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STUDIO PERSONA 

Ubi consistam  

 
 
“Studio Persona” è una realtà veronese che lavora da anni nel campo 
della formazione, del potenziamento e della riabilitazione cognitiva 
e relazionale secondo i metodi Feuerstein, Haywood e Tzuriel. 
Le nostre attività, grazie ad un’applicabilità molto vasta, possono 
svolgersi in gruppo o individualmente e si rivolgono a bambini e 
ragazzi di età e con esigenze anche molto diverse tra loro. 

 

Le metodologie applicate da “Studio Persona” sono 
accomunate dalla condivisione di un’innovativa 
concezione di Intelligenza: non più una facoltà statica già 
determinata alla nascita ma, al contrario, in continua 
evoluzione e trasformazione, per l’intero arco della vita.  

 
 
I metodi si avvalgono di un ampio range di strumenti, sia di 
valutazione che di trattamento, che consentono di indentificare e 
recuperare non solo le carenze ma anche, e soprattutto, i punti di 
forza della persona, focalizzando l’intervento sulle abilità individuali 
e sul personale stile cognitivo. 

 

Perno dell’intervento è il Mediatore che, avvalendosi di 
precisi criteri e strategie di mediazione, induce e 
favorisce auto-consapevolezza cognitiva ed emotiva nel 
soggetto mediato, sollecitando il recupero delle 
capacità critiche e di analisi, della stima di sé, del senso 
di competenza, della capacità di utilizzare il proprio 
sapere in modo flessibile e di giungere ad organizzare e 
produrre in modo autonomo nuove conoscenze. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Progetti di formazione 
didattica per le scuole 
 
Corsi di formazione certificati 
al Metodo Feuerstein ed 
Haywood (per insegnanti, 
educatori, psicologi, ecc.) 
 
Test di Valutazione Dinamica 
LPAD per la propensione 
all’apprendimento 
 
Orientamento scolastico 
 
Prevenzione e recupero delle 
difficoltà di apprendimento 
 
Recupero e sostegno per 
soggetti in difficoltà e 
portatori di handicap 
 
Supporto nella gestione delle 
problematiche del controllo 
del comportamento 
 
Insegnamento di un metodo 
di studio individualizzato 
 
Counseling individuale o 
familiare 
 
 
 

STUDIO PERSONA 

Via Guido Vivi 5 – 37142 (VR) 

www.studiopersona.it 

Tel. 045-8700413 

cecilia.deconti@googlemail.com 

p.iva IT04158940231 
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PERCORSO LUDICO DIDATTICO PER GLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Studio Persona, assieme all’associazione Clio 92, propone un iter didattico per i 5 anni della 

scuola primaria, nato dall’esigenza comune di creare le condizioni cognitive e motivazionali 

grazie alle quali gli studenti possano guadagnare le abilità necessarie ad uno studio attivo, 

autonomo, critico e creativo. In un primo momento, il percorso tratta contenuti generali benché 

familiari per i bambini, per poi passare, successivamente, ad argomenti di natura più 

prettamente storica. 

 

Obiettivi formativi generali volti a sollecitare nei bambini: 

 curiosità ed abitudine a porsi delle domande 

 capacità di astrazione   

 interiorizzazione ed identificazione dei concetti e capacità di relazionarli in modo 

opportuno 

 propensione a verbalizzare i propri ragionamenti ed a giustificarli in modo coerente 

 capacità di decodificare in modo corretto le informazioni e di trarre deduzioni logiche 

Funzioni Cognitive:  

sistematicità; gestione di più dati contemporaneamente; capacità di stabilire relazioni 

virtuali; bisogno di evidenza logica 

 

Operazioni mentali: 

codifica e decodifica; confronto; pensiero inferenziale induttivo e deduttivo 

 

 

MODULO 1 - Giocare con la mente 

attività ludiche per lo sviluppo delle abilità logico-linguistiche 
 

 
Studio Persona propone giochi cognitivi a squadre attuati con modalità mimica, figurativa e verbale, 

concepiti sia come percorso autonomo volto a sollecitare le capacità di ragionamento del bambino, 

sia come preliminari al modulo successivo. 

 

L’attività del gioco viene proposta come strumento particolarmente funzionale 

all’emergere di un’autoregolazione cognitiva e comportamentale generalizzata, dal 

momento che le competenze cognitive e metacognitive sollecitate sono trasversali 

all’apprendimento di qualsiasi materia scolastica. 

 

I giochi proposti sono stati concepiti, strutturati e costruiti da Studio Persona. 

 

Procedura di presentazione: 
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Il mediatore presenta il gioco con un approccio prevalentemente induttivo, non fornendo alla 

classe le regole ma stimolandola a scoprirle assieme, grazie ad interventi verbali ben calibrati 

nei tempi e nella quantità. I bambini sono accompagnati nell’identificazione e nell’etichettatura 

degli elementi concreti e concettuali che compongono l’attività ludica e nell’inferenza delle 

procedure e delle regole che la governano. 

Le “buone domande” guidano il lavoro, invitando la classe a suffragare logicamente le 

affermazioni ed i motivi che permettono di vincere o al contrario che conducono ad una 

sconfitta.  

 

CLASSE PRIMA – GIOCARE CON I CONCETTI 
 

Attività cognitive: 

 integrare il riconoscimento degli aspetti percettivi più evidenti con la ricerca di quelli 

meno vistosi o di natura inferenziale 

 distinguere, nei dati, tra caratteristiche essenziali e non essenziali, scoprendo come 

queste ultime possano divenire utili e pertinenti in presenza di un obiettivo specifico 

 stabilire relazioni tra gli elementi: sia tra quelli con molte caratteristiche di somiglianza, 

sia tra quelli molto dissimili, comprendendo che può esistere un aspetto che ne 

permette la connessione (relazioni spaziali, temporali, parte/tutto, funzionali, 

situazionali e tassonomiche e formazione di relative categorie). È necessario che i 

bambini siano aiutati ad inferire e verbalizzare il criterio unificatore degli elementi. 

 categorizzazione e classificazione 

 

1. IL GIOCO DEL MIMO – Categorizzare elementi 

Ai bambini, divisi in squadre, viene distribuita una serie di carte con le immagini degli 

elementi da mimare. Attraverso una graduale scrematura delle caratteristiche 

accessorie e l’identificazione delle caratteristiche essenziali, pervenire ad una 

categorizzazione consapevole dei dati presentati 

2. IL GIOCO DELLE COPPIE I – Contro le stereotipie associative 

Il gioco si compone di 12 cartelle illustrate, ciascuna delle quali contiene 5 immagini: i 

bambini, a squadre, devono individuare per ognuna la relazione presente tra i 2 

elementi modello e trovare, tra le restanti immagini, quella che ad essi si connette con 

la medesima relazione. La scelta richiede di operare in modo non convenzionale e di 

giungere a vincere superando il limite delle stereotipie associative.  

3. IL GIOCO DELLE COPPIE II – Pensiero divergente 

Il gioco si compone di 15 cartelle illustrate, ognuna delle quali contiene 5 immagini, 

distribuite a ciascuna squadra: I bambini devono individuare in ogni cartella una 

relazione di tipo diverso tra i due elementi modello ed un terzo scelto tra i rimanenti; in 

tal modo sono stimolati a sollecitare il pensiero divergente, scoprendo come una stessa 

parola racchiuda in sé molteplici possibilità di relazione, anche molto diverse tra loro. 

4. SCOPRIAMO DI CHI E’ PARENTE… L’ACQUA – Come scoprire tutte le proprietà 

possibili di un elemento 
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Il gioco si compone di 10 cartelle e 20 tessere illustrate; ogni cartella presenta una 

caratteristica diversa del medesimo elemento. 

Le varie squadre vengono portate a scoprire come si possa giungere ad un’analisi 

profonda e completa delle proprietà fisiche e funzionali di un dato argomento – nel 

nostro caso, ad esempio, l’acqua - grazie alla relazione dello stesso con una 

moltitudine di altri elementi, anche i più disparati. 

5. PUZZLE DELLE ANALOGIE – pensiero analogico 

Il gioco fornisce ad ogni gruppo un tabellone e 16 tessere illustrate. 

Partendo da una coppia di elementi dati, i bambini sono portati a scoprire i quattro tipi 

di relazioni analogiche e le quattro categorie che sussistono tra gli elementi che 

compongono il puzzle. 

6. LA FATTORIA – campo semantico 

Si distribuiscono quattro “tabelloni-casa” per ogni squadra e le rispettive 24 tessere 

illustrate inerenti all’ambito della fattoria. I bambini devono inizialmente collocare le 

carte secondo le classi richieste da ogni casa e, successivamente, individuare le 

sottoclassi tra gli elementi tramite un processo di categorizzazione. 

 

CLASSE SECONDA – LOGICA E LINGUAGGIO 
 

Attività cognitive e relazionali: 

 L’insieme intersezione e la moltiplicazione logica 

 Imparare a distinguere con sicurezza le affermazioni vere dalle false  

 Imparare a discriminare le frasi che, esprimendo opinioni, domande, ordini, ecc., 

escludono una identificazione certa del loro valore di verità  

 Imparare a tener conto del contesto in cui è inserita un’informazione  

 Comprendere il diverso grado di modificazione degli enunciati apportato dal 

connettivo NON 

 Sollecitare il pensiero inferenziale 

 Uscire dall’egocentrismo, imparando ad attribuire un valore soggettivo e particolare 

ad opinioni, desideri, aspettative 

 

1. FACCIAMO IL PONTE – Moltiplicazione logica 

Il gioco si compone di 10 cartelle verbali, ognuna delle quali contiene 5 elementi, di cui 

due sono la coppia modello: le squadre, attivando un processo di moltiplicazione 

logica, devono trovare la soluzione individuando tra le immagini restanti quale sia 

l’elemento intersezione dei primi due. 

2. IL DOMINO DELLA LOGICA – sui valori di verità delle proposizioni 

Questo domino è composto da 46 carte verbali, suddivisibili in due mazzi 

corrispondenti a due diversi livelli di complessità. 

I bambini, divisi in squadre, contribuiscono a giocare un domino collettivo imparando a 

discriminare i diversi valori di verità delle proposizioni. 

3. LE FATICHE DEL “SIGNOR NON” – diverse funzioni del “non” 

Il gioco è organizzato in tre livelli di difficoltà relativi alle diverse funzioni del NON 
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Per ogni livello verranno consegnate alle squadre delle scatole dove i bambini devono 

collocare diverse affermazioni positive o negative, date o da loro prodotte, in funzione 

dei criteri delle fasi sopra descritte. 

4. VERSIONE VERBALE DI GIOCHI SCELTI DAL PERCORSO DELLA PRIMA 

CLASSE 

 

INFORMAZIONI 
Numero e durata degli incontri: Per ogni classe sono previsti 5 incontri annui, della durata 

di 2 ore ciascuno. 

Si precisa che è possibile chiedere l’attuazione del modulo per entrambe le classi oppure 

solo per la prima o solo per la seconda. 

N.B.: Qualora venisse richiesta l’attivazione del progetto da parte di una scuola, si consiglia 

un incontro preliminare con la/le maestra/e della classe interessata. 

Giorni e orari disponibili: da concordare con la scuola 

Costo: 500 euro per classe (iva compresa) per ciascun anno attivato. 

I materiali necessari ai giochi vengono forniti da Studio Persona 

Per informazioni e/o prenotazioni: contattare la dott.ssa Matilde Biadego all’indirizzo 

matilde.biadego@gmail.com o la dott.ssa Cecilia De Conti all’indirizzo 

cecilia.deconti@googlemail.com. Oppure chiamare i numeri 045/8700413 o 349/3154609. 

. 

 

 

CHI SIAMO 
 

dott.ssa CECILIA DE CONTI, titolare Studio Persona 

- Dottore magistrale in Filosofia 
- Metodo Feuerstein: Applicatore PAS Standard I, II e III; Applicatore PAS Basic I e II; 

Applicatore PAS Tattile per adhd e ipovedenti; Valutatore LPAD Basic e Standard 
- Metodo Haywood: Applicatore ‘Bright Start’ 

- Diploma di Counselor Filosofico 

dott.ssa MATILDE BIADEGO, collaboratrice Studio Persona 

- Formatore Senior al Metodo Feuerstein PAS Standard e Basic, ATA (Authorized 
Trainer Associate, Feuerstein Institute) 

- Già insegnante di Lettere 
- Metodo Feuerstein: Applicatore PAS Standard I, II e III; Applicatore PAS Basic I e II; 

Applicatore PAS Tattile per adhd e ipovedenti; Valutatore LPAD Basic e Standard 
- Metodo Haywood: Applicatore, Valutatore LPAD e Formatore ‘Bright Start’ 

- Valutatore LPAD Metodo Tzuriel  
- Applicatore DIA di David Sasson 

 

mailto:matilde.biadego@gmail.com
mailto:cecilia.deconti@googlemail.com
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MODULO 2 – Giochi e civiltà 

per una nuova didattica della storia 

a cura del dott. Marco Tibaldini 

 

Il gruppo di studio Colomna, composto da membri dell’Associazione Clio ’92 (associazione 

di insegnanti di storia) propone un percorso ludico-didattico, esito della collaborazione con il 

prof. Ivo Mattozzi. 

Il progetto, attuato dagli alunni organizzati in squadre, consiste nella ricostruzione e 

sperimentazione dei giochi del mondo antico. L’attività, affiancata a documenti scritti e visivi 

inerenti le diverse culture del mondo antico, ha lo scopo di attribuire ai giochi stessi la dignità 

di fonte storica, collocandoli sulla Linea del Tempo e situandoli nei rispettivi Quadri di Civiltà. 

 

CLASSE TERZA 

1. LA STORIA PERSONALE – gioco della dama, storia personale, come studiare la 

storia 

Attraverso una partita a Dama si scopre che è possibile ragionare sulla storia e sul 

tempo partendo dalla nostra esperienza personale e che molte cose che fanno parte 

della nostra vita quotidiana vengono dal passato. Mutano le modalità con le quali 

l’uomo fa fronte alle proprie necessità, ma queste risultano essere sempre le stesse 

sin dall’inizio dei tempi. Si cerca di sviluppare nei bambini la curiosità verso il passato 

e la propensione a comprenderlo. 

2. L’EPOCA PREISTORICA – formazione della terra, deriva dei continenti, ere 

geologiche  

Si affronta lo studio dell’epoca preistorica attraverso il gioco del Memory ed una serie 

di carte che vanno dalla formazione della terra all’era glaciale. Le carte restano 

successivamente ai bambini e possono essere colorate man mano che si affrontano 

gli argomenti toccati dall’attività. 

3. L’OMINAZIONE – le tappe fondamentali del processo di ominazione 

Si utilizzano le nozioni apprese nelle lezioni di storia per costruire un gioco dell’oca 

storico dedicato all’ominazione ed alle sue varie fasi. Il gioco si compone di 30 caselle 

e i bambini dovranno metterne in ordine alcune ed inventarne altre. 

4. IL PALEOLITICO – paleolitico, cacciatori e raccoglitori, rapporto con l’ambiente 

Si propone una variante di un gioco didattico inventato dal prof. Antonio Brusa. Si 

divide la classe in quattro squadre che rappresentano quattro tribù dell’epoca 

paleolitica stanziate in diverse aree geografiche: montagna, pianura, savana, costa. 

Ogni tribù dovrà scoprire come utilizzare al meglio le risorse naturali presenti in loco e 

scambiarle con i gruppi vicini. 

5. L’ATLANTE STORICO – la storiografia e lo studio della storia 

Si ripercorre il percorso svolto nel corso dell’anno e si realizza un atlante storico per la 

classe, con una mappa storica ed una linea del tempo. La mappa e la linea del tempo 
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sono due strumenti fondamentali per lo studio della storia dell’uomo, ma vengono 

lasciati in bianco perché la classe possa utilizzarli l’anno successivo. 

 

CLASSE QUARTA 

1. IL NEOLITICO – agricoltura, primi commerci, primi insediamenti 

La tavola da gioco più antica al mondo è stata ritrovata in Palestina, nelle zone dove 

si svilupparono i primi esempi di agricoltura. La presenza di un surplus agricolo e lo 

sviluppo dei primi commerci su ampio raggio, realizzati ad opera delle popolazioni 

nomadi che scambiavano e trasportavano le merci prodotte dai gruppi sedentari, 

imposero all’uomo di impara-re a gestire i beni materiali e ad amministrarne le quantità. 

2. I POPOLI MESOPOTAMICI – stratificazione culturale in Mesopotamia, usi e 

costumi 

Nella terra dei due fiumi si gioca sin dall’alba della civiltà. Babilonesi, Sumeri ed Assiri 

utilizzavano un particolare gioco a scopi divinatori ed attraverso le immagini di reperti, 

testi babilonesi e lettere private del re Assurbanipal si scopre insieme il valore che i 

popoli mesopotamici vi attribuivano. 

3. L’ANTICO EGITTO – rituali funebri egiziani, religione e cultura egizia 

Il gioco “Il tavoliere del Senet” è una presenza costante nella storia della civiltà egizia: 

venne seppellito nelle tombe di artigiani e scribi, sacerdoti e faraoni, perché era 

considerato uno strumento in grado di agevolare la vita dei defunti nell’aldilà. Gli alunni 

vengono condotti a scoprire il legame fra il Senet e la cultura egizia attraverso 

immagini, testi, reperti, antiche preghiere egizie e basso-rilievi ad esso dedicati. 

4. LA CIVILTA’ CINESE – cultura e pensiero nell’antica Cina 

La cultura cinese è millenaria e si è stratificata senza interruzione a partire dal 2000 

a.C.; ad accompagnare questa lunga storia c’è il gioco del Weiqi, inventato, secondo 

una leggenda, nel 2300 a.C. dal leggendario imperatore Yao per rendere saggio suo 

figlio. Nel corso dell’attività si intende scoprire il legame fra questo gioco e la civiltà 

cinese antica attraverso alcune raffigurazioni, aneddoti e testi antichi cinesi. 

5. I FENICI – commercio e contaminazioni culturali 

Si scopre come i Fenici misero in contatto la Mesopotamia e l’Egitto e come riuscirono 
a trarne un vantaggio. In questa attività si propone un percorso inverso rispetto ai 
precedenti: partendo dalle informazioni sui Fenici in possesso dei bambini si cerca di 
capire quali fossero i giochi in uso presso di loro. 

 

CLASSE QUINTA 
 

1. IL MONDO GRECO – letteratura greca, analisi fonti materiali 
Il gioco delle 5 linee ha lasciato una traccia tangibile all’interno della cultura greca ed 
ellenica, sebbene il suo utilizzo sia stato effimero. Come è stato possibile? Si scopre 
insieme ai bambini l’importanza della letteratura greca attraverso questo gioco da 
tavolo, testi antichi e pitture vascolari. 

2. LA ROMA REPUBBLICANA – forme di governo a confronto 
Usiamo il gioco dei latruncoli per parlare della Roma repubblicana. È un gioco militare, 
rappresentante una battaglia, che racconta una società generalmente egalitaria. 
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3. LA ROMA IMPERIALE – uno spaccato di vita quotidiana nell’antica Roma 
Si gioca alla Tabula per scoprire il famoso gioco dei “Dadi” tanto in voga presso i 
romani. Si scoprono le occasioni ludiche dei nostri avi romani attraverso le iscrizioni 
sulle tavole da gioco e si leggono alcuni brani degli storici antichi a testimonianza del 
frequente uso dei dadi. 
In seguito, andando oltre Roma e seguendo le migrazioni di questo gioco, si scoprono 
altre civiltà. 
[Necessario l’uso di un proiettore] 

4. AD VEXILLUM – la legione come specchio della società romana 
Attraverso il gioco di movimento Ad Vexillum, si va a scoprire come funzionavano le 
legioni romane ed il valore che questo popolo attribuiva ad alcuni simboli apposti sugli 
stendardi. Per i Romani, il Vexillum Legionis aveva un significato sacrale e magico ed 
era fortemente connesso con la religione, la storia e le superstizioni degli uomini che 
ne facevano parte. 
[Parte dell’attività si svolgerà all’aperto o in palestra] 

5. I LUDI ROMANI – il rapporto fra romani, architettura romana e gioco 
Le città si evolvono secondo lo spirito più profondo di una civiltà e la presenza di alcuni 
particolari edifici, o la loro collocazione in luoghi speciali della città, può far capire il 
valore dato loro dai cittadini. Al centro di Roma, oltre al foro, ai templi ed in seguito al 
palazzo imperiale, vi erano anche i luoghi deputati ai Ludi: il Colosseo ed il Circo 
Massimo. 
La costruzione di modellini in carta e cartone aiuta a scoprire il ruolo che rivestivano i 
ludi all’interno del panorama culturale romano. 
[Attività manuale con colori, forbici e colla vinavil] 
 

 

INFORMAZIONI 
Numero e durata degli incontri: Per ogni classe sono previsti 5 incontri, da distribuire 

durante l’anno, della durata di due ore ciascuno. 

Si precisa che è possibile chiedere l’attuazione del modulo per tutte e tre le classi oppure 

solo per la terza, la quarta o la quinta. 

Giorni e orari disponibili: da concordare con la scuola 

Costo: Costo: 500 euro per classe (iva compresa) per ciascun anno attivato. 

Parte dei materiali necessari per l’attività vengono forniti dal gruppo Colomna, mentre viene 

richiesta all’istituto la disponibilità a fotocopiare, di volta in volta, 1-2 fogli ad alunno. 

Per informazioni e/o prenotazioni: contattare il dott. Marco Tibaldini all’indirizzo 

marco.tibaldini@gmail.com o la dott. Mattia Scacchi all’indirizzo 

mattia.scacchi.s281@gmail.com.  Oppure chiamare i numeri 348/7942753 o 334/1490005. 

 

mailto:marco.tibaldini@gmail.com
mailto:mattia.scacchi.s281@gmail.com

