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di Luisa Mandosso e Cesare  Leone

PREMESSA

La necessità di comunica-
re è un bisogno profondo, 
quasi pari a quello di nu-
trirsi, che l’uomo ha sem-
pre cercato di soddisfare. 
Qualsiasi atto che serva 
a trasmettere un messag-
gio ad altri costituisce una 
forma di Comunicazione 
che il progresso tecnolo-
gico ha migliorato, grazie 
a strumenti sempre più 
efficienti.
Tutti i giorni si è a contat-
to con genitori, persone, 
amici, compagni di scuo-
la, insegnanti, e instauria-
mo con loro una Comuni-
cazione diretta, che non 
si basa su mezzi artificiali 
ma solo sulle parole, la 
voce, l’espressione del 
viso, i gesti.
Altre volte, invece, si uti-
lizza una forma di Comu-
nicazione a distanza con 
le stesse (o altre) perso-
ne che sono fisicamente 
distanti: genitori con cui si 
parla al telefono, parenti 
con i quali si scambiano 
messaggi, amici con i 
quali si twitta. Perché ciò 
avvenga, occorre sempre 
un “mezzo” di comunica-
zione.
E’ del dopoguerra il fe-
nomeno del moltiplicarsi 
vertiginoso dei messaggi, 
attraverso l’industrializza-
zione dei processi di for-
mulazione e di diffusione 
dei medesimi; è il periodo 
in cui in America s’inizia a 
parlare di “cultura di mas-
sa” (mass-culture), ela-
borata con i criteri della 
produzione industriale, di-
retta alle masse e portata 
al consumo attraverso le 

Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ...

nuove tecniche e i nuovi 
strumenti di comunica-
zione: i mass-media, ap-
punto. 

MASS-MEDIA

E’ noto che le informazio-
ni e la cultura in senso lato 
oggi si comunicano (e si 
trasmettono) alle grandi 
masse umane (famiglie, 
comunità, classi, asso-
ciazioni, partiti politici, 
ecc.), con appositi mezzi, 
tra l’altro definiti mass-
media, i quali, pur essen-
do numerosi e diversi, 
quest’articolo li esamina 
dal punto di vista del ruolo 
che rivestono nell’odierna 
società anziché dall’a-
spetto tecnico-tecnologi-
co (ciclo di lavorazione o 
osservazione tecnica di 
uno di esso o esecuzione 
di prove sperimentali su 
alcuni materiali).

In buona sostanza i mezzi 
di comunicazione, giac-
ché oggetti tecnici, cioè 
artefatti, “nati” da un bi-
sogno (vero o indotto) 
della società e suppor-
tati da una progettazio-
ne del designer da cui 
sono scaturiti principi di 
funzionamento, forma, 

funzione, materiali, cicli 
di lavorazione e sistemi 
di diffusione sul territorio 
in relazione con l’uomo 
e con l’ambiente, sono 
da esaminare quindi dal 
punto di vista educativo 
e/o dall’influenza positiva 
o negativa che essi eser-
citano sui ragazzi, cioè il 
docente deve promuove-
re negli alunni un uso teso 
a soddisfare il bisogno di 
studio e di socializzazio-
ne, poiché questi oggetti 
tecnici multimediali, pur  
essendo acclarati a una 
programmazione attenta, 
meticolosa e puntuale, il 
più delle volte, sono mes-
si in commercio sollecitati 
da esigenze (concorren-
ziali) di mercato fra indu-
strie nazionali o multina-
zionali o addirittura come 
beni di consumo usuali.
In definitiva accertato il 
traguardo, il docente, af-
fronta l’argomento e fa 
emergere proprietà e 
caratteristiche dei mass-
media, servendosi della 
propria esperienza pro-
fessionale, dalle informa-
zioni ricercate, esaminate 
e vagliate nel web e dall’e-
lenco dei mezzi comunica-
tivi più in auge: Cartelloni 
pubblicitari, Stampe popo-

lari, Giornali (quotidiani e 
periodici), Libri tascabili, 
Manifesti murali, Pubblici-
tà, Cinema, Radio, Televi-
sione, Internet, Telefonini, 
Manifesti pubblici.

TRAGUARDI

Da un’analisi del traguar-
do il docente quindi sa di 
porre in giusto rapporto  
le proprietà e le caratte-
ristiche di questi mezzi 
(mass-media) facendo sì 
che l’alunno ne faccia un 
uso efficace e respon-
sabile semplicemente 
per necessità di studio e 
di  socializzazione.

Dunque ne consegue che 
il sapere (conoscenze), 
che sicuramente il docen-
te fa acquisire trattando le 
caratteristiche dei media, 
e il saper fare (abilità), af-
frontando le proprietà dei 
media, devono costituire 
la risultante di un’ocula-
ta ricerca nel web in siti 
selezionati e sicuri che 
stanno alla base dell’eti-
ca professionale (un fine 
giusto é il risultato dell’u-
tilizzo di giusti mezzi); di-
fatti, sul contenuto e sulla 
tecnica delle comunica-
zioni di massa e sui loro 
effetti esiste ormai una 
letteratura vastissima. 

L’analisi dei mass-media, 
ancora oggi, continua a 
individuare contempo-
raneamente un’efficacia 
conservatrice e/o distrut-
tiva: 
•	 i miti e i modelli di com-

portamento proposti 
dai tipi di messaggio 
più penetranti e più sa-
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pientemente standar-
dizzati (per esempio, 
quelli del cinema o dei 
settimanali illustrati a 
larga diffusione);

•	 l’influenza sui bambini, 
sugli adolescenti e su-
gli adulti dei vari gene-
ri di film e di spettacoli 
televisivi; le nuove for-
me assunte nella vita 
politica dai rapporti fra 
politici e elettori; il si-
gnificato del “divismo” 
nello spettacolo e nello 
sport; il meccanismo 
della nascita dei best-
sellers letterari e dei 
“successi” della musica 
di consumo; 

•	 il modo di operare 
della pubblicità com-
merciale costruita dai 
cosiddetti persuasori 
occulti, secondo la for-
tunata espressione di 
V. Packard;

•	 la tortuosa e privilegiata 
suggestione dei  richia-
mi erotici, e via dicen-
do. Contro i mass-me-
dia, presentati di solito 
come promotori di una 
nuova barbarie, è an-
che ricchissima la let-
teratura polemica, tut-
tavia nell’atto in cui il 
fenomeno è ancora in 
piena fase di espansio-
ne, non è certo inoppor-
tuno coglierne anche le 
implicazioni positive.

Infatti, tenuto conto che i 
mass-media trasfigurano 
fantasticamente i valori, 
facendo loro acquisire 
una dimensione simboli-
ca, grazie alla quale por-
tano un modello di mondo 
in cui i ragazzi, sovente, 

tendono a identificarsi, il 
docente affronta l’argo-
mento fissando dei punti 
fermi in una tabella (Tab. 
1) inerenti caratteristiche 
e proprietà dei mass-
media che col tempo il 
ragazzo accerta, vaglia, 
esamina, valuta, ricerca 
di persona e ne trae le 
conseguenze.

I NUOVI MEDIA

Sono canali della comuni-
cazione (siti web, e-mail, 
chat room, blog, gruppi di 
discussione, social net-
work, …) creati e utilizzati 
di volta in volta che il pro-
cesso tecnologico avan-
za. 
Il termine “media”, plurale 
di medium, cioè stare nel 

TAB 1   Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.

SAPERE SAPER FARE
•	 Velocità di comunicazione a 

distanza.
•	 Portata geografica e demografi-

ca potenziale.
•	 Enorme potenziale di memoria.
•	 Accuratezza dell’informazione 

trasmessa.
•	 Convergenza.
•	 Interattività.
•	 Partecipazione.
•	 Mancanza di limiti spazio-tempo-

rali.
•	 Importanza della selettività dei 

messaggi.
•	 E-lerning.
•	 Implicanze positive e negative 

del web.

•	 Sapere utilizzare la rete Internet
•	 Utilizzare la posta elettronica
•	 Sapere comunicare in tempo 

reale o in differita.
•	 Impostare un ipertesto.
•	 Organizzare videoconferenze 

con interventi di più classi.
•	 Costruire e aggiornare il sito di 

classe o della scuola.  
•	 Raccogliere e rielaborare mate-

riale scientifico-tecnologico da 
editare per il sito della scuola.  

•	 Organizzare delle indagini co-
noscitive sull’uso del computer a 
casa e a scuola.

•	 Promuovere dei forum su temati-
che educative.

mezzo tra chi trasmette e 
chi riceve, indica i «nuo-
vi media» poiché usati 
come mezzi di comuni-
cazione di massa (one-
to-many; uno a molti) o 
comunque su larga scala. 
Essi si distinguono per al-
cune 

C A R AT T E R I S T I C H E 
FONDAMENTALI 
che il docente esamina 
con i ragazzi in una delle 
sue comunicazioni rituali 
e le condivide attingen-
do notizie dal web e, ove 
possibile, rappresentan-
dole con degli esempi:
•	Velocità di comunica-

zione a distanza;
•	Portata geografica e de-

mografica potenziale;
•	Enorme potenziale di 

memoria;
•	Accuratezza dell’infor-

mazione trasmessa;
•	Convergenza;
•	 Interattività;
•	Partecipazione
•	 Iper targettizzazione;
•	Mancanza di limiti spa-

zio-temporali;
•	Selettività dei messag-

gi.
La Velocità di comuni-
cazione è sostenuta da 

Internet cioè dall’ambien-
te che offre la possibilità 
di comunicare in tempo 
reale (in presenza on 
line), o in tempo differito 
(off-line); nella comuni-
cazione in tempo reale 
gli interlocutori sono col-
legati alla rete Internet 
contemporaneamente 
attraverso il Chatting 
o la Videoconferenza; 
nella comunicazione dif-
ferita gli interlocutori non 
sono collegati alla rete e 
i messaggi possono es-
sere letti e scritti off-line 
e successivamente, pre-
vio collegamento, ricevuti 
e inviati servendosi della 
Posta elettronica, Mai-
ling-list e i forum. 

La convergenza permet-
te l’unione, resa possibile 
dalla tecnologia digitale, 
di tanti strumenti atti a 
erogare informazione e 
tutti i servizi di informa-
zione: educazione, sor-
veglianza, commercio, 
servizi bancari, intratte-
nimento, ricerche, me-
dicina,  ecc., utilizzando 
solo un’ interfaccia.
Altra peculiarità è la tran-
scodifica, ossia, la tradu-



17

zione di un oggetto in un 
altro formato. 
Le tecnologie digitali nella 
seconda metà degli anni 
Novanta hanno prodot-
to la convergenza di tre 
media in precedenza se-
parati: il telefono, la te-
levisione, il calcolatore 
elettronico, tant’è vero 
che con la convergenza 
tra telefono e calcolatore, 
ad esempio, si accede al 
Web. 

L’interattività permette di 
potere navigare nel web 
e usufruire di un insieme 
vastissimo di contenuti 
multimediali e non, col-
legati tra loro attraverso 
legami (link), unitamente 
a servizi aggiuntivi che 
possono essere accessi-
bili a tutti o ad una parte 
selezionata degli utenti di 
Internet. 
Il web consente una tipo-
logia di comunicazione 
tipica dei nuovi media, e 
cioè non solo one-to-one 
(tra due persone) o one-
to-many (uno a molti), 
ma addirittura many-to-
many (molti a molti).
La comunicazione digi-
tale (tutto ciò che è rap-
presentato con numeri) 
permette, infatti, una si-
multaneità intercognitiva 
delle esperienze colletti-
ve. Bolter e Grusin par-
lano della mediazione 
dei nuovi media come “la 
rimediazione” (remedia-
tion) della realtà perché 
essi stessi sono reali e 
perché l’esperienza dei 

media è il soggetto della 
rimediazione” Con il ter-
mine remediari, che in 
latino significa “curare”, 
si vuole intendere che 
ogni nuovo medium è 
stato creato per colmare 
un limite o correggere un 
errore compiuto da quello 
che l’ha preceduto, por-
tando, quindi, a termine il 
lavoro che il medium pre-
cedente non ha svolto.

Un’altra caratteristica che 
distingue i nuovi media 
dai vecchi è la variabili-
tà, cioè il manifestarsi in 
diversi modi: un nuovo 
medium riproduce tante 
versioni diverse spesso 
assemblate da un compu-
ter. La codifica numerica e 
la loro struttura modulare 
consentono l’automazio-
ne di diverse operazioni, 
quali manipolazioni, crea-
zione e accesso ai media.

Inoltre, i nuovi media sono 
personali e ipertestuali: 
personali perché in rete 
possono fornire agli uten-
ti servizi on-demand, 
cioè la persona sceglie 
quando vedere un deter-
minato film, se metterlo 

in pausa, andare indietro, 
andare avanti, come se 
fosse un DVD. Insomma 
con questo metodo non 
si deve più aspettare che 
inizi il film un determinato 
giorno a una determinata 
ora, ma scegliere quando 
vederlo e gli utenti pos-
sono richiedere ciò che 
cercano e che vogliono; 
ipertestuali perché con-
sentono un’esplorazione 
non lineare attraverso 
una rete di nodi collegati 
da link. L’ipertesto è un 
insieme strutturato d’in-
formazioni, costituito da 
testi, note, illustrazioni, 
tabelle ecc., collegate fra 
loro da rimandi e collega-
menti logici e può essere 
visto come una rete i cui 
documenti ne costituisco-
no i nodi. La caratteristica 
principale di un ipertesto 
è che la lettura può svol-
gersi in maniera non line-
are: qualsiasi documento 
della rete può essere “il 
successivo”, in base alla 
scelta del lettore di quale 
parola chiave usa come 
collegamento.
Gli ipertesti, la comuni-
cazione virtuale, la ri-
cerca d’informazioni in 
internet, i blog, si sono 
diffusi sempre più negli 
ultimi anni, inserendosi 
in ogni campo dell’educa-
zione e dell’informazione.
I nuovi media permettono 
sia una comunicazio-
ne asincrona, in cui lo 
scambio comunicativo tra 
gli interlocutori avviene in 
tempi diversi, come av-
viene nei forum, sia una
comunicazione sincro-
na, in cui due o più utenti 
si scambiano messaggi 
che vengono fruiti imme-
diatamente, come se gli 
utenti stessero conver-
sando tra loro o parlando 
al telefono, ad es. la chat.

Il carattere globale di In-
ternet e della sua dispo-
nibilità senza vincoli di 
tempo e luogo assume 
importanza, il docente 
s’impegna a promuovere 

le competenze mediali  di 
bambini, giovani, genitori 
e persone adulte di riferi-
mento.

E-learning

E’ l’uso delle tecnologie 
multimediali e di Internet 
per migliorare la qualità 
dell’apprendimento fa-
cilitando l’accesso alle 
risorse e ai servizi, così 
come anche agli scambi 
in remoto e alla collabo-
razione con la creazione 
di comunità virtuali di ap-
prendimento.
Dunque, la tecnologia è 
importante anche nella 
didattica dato che offre 
svariati modi di appren-
dimento, più attivi ed effi-
caci. Molti docenti usano 
i blog come laboratori di 
ricerca e di scambio e per 
gli studenti, apprendere 
tramite l’utilizzo di tecno-
logie multimediali, diven-
ta più avvincente, interes-
sante e appassionante.

CONFRONTO FRA 
TECNOLOGIE

Il sito http://www.provin-
cia.bz.it/ fp/gutenberg/
glossario/glossari_m.html 
mette a confronto due ri-
voluzioni: Gutenberg e 

Internet da cui sono trat-
te le sei tematiche che 
seguono, rilevando però 
da ciascuna alcuni stralci 
utili sia agli alunni, sia al 
docente di classe e sulle 
quali è possibile discutere 
e integrare e/o ampliare 
una discussione in clas-
se o visitare direttamente 
il sito mediante l’utilizzo 
della LIM e del Tablet che 
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ciascun ragazzo possie-
de o ha in dotazione a 
scuola, soprattutto se ha 
la fortuna di appartenere 
a una classe 2.0.

1. Le tecnologie trasfor-
mano lentamente cono-
scenza e la cultura.
E’ importante soffermarsi 
sul rapporto tra la cultura, 
la conoscenza e le inno-
vazioni tecnologiche della 
comunicazione e dell’in-
formazione, e su come 
nella storia dell’uomo la 
stessa cultura e l’intera 
società abbiano spesso 
subìto rilevanti trasforma-
zioni a causa di queste 
nuove tecnologie. Questo 
tema è attuale e vale an-
che oggi, al tempo della 
rivoluzione digitale.
Quando la nuova tecnolo-
gia si afferma e l’innova-
zione è appena introdotta, 
il cambiamento socio-cul-
turale si realizza in modo 
superficiale, non è imme-
diatamente riconosciuto e 
subisce la critica di molti; 
col passare del tempo la 
trasformazione diventa 
sempre più profonda e 
radicata. Un esempio rile-
vante della diffidenza ini-
ziale verso l’innovazione 
… è quello che riguarda 
l’innovazione tecnologi-
ca della stampa, quando 
nel 1400-1500 i primi libri 
con nuovi e svariati temi, 
diffusi alla grande massa, 
sono considerati da alcu-
ni uomini di cultura come 
“insignificanti, stupidi, dif-
famatori, causa di mali e 
guerre sanguinose”, ecc.. 
Solo dopo alcuni secoli, 
nel 1700, gli effetti della 
tecnologia della stampa 
si concretizzano nella so-
lidità e nella democrazia 
della nuova cultura: si for-
ma il mercato del libro in 
cui operano i critici lette-
rari, gli storici, gli editori; 
i giornali favoriscono la 
nascita dell’opinione pub-
blica.
Oggi, gli studiosi, sociolo-
gi ed esperti della comu-
nicazione si stanno chie-

dendo quanto i ragazzi 
nati negli anni Novanta, 
quelli che usano l’Ipod, 
l’iPhone e l’iPad siano già 
“formati” dal linguaggio 
elettronico, dalla cultura e 
dall’apprendimento digi-
tale e quanto invece sia-
no ancora sospesi nell’e-
poca di passaggio da ciò 
che c’era prima, l’analo-
gico, e il presente/futuro 
digitale.

2. Il controllo  del potere 
sull’informazione
La storia dell’uomo ci di-
mostra che l’Informazio-
ne è potere. Lo sviluppo 
delle tecnologie dell’in-
formazione, dalla nascita 
della scrittura, con l’in-
venzione della stampa e 
oggi con la diffusione di 
Internet, ha sempre mes-
so in risalto nella società 
le due facce della me-
daglia, cioè la conquista 
di potere da parte di chi 
controlla e gestisce que-
ste stesse tecnologie e 
dall’altra parte la necessi-
tà della democrazia.
Nell’antichità, la scrittura, 
al servizio dei sacerdoti e 

delle monarchie per se-
gnare le leggi, le gerar-
chie e i rapporti tra gli uo-
mini, aveva un carattere 
elitario, cioè apparteneva 
alla classe sociale su-
periore. In seguito, con la 
diffusione di questa prati-
ca alle altre classi sociali, 
si trasforma in strumento 
democratico e addirittu-
ra anarchico. Lo stesso 
successe con la stampa, 
però in modo molto più 
rapido rispetto alla scrit-
tura, i testi stampati all’i-
nizio furono usati, allo 
stesso modo dei mano-
scritti, come strumento di 
acculturazione religiosa 
da parte delle autorità. 
Subito, però, molti indivi-
dui scoprirono un senso 
d’indipendenza perché 
potevano leggere libri, 
apprendere e conoscere 
anche lontano dai luoghi 
fin ora dedicati a quello, 
lo potevano fare da casa 
diventando così autodi-
datti.
Molti storici e studiosi del-
la comunicazione sosten-
gono che con la stampa 
un popolo vede se stesso 

per la prima volta, prende 
coscienza della propria 
identità e dei propri valori.

Le autorità civili e religio-
se, però, per riprendere 
il controllo dell’accultu-
razione delle masse nel 
corso dei secoli hanno 
usato la censura e il ri-
gido controllo su tutte le 
forme di espressione, in 
alcuni casi limitando o 
distruggendo la libertà 
di pensiero e di informa-
zione. A proposito della 
censura, un esempio im-
portante è l’Indice dei li-
bri proibiti emanato dalla 
Chiesa a metà del 1500, 
un elenco di testi vietati, 
ritenuti “pericolosi”, per-
ciò da distruggere.

3. I diritti individuali e la 
libertà
Sono molte le voci che si 
sono alzate nella storia 
e si alzano oggi a favo-
re della difesa dei diritti 
individuali, quelli che do-
vrebbero consentirci di 
informarci liberamente, di 
crearci una nostra opinio-
ne personale, esprimere 
le nostre idee. La libertà 
deve essere garantita a 
tutti e questo significa la 
necessità di un rispetto 
reciproco che eviti inva-
sioni dello spazio altrui. 
Ma altrettanti sono i ten-
tativi di soffocare queste 
libertà attraverso un con-
trollo molto stretto, tale da 
inibire la libertà e il rispet-
to delle opinioni persona-
li.

Molti poteri forti cercano 
di proibire l’accesso ai 
propri cittadini ad infor-
mazioni ritenute perico-
lose: non vogliono che si 
apra di fronte a loro un 
mondo diverso, che pos-
sa corromperli, ovvero 
renderli consci della re-
altà. Pertanto, in queste 
situazioni, è molto forte 
la censura, che costringe 
i cittadini di quello stato 
ad accettare di vivere in 
una realtà alterata oppu-
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re a cercare di aggirare la 
censura a proprio rischio 
e pericolo.
Il ruolo dell’invenzio-
ne della stampa è stato 
fondamentale per la di-
fesa dei diritti individua-
li, com’è accaduto per 
esempio durante la rivo-
luzione francese. Infatti, 
i giornali hanno diffuso le 
idee di libertà, sostenen-
do la rivoluzione. I rivo-
luzionari si sono scagliati 
contro il potere assoluto 
del re e ad un regime an-
tico, che garantiva i dirit-
ti solo a pochi (nobiltà e 
clero).

4. I mezzi tecnici in-
fluenzano la partecipa-
zione e la democrazia  
Dai tempi dei libri scritti a 
mano, ai libri e ai giornali 
stampati, le persone han-
no sempre potuto comu-
nicare tra di loro; hanno 
sempre potuto diffondere 
le proprie idee solo che ai 
tempi in cui non era tec-
nicamente facile e veloce 
produrre gli oggetti della 
comunicazione (i libri), si 
comunicava poco, la co-
municazione si diffonde-
va limitatamente e, cosa 
forse più importante, non 
tutte le persone potevano 
avere accesso alle fonti 
di informazione e, a loro 
volta, comunicare e far 
sentire la propria voce. 
Da una situazione in cui 
erano pochi a poter co-
municare le proprie idee, 
come ai tempi dei libri 
scritti a mano, si è passati 
- con Face book, Twitter 
ecc... , ad una comunica-
zione molto facile ed alla 
portata di tutti.
Con le prime e antiquate 
tecnologie (il libro scritto 
a mano), comunicare era 
un’opportunità riservata 
alle classi dominanti e 
ricche perché i mezzi per 
comunicare erano pochi, 
di difficile utilizzo, di costo 
elevato; ora con le tecno-
logie che tutti conoscia-
mo, è molto facile per tutti 
comunicare. Paradossal-

mente, però, le nuove 
tecnologie rendono an-
che più facile bloccare la 
diffusione delle idee.

In questo progresso per 
quanto riguarda la comu-
nicazione assistiamo an-
che a un altro fenomeno 
mai visto prima ma che, 
a ben vedere, altro non è 
che il naturale e continuo 
sviluppo di una tendenza 
visibile fin dai tempi di Gu-
tenberg: una volta erano 
pochi coloro che poteva-
no comunicare le proprie 
idee ed erano sempre 
pochi quelli che potevano 
avere accesso alla cono-
scenza, progressivamen-
te si è arrivati al punto 
in cui non si ha più una 
netta distinzione tra chi 
“parla” e chi “ascolta” ma, 
almeno sul piano teorico,  
noi tutti abbiamo le stes-
se possibilità di ascoltare 
quanto gli altri hanno da 
dire e di dire la nostra.

5. Le forme della socia-
lizzazione: come le per-
sone interagiscono e si 
scambiamo le idee 
Le persone manifestano 
un innato bisogno di so-
cializzare: di incontrarsi, 
di scambiare le proprie 
idee su temi importanti 
come su questioni ordi-
narie, di interagire per 
organizzare eventi so-
ciali e privati. Soprattutto 
con l’avvento d’internet, 
quest’aspetto della vita 
delle persone è stato for-
temente influenzato dai 
mezzi tecnici disponibili 
tanto da modificare le no-
stre abitudini. Le tecnolo-
gie disponibili hanno da 
sempre dato forma anche 
ai modi di interagire tra le 
persone: da comunica-
zioni faccia-a-faccia tipi-
che dei periodi preceden-
ti l’avvento delle scoperte 
che hanno reso possibile 
la comunicazione a di-
stanza (radio, fine 1800 
e telefono, 1871), si ebbe 
un continuo aumento del-
la comunicazione “a di-

stanza” e il suo evolversi 
in quantità e qualità seguì 
il progresso tecnico. 
Pensiamo solo a com’è 
cambiato il nostro modo 
di comunicare con il te-
lefonino! Dopo l’avvento 
della stampa a caratteri 
mobili, il più grande cam-
biamento nel modo di co-
municare tra le persone è 
certamente avvenuto con 
l’avvento delle tecnologie 
digitali e d’internet. La te-
lefonia mobile, le reti digi-
tali e la loro efficacia (ve-
locità della banda), i costi 
delle comunicazioni sono 
tutti fattori che hanno reso 
quasi del tutto superflua 
la comunicazione diretta 
(o faccia – a - faccia) per 
stabilire e mantenere le 
relazioni sociali.

6. La resistenza 
all’innovazione. 
La società spesso si è 
divisa e tuttora si divide 
rispetto al cambiamento; 
infatti, in questo cambia-
mento c’è chi vede la 
possibilità di nuove espe-
rienze, di miglioramento, 
mentre c’è chi si oppone 
e rimane ancorato al pas-
sato, a ciò che conosce 
bene. L’uomo di fronte 
alla novità prova spes-

so paura o, perlomeno, 
è sospettoso. Questo è 
causato dall’incertezza 
che alcuni vedono davan-
ti a loro. Il superamento 
di questa aiuta l’uomo a 
crescere. 
Spesso sono gli interessi 
personali, economici, po-
litici che inducono ad as-
sumere un ruolo opposi-
tivo. I vantaggi, che una 
persona ha, difficilmente 
sono messi da parte per 
garantire un approccio 
autentico con l’innova-
zione. Pertanto da sem-
pre il potere contrario alla 
novità ha esercitato una 
censura, le lobby econo-
miche hanno tramato per 
evitare che si concretas-
sero innovazioni a loro 
sgradite. In alcuni casi, 
invece, è una valutazio-
ne critica della situazione 
e dell’innovazione che 
spinge alcune persone a 
resistere.

IL LINGUAGGIO DEI 
GIOVANI OVVERO
DEGLI ALUNNI

I giovani oggi comunica-
no via SMS, per e-mail 
o chat; grazie alla diffu-
sione dei telefoni cellula-
ri; l’invio di messaggini è 
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di estrema facilità e non 
danno importanza alle re-
gole grammaticali, di pun-
teggiatura o di ortografia. 
Essi esprimono le loro 
emozioni con le “emoti-
con” ossia faccine come 
“lol” o come ☺, abbrevia-
no le parole, ne coniano 
di nuove o ricorrono alle 
onomatopee diffuse nei 
fumetti. 
A segnare questa nuo-
va dipendenza culturale 
sono stati i media, dalla 
televisione alle radio gio-
vanili, alla musica (can-
zoni, videoclip) fino alla 
comunicazione mediata 
dal computer da cui de-
riva l’uso di abbreviare 
segmenti di parole o pa-
role intere (xché invece 
di perché, da dove dgt? 
per da dove digiti?) o di 
aggiungere faccine (emo-
ticons), di conseguenza 
per i ragazzi risulta asso-
lutamente normale usare 
espressioni gergali come 
“strafico” oppure “esage-
rato”. I giovani scrivono in 
questo modo per distin-
guersi dagli adulti e per 
segnalare l’appartenenza 
a un gruppo. 

I giovani trascorrono buo-
na parte del loro tempo 
a contatto dei media at-
traverso internet, i cellu-
lari o le console, quindi 
hanno svariate possibili-
tà di apprendimento, ma 
allo stesso tempo corro-
no seri rischi (Violenza, 
Happy slapping, Cyber 
bullismo, Pornografia, 
Sexting, Aggressioni ses-
suali, Dipendenze, Viola-
zione della privacy) che 
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possono compromettere 
il loro sviluppo e l’equili-
brio psichico. 

Appunto per questo il do-
cente – come richiesto 
dall’enunciato del tra-
guardo da raggiungere - 
promuove un utilizzo dei 
media sicuro, responsa-
bile, adeguato all’età e 
in grado di farne un uso 
efficace e responsabile ai 
fini dello studio e della so-
cializzazione, usufruendo 
di iniziative che promuo-
vano competenze me-
diali e/o interventi mirati 
che evitino la diffusione 
e l’utilizzo di determinati 
contenuti mediatici quali, 
ad esempio, film, video-
giochi, telecomunicazio-
ne, internet, ecc. Comun-
que, il modo migliore per 
proteggere gli alunni dai 
rischi è di fare compren-
dere i molti e diversi con-
tenuti mediali attraverso il 
sostegno di persone adul-
te che fungano da punti 
di riferimento. Per poter 
assumere questa impor-

tante funzione di accom-
pagnamento, tuttavia, gli 
adulti stessi devono co-
noscere bene il mondo 
digitale, essere in grado 
di sfruttare le opportuni-
tà (socializzazione, rete 
sociale, abilità) che offre, 
ma anche saper valutare 
in modo obiettivo i poten-
ziali pericoli che vi si ce-
lano. 
 
Per questo motivo, la 
protezione della gioventù 
passa anche attraverso 
l’alfabetizzazione media-
le di genitori, insegnanti 
e altre persone che si oc-
cupano di giovani, bambi-
ni e adolescenti. Questo 
processo, tuttavia, non 
si limita alla pura tra-
smissione di conoscenze 
tecniche per l’uso. Pos-
sedere un’ampia com-
petenza mediale presup-
pone anche avere una 
visione d’insieme di come 
si possono utilizzare i me-
dia digitali e di quali sono 
le opportunità e i rischi a 
essi connessi. Tutti, quin-
di, possono imparare a 
conoscere i media digitali 
anche senza essere per 
forza interessati ai detta-
gli tecnici delle applica-
zioni di ultima generazio-
ne. 

CONCLUSIONI

Queste note sicuramente 
non esauriscono l’argo-
mento che richiede ap-
profondimenti e conside-
razioni su comportamenti 
e valori della società della 
quale i ragazzi fanno par-
te. 
Di là dai contenuti della 
disciplina, il ragazzo nella 
classe, è indotto a socia-
lizzare con il mondo che 
lo circonda nel quale in-
terpreta una molteplicità 
di ruoli sia di fronte agli 
insegnanti, sia di fronte ai 
compagni (competizione) 
sia di fronte alla scuola 
(cooperazione), sia infine 
di fronte ai mezzi di comu-
nicazione di massa la cui 

influenza si sovrappone a 
quella degli altri agenti di 
socializzazione.

È noto, infatti, come i 
mass media, possono 
svolgere un’attiva con-
correnza agli altri agenti 
di socializzazione, talvol-
ta producendo anche dei 
conflitti di socializzazio-
ne.


