SCHEDA DI ISCRIZIONE
Conferenza “Scuola ed Approccio Feuerstein”
Giovedì 19 gennaio 2006, ore 14:30
L’iscrizione, gratuita, avviene inviando questa scheda
via e-mail (all’indirizzo abilinellapprendere@tiscali.it) o via fax (al n° 02 700421124)

COMPILARE LA SCHEDA IN STAMPATELLO
Nome:________________________ Cognome:________________________
Indirizzo:_______________________________________________________

Associazione di volontariato

CAP:_______________ Comune:_________________ Provincia:_________
Telefono:_______/_______________ Cellulare:_______/________________
E-mail: ________________________________________________________

Convegno

Professione: ____________________________________________________
(se prof. nella riabilitazione)

In quale struttura opera:_______________________

Genitore di figlio con difficoltà di apprendimento:

sì

(se professione in ambito scolastico)
Specificare: insegnante

dirigente scolastico

Scuola ed approccio Feuerstein

no

altro

(specificare):

_____

La pedagogia della mediazione
per lo sviluppo delle abilità cognitive

______________________________________________________________
Denominazione scuola: ___________________________________________
Indirizzo scuola:_________________________________________________
CAP:_______________ Comune:_________________ Provincia:_________

Giovedì 19 gennaio 2006
ore 14:30

Telefono scuola:________/________________
Scuola: infanzia
(se second. di 2° gr.)
(se insegnante)

primaria

secondaria

(1°gr.

2° gr. )

Tipologia scuola:___________________________________

Inseg. di ruolo: sì

(se scuola prim. o second.)

no

di sostegno: sì

no

Materia insegnata:______________________________

Ruolo particolare nell’ambito scolastico (coordinatore, ecc.): no
sì (specificare): __________________________________________________

presso
Casa Cardinal Ildefonso Schuster
Via S. Antonio, 5
20122 Milano
Salone Pio XII

(per TUTTI)
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003:

sì

no

Firma: ____________________________________

Desidero ricevere materiale informativo sulle attività dell’Associazione “Abili
nell’apprendere” sì
no

Il Professor Reuven Feuerstein è uno psicologo ebreo, nato in
Romania nel 1921, che ha dedicato la sua vita a vantaggio di chi
presenta problemi di apprendimento.
Il suo approccio, ormai riferimento essenziale a livello internazionale
per il recupero di difficoltà dovute a carenze cognitive o a contesti
sociali, si basa su due elementi:
• la fiducia, supportata dalla scienza, nella modificabilità cognitivo strutturale degli esseri umani: tutti gli esseri umani, compresi
coloro che presentano difficoltà, hanno una struttura cognitiva in
grado di modificarsi e di migliorare;
• l’aver individuato nella pedagogia della mediazione l’approccio
educativo in grado di migliorare la struttura cognitiva che ogni essere
umano riceve geneticamente alla nascita: il mediatore come un filtro
capace di creare una relazione costruttiva ed efficace fra stimoli
esterni ed essere umano.
Oggetto degli studi del Prof. Feuerstein sono i processi che vengono
attivati per risolvere un problema o affrontare un compito, ovvero gli
atti mentali analizzando i quali è stato possibile predisporre una lista
delle singole funzioni cognitive carenti per poter comprendere con
precisione gli aspetti specifici sui quali è necessario intervenire per
generare atti mentali efficaci.
Il Professor Feuerstein, insieme ad esperti provenienti da tutto il
mondo, gestisce a Gerusalemme il Centro ICELP (International Center
for the Enhancement of Learning Potential) www.icelp.org

Il convegno “Scuola ed approccio Feuerstein” ha l’obiettivo di
presentare la relazione possibile fra il pensiero di Feuerstein e la
scuola, di ogni ordine e grado, sia in un’ottica di approccio pedagogico
valido per tutti gli allievi sia di applicazione specifica per chi presenta
difficoltà nell’apprendimento.
Si tratta di una relazione già ampiamente avviata in alcuni paesi nel
mondo. Validi esempi sono presenti anche in Italia.

Associazione “Abili nell’apprendere”
L’Associazione organizzatrice del Convegno è una nuova realtà presente nel
territorio milanese che si pone come finalità il sostegno nell’ambito scolastico
dei diritti delle persone con difficoltà di apprendimento ad un’adeguata
integrazione ed un corretto approccio pedagogico.
L’Associazione offre sostegno alle famiglie, alle Istituzioni Scolastiche e a tutte
le realtà che a vario titolo operano per le finalità che l’Associazione si pone.

Programma
14:30

Registrazione partecipanti

14:50

Introduzione
Laura Simeoni
Presidente Associazione “Abili nell’ apprendere”

15:00

Approccio Feuerstein: teoria e ambito scolastico
Paola Vanini
Docente, Ricercatrice presso IRRE-ER, Responsabile Centro
Autorizzato Feuerstein IRRE-Emilia Romagna

16:00

Approccio Feuerstein e riabilitazione cognitiva
Marina Rodocanachi
Neurofisiatra, Istituto Don Calabria, Milano

17:00

Esempi di applicazione del metodo Feuerstein nella scuola
in collaborazione con:
Associazione “Insieme Intelligenti” e “Centro per lo sviluppo delle
abilità cognitive” (Centro Autorizzato Feuerstein di Nicoletta Lastella)

18:30

Discussione

18:50

Conclusioni e chiusura lavori

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al convegno è gratuita.
Per partecipare, compilare la “Scheda d’iscrizione” allegata ed inviarla:
via e-mail all’indirizzo abilinellapprendere@tiscali.it
o via fax al numero 02 700421124

Per informazioni
Cell. 333 5631698 (Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì - dalle 10 alle 12)
E-mail: abilinellapprendere@tiscali.it

