
 

 

I CERVELLI “ALLENATI” IMPARANO MEGLIO 

 

FastForWord  migliora le capacità di apprendimento 

FastForWord è un programma basato su studi neuro-scientifici che è in grado di implementare 

l’apprendimento del cervello, facendogli acquisire le nozioni in modo più facile e più rapido. 

FastForWord automatizza e rafforza il cervello allo stesso modo in cui un atleta allenato costruisce la sua 

massa muscolare, vale a dire attraverso la ripetizione. 

Durante ogni sessione  lo studente viene sollecitato a rispondere in rapida successione a centinaia di 

esercizi di difficoltà crescente, strutturati sulla base di principi neuro-scientifici, provati da ampia 

letteratura in materia. 

Sia la lettura che l’apprendimento migliorano, in quanto FastForWord  rafforza sia le abilità cognitive che le 

abilità linguistiche fondamentali. 

 

 

Abilità cognitive rafforzate da FastForWord:  

- Memoria – di lavoro, a breve e a lungo termine, essenziali per il riconoscimento delle parole, la 

comprensione del testo e la consapevolezza delle istruzioni impartite. 

- Attenzione – la capacità di focalizzarsi sulle informazioni fornite e su quanto va svolto, 

minimizzando le distrazioni. 

- Velocità di elaborazione – il grado secondo il quale siamo capaci di elaborare  le informazioni in 

arrivo.  Per quanto riguarda la lettura, si tratta del rapporto – più o meno tempestivo - tra i suoni 

della lingua parlata e l’identificazione di lettere e parole per giungere al significato. 

- Sequenziamento – l’abilità di determinare l’ordine delle lettere all’interno delle parole e delle 

parole all’interno delle frasi.  



 

Abilità linguistiche fondamentali rafforzate da FastForWord: 

- Consapevolezza fonemica 

- Abbinamento  fonema-grafema 

- Decodifica 

- Lessico 

- Sillabazione 

- Sintassi 

- Comprensione 

- Strutture grammaticali 

- Comprensione del brano 

- Scorrevolezza di lettura 

FastForWord  si basa su principi dedotti dalla ricerca neuro-scientifica, e precisamente: 

I cervelli possono essere allenati a “ristrutturarsi”, a creare nuovi collegamenti neurali. La “plasticità del 

cervello”  consiste nell’abilità di quest’ultimo a modificarsi attraverso l’esperienza e l’apprendimento. 

Perché ciò avvenga, è necessario che siano presenti determinate condizioni. Queste condizioni o “principi di 

apprendimento” sono le seguenti: la ripetizione,  l’adattamento al livello di abilità di un apprendente, la 

motivazione ed un immediato e susseguente riscontro. 

Il cervello di un lettore che incontra difficoltà differisce da quello di un normo-lettore, ma ciò non ha nulla 

a che vedere con il livello di intelligenza dei soggetti. Gli studi al riguardo mostrano quali aree vengono 

attivate nei normo-lettori e nei lettori con difficoltà.  In questi ultimi alcune aree cerebrali specifiche 

utilizzate mentre si legge non vengono attivate, mentre lo sono nei normo-lettori. 

 

Non attivate – Lettore con difficoltà  Attivate – Normo-lettore 

Queste immagini sono state tratte dalle ricerche intraprese dalla Università di Stanford  a seguito della somministrazione del 

Programma linguistico FastForWord. Tale studio -  [Temple.E.etal. (2003) Proc.Natl.AcadSci USA 100.2860-5] – ha confermato una 

attivazione di alcune aree cerebrali, che ha portato ad un miglioramento delle prestazioni richieste. E’ possibile visionare l’intera 

ricerca collegandosi al sito: www.myscilearn.com. 

http://www.myscilearn.com/


 

Caratteristiche di Fast ForWord  

• Programma intensivo – somministrazione per 5 giorni alla settimana, fino al completamento 

• Si adatta continuamente e sistematicamente alle esigenze di apprendimento di ciascun studente 

• Integra apprendimento e divertimento, veicolando gli esercizi mediante giochi interattivi al PC 

• Le acquisizioni nell’apprendimento sono rapide e di lunga durata 

• Viene raccomandato da logopedisti, psicologi dell’età evolutiva, insegnanti, medici di famiglia, genitori, 

ricercatori universitari, neuro-scienziati, nonché  audiologi. 

Ulteriori informazioni sono reperibili al sito:  www.neuronlearning.com. 

 

(traduzione a cura di Paola Eleonora Fantoni) 

http://www.neuronlearning.com/

