
Una nostra iniziativa: le vie della voce 

Nell' ambito della 
rassegna scientifica 
torinese «Experimenta 
'88» Ia nostra Societa 
ha presentata 
un progetto didattica 
mul imediale, destinata 
al prima biennia 
della scuala superiare. 
Vediamo di 
che cosa si tratta. 
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(( tcnziarc ultcri rm ntc l'atti
vita rivolta al mondo della 

scuola, nella convinzionc chc l'univcrs delle 
· municazioni c n · ra nci pros ·imi anni 
trasft rmazioni radicali, de: Linatc ad inlluirc 
profondamcntc ·ull' rgani7..7.azionc s ial· cd 
cconomica.>> on qu t · parole Jianlranc 
Bruni Prato, re ponsabilc dcll'Arca AfTari 
G nerali della no ·tra Azicnda, ha introdotto 
i lav ri d lla pre · ·ntaLion · nazi nail: del pr -
gctt «Lc i<.: della occ», · It ·i I sc rs 
0 scllcrnbre a orino, nctrambit della ra1>

scgna sci nlifica « xepcrimenta •g ». 
Que ta nuova iniziativa d lla 'ip si colloca 
ncl panorama piu ampio delle numcro · · alti
vit.a intraprcsc a favorc del mondo della ·cuo
la c dcii ' Univc . il<L Vitalmcnt inter<.! ·ata al 
probl rna d lla f rmazi n' d II ' nuo e g ·ne
razi ni , Ia no tra Azicnda, intcndc lorn ire, 

me ha aggiunt Bruni Prat «dcgli . tru
m nti per oricnt;.wi ncl m nd ch ·tmbia, c 
in particolarc, per cono. cere c comprcndcrc 
piu da vi ino il tt rc- hiav lcl cambiamcn
lo, qucllo ddl tclcc muniavioni, con · ·iu-
t r ·ncralmcnlc in m d ag )) , 
« • i..: della ot:e» c un pr g ttn didalttco 
multim ~ctial , arti lat per 111 duli , ch intc
)n• il programnn «La Sip per i ,-j ani», c 
mira a coin olgere ~ui tcmi della c munica
.t.i nc gli stud nli d I prirno bicnnio della 
scuola media supcri re. 
.s · prcvcdc Ia rcaliZL.azi nc, ncll'arco di tr ', 

quattr anni, di un insicmc co rdinat di 
strumcnli c lucativi, d ·tinati ad in. gnanti di 
di cr · matcri ·: dall' ·luc<ui m~ lin •ui:-.tica , 
alia sloria, aile m~1lerie Lccni h e sci 'nli.lich ·. 
L'clab r~l7ione dd prugett na ·cL: dal la con
slata"i m: che l'a cnto d<.:1 llll vi mez;j di 
cornuni <vion ', ch' di per sc ·te · i lend n a 

rendere irrilevanti le d1 tanze c le barricrc fi i
che, non puo non influcnzare Ia scuola. Le 
aule divcntano sempre phi penneabili a. mes
saggi e forme di comunicazionc csterni: La cui
tum di massa non puo phi essere «tenuta fuo
ri», e i mod rni media vanno sernpre pili pic
gati a funzioni educative. 
~<Le vie della voce», <<e un progetto struttura
to per emissioni successive - piega Giusep
pe Ortoleva che insicmc con hiara tta.via
n ne ha curato Ia realizzazi ne Tendera 
infatti ad accresccrsi c complctarsi man rna
no oprattutto grazie alle rvazioni chc gli 
in gnanti vorranno scgnalarci. II feed-back, 
in questa vera e prorpio «work in progress», 
e di vitaJe importanza». 
Al uni trurncnti didattici no gia pronti: il 
volume per gli insegnanti (non a caso a fogli 
mobili, in quanta concepito come un « ggel
t in crcsc,ita» ), Ia prima audiocassetta in in
glese con gli esercizi (cui scguinmn 1 quc1lc 
in franccsc1 Lcdesco, pa nolo), per Ia ric 
«Lingue . traniere via cavo>), ideata all sco
po di scnsibili:zzare lo studente a] vari tipi di 
conversazioni telefonichc, da quelle per richic
dcr infonnazioni, a qu II di lavoro, a queUe 
tr.1 amici e n SO!nti), e il vide «Lo pazi 
della voce, il tempo dell'immagine», anali ·i 
in rociata d ll'evoluzione del cinema e del tc
lcf; no. In que ·t'audiovisivo due <<media>> ap
parentemente di tanti anni lucc trd lora ven
g no decodificati per rintracciare anal gie, i
militudini, punti di contatlo. 

pcrti c studi i di didattica e di comunica
zionc, prcsenti alla manifestazione di Torino, 
come Roberto MaragJiano deii'Univ rsit.B di 
R rna, Franco R iti dell'Universitt\ di Tari
n , ranco Totaro dcJJ'univcrsita di Macera
la, e di Lidi de ederici · del liceo <(D'Azc
glio» di Torino, hanna ottolincato Ia validi
til didattica e pit! in generate culturaJe di quc
·to nuevo strumcnto offcrto dalla Sip al moo
d della uola. 
«l...c vic dcJia voce» e COOU.tJiL in mod da 
consentire un dial go apcrto tra gli inscgnanti 
che Ia usera.nno e 1a Sip ch lo ha promosso. 

'iniziativa infatti sara prcscntata in tutta lta
lia, durante l'anno scola ti in corso, a prcsi
di e doccnti, attraverso l'organizza.zione di ap
po, iti seminari. 

Cinzia Vetrano 

A destra, una serie 
di fotogrammi del 

video «Lo spazio della voce, 
il tempo dell'immagine» 

che riproduce le scene di 
famo i film nei quali 

il telefono e protagonista. 
Nelle a1tre foto, alcune 
iUustrazioni del volume 

«Le vie della voce» di tribuito 
nelle cuole interessate 

al progetto didattico. 

a oltre un decennio Ia Sip 
svolge attivita nel settore del · 
Ia scuola con obiettivi infor

mativi intorno aile tematiche della 
comunicazione in genere e del man 
do telefonico in particolare. Tali atti 
vita si concretano essenzialmente in 
visite guidate agli impianti. incon 
tri -conferenze, campagne educative, 
concorsi e mostre e si avvalgono del 
supporto d1 audiovisivi di tipo docu 
mentaristico e di materiale illustrati 
vo, tra cui le pubblicazioni «Comuni 
care e vivere». «II telefono a fumet 
to», «L'avventura della comunicazio
ne>> e «II villaggio mondiale della co
municazione». 
Nei riguardi deii'Universita. oltre a 
conferenze, con Ia partecipazione di 
docenti e studenti, sono state stipu 
late convenzioni coni principali Ate 
nei, che prevedono, oltre all'assegna 
zione di borse di studio e premi di 
laurea, specifiche attivita di ricerca 
nel campo delle nuove tecnologie. 


