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BRAIN BULDING
RILEVAZIONE BISOGNI

Il  progetto nasce  dalla  crescente  consapevolezza  e  interesse  del  gruppo docenti 
della nostra Scuola di  promuovere l’educazione metacognitiva  ispirata ai  principi 
psicopedagogici  di  R.  Feureistein e  dal  Programma di  Arricchimento Strumentale 
(PAS).  Già  da  qualche  anno  la  nostra  scuola  ha  investito  sulla  formazione  del 
personale  al  metodo  Feureistein:  due  docenti  sono  applicatori  certificati  presso 
l’C.S.D.A.C. e il collegio dei docenti ha partecipato a corsi di formazione sui principi 
teorici. 

Tale approccio è risultato proficuo proprio per quegli  alunni con ritardo mentale 
grave e con disturbi  dell’impulsività.  La nostra scuola  accoglie  diversi  alunni  con 
questo tipo di disabilità e l’approccio ha consentito di supportare gli alunni nel loro 
percorso di apprendimento, sviluppando maggiore fiducia in se stessi e acquisendo 
precise  strategie  di  risoluzioni  di  problematiche  concrete  e  didattiche  reali.  Gli  
alunni  con  grave  ritardo  mentale  o  iperattività  sono in  grado di  svolgere  anche 
compiti complessi ma necessitano di un ambiente relazionale e metodologico che 
sappia guidarli nell’acquisizione di speciali strategie mentali per gestire consegne e 
attività. Una percezione confusa, un comportamento esplorativo non pianificato, la 
carenza di concetti spazio-temporali, lo scarso bisogno di precisione e accuratezza, 
la ristrettezza mentale, la scarsa flessibilità ad adottare strategie più funzionali, uno 
scarso  comportamento  comparativo  e  una  limitata  capacità  nella  gestione  di 
situazione di prolem-solving, ostacolano e aggravano il processo di apprendimento; 
e costituiscono un disagio per l’alunno che fatica a concepirsi come competente in 
una scuola sempre troppo “veloce”.

Come è avvenuto l’anno scorso,  il  progetto rappresenta un potenziamento della 
didattica  scolastica  atto  ad  integrare  l’attività  orientativa  già  svolta  dalla  Scuola 
nell’ambito  di  progetti  educativi  individualizzati  rivolti  ad  allievi  con  disabilità. 
Infatti, si è convinti che l’inclusione e l’integrazione non avviene fuori dall’aula ma 
nel gruppo classe, coinvolgendo l’alunno e sollecitandolo a partecipare sempre più 
in modo attivo nel lavoro di classe.
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Pertanto, nell’ottica di una valorizzazione dell’ambiente come spazio strutturato di 
accoglienza e come insieme di relazioni motivanti e affettivamente coinvolgenti fra 
pari e fra insegnanti e alunni, si intende proporre un percorso di arricchimento e 
implementazione del potenziale cognitivo e meta cognitivo.

OBIETTIVI 

Nell’area delle emozioni-sociale:

• Acquisire una maggiore fiducia in se stessi;

• Riconoscere in sé competenze e ostacoli;

• Saper  controllare  sempre  meglio  la  propria  impulsività  attraverso  semplici 
strategie;

• Gestire le proprie risorse attentive ed emotive per portare a termine i compiti;

• Sentirsi motivato a partecipare attivamente;

• Sapersi relazionare in modo positivo nel piccolo gruppo;

• Saper comunicare i propri percorsi, sensazioni e vissuti;

• Saper aiutare gli altri.

Nell’area cognitiva, dell’attenzione e della percezione:

• Adottare  un  comportamento  esplorativo  pianificato  in  modo  tale  da  non 
dimenticare qualcosa di importante;

• Saper etichettare le esperienze in modo che si possa ricordare con maggiore 
precisione e rapidità;

• Saper descrivere cose ed eventi;

• Saper organizzare le informazioni che raccogliamo considerando più di una 
cosa per volta;

• Gestire l’errore e il dubbio come opportunità di apprendimento;

• Saper cogliere e definire i termine di una consegna;
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• Saper fare un piano d’azione, verificare le scelte e modificare i propri atti in 
funzione dell’obiettivo;

• Saper confrontare oggetti ed esperienze;

• Saper fare ipotesi, formulare domande;

• Saper  compiere  percorsi  logici  come  l’evidenza,  il  sillogismo,  l’analogia,  il 
contrasto.

IL PERCORSO: METODOLOGIA, TAPPE E AZIONI. 

Metodologia

Il percorso che si intende promuovere è da iscrivere in una dimensione trasversale e 
interdisciplinare.  Non  sono  previsti  specifici  contenuti  disciplinari,  piuttosto  si 
proporranno situazioni problematiche cognitive ludiche che metteranno il gruppo di 
alunni  nelle  condizioni  di  cooperare  per  affrontare  il  compito  nella  maniera  più 
efficace possibile.

Si è scelto di proporre agli  studenti,  come gli  scorsi anni, attività in situazione di 
cooperative learning. Essa si presta a creare quell’ambiente motivante e contenitivo 
atto a gestire compiti complessi con alunni con disabilità. Il Cooperative Learning, 
infatti,  costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli 
studenti  apprendono  in  piccoli  gruppi,  aiutandosi  reciprocamente  e  sentendosi 
corresponsabili del reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore 
ed organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli  
studenti,  favoriti  da  un  clima  relazionale  positivo,  trasformano  ogni  attività  di 
apprendimento  in  un  processo  di  “problem  solving  di  gruppo”,  conseguendo 
obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 

Inoltre, il percorso non è orientato al prodotto ma al processo, con particolare enfasi 
su COME eseguire la pagina in modo efficace e corretta. Infatti, il vero obiettivo non 
è completare tutte le pagine del programma ma diventare sempre più consapevoli 
del processo di cui si fa uso per giungere ad una soluzione piuttosto che alla risposta 
corretta che dà la soluzione. 

In  questo  modo  l’insegnante  non  fornisce  risposte  ma  suscita  nell’alunno  la 
motivazione e l’entusiasmo per trovare da sé la soluzione, partendo dall’analisi dei 
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dati  in  input,  elaborando le  informazioni  ed  emettendo una risposta  coerente e 
corretta.  L’adulto  proponendo  domande,  può  dirigere  l’attenzione  del  bambino 
sull’obiettivo per modificare il proprio funzionamento cognitivo. L’adulto a seconda 
del bisogno attua una giusta distanza nella mediazione a seconda della situazione, 
dei bisogni e degli obiettivi:

Livello  zero:  l’adulto  si  sostituisce  completamente  al  bambino,  suggerendo  le 
risposte.

Distanza  breve:  Quando  l’adulto  dà  una  risposta  già  data  dal  bambino  per 
ricordandogliela.

Distanza alta: il bambino è in grado di produrre la risposta in modo autonomo

La mediazione avverrà con domande del tipo:

• Dimmi cosa fai per sapere?

• Conosci un altro modo per..?

• Quale tu pensi essere il problema?

• Come ti sentiresti se…?

• Perché questo è meglio di questo…?

• In che cosa queste cose sono uguali o diversi?

• Quando hai fatto la stessa cosa per risolvere un problema?

• Vorrei che tu osservassi meglio

• Vorrei che tu pensassi più a lungo prima di rispondermi

• Dimmi cosa pensi succederebbe se…?

• Facciamo un piano per risolvere il problema

Le tappe

Il percorso prevede l’esecuzione collettiva, in piccolo gruppo, di selezionate pagine 
degli strumenti PAS. Al termine delle stesse si proporranno giochi e attività ludiche 
tese  a  rinforzare  le  strategie  metacognitive  ed  estendendo  quanto  appreso, 
trovando situazioni nell’esperienza reale di applicazione delle stesse.

Tappa 1: Progettare per obiettivi
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Pagine selezionate del PAS dallo strumento Organizzazione dei Punti 1 e 2. A titolo 
esemplificativo si riportano possibili situazioni problematiche e attività ludiche che 
potranno essere proposte al gruppo di alunni:

il labirinto: costruiamo un labirinto e i percorsi d’uscita;

Uscita sul territorio: andiamo a fare la spesa;

Costruiamo un percorso  stradale  in  classe  con i  segnali,  organizzandoli  in  modo 
logico;

Realizziamo un album-enciclopedia degli animali che ci piacciono;

Laboratorio di cucina: come si prepara una torta.

Tappa 2: Cercare relazioni analogiche

Pagine selezionate del PAS dagli strumenti Confronti, Analogie, Immagini. A titolo 
esemplificativo si riportano possibili situazioni problematiche e attività ludiche che 
potranno essere proposte al gruppo di alunni:

Fare un viaggio e come….;

Confronta gli animali;

Le cose uguali a….;

Tutti gli oggetti che hanno una tastiera, ….;

1001 cosa che si può fare con un panno, un foglio, un elastico, ….;
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Tappa 3: L’intero e la parte

Pagine  selezionate  del  PAS  dagli  strumenti  Percezione  Analitica,  Classificazioni, 
Sagome.  A  titolo  esemplificativo  si  riportano possibili  situazioni  problematiche  e 
attività ludiche che potranno essere proposte al gruppo di alunni:

Realizzare una mappa concettuale;

Realizzare forme tridimensionali con figure sovrapposte;

Composizione di quadri di Kandinsky;

RISORSE

Risorse umane

7 insegnanti di sostegno;

insegnanti di classi;

personale esterno esperto a supporto durante tutto il percorso di applicazione del 
C.S.D.A.C. (Centro per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive, via Ugo Foscolo, 13 20024 – 
Garbagnate Milanese- Milano)

Risorse strutturali

Le aule con banchi a isola;

Materiali  cartacei,  plastici  e  pittorici,  matite  colorate,  gomme,  raccoglitori 
trasparenti formato A4 per le schede;

lavagna luminosa;

Sede

Scuola elementare F. Aporti via Mantegna, 10 - Milano

STRUMENTI

Il P.A.S. consta in pagine di esercizi carta-matita divisi in:

Organizzazione del punti (OP)

Confronti (CF)

Percezione Analitica (PA)
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Classificazione (CL)

Sagome (SA)

Immagini (IM)

Il bambino avrà a sua disposizione copia personale di tutti gli strumenti, custoditi in 
un porta listino a lui affidato. Inoltre, sarà richiesto l’acquisto di un quadernino che 
possa contenere:

Tavola delle funzioni cognitive carenti

Piani di lavoro

Esempiario

VERIFICA E VALUTAZIONE

Durante tutto il percorso gli alunni avranno un quaderno nel quale scrivere ciò che 
hanno imparato (I  PRINCIPI),  quelle strategie che gli hanno permesso di risolvere 
situazioni e compiti complessi.

Gli insegnanti adopereranno diverse fonti per la valutazione del percorso:

- Osservazione diretta;

- Frequenza di applicazione delle strategie apprese;

- Flessibilità di applicazione delle stesse;

- Confronto fra i docenti e l’esperto;

MODALITA’ DI SOCIALIZZAZIONE ALLA RETE SNODO

Messa in comune dei risultati nella Rete Snodo.

Archivio e documentazione del percorso.

Raccolta degli esempi e delle attività scolte.

Fascicoletto con le attività ludiche sperimentate.

Consulenza per l’applicazione del progetto in altre realtà.

COSTI
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25 ore x 145,00 € (costo del supporto esterno) = 3625,00 €

6 strumenti x 7.50 cad. =      45.00 €

25 portadocumenti x 6.85 cad. =   171.25 €

TOTALE          3841.25 €

Il costo del progetto prevede:

o costo ore esperto esterno

o costo ore strumenti PAS

o costo ore porta listini

Il costo del progetto non prevede:

o fotocopie del materiale;

o materiale di cancelleria, plastico e di pittura;

o quaderni.
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