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I nuovi adolescenti:
dalla parola scritta alle suggestioni multimediali

Obiettivo: 
favorire nei giovani l'acquisizione di capacità autonome, assecondando e favorendo il loro impegno 
culturale e civile, nel quadro delle finalità formative della scuola.

Attività proposta:
Il corsista potrà scegliere fra le seguenti proposte d'attività:

1. avendo sperimentato una o entrambe le esercitazioni proposte, invii sulla piattaforma un 
diario di bordo con un'analisi del percorso e dei risultati raggiunti;

2. il corsista invii sulla piattaforma le proprie riflessioni o una relazione inerente la validità 
della metodologia proposta.

Apprendimento e cultura

Ho letto, oltre ai contributi sulla condizione e cultura giovanile nella società e nella scuola presenti 
sulla piattaforma, altri interventi. Mi è parso particolarmente interessante un articolo (da cui sono 
tratte tutte le citazioni presenti in queste mie riflessioni) sul rapporto tra tecnologia elettronica e 
cultura dei nuovi adolescenti, che faceva riferimento al libro “Mente e cultura” (autori M. Groppo e 
M. C. Locatelli, edito Cortina nel 1996).

L'apprendimento non è avulso dalla cultura in cui avviene, non è possibile isolare le prestazioni 
cognitive di una persona dalla loro valenza sociale. Se, da una parte, non si può identificare una 
“cultura  giovanile”  nettamente  distinta  da  quella  che  caratterizza  l'intera  società,  dall'altra 
adolescenti e giovani si caratterizzano per alcune importanti peculiarità culturali.
Addentrandoci  nella  cultura  dei  nuovi  adolescenti  ci  imbattiamo  nella  tecnologia  elettronica, 
“ultima e spettacolare metamorfosi della parola”. “Le nuove tecnologie, diffuse sopratutto tra le 
nuove generazioni, consentono modalità relazionali inedite, che implicano un linguaggio proprio e, 
quindi,  una  originale  comprensione del  mondo.  Per  di  più,  i  giovani  interpretano le  possibilità 
offerte dalla tecnologia in modo particolarmente creativo, generando ulteriori modalità relazionali e 
linguistiche  (si  pensi  al  linguaggio  inventato per  gli  sms o  agli  squillini  sul  cellulare)”.  Mario 
Groppo afferma che stiamo passando “dalla  galassia  Gutemberg alla  galassia  Marconi,  dove la 
multimedialità delle nuove tecnologie, riportando in primo piano l'emotività del corpo e della parola 
orale, surriscalda nuovamente un sensorio raffreddato da secoli di predominio della parola scritta”.

1



Monica Cucchiaro                                                                                                       Neoassunti 2008

Dalla parola scritta alle suggestioni multimediali

La modalità audiovisiva della comunicazione sollecita più sensi contemporaneamente e richiede 
l'interazione di abilità diverse. Per certi aspetti, ciò che caratterizza la mente dei nuovi adolescenti 
sarebbe un ritorno dell'oralità (legata al corpo e alle emozioni) a scapito della scrittura (più legata al 
verbo, alla carta stampata). I bambini trascorrono sempre più tempo di fronte allo schermo, i ragazzi 
studiano con lo stereo acceso o le cuffie alle orecchie e, per la maggior parte delle famiglie italiane, 
è  abitudine  mangiare  davanti  alla  TV.  Questo  strapotere  del  suono  e  dell'immagine  è  una 
dimensione relativamente recente e del tutto nuova rispetto alla dimensione della parola scritta. La 
scrittura sollecita esclusivamente l'occhio e obbliga il lettore a concentrare l'attenzione sul testo, lo 
impegna a  decodificarlo.  Le  tecnologie  audiovisive,  invece,  abituano ad  ascoltare  ed  osservare 
insieme, magari facendo altro; realizzano un'integrazione fra i sensi.

Nell'era dell'elettronica, l'informazione vale non tanto per il suo contenuto, quanto per l'effetto che 
provoca. Il valore della notizia si misura in base aal'audience. I programmi pongono un tipo di 
informazione sempre “al presente”, dove ognuno può essere protagonista (pensiam al successo dei 
reality e delle trasmissioni che portano in diretta le vicende altrui). In questo mondo elettronico si 
avverte tutto all'istante. La soddisfazione, il piacere della comprensione e del coinvolgimento totale 
sono accessibili a tutti, immediatamente e con uno sforzo quasi nullo.

Il discorso scritto, al contrario, tende ad essere centrato su un contenuto. Richiede allo scrittore la 
fatica  di  esporre  sequenzialmente  il  proprio  pensiero  e  al  lettore  impone  un  impegno  non 
indifferente  di  traduzione  della  parola  scritta  in  immagine  mentale.  La  scrittura  obbliga  a 
comunicare  in  modo  astratto,  mentre  oggi  i  media  elettronici,  con  i  loro  messaggi  immediati, 
emotivi e  frammentari,  ci  stanno abituando ad un approccio completamente diverso.  La lettura 
critica  è  possibile  solo  dove  c'è  la  scrittura,  il  mondo  della  comunicazione  multimediale, 
coinvolgendo  l'utente  nella  simulazione  (comunque  solitaria  anche  se  interattiva),  sollecita  la 
percezione e l'emozione, ma non il pensiero riflessivo. “Per poter riflettere l'uomo deve prendere 
distanza dalle cose, deve poterle leggere”.

La società attuale, attraverso i mezzi elettronici, sta vivendo una sorta di ritorno del predominio 
della parola parlata a scapito della scritta. Le ultime generazioni appaiono sempre più generazioni di 
ascoltatori piuttosto che di lettori, con una marcata abitudine all'esperienza emotiva e coinvolgente, 
intrinseca alla natura del suono, e una altrettanto marcata bis-abitudine al pensiero critico, intrinseco 
alla scrittura.
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La televisione

La televisione segna profondamente la cultura e la mente dei nuovi adolescenti. Comunica i propri 
messaggi utilizzando contemporaneamente differenti linguaggi che sollecitino più canali sensoriali. 
Per  questa  ragione  la  televisione  ci  coinvolge  più  del  libro.  Essa  incoraggia  un  atteggiamento 
empatico di partecipazione al mondo piuttosto che di comprensione del mondo, risveglia in noi quei 
sentimenti di amore e di odio che di solito ci legano alle persone reali. Oggi diventa difficile capire 
fino a che punto la televisione sia una rappresentazione della vita o se non sia, piuttosto, la vita a 
imitare la televisione e che, quindi, la realtà virtuale prevalga su quella concreta. La televisione 
evita assolutamente la complessità. Il suo scopo principale non è la spiegazione attraverso l'analisi, 
ma il mostrare. “L'apprendimento attraverso la televisione è come un'esperienza di immersione, 
opposta al processo di astrazione che invece viene richiesto dalla visualità silenziosa della parola 
scritta”. La televisione sollecita una risposta emozionale diretta e non riflessiva.

E la scuola?

Di fronte a un tale cambiamento non serve molto rimpiangere “il mondo che fu”, occorre provare a 
costruire nuovi percorsi di apprendimento.
Innanzitutto  è  importante,  per  noi  docenti,  conoscere  il  contesto  in  cui  i  giovani  vivono  e  le 
trasformazioni che questo ha indotto nell'organizzazione della loro mente e quindi nei loro stili di 
apprendimento. Deve essere sopratutto nostro lo sforzo di scendere là dove il giovane si trova per 
condurlo dove noi vogliamo arrivi.
Occorre poi elaborare percorsi di alfabetizzazione televisiva che educhino ad una corretta e attiva 
fruizione dei media. La scuola deve porsi come l'ambito in cui si esercita un pensiero critico e serio, 
capace di leggere correttamente la realtà e di distinguerla dalla fiction.
È importante anche cercare di controbilanciare gli effetti dei mezzi audiovisivi, salvaguardando gli 
spazi di apprendimento della parola scritta. I giovani che frequentano oggi la scuola non possiedono 
più in maniera adeguata i presupposti necessari per accedere alla cultura del libro. Il compito della 
scuola dovrà quindi essere anche quello di costruire percorsi di apprendimento che, partendo dalle 
abilità acquisite nel contesto culturale odierno dominato dal multimediale,  permetta di  accedere 
progressivamente alle capacità di analisi e di sintesi necessarie alla comprensione del testo. “Il libro 
di testo deve essere usato come uno strumento per comprendere il mondo... occorre porsi nell'ottica 
critica  di  un apprendimento come negoziazione dei  significati  in  cui  ciascuno può apportare  il 
proprio contributo creativo”.
Per  un'educazione  integrale  della  persona  è  necessario  che  la  scuola  potenzi  anche  l'altra 
dimensione del pensiero, ossia quella narrativa, legata all'oralità. Essa ci permette di cogliere altri 
aspetti  del  reale,  non  meno  importanti:  l'emotività,  i  sentimenti,  i  desideri,  la  complessità  dei 
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significati, il senso concreto della conoscenza.
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