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SIP PENSA ALLA SCUOLA 
CON NUOVA ITAL A 

C on U prim.o n_um. ero di . due perle medie inferiori) . 
1>i.segni del mondol' e di I fascicoli, curati da Pep-

1n conta.tto' ba preso ll via pino Ortoleva (studioso di 
!'ultima iniziadva di Sip iitoria della comunicazjo
progetto scuola (U 'mar· ne), ..Chiara Ottaviano e 
chio' al quale fanDo capo le Gianpaolo Fiuore (esperti 
tradizionali attivlta di di storia delle tecnologie), 
comunicaz:ione e di forma- spiegano con linguaggio 
zione dell 'ente telefonico semplice e con l'aiuto di .fo
di Stato oel l""""::o"~_.... ....... ---rn171-'""",.....--:"'' to e dJ dise-
confronti del -~ .... ~ +~ · "Ia nascita ,... ..,.. , . . • .. . ~ .. D L .. , . gDJ - -
mondo sco- M .~· .' e lo sviluppo 
lastico ), que- . · _ - ~ delle teleco· 
sta volta rea· municazioni 
lizzata in col- daJ punta di 
laborazione vista storico, 

~con Ia casa geografico, 
~editrice fio
rent.in.a La 
Nuova ltalia. 

II proget
to, cbe si 
concludera 
nel '95, pre-

economico e 
sociale. 

vede la pub- La coperUna del prlm~o nu
blicazione di mero di'Dlsegnl nel !moncJo'. 
7 fascicoU-

Nel 1992 
Sip progetto 
scuola ba 
coinvolto in 
diverse .ini · 
:dative mez .. 
zo, milione d.i 
studenti del-

3 di geografia. 3 di storia ~ 
uno di educ.azione civic.a -
ti.rati cia SCUDO in 5 Omila co
pie e allegati in om.aggio di 
anno in anno a libri di te.sto 
della Nuova ltalia (queUi 
per il '93 sono ·n la.voro 
geografico' e '11 primo li

le scuole medie inferiori e 
superior:i. La prossima, pre
vista per l'autunno, e il ser-
vizio Aula~rta, che da.ra a 
tutte le scuole mu.nite di Vi
deotel la possibilit..a di col-

I legarsi per una sorta di le
zione o di discussi:one tele-

bro del cittadino', tutti e matica in comune. • 


