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N lO O V I O R I Z Z O N T I

,MULTIMEDIALIT ÀNEbLA
SCUOLA: può NON

ESSEREL'INFATUAZI()NE. . .

PER UNASOUBRETTE
UMBERTO CAPRA

.n'a le mode e gli slogan che periodicamente attraversano il mondo
scolastico, specialmente riguardo allo sfruttamento didattico delle".
nuove tecnologie, la più recente novità è la multimedialità; Scopo di

questo articolo è tentare di illustrarne alcune delle non effimeie
potenzialità didattiche, cercando di evitare le sirene delle infatuazièni

neotecnofile, e di discutere alcuni dei presupposti e delle modalità .
attuative che si ritengono indispensabili per un proficuo impiego
delle risorse .; umane, tecnologiche ed economiche - necessarie.

MULTICHÉ? La multimedialità nella didattica
_ BdB" può essere fatta risalire ai metodi e
Il termine multimedialità è stato ed corsi audiovisivi sviluppati in Fran-
è usato per indicare concetti e rea- cia aUa fme dell'ultima guerra, dal

Crédìf - inizialmente per l'esercitolizzazioni tecnologiche anche mol- americano, poi per bambini ., perlo diverse tra di loro. Ad esempio, l'insegnamento delle lingue stra-aUa fine degli anni sessanta e negli. niere, utilizzando lezioni registrateanni settanta il termine muli imedia- su nastro e immagini appropriate
l? indicava spesso realizzazioni au- "sìncronìzzate a mano" dall'ìnse-
dipvi{;ive (nelle quali la componen- gnante.
J~yisivaera solitamente di tipo (0- Sebbene vi siano stati corsi audiovì-
~~q~~co e/o cinematografico). Nel- sivi nei quali .l'ìmmagìne: veniva
l'accezione che il termine ha as- usata soprattutto come simbolo in
~:UP-to;negliultimi anni, è venuto il una catena Stimolo-7Risposta-7Rin-
designare principalmente una par- .!QrzQ, il m~todo,a.udi9.visivo "si di!-~:~:~~~={:rSi;.1!a~
po alfanumerico, ma anche di suo- tricec:Q1nportalitenti,sfa"l; IlcQptra:..
ni e ìmmagìnì, fisse e in movimeJ}:c, sto,:llontotale pur se profondo, è.più
to (animazioni grafiche o sequenze " "eVidentenel rifiuto di una eccessiva
di tipo televisivo), registi-ati princi- ' fiammentazione;deÌliàppremUfllen-
palmente su un supporto come il to in mìcroelementìnon più signifì-

~;~~~~5:~~,>;i~~~~
l'impiego di media :(liversi,;arithe;'gl~bale; Sarà proprio a partire àal
slegati da strurneritì-informàticì, se- met6di:/idùdiovisivo che si farà sem-
condo la .lettura più generale del pre più frequentemente riferimento
termine. . al valore motivante per gli studenti
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della componente vìsìvaLe ,t!'atta;,
zìonì delle metodologie audìovisìvé'
deglìannìcìnquanta-settanta.mettoé'
no soprattutto in .rilievo, peraltro
molto appropriatamente, 'ì-vantaggi
dellasincronia tra registrazione m};"
dio e visione dell'ìmmagìne-ìnque-:
sto echeggiando soprattutto le df1es:;
.sìonì, prodotte .a partire ..dagli ah:01
'venti, sullinguaggio.Cinematografi~'
co.Il pensiero' di Sergej.Bizensteìn
sul montaggio" e, sìrnìlmente,» sul:
rapporto non semplicemente; soffi':"
matìvo ma di prodotto (ìn senso ma';'
tematìco) dialettico trapellìcola-e
colonna sonora, costituisce tuttora:
un valido schema conoscitivo peri
fenomeni audìovìsìvì.anche-nonfìl;
lniCi2.La "comprensione globalè"
costituisce un altro .tennìne chìave,
bene immerso nel più vasto ambito
dell'apprendimento globale o;stile di
apprendimento gestaltico' che con,; .
trappone una visione olìstìeaalì'àto- ..
mìsmo della psicologia sperìmenta-:
le behavioUJistica3~';
L'altro ascendente-della muìtìme« -
dialità sta .; purtroppo:...proprio nel-
le macchine per insegnare di,' SkiII" .,'',.
nel' e di Crowder, enelle dìsèussìo-
ni anche più recentt-dellé-applìcaa
zioni dell'informatica multìmèdìale
alla didattica-sì sèntonospessorìaì-:
fiorare tentazioni dlistrliZiòrie pro:
grammato-. Ciò èpartìcolarrnenté
insidioso; poiché la programmazìo-
ne (dei computer) sembra fatta ap~
posta per favorire -Ia realizzazione
di .strutture l'amijicated'apprendù'
mento; ma se COli icomputer'è-resa
più facile la creazionedi·corsLdi
istruzione programmata, dò nonlì:
rende più desìderabìli-Non 'èque-
sto il luogo per una dìscussìone.sul
behavìourìsmo skìnnertano e sulla .'
sua (nefasta) ìnfluenzasùlle tecno- .'
logie didattiche:' esso continua tut~'
tavìa 'a rappresentare,' untiscbìo<
che andava almeno rìoordàto; .:

PERCHÉMUlTIMEDIAlE?

È soprattutto nella didattica delle
lingue straniere-che Si è avuto nel
tempo uneffettivo e relativamente
diffuso impiegò di matéi'ÙiliaUdid~
visivi, anche se non sono mancate
utilizzazioni in altrì ambiti discìplì~
nari (come, ad ese-mpio;ili'icors6i:ii' '



f~~;=:~=E=~~:~~
••.•.•......:.'ele):nenUùi ,i' comportamenti del
t/> 4:liséent~; l'atteggiamento tecnolo-
/-.....':jfico ~iLal-'v()ltj)umano'" riconosce

:pit~t:tdstola 'Complessità dei com-
i'l'oitamenti umani eìn modo parli-

-Ò:: C'òlMe;dtquelli.cognitivi, utìlìzzan-
'CVi/gU,strumenti tecnologici' per fa,
'i;tlitaf1~e-' non semplìfìcarne - i

.'.••.•·:'Pi'o'tes·sL .,: .
.. 'Sèiiiilii;]aljoratoi'io hi-techsi valuta
'.:::lain6dériiità·e 'la sofisticazione
·····'delPàpp·ahito;in-Ulio tecnotogico
,,"tÌlilùòlto'! uitiano "è la rìlevanza
'cogriitiva'dèll'attlvitàdi appren-

ldìmentc il criterio centrale di valu-

'~::.:.~~i9~~ii~}'~J:~~::~~ete~~~~~~ai::::~:~:~a:
·lèfuirilità:degll strumenti tecnologì-
~&f:jha'di tagliare lo spreco contro-
~Pr6dl1'ç~iite.della tecnologia impe-

. :'~~'~ft,~~~I:~~ht:in:;~~~~.Sti~

;E~~ii:~Ei:
Xil 6biZ§i5iZi&:riti:ale, non ilresto.

..~Srpu'ò'tliitiidi!(lireche il laboratoriò

;~~~à~::6pk~~~~0~~og~:~:~Zri~
è$$et~così"Ì'ÌaSStllitie riepìlogatì:

:"'~'~'." ;...: .;:: ~.; -...

e;uu;labotatOlio· costruito sul mo-
·dèll~;d9uentecentrico della lezione
frdiitale'I1Oi1fa che amplificarne i

· dìfettu.ne.rappresenta un dupììca-
·to( còri:rspreco di liso l'se) e non

..collsente\~ere attività di .recupero
. '."e;~pprofondìmento basate sull'in-

··dividuéHiizazi'one;
·.;fuiUlténe:i'~>laposizione centrale
..dI>cohttoU6:-della cattedra dell'in-
segnante comporta
a} dal punto di vista tecnico una

enotme-complìcazìone di im-
pianto che'

""'assorbe. ìnutìlmente una gran-
'diss.i1:hapercentuale dell'investi-

. "lllentO;; ,
-'-':co1tip'l')nìlundispendio di gestio-

ne-(alfesempi(fgestore di rete);
- ècausaatotévoledì guasti e mal-

..ç.4~n~r\.~""·~n.i"-.t~. I~rl oC~'rnni{) ·in_

terferenze nei laboratorì-audìo)
o.comunquedì notevole rììspen-

. dio per renderli meno probabili
(giustamente gli ingegnerì-rìcor-
·dano che non si guastasolocìò
che-non c'è); ...

b) dal punto di vista didattico in-
duce comportamenti spesso as-
surdì e distrazione di insegnan-
te e allievi dal vero scopo del

. lavoro (ad esempio il ricorso al-
l'ìnterfonìco per comunicare a
poche decine di centrimetri gli .
uni, dagli altri; il "monitoraggio
discreto" - ovvero ascoltaredì

. -nascosto se un allievo "lavora"
o meno; il richiamare -I'attén-
zione dell'insegnante premen-
do un-pulsante; rispondere alla
chiamata di un allìevo"-- spia
lampeggiante - componendo

. una combìnazìone di due' Cifre
e premendo almeno altrìdue
tasti- quando l'allievo sarebbe
benissimo a portata di voce, e
probabilmente avrebbe vbìso-
gno di una rassicurante t'nano
sullaspalla, ecc.);

c) dal punto di vista. economico
rappresentauno spreco enor-
'me. Ciò, oltre che per quanto
già indicato al punto a, almeno
per le seguenti ragioni:

- si supponga di attrezzare un'an-
Ia.multìmediale che permetta a
25 allievi di compiere attività au-
dio, . video, informatiche .(ad .
esempio software didattico) e
infomediali (CD-ROM): poiché
non esiste in concreto quasi nes-
suna attività didattica che per-
metta di utilizzare contempora-
neamente tutte le funzioni (nés-
Si.1ìl6puòj,wp.tempol'aneaD:1ente
ascoltare una audiocassetta, vi-
stonare una videocassetta; seri- .
vere in videoscrittura e navigare
linCD-ROM!) .si sarà costruito
un sistema in cui tra almeno il
35 e,più spesso il 70~85%:citca
dell'investimento in attrezzatura
rìmane necessariamente Inutìlìz-
iato! . .

- si supponga di .avereun.'aUla
niultimediale del tipo appena
delinealo e di volere fare una
"lezione" con CD-ROMa tutti gli
"Jljf.>Vi. nnil'ht5: non i>: noasihile fa-

re interagire 25 allievi con' un
unico CD, ne saranno necessari
tanti quanti gli allievi, o almeno
uno ogni due. Anche solo al
prezzo medio di lire 90.000 per
CD (ìl rìferimento è al software;
non al drive) ciò significherebbe
una spesa di lire 90.000 x 13 =
1.700.000. Quanto software di
questo genere potrà permettersi
la scuola? Quante attìvìtàdìver-

.'se? Per quante materie? Per
quante ore? A lire 1.200.000 per
attìvìtàper tre-quattro ore?

Un laboratorio che punti all'indivi-
dualizzazione e all'autonomia può
essere invece efficacemente basa-

to sul principio della rotazione tra
più isole. Per isole si intendono zo-
ne all'interno di un'aula-Iaborato-
l'io, attrezzate per un determinato
tipo di attività di apprendimento
da parte di uno o più studenti; indì-,
vìdualmente, a coppie o in piccoli .
gruppi. Ad esempio un'isolaattrez-
zata con registratori e cuffie per at-
tività di ascolto o un'altra con-vi-
deolettori VHS o laserdisc per atti-
vìtà video,· ecc. La rotazione da
un'isola all'altra permette una
maggiore varietà di attività, l'im-
pegno di studenti della stessa clas-
se su diversi livelli di difficoltà e il
pieno impiego delle risorse. Nella
scheda riportata alla pagina qui a
fianco 'vengono indicate alcune
possibili tìpologie di attività, con
indicazioni di massima delle at-
trezzature necessarie a costituire
le isole.

MUlTIMEDIALE COSA?

Quali sonole attività che concreta-
mente si possono svolgere in un la-
boratorìo multìmedìale? Non è una
domanda alla QUéÙesi possa rispon-



'·<···~ATTi~:'i~..,pf{~·~:É~rBolhl~~.~r~~it:YR~.·~,Eè~~~A~I~,'.•·.,•..·.·
:a) Attivitàdi solo ascolto - per lavorar.e· suliÉfeapadtà di capire
S;registratoricon :qmtanastrOrc:Lie'e review + 15cuffìe:( 15,posti ascolto), ....

l.lhCDAudio (musica)' /C, c,. . .. <. ' " .... ,"
.Un.paio di(~Ase,a,custiçh~.a.utoa"!1plificate.diqualità (eventualmente a,infrqJQST,

l- si) , .'

~)Intérattive ,alJdio . .•. ' . . . '. .
';1'l~gistrat6re AlidiciAt1;ivo Còmparativo con cùffia~mic.rofono ....' '.
Reiidé'disporiibile'lpòsto per le attività basate su ascolto ripetizione ascolto di
confronto"; .'. .' " .•...•... c."

,<:)Video.;.passiveeinterattive ..... .' -; '.'
q t~levisbri14,!.+;5videolettorì·coO:,indicazionetempo. scorrimento +10 cuffie ,
I.televisore 25",.+.1 videoregistratoreVHS·cliqqalità + J lettore oilaserdisc (mec

'''.'9.1io.s~son~roH~9ilecj9,P,ç,Vi;;lBS~32) . '.. '. ,.,.... . ....',! . .;'

Per' attività videosia ìn~erattive che.sernplicemente passive a seconda deipro-
grainmi'che si adottano' . ". . .. , .

''', " . ; , ',~';'~

d) Su PCmultimediali
6PC (conflq. min.: 486DX2 SOMHz,8 MBRAM, VESA,Bus,HD340 MB, Scheda
grafica acceler.True cColor,rponitor adeguato. MS~DQS6,2eW!NDOWS 3.11).+
C:Q,~ROMJ2.*m\,lltise?siof),PhQtoCPe Audio CD cQmpJ+sQulld91~ster(16Q sup.),

.1I.+cuffia·microfono+.due cuffie. . . .
;?,'st~~i?à(1ti,a,g~tt()d'i(lchi()str9(c~tore?) . ",... '.

,,2deiJiatòtiper1 stampariteso {PC (da valutare la conv~nienza, rispetto a diver·
siFapporiìpt/stiimpantì) .:": " .. " . ' .
Se non giàdispoAibUenella scuola, una unità backùpa nastrode'porta parallela

:.:' .~

,e) Supporto a\.sistema .
copiatore' per lecassette.audio .
;kitiX\é\n!,ltem:ione
p!-!lj~ia~es~ine.audio ....'.' .. ' .:. . . ....
casse!ta_elet:troniça ?n:i,ag~eti.Zzazionetesti ne audio, .
cassetta VHSpulitiàtestinevidéoregistratori ' ...»Ò,

prodotti Perla pulizia'di iilònifor~i:c: ' ,< .'.

c6ntenitori(armadià'dattl) per'software (cassetleatid'i'O; co, Videocassette.Ta-
""'serdiscY;":' ;":". ,."' ,:,..•..',: ' .:>. ,,' ";;".

-pìantevérdia'éh iomaarnpia 'e/o'pendente(fonoassotbenti) .in.vasi.adàtti' .
. :~;:~ . .',: :."' : ~ . "'<::'.--':.:." .

f)SQftwa(e. " . . .' . ." .. '.. "
"I.~:p~Yi!:)_che;af(uQr~.d~lsistema!it.;llé\ scelta di cassette audiq,Video,yideodjs<;bj,

SP;~9M,§9ft»,aredic!attiéò~ 6~n,basatisopr~ttLl,tto sull~P:9.ssipilità '~~Ii;~ù~
rlr'f;~w~~1g9im~~t9 e~el\';é}~to~o;i~.wn pri~O,el~nC?J~esumi~i;e,;dal corR? 9~1~

g) Supporto cartaceo 4irsiniili; "";,,
Senza duplicare la bibliotecai'sài:eobeopporturloprevedere un-anqolo.pertlalet-

-tura (ad.esernplodelle, rivistine:apPQsitamente pl,Jppllça1~per .lE!"jngu~~tranie:c
....re),.p~rl.açc>'n~y!t.a?ipn~,çlipPerecij',fJferimento .purantej!)ayprqq:mgtia ItrL?tru.~.
;!DE!nti;,d~HgJ~Qr.a\9riQ1{Qiziona!i;.,?tlanti,e~c.)!,eper,~YJ;ntuglj..giRshi,.çja.tavol9;,çjj

.'~~&~~S~~fL~~~~1&~J~'~~~~~:2(~j~~:~~.i~~f~1t~6j~r~1I~~j.?,a:'~!~r.~.aie~;:~,lla.·

h);p~tsoné) - .. :",>:'. ".,
"llc6invdlgimèntOdégliallievi'nell'allestimento;'gestio!i'e e manutenzione del-la-
bòratorlòè-fondarnentalesla pe/un giusto: prdcesso;çJiassunzione di .responsa~
.bìlità e d,i:autollQmià nel PH~çés5ò"dhappren!:limentPisia~pedavQti.réil sgos().gj:
:9Ppar,teneOi:a, e,:élj"i"propCietà';:cle.lJaborj3tori6.ed~i,_s\,lqt.strumeDti Ca"che per .
.~vitare dannj;lggiàmenti Q.pure/sole>un uso incauto), ... . ..: _ . " -..

"1-11 Sarebbe interessante 'potere pJ:evedere qddirittura delle piçcqle; bor.se. di
'studio/lavoro per alcu'ni studenti, da coinvolgere nella gestione (fondi Progetto
,giovan.i?l 'o····.· :.... :,,;.' ~,,;.',:.. ::' .: :,;", .:': .> ':'-.' ;;

dere in.modo semplice ed esaustivo ~..;
(cost.eome se .la.'domandacfbsse: .. '
"Cosa-sì può fàrè-ìn'classéeon i:li~,!.
bri dì-testo?"). ':> .r,

Una prima .grossa e.dmportante
categoria, 'riguardai ..leli.ttività"per
l'apprendìmento _deIl~ lingUeosti;à{"lò' '
niere. Un laboratorio-rnultìrnedia-"], .."
le; specie se éostruitoad;isole:per ;.
un apprendimento, -alitoIlo1'rio,;è;li:l;
migliore . evoluzione del tradi:?iÒ;:,:
naIe laboratorìoIìnguìstìco-esèon,
ne dìscuteremo-quìse, confidando!
sul fatto . che molte'attività(di
comprensione, di ascolto;écb;}',
fanno ormai partedel-cànone'df-'] ".
scipliIlare; cheneìla-Ioroestensìo-. ; .
ne video; ad iesernpìo;. sono:;giài; .
arnpìainente-utilìzzate, sfruttando .:
anche il materiale '<:libù6n1iveJlo'
offerto dagli edltorì.-Citeremo solo' ,.
al~Uilep6ssibilità"proba.hUm~Ilre: I
ancora.meno-note. Un pnmo.stm-; .
mento èìllaser-dìsc video SUil:di~l'
sco dìgìtàle- come il CD"audio., .
(stesso aspettoargentéo), delle di;.
mensìonìdt- un tradizionale dlsco:
LP in vinile, cheperrnetielariprh-
duzione televisiva' d{cfil.Iri;·.docùj;
mentarì, . éec, - che; nonostànte'1ii:-
maggiore d;ilIusiorie'él'àilCorààiJ,i;.:':
nor costo .delle .cassette':VtIS;<ri'6..n/,
andre tibe', trascùratovnelle> scuole
per .alcunì-tntrìnsect. vl,l.l1taggi:lçi;
quàlitàvìdeo-é audio :èlmgliore
che in unavìdeòcassettar.ìldìscèè
molto-meno delicate dìun nastro:
e non si.oaneellàaécidentalrnefite
né. .srusuna o smagnetìzza.snéì
tempo; la rìcerca delleìmmagìnì-ò L
delle sequenze-è inoltorapidae
precisa; ·con'un:fermo iliumigine ,
perfetto che puòessere' mantenu-
to molto adungo-senza-danneggìa-:
re il supporto .;(divtÌJ?sàniéntec:da..
quantoravvìene con..-n+ùlst:i'O);;}J~'
possibilità, dì contÌ'olbù!ei'iliettqEe

.~:~;~~:~e~:~~~~Sé°i,~~ti~;~~~i~~'
v-ei'é progràmmì che ìntegrìnor.ad
esempìo.domande dtcomprensìo- I.

necòJi:hlàtèriale video: '.' .
Un-ìntero.untvesso dì-possìbìlìtà: ..è

~i>t~e~~~s~~~!?~;:6~~c:~~'~fr
grado-dìcontenérè qU~ritità'ftiI1ni-
dàbìli'di dati" e iufòltnazioiliéòlUe
.t~st6;-.àtidiò,'grafica'i,àniuliizidrii,
Video;';lji'ogl'àriiiili-; iecc.}·attùàl-



;J1Iente' lo strurnentoprìncìpale.del-
· lièrn:iùttllìedialità;;Oltre;ai',modelli
:.dÙGD~RÒM:d~: out.parleremo in
·seguito,.riferendoH a dìversìambì-
'.ti dìseìplìnarì, echernelìa loro ver-
;;sione .ìnIìngua-stranìere. -'-.spesso
:tnnica ~.sì prestano-a dmportantì
, attività: Interdiscìpltnart.wa ricor-

data.t-ì'ìnìportante- -categoria dei
giocbhf,aVventul'asù:' CD~ROM,

; 'che~gif.i\ltilissimiùella loro ·ver"
· stoMirion multimedialé~sonoora
; .-$pé~so·arriccWti: da una ottima co-
·<·]~iJ,tla:soIiorél.conun.parìato ricco
:è'natutalè;.' ...;..'

""{'j§i'uso piùtiatUzionale (sife Pl'tr~di~
·.·re}L: GD:ROMche contengçno
, grandi,:cfùari.tità;di testi. Peresem-
piiiqliellò~ena' Amerìcan :Library

'c6nt;i'en€i:blfpnapm1edella lettera-
· t(iiÌl 'slatuIrltènse,più tutto Shake-
's[Jl~are;pi:Ùll:tl;Jiaiò di'versioni della
,Bib7Jià;PIùui:fdbuona selezione dei
.;» ci~ssid Ingìesì.Tùtto su un singolo
;(lisdH~tt«(L'Uso :.:[>iùappropdato· di
..uhsilbileCU· (o dia Itri assìmilabìli)
;noiiiè' oWìàlllénte la lettura almo-
·_iìito.r;(olastampa!) - anche se en-
~h'ambés01io'possibili -quanto atti-
;,yitàdi:ricerca, con-la costruzione di

:1:ci,Qllcordanie,adesempio con ilMi-
j:tf.àCoiiàJrd,. 'della; Oxford Unìver-
; sitY'~PI'es$:Sono dìsponìbìlì anche
; jJiccoli,c(npora di articoli, dì giorna-

':;Ie. Unaattìvìtàsìmììe, di anaììsì-lìn-
:;gtn8tictù~léS~icale,.può essere util-

·';tneIiùi· applicatlral-linguaggiospe-
;'cmco'eséttotiale' degli articoli 0011-

'leIlllti.~neiGDperiodicamente pub-
· blìcatì.eda-rìvìste. del-settore.fad
'eseiupio, in inglese: ~'.PC.Magazìne''

e.·'$yte"; .'inofrancese: "Windows
· News'~;da confrontare con l'italiano
• .dW~lV1GMicrocomp9ter:~).
; Irrinunciabili, i'.dizionarLsu CD~
, ,ROJVktra .ì molli disponibili - di
: prezz; e.valorimolto diyersi-non

".l' .Sipuò:lloncitarel!Oa{/ordEngUsh
• Dicuonary. (SecondEduion), ver-

sione su un. solo ;CD .dei ventuno. ',' ._ .. ,", ,"",. ", " . ,"

· voìumì-dìgrossoIormatodell'edì-
.. zione cartacean, llvantaggìo non
~sta;l~nt().- nella compattezza, quan-
: to:riepapossibilità'di x'icercaaU'in-

tefrio;delle .definizioni' .e degli
es~I;ripi,fll()I1solotramìte illeTJ1ma.

, Lq,ste~sO'Yalltaggio.pr,esenta ti Di-
• zi6h(H;io)~dici lìngueZ~uiche1li,

del-qualenon si può tacere il fatto

~~~.~~I~i~o~~'i~f~'~~~,~f:~~·
coeditore americano lo rende dì- .·'ziijRt};-ç1jr~iX;~n-Z1.1f-gU:à,:rdaovvìamen-:

5:~~~~~t~~~i~.if:~1
dalla Collìns, che rende disponibili Si consideri uri.;,al.mfi~(~~~~pi9:è-dì-
anche CD-ROM di testi Ietterarì sponibile sempr.é,.,pfi:i:~lr6tçd~e vii
che affiancano al testo jscrìtto la deo ~tilizzllbile'cqn:;:p'i~ll!;t;9':l1t'UO
lettura con la voce.dì.attori.. studio della.Storia, in mQ(I.~i,ii~~iiçoc
Dai dizionari su CD-ROMpossia- lare di ."quella contempOl~cfu~#H;
rno passare alle enciclopedie sullo Non si può certo pensare che'l6
stesso supporto. Ne esistono pare c- sfruttmnentodìdattìco dì-talémate-
chìe, dfilualità e' interessi diversi. 1iiilc - si ttatti'di ricostruzioni, di fil-
Tra lepiùnote Encartd della Mi- matì.d'época o di interviste a testi-
crosoft, The Neu: Grolier .MI.f.~tÌ1ne- moni o protagonisti - si limiti alla.
dia Eriqc[opedia di Tlie S()fhvài'e sua pura e semplice visione. Delle.
Toolworks e la Compton's Interacti- griglie di lettura, dei ques~.?]~\~1~;;k'
ve Encyclopedia. Quali i vantaggi delle preventiveAlldicazi~Pi:~(1fitttf'~
rispetto a, una enciclopedia tì"iHli-; . gomenti daindividuare'f,:;~;;~~fi3'd~'
zìonale Encdrta'àd'esenijlfoI2,'aftec rilevare, di'oPiniOlùTlri::<ion#(}jilàre
.sto dei 29 volumi dell'édiz;ìoÌiecare: .. con il doturrient6-:VisiYdfiieli.\';réallno
tacea da cui deriva (con 26~OOOar-, non soIi.{a reiget~Jm~nq}p.assivala

:11~at:!~:~;:~1~:-···F.;~~t!f(t~~:~~~:.
nì sonori (dai riehìamì degli uccelli sìone, sìsterirazìònené memorizza,
al suono di strumenti musicali eso- zìone, Un cavettciScarteun.secon-
tìcì ad alcuni discorsi storici), ma .do vìdeoregìstratore potranno poi
soprattutto oltre 300.000 collega- permettere, in modomoltosempìì-
menti ìpertestualìte che, associati ce, di completare eventuali relazìo-
ai normali strumenti di rìeetdl fé~-:N':'c,91}.;9~'eyj,At.azioni éstratt~,<:liÌ'et~
stuale automatica di questi media, . :tW!;l~lÌte_daiçlOClU11e11tivisivi.'
permettono una naviga~lone'~fIicl\ihlill~l).d() .nell'ernbìto della St07

cace. Il difetto princìpale (a parte la rìa.conternporanea, esìstonodìveré,
non disponibilità. in italiano l'!) èla .si,qp"ROM dì.notevole-ìnteressei:
prospettiva culturale, decìsamente Unarìvìsta.italìana di ìnfurmatìoa'
statunitense e non europea ("Chi è ha recentemente messo a i.fispo$i~

~tf~e}:.l~I;6~~·i~')~on·.tul~.eÌ19i-'"~~6dÒiJ~:~o~/~t:_~O~JC(ti;~~ì~~.~
clopedia? È'éliiaro che non :puÒes- Tndnaé'19iJO's;' Softkey Inteniàtìo-
sere utilizz;at<lé:,per una lezione nal, 1994) con gli articoli pu6hlicaf
frontale tra(:Q.Zionale ("E a casa ti dalla-i:J.ixi,stil,;~m,ericana,,;;Jn;11JW~?,
studiate .da;;péxx·:a p.yy ..."..- LGD" .: daL1989;MjrriaggioA994, integàttì;
R.OM,tta-.:l'a1tfù,;::$olil;améllte non 'daulteriorì'i.:rbhja,ginie cartine;'diF;
htmilotfeiriI~lenÒ'i]nù~tléi'o"di 'pa- uTUil'asségqAfotti~ì;!lfì:9q;~nlla l~us~ .
gin,a1): La tectiicà'pi'U aPlll'D:priati:t' sia degli tililitu '.se's~~WVahhi'ed;:) .
piiòes~ete'qÙeII~',df~'4<1i\~Ìlfve-. ilivfisUI1irf~t{t!(l~$'4&,1 t~,i~g~,()rha,ll.
ce dei compiti - in inglese veITeb~' della Cnn. Sìmile ùelcùii'fén'ufo ., e .
bero chiamati dei task - Indìvìdua- con mI prezzo di poco $§\lPtWi9~·.~~
li, a.coppie o.JnpiccolLgl'uppt.che z Time.Miu: ef the.Year, Tmle;1\I1aga~
prevedano la ricerca dì.Inforrna>. .zìne.«. Cornpact..publìshìng .. Inc,
zionì. o; meglio ancora; l.a'soluzio~·l:9f)3:unataccolti:L'degU;aÌ'tjcOli
ne'dìproblemi o Ia'realizzazìonè di' "de'ilieatialI"'UorriiY&delFariAo" dal
"prodotti" sulla base diuif~rJp:à~' 1927arf992;iIftégt.ai1·aa'brévi'ijl~.

':l~;~ri~~:~f~\~~J~~i~1ry:i~b4~~~~~"····'·~l~tfl~~~~~~~~~1~~~1ti.~~fl~:j~:'
occasione.quali sono le ragioni che .lità --ma non solo .da una prospet'



J~

Ceì e pure della-Editel). ,,"'.'
Un Viaggio-nel: mondodeliécono-

· mia. viene proposto. da. "Il Sok24
Ore'? New Media e I'Editel.Il.Cl), .
ROM, pensato e creato proprio-con .,
finalità dìdattìehervìene offertorìn ...
sieme con una specie di giocod'av-
ventura sujloppy disc. .: ',.;-
Lo studio dela Geografiapuòtr:Q'Ta.~
re.aiuto in atlanti IDillti1Il.eCljilli;;perl
il momento non in.itali~lUOi';;lJ?fli·
qlaggiori iJlIorld .Atlas ..·'(Sol)jv.ar.èv
Toolworks);Small Blue Planet(Now
What? Sott"yqre}e.qlolìa/.E,,'l-p1o.ri:r:
Affrollttl""i,problelni: delFarnbitm.te,
purtroppo-solo-ìn.ìngìese- Thf(}Big
Green. DiSç~iellaNll)I (uno:d.ei,pochi
prodotti italiani .,.,Ecolandia di-Qp~....
l'a Multimediq,- si riYQIge,qj.·bambii
nì). Dell'ambiente delbQscMitçtlia-
ni,si occupa. invece l'OIPp,niJnO~O:r)
della Gìuntì (conifer~mmJ;~ane, fag-
get~o;,querceto.e,bos~oJ;tlÌ,sl(l;,ca§ta,-

gneto, .pìneternediterranea-leceetq
e'il:los~()plari:i,ziale .sono;l;tipiCi.@-f .
bienti',':v:isìtati''-)~ ..<J>: /

··SLrlvolgollQ.1:Ibambini ""se ìn.ìtalìa-
no.....oppure soncìn.ìnglese .lllol!J
prodotti .;relativi. alle: SQien.:z;(t;1)'A
que&tillltimi:, gli>ottirni· Tjuii;.Mç~·
Gi'aw)J·illEncyçlop~4i{J.Q1;8c~nçe,:é."
la Inu;r'(letive·lk.rZ,odtç: Tq.l;i€on./J.f2: ..
ROM,.di:.Atti.ca, Cybetn..etìcs. ~-:'il/e~-
cezìone ·.l'itlW~nQ::){omo'§(lpj~m
(Qpera·Multul1edia 7' '~~ ;SGi~nzè) .'.
che. affrontaJastoriaçtell'e:v:oluzio~
ne d~ll'uowou.{çiI~q\Ieç~PÙolÙ~~tk

·lolat:i.L 'euoluzionefisica, L!f:vpir4Qc
.ne, .pr;llqcultura, Gli: ctlTkbieitti, :ei!
ternppgeologicg,Qlistrwlfertti·4,i '.
orientçllru~nto,.el)uQghidei.lJPstri
a,.l1;tçnatì. La Bizz9)i c(l\CS l)l'e}'y:M~~
dia)-hain<iltre.annunciato laversìo- .
ne: it9li~,ad~i çb"il91Vi·d~it~.·riq),;~
Iìng j~~d.çrsley(apartire da).:Rrq[t,
de .atl(t(lt.ç. del cotpo ;LUn<:mO) alc;um;·
geCqu~.)j sono, adatt.i·flllçh~,aipqp.

· pi:\J,:'p'~gc()li.'PerJeWs6ipljlle ici~l)tl~
fìcheesistono cataJqgbtab.P&slgll~a
Ùicb,i ..di. vi~eocass~tte, ~Qn:<:lQCQ-

·meritati ~.'.'spIeIldld:i .moltidt Hi!eJli

·~~1~~t,~~~~.-i~~~tl'i~~~j~1~:é~~~
. può valere lapena,~ quando'esista
l'opzione, di scegliere la versiQA~§ti
laser.dise.La PeriS()()piodl~l\Ìli1ano;:'

ii=~i':~~~iii

;~:va;·ltaJlana sono utili .Ie-raccolte del -Teatm.Ttemì-sono.approfondi-
.slel'''Corrìere della Sera"e di'iLa ti, gli strumenti dinavìgazìone-èffì-
·Staihpil" (purtroppo ancòràtm' po' òàcissìinj.l'tntérfaceìacòn 'Putente
rf:6ppo e immotìvarnénte costosé) 16. chiara é't\iriihmaId: -->,
:Yài1c6rdato çhé' "LaStampa'tcom- iJna:d~ll~ possibili atti'(ità didatti-
'w;~Iidel'insétt~ "TuUosGiepie'~: Pu~ ch~,.NilU)!1fite~:i~ie doçlll.riél?J~ri()
te (Il(*O costoso, pm:l:!:()pyq (unjn..i- storico del tipo eÀeJWilto, èquell~ di
liQrie e wez?;(),.in .abbog?w~ntQ .;W-:t;ra"sfornmré .gJj..~t~~int.i;in "no .stri
.;~p;~l~}P!cc!CD~1'~)9tS~,<lW~!lf>~llf~....• in~(ltCn~lla ~torla, e/a~~oro~~,~çq- ...

:..:çentrQcl1 çloçumentaZlQIle(l~lla·J,Je.: .. '.' glìere,d.iltre:xUformJ1ZIQDI perxesg:, .:
lioc}iei San.Paolo.Tedìtrice di "Fa~ conti,luag.ariproprio dì-taglio gìor-
mìglìa Cristiana' l. UJi'.yero; peçca1Q;- ·tialisIiCO;-:su. ìattte awenìmentì del.
poiché sìrìferìsce-a-qtieìeosaéome p~siato;.: '.,' '<0_

:g~O;Q()O'Jot6grafie""'50;QQO"àrtièoJ:i UnahppotUu)te caregorìa- di pro-
/è((:gi6rrlalì,4,O:OOO reeeÙ§io~Fdft1ù'n dQtU"llitùtilIJe dialt··'è:'rapPl'esehta ta
!j;:é.libri,.50.000segnalaiiori:lai~Yenti .: d.riiCD:'ROl\f·che offrono "visite.
·::}·$iport.~@;)2QqùO;tidiajù:;{t!)JUili~lj ·v~ttitÙ.f'~ Ì1Pp0l;lfulti nìysei, Capo~
. , . strani~ri, 79 periodici ita_liaQr'~;,t9. . &cJi9J~sijmo ~onsid~rar~,1!tGal,

,:~st~i·i17.t)~lavolta' iq(liViQùa~>':4'~: .. 1~fJ:,.ii~!Ja.l\1~pro~0!ì.'lJ.a§~lo·&Ppa-
Ùù,te)'Ìlld!pesl.tCD- HOM,j testi.ÌJ1~ tI:in:)9niQdell!l~ ~tiOlJl.GallerY di
Jer~~~~~lti.'POS~~)llQessere. Jicc:vQti Lonara,·lll. quale sì .spno.affiàncati

. Jtramite la.rete Itapac. . .""'" .··un francese L()lfJ(reè ìreoentiìta-
. World WarII Archioes. onCD-l;WM lìanì ([lfizi di. Opera. Muìtìmedìa.e
\. .'·:raccç>glie,molto materiale .+. ovvia- Still-Mooie.da Giotto: La Cappella
'" ····.ttlei#·;relativò al secondo conflitto degli Scrooegni di Multimedia Iute-
'ii/'. ".in6.ndiille- proveniente dall'Impe:- ractive: Si tratta dì-prodottì-cae non
:, ....•Hii{frfàr Museum Icndfnese; che 'lo Si'lÌlliitallo<allaliproduzionedi
):. .h~;'C&pI;òd(jttocoil Attica Oyberne- opere-d' arte e ai prorHi degli artìstì,

~'~ic~~~S~=;;~1!l~{;a;;ot~~~~
;; . .d~lra:,TÌll1e Maga;line.·All',<ls$assi.i1.i(> é per.Gol'sltèIIlatici, stìlìsiìcì, e ero-

7}< .•i~~~~i~~~~~~~~~l:~J~~~~~~~~~~~g~~~~;,;~t:~~fr~~~~~:e.,~:~
'S;O::~qfion:(M~<Jio M\.ùtimedia);Aglitù" per.c.Qs~ruiredegl:i itinerari guidati,
'c;: ;ijib..F duecento. anni . appartengono' magarì. anche .ìn lingua 'straniera.

; >-:; t~~W.tijlje~~a'.(Q!ivetti).MU'~nta,'·ilP9]ìs" q~naij~wY91'k~§.~lYleti;çji91ii
/;'{:';:§éçql~'1~rB~to:d,i~sfa';9-~lla,'Si<?,- .' iàri·M;JS~·i.'Pfqp'QsitQ:':~r.'sJii'~~lÈf
.::;. l'fa, della Filosofia, deUa Scienza CIIQU pote.vano mancare,LaDtvina

i;,'~a;~~i~;f&r~!%it~~·,·~:~J~:;U'(~~~~~~~:t
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....gia) alla Anatomia {oltre che alle
J.Lirtgue 'e'altrì.argomentì) che sfrut-
·lahoia possibilità dì. ricerca quasi
istantanea di' ìmmagìnì e-sequenze
tramite ìndìoì.con codìcì.a barre; Iet-
'.ti da urta apposìta.vpenna" diretta-

~I ..

mente collegata al riproduttore la-
serçlisc.
Si?IJOtrebbe continuare elencando
?pl~()dottie potenzialità. Ciò che è.ìn-
[negabìleè che -- in un laboratorìo
l.multìrnedìale.come quello delinea-
to~;:discentecentrièo·· e: indi:vidualiz-

il ìsole.eul prìncì-
di

to.maTIòntecn'olatra :.:.sia richiesto
un.grcsso-ìmpegno da parte dei do-
centsperalìestìre ipercorsi che "at-
traverseranno" il . laboratorio. Sa~
rèbbe:: opportuno studiare anche
modi approprìatrperrendere meno
·sporadico e spontaneìstìco l'ìmpe-
gno di 'risorse ecompetenze.umane
necessarie per sostenere la redditi-
vità dell'investimento tecnologico
ed economicoCìò esula' dai limiti
di;'questo articolo; masìpermettadì

l,sottolineare· che è '. pìù-lacornpo-
·nente'-tìì competenza didattica che
.ìa semplice capacità (elettrojtecnì-
'&f;aa'essere crucìalé: o, meglio, a
essere necessarìo - come si ama dì-re oggi- è Un mia: delle due.
Lavotndafàrecen'è molto: e, an-
·corauna voìtajbéne.o-maleretri-
buìto.ne spetta una buona fetta'agli
.insegnanti. Perché,' .come rìcorda
Gianni Vattimo a conclusione rìi un
sùo'rècéntìssìmo articolo - sìgnìfì-
eattvàmente-ìntìtòìato La teleoisio-
·ne?1rnparfd scrivere18 - riferendosi
allosvìlùppo .di media interattìvì:
'ISe 'tutto' ciò noriè solo possìbilità

. ififmtta;ma 'sviluppo concrètamen-
tejwtvedibile della to.forsenon uu-
:t'iJèperdiito per il soggetto moderno
e'per Tasua:esséh:zialècostiiUiione
di/lettore '.Masial'espìorasioneteo-
fica di questepossibilità e delle toro
ifn:plicd.zioni, siatapratica rèdiizzae

zione dei nuovi media 'interàttìvi'
f,OfW.dpfienaagli inizi".

NÒTE"<>

(GiùJirolaMazzotti;Teciiòlogia e'(lido.t:
tìfddcUelinguemoderrie.' 1iérso un recu-
perodel-<laboratoriolinguistieo .in pro-

spettiV(/II1J.l1Uimediale.,CTvIIEB Marzoratì
Edttore"~anolf}~; .... ,_. '" .
2. ~rg~jM . .Ej~e.nste41,Forma. ce.tec.fli7ca del/iim, Einaudi.Torino 1964.,."
3.. Negli stessi ~nl1~.~elll1di1ihsionede]
tn.ejOdQaudiovi.Si~o;rll~llesc.uole ibam-

'~h!t~f~;~J:s~~:;~tiJt:l;~
m'èt6ao alfabetìcò-sìllabìcò 'almetodo
gIohale. ,,,
1.. Capìta oosìspèssoche la -pi'dgrdm-
I7Uitione,Antesac6mepianificazione "del

. lavoro da.sveìgere e deimetodi da adot-
tare, finisca per dìveutare una.fram-
mentazìone di stampo skìnnerìano fa"
cendo.rìentrare dalla finestra una ìmpo-
stazione behavìourìstlca cne. si pensava
lasciata fuoridéila p'orta:" . •.. .
5.··Qllald~e·i-iialigliÒpoiréljbe 'obi~tiare

~;I:sl:~ilt:t~;~il~h~~~~;k~fZ~:;
meditài'~ sullàèffettiva' alfàbetiziazio~
ne contemporanea, e chela scuola mo-
derna' nacque proprio, apartìre dal
mondo della'Bìformaprotestante.. per
rendere tutti capaci di leggere le Sacre
Scritture. ,
6. Siè qui voluto sernplìfìcare il filo del
discorso, e si è.fattoun generico rìferi-
mento a mezzi meccanici. di, riprodu-
ziolle (e telerìproduzìone) -.in realtà l'e-
voluzìoueatìraverso diverse generazio-
ni -da 'identifica:i-e;alnieno' in prima
approssÌIllazione'; in ima generasìoue
meccanlèa'(fotogràfla, prìmìfònogràfì,
prìmaéìnematografìa); 'elettromecea-
nìca ed elettronica iiiial<rgiea·( evolu-
zionedi fonografi e cìnematograforre-
gistrazione su fìlo e quindi nastro ma"
gnetìco;.cinema. sonoro; telegrafo, ra-
dio, teleìoto.itelevìsìone; registrazione
yideo);' elettronlca.dìgìtale (computer
.dìgìtalì; fax;.çompact disc audio, laser
disc Video, registrazione e trasmissione
~udioè Video digitali, CD~ROJ\iI; CD-I,
ecc.jcostttuìsceun tratto' essenziale
della evoluzìonecùlturaledella società
moderna ·~cdritctnp;orìmea. .
7. 'tlefuillione e figura dal Dfiionii'rlb
Gatzi:uiirailttiLillgtJii italiana (15" ed.).
8.E .pagìnà dopo pagina. Questopunto

. si rivela uno dei più ripidi crinali spar-
tiacque generazionali; Per-la maggior
parte <li noi Jnsegnantì.ccrescìunneì
mondo dei testi scritti, :si.potrebbedìre
che l'universo sidìpenacome 1(l,sc,rittÌ\~
ra: dasinìstra a destra, dall'alto inbasso,
pagina.dopo pagùili È la,setÙli:iriia', l'or-
dinesecondoil quale ésplòriallloquai~
slasìdoèumento, sia un cantodélla1JiiJi:
naCommedia .ii l'elél:co: telèf6ni60. Pè~
là itiaggl6r-parl:e'dei nostri allie'vi, ere-
scìufrnelmondo dello' schermo; 'delfrac
me; delifotogrammaznòn è così: scruta- /
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no.la. pagina (o; meglio, le due.pagìne
aperte, p.ari,;~,dlsj>arl) corn.eslf(osse
un'ìmmagìne, .'partendo .. dai ,Imoti.di
nl~ggioreevid.en!4-1IH tit~lb, iiJi'llel'ét~
to,uncOrpornaggim:e, ÙÌ1,1;iquadrato;
un dise@o,ècc. - òvunquésiÌl~Vi,zig:

::~d~~I~Jts~~:~;n~:tt~~~li1s~~
quenza lestì.~aie;'E;'spesso, se là seqÙeii~
7,,1' del 'testo contìriuaoltre il bordo délla
pagula,molti'lloillà voltanò,assilelatti
ai c~m1inidelframe, deìlòsehenuo.en- ..
trai qualì-Ie informazioni scorrono.rda
sole", Un.problema- da.non .traseurare,
tanto-pìùsesì.ìntende fare ricorso-a
strmri~T1ti,che fanno ..largo .uso .proprìo

t~~~~~~
.ÌAv-'C~rt(ro LiiigUlsticoe'A\idloyisi\1,
Fatiolt.àd1 h;ttète 'ti 'Filosofia, V~rc~m
1994 (la Z"·ed.è di prOssiinap~bbIica:
zìone.presso-Ie Edizioni dell'orso dì
Alessaudria). . ,. .,
lO, Jl~osto'" cìrmL800.000 lite - è rile-
vante,' ma -comunque: 'conveniente rì-
spetto.ai 5.500.000dell'edizione sucar-
ta.. .
11. Forse ìlmìglìore prodotto di questo
tipo, sesì esclude 'la benpiùpoderosa
"Encyclopedìe" diretta da Umberto :gco
che è tuttavia ancora limitata ai Seicen-
to. I dati di "Encartavsono rife11tiall'eèÌI:
zIone1995..., '., .'
12. 'Fonte: CD-ROM Oggi; ottobre 1994 e
giugno 199"5.' , ."- .
13. Ilproblema, nelmondocoritèmpo-
ranen.nonè comunque aggìrebtle.Lìn-
guecome l'italiano, o.ììdanesé 6ilgre~
GO, hanno per forzadì cose una dimen-
sione regionale.Lo stesso problema ;si
in~on.tfa .con.. un altro preziosissimo
strumento .emergente:, Internet, SuIn-
ternetsiposso~ò trovere.poeeieproven,
zali e rìcettecatalane, ma ~eIl7,1li'hlg1e"
se non le si l;ilisciràmai araggiùngèe.
Il fatto è che J'in'gleseèla lìirgu&frariea
dèimoÌlt:loé6p.t~mporaneo, n'onlirla liD~
gtiiÙihifl.U!rii; A tilitfi nostri studentìdo-
vremmo-garantìrevùna basilare 'cono:
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