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Oggetto:  Corso di Arricchimento Strumentale con metodo Feuerstein 

                 Riunione informativa martedì 29 Gennaio 2019  

                  

L’Istituto Comprensivo Fanelli- Marini, Vi rende noto che anche quest’anno sarà  attivato 

il corso pomeridiano gratuito, atto a sviluppare un programma di Arricchimento Strumentale con 

Metodo Feuerstein per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e per quelli della scuola 

secondaria di primo grado.  

 

Il giorno 29 gennaio 2019, alle ore 16.45, presso la scuola primaria di via 

Orioli 38, le docenti responsabili del corso incontreranno i genitori degli alunni 

interessati a partecipare,  per una illustrazione più accurata del metodo.  

 

Il corso ha come obiettivo quello di fornire agli allievi strategie diversificate nella 

risoluzioni di problemi e di potenziare le abilità utili ai processi cognitivi. 

Durante tutto l’arco della vita il cervello è in continua modellazione per adeguarsi alle 

sollecitazioni cui è sottoposto, di conseguenza alcune strutture nervose funzionano di più e meglio 

perché vengono continuamente sollecitate, altre di meno. Il Metodo Feuerstein insegna a 

sviluppare al massimo le enormi potenzialità del proprio cervello di cui la maggioranza degli 

esseri umani sfrutta solo una minima parte. 

Il Metodo, trova in questi ultimi anni una larga diffusione a livello internazionale in quanto 

risponde alle esigenze di una società in continua trasformazione in cui le conoscenze cambiano 

rapidamente e pertanto è necessario fornirsi di mezzi per trovare e scoprire strategie adatte a 

sempre nuovi contesti.  

 

 Il corso favorisce il graduale miglioramento delle prestazioni  mentali individuali  con una 

ricaduta positiva sulle discipline scolastiche e su tutte le attività del soggetto: 

 



 Promuovere percorsi di apprendimento emotivamente gratificanti  

 Incremento delle Funzioni Cognitive 

 Potenziamento degli strumenti verbali e logici 

 Modifica delle abitudini di pensiero 

 Rafforzamento della consapevolezza e dell’autostima 

 Controllo dell’egocentrismo 

 Acquisizione di un metodo di studio 

 

        La scuola, consapevole della validità del metodo, è riuscita a formare docenti che ogni anno 

attivano  tale corso per gli alunni dell’Istituto. 

 

Gli incontri saranno 8, di un’ora e mezza ciascuno,  

 il  martedì dalle 16.30 alle 18.00 per gli alunni di classe quinta della scuola primaria nella 

sede di via Orioli 38; 

 il  venerdì dalle 14.00 alle 15.30, presso i locali del plesso Fanelli per gli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado. 

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico     

                                                                                                          Dott.ssa Tiziana Ucchino 
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