
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Dati del/la figlio/a 

 

Nome…………………………………………………………………. 

Cognome……………………………………………………………. 

Data di nascita………………………………………………… 

Luogo…………………………………………………………………. 

 

 

Dati del genitore 

 

Nome…………………………………………………………………. 

Cognome……………………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………….. 

Tel…………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………… 

C.F…………………………………………………………………….. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il figlio/a a 

partecipare alle attività previste dal 

Progetto “Imparare ad imparare” che si 

svolgerà nella sede di via D. Piva, 14 a Rovigo  

da novembre 2015. 

 

 

Data …………………… 

 

Firma……………………………………….…………. 

 

 

In collaborazione con 

 

 

 
Lindbergh 
Associazione Professionale 
www.abilidendi.it 
tel. 333/3604742 

 

 

 

 
Via Domenico Piva, 14 

Rovigo 

 

 

 

 

web: www.logos.rovigo.it 
e-mail: segreteria@logos.rovigo.it 

 

 

 
via Domenico Piva, 14 - ROVIGO 

web: www.logos.rovigo.it 
e-mail: segreteria@logos.rovigo.it 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE! 

 

Percorso  sul 

 METODO DI STUDIO 

 
 

 

 
 

per ragazzi di  1^- 2^-3^ media 

 

 

attraverso il Metodo Feuerstein 
(Programma di Arricchimento Strumentale P.A.S.) 

 

 

Martedì 3 novembre 2015 
PRIMO INCONTRO DI PROVA 

GRATUITO 

Studio 
Logopedico 

Studio 
Psicologico 

Studio 
Medico 

Studio 
Pedagogico 



OBIETTIVO 

Fornire uno spazio di esperienza e di confronto 

sulle diverse strategie di apprendimento e di 

risoluzione dei problemi attraverso il Metodo 

Feuerstein, in particolare imparare ad individuare 

le parole chiave in un testo. 

 

QUANDO 

tutti i martedì dalle 18.15 alle 19.30 da martedì 3 

novembre a martedì 15 dicembre 2015 (saltando 

l’8 dicembre) 

 

DOVE 

Via Domenico Piva n. 14 a Rovigo 
 

COME 

Mediazione in piccolo gruppo 

(6-8 partecipanti) 
 

CON CHI 

Dott.ssa Claudia Fenzi 

Pedagogista e Mediatore P.A.S. 
 

COSTI 

€ 97,60 (IVA 22 % inclusa) per il corso 
 

ISCRIZIONI 

entro venerdì 30 ottobre 2015 

 

Al termine del percorso verrà fatta una restituzione 
singolarmente ai genitori di ciascun partecipante. Verrà 

proposto ai ragazzi di continuare con un secondo 
percorso relativo alla costruzione di mappe concettuali 
(il primo percorso è propedeutico al secondo). 

 

 

Per informazioni: 
dott.ssa Claudia Fenzi 
cell.333-3604742 

 
Cos’è il Metodo Feuerstein 

 
L’intelligenza è un dono? È un vaso da riempire? È 

modificabile? È altro dalle emozioni? 

Il dibattito è appassionante e gli studi attuali aprono 

nuovi orizzonti e offrono nuovi argomenti alla teoria 

della modificabilità, punto centrale della  

Metodologia Feuerstein. 

 

Il Metodo, nato in Israele nel secondo dopoguerra,  

diffuso a livello internazionale, è applicato in tutte le 

situazioni in cui è necessario potenziare le risorse 

umane: in ambito riabilitativo (Sanità), in ambito 

educativo (Scuola), in ambito formativo (Azienda).  

 

Il Metodo si fonda sulla convinzione che ogni individuo è 

modificabile a qualunque età e può potenziare i propri 

processi cognitivi e attivare risorse ancora latenti. 

Questo percorso è reso possibile dalla presenza di  

un mediatore che stimoli l’individuo ad attivare un 

processo di autocambiamento.  

 

Obiettivo prioritario è quello di sviluppare la capacità 
dell’individuo di rispondere al cambiamento, stimolando il 

processo dell’imparare ad imparare. Il Metodo fornisce 

strumenti che aiutino a migliorare la capacità di 

apprendere, attraverso una metodologia attiva volta a 

creare un ambiente favorevole all’insegnamento-

apprendimento, all’autostima e alla riprogettazione di sé. 

 

 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

ALL’UTILIZZO DEI DATI 

ai fini del D.lgs. 196/2003 

 

Il / la sottoscritto / a 

………………………….……………………………………………

nato/a a …………….……………………………………… 

(prov.           ), il …………………………………… e 

residente a ………………………………(prov.     ), 

in via………………………………………………………n.……  

informato/a sui diritti e sui limiti di cui 

al D.lgs. 196/2003, concernente “la 

tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati 

personali”, esprime il suo consenso e 

autorizza la dott.ssa Claudia Fenzi al 

trattamento dei dati personali forniti 

esclusivamente ai fini dell’attività 

relativa al progetto “Imparare ad 

imparare!” che si svolgerà da novembre 

2015 nella sede di via D. Piva, 14 a 

Rovigo. 

 

 

Data …………………… 

 

Firma………………………………………… 

 
 


