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Per seguire il filo….

Leggere  l’immagine  è  intraprendere  un  viaggio  in  un  sapere  che  è  corpo, 
organicità, da rivivere, un mondo intero da condividere. Di qui viene l’evidenza 
di  quel  carattere  di  pragmatica  che  è  proprio  di  ogni  linguaggio,  che  è 
condivisione  di  un  progetto,  coinvolgimento  che  chiede  una  risposta  e 
partecipazione, impulso all’azione comune. 
Leggere l’immagine è la guida ad un sapere attivo e creativo, che non vuole 
solo ripetere ma far proprio quel che si apprende. Proprio questo carattere è 
indispensabile alla formazione: Comenio fu il primo a scrivere in un libro il piano 
dell’alfabetiere con immagini  che è da molto in tutte le scuole primarie, per 
aiutare  con l’immaginazione  a  prendere  interesse  alla  trascrizione  dei  segni 
alfabetici. Servirsi delle immagini tradizionali e di quelle dei media è annodare 
lo studio alla fantasia, all’interesse di chi ascolta.
I laboratori d’arte aiutano a creare le immagini e a ragionare sul modo in cui il 
pensare si traduce in figure nuove, rispetto a quelle che si sono viste.
I laboratori di scrittura aiutano a muoversi tra significati e metafori.
I  laboratori  di  media  education  portano  a  frequentare  la  grandissima  e 
vastissima letteratura dei media senza limitarsi ad ascoltare, ma ragionando e 
creando in prima persona dei testi di analisi e critica. 

III lezione

Socializzazione mediata : media education

Oggi le immagini che compongono molta parte della cultura comune sono testi, 

preparati  per  commerciali.  La  pubblicità,  le  scene  di  violenza,  i  modelli  di 

comportamento, sono suggeriti da trasmissioni televisive che tengono conto in 

primo luogo della possibilità di garantire economicamente l’assetto delle reti. 

Internet  ha una maggiore flessibilità  e piena interattività:  ma ugualmente si 

compone  di  testi,  privi  di  solidi  criteri  di  scelta;  c’è  chi  propone  piccole 

enciclopedie  personali,  anche  ben  confezionate,  che  non  sono  cultura 

riconosciuta.

In un caso e nell’altro, c’è una folla di frammenti privi dell’idea dell’intero. Ad 

esempio  di  rado  l’analisi  della  tv  si  estende  al  palinsesto,  cioè  alla  catena 

culturale che ogni tv propone. Mentre per chi fa televisione questa valutazione è 
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essenziale, decide il target e i linguaggi, le pubblicità e tutto. Un altro esempio è 

la poca considerazione dell’attendibilità del sito, quando si raccoglie una notizia 

in rete. Televisione e rete predominano nel discorso per la loro diffusione, ma 

non sono l’intero mondo dei media (dal giornale – scritto e foto - alla rete, ivi 

compreso  l’ormai  sorpassato  fax  e  il  telefono)  -  ma  le  osservazioni  sono 

generali. 

I media sono buona parte dell’esperienza del mondo del cittadino del 2000. Si 

parla  di  immersione,  di  conoscenza  tattile  –  anche  se  proprio  il  tatto 

sembrerebbe  del  tutto  escluso –  ma un esperimento  fatto  da  De Kerkhove, 

collegando elettrodi  a  tutto  il  corpo  e poi  visionando programmi  diversi,  ha 

dimostrato che anche i  piedi reagiscono alle immagini di violenza o di pace, 

affettive o drammatiche.  L’immagine è un sapere che coinvolge  totalmente, 

invita ad entrare nella figura e giudicare da sé quel che si vede – il quadro, lo 

schermo e anche la metafora poetica. 

Delle  cose  viste  in  tv  o  in  rete  si  parla  nelle  conversazioni  quotidiane,  per 

aggiornarsi sulla  vita alternativa  dei serials, sull’ultimo video di YouTube. E le 

conversazioni quotidiane ricostruiscono la cultura del senso comune, il legame 

condiviso dalla gran parte dei cittadini. Perciò i media sono entrati nell’elenco 

delle  agenzie  sociali,  accanto  alla  famiglia,  la  scuola  (oratori  compresi),  il 

mondo del lavoro. L’educazione dell’immaginario quindi non è solo la chiave per 

capire  la  tradizione  vivente,  ma  anche  l’interrelazione  sociale.  Questo  dice 

l’importanza di formare il pensiero critico di tutti nei confronti dei testi televisivi, 

potenziando un atteggiamento normale.

Un esempio traggo dall’esperienza di OSCOM in relazione ai cartoni animati, il 

genere  prediletto  da  tutti  i  ragazzi:  nel  ’96,  gli  studenti  universitari  che 

giudicavano  si  stupirono  della  differenza  dei  cartoni  animati  attuali  -  Heidi, 

protagonista della loro infanzia, era incomparabile con l’impero commerciale dei 

Pokemon.  Oggi,  gli  studenti  che  guardavano  i  Pokemon  si  stupiscono  per  i 

cartoni  violenti  proposti  oggi  ai  piccoli.  Una  osservazione  facilmente 

condivisibile per altri programmi. 

clementinagily@libero.it www.unina.it      www.oscom.unina.it 
USR   ------------------------------------------------------------------------

2

http://www.oscom.unina.it/
http://www.unina.it/
mailto:clementinagily@libero.it


Formazione estetica – corso di formazione 2010-09-
OSCOM   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Ma  sarebbe  sbagliato  concludere,  come  tanta  pedagogia  fa:  insegnate  a 

spegnere  la  TV.  È  come raccomandare,  visto  che  l’aria  è  inquinata,  di  non 

respirare. Il mondo dei media è la nostra realtà e la nostra vita. Bisogna invece 

imparare  a  scegliere,  orientandosi  nel  mondo  della  formazione  e 

dell’informazione, affrontando la velocità dei tempi, che rende inadatte ai nostri 

tempi le abitudini dei tempi che furono, che risalgono ad una ventina di anni fa. 

Non  è  facile  seguire  questa  velocità;  le  novità  tecnologiche  introdotte  nelle 

scuole senza una didattica ben regolata, sono una sfida, che molti insegnanti 

accettano,  sapendo  che  non  si  può  ignorare  l’ambiente  di  vita,  e  quindi  la 

persona dell’allievo.  Molte  scuole  perciò  hanno iniziato,  sfruttando la  libertà 

consentita dalla scuola dell’autonomia, a compensare la rigidità dei programmi 

scolastici  e  delle  valutazioni  individuali,  con  corsi  extracurricolari,  spesso  di 

contenuto artistico e mediatico, che educano soprattutto la socializzazione e le 

diverse abilità, in modo coerente ai tempi ed alla cultura dei ragazzi. Così fanno 

fronte al controambiente 1 dei media; queste esperienza vanno però sviluppate 

in  modo  organico,  nella  consapevolezza  che  la  formazione  estetica  è  la 

formazione alla creatività, e che il  suo specifico è nella coscienza del valore 

cognitivo dell’immagine. Un altro conoscere, da valutare nei suoi pregi e nei 

suoi difetti, da educare anche per le sue chiare relazioni col senso comune.

Perciò, è necessario precisare il quadro d’azione, per collegare queste attività in 

una formazione estetica, attenta alla percezione ed al gusto.

1. I  media  entrano  nella  cultura  base  di  ogni  cittadino,  sono 

l’esperienza del mondo.

Dedicare attenzione ecologica alla formazione è capire che  l’ambiente di vita 

consiste di circoli sovrapposti, che richiedono comportamenti diversi 2; ognuno 

si definisce in una complessa interconnessione, che delimita il  suo spazio di 

azione e di comprensione. La geografia del vivere quotidiano si capisce meglio 

se si  articolano questi  circoli  in cui si svolge la vita, che sono prima di tutti  

1 G. Minichiello, Il doppio pensiero,  Morano, Napoli 1994, p. 19.
2 U. Bronfenbrenner,  Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino 1986 (1979), sulla scia di Lewin, 
suo maestro, e J. Piaget, La costruzione del reale nel bambino, La nuova Italia 1973 (1937).
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microsistemi e  macrosistemi,  la  vita  personale e totale,  il  mio   e  lo  sfondo, 

evidentemente diversi; ma poi la determinazione continua se si considerano i 

mesosistemi, vale a dire tutto quello che entra nel mondo personale perché è 

collegato all’ambiente dei conoscenti indiretti, e gli esosistemi, il mondo di cui si 

è  conoscenza  del  tutto  virtuale,  i  media  e  le  celebrità  in  genere,  casi 

lontanissimi ma influenti nello sviluppo dei singoli. Servendosi di questi binari e 

dell’evidente diversità dei comportamenti derivati, si può stendere una ecologia 

dello sviluppo, utile per la formazione. In essa, l’educazione deve avere una 

valenza  termostatica,  non  seguire  un  modello  fisso,  ma  rispondente  alle 

variazioni dell’ambiente.

In tutti questi circoli del mondo delle relazioni, nella persona, sono presenti i 

media. Persino nel più piccolo dei microsistemi, notò la psicologa Serena Dinelli  
3 la TV entra: portò l’esempio della buonanotte del bimbo con la mamma, un 

momento intimo quant’altri mai, esposto alla paura del buio e della solitudine. 

Abbiamo davanti così un labirinto che fa disperare, come quello di Minosse. Ma 

il filo di Arianna c’è, ed è la cosiddetta diade di Lewin N+2, un ancoraggio netto 

tra due soggetti (l’esempio classico è la mamma e il bambino), che consente di 

gestire  quante  relazioni  si  vogliano,  diadiche,  triadiche,  tetradiche…,  senza 

perdere l’equilibrio. Corrodere quel  due, che può essere anche istituzionale o 

culturale, significa smarrirsi. 

Rispetto  al  problema  posto  dai  media,  che  appunto  moltiplica  all’infinito  i 

rapporti  senza un centro di  equilibrio,  ciò  significa  che ci  si  può addentrare 

nell’infinito della rete e dell’informazione in frammenti quanto si vuole, se si 

costituisce un punto fermo, un nodo teorico che tiene in equilibrio il giudizio.

Perciò, la soluzione è ragionare dei media stabilendo i binari della riflessione, he 

tra l’altro sono chiari nella già ampia letteratura dedicata alla media-education. 

Perciò  gli  School  Lab di  OSCOM potenziano  la  conversazione,  meglio  se  fra 

rappresentanti  differenti  per  età,  come  i  ragazzi,  i  docenti,  le  famiglie.  Ciò 

discute l’esperienza diretta, e prepara pratiche di scrittura di testi multimediali, 

che non mirano a formare i futuri comunicatori di massa, ma solo persone in 

3 S. Dinelli, La macchina degli affetti, Angeli 1999.
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grado di leggere i  testi  dei media, socializzando i  giudizi  non solo tra i  pari, 

spezzando l’acriticità della ricezione. 

2. Acuire la percezione e determinare gli elementi.

Proprio  l’attenzione  a  scrivere  il  testo  multimediale  è  quel  che  porta  ad 

aumentare  la  capacità  percettiva  nella  considerazione  dei  testi  -  una  tipica 

funzione della conoscenza estetica. Creare un disegno significa focalizzare un 

tema, un punto di vista, e scegliere il soggetto che meglio lo può dimostrare - 

ad esempio, disegnare la Primavera  di Botticelli è costruire una cornice intorno 

ad alcuni personaggi:  ma poi si  deve fare attenzione al ritratto,  alla luce, al 

colore, ai testi pittorici di riferimento, alle figure allegoriche, ai simboli, ai gesti 

e  persino  ad  ogni  fiore  del  prato  –  sempre  approfondendo  la  tecnica.  La 

percezione va analizzata in tutti i suoi particolari, in un procedere circolare di 

approfondimento. 

La formazione estetica tiene presente che il cittadino esperto del suo ambiente 

e capace di servirsi delle sue risorse, oggi legge i media, nella loro cultura e 

sottocultura, perché sono parte della società. Nelle strade non si parla più solo 

di  fatti  personali,  ma  degli  eventi   dei  media,  della  loro  agenda setting (la 

decisione degli argomenti di attualità compiuta dalle centrali dell’informazione). 

Non conoscerli, è camminare sulle strade dell’eremitaggio. 

Se il fine dell’educazione si definisce nella formazione della mente in grado di 

ragionare da sola,  di  farsi  un’opinione fondata,  occorre  distinguere  nei  prati 

della comunicazione i  fiori  e la costruzione dovuta all’architetto del giardino, 

notare  quanto ci  sia  di  bellezza  e quanto di  scopi  commerciali  e  voluttuari. 

Questo  deriva  dalla  discussione  dei  temi  nel  dettaglio,  uscendo  dalla 

conversazione tra pari che di solito è l’unica ad affrontare i temi proposti dalle 

agenzie  sociali  mediatiche.  L’attenzione ai  particolari  si  potenzia  nel  parlare 

insieme, superando l’autodidattismo ad una competenza della comunicazione 

percettiva. 

Insegnare  a  leggere  un  telegiornale,  capire  cosa  vuol  dire  conversazione 

audiovisiva,  ragionare  dell’ingerenza  della  cultura  mediatica  nella  vita, 

insomma gli argomenti della scienza della comunicazione, vanno introdotti nella 
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formazione  ordinaria.  In  mancanza  di  un  inserimento  della  materia  nei 

programmi  di  studio,  le  strade percorribili  sono quelle  delle  sperimentazioni 

extracurricolari, che la buona volontà dei docenti può far rientrare nei curricola, 

seguendo la logica dei laboratori consigliati dalla legislazione scolastica.  

3. Educare il gusto nella pedagogia della bellezza.

Educare alla bellezza è educare alla connessione, oltre che all’approfondimento 

dei  particolari  della  percezione.  Il  quadro  è  un  insieme  che  consente  di 

percorrere un discorso sulla base di quel circolo solido dell’attenzione che si 

diceva. Qualificare un’opera come bella è rispondere ad un’armonia conforme 

ad un ideale misurato e condivisibile: altrimenti, si dice mi piace. 

In  un  quadro  si  apprezza  quel  tutto  fatto  di  particolari,  che  è  un  tutto, 

un’esperienza, come dice Dewey, un evento umano come un fatto storico, che 

diventa un  topos, un luogo geografico dell’analisi. L’approvazione del gusto è 

quella della comunità degli  spettatori  -  lettori  dell’opera,  che accolgono quel 

punto di vista ritenendolo congruo e continuano la riflessione in modo proprio. 

Il punto di vista scelto è insieme soggettivo ed oggettivo, è percettivo: Merleau 

Ponty in una pagina classica descriveva Cezanne, il pittore che fa da anello di 

congiunzione tra impressionisti e cubisti, che camminava en plain air, cercando 

nel percorso quel luogo dove appaiono quelle tali quadrature che sta cercando, 

ed è in quel  punto che pone il  suo cavalletto;  è l’iter  da tutti  sperimentato 

quando si  cerca l’inquadratura di  una foto,  il  sapiente mix tra qualcosa che 

cerco e qualcosa che trovo. Perciò l’opera d’arte comunica la bellezza che c’è se 

si sa dove guardare, l’artista ha il potere di avvertire quel che nell’immagine 

sfuggiva. Il segreto, è nella giusta connessione dei particolari; dove il difficile è 

dare la misura, chi la coglie è il grande artista. 

Nel nostro mondo smisurato, è facile avere informazioni. Ma la professionalità e 

la  cultura  sono  nell’orizzonte  ben  disegnato,  nel  sapersi  orientare  negli 

sconfinati  archivi  del  sapere  e  trovare  i  binari  che  portano  a  punti  di  vista 

precisi. 

L’esperienza è la sola guida dei navigatori, ma anche l’esperienza storica, che è 

tradizione e può essere formata; perché se se padroneggiare l’esperienza del 
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mondo è difficile, ancor di più lo è padroneggiare l’intelligenza collettiva, per 

usare la felice espressione di Pierre Levy4 - la grande attenzione attuale alle 

logiche  di  team,  è  dovuta  alla  necessità  in  tante  comunicazioni,  dalla 

pedagogica alla popolare, di coniugare l’impegno individuale e la macroricerca 

finalizzata.  La  comunicazione  pedagogica,  la  vera  comunicazione,  perché 

ascolta  la  risposta  prima  di  procedere:  ha  il  vantaggio  della  misura  come 

cardine di ogni suo operare, una misura reale quanto possibile, che si affina in 

processi di docimologia e programmazione.

Perciò non deve sgomentare l’ampiezza e la difficoltà di entrare in questi campi 

infiniti  della  rete;  il  segreto della  diade di  Lewin illumina la strada:  tenendo 

fermi  punti  di  vista  precisi,  si  cammina  in  avanti  nell’ipertesto  del  sapere, 

seguendo le classiche vie della formazione estetica. Cioè, studiare i particolari 

dopo aver tracciato un quadro d’azione.

4. Il gioco come combinazione di elementi e messa in scena

La televisione ha creato un curriculum didattico già efficace entro il terzo anno 

di  vita,  epoca  in  cui  il  bambino  sa  leggere  e  scegliere  i  testi  TV  in  modo 

personale. La necessità aguzza l’ingegno: i network liberi della radio, negli anni 

’30,  capirono  che  per  sopravvivere  dovevano  avviare  una  conversazione 

audiovisiva  con  gli  utenti;  per  avere  il  sostegno  della  pubblicità,  dovevano 

ascoltare  e  capire  chi  e  perché si  serviva  del  medium.  Così  si  è  creato  un 

linguaggio di grande comprensibilità, capace di dare in pillole argomenti difficili, 

alternando impegno e divertimento (soprattutto la musica): insomma di rendere 

i propri programmi un uso quotidiano, perseguito senza nessun altro fine che 

l’uso stesso. 

Questa è la prima caratteristica del gioco, interessare tanto da essere un fine in 

sé; la seconda, è la libertà dell’ingresso e dell’uscita - dice Bateson, tutto quello 

che fa di una cosa un gioco è la frase Questo è un gioco e tutto quello che pone 

fine  all’esperienza  è  l’altra  frase  Non  gioco  più  5.  Non  è  essenziale  il 

4 Non così muoversi in modo innovativo in questa nuova esperienza della rete, cfr. H. Jenkins, 
Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007. P. Levy, L’intelligenza collettiva, Feltrinelli, Milano 
1996.
5 G. Bateson, Questo è un gioco, 1956, tr. it. Cortina, Milano 1996 (1956).
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divertimento,  il  disimpegno, si  pensi allo sport non professionistico – ci  sono 

regole di ogni tipo, fisiche e convenzionali – e oltre tutto sono regole ineluttabili, 

se si diventa sleali e bari si esce dal gioco.

Tanta sapienza mostrata dagli esperti di comunicazione dei media, è il frutto del 

coinvolgimento  libero  dell’utente:  questo  non deve sfuggire,  anche se poi  il 

prevalere della logica commerciale (i  media sono la più grande industria del 

mondo  attuale)  ha  prodotto  effetti  perversi  6.  Servirsi  dell’interesse  nella 

didattica, smetterla coi mezzi coercitivi, fu quel che convinse Amos Comenio, 

riformatore sociale, ad occuparsi di scuola. 

Il gioco predomina nei linguaggi e nei soggetti televisivi e in genere dei media 

tutti;  soprattutto  se  si  risale  al  vero  concetto  del  gioco  –  chiaro  in  inglese, 

francese e tedesco, che chiamano il gioco play, jeu, Spiele, vale a dire lo stesso 

termine usato per il teatro, per la messa in scena. Tutto quel che abbiamo detto 

riferendoci al quadro, si attaglia ancora meglio se si pensa al palcoscenico, dove 

tante diverse visioni e professionalità convergono in una sola immagine, che 

trasmette un punto di vista, coinvolgendo lo spettatore in quel doppio, in quella 

fantasia di temi e di caratteri che convince tanto più quanto più parla di fatti 

irreali in cui ognuno riconosce se stesso, una parte della persona: e a volte si 

dimostra  molto più capace di  autocritica,  di  quanto non sia di  fronte ad un 

discorso morale.

La  didattica  deve tornare  a  Montessori,  che parlava  di  gioco  intelligente,  a 

Visalberghi, che parlava di  metodo ludiforme,  per costruire curricola di gioco 

che siano un ipertesto di apprendimento fatto di frammenti di puro gioco che 

all’esterno si collegano e costruiscono una didattica alternativa.  Metodo che i 

testi multimediali possono potenziare all’estremo. 

6 Già  la  Convenzione  internazionale  dell’infanzia  ONU New  York  20.11.89  condannava  la 
violenza TV: –una storia già molto bene descritta da D. Romano, la cui bibliografia, arricchita, è 
in OSCOM  Violencemedia.  Per  F.  Cambi  “ciò che va smascherato  è la  falsa necessità  della 
violenza… (che crea) “una circolarità che produce legittimazione e dà luogo alla riproduzione” in 
Oltre  la  rete  di  violenza.  Tradizione  culturale  e  società,  in  F.  Cambi  S.  Ulivieri,  Infanzia  e 
violenza.  Forme, terapia,  interpretazioni,  la Nuova Italia,  1990. pp.  251, 255).  Per un’azione 
didattica  che mediti gli stili di vita prodotti dai media, forse la migliore definizione della violenza 
dei  media,  cfr.  OSCOM  Patternsgame.  Questi  cdrom sono  prodotti  della  collana  OSCOM in 
distribuzione gratuita. 
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OSCOM   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Con i media è cambiato il modo di conoscere, la civiltà di Gutemberg ha una 

capacità cognitiva fondata nella logica sequenziale, analitica, la presente invece 

segue la logica della  neo-oralità e dell’immagine – vale a dire un conoscere 

estetico ed analogico. Consolidare la formazione dell’immaginario è la via per 

affrontare  questo  cambiamento,  che  rende  realmente  più  difficile  adire  con 

gusto ai contenuti classici della tradizione letteraria, filosofica, scientifica, per 

via dell’analfabetismo di ritorno sempre più frequente, nel mondo della velocità 

dove tanta parte occupa la cultura dei media. 

Essere  anche  mediatori  della  tradizione,  come è  di  tutti  i  docenti,  significa 

anche assumersi la responsabilità di accesso a questi testi tradizionali ed alla 

lettura. La via dei media offre la possibilità di recuperare percorsi interessanti 

anche sulle discipline tradizionali, ridando forza alla parola dei classici – che gli 

antichi leggevano per otium. 

Se  si  sa  creare  interesse  alla  cultura,  si  crea  passione  per  il  gioco  più 

interessante  che  c’è,  quello  che  dura  tutta  la  vita,  aprendo  sempre  strade 

nuove.  Come il  gioco  dell’arte,  che  fornisce  i  binari  utili  a  condensare  una 

didattica. 
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