
CHE COSA È UN’ESPERIENZA DI APPRENDIMENTO MEDIATO  

Secondo Reuven Feuerstein l’azione da promuovere in tutti i giovani deve riguardare 
certamente la qualità e la quantità di informazione, ma deve soprattutto riguardare il 
processo che sottende l’elaborazione dell’informazione. Tradotto in termini di scelte 
metodologiche e di orientamenti di pratica educativa-scolastica, ciò significa 
privilegiare all’interno dei sistemi curricolari le dinamiche di processo rispetto a 
quello di prodotto in modo che la struttura dell’apprendimento e il modificarsi con 
l’apprendimento diventi l’elemento centrale dello sviluppo dell’individuo. 

Ma ci sono altre due cose particolarmente significative nel pensiero di Reuven 
Feuerstein a proposito del sistema di strutture cognitive di cui l’uomo si serve 
normalmente per conoscere: 

 La prima è quella che lo stesso Feuerstein chiama il postulato scientifico 
dell’Educabilità Cognitiva Strutturale secondo cui l’intelligenza umana non può 
essere considerata in termini di quantità fissa e immutabile ma al contrario 
come una vera e propria entità plastica e modellabile nel tempo; 

 La seconda, peraltro strettamente collegabile alla prima è la cosiddetta 
metodologia dell’educazione compensativa, meglio nota nella sua forma 
generale come Pedagogia della Mediazione, che attribuisce alla presenza e 
all’azione della figura dell’educatore lo sviluppo e l’arricchimento del processo 
di costruzione della conoscenza di ciascuno. 

Questo secondo aspetto, in particolare, è considerato dallo studioso, allievo di Piaget 
e continuatore del pensiero di Vygotskij, come un vero e proprio principio attivo che 
si rileva strategico nell’abbassare la soglia percettiva e nell’estendere il campo 
cognitivo dell’individuo, di qualunque individuo anche se portatore di disagio 
mentale. 

Ciò che lo scienziato israeliano definisce Esperienza dell’Apprendimento Mediato si 
può riassumere nello schema grafico seguente: 

S  H           O     H  R 

       dove S sta per Stimolo, O per Organismo, R per Risposta ed H per Mediatore 
(Human Mediator) e dove si mette bene in evidenza il livello di azione del nuovo 
soggetto-attore sui tre partner dell’interazione, dello Stimolo, dell’Organismo e della 
Risposta. 

Si tratta di un modello che si attua normalmente all’interno di un gruppo, spontaneo 
o formale, grande o piccolo, anche costituito da due individui che interagiscono tra 
loro: la mediazione può essere rappresentabile come quella situazione di contesto 



nella quale un soggetto cognitivamente adulto può prevedere, analizzare, co-
progettare ed organizzare tutte le interazioni necessarie per facilitare un processo di 
educazione cognitiva di un altro soggetto. 

Lo Human Mediator opera in modo da garantire che tutte le informazioni che 
giungono al soggetto siano facilmente trattabili, diventino cioè più facilmente 
materiale di conoscenza e comprensione grazie all’attivazione di nuovi schemi 
elaborativi di natura organizzativa ed interpretativa 
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