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COMUNICAZIONE E FRONTIERE: 
NOVITA' NEl LIBRI DI TESTO 

·Telecomun·iccizioni1 

esordio tra i banchi · 
Da un accordo tra SIP e Nuova Italia un contri

buto alla scuola che si aggiorna. Geografia, 
Educazione civica, Storia: come arricchire lo 

studio delle discipline tradizionali. 
• •• • • , .: ~· ... • • ·~ • • 4. •••• • l • • • • .. • l • ,.. • ~ t" 

C l è una novità quest'anno a 
scuola nei libri di testo ed 
è firmata SIP in collabora

zione con la Nuova Italia, la nota 
casa editrice specializzata in libri 
scolastici. Grazie a questo accordo 
le telecomunicazioni entrano per 
la prima volta in classe come og~ 
getto di riflessione e di studio nel~ 
l'insegnamento di materie non tec
niche. La novità, infatti, è una col~ 
lana di quaderni dedicati ai temi 
della comunicazione che per un ci
clo completo di tre anni scolastici, 
a partire da quello in corso, vengo
no allegati in omaggio ai testi di 
Storia Geografia ed Educazione 
civica per le scuole medie editi 
dalla Nuova Italia. L'obiettivo con 
cui SIP ha dato vita a questo am
pio progetto editoriale è di offrire 
un contributo innovativo all'inse
gnamento di queste discipline am
pliandone l'area di studio fino a 
comprendere l'importanza storica, 
economica e sociale delle teleco
municazioni: un'ottica, questa, che 
fino ad oggi non era ancora appro
data nei tradizionali libri di testo. 
Ma può un'azienda operante in un 
contesto produttivo cosl diverso 
dall'ambiente scolastico contribui
re effettivamente alla crescita e al
l'efficacia dell'azione educativa 
dell'istituzione scuola? I responsa
bili di questo progetto ne sono 
convinti. "'Se n tiarno che questo ~ 
un nostro preciso impegno poiché 
le evoluzioni della società contem
poranea caratterizzata dalla molti
plicazione e dall'accelerazione dei 
flussi comunicativi, ~ in larga par
te determinata dall'espansione e 
d01lla diffusione delle tecnologie di 
telecomunicazione, cioè delle in-

frastrutture e dei servizi che 
la nostra azienda~ chiamata 
a gestire ed offrire su tutto il 
territorio nazionale" dice 
Franco Paolini responsabile 
delle attività editoriali della 
SIP. I quaderni si ripropon
gono dunque di aiutare lo 
studente, sempre attraverso -,;11 ·-c~ .... -~ ~('·-~·-;/~:/~.:DJSEGNI ~~:-:-/f..• 
la guida dell'insegnante, a ~-(s.~- +:w~~ ~,:7" :-~· .1~._· . ..., .. :. 
comprendere e vivere in ma- . • _.~ ~ ;:: ;.:.~ ... .-~ :-": ... ~ .. ·· ..... ~ ', D E L . : 
niera più consapevole le evo- . -.. . M. 
luzioni della realtà in cui è ·-~ · ~; ··- ... · -~ · · _ ·. · · .. ' ·: ·, . . ·( -
quotidianamente inserito. 

Non si può rimproverare ' 
al progetto alcun intento 
pubblicitario, e la garanzia 
dell'impegno culturale viene 
direttamente dai nomi degli 
autori chiamati a curare l'o-
pera: Peppino Ortoleva, 
Chiara Ottaviano e Giam· 
paolo Fissore, docenti uni- ' . ,'L~oMuNicAZto~ NDO 

· · d · l • .'-"":" -'.--~~J'-·,· 1 '"o"'~~-· versltan e esperti ne setto- . -~· ,,·"f _ . , ... ..,~ 

re degli studi storici, mas~ '"~· ' t · - /.~ j ·. ·- -,tt..~ 
d l . d 11 d'd . \ -~.. ..! ... ·:-... -: ........ . ~, l -~ sme io ogtci e e a 1 atti- . · , .. \:.. "" -..,... , · ~. 
U . \ •IJff.a · , . . •• \ t ca . na vera e propna ma- , ' :tl ' 1 ..... ~... .~ 1 

nifestazione di impegno so- \ "·.,,. .. - ·· .. 1'' / · .. ' . .' .: : L-· 
ci a le da parte di una delle ' · ·. ). f _., ~ -;..t· . • ::J 
più grandi aziende a caratte~ ;,. \ · •. ~.,._ . "t~-·-: ·t:_ t; 
re nazionale. È sicuramente \ · ' ~ • ... ·· . ,· · t 
un segnale interessante per .. - -:·•"\ • ;:;===. ·.- · ' · ! ~ 
il mondo della scuola che ha \ - .;s:~ "'ç~.. ~ ~ .. ; i . _.,\.-- ·~~~ ... . ::- '-...... . , 
effettivamente un grande bi- ... --. -.- r1 : , , • ~ -..--: 
sogno di rinnovarsi ed aprir-
si agli sviluppi più recenti 
della società. La collaborazione 
tra aziende e scuola si è peraltro 
negli ultimi anni fatta più matura! 
E la strada più innovativa è senza 
dubbio quella del •partenariato• 
che presuppone da parte dell'a~ 
zienda l'adesione agli obiettivi for
mativi propri dell'istituzione sco
lastica, filosofia cui sembra pro-

prio ispirarsi la collana SIP/ Nuo
va Italia. 

Ma quali sono i contenuti di 
questa interessante operazione e· 
ditoriale? Entriamo subito nel vi
vo dei temi affrontati nei primi 
due quaderni che sono già ogget
to di studio in numerose scuole i
taliane. 



Disegni del mÒndo,' il fascicolo .. - geografiche: lo studente viene ac~ : prima ~ dedicata alla dimensione 
che accompagna il testo di geo- .. compagnato per mano a seguire le .: :'privata" e domestica della comu-
grafia •n lavoro geografico·(ed. evoluzioni che nei secoli si sono a- nicazione: dalle relazioni faccia a 
Nuova Italia), nasce da una sem- vute nella ·rappresentazione del faccia, alle reti che tengono in 
plice constatazione: la diffusione mondo in connessione con la sto- · · contatto la famiglia éon l'ambien-
delle telecomunicaz-ioni, con l'in- ria politica, militare, scientifica e te esterno (telefonof ai" mezzi di 
terconnessione delle reti telefoni- tecnologica. Quanta differenza, ad com-unicazione di massa che pe-
che e telematiche, ed i grandi ne- esempio, vi ~ tra una cartina d' I- netrano le pareti domestiche por-
twork televisivi hanno largamente talia realizzata nellSOO ed una ri- tandovi dentro il mondo (radio, 
contribuito a scardinare la tradi- presa della stessa area fatta oggi televisione). Alla dimensione ·so-
zionale idea dei confini nazionali, dal satellite! Ma, entrambe - spie- · ciale• ed economica della comuni-
avvalorando un'immagine del gherà l'insegnante- rispondono ad cazione è dedicata, invece, la se-
mondo che nella nostra percezio- esigenze tipiche della propria epo- conda parte: la riflessione ~ qui 
ne è ormai senza frontiere. Chi di ca. -:- ~ . ·; ·: - . : ·: · . incentrata sulla rilevanza strategi-
noi solo pochi anni fa avrebbe Le riflessioni sono proposte ... ca che i mezzi di comunicazione 
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nel loro insieme hanno ac-
-~ quisito nella società con

temporanea. Una vera e 
propria mappa del sistema 
dei media viene qui rico
struita per chiarire allo 
studente il funzionamento 
dei diversi settori dell'in
dustria dell'informazione. 
Forme e mezzi della comu
nicazione hanno, infine, u
na notevole rilevanza nella 
vita politica e civile. Al rap
porto tra comunicazione e 
democrazia ~ dedicata la 

: :·;;;;, · ,-~-< ·. ~~:.~"' terza parte di /n contatto 
~ r · ~ · -· ';1i. ?" :. : •. '- .-~"'1!'"--;.-s ~~ •... ," che contiene anche ampi 
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~~- ·1 r~ . tuzione. Se è vero che il più 
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·- -· · ··~ .--"'>- . . : guarda un mezzo di comu-
L--~---....:!:~~~~~~~~~-------....:':_-~o.l:...· --~~:...·c..-·~,.,.:...··:....:_" ;.-....::~~ ....:..=..:.J' nicazione ~ anche vero che 

negli anni si è assisti t o ad 
un intenso dibattito sui nuovi di
ritti che ne sono conseguiti: dal di
ritto all'informazione al diritto alla 
riservatezza, fino alle misure ne
cessarie per garantire la piena e
guaglianza di fronte alle moderne 
reti di comunicazione. Tutti temi 
di ampio respiro dunque e soprat
tutto di grande attualità. 

mai pensàto di assistere all'evolu
zione di un colpo di stato in diret
ta, minuto per minuto, come è ac- . 
caduto per la Russia di Eltisin lo 
scorso mese di ottobre? Viviamo, 
dunque, un'epoca nella quale per 
effetto delle trasformazioni tecno
logiche e sociali i tradizionali 
confini tra gli stati appaiono sem
pre più labili. Alcune tendenze 
sembrano voler del tutto annulla
re i vecchi confini, ad esempio 
nelle relazioni economiche e nelle 
comunicazioni, complice il telefo
no e la telematica; Per contro e
mergono nuove tendenze regiona
listiche che sembrano contempo
raneamente voler imporre nuovi 
confini nelle canine politiche an
che con la forza come accade nei 
territori della ex Jugoslavia. 

Disegni del mondo propone, 
dunque, all'allievo di riflettere su 
come i confini si sono formati e 
cosa essi rappresentano oggi. Alla 
base vi ~ lo studio delle cartine 

sempre in chiave interdisciplinare: 
temi classici di geografia sono af
frontati all'interno di un percorso 
storico. Cosl seguendo il consueto 
programma scolastico, nel quader ... 
no per la prima media spunti e 
suggerimenti sono tratti prevalen
temente dalla storia antica a da 
quella medioevale; nel secondo vo
lume che sarà in libreria il prossi
mo anno gli argomenti sono tratti 
dalla storia moderna; nel teri:o, in
fine, dalla storia contemporanea. 

Non meno ambiziosi sono gli o
biettivi didattici che si-propone 
l'altro dei due fascicoli già pubbli
cati, In contatto, che ~ allegato al 
volume di Educazione Civica ·n 
primo libro del cittadino" (ed. 
Nuova Italia). In contatto, vuole 
essere un contributo alla forma- ' 
zione di un cittadino che sia al 
tempo stesso un utente consape
vole dei mezzi di comunicazione, 
siano essi interpersonali o di mas
sa. È articolato in tre sezioni. La 

Sono più di 80.000 gli studenti 
di prima media che quest'anno si 

·· sono già avvicinati al mondo in 
continua evoluzione della tecnolo
gia attraverso i primi due fascicoli 
già pubblicati con i titoli di In 
contatto e •Disegni del mondo: E 
nei prossimi anni nell'intero ciclo 
delle medie saranno circa mezzo 
milione. Capire le telecomunica
zioni per un giovane è senza dub
bio vivere il presente ma anche 
prepararsi al futuro. Quale modo 
migliore allora di scoprire il nuo
vo già a scuola, attraverso le pagi
ne del proprio libro di testo? 

R.T. 
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