere di imparare) e di promuovere un 

atteggiamento riflessivo. Sono adatti a bambini e ragazzi che  presentano deficit percettivi e disabilità di 

apprendimento, che hanno bisogno di acquisire buone abitudini di lavoro, strategie e capacità di riflettere sul 

proprio stile di apprendimento, per migliorare la loro organizzazione e per motivarsi allo studio.  

 

Valutazione LPAD 

La valutazione dinamica secondo Feuerstein (LPAD) si pone l’obiettivo di evidenziare le abilità cognitive di 

un soggetto attraverso una serie di mediazioni che ne rivelano le capacità di apprendimento e di 

adattamento. Tutta l’attenzione è concentrata, piuttosto che sui risultati ottenuti, sui processi messi in atto 

nel corso di un apprendimento che viene osservato dal vivo, nel momento in cui si realizza. Da questa 

raffinata e complessa raccolta dati nasce il successivo progetto educativo, che si propone di utilizzare i punti 

di forza del soggetto per superare i suoi elementi di debolezza. 


