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OBIETTIVI DEL CORSO 
 

• Sviluppare un atteggiamento metacognitivo: 
diventare più consapevoli dei processi di 
apprendimento e più competenti nel proprio 
ruolo  

• Spostare  l’attenzione: dalla prestazione al 
processo ( dal COSA al COME) 

• A livello operativo: predisporre un Piano di 
Lavoro che tenga conto delle competenze 
dell’alunno e ritagliato sui suoi bisogni 
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CORNICE TEORICA DI RIFERIMENTO 

 

TEORIA DELLA  

MODIFICABILITA’ COGNITIVA STRUTTURALE 

 DI REUVEN FEUERSTEIN 
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REUVEN FEUERSTEIN 

« L’intelligenza è la capacità che  un individuo ha di utilizzare la 
sua esperienza passata per un miglior adattamento a situazioni 
nuove, adeguando il suo comportamento o interagendo con 
l’ambiente « 

 

«Il pensiero è la nostra più grande 

risorsa per risolvere  problemi» 
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  MODIFICABILITA’ COGNITIVA 
STRUTTTURALE 

Tutti gli individui sono “modificabili”, cioè sono 
suscettibili di cambiamenti apprezzabili nelle 

modalità di apprendimento 

 

 

 

L’evoluzione delle strutture cognitive dipende 
dalle modalità di apprendimento 
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FATTORI CHE INCIDONO SULLA MCS 

• FATTORI DISTALI: 

1. Fatttori genetici e 
organici 

2. Livelli di maturazione 

3. Equilibrio emotivo 

4. Stimoli ambientali 

5. Livello 
socioeconomico ed 
educativo 

6. Differenze culturali 

• FATTORI PROSSIMALI 

Qualità ed intensità delle 
esperienze di 
apprendimento 
mediato 
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IL POTENZIALE DI APPRENDIMENTO 
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SISTEMA DI GESTIONE 
DELL’APPRENDIMENTO 

               

                     

 

 

 

 

 

 
Dott. Maria Russo L         ’      Dott.ssa Maria Russo 

insegnante riflessivo 

21 marzo  - 23 maggio 2015 



DIMENSIONE  ORIZZONTALE 
INPUT ELABORAZIONE  OUTPUT 

Registro 
sensoriale 

PENSIERO 
Funzioni 
esecutive 

Attenzione  
Fattori  
emotivi 

MLT 
OPERAZIONI 

MENTALI 
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OPERAZIONI MENTALI 

• Identificazione 

• Confronto 

• Analisi/sintesi 

• Classificazione 

• Codifica/decodifica 

• Proiezione di relazioni 
virtuali 

• Differenziazione 

 

• Rappresentazione 
mentale 

• Trasformazione 
mentale ( operazioni 
matematiche) 

• Pensiero ipotetico 

• Pensiero analogico 

• Pensiero inferenziale 

Dott. Maria Russo              Dott.ssa Maria Russo 

L’insegnante riflessivo 
21 marzo  - 23 maggio 2015 



 

Le OPERAZIONI MENTALI 

 sono composte da molte  

 

 

 

FUNZIONI COGNITIVE  
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Funzioni cognitive  in INPUT 

• Percezione  
• Comportamento  sistematico / non impulsivo 
• Strumenti verbali 
• Orientamento spaziale 
• Orientamento temporale 
• Costanza percettiva 
• Bisogno di considerare più informazioni  

contemporaneamente 
• Bisogno di precisione nella raccolta dei dati 
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Funzioni cognitive  in ELABORAZIONE 

• Capacità di percepire il problema e di definirlo 

• Distinguere i dati rilevanti 

• Flessibilià 

• Interiorizzazione 

• Capacità di pianificazione 

• Comprensione  non episodica della realtà 

• Bisogno spontaneo di confrontare 
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• Uso del ragionamento ipotetico-deduttivo 

• Bisogno di ragionamento logico 

• Strategie per verificare le ipotesi 

• Comportamento sommativo 

• Capacità di elaborare categorie astratte 

• Bisogno spontaneo di confronto e verifica 

• Uso di categorie cognitive collegate a concetti 

• Capacità di stabilire relazioni virtuali 
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Funzioni cognitive  in OUTPUT 

• Modalità di comunicazione non egocentrica 

• Possesso di strumenti per comunicare 

• Trasposizione visiva  

• Capacità di proiettare relazioni virtuali 

• Bisogno di precisione 

• Blocco  

• Risposte per tentativi ed errori 

• Comportamento impulsivo 
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La carta cognitiva 

1. CONTENUTO ( familiarità) 

2. MODALITA’ ( verbale, grafica, pittorica, motoria...) 

3. OPERAZIONI MENTALI 

4. FASE DELL’APPRENDIMENTO/ FUNZIONI COGNITIVE 
( I-E-O) 

5. LIVELLO DI COMPLESSITA’ ( numero di informazioni 
e operazioni mentali) 

6. LIVELLO DI ASTRAZIONE (basso-medio-alto) 

7. EFFICIENZA (tempo e sforzo) 
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COSA FARE….per rinforzare  le funzioni cognitive in 
INPUT… 

• Darsi e dare il tempo necessario per raccogliere le informazioni 
• Trasmettere le informazioni con modalità diverse 
• Descrivere 
• Far utilizzare i termini che indicano posizioni spaziali e temporali 
• Proporre sequenze  sbagliate e far individuare l’errore 
• Far discutere circa le conseguenze, le cause e gli effetti ( pensiero 

divergente e ipotetico) 
• Rispondere ai perché 
• Far trovare somiglianze e differenze 
• Far ripercorrere all’indietro il processo o la storia di un elemento 
• Sviluppare il bisogno di precisione ed esattezza (misurazioni) 
• Aiutare ad esplicitare legami impliciti 
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COSA FARE…per rinforzare le funzioni cognitive in 
ELABORAZIONE.. 

• Richiamare le conoscenze precedenti 
• Evidenziare gli obiettivi e far selezionare i dati in base ad essi 
• Far prevedere le conseguenze 
• Far elaborare possibili alternative e più ipotesi 
• Far raccogliere tutti i dati e le informazioni chiave 
• Far pianificare il percorso per raggiungere l’obiettivo 
• Stimolare il confronto con domande e dare significato 
• Aumentare il repertorio di concetti, termini, ecc. 
• Proporre situazioni molto motivanti 
• Spiegare ed esemplificare problemi di diversa natura  
• Raccontare e far sperimentare come lavora la memoria 
• Far scomporre un problema in parti 
• Stimolare la pianificazione 
• Presentare i problemi con modalità e livelli di astrazione diversi 
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COSA FARE….per rinforzare le funzioni cognitive 
in OUTPUT 

• Diminuire la valutazione ed aumentare l’ascolto 
• Dare il tempo necessario 
• Incoraggiare le spiegazioni e sollecitare anticipazioni 
• Proporre l’analisi degli errori e abituare all’autovalutazione 
• Ricordare soluzioni positive di problemi simili 
• Abituare  a distinguere la valutazione sul fare da quello sulla 

persona 
• Ridurre l’ansia da prestazione 
• Far spiegare il perché di un fenomeno 
• Rinforzare la presa in carico di strutture e far riflettere sul loro 

uso (grammatica , matematica) 
• Far esprimere il percorso ipotizzato 
• Analizzare  emozioni e sentimenti 
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