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CHE COS’È IL POTENZIAMENTO 
COGNITIVO:
Il potenziamento Cognitivo è un Allenamento della Mente, nello specifico un

allenamento di quelle che prendono il nome di Funzioni Cognitive: capacità di

osservazione, di inibizione di risposte scorrette, capacità di astrazione e

categorizzazione…

Il Potenziamento Cognitivo è un percorso che nasce dalla concezione che

ciascuna persona, indipendentemente dalle difficoltà cognitive, biologiche,

emotivo-affettive e sociali, è modificabile; attraverso la figura del Mediatore è

possibile valorizzare e potenziare le abilità di ciascuno.

I percorsi di potenziamento cognitivo per i bambini e ragazzi

consistono in attività mirate con strumenti specifici per attivare le risorse,

stimolare le funzioni cognitive e supportare i processi di apprendimento e di

ragionamento.



GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO:

Il Percorso di Potenziamento ha come obiettivi:

❑ Il potenziamento della Memoria a Breve e LungoTermine;

❑ L’allenamento della capacità di creare categorie;

❑ La capacità di prendere consapevolezza dell’esistenza di un problema

e di utilizzare degli strumenti per risolverlo;

❑ L’allenamento dell’Attenzione Selettiva e Sostenuta;

❑ Il potenziamento del ragionamento logico e dell’astrazione

❑ Il potenziamento della capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo;

❑ Il Mantenimento dell’autostima e della motivazione nello svolgimento 

di compiti e attività



STRUTTURA DEL PERCORSO

❑ Il percorso è rivolto a BAMBINI e RAGAZZI dai 5 ai 13 anni:

Anche con Difficoltà di Attenzione - ADHD

Con Disabilità Intellettiva Lieve - Moderata

❑ Il percorso si svolgerà il GIOVEDÌ presso lo studio Dott. Alberto 

Mariotto (Via del Costo, 10 Zané)

❑ Il progetto avrà una durata di 8 Incontri, una volta alla settimana, da 1h 

ciascuna.

❑ Il costo del percorso è di 230 euro - detraibili come spesa sanitaria

❑ Per Info: Dott.ssa Drago Jessica, Psicologa e Mediatrice Feuerstein

Tel: 3467528755  

Mail: jessicadrago@hotmail.it


