
FORMAZIONE UMANA E NUOVA DEMOCRAZIA

Collana diretta da Giuseppe Spadafora

32

Comitato scientifico

Viviana Burza (UniCalabria), Claudio De Luca (UniBasilicata),
Marco A. D’Arcangeli (UniL’Aquila), Larry Hickman (UniCarbondale),

Paolina Mulè (UniCatania), Ignazio Volpicelli (UniTorVergata)

volume sottoposto a doppio referaggio anonimo



Viviana Burza
(a cura di)

La comunicazione formativa
tra teorizzazione ed

applicazione



ISBN: 9788867090334

© 2012 - Editoriale Anicia s.r.l.
Via S. Francesco a Ripa, n. 104
00153 Roma - Tel. (06) 5898028/5894742
Sede legale: Via di Trigoria, n. 45
00128 Roma - Tel. 06.50653118
www.anicia.org    info@anicia.org - editoria@anicia.org

Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione, di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi
mezzo (compresi i microfilm e le copie fotoscolastiche) sono riservati. Ogni permesso deve
essere dato per iscritto dall’Editore.



A
Giovanbattista Guerriero,

in memoria



Indice

Introduzione di Viviana Burza 9

PARTE PRIMA
LA RIFLESSIONE NELLE SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

1. Comunicazione e postmoderno “Hypermediatico” 21
di Mario Ferracuti

2. La comunicazione formativa interculturale tra teorizzazione
ed applicazione 51
di Giuseppe Spadafora

3. Lo sviluppo comunicativo 69
di Flaviana Tenuta e Angela Costabile

4. Il campo come luogo di comunicazione 89
di Cesare Pitto

5. Comunicazione e formazione nell’era digitale 117
di Viviana Burza

6. La società della disinformazione. Una questione
pedagogica 135
di Mario Caligiuri

7. La parola come simulacro della presenza 157
di Francesco Garritano

8. L’Io e l’Altro. Verso una pedagogia della comunicazione
e della differenza 191
di Simona Perfetti

9. Disagiata-mente. Dalla prepotenza comunicativa
alla prepotenza mediatica 201
di Anna Lisa Palermiti, Maria Giuseppina Bartolo,
Angela Costabile

7



10. La comunicazione nella rappresentazione della
conoscenza 213
di Teodora Pezzano

PARTE SECONDA
I LUOGHI DELL’APPLICAZIONE

11. Comunicare la solidarietà e l’inclusione sociale 223
di Rossana Adele Rossi

12. La relazione educativa nei processi di orientamento 239
di Antonio Argentino

13. La comunicazione al limite 245
di Tiziana Iaquinta

14. Comunicare la sostenibilità 253
di Vittoria Carnevale

15. I luoghi della comunicazione come spazi degli incontri
contemporanei. Un approccio antropologico all’Io/Altro,
al Noi/loro 267
di Loredana Farina

16. Comunicazione formativa a scuola tra nativi digitali e
vite di corsa 293
di Alessio Fabiano

17. La biblioteca come luogo di partecipazione e democrazia 311
di Marco Ferrari

18. Comunicazione formativa ed impegno educativo
per l’Altro 327
di Ida Lupo

8



16. Comunicazione formativa a scuola nativi digitali e
vite di corsa

di Alessio Fabiano

1. Premessa

Ormai da anni il cinema, pensando al futuro e all’utilizzo sempre più
morboso e costante delle nuove tecnologie, ha raffigurato un mondo in cui
macchina ed uomo sono reciprocamente la stessa cosa; anzi, un mondo do-
minato da robot che, sottomettendo la specie umana, dominano incontrastati
l’universo. Per questo nell’immaginario collettivo e nella coscienza collet-
tiva1, si è fatta avanti l’idea di un futuro umano legato indissolubilmente
alle nuove tecnologie in tutti gli aspetti della vita. A cominciare da internet,
la scoperta più innovativa e importante degli ultimi 30anni. Solo da poco
tempo si sta ponendo una riflessione sociale e pedagogica sull’impatto che
le tecnologie digitali hanno avuto ed hanno sulle nuove generazioni e so-
prattutto sugli effetti morfologici, antropologici, cognitivi, comunicativi e
sociali che l’utilizzo del digitale può provocare. È per questo che si pone un
problema educativo serio ed importante che ci faccia ripensare ad una nuova
scienza dell’educazione che, facendo tesoro delle esperienze multidiscipli-
nari, ponga l’accento su un progetto educativo al passo coi tempi e che rie-
sca ad integrare competenze formative, comunicative e tecnologiche.

Tralasciando una visione cinematografica e catastrofistica dell’impatto
tecnologico-digitale sulla nostra società, sorge una necessità incombente
sul rapporto tra le tecnologie dell’informazione e la scuola.

Lo spirito del tempo della nostra contemporaneità è rappresentato dalla
digitalizzazione delle nostre vite in cui si avverte sempre di più un digital
divide culturale tra chi ha accesso e sa usare le nuove tecnologie e chi in-
vece ne rimane escluso. Siamo entrati, ormai definitivamente, nella’era di-
gitale in cui due generazioni si incontrano e si scontrano su tutti gli aspetti:

1 É. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, Milano, Edizioni di Comunità, 1971.
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i nativi digitali da una parte e gli immigrati digitali dall’altra vivono con
difficoltà un convivenza forzata2.

L’emergenza educativa di cui stiamo parlando implica necessariamente
un’operazione di sistema che parta, secondo Dan Tapscott, dalla consape-
volezza che “la scuola potrebbe non essere più il luogo in cui si apprende
ma il contesto in cui si insegna”3 e soprattutto potrebbe implicare un inter-
scambio sempre più strutturale tra le competenze degli insegnanti e le co-
noscenze degli studenti.

Questo nuovo progetto educativo pone al centro una volontà intrinseca
di riformulazione delle classiche categorie pedagogiche e comunicative che
diano linfa vitale alla convivenza sociale e democratica proprio perché il
problema educativo è un problema democratico in cui

l’educazione esprime una valenza politica che non inficia la libertà né l’au-
tonomia con logiche conformative perché non è espressione del potere di
uno stato di cui fondamentalmente si è sudditi; al contrario, è la coltivazione
di quel tendere a, del telos implicito della natura umana che induce la per-
sona a farsi tale in comunità, in relazione, in partecipazione, in conoscenza,
secondo un percorso orientato, in definitiva, verso l’autocomprensione del
telos, quello in cui si riconosce lo stesso significato dell’esistenza umana4.

La crisi educativa5, partendo da una difficoltà strutturale di tutto il si-
stema formativo, può rappresentare un’opportunità ma soprattutto una sfida
educativa6 che tutta comunità pedagogica e tutti gli scienziati sociali pos-
sono e devono cogliere per il rilancio di tutto il sistema mondo.

2. Net Generation: educare all’incerto

Le trasformazioni economiche, politiche, sociali, culturali e tecnologiche
stanno modificando velocemente la concezione del mondo, la mentalità degli
individui, la convivenza sociale, i processi educativi e democratici. L’area
della formazione deve essere quindi ripensata, in tutti gli ordini ed i cicli,
per il bene della società e per la maturazione del buon senso. Lo scopo es-

2 www.marcprensky.com
3 D. TAPSCOTT, cit. da . STOLL, Confessioni di un eretico high-tech, op. cit, pag. 23.
4 C. DE LUCA, La dimensione educativa dell’uomo solidale, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2004, cit., pag. 149.
5 Fondazione Agnelli, Rapporto sulla scuola in Italia 2010, Roma-Bari. Laterza, 2010.
6 Conferenza Episcopale Italiana, La sfida educativa, Roma-Bari Laterza, 2009; M. CORSI,
Il coraggio di educare. Il valore della testimonianza, Milano, Vita e Pensiero, M 2003; D.
DEMETRIO, L’educazione non è finita. Idee per difenderla, Milano, Cortina, 2009.
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senziale dell’educazione è la formazione della persona per renderla capace
di vivere in pienezza e di dare il proprio contributo al bene della comunità.

Se allora, come sostiene Zygmunt Bauman, viviamo in una società li-
quida in cui “le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima
che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure”7,
c’è una assoluta esigenza di adeguamento e di rettifica dei processi e delle
metodologie educative, per dare compiutezza al progetto di formazione to-
tale dell’uomo globalizzato, e l’utilizzo delle nuove tecnologie apre un
corso inedito d’apprendimento perché, rompendo lo schema tradizionale e
standardizzato, crea modelli articolati sulle esigenze individuali: da un’edu-
cazione verticale, intesa come fluire da chi sa a chi non sa, ad un’educazione
orizzontale intesa in modo che tutti possano essere produttori e fruitori attivi
di sapere.

Siamo rapidamente passati dalla società globalizzata all’era digitale in
cui lo scontro tra generazioni diverse si avverte costantemente nella società,
nelle istituzioni e nella scuola.

I nativi digitali, coloro i quali sono nati dopo gli anni 80 e che vivono
nel periodo dominato dalla tecnologia digitale8 si scontrano con gli immi-
grati digitali, coloro che per necessità di sopravvivenza hanno dovuto im-
parare l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Questi giovani destreggiano competenze digitali con grande naturalezza
muovendo tra cellulari, smartphone, computer e dimostrando dimestichezza
soprattutto con la conoscenza della telematica e di Internet, vivendo nella
neo modalità sempre connessi.

Si presentano quindi, come un popolo della Tecnologia e della Rete, che
di fatto vivono virtualmente lo spazio cybernetico.

L’indigeno, ovvero il nativo digitale è quindi colui che è capace di abi-
tare il cyberspazio raccogliendo informazioni da molte fonti e che preferisce
elaborare immagini e video, piuttosto che testi e la loro conoscenza è strut-
turata in modo reticolare anziché in modo sequenziale. In contrapposizione
ai nativi digitali, sempre secondo Marc Prensky vivono i digital immigrant,
immigrati digitali, che invece hanno appreso l’uso delle tecnologie digitali
solo in età adulta e che spesso, secondo i teorici della comunicazione, av-
vertono uno stallo cognitivo che si crea per overdose di informazioni, vi-
vendo un disorientamento cognitivo per overflow informativo9.

La net generation interagisce con le strutture sociali tradizionali, spe-
cialmente la scuola, con modalità del tutto inedite, provocando un corto-

7 Z. BAUMAN, Vita Liquida, Roma-Bari, Laterza, , 2006.
8 M. PRENSKY, Mamma non rompere. Sto imparando!, Terni, Multiplayer.it, 2007.
9 http://it.wikipedia.org/wiki/Overflow informativo
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circuito generale della società stessa. Si apre così un gap generazionale
molto marcato che, a partire dalla comunicazione, allontana i giovani digi-
tali dal resto della società.

Si avverte la necessità per questo di sperimentare dimensioni pedagogi-
che nuove ed insolite capaci di costruire una mente plastica ed ospitale ed
educata all’incerto.

Nella società postmoderna i temi che le scienze dell’educazione sono
chiamate ad esaminare sono molteplici e prendere in considerazione il tema
dell’incertezza del futuro, caratteristica della nostra società, impone un
nuovo modo di pensare e richiede quella che Borges definisce una mente
ospitale al fine di gestire l’imprevisto e l’impensabile.

La globalizzazione economica, di sistemi di produzione, di stili di vita,
di culture, di formae mentis, tocca, ormai, tutte le dimensioni di quell’uni-
verso di simboli e di valori prodotti dall’uomo. Nella condizione di rinno-
vamento epocale un ruolo irrinunciabile è assegnato all’educazione.

Perché se da una parte “la tecnologia è oggi la cifra della nostra stessa
evoluzione, l’orizzonte in cui l’umano si riscrive continuamente”10, dall’al-
tra rappresenta la vera sfida per orientarsi e navigare a vista in quest’oceano
di informazioni, immagini, emozioni.

La pedagogia deve porsi il problema della progettazione e dell’interpre-
tazione del futuro, individuandone i segni nel presente, cercando di asse-
gnare a quel futuro un’identità. Sarà l’uomo il principio e il valore intorno
al quale dovrà venire a costituirsi il mondo futuro? Per Mario Caligiuri:
“Quello che si delinea è un futuro sempre più convulso, meno definibile,
maggiormente incerto ma che nello stesso tempo consente inedite ed enormi
possibilità di promozione umana”11.

Le nuove opportunità possono essere colte da persone idoneamente for-
mate. Ne’ I sette saperi necessari all’educazione del futuro Edgar Morin
dà un esempio illuminante di questa prospettiva planetaria, che guarda fi-
duciosa al futuro verso il quale tutti noi siamo diretti, offrendoci direttive
di contenuti e forme.

I saperi di cui ci parla Morin sono, in realtà, molto di più di puri saperi:
sono mutamenti di mentalità, di pensiero e di volontà insieme, sono orien-
tamenti valoriali nuovi, sono un’idea di civiltà nuova, anche se già in cam-
mino. Uno degli insegnamenti da promuovere è “attendersi l’inatteso”12.

Il futuro nei secoli precedenti era visto ripetitivo e progressivo, invece,
il XXI secolo ha una connotazione imprevedibile che scardina l’illusione di

10 S. MORIGGI, G. NICOLETTi, Perché la tecnologia ci rende umani. La carne nelle sue riscrit-
ture sintetiche e digitali, Milano, Sironi, 2009.
11 M. CALIGIURI, La Formazione delle èlite, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008.
12 E. MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Milano, Cortina, 2001.
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prevedere il destino dell’uomo. La presa di coscienza dell’incertezza storica
si compie nel crollo del mito del progresso. Il progresso è possibile, ma in-
certo. Dobbiamo imparare ad affrontare l’incertezza, questa è la sfida per
l’educazione. L’educazione deve riconoscere le incertezze legate alla co-
noscenza perché valgono principi di incertezza.

La coscienza del carattere incerto dell’atto cognitivo è un’opportunità
per giungere a una conoscenza pertinente, che richiede esami, verifiche e
convergenze di indizi. La vita comporta esperienze indefinite ed aperte al
cambiamento costante.

La nostra realtà è quella che viviamo come tale. Pertanto è fondamentale
comprendere l’incertezza del reale, capire che il reale comprende un possi-
bile ancora invisibile ai nostri occhi.

Per combattere l’incerto la strategia, dice Morin, diventa una soluzione
possibile. La strategia elabora uno scenario d’azione esaminando le certezze
e incertezze della situazione. In un ambiente instabile, la strategia deve tal-
volta privilegiare la prudenza, talvolta l’audacia, o entrambe insieme. La
strategia, come la conoscenza, rimane una navigazione in un oceano di in-
certezze, attraverso arcipelaghi di certezze. Il pensiero deve armarsi per af-
frontare l’incertezza. Tutto ciò che comporta possibilità e rischi e il pensiero
deve riconoscere le possibilità dei rischi come i rischi delle possibilità.

Le scienze ci fanno acquisire molte certezze, ma noi abbiamo scoperto nel
corso del XX secolo innumerevoli domini di incertezza. L’insegnamento
dovrà mettere a fuoco le incertezze che si sono manifestate nelle scienze fi-
siche, nelle scienze dell’evoluzione biologica e nelle scienze storiche13.

Si dovranno insegnare alcune strategie che permettano di affrontare i ri-
schi, l’imprevisto e l’incerto, e di modificarne lo sviluppo, in virtù delle in-
formazioni che man mano si acquisiscono.

L’abbandono delle concezioni deterministiche, che ci avevano portato a cre-
dere di poter predire il futuro, l’analisi dei grandi avvenimenti e dei disastri
occorsi nel XX secolo che sono stati tutti inaspettati, il carattere ormai
ignoto dell’avventura umana, devono indurci ad educare menti capaci di af-
frontare l’inatteso14.

È indispensabile che tutti coloro che hanno il compito di insegnare siano i
primi ad avere consapevolezza delle incertezze che avvolgono il nostro tempo.

13 E. MORIN, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, cit., p. 89.
14 A. MARCONI (a cura di), Il cantiere delle competenze. Formazione e lavoro nella società
della conoscenza, Roma, Armando, 2008, p. 14.
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Educare all’incerto implica pensare ad una formazione tra vite di corsa
e nativi digitali.

Tutta l’infelicità degli uomini deriva da una sola causa: dal non saper re-
starsene tranquilli, in una camera”. Con la frase di Pascal, Bauman, socio-
logo della modernità liquida, prova a spiegare i processi psicologici che
spingono le persone a un consumo sempre più frenetico all’insegna del con-
tinuo cambio di beni. Teorico della società liquida, ovvero “di un universo
postmoderno in cui la perdita del senso del tempo si accompagna alla perdita
dei criteri di rilevanza”15, Bauman chiarisce che nel corso degli ultimi de-
cenni si è venuta manifestando una tendenza in precedenza mai emersa
prima con questa forza nelle società occidentali: “lo stretto legame tra il
possesso di un oggetto e l’inusuale rapidità della sua perdita di rilievo sotto
il profilo simbolico. Perché l’industria ha bisogno di produrre e di vendere
oggetti sempre più sofisticati e costosi, rendendoli desiderabili grazie a im-
ponenti campagne pubblicitarie. E nello stesso tempo gli individui si sen-
tono obbligati a mantenersi al passo con le novità imposte dal mercato per
evitare di apparire fuori moda, per rimanere al passo con la propria epoca16.

Il segreto di una logica tanto pervasiva e perversa, svela Bauman, “risiede
nel produrre perenne insoddisfazione, nel creare consumatori famelici pronti
a percorrere di corsa la strada dal negozio al cassonetto dei rifiuti dove gettare
merci che vanno rimpiazzate in fretta”17. Le vite di corsa e il consumo frene-
tico delle nuove generazioni ovattate dall’uso delle nuove tecnologie sono ne-
miche della costruzione di cittadini consapevoli e adeguatamente formati
capaci di partecipare attivamente alla vita sociale di una comunità.

Ma se da una parte i giovani sono vittime illustri della tirannia dell’ef-
fimero, dall’altra per la prima volta nella storia sono diventati delle vere
autorità che supportate dalle nuove tecnologie stanno modificando progres-
sivamente ogni aspetto della società: dalla scuola al lavoro, dall’economia
alla politica, dalla famiglia alle relazioni.

Pensiamo ad una persona tra i 10 e i 30 anni. Sicuramente l’abbiamo
vista, almeno una volta, fare cinque cose insieme con naturalezza e disin-
voltura: mandare un sms, scaricare musica, twittare con un amico, postare
un video e magari vedere un filmato su Ipad.

Questa persona è parte integrante della net geration18: una generazione
cresciuta nell’era digitale che insieme a milioni di giovani fanno parte del

15 Z. BAUMAN, Vita liquida, Roma-Bari Laterza, 2006.
16 Z. BAUMAN, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero, Bologna, Il Mulino, 2009.
17 Ivi, p. 87.
18 D. TAPSCOTT, Net Generation. Come la generazione digitale sta cambiando il mondo,
Roma, Franco Angeli, 2011.
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fenomeno culturale globale più importante del XXI secolo. Don Tapscott da
un quadro articolato e complesso di una comunità di menti brillanti, in grado
di sviluppare modi innovativi di pensare, interagire, lavorare e socializzare,
grazie a tecnologie che permettono un’attiva partecipazione alla distribu-
zione dell’intrattenimento e delle informazioni invitando a immaginare
quale straordinario impatto avrà sulla società questo rivoluzionario modo di
pensare.

Capire la net generation significa comprendere e anticipare il futuro.
Come la scuola può attrezzarsi ad affrontare giovani digitali presi dalle pro-
prie vite di corsa?

3. Pedagogia e nuova democrazia: il ruolo della scuola

Rivedere il modus operandi delle agenzie di formazione non vuol dire
però utilizzare nuove tecnologie e nuove strategie comunicative ma riem-
pire di significato i processi di formazione degli individui e della società.

Il dizionario della lingua italiana indica come prima accezione del ter-
mine formazione “il processo per cui qualcosa o qualcuno si forma”19.

Per le scienze dell’educazione la parola rimanda ad una miriade di signi-
ficati accessori che si potrebbero conglobare, come sostiene Giuseppe Spa-
dafora, con l’espressione “famiglia di processi”20. Effettivamente la
formazione si configura come un processo di crescita, di sviluppo, di ap-
prendimento del singolo. La problematicità intrinseca dell’oggetto privile-
giato di studio della pedagogia, ovvero la formazione umana, fornisce la
misura della sua notevole rilevanza sociale e culturale giustificata dall’in-
dissolubile ancoraggio al mondo della vita e a tutte le sfumature più intime
dell’essenza umana.

Riflettere sul problema della formazione umana significa interrogarsi su
quell’indispensabile dispositivo atto a tramandare cultura che si veste di
quegli abiti finalizzati ad elaborare sistemi di rappresentazione simbolici
attraverso cui costruire comunità e rinsaldare vincoli sociali. Il richiamo al
concetto di comunità si fonda sulla convinzione che l’uomo nella sua vita
intesse una fitta rete di relazioni che inevitabilmente inducono alla socialità
e alla condivisione.

Il riconoscimento identitario della comunità non tarda a trasmutarsi in
modelli da diffondere attraverso le istituzioni sociali deputate alla forma-

19 F. SABATINI, V. Coletti, Dizionario della lingua italiana, Milano, Rizzoli, 2004.
20 G. SPADAFORA, Formazione, persona, democrazia: una questione aperta, in Persona e
Società, Education Sciences e society, Roma, Armando, Anno 1, Numero 2 Luglio Dicembre
2010.
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zione, le agenzie educative formali quali la famiglia, la scuola, la chiesa, le
associazioni di volontariato.

Si avverte fortemente l’esigenza di una riflessione che dia ragione alla si-
gnificatività teorica e al contempo applicativa del concetto di formazione tout-
court, e cioè globale che non si esaurisce mai in quanto dura per tutta la vita.

In didattica generale si parlerebbe di life long learning, ovvero di ap-
prendimento per tutta la vita. Tuttavia c’è da sottolineare il fatto che tale du-
plice natura chiama in causa l’interesse di tutte le scienze umane che si
adoprano al fine di comprendere, interpretare, realizzare, le migliori tra le
soluzioni formative possibili con procedure altre che rinviano a molteplici
direzioni di senso, norme di riferimento, valori, presupposizioni ontologi-
che. Perché l’uomo è la sua formazione.

Il connubio educazione e democrazia richiama tre concetti fondamentali
teorizzati da Dewey e spesso equivocati. A fare un po’ di chiarezza ci pensa
Hickman esaminando i concetti di socializzazione, controllo sociale ed ef-
ficienza sociale intesi come socializzazione della mente tesa a fare espe-
rienze comunicative che consentono all’individuo di partecipare efficace-
mente alle attività sociali21. Parlare di processi educativi e di modelli di for-
mazione implica necessariamente parlare di educazione alla democrazia, di
convivenza sociale, d’interazioni interpersonali. La partecipazione dell’in-
dividuo alla vita sociale e la costruzione di un ideale educativo, che ogni
epoca prospetta, sono le fondamentali esperienze, attraverso cui ogni uomo
può essere educato, educarsi ed educare. L’educazione alla democrazia, in-
vece, investe la categoria della formazione e va presentata come la prospet-
tiva pedagogica più urgente. Indagare i processi formativi vuol dire porre
l’accento sul soggetto in formazione che abita il tempo del villaggio globale,
della civiltà della comunicazione e del potere mediatico. Come può orien-
tarsi una persona bombardata reiteratamente da un oceano di informazioni
e in piena overdose informativa22? Il rilancio della democrazia passa per la
costruzione di una testa ben fatta che metta i cittadini nella condizione di
poter discriminare criticamente le informazioni, i fatti, le situazioni. La
scuola deve essere valorizzata come strumento per il progresso umano e
sociale: la formazione rappresenta una fondamentale educazione alla de-
mocrazia, l’unico sistema che consente di creare le condizioni di una vita
degna di essere vissuta per sé e per gli altri. “La scuola è un laboratorio di
democrazia poiché l’uomo si comporta in modo intelligente e cooperativo
per comprendere la realtà”23.

21 L. HICKMAN, La tecnologia pragmatica di John Dewey, tr. it. con presentazione di G. Spa-
dafora, Roma, Armando Editore, 2000 (ed. orig. 1990).
22 G. DA EMPOLI, Overdose, Venezia, Marsilio, 2002.
23 J. DEWEY, Democrazia e educazione, Firenze, La Nuova Italia, 2000.
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Un cittadino ideale è un cittadino che coscientemente, attivamente e cri-
ticamente partecipa alla vita consociata e democratica, ma un cittadino del
genere deve essere ben educato, formato ed informato capace di discrimi-
nare attentamente le sollecitazioni esterne che accomunano la vita sociale
di ogni individuo.

Una buona democrazia è una democrazia fondata su processi democra-
tici chiari, trasparenti e condivisi, su cittadini attivi e su processi informativi
corretti e virtuosi. Analizzando i processi democratici, come esigenza peda-
gogica prioritaria si pone il rapporto tra il sistema educativo e i processi co-
municativi utilizzati dal sistema dei media. La presenza massiccia delle
nuove tecnologie della comunicazione nel mondo cognitivo e sociale della
persona, ha innescato una rivoluzione nel panorama educativo, formativo e
cognitivo che va nell’ottica di un mutamento antropologico e un’evoluzione
biotecnologica24.

L’importanza della tecnologia nella definizione della creatura uomo è sem-
pre più evidente, ma fin dalla sua comparsa la nostra specie si è ibridata con
gli strumenti che costruisce: in realtà homo sapiens è sempre stato homo te-
chnologicus 25,

un simbionte26 di uomo e tecnologia in perpetua trasmutazione.

Una parte dell’umanità sembra destinata ad una profonda trasformazione
culturale, epistemologica e perfino fisiologica. Ma la rapidità di questo cam-
biamento, favorito in particolare dalla tecnologia dell’informazione, mette
a repentaglio il nostro equilibrio biologico ed emotivo e lacera le compo-
nenti etiche ed estetiche ereditate dalla tradizione. In questa marcia verso un
futuro post-umano, il simbionte, incerto tra la nostalgia per i valori della

24 G. O. LONGO, Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, in “Mondo Digitale”, n. 4,
dicembre 2009.
25 G. O. LONGO, Homo technologicus, Roma, Meltemi, 2001.
26 La simbiosi (dal greco: vita in comune) è un’associazione stabile e strettamente integrata
tra due organismi di cui uno, detto ospite, costituisce l’habitat dell’altro: l’insieme dei due
si chiama simbionte. L’associazione simbiotica porta vantaggi reciproci ai due organismi, che
possono essere due vegetali, due animali oppure un vegetale e un animale. Il termine sim-
biosi fu coniato nel 1879 dal botanico Anton De Bary (1831-1887) a proposito della relazione
tra le alghe e i funghi che vivono insieme formando i licheni. Per molto tempo il mutualismo,
pur frequentissimo in natura, fu considerato poco più di una curiosità, ma di recente alcune
teorie simbiotiche (o simbiontiche) hanno acquisito grande importanza in biologia biologia
evoluzionistica e in ecologia. Di recente si è cominciato a parlare di simbiosi in termini ge-
neralissimi, con riferimento all’ibridazione tra biologico, meccanico ed elettronico. In questo
senso l’essere umano è un simbionte di biologia e di tecnologia. Visti gli sviluppi della tec-
nologia il termine ha un significato molto più che metaforico.
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tradizione e un nomadismo identitario privo di memorie e di confini, appare
una creatura del sogno ma anche della sofferenza27.

Partendo da queste mutazioni biologiche, analizzare le trasformazioni
culturali dei processi educativi, formativi e scolastici ha un’importanza fon-
damentale non solo per delineare i cambiamenti educativi del soggetto sot-
toposto ad influenza mediatica, ma soprattutto per comprendere il
significato completo di una democrazia sostanziale28. Non si può più sotto-
valutare l’indubbio potenziale formativo dei mezzi comunicativi. È neces-
sario mettere la persona nelle condizioni di vivere, direttamente, in modo
significativo ed immediato, le trasformazioni epocali e l’evoluzione sociale,
e di divenire consapevole delle proprie idee, responsabile delle proprie
azioni, ed autonoma nei giudizi, di fronte alla presenza sempre più consi-
derevole dei media. È necessaria una scuola disposta a stare al passo con i
tempi, capace di confrontarsi con la società e di rinnovarsi mantenendo la
sua autonomia, favorendo una formazione flessibile e adattabile alle varie
situazioni e rispondendo con soluzioni sinergiche ed incisive ai modelli di-
seducativi, al fine di riattivare la creatività e la criticità di pensiero. Bisogna
essere educati fin da piccoli al senso di responsabilità diretta ed operativa,
perché “la più generale meta educativa è la capacità di vivere la vita con
responsabilità”29. La comunicazione rappresenta l’elemento primario nella
democrazia capace di mettere in simbiosi i cittadini e le istituzioni.

Per l’uomo è impossibile non comunicare, ma comunicare bene è ancora
più importante. Una collettività avverte un bisogno strettamente necessario
di comunicare per continuare ad esistere, per vivere bene il presente come
il futuro.

Ogni società ha bisogno di una serie di scambi di informazioni, infatti
“gli uomini vivono in comunità in virtù delle cose che hanno in comune; e
la comunicazione è il mezzo mediante il quale arrivano a possedere le cose
in comune”30. Riflettere sulla comunicazione in termini democratici implica
sottolineare il rapporto che esiste tra cittadini e istituzioni, tra governanti e
governati31. A questo proposito Karl Popper sostiene che: “Il tema centrale

27 G. O. LONGO, Il simbionte: prove di umanità futura, Roma, Meltemi, 2003.
28 V. BURZA, Formazione e persona. Il problema della democrazia, Roma, Anicia, 2003.
29 L. SECCO, Pedagogia e educazione giovanile contemporanea, in A cura di M. BORRELLI,
La pedagogia italiana contemporanea, II volume, Cosenza, Pellegrini, 1995.
30 “Men live in a community in virtue of the things which they have in common; and commu-
nication is the way in which they come to possess things in common”. Nel secondo paragrafo
del primo capitolo di Democrazia e educazione di J. Dewey. L’intero testo è reperibile in
lingua inglese sul sito della biblioteca dell’università della Virginia http://etext.lib.virginia.edu.
31 M. CALIGIURI, La formazione delle élite. Una pedagogia per la democrazia, Soveria Man-
nelli, Rubbettino, 2008.
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della convivenza umana è come controllare chi comanda”32. Ma come può
avvenire ciò in una società complessa e burocraticamente ingessata? Di fon-
damentale importanza, quindi, il concetto di dialogo che costituisce un pre-
supposto inalienabile della democrazia reale.

Nel comunicare gli interlocutori stabiliscono un rapporto in cui ognuno
di essi deve essere predisposto, in un atteggiamento di reciproco rispetto, ad
ascoltare l’altro. Si può affermare che la comunicazione pubblica rappre-
senta quell’insieme di informazioni che un soggetto pubblico o privato for-
nisce e che ricadono poi sul comportamento dei destinatari delle stesse. 

La democrazia è un’entità viva, liquida, in continua evoluzione, mute-
vole come le cellule da cui è composta33, ovvero i cittadini e tanto più forte
è la consapevolezza critica dei cittadini, tanto forte e radicata risulterà essere
la democrazia. Il passaggio successivo è dunque comprendere come realiz-
zare al meglio l’equazione cittadino critico – democrazia efficiente, ovvero,
come educare il cittadino alla democrazia. Caratteristica propria della mente
umana è la capacità di conoscere criticamente delle informazioni, valutarle,
dissentirne o aderirvi, distinguerle, assumerle come proprie, partendo dalla
più classica tabula rasa di Aristotele, che nel suo De anima si avvale di
questa metafora per definire lo stato della mente prima della conoscenza,
cioè, una mente vuota ma ricettiva. Così come per le forme di democrazia,
anche per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle formazioni e
delle informazioni rivolte ai cittadini legittimanti tali forme, non è possibile
individuare un modello e una metodologia unici e standardizzati, dovendo-
sene al contrario constatare una pluralità, tante quante le ideologie o i mo-
delli imposti dalle classi dominanti, comprensive di ogni sfaccettatura che
ne distingua una dall’altra, e provenienti da molteplici fonti34. In ogni caso,
appare a questo punto chiaro come la comunicazione pubblica possa assur-
gere pienamente allo scopo di raggiungere la mente del cittadino, con lo
scopo di educarne e formarne il senso critico, presentandosi come lo stru-
mento migliore per la trasparenza istituzionale da cui far discendere il con-
senso collettivo, laddove se ne ricerchi conferma35.

Se queste sono le premesse, ovvie sono le conclusioni: l’educazione alla
democrazia è un processo che mette in costante discussione le conoscenze
acquisite, ed ha necessità di formazione permanente.

Solo un impegno educativo diffuso e capillare può avviare la progetta-
zione e la costruzione di nuovi valori, di nuove mentalità, di nuovi modelli

32 K. POPPER, Come controllare chi comanda, Roma, Ideazione, 1996, op. cit., pag. 23.
33 Z. BAUMAN, Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero, Bologna, Il Mulino,
2009.
34 F. CAMBI, Manuale di filosofia dell’educazione, Roma-Bari, Laterza, 2000.
35 A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari Laterza, 2002.
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di convivenza sociale, di costruzione del soggetto, di collaborazione tra i po-
poli e tra le culture.

L’educazione può produrre l’avvento di un rinnovamento, capace di co-
struire una base comune a quel mondo del futuro che è già cominciato e in
cui siamo già collocati, come soggetti, come gruppi, come specie.

“Perché solo l’educazione ci può salvare”36? Perché solo i suoi processi
trasformano l’uomo nel suo essere. Perché solo l’educazione progetta ed
esegue mutamenti antropologici. Perché non possediamo altre pratiche teo-
riche che possano agire su questa frontiera sottile e complessa di trasforma-
zione di abitudini e valori, modelli e mentalità. Non lo fa la sola politica,
non la sola cultura.

Le tecnologie digitali demoliscono le distanze abbattendo un nodo indi-
spensabile della società occidentale: il senso del luogo37.

Non si sa dove arriveremo e in che condizioni. C’è chi avanza delle sup-
posizioni ottimistiche:

I nativi digitali devono imparare a capire quali informazioni personali con-
dividere e con chi, e in quali contesti. Ho fiducia che i nativi digitali svilup-
peranno le capacità di pensiero critico che li aiuteranno a superare i problemi
di qualità e sovraccarico che incontreranno nel corso delle loro vite38.

Ma nessuno ci dà certezza che ciò avvenga. Lo scenario è molto com-
plesso e le nuove tecnologie in ogni caso hanno già provocato un tsunami
educativo ma è appunto per questo che l’educatore tenti di cogliere le ten-
denze in atto tra tante opportunità abbandonando piste obsolete e già per-
corse. Per questo motivo gli educatori dovrebbero passare dallo studio
della mente allo studio del cervello39 acquisendo competenze in scienze
cognitive e neuroscienze sulle modalità di funzionamento del cervello, di
selezione e di elaborazione delle informazioni e le capacità di apprendi-
mento.

La sfida della scuola del XXI secolo passa da un nuovo approccio neu-
rale diversificato tra insegnanti e studenti e che rende assai vischioso il dia-
logo40.

36 N. POSTMAN, Divertirsi da morire. Il discorso pubblico nell’era dello spettacolo, Venezia,
Marsilio, 2002.
37 J. MEYROWITZ, Oltre il senso del luogo. Come i media elettronici influenzano il compor-
tamento sociale, Bologna, Baskerville, 1995.
38 J. PALFREY, U. GASSER, Nati con la rete. La prima generazione cresciuta su internet. Istru-
zioni per l’uso, Milano, Bur Rizzoli, 2009, p. 372
39 H. GARDNER, Sapere per comprendere. Discipline di studio e disciplina della mente, Mi-
lano, Feltrinelli, 2009, p. 79.
40 G. O. LONGO, Il simbionte ..., cit..
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Come possono comunicare gli insegnanti immigrati digitali e i giovani
nativi digitali utilizzando strutture cognitive, morfologiche e comunicative
diverse?

Siamo di fronte ad una nuova Paidea secondo cui il docente consapevole
degli scenari assolutamente inediti che abbiamo di fronte stimola e asse-
conda la creatività dell’alunno, guidandolo con discrezione e fermezza.

Tralasciando che l’utilizzo reiterato e morboso delle tecnologie digitali
senza opportuni accorgimenti potrebbe causare “patologie mediche che pos-
sono diventare poi estesi e inquietanti fenomeni sociali”41, sicuramente

le sfide che in futuro l’uomo dovrà affrontare e tutte le conoscenze di cui di-
sponiamo sulla mente, il cervello e la cultura di studenti e docenti richiedono
un tipo di educazione radicalmente diverso. Questa educazione rivolta al
futuro richiede non solo padronanza delle più importanti forme disciplinari,
bensì anche la capacità di usarle in modo flessibile per risolvere nuovi pro-
blemi e scoprire nuovi filoni di pensiero. L’educazione non sarà mai una
scienza a tutto tondo, ma rasenta l’incoscienza la scelta di promuovere
un’educazione rivolta al passato, che trascuri ciò che ormai si sa del modo
in cui la mente costruisce e ricostruisce il sapere42.

Bisogna ripensare l’azione formativa degli insegnanti e dei docenti che
abbandonando gli schemi classici della pedagogia offrano ai nativi digitali
percorsi didattici innovativi e tecnologici coadiuvati dal coinvolgimento
dei genitori. In questa rivoluzione educativa però anche i genitori vanno
preparati e coinvolti, in quanto “bisogna ricordare che per la generazione
nata con la rete i confini tra la realtà on-line e offline, tra quelli che molti
di noi chiamano ancora mondo reale e il mondo virtuale, stanno scompa-
rendo”43.

4. Conclusioni

La distinzione tra nativi e immigrati digitali, propone un gap culturale
e generazionale senza precedenti nella storia contemporanea che riguarda
soprattutto il modo di pensare, ragionare, memorizzare ed interagire.

Molti genitori immigrati vivono il problema di come si debba interagire
con le tecnologie e coi figli nativi digitali. Bisogna per questo, una volta ri-

41 T. CANTELMI, L. GIARDINA GRIFo, La mente virtuale, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2002.
42 H. GARDNER, Sapere per comprendere. Discipline di studio e disciplina della mente, cit.,
pp. 292-293.
43 J. PALFREY, U. GASSER, Nati con la rete. La prima generazione cresciuta su internet. Istru-
zioni per l’uso, cit., pp. 375-376.
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conosciuto il gap, iniziare a pensare a risolvere nuove problematiche come
individuare e comprendere i nuovi comportamenti digitali.

E anche se vi sono ancora persone che costituiscono il gruppo degli scet-
tici della Net Generation e che resistono all’onda di rinnovamento, urge
una maggiore consapevolezza del Mondo Digitale.

Viviamo nell’era digitale abitata da una generazione di giovani che si
sono formati sui computer, sui videogiochi, sui telefonini, e su internet.

Gli Homo Zappiens, caratterizzati da cambiamenti essenziali nel modo
di vedere il mondo, di comunicare e di apprendere, indurranno una profonda
metamorfosi nella scuola, che sarà obbligata a rinnovarsi e ad abbandonare
la struttura tradizionale per la robusta concorrenza di Internet, caratterizzata
da un incremento esponenziale dei flussi d’informazione.

I giovani nati e cresciuti all’ombra delle tecnologie mentali sono abilissimi
nel gestire il flusso di informazioni che circola nei nuovi media, nell’intrec-
ciare le comunicazioni faccia a faccia con quelle virtuali e nell’interagire con
i loro interlocutori connessi in rete per risolvere in modo cooperativo i loro
problemi. Infatti HZ apprende esplorando e giocando, cioè trasferendo le
tecniche dei videogiochi a problemi di varia natura e impadronendosi di co-
noscenze che non fanno più parte di un canone scolastico fisso ma sono ne-
goziabili e mutevoli a seconda del contesto e delle circostanze44.

La capacità di apprendimento flessibile, secondo Veen e Vrakking, sarà
indispensabile per gli homo zappiens nella società liquida caratterizzata da
imprevedibilità e instabilità, dall’apprendimento permanente e dalla neces-
sità di sviluppare la capacità d’imparare e dimenticare rapidamente.

Nel contesto scolastico l’homo zappiens caratterizzato da iperattività
comportamentale, scarsa attenzione, e impazienza cognitiva, si manifesta
come un soggetto molto difficile ma allo stesso tempo stimolante, che im-
pone una rimodulazione didattica improntata su metodologie nuove ed ori-
ginali. La scuola dovrà formare persone capaci di affrontare un contesto
mutevole, incerto e complesso. Da questo punto di vista le tecnologie della
mente rappresentano delle nuove opportunità cognitive e i giovani digitali
caratterizzati dalla simultaneità multitasking gestiranno molteplici attività.
La tecnologia non è per loro uno strumento tout court ma lo strumento ma-
gico che gli consente la creazione della propria realtà.

Quanto finora esplicitato segnerà il passaggio dalla scuola di massa ad
una scuola peer to peer plasmata sui singoli e segnata dalla libertà di diffe-
renziarsi e di ritagliarsi il proprio percorso.

44 W. VEEN, B. VRAKKING, Homo Zappiens. Crescere nell’era digitale, Roma, Edizioni Idea,
2010.
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La scuola dovrà essere capace di mediare le vite digitali con il mondo
reale, scongiurando il rischio di una deriva virtuale nel cyberspazio.

Le esperienze dei nativi digitali sono sostanzialmente diverse da quelle
delle generazioni precedenti, e ciò provoca un cambiamento a livello di
struttura cerebrale: nativi e immigrati pur usando la stessa lingua non si ca-
piscono. Questo crea un corto circuito comunicativo tra i ragazzi, genitori
e insegnanti e spingerà i giovani digitali nel mondo della comunicazione
no limits , nella prassi tecnologica e nella gratificazione online.

Gli effetti, delle competenze digitali e della cultura tecnologica parteci-
pativa, saranno enormi sulla scuola: gli insegnanti finiranno per fallire la
propria missione educativa se sarà sostanzialmente inadeguata per collegarsi
al mondo digitale della net generation.

Come sottolinea giustamente Paolo Ferri.

a noi vecchi genitori e insegnanti resta il compito non facile di educare gli
autoctoni a rendere esplicite e consapevoli le loro competenze e potenzialità
implicite, a rendersi conto dei rischi che si celano nell’infosfera e ad osser-
vare in termini sistematici e critici il loro orizzonte: perché in un futuro
molto prossimo saranno i nativi digitali a guidare e a reggere il mondo45.

Partendo da queste considerazioni la tecnologia avrà un ruolo fonda-
mentale nell’insegnamento e nelle classi ed anche se una teorizzazione pe-
dagogica adeguata deve ancora essere tracciata

la direzione fondamentale è nell’allontanarsi dalla vecchia pedagogia degli
insegnanti che parlano per andare verso la nuova pedagogia dei bambini
che insegnano a loro stessi con la guida degli insegnanti con una combina-
zione di apprendimento centrato sullo studente, di un insegnamento per pro-
blemi, di un caso-based learning, in cui l’insegnante diventa la guida che ti
sta a fianco46.

Il ruolo della tecnologia nelle classi dovrà essere di supporto ad un ine-
dito modello di apprendimento: il ruolo della tecnologia dovrebbe essere
quello di sostenere gli studenti che insegnano a se stessi supportati dai loro
insegnanti.

In questo paradigma la tecnologia offre agli studenti tutti i tipi di stru-
menti nuovi e altamente efficaci che possono utilizzare per imparare, ricer-
care, creare e comunicare. Gli insegnanti, abbandonando il modello

45 P. FERRI, Nativi digitali, Milano, Bruno Mondadori, 2011.
46 M. PRENSKY, Il ruolo della tecnologia nell’insegnamento e nelle classi, in Educational
Technology, Novembre-Dicembre 2008.
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educativo del racconto, dovranno supportare gli studenti con la relazione
educativa, senza opporre una resistenza digitale all’utilizzo della tecnologia
nell’insegnamento.

Ma per non far fallire questo nuovo modello pedagogico e introdurre la
tecnologia nelle nostre scuole, dobbiamo educare gli insegnanti perché spin-
gano i bambini ad imparare da soli.

Il compito delle istituzioni scolastiche è stato sempre quello di edùcere,
ossia di tirar fuori le capacità personali, che ogni individuo ha, per metterle
in atto, con lo scopo di provvedere alla formazione integrale dell’uomo e del
cittadino. La scuola tradizionale, alla luce della diffusione strutturale delle
tecnologie digitali che divulgano un sapere aperto tutto da costruire, neces-
sita di una riformulazione. Essa non ha tanto bisogno di contenuti, quanto
di nuovi strumenti e nuove strategie che diano maggiori competenze ed abi-
lità di conoscenza e di giudizio. Bisogna pensare, infatti, che la più grande
risorsa di cui non soltanto gli individui e l’intera società dispongono è pro-
prio la capacità di ogni singola persona di affermarsi come tale. E questa au-
tonomia di conoscenza trova origine in una relazione educativa e
comunicativa ispirata ai princìpi dell’emancipazione e della libertà.
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