
 

 

                
                 “Formazione estetica – corso di formazione 2010” OSCOM 
                    (Clementina Gily – abstract delle conclusioni dei convegni OSCOM) 
 

Per seguire il filo….  

Leggere l’immagine dell’arte e dei media comprende percorsi che educano a rendere il 
cittadino capace di interpretare correttamente il suo ambiente di vita, in cui i testi dei 
media sono frequentissimi. Per lo più essi ricorrono al linguaggio ludico, servendosi 
dell’immagine e di uno stile conversazionale. Esercitare queste due modalità di linguaggio 
è importante per affinare la competenza linguistica e culturale del cittadino del Duemila. 
La messa in scena dell’immagine educa l’approfondimento delle grammatiche e sintassi 
delle immagini, e si pratica in laboratori, dove la cultura unisce un team di studiosi in 
percorsi di ricerca e costruzione di un prodotto, la cui natura è di collegare i lavori 
individuali in un insieme organico.  
 

 

V lezione 

Didattica ordinaria e laboratori 

 

Formare ambienti di interazione capaci di non perdere di vista la persona ed i modi di 

socializzazione che la individuano – significa portare ognuno all’impegno, senza perdersi 

nel gruppo. Il discorso si basa sulla pragmatica della comunicazione della scuola di Palo 

Alto (Jackson, Watzlawick), che reputa necessario per affrontare i problemi del disagio 

individuale ricorrere all’analisi del gruppo di parlanti cui appartiene. La soluzione così si 

affida non alla ricerca dell’Es, ma all’analisi comparata delle difficoltà che la famiglia o il 

luogo di lavoro, o la scuola, pongono in essere con errori di comunicazione che ignorano 

l’ascolto e la soluzione pragmatica, conseguibile con il linguaggio. Parlare è agire nei 

confronti di chi divide lo stesso ambiente di vita. Il mobbing in forme non codificate è di 

tutti i gruppi umani, e consiste di parole e gesti che isolano chi non viene identificato come 

parte integrante del gruppo, invitandolo a sconnettersi dal team di lavoro. I laboratori 

sono il luogo che consente di rendere predominante questa attenzione, e fondare sugli 

asserti di Paolo Alto:  

1. non si può non comunicare – nel dialogo verbale, persino il silenzio e le pause, 
comunicano 



2. ogni comunicazione ha contenuto - notizia e relazione - metacomunicazione.  
3. la relazione crea la punteggiatura, le pause abituali caratterizzano il rapporto 
4. gli esseri umani comunicano sia con modulo numerico e analogico, la 

comunicazione non verbale (CNV), gesti, espressione, inflessioni di voce, sequenza 
di ritmo, dove non vi sono grammatiche e sintassi convenzionali. 

5. gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari, eguaglianza o 
gerarchia. 

Per cogliere l’importanza degli asserti, basti riflettere sull’ultimo: la diversità delle 

relazioni simmetriche (parità ed integrazione), e complementari (gerarchiche) cambiano il 

rapporto interpersonale, sbagliare è usare il sistema sbagliato nel momento sbagliato. Nel 

laboratorio è il luogo della collaborazione; introducendo il metodo nella didattica 

ordinaria, invece, si può meglio dirigere la formazione verso i fini della didattica. Perciò è 

opportuno valutare anche questa possibilità – al momento più difficile, essendo fuori dai 

programmi.  

L’analisi dell’ambiente di vita che relaziona i gruppi secondo reticoli, rischia sempre di 

affondare nei particolari; per focalizzare il centro d’interesse, vale la pena di progettare non 

laboratori sperimentali ma disciplinari, tarati nella messa a punto di una didattica. Il 

laboratorio ha sempre funzione non di verifica ma di scoperta: confronta “due o più sistemi 

ambientali o componenti strutturati di questi ultimi, cercando di controllare accuratamente 

altre fonti di influenza con l’assegnazione casuale (esperimento strutturato) o con 

l’abbinamento (esperimento naturale)” per passare dal molecolare al molare 1. Il laboratorio 

disciplinare può operare una ricerca micropedagogica, fondata in un solo scopo di qualità, 

che evita il pericolo della dispersione, ponendosi nell’ambiente adatto al rapporto 

gerarchico2. Se nello sperimentale si bada alla gestione della complessità, aiutati dalla 

dimensione estetica, che ne definisce il pragmatismo in modo non equivoco (come legame 

teoria prassi, non come improvvisazione), nel disciplinare si concentra l’attenzione 

nell’apprendimento analitico-analogico, sempre legandosi alla sollecitazione dell’interesse.  

Costruire ambienti di laboratorio non vuol dire attrezzare luoghi, ma pensare un 

ambiente dotato di una metodologia adeguata. Il laboratorio non sostituisce le discipline, 

introduce un progetto comune, una connessione ipertestuale che collega le materie. 

Anche senza un suo spazio, consiste di incontri scadenzati che attivano e monitorano il 
                                                 
1 Bronfenbrenner, cit., p 85. 
2  “Sperimentalismo è dimensione contraria alla qualità, a meno che non s’intenda come innovativo 
anche senza ancora rifarsi a strategie euristiche rigorose e teoricamente fondate. Ma non è positivo per 
la provvisorietà e l’isolamento di un argomento” p. XVII-XXI. D. Demetrio, Micropedagogia. La ricerca 
qualitativa in educazione, La Nuova Italia 1992. 



progetto. L’ipertesto nel laboratorio delinea gli approfondimenti per la costruzione del 

lavoro comune, che è l’esito prefissato, di scelta autonoma, di libera articolazione. Nel 

lavoro cooperativo la divisione dei compiti integra le forze in campo. “L’educazione è 

negoziazione del senso, partecipazione e confronto di valori condivisi, soggettivamente 

vissuti e rinegoziati, anche mediante una riflessione teorica su di essi” 3. È un ambiente di 

cultura ecologica perché la relazione tra le materie interseca le diverse intelligenze 

dell’uomo 4 e armonizza microambiente e macro ambiente, con importanti effetti sulla 

socializzazione, dovuti ad un approfondimento del concetto di comunicazione didattica 5. 

Resta nei laboratori disciplinari lo studio dei media, dal giornale alla rete, scegliendo 

come progetto la produzione di un testo multimediale comune.  

La formazione estetica nel laboratorio disciplinare è presente esplicitamente in questo 

ultimo caso, la produzione di un prodotto multimediale è educazione all’immagine oltre 

che alla tecnica del medium scelto; ma è sempre presente come attenzione percettologica, 

cioè tendenza a considerare l’esperienza come un tutto in cui evidenziare coerenze e 

problematiche, in senso metadisciplinare. L’esempio di Leonardo parla in modo eclatante; 

ma tutti gli artisti sono oltre la focalizzazione scientifica di un campo e di un metodo come 

direttiva del sapere. È un invito ad armonizzare la conoscenza e la partecipazione al tutto,  

nell’analisi dettagliata delle parti. 

Questo dà anche al laboratorio disciplinare la risorsa di poter utilizzare in bottega capacità 

diverse, ottimizzando i propri risultati ma insieme anche quelle dei singoli. Il prodotto da 

realizzare è il collante capace di dirimere le questioni personali che sorgono nel team e 

indirizzare gli sforzi verso uno scopo ulteriore, che dà la misura del contributo di ognuno. 

Questo è il motivo per cui esso va sottolineato come un ottimo da raggiungere con 

sacrificio delle personali aspirazioni – non conta che sia davvero ottimo, quel che è 

indispensabile è che sia tenuto per tale, fornendo la motivazione del lavoro. 

                                                 
3 G. Minichiello, Il doppio pensiero. Razionalità e analogia nel discorso pedagogico, Morano, Napoli 1994, 
p. 11. Elenca le categorie corrispondenti: Pensiero semantico -logos, realtà, astrazione (concetto), 
argomentazione, scienza /tecnica, istruzione, società, necessità, digitale, emisfero sinistro Pensiero 
simbolico – Mythos, interiorità, concretezza (metafora), narrazione, cultura, formazione, comunità, gioco, 
analogico, emisfero destro , p. 16. 
4 Elster, L’Io multiplo, Feltrinelli, Milano 1991. Gardner. E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, 
Cortina, Milano 2001. 
5 S. Rodotà, Tecnopolitica, Laterza, Roma Bari 1997 



Questo è lo scopo del laboratorio; o uno degli scopi. L’altro, di natura cognitiva, è di 

superare la divisione disciplinare per trasformarla in momento propedeutico alla 

conquista di una unità superiore, corale, che sia di base ad ulteriori analisi disciplinari. 

Il luogo di costruzione comune consente la ricognizione di ambienti, ruoli, aspettative di 

ruolo, badando all’intero. “Il laboratorio si configura come un ambito didattico in cui si 

svolgono attività finalizzate alla produzione e alla rielaborazione cognitiva di determinati 

materiali e contenuti. Tali attività sono basate sul coordinamento di progettualità, ricerca, 

manualità, abilità comunicative”6: è l’ambiente più adatto per la didattica ecologica, la 

didattica delle materie vi diventa educazione alla complessità. La mente ha molte 

dimensioni, il laboratorio è lo spazio dello sviluppo delle diverse abilità, ma anche del 

reperimento dei punti di intersezione che connettono i saperi – è nel paragone con la 

scienza che si sono date rivoluzioni filosofiche, com’è stato nell’epoca moderna; ed è nel 

paragone con la filosofica che si sono date rivoluzioni scientifiche, com’è stato nel 

Rinascimento. Anche gli scienziati descrivono l’attività del cervello come la capacità di 

mantenere i corpi più antichi (il cervello rettile, che gestisce le reazioni istintuali) 

collegandoli con reti nervose ai corpi recenti: una unità dinamica, presente al tutto ed alla 

parte. Il che spiega le sorprendenti analogie tra i comportamenti di specie elementari ed 

umani, della mente analitica e di quella analogica 7.  

Il laboratorio è il luogo del confronto tra i saperi disciplinari, attraverso esperimenti di 

tecnologia umanistica – attributo che non determina l’oggetto ma il fine. La tecnologia 

umanistica è un progetto di scrittura multimediale inerente ai programmi disciplinari, che 

delegano al percorso laboratoriale una parte, elaborando un protocollo d’azione 

trasversale. Questo carattere vale anche per i laboratori sperimentali, come quelli 

dell’educazione ai media 8; qui il lavoro consiste nella costruzione di testi disciplinari, 

scritti nei laboratori delle nuove scritture tecnologiche.  

Il laboratorio segue successiva fasi operative:  

• il brain storming dei docenti per il disegno dell’ipertesto 

• l’elaborazione autonoma della struttura reticolare nelle singole discipline 

• la costruzione del modello comune 

                                                 
6 R. Farnè, Il laboratori in L. Galliani L. Santelli Beccegato, Guida alla laurea in scienze dell’educazione, Il 
Mulino, Milano 1995. 
7 Maturana e Varala, L’albero della conoscenza 
8 Piero Bertolini, L’infanzia e la sua scuola, La Nuova Italia, Firenze 1984, pp. 16-18. 



• la scelta del medium più adatto a comunicare la ricerca 

• la realizzazione del programma (produzione e post produzione)  

La pratica di costruzione di giornali scolastici, diffusa nelle scuole, non differisce da quella 

utilizzata per questa didattica, che si arricchisce dell’educazione all’immagine e delle 

singole tecnologie dei media: è quindi un processo sperimentato. Qui consente stralci sulla 

teoria della comunicazione, la storia dei media, notizie di montaggio cinematografico e 

televisivo, le categorie dei media, l’analisi dei problemi cognitivi indotti dalla rete. Tutto ciò 

è nella direzione dell’analisi comparata dei testi delle diverse scritture - un’interessante 

applicazione della comparatistica - una disciplina universitaria, che ha costituito infatti il 

modello dell’esempio seguente, costruito per i licei classici e sperimentato al Liceo Umberto 

di Napoli nel 2004 (dov’era un laboratorio di comparatistica), legato ad una 

sperimentazione universitaria sul castello di Baia. La base ideale per la tecnologia 

umanistica è il computer, console ideale perché comprende tutti i media (come il cellulare) 

unendo anche nell’immagine le discipline in unico discorso. È una utilizzazione creativa, 

umanistica, del medium, che si ricollega all’anima non analitica dell’informatica, che, 

nonostante abbia dato ormai tante e diverse prove di sé, risulta sempre meno educata della 

componente analitica, nella formazione ordinaria.  

 

 
L’esempio Tecnologia Umanistica Una nuova didattica delle materie 

L’incanto del mondo - kit di gioco per i licei classici 

Protocollo disciplinare 
 
LATINO E GRECO – si parte dall’Iliade 
L’attuale edizione commerciale della Einaudi (Calzecchi Onesti) testo a fronte 
Paragonarla a I.Pindemonte e di M.G.Ciani porta a ragionare di comparatistica 
 
STORIA DELL’ARTE Il cinema  
La produzione del film Troy 
Confrontarla con le traduzioni filmiche degli anni 60  
Affrontare il tema della traduzione dal punto di vista della parola - immagine  
 
ITALIANO La comparatistica 
Importanza della comparatistica nel mondo globalizzato 
Reciproci influssi storici tra le singole letterature 
Il problema della traduzione e della fedeltà al testo 
La sceneggiatura e le sue regole di composizione   



In Troy Agamennone muore – si aboliscono alcune tragedie greche - Patroclo è più piccolo 
di Achille, nell’Iliade il padre Menezio gli diceva “creatura mia, per stirpe è superiore 
Achille, ma tu sei il più vecchio” - Il pezzo iniziale è del tutto assente nell’Iliade, si rifà ad 
altri cicli ed episodi; come la fine di Troia, presente invece nell’Odissea 
Il tema dell’oralità e della scrittura (Walter Ong), i cicli narrativi, la letteratura popolare 
(Eco) 
 
FILOSOFIA L’importanza dell’interpretazione nell’ermeneutica / Gadamer 
L’importanza della narrazione e la sua mobilità metaforica / Ricoeur 
Il limite della possibilità delle interpretazioni ad un numero massimo, non infinito / Eco 
 
STORIA CONTEMPORANEA  
Operazioni culturali – Il libro Cuore di De Amicis mostra l’importanza della campagna 
pubblicitaria  
L’importanza delle operazioni culturali e del mercato nella cultura contemporanea 
Nell’ottobre del 2004  escono contemporaneamente il film Troy in DVD e il libro di Baricco 
Omero, Iliade 
I media come strutture commerciali prima che culturali 
Lettura critica dei media come ambiente di vita  
 
STORIA DELL’ARTE 
L’importanza del mercato nella storia dell’arte dal tempo del mecenatismo 
La sua ricaduta sulla scelta dei soggetti e delle forme 
Il design e la comunicazione come elemento di produzione 
Il mercato dell’arte oggi 
 
FILOSOFIA: CARATTERE COMUNE: IL DISINCANTO DEL MONDO  
Troy e Baricco eliminano l’intervento degli dei, o lo lasciano del tutto a margine 
Chi legge l’Iliade, portato alla rilettura dal film, ne riprende il sapore: gli dei donano alle 
continue liti e battaglie e morti il tocco dell’eterno, del fine superiore, dell’eroismo, del 
senso 
Il mondo del disincanto lascia da parte l’idea e tiene solo le morti, gli effetti speciali, le 
azioni sportive ed eclatanti 
Può essere riletta come esempio di semplice cronaca, senza dei, la narrazione di Nestore 
della guerra nel libro XI –  un elenco di uomini famosi e gesti di guerra, privo di narrazione  
L’Iliade è arte per la sua ottica, eliminata dal disincanto 
L’oggi: Il postmoderno e la fine delle grandi narrazioni (Lyotard) 
L’oggi: La violenza e la sua differenza dalla forza (Croce) 
L’oggi: Il mito e la sua rilevanza nell’orizzonte della modernità, dall’antropologia alla New 
Age, il suo valore per l’uomo (G.B.Vico) 
L’oggi: il dettaglio - Lo scudo di Agamennone (libro XI): Bataille, Il dispendio (La dépense)   
 
ALTRI TEMI POSSIBILI 
templi 
sezione aurea 
numeri irrazionali e i decimali 
il numero di Pitagora 
storia greca 



geografia del Mediterraneo 
 
Elaborazione del prodotto 
 
Riportare le conversazioni e gli studi in schede collegate da un progetto unitario, 
costruendo l’ipertesto concordato nel protocollo 
 
L’analisi delle diverse parti e del loro sviluppo conduce alla scelta del prodotto da 
realizzare 
Si compie la scelta del medium preferito tra radio, televisione, telefono, computer 
E’ preferibile che media diversi siano scelti da diversi gruppi classe 
Si scrive la sceneggiatura adeguata al medium 
Una drammatizzazione o una lettura da Baricco sono già nei testi di partenza, un ipertesto 
è già nell’elaborato di protocollo ecc. 
Si producono le registrazioni, con l’intervento di professionisti 
 
 
Prodotti: , girati al Castello di Baia 
 
Il Mito di Orfeo (liceo Umberto) (girato al Castello di Baia il 2.6.2204)  
Baia tra storia e mito (OSCOM Università Federico II) (Castello di Baia, Primavera 2004) 
Interviste sulla didattica multimediale (OSCOM Università Federico II)  
 


