
LPAD: LEARNING PROPENSITY ASSESSMENT DEVICE: STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
DELLA PROPENSIONE ALL’APPRENDIMENTO 

Il programma di valutazione della propensione all’apprendimento, previsto dalla 
Teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale di Reuven Feuerstein come approccio 
dinamico alla valutazione, gioca un ruolo decisivo nel ri-orientamento del sistema 
educativo verso un approccio di modificazione più attiva. 

L’LPAD è un metodo usato per valutare la propensione dell’individuo ad essere 
modificato, per conoscere le sue modalità di funzionamento ed essere quindi in 
grado di migliorarle favorendone lo sviluppo. 

L’LPAD, basato sul postulato della modificabilità umana fa una chiara distinzione tra il 
livello di efficienza osservato e le sue possibilità di sviluppo. 

Gli obiettivi che una valutazione dinamica della propensione all’apprendimento si 
prefigge di conseguire sono i seguenti: 

• Identificare le funzioni cognitive già ampiamente sviluppate 
• Identificare le funzioni cognitive carenti 
• Valutare la ricettività a nuovi apporti di informazione, di principi di analisi e di 

ragionamento, di principi strategici che guidano alla soluzione del problema 
• Valutare l’ampiezza degli investimenti che possono porre rimedio alle funzioni 

carenti  
• Sensibilizzare i valutatori e i soggetti valutati ai processi messi in atto per 

affrontare tutta una serie di compiti differenti e per adattarsi alla loro varietà 
 
L’LPAD modifica la pratica del test classico in almeno quattro grandi aree che 
costituiscono le quattro sostanziali differenze tra il tradizionale approccio 
statico e il nuovo approccio dinamico della valutazione: 
 

1. Gli strumenti impiegati 
2. La situazione di somministrazione del test 
3. L’orientamento del processo 
4. L’interpretazione dei risultati 

 
 
La batteria dei test è costruita secondo specifiche caratteristiche che 
prevedono compiti sufficientemente complessi: la rappresentazione di 
una varietà di funzioni cognitive, la necessità di pianificazione e di 



ricerca di sistemi di riferimento, l’uso del pensiero rappresentativo e 
astratto piuttosto di solo quello concreto. 
Ciascun compito assegnato viene sempre scelto e strutturato  o al 
valore assoluto di un risultato mentre è attribuita minimi osservati, 
prodotti dopo dell’esposizione al compito e dopo l’interazione 
mediazionale. 
 
L’esaminatore non ha solo la funzione dell’osservatore o di chi registra 
le risposte, ma è attivamente coinvolto nella modificazione delle 
funzioni cognitive dell’esaminato. Infatti l’esaminatore non si 
accontenta di stabilire semplicemente se l’individuo che viene valutato 
riesce o meno ad eseguire il compito, ma modella le risposte 
attraverso la mediazione. 
Molti individui valutati con l’LPAD modificano, in seguito all’intervento, 
l’immagine di sé stessi, il senso di competenza e, soprattutto la 
disponibilità ad impegnarsi in un atteggiamento di esplorazione, 
quando viene offerta loro un’opportunità di successo. 
Nell’LPAD viene rivolta scarsa attenzione al prodotto mentre è 
attribuita maggior importanza al processo che ha portato a un 
determinato prodotto. Infatti è molto importante sapere se il soggetto 
ha fallito a causa di difficoltà incontrate nella fase della raccolta delle 
informazioni, in quella dell’elaborazione o nella fase della risposta o 
per una combinazione di tutti questi. 
Infine per ciò che riguarda l’interpretazione dei risultati, viene 
osservata ogni caratteristica e livello del funzionamento mentale 
dell’individuo, descrivendola in termini qualitativi. 
L’LPAD come metodo di valutazione di tipo dinamico adopera un 
protocollo applicativo: “test- mediazione-test”. 
Valutare la propensione all’apprendimento quindi significa 
concentrare tutta l’attenzione sui processi attuali messi in atto nel 
corso di un apprendimento piuttosto che sui risultati ottenuti in tale 
occasione. In altre parole l’osservazione della propensione 
all’apprendimento implica una localizzazione su quanto viene 
mobilitato nel corso della valutazione. 
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