
1 pr gett "L vie d lla 
(( v ce" e nato dice 
'hiara uavian - da una pro-

posta mia e di Peppin rl le-
va (So icta ,liomedia) all'uffi 
cio relazioni culturali della 'ip. 
La mmiuenza ci ha 1asciati as
solutam nle liberi di sceglicre 
c ntenuti e 1 rc r i, cnza alcun 
til o di en ura». 
La di tribuzi ne del mat riale 
ha avuto inizio n 11988 con un 
Iancia di conferenz e or i Ji 
aggiornamcnto in tutta la peni -
ola. Destinatari privilegiato e 
tata la u Ia, in quant arn 

biente comunicativ protetto, 
p r nsuetudine con ·id rata 
·hiu a e tile alia r alta ester 
na, oggi di fatto aperta all'influs
so dei m zzi di comuni azione 
di rnassa e anzi quasi inc n or
rcnza con cs i. Basti p ·n areal 
Ia stac ·o ua cultura giovanilc c 
cultura d gli adulti, c alla ten
denza unificantc delle teen I 
gic a di posizione di tutti i gio
vani in ogni parte del m ndo. La 
cu la dunque vi 'ne a Lr varsi 

al c 'nlro di un i t ma eli c mu
nicazi ni chc va analizzato nel 
la sua complcs ita gl bal , ulla 
s ·ia dcgli studi ·riti ·i di T lark 
heimer, Adorno, Me Luhan ... II 
Lest per gli in cgnanLi m tle a 
fuo ·o gli aspetli so ·iologi ·i e gli 
c[fetti sulla ultma lll ti Iiana 
del sistema comunicativo in ·on-

ercitazioni, nastri, con 
::>poste calibrate secondo 
e diversi I ivell i di 
mpetenza. 
i scopi che Ia Sip si 
~figge con tale iniziativa 
10 molteplici: informare 
;;Jii attuali sviluppi delle 
ecomunicazioni (della 
ematica ai servizi via 
vo ), ma anche or1entare Ia 
·mazione dei futuri 
)fessionisti del settore . 
nateriale si puc richiedere 
Jtuitamente a: Uffici 
'ozioni esterne delle 
·ezioni regionoli Sip, 
pure olio Direzione 
nerole della Sip di Ramo, 
J Emanuele Gionturco, 2. 

(e.g . ) 

LA Sl P ALLA SCUOLA 

• Telefon per 1mp rare 
di ERICA GHINI 

tinua trasf rmazione . Ba ti pen
sare alia diversa ·ollocazi n 
delle appare 'Chiatur audi vi
deo nella di tril uzione d ·gli am
bienti casalinghi. Eva c n ide 
rat an he il nuov complesso 
rapp rt c n l'utente di quclli 
chc pre edentcmcnte erano con-
iderati medium frcddi, ra chc 

(; p sibile lo · ambi interatti
v (tv e t lcf no). Ma Lulto ci ' 
ha un senso solo c inscrit in 
una prosp ttiva stori ·a che, a 
partirc dagli anni trenta, ha vi -
t concentrar i empre piLI Ia 

gestionc del potere a fr nte di 
una dilatazi nc cmpre pitt estc-
a della eli fusione dei mez~i. 

Per e sere padr ni c non s ·hi a
vi de] pr greSSO C nee 'SSari C 

nos· ·rc : apriamo dunque Ia sea
Lola . E privilegiamo, questa val 
ta, il tclcf no . 
«Ba ti p nsar' eli e ancora 
'hiara Ottaviano - a questa 

mezzo tanto pill pcrvasivo, 
quant piLl '. cl mcstico; oltrc a 
cs ere un prolungamento dei 
scnsi, e infatti lo strumenlo at
torn a cui si sn dano i senti
mcnLi e Ia vita privata d ·ll'indi
viduo, nell'intimita della casa, 
fin al punto eli ambiarc i rit 
mi della vita domestica . AI tem
po stesso ' cana le privilegiato 
delle r lazioni e n miche inter 
nazi nali . Delre Lo Ia divarica
zione tnt ralit ~t e scrittura '. sla
ta azzcrata propri dal t ·I ·fax . 
Attraverso il fil continua a pas
sar ·, sl, Ia voce, rna anche Ia 
scriltura o i num ·ri». 
II telefon , lunque: come(; fat 
to, c me fun~iona . Ma anch, un 
pas indictro: c m • era? 
E un tuffo in avanti: iai cavi e 
lalle ·ntrali, ai 1 onti radio e ai 

. atelliti, fino al tel 'fon 111 bile 
e al tclcf no «intdligente». Tut 
te Ie 1 rohl·matiche nncsse 
vcng n analizzate: il t lefono 
come ·tatus symb 1, i ccntri ge-
tionali, l'organizzazion ·, Ia [ r 

mazione degli addetti . In omma 
un itin rario didattico sulla c 
municazione t lcfoni a davvero 
csaustivo, che va integrate con 
il corredo di trumenti multime
diali: libri elettronici, audio e vi
deo a ettc, grafici e gigant gra
fic , que ·tionari ed e · rci;dari, vi 
site agli impianti Sip, e u o dci 
numeri telefonici dedi atti alia 
didattica. 
S ·nza rnai dimcnticare chc il te
lcfon fa parte di un sistema c 
va studiato in rclazi ne con gli 
altri mczzi . Ne (; esempi la nuo
va videocas etta «11 1 unt c Ia 
rete» chc campi 'La Ia prima 
«Oui c altrovc», anali~zando il 
rapport tnt ·inema c tclcfono. 
, e Ia prima nsentc eli capire 
meglio il tclefono utilizzando in 
un replay gli spezz ni di pelli 
cole in cui }ttesto nwzz com
pare olll'c chc c me ggetto, an
che come risolutore di situazio
ni Ia se ·onda videocassetta vu 
1c'scrvire a far apirc meglio il 
cinema con l'aiuto del telefono, 
grazi' anche a 1111a sinte i tori 
ca comparala dei 1uc mezzi . 
Ma l'obieLLiv finale vuole e ·sc 
re oprclltutto quell di su cita
re negli studenti Ia consapevt 
lezza d ·lla storia che si fa nella 
contemporancidt in continua 
modificazione. 
Per questo e in preparazion ·an 
·he una propo ·ta direlta aile 
scuole medie inferiori 
Tutte I· agenzie culturali < d 
educative p ·son cssne int · 
ressat, all'argomento e pensia
mo agli lrrsae, aile bibli teche 
c mediateche, ai laboratori eli 
edu ·azione attiva, alle as cia
zioni giovanili e degli in egnan 
ti, a queUe dell'cxtrascuola e del 
tempo libcro. Anzi ci auguriamo 
anal ghc iniziat ive p 'r il 'etto
re J ·i «pice lissillli », scuola ele
mentarc , , p ·rch~ no?, an ·he 
scuola lcll'infanzia. 
N n e mai tr ppo presto! 

~ Ri(orma tkll .l scuola I 0 I <)<J I 


