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COMUNICAZIONE E APPRENDIMENTO NELL'EPOCA DELLA RETE
Andrea Terranova

Nel corso degli ultimi tempi, importanti autori come Francesco Antinucci1, Antonio Calvani e Mario  
Rotta2, Pier Cesare Rivoltella3, si sono cimentati nella realizzazione di testi volti a verificare come  
alcune principali logiche cognitive (il concorso costruttivo d'intelligenze diverse, l'idea di un sapere-
scambio, la dimensione collaborativa) si diano all'interno delle esperienze multimediali off-line e on-
line,  condotte  in  ambito scolastico e formativo.  Questo scritto vuole  fare  un (breve e  per  nulla  
esaustivo) punto della situazione, commentando alcuni aspetti nodali della riflessione condotta, per  
ripensare il rapporto comunicazione/apprendimento alla luce dell'uso dei nuovi media.  

Nel processo di comunicazione d'idee, concetti e pensieri che una persona ha in mente hanno un 
ruolo fondamentale  due differenti  realtà affiancate:  il  sistema di  sapere e l'insieme di  pensieri  e  
intenzioni.
La comprensione di pensieri e intenzioni di un individuo, passa solo attraverso l'esplicitazione messa 
in atto dall'evento comunicativo.
Il processo di comunicazione si configura come un'operazione di riduzione di elementi appartenenti  
al mondo del sapere a sistema di convenzioni comunicative. Attraverso questa riduzione è possibile 
“socializzare” le proprie conoscenze permettendo la visualizzazione, il controllo e la divulgazione del 
proprio pensiero e sistema di sapere.
Concentriamo l’attenzione sul punto del processo in cui sta per avvenire la messa in forma della 
comunicazione attraverso un’esposizione di tipo testuale.
Prima  di  stabilire  l’ordine  argomentativo  del  discorso,  l’autore  ha  molto  probabilmente  diverse 
possibilità  di  scelta.  Sarà  nelle  variabili  che  condizionano  la  forma  della  comunicazione  (il 
destinatario, con il suo livello di conoscenze pregresso e la dimestichezza con l’argomento) che egli  
sceglierà le sequenze e gli argomenti più appropriati. Ciò significa che lo stesso oggetto potrebbe 
essere comunicato attraverso differenti discorsi, tutti coerenti, ma ognuno con un particolare taglio  
che mette in luce un aspetto piuttosto che un altro o che presenta il problema da un insolito punto di 
vista per scuotere l’immaginazione del destinatario.
Risulta evidente l’importanza e la bravura necessaria per operare questa scelta espositiva in funzione 
dei vincoli che, di volta in volta, l’autore della comunicazione individua. 
Ci sono ambiti in cui tale operazione di selezione ristringe fortemente le possibilità di “provocare” 
senso nel destinatario. Uno di questi ambiti è sicuramente quello in cui avviene il gioco comunicativo, 
che potremo definire d'apprendimento, avente per finalità la trasmissione della conoscenza da parte 
di un esperto (il docente) verso un principiante (il discente).
L’esperto  che  mette  in  forma un determinato  discorso,  lo  fa  percorrendo i  campi  della  propria  
conoscenza  che  sono  evidentemente  “ammobiliati”  di  ricchi  elementi  che  concorrono  a  fornire  
un’immagine globale, coerente ed efficace su di un certo tema.
Quando il messaggio è indirizzato ad un destinatario che non ha familiarità con l’argomento, e anzi  
l’atto comunicativo ha proprio lo scopo di renderglielo tale,  il  compito dell’emittente è quello di  
contribuire “all’arredamento” di quel particolare campo disciplinare, in modo tale da costruire quel  
sistema  di  conoscenze  su  cui  successive  comunicazioni  andranno  a  posarsi  e  connettersi 
efficacemente.
Verificare l’esistenza di “pilastri” ed “elementi portanti” non dandoli  per scontato quando c’è il  
rischio di vanificare l’esito dell’intera comunicazione, è compito fondamentale di chi conduce il gioco 
comunicativo. 
Ed è ciò che in ultima analisi contraddistingue il comunicatore di successo. 
Il  problema  dell’efficacia  della  comunicazione  si  acutizza  soprattutto  quando  questa  avviene  in 
remoto, in assenza della persona esperta: la  provocazione di senso si attua attraverso un apposito 



documento  (incentrato  più  o  meno  sul  testo  scritto)  creato  per  rendere  possibile  l’operazione  
d'apprendimento da parte dello studente.
In una comunicazione “in presenza” infatti, il principiante attraverso le modalità di generazione di 
senso proprie dell’aspetto  dialogico  del discorso può cercare di percorrere al fianco dell’esperto i 
passi più difficili per riuscire a connettere assieme nel modo più efficace possibile gli elementi che  
stanno alla base del processo comunicativo. In più, le sfumature della comunicazione “in presenza” 
permettono  la  comprensione  del  senso  particolare  con  cui  si  sta  denotando/connotando  quel 
particolare elemento oggetto di discussione: la teatralizzazione di un esempio, con tutto l’insieme dei 
tratti sovrasegmentali della lingua, può dare luogo ad un’immediata comprensione dei temi astratti 
che lo hanno generato.
Quanto detto fino ad ora, solleva almeno due fondamentali questioni.
La  prima riguarda  il  concetto  di  larghezza  di  banda del  mezzo  usato  per  la  comunicazione;  la 
capacità cioè, di veicolare informazione.
In un gioco comunicativo d'apprendimento, la presenza della “ricchezza del reale”, pur offrendo 
quella base di ridondanza su cui poggia ogni processo di comunicazione, aumenta il rischio (sempre 
presente) di non distinguere i “tratti pertinenti” sui quali si vuole convogliare l’attenzione attivando 
la riflessione su di un particolare aspetto del problema. Si potrebbe affermare che l’interpretazione 
della “scena dei dati” passa proprio attraverso la descrizione lineare che si attua nel testo scritto: la 
descrizione della scena diventa, così,  interpretazione. Lo scrittore impiega le idiosincrasie del suo 
“medium” per guidare il lettore attraverso una scena, esattamente come un film può far muovere lo  
spettatore  di  dettaglio  in  dettaglio  e  con  ciò  rivelare  una  situazione  mediante  una  sequenza 
controllata. 
La seconda questione riguarda il potere del mezzo di concretizzare la “visione” dell’insieme degli 
elementi  che  concorrono  a  formare  lo  scenario  globale  posseduto  da  chi  è  fonte  dell’atto 
comunicativo.
Ogni medium attraverso il quale si concretizza un gioco comunicativo presenta, a differenti gradi, la 
possibilità  di  evidenziare  e  attualizzare  connessioni  con  argomentazioni  collaterali  al  discorso 
principale  ma  che  l’autore  non  ritiene  opportuno  inserire  nella  struttura  portante  dell’atto 
comunicativo. Nel testo scritto, questa funzione è soprattutto svolta da citazioni implicite, dalle note 
o da altri apparati grafici collaterali al testo principale come “schede d'approfondimento”.
Tornando in modo particolare ad analizzare il gioco comunicativo di “apprendimento”, possiamo 
chiederci:
- Qual è il principale meccanismo messo in atto?
- Secondo  quali  modalità  avviene  il  processo  di  socializzazione degli  elementi  appartenenti  al 

dominio del sistema di sapere dell’esperto?
- Cosa contribuisce a rendere comprensibile ed efficace il processo di trasmissione?
Discipline come la linguistica hanno tentato in vari modi di dare una risposta a questi fondamentali  
quesiti.
L’analisi di questo particolare gioco comunicativo è stata svolta però a partire da un inquadramento 
riferito al modello della comunicazione di Jakobson.
Nel  modello  jakobsoniano,  il  messaggio,  considerato  alla  stregua  di  un  oggetto,  è  consegnato 
attraverso il  canale al  destinatario. Quest’ultimo, in base al  codice condiviso con chi ha redatto il 
messaggio, provvederà ad interpretare il messaggio-oggetto attraverso un’operazione di  decodifica: 
attribuendo cioè ad ogni elemento del messaggio un significato in base al codice.
Come  evidenziato  nel  volume  curato  da  Pier  Cesare  Rivoltella,  con  l’inizio  dello  spostamento 
dell’asse  portante  dell’attenzione  semiotica  dal  primato  dalla  semantica  alla  pragmatica,  la  fase 
relativa alla gestione del messaggio da parte del destinatario si caratterizza tramite i termini chiave di:
- Evocazione e  provocazione si  senso  da  parte  dell’emittente  nel  destinatario  e  non  semplice 

trasmissione di significato attraverso un’automatica operazione di decodifica;
- Affinità e  ricombinazione trasformativa tra gli  elementi oggetto del gioco comunicativo come 

fondamentali al processo semiotico di generazione di senso.
Il  modello  proposto  si  associa  per  affinità  ad  alcune  nozioni  sviluppate  nel  campo  dell’analisi 
psicologica per la descrizione dei processi di trasmissione della conoscenza.
In particolare, parafrasando Antinucci, il sistema di sapere e l’insieme delle conoscenze dell’individuo 
che agisce nell’esplicitazione del pensiero sembrerebbe avere forti analogie con la nozione chiave di 



struttura della conoscenza  (come è organizzata la conoscenza nella mente); mentre il  processo di  
socializzazione attraverso cui è messo in forma il messaggio si rispecchierebbe in quella che viene 
definita struttura della comunicazione (gli artefatti comunicativi).
Il  riferimento  a  termini  quali  sistema e  struttura evidenzia  la  provenienza  di  questi  modelli 
dall’ambito di una semiotica basata prevalentemente sulla nozione di codice. Nello stesso tempo, così 
come evidenziato da Calvani e Rotta, mettono in luce elementi di un certo interesse per l’inizio di una 
riflessione  che  s'interroghi  su  quali  fattori  agire  per  rendere  più  efficace  e  immediata  la 
rappresentazione e la condivisione di eventi/oggetti materia di inferenza.
Ovvero:
- Sono strutturati  in qualche modo gli  universi  della conoscenza che portiamo dentro il nostro 

cervello?
- Si  può supporre  l’esistenza del  concetto  di  autosufficienza di  senso di  un nodo informativo, 

oppure, come si afferma negli studi di impostazione strutturalista, un elemento acquista un senso 
solo se inserito all’interno di una struttura a “rete” che genera senso in funzione di relazioni di  
opposizione/localizzazione degli elementi?

- In cosa consistono i “nuclei informativi” che si profilano come autonomi, cioè dotati di un senso 
compiuto in sé?

- Se esistono relazioni tra gli elementi nodali, di che natura e che caratteristiche avranno?
Le modalità attraverso le quali l’uomo conosce ed e capace di memorizzare e comunicare il proprio 
bagaglio  d'esperienze  e  conoscenze  hanno  da  sempre  appassionato  le  discussioni  nei  più  diversi 
campi. Oggi le discipline coinvolte nella ricerca vanno dalla filosofia alle ricerche sull’intelligenza 
artificiale,  passando per le diverse branche delle neuroscienze e delle discipline storiche che sotto 
diversi  punti  di  vista  cercano  di  comprendere  i  meccanismi  evolutivi  che  hanno  caratterizzato 
quest'aspetto della vita umana.
Le scuole di  pensiero e di  ricerca sono diverse e ipotizzano risposte tra loro anche difficilmente 
conciliabili,  ma non è oggetto di  questo lavoro l’analisi  e un possibile giudizio della validità dei 
singoli approcci.
In via del tutto sommaria, si può affermare che gli studi in atto confermano sempre più l’ipotesi che il 
sistema percettivo-motorio del nostro organismo governi in maniera piuttosto forte le modalità con 
cui viene organizzata (ovvero, seguendo Antinucci,  strutturata) la conoscenza. Inoltre, sempre dal 
settore  di  indagine psicologico,  emerge in modo predominante nella  costituzione del  “sistema di 
sapere” il funzionamento della memoria, sia di medio sia di lungo periodo.
Risulta impossibile scindere in modo netto le modalità con le quali memorizziamo con il divenire  
della conoscenza personale.
In particolare, la memoria motoria, che presiede a importanti aspetti del modo in cui l’uomo entra 
fisicamente in relazione con l’ambiente materiale, sembra essere responsabile anche di quei processi 
che sono definiti di “spazializzazione della conoscenza”. Questo particolare fenomeno, si manifesta a 
vari  livelli  della vita quotidiana, dalle operazioni  più banali  e pratiche, a quelle più complesse e 
“intellettuali” come lo studio. Quando, infatti, cerchiamo un oggetto in cucina ad esempio, stiamo 
selezionando un elemento su una popolazione di oggetti di svariate centinaia (se non migliaia) di 
pezzi; ciò che ci permette di ricordare la posizione in cui è conservato e di trovarlo in pochi istanti è  
l’organizzazione  dello  spazio  (in  cassetti,  armadi,  ante,  ripiani  …)  che  funge  da  “impalcatura” 
spaziale e funzionale.
Una  situazione  analoga  si  verifica  anche  in  casi  più  “immateriali”  quali  le  operazioni  di  
apprendimento.  Durante lo studio,  sono molto frequenti  i  casi  in cui  le  parti  di  uno scritto (ad 
esempio di un libro) vengono trasposte mentalmente in un’organizzazione “spaziale” che riflette la 
disposizione dei criteri con cui è avvenuto l’approccio al testo. 
Una  delle  spiegazioni  del  successo  che  un  simile  approccio  spaziale presenta  (soluzione  questa 
adottata sempre più diffusamente nelle interfacce grafiche di applicazioni on-line e off-line), viene 
fornita da studi che ipotizzano come l’operazione di comprensione di un oggetto complesso (sia esso 
fisico  o  astratto)  avviene  attraverso  l’identificazione  delle  parti  costituenti  e  dell’insieme  delle 
relazioni che le collegano. Queste ipotesi si avvicinano molto alla nozione di  struttura che, come 
ricordato da Calvani e Rotta, è un sistema di relazioni individuato per semplificazioni successive 
rispetto ad un’intenzione operativa.



Note:
1. Francesco Antinucci, Computer per un figlio, Laterza, Roma-Bari, 1999.
2. Antonio Calvani, Mario Rotta, Comunicazione e apprendimento in Internet, Erikson, Trento, 1999.
3. Pier Cesare Rivoltella (a cura di), La scuola in rete, GS Editrice, Santhià, 1999.  


	COMUNICAZIONE E APPRENDIMENTO NELL'EPOCA DELLA RETE
	Nel corso degli ultimi tempi, importanti autori come Francesco Antinucci1, Antonio Calvani e Mario Rotta2, Pier Cesare Rivoltella3, si sono cimentati nella realizzazione di testi volti a verificare come alcune principali logiche cognitive (il concorso costruttivo d'intelligenze diverse, l'idea di un sapere-scambio, la dimensione collaborativa) si diano all'interno delle esperienze multimediali off-line e on-line, condotte in ambito scolastico e formativo. Questo scritto vuole fare un (breve e per nulla esaustivo) punto della situazione, commentando alcuni aspetti nodali della riflessione condotta, per ripensare il rapporto comunicazione/apprendimento alla luce dell'uso dei nuovi media.  


