
FEUERSTEIN TRA PIAGET E VYGOTSKIJ     

  

Piaget e Vygotskij vengono spesso presentati come antagonisti, i cui punti di vista si 
escluderebbero a vicenda. Ma in realtà esistono, tra le posizioni dei due psicologi, 
elementi comuni di fondamentale importanza, che rappresentano i punti cardinali di 
quella che potrebbe essere definita la "rivoluzione cognitiva" che ha influito 
sull'approccio educativo successivo.  

Molti di questi elementi hanno costituito le fondamenta del pensiero di Feuerstein, 
pilastri da cui lo psicologo e pedagogista israeliano è partito per costruire, a sua volta, 
una teoria personale che si differenzia da quella dei suoi predecessori ma non ne nega 
la validità, se non altro storica 

   In Feuerstein, come in Piaget e Vygotskij, sono fondamentali i concetti di centralità 
dell’individuo (rispetto per la persona come individuo tendente all’azione per il 
raggiungimento dei propri obiettivi), di esistenza di una organizzazione interna della 
mente, di operatività, di rapporto tra pensiero ed azione. Feuerstein ha seguito lo 
psicologo russo sugli aspetti che lo hanno allontanato dall’individualismo insito nel 
pensiero di Piaget. In particolare, Feuerstein condivide l’importanza attribuita da 
Vygotskij alla trasmissione culturale, al ruolo giocato dalla società e dal linguaggio 
nello sviluppo cognitivo. Questi concetti sono anzi il punto di partenza della sua teoria 
della mediazione, della modificabilità cognitiva strutturale, dell’ambiente 
modificante.  

  

   Feuerstein però si distingue per il suo procedere in maniera estremamente 
pragmatica, non limitandosi a teorizzare e a fornire suggerimenti operativi ma dando 
vita ad una serie di strumenti che aiutino a tradurre in pratica queste teorie. Egli non è 
tanto interessato all’analisi del funzionamento dell’intelligenza in quanto tale, ma 
all’intelligenza in quanto risorsa umana che può essere arricchita e potenziata. Così 
indaga su come sia possibile ovviare ai ritardi in campo cognitivo giungendo alla 
determinazione che la presenza di un buon mediatore, capace di potenziare al 
massimo le capacità di un soggetto, può ridurre in modo significativo i disagi che ne 
conseguono. 

L’impostazione di Feuerstein presenta una notevole affinità con quella di Vygotskij, 
analogamente caratterizzata dall’interesse e dalla curiosità per quello che l’individuo 
può conoscere e apprendere, piuttosto che per ciò che ha già conosciuto e appreso. 



Vygotskij parla di "zona di sviluppo prossimale", per riferirsi a quelle funzioni 
dell’individuo non ancora mature (presenti dunque allo stato embrionale), che solo in 
un’adeguata situazione di apprendimento e interazione sociale possono maturare: 
l’apprendimento può risvegliare una varietà di processi evolutivi interni. 

Pertanto, sia per Feuerstein che per Vygotskij, ciò che conta è la capacità 
dell’individuo di modificarsi (in tutte le dimensioni della sua personalità, a partire da 
quella cognitiva) traendo vantaggio dalle opportunità di apprendimento offerte 
dall’ambiente. 

 


