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23 marzo 2019, ore 18: la Signora Letizia – vedova del prof. Luigi Pellegrini 
– taglia il nastro dell’apertura ed inaugurazione della biblioteca che il 
fondatore dell’omonima Editrice – via Camposano n. 41 Cosenza –lascia 
alla sua Calabria pulita e onesta, segno formidabile ed ideale dell’impegno 
culturale dell’uomo e dell’editore calabrese. 
Don Giacomo Tuoto, parroco della Cattedrale cittadina, ha benedetto 
l’enorme scaffale e la sala di lettura, corredata di computer, stampante, 
tavoli e materiale di cancelleria al servizio dei lettori. La biblioteca – 3.000 
volumi, in gran parte, opere dell’ingegno di calabresi indigeni e della 
diaspora – è stata messa a punto dal figlio Walter che ha ereditato dal 
padre il compito di dare continuità all’Editrice – come sta già facendo – 
nata negli anni ’50, quando la parola scritta era messaggio di Cultura.

L’immagine signorile di Luigi Pellegrini continuerà nel tempo a incorag-
giare gli studiosi affinché percorrano la via meravigliosa del libro, una 
risorsa spirituale che parla ai giovani non per riempire le loro orecchie di 
parole senza senso, ma per realizzare la società delle persone, come 
dev’essere, diversa da com’è ancora oggi.
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Il contributo del gioco nei percorsi formativi del 
contesto neomediale

di FiorElla paonE

Riassunto: La riflessione presenta le caratteristiche comunicazionali più diffuse 
nell’attuale contesto della formatività umana alla luce dell’influenza che su di 
essa esercita la pervasività dei nuovi media. Nell’ottica di una rivitalizzazione 
di un’intenzionalità pedagogica volta a emanciparsi dai modelli tradizionali e 
a divenire capace di rispondere in maniera seria e efficace ai bisogni educativi 
attuali, si presentano le possibilità offerte da un orientamento ludico del processo 
di formazione.

Parole chiave: dinamiche comunicazionali, formatività, nuovi media, identità, 
apprendimento, gioco.

Abstract: The article presents the most widespread communicational features 
in the current context of the Education in light of the influence that pervasiveness 
of new media produces.

The considerations present the opportunities offered by a game-oriented 
educational process in order to revitalise a pedagogical purpose which aims to 
emancipate from traditional models and be able to effectively face the current 
educational need.

Key words: communicational dynamics, education, new media, identity, learning, 
game

***

Questa proposta di analisi si sviluppa a partire dall’ipotesi che un approfondimento 
sui temi relativi alle dinamiche comunicazionali di costruzione identitaria possa 
fornire un utile contributo nel costruire un’ipotesi applicativa che tenti di rivitalizzare 
e arricchire di una rinnovata intenzionalità pedagogica i processi di formazione 
della persona al fine di farli divenire il punto di forza di un sistema sociale in 
trasformazione (Bonetta, 2017; Bauman, 1999; Bocchi, Ceruti, 2005; Jenkins 2006, 
2009; Levy, 1994; Wolf, 2007).

Facendo riferimento alla letteratura scientifica in materia e alla mia esperienza 
professionale di ricercatrice e pedagogista professionale, posso sostenere che si 
stanno affermando modalità esistenziali che rendono necessario guardare al di là 
dei consueti confini disciplinari. Le suddette modalità esistenziali richiedono, infatti, 
nuove prassi e nuovi approcci teorici, risultando difficilmente decodificabili attraverso 
categorie interpretative tradizionali di ispirazione cartesiano-newtoniana (Benvenuti, 
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2002; Blezza, 2018; Bonetta, 2017; Cambi, 2007; Capra, 1975, Cozolino, 2006; 
Frauenfelder, Santoianni,1997; Maturana, Davila, 2006; Orefice, 2009). 

La pedagogia classica, infatti, sembra da un lato essersi cristallizzata su modelli 
incoerenti ai bisogni emergenti della realtà educativa e dall’altra vacillare dinnanzi 
alla responsabilità di riflettere sugli insuccessi educativi, sulle multifattoriali ragioni 
che li originano e sui meccanismi che li perpetuano al fine di recuperare la sua natura 
emancipativa e trasformativa. È necessario, quindi, definire un nuovo paradigma di 
analisi, capace di superare una logica basata sui principi razionali della causalità, 
della località, del determinismo, dell’individualismo, del dualismo emozione-ragione 
e scienza-creatività. È necessario identificare punti di riferimento, che abbiano 
caratteristiche di apertura, di pluralità e di valorizzazione delle differenze (Bruni, 
2008; Bonetta, 2016). Ad oggi osserviamo che le tradizionali agenzia di formazione 
sono in crisi ed hanno perso autorevolezza (Besozzi 2009; Bonetta 2017); genitori, 
insegnanti ed educatori fanno fatica a comprendere le condizioni di vita attuali e a 
intervenire in maniera efficace, laddove fosse opportuno o necessario. La famiglia, 
così come la scuola, se intesi solo quali luoghi protetti di educazione, istruzione 
e certificazione burocratica dell’acquisizione di conoscenze-abilità-atteggiamenti 
propedeutici alla partecipazione alla vita sociale e lavorativa in ottica riproduttiva, 
sembrano destinate ad un sempre più prossimo e completo isolamento. Gli insegnanti 
sono sempre più scoraggiati, i genitori sempre più confusi, gli educatori cominciano 
a sentirsi inadeguati al proprio ruolo e si diffonde con sempre maggiore forza una 
sensazione di profonda anomia e passività (Postman, 1995).

I processi di formazione hanno origine prevalentemente in ambito non formale 
e assumono sempre più una forma sociale ed extrascolastica priva di sostegno 
pedagogico. La grande forza di attrazione dei nuovi media, che si servono di una 
molteplicità integrata di stimoli, contribuisce a definire nuovi schemi di decodifica/
interpretazione/ comportamento, che divengono progressivamente sempre più diffusi. 
La responsabilità pedagogica è, dunque, quella di approfondire la conoscenza 
dell’universo educativo reale, in particolare la meccanica delle dinamiche 
comunicazionali nei loro aspetti visibili e invisibili, per far sì che le “rivoluzioni 
silenziose” che animano il panorama culturale non rimangano prive di una guida.

Nei decenni in cui si è verificato il rapido sviluppo e la diffusione dei nuovi 
media comunicativi (Mc Luhan, 1962; Prensky, 2013; Postman 1982; Ferri, 2011), il 
mondo della formazione culturale subisce, infatti, una profonda de-padagogizzazione 
e così i processi di crescita e di costruzione dell’identità divengano anarchici, privi 
di una bussola; si muovono alla deriva perché sprovvisti di direzionalità pedagogica. 

Si può dire che gli strumenti elettrico-elettronici, nati come risposte protesiche 
in grado di ridurre la complessità cui erano arrivate le società tipografiche, 
retroagiscono sul contesto formativo, modificandolo dal punto di vista strutturale. 
Le nuove tecnologie influenzano le modalità con cui si immagazzinano ed elaborano 
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valori, emozioni, idee, conoscenze e inaugurano nuovi stili cognitivi, affettivi e 
relazionali, che divengono nuove possibili premesse all’azione (Benvenuti, 2002). 
In altri termini, si può dire che le tecnologie della comunicazione sono, quindi, 
veri e propri standard di formazione della conoscenza che condizionano i processi 
di riproduzione e di rappresentazione personali e collettivi nel superamento dei 
precedenti canoni di distinzione tra ambiente naturale, contesto sociale e mondo 
artificiale Questi delineano un universo simbolico capace di influenzare il modo 
di costruire e trasmettere significati e ricostruire il senso del sé e delle proprie e 
altrui esperienze (Meyerowitz, 1985; Turkle, 1995; 2011). 

Come anticipato, la pedagogia è ancora una volta generalmente in ritardo nel 
comprendere le novità e le opportunità che il cyberspazio e la cybercultura aprono 
per la dimensione formativa e fa fatica a colmare la distanza con la realtà educativa 
dell’universo virtuale, rimanendo sorda e cieca ai bisogni che quest’ultimo fa 
emergere.

La virtualità dei nuovi media non è, infatti, un fatto meramente tecnologico, ma 
culturale ed in quanto tale investe la comunicazione, l’affettività, la relazione, le 
forme di pensiero e i comportamenti (De Kerckhove, 1997), che diverrebbero sempre 
più caratterizzati da una natura cooperativa, connettiva, delocalizzata, immersiva e 
simultanea e da una logica di tipo a-simmetrico (Jenkins, 2006; 2009). Si pensi, ad 
esempio, ai meccanismi inferenziali avviati dalla natura metaforica dell’inquadratura 
filmica il cui effetto di verosimiglianza è tutto giocato sulla capacità associativa con 
porzioni note di esperienza da parte dello spettatore, o anche alla capacità analogica 
e intuitiva necessaria per la navigazione in internet. Jenkins (2006) schematizza 
come segue le competenze relative le nuove modalità di produzione e trasmissione 
delle conoscenze:

PLAY: capacità di impegnarsi come conseguenza di un’attività motivante, 
nell’esplorazione di tutte le risorse ambientali per risolvere problemi;

APPROPRIATION: capacità di usare in maniera innovativa i materiali a 
disposizione rielaborandoli in un nuovo prodotto;

MULTITASKING: capacità di attenzione parziale continuata che si focalizza se 
stimolata in maniera significativa

DISTRIBUTED COGNITION: capacità di pensare in maniera collaborativa 
all’interno di un processo intelligente collettivo attraverso un passaggio orizzontale 
e trasversale di competenze;

JUDGMENT: capacità di giudicare la veridicità delle informazioni, considerate 
nella loro natura di processo prima che di prodotto;

NETWORKING: capacità di trovare e disseminare informazioni nella rete;
TRANSMEDIA NAVIGATION: capacità di ricostruire e raccontare storie narrate 

su diverse piattaforme.
L’autoreferenzialità e l’individualismo che avevano caratterizzato i processi 
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conoscitivi propri della cultura tipografica (Mc Luhan, 1962) sembrano lasciare il 
posto a nuovi standard basati sulla valorizzazione della dimensione affettiva dei 
processi di apprendimento e su una rinnovata referenza alla comunità, che assume 
caratteri di fluidità e istantaneità. 

Tali caratteristiche che potrebbero sembrare assimilabili a quelle della cultura 
orale11 se ne differenziano, invece, per molteplici aspetti. In luogo dell’integralità 
rappresentativa12, intesa come base dei processi comunicazionali dell’oralità, 
infatti, è , spesso, solo la dimensione affettiva a essere motore di azione, mentre 
la dimensione cognitiva diverrebbe fungibile in base a criteri del tutto contingenti. 
Dal punto di vista della referenza alla comunità, inoltre, sembrerebbe saltare il 
legame con il gruppo di origine e con la dimensione religiosa, come parametri 
di riferimento validi in generale e, quindi, in grado di regolare la vita collettiva. 
I processi di collaborazione cui fa riferimento Jenkins hanno, infatti, una natura 
situazionale, temporanea, contingente e svincolata dal riconoscimento reciproco 
come gruppo al di là dell’interesse specifico.

Lo stile di pensiero diviene di natura abduttiva: l’esperienza sensoriale percettiva 
si sistematizza attraverso uno schema logico che si muove per tentativi ed errori, 
avvalendosi dell’analogia, della concomitanza, della creatività, della metafora, 
dell’intuizione, dell’interazione, dell’immagine simbolica attraverso un approccio 
alla costruzione della conoscenza di tipo ipotetico-sperimentale.

Analogamente, si può parlare della figura del bricoleur (Turkle, 1995), e 
cioè di colui che è in grado di imparare facendo, di colui che procede anche in 
assenza di conoscenza teorica, come espressione del nuovo modo di organizzare 

11  W.J. Ong (1982) definisce la cultura orale attraverso le seguenti caratteristiche
- la necessità di un rapporto faccia a faccia nella trasmissione dei saperi;
- uno stile aggregativo e ridondante piuttosto che analitico: utilizza formule e epiteti (gruppi di parole);
- una prassi di conoscenza di un fenomeno di tipo plurisensoriale;
- una dimensione ascrittiva (diritti e doveri derivati dalle gerarchie tradizionali, legate all’organizzazione 

sociale e religiosa)
- una logica collettiva e referenziale (nei confronti della comunità e della divinità);
- un ordine conservatore e tradizionalista;
- una forma espressiva enfatica e partecipativa;
- una modalità di ratifica semantica diretta in luogo di definizioni
La cultura dell’oralità si caratterizza, pertanto, come verbomotoria e omeostatica, quindi legata ad una modalità 

di costruzione delle conoscenze di tipo sperimentale e situazionale. 
12  Le Rappresentazioni sono qui intese come (Benvenuti, 2002):
- prodotti mentali che permettono la selezione e la memorizzazione di quanto conosciuto attraverso percezioni 

sensoriali in relazione allo “spazio affettivo” del singolo;
- la base della conoscenza;
- i presupposti su cui si costruiscono gli schemi logici del singolo, che costituiscono un riferimento e un parametro 

di valutazione per il comportamento passato, presente, futuro;
- possibili motori d’azione.
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l’apprendimento. Tale figura è contrapposta a quella dell’ingegnere, che incarna, 
attenendoci alla definizione che propone Turkle (1995), una logica di tipo 
nomologico–sequenziale. 

Se il processo educativo rimane privo di guida pedagogica, i cui assunti sono 
spesso ancora basati sul modello dell’ingegnere, quindi non aderenti ai bisogni 
concreti degli educandi, è probabile che il bombardamento dei messaggi multimediali, 
possa portare ad un mancato sviluppo funzionale delle attitudini del bricouler. 
Quest’ultimo sperimenta, infatti, modalità di pensiero e di apprendimento che 
valorizzano il muoversi per tentativi ed errori a partire dall’esperienza stessa, anche 
qualora fosse solo simulata, con il rischio che quanto appreso rimanga frammentario 
perché privo di una guida didattica e di una riflessività pedagogica e, dunque, spesso 
non fatto oggetto di riflessione critica, confronto e generalizzazione consapevole. 
In ogni caso, la modalità di costruzione della conoscenza – e di conseguenza 
di premessa per l’azione- del bricouler, che si basa sull’interesse contingente e 
sull’istinto e si caratterizza sempre più come autodeterminata, fluida, asimmetrica 
e multimodale, sembra oggi naturale, perché (Infante, 2000: 125): corrisponde 
all’impostazione filogenetica dell’apprendimento, ovvero l’attitudine senso-motoria 
fondata sull’esperienza diretta del fare.

Sinteticamente e senza nessuna pretesa di esaustività, dunque, si può sostenere che 
è in via di progressiva affermazione e naturalizzazione una modalità di costruzione 
della conoscenza basata su codici digitali, che, interiorizzati sin da piccolissimi, 
incidono sui saperi, sui comportamenti, sui valori e sui percorsi identitari. Le protesi 
tecnologiche sono, infatti, vere espansioni corporee, psicologiche, intellettuali della 
persona, capaci di aprire ad una modifica della stessa struttura autopoietica del 
sistema umano. La proiezione all’esterno delle funzioni coscienti e non coscienti dei 
singoli, potrebbero portare ad una sorta di con-fusione dei confini del simbolico, di 
superamento della distinzione fra reale e virtuale e di simbiosi fra la sfera interiore 
e la cybersfera che supera il dualismo fra naturale e artificiale e le tradizionali 
categorie di spazio/tempo (Cozolino, 2008; Wolf, 2007).

Dati questi presupposti, l’approccio tradizionale, che considera il processo di 
formazione come un percorso di apprendimento basato sulla trasmissione di valori, 
regole e cultura e cioè come qualcosa di frontale, compiuto e definitivo, non può 
che essere perdente. Il concetto di formazione è un concetto culturale situato e in 
divenire, le cui trasformazioni caratterizzano e specificano l’identità della persona. 

Nell’universo neomediale il processo di formazione si basa sull’interazione, sulla 
cooperazione, sulla plurisensorialità, sullo scambio e sulla velocità di condivisione 
degli stimoli, in forza dell’apporto di ciascuno alla discussione collettiva. Si 
supererebbero, dunque, sia la monomedialità e la chiusura autoreferenziale del sapere 
tradizionale, sia l’orizzonte pedagogico di formazione che ne sosteneva l’espressione. 

È in questo panorama che bisognerebbe iniziare a chiedersi quale ruolo possa 
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avere la pedagogia nel guidare i processi della formatività umana dell’era tecnologica 
in una direzione di nuovo umanesimo, funzionale al benessere delle singole persone 
e delle comunità in un’ottica di promozione dell’agio. Processi che siano saldi dal 
punto di vista teorico e aperti alla verifica sul campo, e che tengano presente le 
specificità dei nuovi percorsi di costruzione culturale.

A questo scopo, dunque, si cercherà di articolare alcuni dei presupposti 
che possono contribuire a spostarci sul piano dell’applicatività e a delineare le 
caratteristiche di un approccio formativo che prevenga l’alienazione della persona da 
se stessa e sia, al contrario, capace di valorizzare le qualità distintive del paradigma 
comunicazionale contemporaneo al fine di formare menti sane (Bonetta, 2017: 323).

A questo proposito, è importante sottolineare che coloro che si occupano dei 
processi di formazione dovrebbero:

- passare da una concezione dell’apprendimento come puro e semplice trasferimento 
di informazioni ad una che lo consideri un processo di elaborazione personale a 
origine collettiva, processo basato su operazioni mentali di memorizzazione attraverso 
un forte coinvolgimento della sfera affettiva;

- modificare gli eventuali modelli cognitivi rigidi nell’ottica di rivitalizzare 
l’integrità rappresentativa delle conoscenze personali;

- accogliere in maniera empatica l’altro a partire da un atto di ἐποχή, ossia dalla 
“messa fra parentesi” di giudizi e valutazioni a priori;

- avere competenze di con-tatto che gli permettano di far emergere i bisogni 
dell’altro e di esprimere a pieno la sua più profonda e autentica umanità;

- avere una salda competenza metodologico-didattica che gli permetta di utilizzare, 
senza perdere una coerenza di fondo, approcci flessibili, legati al contingente, creativi 
e divergenti in modo da valorizzare le differenze.

La ri-centralizzazione del percorso formativo dovrebbe, dunque, avvenire a partire 
dallo sviluppo di una capacità di selezione qualitativa delle strategie comunicative 
e relazionali, secondo criteri metodologici che facciano tesoro della differenza 
espressa dal nuovo paradigma comunicazionale allo scopo di:

• Valorizzare l’esperienza percettiva del singolo;
• Fornire empiricamente punti di riferimento e criteri metodologici che facciano 

della percezione un’esperienza capace di muoversi anche nel non noto;
• Co-costruire un’attitudine al pensiero critico, che permetta di confrontare 

problematizzare e contestualizzare ciò che si sperimenta con porzioni di 
conoscenza acquisita, attraverso meccanismi vari di associazione; 

• Portare alla luce le operazioni interpretative e abituare da un lato a riconoscere 
la logica di costruzione di un prodotto culturale e dall’altro a gestire la 
dimensione affettiva coinvolta nel processo di percezione e acquisizione di 
una conoscenza;

• Fare dell’ambito empirico il contesto di esercizio e di messa alla prova 
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delle conoscenze.
Quanto detto dovrebbe avvenire in un’ottica per la quale ogni stimolo che attiri 

l’attenzione della persona e che sia stato, quindi, investito dal punto di vista affettivo, 
possa trovare il contesto pedagogico in cui venire rielaborato e contribuire, così, a 
costruire il bagaglio di conoscenze del singolo in una direzione funzionale a garantire 
il benessere del suo percorso di formazione. Questo comporta che i professionisti 
della formazione intraprendano un processo di crescita culturale che li metta in 
grado di decodificare le dinamiche comportamentali e comunicazionali oggi più 
diffuse al fine di poter essere credibili e adeguati al proprio ruolo di orientamento, 
sviluppando e sperimentando nuove metodologie e nuovi strumenti teorico-pratici 
interdisciplinari e aggiornati alle esigenze attuali.

A questo proposito, si può ipotizzare che un’utile stimolo per l’elaborazione 
di strumenti di intervento efficaci in campo formativo possa essere fornita dalla 
riflessione legata al gioco (Caillois, 1958). Come sottolinea Rovatti (2005), il gioco, 
quando non è inteso come pausa o svago, ma come modalità di orientamento del 
percorso formativo, può contribuire a costruire un ambiente non trasmissivo, capace 
di facilitare il coinvolgimento e di favorire i processi di apprendimento, attraverso 
l’acquisizione di competenze e abilità funzionali alle esigenze contemporanee. Il 
gioco, infatti, ha connaturato quell’aspetto di piacere che rende l’acquisizione di 
ogni competenza parte di un processo integrale, in cui la dimensione cognitiva e 
quella affettiva della persona sono solidali fra loro. L’attività ludica, infatti, in quanto 
motore di emozioni come eccitazione, curiosità, sorpresa, ecc., attiva i bisogni di 
scoperta ed esplorazione e contribuisce a promuovere l’espressione della creatività 
e della fantasia. L’orientamento ludico è in grado, quindi, di produrre una cultura 
viva e plurale, capace di affascinare, stimolare e coinvolgere le persone, presupposto 
necessario per esercitare una funzione formativa di qualità. 

Un processo formativo che si muova nell’ottica di un orientamento ludico del 
percorso di apprendimento può inserirsi efficacemente nel contesto socio-educativo 
contemporaneo in quanto sintetizza e valorizza le specificità del nuovo orizzonte 
comunicazionale le cui caratteristiche, come già descritto, promuovono processi 
culturali partecipativi, cooperativi, multidimensionali, flessibili, analogici, collettivi, 
bastati sull’imparare facendo.

Allo stesso modo, infatti, il gioco favorisce la scoperta e il rinforzo delle 
acquisizioni attraverso: la sperimentazione in un ambiente protetto, il confronto, 
la discussione, la collaborazione, la creatività, la connettività. Un orientamento 
ludico del processo di formazione è, quindi, volto a favorire e a potenziare meta-
competenze quali la flessibilità, la fantasia, la cooperazione, la partecipazione, la 
capacità di esplorare le potenzialità e sperimentare (anche collettivamente) più 
soluzioni ad un problema, affrontandolo e superandolo. Tutto questo dovrebbe 
avvenire alla luce di un processo conoscitivo accompagnato da un esperto in grado 
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di favorire la costruzione di metacriteri che orientino nella decodifica dei progetti 
di comunicazione che sottendono ogni prodotto culturale e permettano di elaborare 
una valutazione etica a guida del proprio agire. 

Tale funzione di orientamento, utile nel gioco, in quanto modello non strutturato, 
in cui, quindi, non esistono formule prestabilite rigide e precostituite, ma una cornice 
esperienziale e delle indicazioni generali che di volta in volta vanno ridefinite a 
partire dalla circostanza e dalla specificità del contributo dei giocatori (conduttore 
e partecipanti), permette la costruzione di quelle metacompetenze e metacriteri 
necessari per muoversi in maniera funzionale al benessere dei singoli e della 
collettività in un contesto comunicazionale in trasformazione e che, quindi, rende 
indispensabile ridefinire in continuazione i propri punti di riferimento. 

L’intenzionalità pedagogica, che è base e sfondo di un impegno in tale direzione, 
intende la formatività umana come sviluppo, trasformazione e emancipazione capace 
di contribuire all’affermazione di una universalizzata intersoggetività umana fondata 
sulla cura sui, intesa come autocomprensione di sé, apertura all’altro e partecipazione 
sociale. Questo comporta una nuova apertura della pedagogia all’utopia, che non 
è certo fuga nell’irreale, ma è, al contrario, spinta alla rifondazione di una realtà 
plurale e solidale, in cui ognuno sia agente di cambiamento. 
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Homo animal educandum. L’educazione è una 
necessità imprescindibile per tutta la vita

di Franco BlEzza

Abstract: Man is an educable living being; for pedagogical reflection it is 
living being that needs to be educated (homo animal eduucandum). It follows that 
education, always reciprocal, concerns the entire extension of human life. What is 
easy to understand considering the historical and cultural transition that we have 
been going through for half a century or more, and which does not yet seem to 
give us a new historical event, after the crisis of the short and extremely expending 
Eight-twentieth century, dominated by a certain bourgeois spirit. From all these 
reflections comes a new commitment to professional pedagogy, without exclusion 
of age groups and social offices: a specific professional commitment,

Key words Pedagogist, Sozialpädagogik, Social professional, Professsional 
Pedagogy


