
MERCOLEDÌ 26  MARZO  2014
ORE 21.00 C/O SCUOLA “DON MILANI”

VIA MONTE BISBINO, 12 - MONZA

AULA MAGNA
”

Come possiamo sviluppare l’intelligenza dei nostri bambini?
Come possiamo favorire la motivazione allo studio dei nostri figli e degli alunni?

Dopo il  successo della prima serata, che ha avuto luogo lo scorso anno, vi proponiamo un 
secondo appuntamento sul Metodo Feuerstein. 
Lo  psicologo  R.  Feuerstein  ha  elaborato  la  Teoria  della  Modificabilità  Cognitiva  Strutturale, 
secondo la quale ogni individuo, in qualsiasi momento della propria vita e in qualsiasi condizione 
si trovi, è in grado di migliorare i propri processi conoscitivi. 
Il bambino, in particolare, costruisce la sua intelligenza attraverso un insieme d’interazioni e di  
scambi positivi con gli adulti di riferimento, genitori e insegnanti, che svolgono un importante 
ruolo di mediatore.  
In questa serata parleremo della mediazione educativa/didattica di genitori e insegnanti e 
della riabilitazione cognitiva e meta cognitiva:

 come aiutare bambini e ragazzi a migliorare le proprie prestazioni di apprendimento

 come incentivare la motivazione allo studio e favorire la costruzione di un’immagine di sé capace 
e consapevole delle proprie competenze  relazionali, cognitive,  emotive …

 come le “esperienze di apprendimento mediato” sono importanti per imparare, capire il mondo e 
le sue regole, così le funzioni cognitive vanno continuamente sollecitate, esercitate o, meglio, 
hanno bisogno di essere “mediate”

 l’applicazione di tale metodo nella pratica riabilitativa, ad esempio in soggetti con difficoltà, 
disturbi di apprendimento.

 Abbiamo invitato la dottoressa Maria Russo, pedagogista, applicatrice e formatrice del 
Metodo Feuerstein, a illustrarcene la teoria e gli strumenti,   mercoledi  26 marzo   2014 
ALLE 21.00 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”.

Se sei interessato a partecipare, a fini organizzativi ti preghiamo di comunicare la tua 
pre-adesione, compilando il modulo di partecipazione e riconsegnandolo alla rappresentante 
di classe o inviandolo per mail (caldarellirita@hotmail.com) entro e non oltre  mercoledi 
19/3 (potrai comunque partecipare anche senza pre-adesione).

Grazie per la collaborazione
Associazione Genitori ICS Don Milani

Io  sottoscritto  __________________________________________  genitore/insegnante  della 
scuola___________________ classe _____ vorrei  partecipare all’incontro sul tema del metodo 
Feuerstein del giorno 26 marzo 2014.

In fede …………….................
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IMPARARE A IMPARARE: IL METODO FEUERSTEIN, II PARTE 
LA MEDIAZIONE EDUCATIVA/DIDATTICA

 DEI GENITORI ED INSEGNANTI


