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 Come genitori insegnanti ed educatori il nostro obiettivo è aiutare il bambino a 

imparare e sviluppare il suo potenziale di apprendimento, facilitando in tal modo 

la sua integrazione nella famiglia e nella società e la sua capacità di operare nel 

miglior modo possibile. 

Sono due i modi in cui, interagendo con l'ambiente, si mette in atto un processo 

di apprendimento e di modificazione di se stessi punto a: 

1) L'apprendimento attraverso la diretta esposizione di stimoli:  

Il bambino apprende da solo dagli incontri con le persone con gli oggetti e con le 

situazioni che si trovano nel suo ambiente.  

Così, per esempio, se urta contro un tavolo, è probabile che la volta successiva 

faccio uno sforzo cosciente per evitare il tavolo senza il bisogno che un'altra 

persona lo avverta. 

    Il suo comportamento si modifica attraverso l'informazione di ritorno che 

riceve dal suo contatto con il mondo punto Questo tipo di apprendimento è il più 

delle volte casuale, non pianificato e dipende dalle circostanze. 

2) L'apprendimento che avviene attraverso un mediatore: 

In questo caso il bambino non impara da una diretta esposizione agli stimoli, ma 

da una persona che fa da mediatore tra lui e l'ambiente punto la situazione di 

mediazione consiste in un interpretazione interpersonale, di tipo sociale, che ha 

caratteristiche strutturali particolari. Invece di incontri casuali con elementi 

frammentari dell'ambiente, nell'esperienza di apprendimento mediato c'è un 

mediatore , solitamente un adulto aperta la parentesi un genitore, che mette in atto 

un ruolo educativo, agendo su lo stimolo, prima che tra questo e il bambino vi sia 

un contatto. Per esempio, se un bambino non impara evitare il tavolo contro il 

quale ha urtato precedentemente, il mediatore deve intervenire per mostrargli il 

tavolo, ricordargli che si è fatto male, indicando come evitarlo eccetera  

Il mediatore selezione, inquadra, organizza, programma la comparsa degli stimoli 

mi accentua alcuni e ne ignora altri, a seconda di come definisce la situazione e 

in base all'obiettivo che si propone con la sua mediazione. Attraverso la 



mediazione, si offrono i prerequisiti cognitivi necessarie per imparare, trarre 

beneficio dall'esperienza ed esserne modificati. 

Tutte le persone apprendono in entrambi i modi, sia da una diretta esposizione al 

l'ambiente sia dall'intervento di un mediatore. Il bambino con esigenze speciali è 

da noi definito come un bambino le cui abilità di apprendimento da una diretta 

esposizione agli stimoli è limitata. Perciò ha bisogno di un esperienza di 

apprendimento mediato maggiore rispetto a quella che solitamente si mette in 

atto. Il mediatore dovrà superare le barriere interne, specifiche per ogni bambino, 

che interferiscono con la sua capacità di apprendere. L'obiettivo dell'esperienza 

di apprendimento mediato duplice  

1- compensare, almeno in parte, ciò che il bambino perde a causa della sua 

capacità limitata di apprendere da un esposizione diretta agli stimoli;  

2 -dargli la possibilità ed è questo l'obiettivo principale di sviluppare la 

capacità di apprendere da un esposizione diretta agli stimoli, diventando, 

man mano, meno dipendente dalla mediazione. 

In realtà, tutti gli individui hanno bisogno dell'esperienza di apprendimento mediato, 

non solo per il loro sviluppo personale, ma anche per ricevere la trasmissione della 

cultura di una società. 

 Anche i bambini dotati, che danno l'impressione di apprendere da soli, hanno bisogno 

di un mediatore: per definizione, il ruolo del genitore include la mediazione. Tutti i 

genitori mediano, a diversi livelli. In genere, la mediazione avviene spontaneamente, 

in modo non pianificato e talvolta inconsciamente, secondo consuetudine educative 

istituzionalizzata e nella società. 

Tuttavia, per il bambino con esigenze speciali, la mediazione che avviene 

spontaneamente, in modo naturale, non è sufficiente. I genitori devono essere 

consapevoli del bisogno di una maggiore mediazione rispetto a quella che darebbero a 

un altro figlio. 

Bisogna riflettere molto su questo problema: a volte si dovranno dimostrare particolari 

doti inventive e mettere in atto strategie che, solitamente, non sono necessarie con altri 

figli. Deve essere il genitore a iniziare la mediazione, adattandola in quantità e qualità 

ai bisogni del bambino e alle esigenze della situazione. Ma non bastano la sincerità e 

l'impegno a migliorare le prestazioni dei propri figli, anche se questi sono i presupposti 



irrinunciabili se si vuole modificare lo stato del bambino. Per essere sicuri che gli sforzi 

educativi diano come esito la trasmissione dell'esperienza di apprendimento mediato, 

è necessario un’ interazione sociale di tipo speciale.  

I criteri essenziali di questo tipo di interazione sono: 

1 intenzionalità e reciprocità  

2 trascendenza mediazione del significato.  

Ci sono altri criteri della mediazione, ma questi non devono essere sempre 

necessariamente messi in atto: la loro presenza dipende da vari fattori, come per 

esempio l'obiettivo che in quel momento si pone la mediazione, i suoi contenuti 

specifici, il sistema di valori e di credenze della famiglia della società in cui si opera. 

L'attività di mediazione del genitore può avvenire in qualunque momento della 

giornata. Non è limitata a un tempo stabilito, come nel caso delle lezioni private. Si 

può mediare in molte occasioni di vita quotidiana: durante il parto, al momento di 

coricarsi, nel fare la spesa insieme, durante una gita, insomma nel corso di tutte le 

molte diverse interazioni che avvengono tra genitori e figli. Dobbiamo anche ribadire 

che molte interazioni familiari non hanno le caratteristiche della mediazione: un 

genitore non deve e non può agire sempre da mediatore. 

 

 

 

 


