
                                           

 

REGOLAMENTO “Laboratorio Metodo Feuerstein”  
Il progetto prevede: 

- lavori di gruppo per fornire strumenti adeguati per facilitare processi di 

apprendimento e per favorire le relazioni all’interno del gruppo. 

Ai gruppi possono partecipare bambini in una fascia d’età compresa tra i 5 ai 10 anni.  

Il progetto si articolerà in un incontro alla settimana della durata di 1 ora per ogni 

gruppo e avrà una carattere prettamente metacognitivo (attraverso l’utilizzo degli 

strumenti del P.A.S.).  

- Una restituzione periodica ai genitori degli strumenti usati e una relazione sulle 

modalità di intervento 

Le sedi 

Il “Laboratorio Metodo Feuerstein”  è organizzato all’interno delle strutture di Asilo nido  

“Magica Magnolia”. 

Cos’è? 

Il Metodo Feuerstein è un metodo che si pone come obiettivo lo sviluppo del potenziale di 

apprendimento e il potenziamento delle abilità cognitive dell’individuo. Viene applicato in 

ambiti diversi: come potenziamento cognitivo, nel recupero e intervento del ritardo cognitivo, 

nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento, nella formazione aziendale. Questa vasta 

applicabilità dipende dal fatto che il fulcro del metodo sia l’acquisizione di competenze e 

strategie, che rendano l’individuo flessibile nell’affrontare le situazioni che si presentano nei 

diversi contesti di vita. 

Modalità organizzativa: 

Periodo: Novembre/Giugno 

Frequenza settimanale: Sabato mattina 

Durata dell’incontro: 1 ora 

 

 



 

 

FIGURE PROFESSIONALI  

Il “Laboratorio Metodo Feuerstein” si avvale della collaborazione di un’applicatrice e  

valutatrice formatasi al Metodo Feuerstein in un centro legalmente riconosciuto. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Il modulo d’iscrizione è disponibile presso le strutture di asilo nido. 

 

TARIFFE: 

La retta di €. 60,00 mensili. 

Le ore previste per gruppo sono 30, più 3 ore di verifica comune con l’applicatrice e i genitori: 

(1 a inizio progetto, 1 a metà anno e 1 a fine progetto) 

Il costo degli strumenti Feuerstein (da pagare a parte, a carico del Committente) è di € 6,00 

a strumento a bambino per il PAS standard e € 13,00 a strumento a bambino per il PAS Basic 

(in media si ipotizza che ogni bambino usi 1 o 2 strumenti all’anno). 

All’atto dell’iscrizione le famiglie saranno informate sulle modalità di pagamento.  

 

 

 
 

 

 


