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I MEDIATORI DIDATTICI in una prospettiva didattica per competenze 
 
Viene definito mediatore didattico ogni “dispositivo” che rende efficace la relazione tra 
insegnamento e apprendimento, innescando e sostenendo i momenti del rapporto formativo e, 
come tale, comprende l’attività, l’organizzazione della classe, i sussidi e i materiali.  
Elio Damiano1 individua quattro tipi di mediatori didattici, attivi, iconici, analogici, simbolici, in 
corrispondenza del tipo di ricostruzione della realtà operata. 

Prendiamo una reazione chimica. Può essere descritta in aula dal docente (mediatore simbolico), 
simulata con un software in laboratorio multimediale (mediatore analogico), realizzata in un 
laboratorio di chimica (mediatore attivo), raffigurata tramite un disegno (mediatore iconico): sono 
quattro ambienti didattici che producono quattro tipi di apprendimento diversi. 

 
Fig.1 

• ATTIVI - fanno ricorso all'esperienza diretta, al learning by doing – (es. l'esperimento 
scientifico); 

• ICONICI - utilizzano le rappresentazioni dei linguaggi grafico e spaziale: fotografie, carte 
geografiche, schemi, diagrammi, mappe concettuali. Gli ultimi 3 sono di tipo non-
figurativo e quindi più prossimi alla rappresentazione astratta;  

• ANALOGICI - si rifanno alle possibilità di apprendimento insite nel gioco e nella 
simulazione (es. role-plays); 

• SIMBOLICI - utilizzano i codici di rappresentazione convenzionali e universali, come 
quelli linguistici – (es. la lezione frontale espositiva).  

È necessario avere consapevolezza che l’uso di ogni mediatore comporta vantaggi e problemi. 

                                                 
1 ELIO DAMIANO, I mediatori didattici. Un sistema d’analisi dell’insegnamento, IRRSAE Lombardia, Milano 1989. 
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C O N O S C E N Z A  

M E T A C O N O S C E N Z A  

I mediatori attivi facilitano l’incentivo della motivazione, ma presentano problemi di fattibilità e di 
mantenimento dell’autenticità dell’esperienza. I mediatori iconici favoriscono gli studenti dotati di 
intelligenza visivo-spaziale, ma, anche per questo, possiedono una portata formativa limitata. I 
mediatori analogici consentono di evitare la dispersività e la pericolosità di situazioni reali, ma non 
sono applicabili a tutti i campi del sapere. I mediatori simbolici, perché siano efficacI e per non 
rischiare di perdere l'attenzione di chi ascolta, hanno necessità di feed-back continui, di richiami, 
di uso continuo di parafrasi e esempi esplicativi, tanto più necessari quanto più si abbassa l'età di 
chi ascolta. I rischi sono i problemi di codifica e di decodifica; occorre, pertanto, essere sicuri che 
il linguaggio sia compreso. Inoltre, spesso, si può cadere nel nozionismo, e quindi rientrare in un 
approccio didattico di tipo trasmissivo. 

Il diagramma della ricostruzione della realtà2 Tab. A 

CONCRETO  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -    ASTRATTO 
ATTIVI ICONICI ANALOGICI SIMBOLICI 

a) Esplorazioni “per 
vedere”, esercitazioni per 
presa di contatto” 

a) Disegno “spontaneo”, 
materiale visivo per 
documentare 

a) Drammatizzazione nel 
role play  

a) Discussione finalizzata a 
sintetizzare/omologare 
informazioni raccolte, 
narrazione dell’insegnante 

b) Esplorazione secondo 
piano d’osservazione, 
esercitazione per 
realizzare a partire da 
semilavorati, montaggi 
ecc. 

b) Disegno preordinato 
secondo piano 
contenutistico/codice 
prescelto, analisi e 
interpretazione di immagini 
selezionate 

b) Giochi di simulazione  b) Narrazione (ascolto, 
lettura, scritti) di eventi più 
o meno complessi, sintesi 
scritta, narrazione 
dell’alunno 

c) Ricostruzione (mimo, 
conversazione) di un’es-
perienza per metterla a 
fuoco ed esaminarla. 

c) Codificazione grafico-
figurativa di eventi più o 
meno complessi (a partire da 
altri linguaggi, verbali e non) 

c) Esecuzione di copioni  c) Definizione di concetti, 
formulazione di giudizi 

d) Esperimento (a fattori 
selezionati e alternati), 
esercitazione per ideare, 
progettare, realizzare 
oggetti 

d) Schematizzazione di 
concetti, mappe, percorsi, 
eventi…. secondo connettivi 
grafici (organizzatori 
percettivi) 

d) Analisi e discussione 
di un gioco, finalizzate 
all’identificazione delle 
regole 

d) Riflessione sul 
linguaggio, sulle pratiche 
discorsive, sulle 
procedure, finalizzata 
all’individuazione di regole 

e) Esplorazione per 
controllo di conoscenze 
predefinite, esercitazioni 
per applicare/controllare 

e) Schematizzazione e 
controllo di conoscenze ed 
esperienze apprese in 
precedenza 

e) Simulazione 
finalizzata 
all’applicazione e 
controllo di conoscenze 
e esperienze precedenti 

e) Applicazione e controllo 
di regole 
(metaconoscenze) apprese 
in precedenza 

                                                 
2 Damiano nel testo originale a questo punto così si esprime a proposito del “Diagramma”: 
“Asse X (orizzontale, n.d.r.)  – asse della rappresentazione, secondo l’ordine di distanziamento dalla realtà. 
 Asse Y (verticale, n.d.r) – asse dell’integrazione, uso.” 
Nell’interpretare l’affermazione si ritiene che l’intestazione delle colonne (dall’ “attivo” al “simbolico”) rappresenti un progressivo 
distanziamento dalla realtà (asse X); mentre una lettura verticale dei descrittori inseriti in tabella (ordinati dalla lettera “a” alla lettera 
“e”) dall’alto verso il basso delinea una crescente integrazione con la realtà mediante un uso concreto del mediatore didattico. 



 
 

 
A.N.F.I.S. – Soggetto qualificato per la formazione degli insegnanti dal 26.7.2010, adeguato alla Direttiva 170/2016 

Via S. Alessio 38, 37129 Verona -  + 39 045.51.1.61.71 -    segreteria@anfis.eu -  www.anfis.eu 

CORSO DI FORMAZIONE  
SULLE COMPETENZE (KCL)  

COMP LAB - GA2017 

I cinque livelli (gradi) in cui si articola l’asse dell’integrazione (asse verticale nella tabella) sono le 
tappe di un itinerario dei processi di apprendimento dal livello della conoscenza (fare per 
conoscere) al livello della meta-conoscenza (riflessione sull’uso). 
Il diagramma, che nasce nell’ambito di quella che viene definita “didattica per concetti”,3 torna 
utile quando si ragiona in termini di progettazione per competenze, in quanto consente una 
riflessione sul tipo di attività proposta in funzione del processo di apprendimento e del rapporto 
fra teoria e pratica nella formazione di una persona competente. Teoria e pratica sono, infatti, 
integrate e non sequenziali: per la persona la cultura è sempre unitaria e onnicomprensiva, il fare 
e il sapere sono intrecciati e agiti da un soggetto che conferisce loro senso. 
 
La varietà e l’uso complementare e integrato dei mediatori aiuta a superare il vecchio concetto di 
progettazione che soprattutto mirava ad un insegnamento di tipo trasmissivo, unico ed 
omogeneo. Permette, inoltre, di strutturare compiti di realtà avvicinandosi in maniera olistica ad 
ogni studente rispettandone gli stili cognitivi e di apprendimento.  Più ampia è la gamma dei 
mediatori, più vario l'uso incrociato dei vari tipi, più agli studenti sono consentite operazioni 
diversificate di apprendimento, più efficace risulta l'organizzazione cognitiva. 
 
Riassumendo. E’ opportuno nella didattica per competenze 

 utilizzare differenti mediatori per favorire i diversi stili cognitivi degli studenti;  
 utilizzare la ridondanza, ovvero più mediatori in relazione allo stesso argomento), perché 

ogni approccio linguistico e mediale dello stesso argomento presenta anche informazioni o 
punti di vista differenti;  

 utilizzare la direzione dall’attivo al simbolico per produrre pensiero a partire dall’azione. 
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Ampiamente tratto e adattato da: 
 
E. Damiano, La lingua nel sistema dei mediatori didattici, in Didattica ed educazione linguistica, a 
cura di F. Camponovo e A. Moretti, La Nuova Italia, 2000 
 
 

                                                 
3 ELIO DAMIANO (a cura di) Insegnare con i concetti (Un modello didattico tra scienza e insegnamento), SEI, 
Torino, 1994. 


