Gruppi di potenziamento cognitivo. Metodo Feuerstein.
Imparare insieme è meglio!
Uno incontro a settimana
di un’ora in piccoli gruppi
omogenei per livello di
sviluppo.
Favorire lo sviluppo cognitivo significa migliorare il contatto con se stessi e le proprie risorse,
aumentare l’autostima, la competenza emotiva, la capacità di relazione con gli altri.
Un incontro a settimana della durata dove condividere con amici, compagni di scuola un lavoro volto
ad affinare, potenziare, concretizzare i prerequisiti fondamentali per l’apprendimento, accrescere la
flessibilità nella soluzione dei diversi tipi di problemi, correggere le funzioni cognitive carenti,
sviluppare gli strumenti verbali e le operazioni logiche necessarie all’apprendimento e alla
comunicazione, stimolare l’acquisizione di abitudini cognitive positive, mediare il pensiero riflessivo,
produrre una motivazione intrinseca al compito, produrre un cambiamento della propria immagine
da ricevitore passivo di informazioni a generatore attivo.

Rivolto a tutti i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado che
vogliano migliorare le loro performance. Utilissimo anche in caso di certificazione Dsa o Bes.
Modo tradizionale
Memorizzare sul libro
Insegnare procedure
Insegnare come comportarsi
Aver paura di commettere errori
Riprodurre
Dire quello che l’insegnante vuole sentire
Introdurre le regole

Imparare ad imparare (Feuerstein)
Imparare a memorizzare
Imapare come risolvere i problemi
Imparare la regolazione del comportamento
Analizzare gli errori per prevenirli nel futuro.
Diventare pensatori creativi
Esprimere i propri pensieri
Scoprire la necessità delle regole

L’obiettivo di fondo è formare un pensiero metacognitivo.
Verranno considerati indicatori del miglioramento degli alunni i seguenti cambiamenti:
aumento del comportamento di pianificazione, progressione nei compiti più sistematica, aumento delle
capacità di attenzione e precisione, riduzione dell’impulsività, diminuzione dell’ansia in relazione ai
compiti proposti, atteggiamento meno critico di fronte ai propri errori e aumento della capacità di autocorrezione, miglioramento delle competenze linguistiche verbali.
E’ possibile iscriversi inviando una mail a:info@centrosherpa.it oppure telefonando al 3452958943.
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