
Pr V VE, ti r Re:: 

T LECOMUNICAZIONI SPECIALE 

Un progetto didattico sulle comunicazioni 

de~.-. ... • 
VI VOCe>> 

C 
on il volume ccLe vie della vocen la Sip inaugura un 
nuovo progetto didattico unitario e interdisciplinare, 
utilizzabile nelle diverse materie. Questo progetto, che 

fa uso di strumenti di insegnamento differenziati, è dedicato 
all'insieme del sistema delle comunicazioni moderne. 

cc Le vie della voce>> non v erte quindi su un singolo medium 
o su un gruppo di media, ma è dedicato alle interdipendenze 
esistenti tra i diversi strumenti del comunicare. 

Il fine dell'iniziativa è quello di aiutare gli studenti ad 
orientarsi nel mondo che cambia, adeguando la formazione 
alle nuove esigenze, alle nuove tecniche cd alle nuove figure 
professionali, e stimolando la riflessione critica. 

n tema centrale del progetto è il sistema delle comunica
zioni, inteso come quadro complessivo dei diversi media la 
cui coesistenza ed interdipendenza caratterizza la società 
odierna. All'interno di questo quadro d'assieme, il lavoro vie
ne poi svolto più specificamente sui singoU m~zzi di comuni· 
cazione, dalla televisione al cinema, all'informatica, al telefo
no. 

1 prossimi anni vedranno nella St:uola, e in particolare nel
la media inferiore e nel biennio una fase di intensa discussio
ne e sperimentazione ul...e vie della voce>, vuole essere un con
trlbuto. pur limitato, a questo processo di riMovarnento. 

Una proposta concreta per 
aiutare gli studenti a orientarsi 
nel mondo che cambia e per 
documentarli sui diversi 
strumenti del comunicare. 

a molti anni la SIP, la 
società cui è affidato 
il sistema telefonico 

nazionale, ha sentito come 
parte dei propri compiti U 
dialogo con il mondo della 
scuola. 

Nella convinzione che la 
crescita e lo sviluppo del ser
vizio telefonico e lo sviluppo 
sociale, economico e cultura· 
le del paese vadano e debba-

no andare di parl passo, l'a
zienda ha individuato nelle 
istituzioni formative un in
terlocutore essenziale. 

Un grande servizio pubbli· 
co, il sistema telefonico, met· 
te a disposizione di un altro 
essenziale servizio pu bbllco, 
la scuola, conoscenze, mezzi 
tecnici, idee, per lavorare in
sieme ad alcuni obiettivi co
muni. Molte sono le inizlative 
portate avanti in questi anni 
e diverse le finalità. In primo 
luogo, quella di favorirt" una 
migliore conoscenza del ser
vizio telefonico da parte delle 
nuove generaz1oni, cioè dei 
futuri utenti. 

In secondo luogo, quella di 
far crescere l'attenzione di 
tutti per le tecnologie di co
municazione che stanno di 
ventando sempre più rtlevan
ti per il nostro futuro. In ter· 
zo luogo la llnalitA, più gene
rale, di contribuire alla rifles· 
sione degli insegnanti, degli 
allievi, e delle loro famiglie, 
sull'importanza della comu
nicazione nella vita moder· 
na. 

n progetto ccLe vie della vo
ce>+ prevede la produzJone e 
la distribuzione, da parte del· 
la Sip, nell'arco di alcuni an
ni di parecchi materiali di
dattici dedicati non solo alla 
comunicazione telefonica. 
ma all'insieme dell'nuniverso 
della comunicazione" nella 
società cont('mporanea. 

Si tratta di un 'importante 
novità non solo nell'ambito 
del dialogo fra l'azienda tele
fonica e la scuola: un proget
to unitario. ma concepito in 
modo da essere utilizzabile 
all'interno di diverse materie 
di insegnamento: un progetto 
articolato su una vasta area 
di strumenti didattici (dai te
sti scritti alle videocassette, 
dagli esercìziart ai «libri elet· 
tronicb>, dalle audiocassette 
alle nuove tecnologie), ma 
che offre sempre al docente la 
possibilità di coordinare l'u
so di questi strumenti in una 



programmazione unificata. 
««Le \iE.' della VOCCII è dedi

catO all'insieme del «~sistema 
delle comunicazioni., moder
no, non solo a un singolo 
mezzo o gruppo di mezzi. 
Questa scelta discende da di
verse considerazioni: da un 
lato, v1 è la convinzione, se
condo cui nella società con
temporanea i diversi umedia)) 
sono fra loro in un rapporto 
di interdipendew..a e recipro
co supporto. Dall'altro lato, 
vt è la nostra volontà di pro
porre alla scuola non un nu~ 
vo oggetto di studio (come se 
non bastassero i tanti che già 
ci sono in circolazione). ma 
strumenti nuovi e utili per af
frontare tematiche onnai 
consolidate. 

D progetto ««Le vie della vcr 
ceu, però, non dimentica, né 
ignora, la specificità del ser
vizio e del mezzo di comuni· 
cazione che costituisce l'og
getto sociale della Sip (anche 
se. oggi come oggi, sarebbe 
meglio parlare di servizi e di 
mezzi al plurale): una parte 
consistente del corso è dedi· 
cata appunto al telefono e alle 
fanne di comunicazione che 
al telefono fanno capo, dalle 
reti telematiche ai nuovi ser· 
vizi via cavo. 

D \'Olume ha un 'ampia se
zione dedicata alla costruzi~ 
ne di una serie di «itinerari 
didattici'' attraverso il telefo
no: una sezione concepita in 
modo da prestarsi a un uso e 
a una veri.flca immediata, 
nelle classi. da parte degli in
segnanti. 

l firù che la Sìp si propone 
nell'offrire alla scuola il suo 
contributo possono essere fa
cilmente elencati, e spetterà 
alla scuola valutare se si trat· 

decine di migliaia di dipen
denti. che è al centro di un 
settore in rapida crescita, è 
vitalmente interessata alla 
formazione sia di tecnici che 
di generici lavoratori del set
tore: essi avranno bisogno, 
certo, di sedi di formazione 
spectalizzat~. ma dovranno 
anche avere un'apertura 
mentale all'insieme dei pro
blemi, sociali e culturali oltre 
che tecnologici, posti dal mu
tare delle forme di comunica
zione. Ma il problema riguar
da anche quei tanti lavorat~ 
ri e professionisti che trove
ranno nello sviluppo delle te
lecomunicaziorù uno stru
mento essenziale del loro 
lavoro e un aspetto importan
te deUa loro vita quotidiana. 

La Sip vuole favorire un 
clima generale di maggiore 
attenzione e di maggior rifles
sione critica su questi temi. e 
rltlene che, a questo scopo, la 
collaborazione con la scuola 
sia cruciale. 

ti di finalità convergenti con 
quelle della pubblica istruzi~ 
ne. Nella convinzione che l 'u· 
rùverso delle comunicazioni 
conoscerà nei prossimi de
cenni trasfonnaziorù radica
li. destinate a influire profon
damente sulJ'organizzazione 
sociale ed economica. la Si p 
intende fornire alle nuove ge
nerazioni degli strumenti di 
metodo per orientarsi nel 
mondo che cambia; e, in par
ticolare. per conoscere più da 
vicino e comprendere uno dei 
settori-chiave del cambia-l 
mento, quello delle telecomu
nicazioni. 

Inoltre, la Sip. azienda con 
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l diversi mezzi di comunicazione 
contribuiscono ne/loro zlzsieme 
a formare la cultura di un'epoca 
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I l progetto ccLe vie della 
voce>• è dedicato all'in
sieme del sistema delle 

comunicaz]oni che caratte
rizza la società moderna; e 
in particolare, nell'ambito 
di questo sistema, ad alcuni 
mezzi di comunicazione che 
solitamente non sono ogget
to di rtflessione critica e di 
insegnamento scolastico, 
come iJ telefono. 

Parlando di 'sistema' si 
svuole sottolineare non solo 
e non tanto la quantità e la 
varietà dei mezzi di comuni
cazione che sono oggetto di 
<<Le vie della voce•>, quanto 
la fondamentale unitarietà 
del quadro. 

I diversi media esistenti 
(ciascuno dei quali, natural
mente, va considerato nelle 
sue specificità tecniche, se
mantlche, storiche) costi
tuiscono nel loro insieme 
una risposta alla domanda 
sociale di comunicazione; e 
contribuiscono a formare la 
ctùtura di un'epoca. 

Solo una lettura globale 
consente di comprendere le 
comunicazioni moderne 
nella loro complessità, e nel 
loro influsso sulla società, 
la mentalità, la produzione 
di idee. 

Parlando di 'sistema', 
quindi, si intende proporre 
un approccio al problema 
delle comunicazioni che 
non si soffenni esclusiva
mente su un singolo me
dium, né su una rassegna 
più o meno accurata dei 
tanti media esistenti, uno 
per uno, ma che evidenzi in
nanzitutto le relazioni tra le 
diverse fanne di comunica
zione, e tra mezzi di comu
nicazione e società. Si vuo
le, per questa via, favorire 
sia una crescita di consape
volezza critica della società 
in cui viviamo, sia un uso 
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n progetto «Le vie della voce» 
presenta il quadro complessivo 
dei diversi media la cui 
coesistenza e interdipendenza 
caratterizza la società odierna. 

nasponsabl.le e cosc1ente 
della varietà di mezzi di co
municazione di cui tutti di· 
sponìamo come emittenti e 
come fruitori. 

Parlando di 'sistema', 
inoltre, si sottolinea la di
mensione storica del discor
so. Da un lato, la storia delle 
comunicazioni, e partico
lannente delle comunica
zioni negli ultimi decenni, 
ha senso in quanto storia 
del sistema: l'evoluzione di 
ogni singolo medium non è 
comprensibile davvero se 
non sì tiene conto dell'evo
luzione dt>ll'intcro contesto 

comunicativo in cui opera. 
Dall'altro, il sistema delle 
comunicazioni è un sistema 
vivente, che può essere 
compf'('SO solo in una visio
ne dinamica. 

All'interno di questa vi
sione d'assieme, si può foca· 
lizzare l'indagine ~u uno o 
più singoli media. E possibi
le, in tal senso, utilizzare 
«Le vie della voce•• come 
quadro di riferimento in cui 
inserire problemi (_> aree te
matiche già presenti nella 
scuola, dalle forme narrati
ve al linguaggio cinemato
grafico, dall'informazione 
giornalistica ai 'linguaggi' 
deU 'informatica. Ma è pos
sibile anche soffermarsi su 
mezzi di comunicazione che 
sono, per la scuola stessa, 
relativamente nuovi. 

La scelta dJ approfondire 
prloritariamente i temi re
lativi alla comunicazione 
telefonica e allo sviluppo 
delle reti telematiche. deri· 
va non solo dalla volontà 
della Sip di rendere meglio 
note l'importanza e le carat· 
teristiche del suo servizio, 
ma anche dalle nwnerose 
opportunità didattiche. _cht; 
questi temi offrono. Piu di 
altri aspetti dell'universo 
della comunicazione, il tele
fono si presta a problema
tlzzare criticamente l'espe
rienza quotidiana degli al· 
lievi e a metter la in connes· 
sion~ con le grandi macchi
ne e reti 'invisibili' che reg
gono le relazioni fra le 
persone nella realtà di oggi. 
In effetti, la consapevolezza 
di quanto i1 telefono abb~ 
condizionato in profondita 
la società, l'economia, la 
cultura del mondo contem· 
poraneo, è in generale assai 
scarsa. Lo dimostra la po
vertà complessiva de Ila pr~ 
duzione scientifica su que
sti temi. Lo dimostra la di
sinformazione diffusa nel 
grande pubblico (a cui ap
punto progetti come questo 
vorrebbero aiutare a porrt:' 
rimedio\. QuPJla dPl tPlf'fn 
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no è un"invisibile onnipre
senz.a': uno strumento es
senziale nella vita quotidia
na sul quale la riflessione 
pubblica è quasi assente. 

Indurre nei ragazzi una 
curiosità non fine a sé stes
sa su questa pratica comu
nicativa può essere un buon 
punto di partenza, in quan
to consente da un lato di 
proporre il problema della 
comunicazione dal punto di 
vista dell'emittente e non 
solo da quello del fruitore. 
dall'altro di far riferimento 
a dati e conoscenze condivi· 
si da tutti. 

Un punto di partenza da 
sviluppare poi, non solo in 
direzione dell'insieme del 
'sistema di comunicazione', 
ma anche di tante altre tec
nol~e che hanno modifi
cato m profondità la nostra 
vita, e che sono troppo spes
so oggetto di scarsa rifles
sione. 
La centralità 
deUangura 
deU'tnr,egnante 
Al centro del sistema delle 
comunicazioni intorno alla 
scuola vi è sempre (o alme
no, dovrebbe sempre esser
vi) l'insegnante, coordinato
re dei vari media e dei vari 
messaggi, soggetto essen
ziale dello scambio bidire
zionale di informazioni che 
si svolge ogni giorno nel
l'aula scolastica. 

ccLe vie della vocen non 
vuole in alcun modo e in al
cun momento sostituire 
l'insegnante con uno o più 
'educatori meccanicl'. Al 
contrario; vuole mettere a 
disposizione d eU 'insegnan
te un arsenale di strumentl, 
da far cooperare con gli al
tri che abitualmente usa. 



<•Le vie della voce,. non vuo
le in alcun modo far nasc~ 
re un'ennesima ·materia 
nuova' in una scuola già 
largamente sovraffollata e 
spesso anche ctisorientata. 
in questi ultimi tempi. dal· 
l'accavallarsi di richieste c 
di prpssioni. Essa mira ad 

ruutare il docente ad affron· 
tare alcune aree tema tiche 
che il suo insegnamento, 
con ogni probabilità già toc· 
ca. e soprattutto ad adegua
re questo insegnamento aJ 
mutato ambiente comuni· 
cativo e sociale. 

Nell'insieme, il progetto 
mira semplicemente ad aiu
tare l'insegnante a fare il 
suo mestiere, in un campo 
che richiede aggiòmamen· 
to, tempestività, apertura 
tnEtntale. 

E anche per questo che 
questo «pacchetto didatti· 
co>> ha per principale desti
natario l'insegnante e non 
direttamente gli allievi: è 
solo inserendosi appieno 
nel processo comunicativo 
interno alla scuola, e aiu· 
tando questo processo, che i 
suoi contenuti potranno 
giungere produttivamente 
agli allievi. 

ccLe vie della voce>' ha ca
rattere flessibile perché l'in· 
segnante possa adottarlo in 
tutto o in parte come deside
ra. inserire le parti che giu
dicherà utili nella sua p~ 
grammazione didattica, ri· 
costruirne di volta in volta 
l'ordine in base al percorso 
conoscitivo che vorrà irnpo· 
stare con la classe. 
l'n progetto, 
diverse materie 
I materiali proposti da ccLe 
vie della voce)) toccano i 
programmi di diverse ma te· 
rie della mE>dia superiore, e 
sono concepiti in modo da 
poter essere inseriti in pro
grammazioni differenti (an· 
che nel senso che molti di 
essi possono essere usati, se 
ben coordina ti con altri 
strumenti, in diversi ordini 
di scuola); si può dire che 
l'insieme del progetto attra
versa la divisione tradizio
nale tra le materie. 

È possibile, anzi, è auspi 
cabile che l materiali siano 
usati e trattati in modo 
coordinato da diversi inse
gnanti con una stessa clas
se, in modo che diversi pun
ti di vista possano essere 
confrontati e integrati. 

D'altra parte, proprio il 
carattere modulare del prtr 
getto consente all'insl:'gllan 
te isolato, che non possa o 
non voglia coordinare il 
proprio favoro con altri col
leghi, di utilizzarE' comun
que i materiali che si presti· 
no alla programmazione di 
dattica relativa alla propria 
materia. 



Un <<arsenale>> dz· strumentz· 
a cui l'insegnante 
potrà attingere liberamente 

L e vie della voce,,, 

(( progetto multi· 
mediale, offre al· 

la scuola una notevole va
rietà di materiali, che fanno 
uso di diversi mezzi di co
municazione. Si tratta non 
di un percorso didattico che 
si pretenda c<completo,,, e 
per ciò stesso rigido, ma di 
una risorsa flessibile. un 
<l8rsenaleH a cui l'insegnan
te potrà attingere sulla base 
delle sue esigenze. E quindi 
non solo possibile, ma auspi
cabile, che gli insegnanti in
teressati propongano essi 
stessi altri stntmenti. ag· 
giuntivi o anche sostitutivi 
rispetto a quelli che vengo
no qui illustrati; è evidente 
che l'insegnante stesso po
trà fare interagire gli stru 
menti che verranno man 
mano resi disponibili nel· 
l'ambito del progetto uLe vie 
della voceu con altri stru· 
menti, già presenti nella 
scuola, o introdotti autono
mamente. 
l testi 
La parola scritta, che è ov
viamente uno degli stru· 
menti cardinali del ragiona 
mento. e in particolare del 
ragìunamento più astratto. 
ha un'importanza centrale 
in qualsiasi operazione di· 
dattica. Per questo. si è scel
to di introdurre il progetto 
appunto con un testo. il vo
lume introduttivo. Per que
sto, si è programmata la pro
duzione SUCC('SSiVa di altri 
testi, il manuale sulla teoria 
e la storia delle comunica
zioni, l'antologia sul telefo
no nella letteratura, e anche 
gli scritti che accompagne
ranno ognuno degli stru
menti proposti. L'indispen
sabilità della parola S<'ritta 
non porta nl'cessariamente 
alla ctfonna-libro)) tradizio
nale. sequenziale e caratte
rizzata da un aretine interno 
rigido. Il volume. ron l suoi 
fogli mobili. intende allude
re alla possibilità. di un u~ 
piil flessihilr t' nrti<'olato an 

che nelle pagine scritte. 
Videocassette 
D linguaggio delle immagini 
è, da un lato, il più adeguato 
a descrivere e rappresenta· 
re alcune importanti realtà 
nelle comunicazioni con
temporanee. dall'altro il più 
gradito e spesso il più imme
diatamente comprensibile 
(nonostante le possibili am
biguità) alle nuove genera
zioni. 

Ciò vale, naturalmente, 
non solo per le immagini in 
movimento, ma anche per le 
immagini fisse della fotogra
fia e dell'iconografia: è quin
di essenziale, in particolare 
quando s; :Ufrontano i no
stri temi, superare l'uso. an
cora invalso, di attribuire al· 
le immagini una funzione 
puramente illustrativa, e oc· 
corre da un lato dare loro 
tutto lo spazio e l'autonomia 
che meritano, dall'altro fa. 
vortrne la comprensione e 
ridurre le possibili ambigui· 
tà attraverso la dialettica 
con il testo scritto. 

Le videocassette, in parti· 
colare, si prestano a narran
per immagini molti fenome
ni contemporanei. offrendo 
anche la possibilità (attra
verso le rlletture e le analisi 
consentite dal videoregi· 
stratore) di una riflessione 
sui materiali e sugli ttinera· 
ri seguiti. Comunque. le vi
deocassette didattiche ven· 
gono in generale percepite 
dagli allievi, per molti moti· 
vi, come cctelevisione,, mo
menti di sintesi attraenti ma 
non troppo profondi. 

In quest'ottica, è possibile 
affidare a questi prodotti 
una funzione peculiare: 
quella di introduzione sinte
tica a diversi argomenti. di 
stimolo alla curiosità e alla 
riflessione degli allievi su te
mi che verranno poi appro
fonditi attraverso i testi, gti 
esercizi. la stessa rilettura 
attenta delle cassette. 

Nell'ambito di uLe vie del
la voce" sono previsti due 

diversi usi di questo stru· 
mento: da un lato una serie 
di documentari sul futuro 
delle comunicazioni, dall'al· 
tro una serie antologica sul
la rappresentazione del tele· 
fono al cinema e alla Tv. 
A ud.iocassette 
L'uso delle audiocassette 
nell'insegnamento delle lin· 
gue straniere è ormai una 
routine nella scuola italia· 
na. E giustamente, date le 
potenzialità didattiche dello 
strumento. ccLe vie della vo
Ce>) prevede quindi una pro
duzione di audiocassette de
dicata alle cclingue straniere 
via cavo>,; ma anche alcuni 
esercizi su altri temi potran· 
no fare uso del registratore 
audio, uno degli strumenti 
più universalmente diffusi 
della società contempera· 
nea. 
Ubri elettronici 
La presenza del computer 
nelle scuole italiane. pur es
sendo ancora a uno stadio 
essenzialmente sperimenta· 
le. è già rilevante sull'intero 
territorio nazionale, e quin· 
di consente, anzi richiede, 
un moltiplicarsi di possibili· 
tà di uso e di verifica. 

All'interno del progetto 
ccLe vie della vocen, il soft· 
ware didattico può svolgere 
due f\mzioni, entrambe di 
notevole importanza: in prl· 
mo luogo, l'insegnamento 
approfondito di quelle mate
rie e di quei terni che coin· 
volgono direttamente l'in· 
formatica, le sue tecnologie, 
i suoi linguaggi, in particola· 
re gli sviluppi della teiE>mati· 
ca; in secondo luogo, il coor
dinamento delle informazio
ni fornite dai di versi stru
menti usati dal progetto. So
no quindi previsti. da un la
to, un <<libro elettronico" sul 
sistema telematico, dal)'aJ. 
tro. uno o più programmi
archivio che consentiranno 
all'insegnante di elaborare e 
conservare i diversi mate
riali rt"lativi a ccLe vie della 
\'OCC10 

Questionari 
ed eserciziari 
Cresce in questi anru da par
te degli insegnanti la richie
sta di un aiuto all'elabora· 
zione di strumenti di eserci
tazione e verifica. <•Le vie 
della voce)) prevede, quindi. 
la produzione di eserciziari 
e questionari da affiancare 
ai diversi strumenti del 
~<pacchetto,, Alle prove di 
verifica verranno affiancati 
materiali di recupero o indi
cazioni di itinerari compen· 
sativi per gli allievi in diffi. 
coltà. 
STRUMENTI 
AGGIUNTIVI 
Numeri telefonici 
cdedicatitt 
Nell987, ha avuto un certo 
successo l'iniziativa della 
Sip relativa ai CQrsi di lin
gua via telefono. E una nuo
va tecnica didattica di note
vole versatilità. Natura1· 
mente, l'insegnamento via 
telefono è particolannente 
indicato per parlare appun· 
to del telefono, e degli svi
luppi a esso connessi. D'al
tra parte. i <egiochi, didattici 
proposti già da parecchi an· 
ni dal Museo della Scienza e 
dell'lndustrla di Chicago, e 
dedicati appunto al tema 
della comunicazione, fanno 
uso di tecniche analoghe. È 
quindi possibile prevedere, 
entro qualche anno. l'intro-

duzione di un servizio \1a tt 
lefono, interattivo. dedicat 
a illustrare diversi aspet 
tecnici in particolare deu·, 
voluzione del telefono e d(' 
le reti telematiche. 
Visite guidate 
Le visite agli impianti e al! 
uffici sono forse l'aspett 
più tradizionale dell'incor 
tro e della collaborazior 
fra la Si p e la scuola italian: 
Nell'ambito del progetto cci 
vie della voce'' questo an ti( 
strumento può conoscer 
nuove funzioni; la visita gL 
data non sarà più un even! 
occasionale. ma uno dei mc 
menti di un programma ~ 
dattico; insegnanti e allie\ 
vi giungeranno con un bag; 
glio di conoscenze precise 
di interrogativi chiari e cor 
creti. 
Cartelloni e tcportfollon 
l grafici e le fotografie ( 
grandi dimensioni (che se 
ranno distribuiti, secondo l 
tradizione anglosassone, i 
ccportfoliO>~. grandi cartell 
preconfezionate) posson 
essere usati sia per un m 
gliore e più efficace insegn:. 
mento all'interno della eia~ 
se, in tutti quel campi in et. 
l'immagine ha importanz. 
rilevante; sia per un'attivit. 
collettiva di preparazione d 
mostre e momenti di rifle~ 
sione collettiva ali 'intern• 
della scuola. 
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