
 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

• Sede legale: Via Bari n° 6/8 
• Indirizzo postale: c/o Ufficio 
Postale via Matteotti, C.P. 11 

Cardano al Campo 
Varese 

21010   Italia 
 

 348 2758820 - Silvia 

 329 8169370 - Alessandra 

Mail to: lavinia.limido@ilsemeonlus.it 
 

QUANDO A SCUOLAQUANDO A SCUOLAQUANDO A SCUOLAQUANDO A SCUOLA…………    

                    QUALCOSA NON VAQUALCOSA NON VAQUALCOSA NON VAQUALCOSA NON VA    

 

PROPONE 

UNA SERATA 
INFORMATIVA  

PER PRESENTARE E 
PROMUOVERE IL  

 

METODO 
FEUERSTEIN 

 

COME RISPOSTA 
 ALLE TUE DOMANDE.  

  
 

DOVE? 
a CARDANO AL CAMPO (VA) 

c/o la SALA SPADOLINI  
di Via Torre n°2 

QUANDO?  
VENERDI’ 25 GENNAIO 2013 

alle ore 21:00 

Durante l’incontro sarà 
possibile sperimentare 

personalmente il Metodo. 

LA COOPERATIVA SOCIALE  

 “IL  SEME” 

 DI CARDANO AL CAMPO 

IL SEME 
COOPERATIVA  
SOCIALE ONLUS 

 

Hai difficoltà a concentrarti? 

Manchi di motivazione? 

Fai fatica ad organizzarti? 

Non hai fiducia nelle tue 
possibilità? 

Sei iperattivo? 

IL SEME  
COOPERATIVA   
SOCIALE ONLUS 

 



 

L'apprendimento è la capa-
cità di modificare il proprio 
comportamento in relazione 
al mondo che ci circonda. 
Si impara attraverso la rac-
colta di informazioni dal 
mondo esterno e la loro ela-
borazione, utilizzando gli stru-
menti della mente, detti 
funzioni e operazioni cogni-
tive.  
Imparare ad imparare signi-
fica allenarsi a raccogliere e 
ad elaborare sempre meglio 
le informazioni, per adeguarsi 
all'ambiente in cui viviamo, 
per rispondere in modo con-
creto ed efficace, alle sfide 
della quotidianità. 
Non impariamo da soli, bensì 
attraverso il rapporto con altri 
esseri umani, che  fanno    da 
mediatori della nostra espe-
rienza, insegnandoci linguag-
gi, strategie, abitudini e valori. 
 

FEUERSTEIN   E    L’ APPRENDIMENTO    MEDIATO 
 

Attraverso il metodo ideato da 
R.Feuerstein, mediatori, geni-
tori, insegnanti e terapisti, 
aiutano bambini e ragazzi ad 
attivare ed utilizzare in modo 
più efficace gli strumenti della 
mente, per poter diventare più 
intelligenti, cioè capaci di 
modificarsi, di utilizzare ciò 
che si è imparato nella riso-
luzione di diverse situazioni di 
vita. 
 

 
A CHI E’ RIVOLTO 

 IL METODO? 
 

 Bambini di 4 anni con difficoltà 
di  comunicazione 
 

 
 Bambini e ragazzi dai 5 anni in 
poi con: 
 
• difficoltà di apprendimento 

 
 

• difficoltà di attenzione e con-
centrazione 
 

 
• bassa  autostima  e motiva-

zione all’apprendimento 
 

 
• difficoltà di pianificazione  

nel raggiungimento di obiet-
tivi 

 


