
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per illustrare i presupposti teorici alla base di DIMAT, si può partire dall'esame di questo “logo”.  

Esso è costituito da un triangolo al cui interno sono situati gli obiettivi.  

Ai vertici del triangolo troviamo Allievo, Maestro e Sapere. 

Ognuno dei termini è in relazione dinamica e in continua interazione con gli altri e non c'è un termine 

prioritario nella relazione.  

Il ruolo del maestro, all'interno dell'approccio DIMAT, è principalmente quello di essere una "risorsa" per 

l'allievo, creando e organizzando delle situazioni che mettano il bambino nella condizione di essere attivo, 

costruttore delle proprie conoscenze, che possa "imparare ad imparare". 

In secondo luogo il maestro è osservatore delle situazioni didattiche proposte agli allievi. L'insegnante 

osserva e controlla gli esiti dei propri interventi al fine di attuare azioni di regolazione in funzione della 

costruzione e della generalizzazione delle conoscenze. 

In terzo luogo l'insegnante è "mediatore", cioè, situandosi in una posizione intermedia tra l'allievo e 

il sapere, attua il processo di "trasposizione didattica", trasformando il sapere in oggetto di 

apprendimento. 

Si ritiene, infatti, che l'apprendimento non sia il prodotto dell'insegnamento, pertanto il docente non può 

essere principalmente colui che trasmette le conoscenze.  

Al tempo stesso però, l'apprendimento non può ridursi unicamente allo sviluppo “naturale” e 

l'intervento dell'insegnante è decisivo nella misura in cui riesce a mettere in gioco le situazioni 

d’apprendimento appropriate. 

È importante sottolineare che la mediazione dell'insegnante può situarsi solo nella "zona prossimale di 

sviluppo", vale a dire che, affinché l'apprendimento abbia luogo, l'insegnante deve rendere comprensibile 

al bambino un contenuto, attivando le conoscenze in lui già presenti.  

 

 

 

 

DIMAT si propone di agire, di intervenire, a livello dei seguenti obiettivi: 

 

 

 
 

 

Sapere 

Maestro Allievo 

 
 

Obiettivi 
Metacognitivi 

 
 

Obiettivi  
Cognitivi. 

 
 

Obiettivi 

Socio-affettivi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sappiamo che, tra lo sviluppo delle conoscenze, la riflessione su di esse (e sui modi per acquisirle) e i 

comportamenti socio-affettivi, esiste una interrelazione costante.. Crediamo che sia estremamente 

importante disporre di un modello pedagogico che permetta di lavorare costantemente a questi tre livelli. 

L’arte del maestro sta proprio nel saper coniugare questi aspetti, sia quando si rivolge all’intera classe, sia 

quando comunica con singoli allievi. E questo pur sapendo che la sua attenzione, di volta in volta, si 

centrerà in modo differenziato, a seconda dell’età, delle possibilità dell’allievo o delle caratteristiche del 

gruppo classe, su aspetti cognitivi (ad esempio l’acquisizione di un nuovo concetto matematico, le 

conoscenze specifiche in una situazione, …), metacognitivi ( ad esempio il rendersi conto dell’errore 

commesso o dei modi diversi per rimediarvi…) o socio-affettivi (ad esempio, il reagire attivamente di 

fronte all’errore – discutendo con un compagno, esercitandosi, vivendo l’errore come una sfida –, o 

scoraggiandosi, alimentando magari la propria scarsa autostima…). 
DIMAT non può, non vuole, dare indicazioni prescrittive a questo riguardo, intende però proporre al 

docente un insieme di opportunità (materiali, suggestioni pedagogiche e didattiche, strumenti di 

osservazione, di autovalutazione e valutazione) per evidenziare e osservare i comportamenti di carattere 

cognitivo (procedure, strategie, tentativi ed errori, riuscite, …), metacognitivo (progettare, scegliere, 

analizzare gli errori, regolare le attività, …) e socio-affettivo (ansietà, gioie, autonomia nel lavoro, 

richieste di aiuto, collaborazioni, ecc…) e per prendere le decisioni didattiche ritenute più opportune.  

Ogni decisione del docente avrà sempre, comunque, delle implicazioni a più livelli, anche quando, 

apparentemente, uno o l’altro sembrerebbe inesistente.  
Ogni atto pedagogico o didattico del docente, così come ogni atto d’apprendimento dell’allievo, è 

contemporaneamente atto cognitivo, metacognitivo e socio-affettivo.  

 

 

 

 

Obiettivi 
METACOGNITIVI 

 

Obiettivi 
COGNITIVI 

(di contenuto) 

Obiettivi 
SOCIO-AFFETTIVI 

 


