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FELDENKRAIS E FEUERSTEIN, DUE STRADE PER UN UNICO OBIETTIVO: 

LA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ PER MIGLIORARSI

Il Feuerstein è un metodo di potenziamento cognitivo che stimola l’allievo, attraverso un mediatore 
che applica i principi della mediazione ed eventuali strumenti scelti appositamente, a una riflessione
sul proprio pensiero, sulle proprie strategie e sulle possibilità di utilizzare pensieri e strategie non 
abituali, in modo da aumentarne la consapevolezza e poterle sfruttare in diversi ambiti della vita 
(scolastici, lavorativi, relazionali ed emozionali).

Di seguito un po’ di possibilità di lavoro con gli strumenti del Programma di Arricchimento 
Strumentale (PAS) e il logo che accompagna il pensiero cioè “Un momento sto pensando”.

         

Si può notare dalle parole utilizzate per descrivere il Feuerstein come questi due metodi, 
all’apparenza diversi tra loro, hanno in realtà un filo conduttore comune. Per esempio, pur 
lavorando attraverso canali differenti (il Feuerstein sul pensiero e il Feldenkrais attraverso il 
movimento) sono assolutamente integrabili tra loro proprio partendo dal presupposto che corpo e 
mente non sono divisibili tra loro.



Anche l’utilizzo di strumenti tra i due metodi è diverso: il Feuerstein utilizza il PAS cioè il 
Programma di Arricchimento Strumentale e il Feldenkrais le CAM o le IF; ma se consideriamo gli 
strumenti come mezzi per raggiungere l’obiettivo preposto, questi possono essere di diverso tipo e 
variare a seconda delle necessità.

Da anni il mio lavoro integra in maniera complementare questi due metodi risultando efficaci per 
gli allievi per il miglioramento della consapevolezza di sé, degli aspetti cognitivi e motori, 
dell’autostima e sugli aspetti relazionali. Inoltre questa integrazione ha portato dei benefici alla mia 
pratica quotidiana, come educatore in genere, in termini di approccio e qualità dell’intervento.

In questa presentazione penso sia utile portare l’attenzione a quattro punti che sono principalmente 
in comune tra questi due metodi, e a loro volta sviluppabili:

1- Feldenkrais e Feuerstein sono due approcci intenzionali e dinamici, in quanto si vuole 
trasmettere, comunicare e interagire con degli allievi attivi.

2- Entrambi hanno una grande fiducia nelle possibilità di modificazione e miglioramento del 
potenziale umano.

3- Viene data la possibilità all’individuo di stimolare una presa di coscienza e consapevolezza 
di sé, potendo così migliorare la postura, il modo di agire e di pensare.

4- La persona viene spinta verso un’autonomia tale da non dover avere più la necessità di 
essere guidata.

Emerge in maniera evidente da queste osservazioni di quanto sia utile e necessario puntare su un 
tipo di apprendimento organico in cui si possono intersecare motivazione, emozione, memoria e 
corpo. Delle varie esperienze fatte (bambini con disabilità e/o disagio, gruppi di adolescenti, 
bambini adottati, adulti in difficoltà, bambini autistici) vorrei raccontarvi di due bambini con la 
sindrome Down e un adulto con una malattia neurodegenerativa.

Nino: quando è arrivato da me aveva grossi problemi di deambulazione, di motricità fine, 
pochissima consapevolezza di sé, difficoltà nel linguaggio e ritardo cognitivo.

Susi: presentava problemi soprattutto nella motricità fine, nell’equilibrio (anche legato a un forte 
nistagmo), problemi di linguaggio e un ritardo cognitivo.

Gli obiettivi per entrambi sono stati quelli di creare: 

1- Una buona relazione e un Ambiente Modificante (inteso nella terminologia Feuerstein come 
ambiente che offre delle stimolazioni alla persona così da potersi sviluppare).

2-  L’autonomia personale.

3- Il miglioramento degli aspetti psicomotori e relazionali.

Con entrambi mi è sembrato utile ripercorrere le tappe evolutive del movimento umano, sfruttando 
il gioco e il pavimento. Queste esplorazioni sono state fondamentali per diventare più solidi e 



consapevoli, potendosi spingere verso attività a un livello cognitivo e di astrazione sempre più 
elevato.

L’attività con i bambini è durata diversi anni ed è quindi stato possibile osservare diversi sviluppi e 
accompagnarli attraverso varie fasi a raggiungere importanti obiettivi.

Nelle slides ho fatto una scelta di alcuni momenti di esplorazione:

1- Il gattonare per differenziare le gambe.

  

2- La consapevolezza del viso e della lingua per il linguaggio (utilizzando anche lo specchio).

  

3- Camminare.



  

  

  

4- Rotolare sulla schiena.

  

  



  

5- Tenere in mano una matita.

  

6- Tracciare linee.

    

7- Riflettere sulle proprie attività, sensazioni e pensieri.



    

Carlo: è una persona anziana affetta da una malattia degenerativa a cui, da ormai 4 anni, ci stiamo 
alternando con la mia collega nel lavoro Feldenkrais e Feuerstein.

L’obiettivo è quello di permettere a questa persona di affrontare in maniera efficiente ogni fase 
della malattia e magari rallentarne un po’ il processo. Abbiamo pensato a questo percorso in modo 
da rendere partecipe anche la moglie permettendo loro di continuare a vivere in equilibrio 
all’interno del loro rapporto e trovando assieme le strategie per confrontarsi con la realtà che 
diventa ogni giorno più faticosa, magari senza perdere un sorriso ogni tanto.

Su questa esperienza la dott.ssa Jael Kopciowski ed io abbiamo scritto a giugno 2019 un articolo dal
titolo “Tenacia, dinamismo e determinazione per tutto il ciclo di vita” su Linee Evolutive, Approcci 
e metodi nella disabilità psicofisica – editore Gsh Cooperativa Sociale ONLUS, n.1 giugno 2019.

Colgo l’occasione per ringraziare gli organizzatori del convegno e tutte le persone che lo hanno 
arricchito portando le loro competenze ed esperienze, permettendo così di riflettere e confrontarsi in
maniera interessante e proficua. 


