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Commento per il docente - Comunicazione mobile 

 

Introduzione 

Non molto tempo fa la crescente diffusione di cellulari tra gli allievi era fonte di preoccupazione tra i 
docenti. La nuova forma di comunicazione permette ai giovani di inviare e ricevere messaggi che prima 
dovevano essere scritti su bigliettini. Frattanto, l'uso di queste nuove tecnologie si è stabilizzato. Il 
cellulare è diventato parte integrante della vita quotidiana per la maggior parte degli allievi e dei docenti. 
Interessa e affascina, tuttavia, la maggior parte dei giovani utenti sono poco informati sui retroscena del 
loro cellulare. Perché non approfittare dell'interesse dei giovani integrando questo argomento a lezione? 

La comunicazione mobile non fa parte dei programmi scolastici, cercheremo dunque di prenderla da 
esempio presentando altri argomenti  inerenti alla tecnologia. In base alla comunicazione mobile si 
dimostra ad esempio come la società reagisce di fronte alle nuove tecnologie e i mutamenti che ne 
derivano.   

 

Set d'apprendimento 

Il set d'apprendimento proposto da Swisscom Mobile è composto da diverse parti che soddisfano tutte 
una parte dell'incarico didattico. 

“Comunicazione mobile – una storia di successo” (opuscolo elettronico in formato pdf) 

L'”Opuscolo elettronico di Swisscom Mobile” è un mezzo d'informazione particolare. Come lettura e 
opera di consultazione funge da base per la lezione. Inoltre, l'allievo può consultarlo per preparare un 
esposto sulla comunicazione mobile. I contenuti dell'opuscolo elettronico sono costantemente 
attualizzati. Per la lezione basta stampare le pagine veramente indispensabili.  

Animazione “Come funziona la telefonia mobile” 

Questa animazione basata sul web spiega chiaramente le varie tappe tecniche della comunicazione 
mobile. Può essere facilmente presentata a tutta la classe mediante un videoproiettore oppure guardata 
singolarmente da ogni allievo nell'ambito di un workshop. 

Schede di lavoro  

In fondo si tratta qui di quattro set parziali inerenti vari argomenti. Ogni set tratta una questione. I set 
possono essere utilizzati singolarmente o come un tutt'uno, si riferiscono sempre ai contenuti 
dell'opuscolo elettronico. Le schede di lavoro rappresentano la parte didattica di tutta l'offerta, mostrano 
come può essere trattato il tema a lezione. 

Commento per il docente 

Permette al docente di farsi un quadro del concetto didattico e della struttura del set d'apprendimento. 
Mostra gli obiettivi didattici su cui si fondano le schede di lavoro, contiene anche consigli sulla lettura 
d'approfondimento utile alla preparazione. Dato che non ha molto senso presentare un controllo 
dell'apprendimento (tutti hanno accesso all'opuscolo elettronico), daremo solo alcuni spunti su come 
crearne uno. 
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Obiettivi didattici e informazioni in merito ai singoli set di schede di lavoro 

Ogni set di schede di lavoro è fondato su diversi obiettivi didattici che saranno elencati all'inizio di ogni 
scheda. Qui avrà una panoramica di tutti gli argomenti e una proposta per attribuirli ad una determinata 
materia. Inoltre, le saranno fornite informazioni relative alla durata di trattamento delle schede e al tipo 
di materiale che occorre preparare. 

• Comunicazione mobile – una nuova tecnologia nella società 

Obiettivi didattici: 

1. Gli allievi si rendono conto dei cambiamenti sociali suscitati dalle nuove tecnologie. 

2. Gli allievi discutono dei vantaggi e degli svantaggi delle nuove tecnologie nella vita 
quotidiana. 

3. Gli allievi osservano la reazione della popolazione a una nuova tecnologia. 

4. Gli allievi esaminano la storia del successo della comunicazione mobile. 

Tempo: 2 lezioni (a 45 minuti ciascuna) 

Materiale: opuscolo elettronico “Comunicazione mobile – una storia di successo” 

Forme sociali: lavoro individuale / lavoro a gruppi 

 

• Comunicazione mobile – una nuova tecnologia e l'economia 

Obiettivi didattici: 

1. Gli allievi conoscono il significato della comunicazione mobile nella nostra economia 
politica. 

2. Gli allievi apprendono la costituzione di una società, conoscono la funzione del consiglio 
d'amministrazione e della direzione (del gruppo). 

3. Gli allievi cercano di definire la posizione sul mercato di Swisscom Mobile, la confrontano 
con il posizionamento / le strategie di altre società e tentano un parallelo con altre marche. 

Tempo: 2-3 lezioni (a 45 minuti ciascuna) 

Materiale: opuscolo elettronico “Comunicazione mobile – una storia di successo”, accesso a 
Internet 

Forme sociali: lavoro individuale / lavoro a gruppi con presentazione finale 

 

• Comunicazione mobile – esempi moderni di radiotecnica 

Obiettivi didattici: 

1. Gli allievi sanno quali sono i processi tecnici che permettono una comunicazione via 
cellulare. 

2. Gli allievi scoprono le normalità delle tecnologie radio. 

3. Gli allievi sono in grado di spiegare i termini digitale e frequenza. 

4. In base alle varie innovazioni tecniche gli allievi vedono in che direzione evolve la 
comunicazione mobile. 
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Tempo: 2-3 lezioni (a 45 minuti ciascuna) 

Materiale: opuscolo elettronico “Comunicazione mobile – una storia di successo”, animazione 
flash sotto www.swisscom.com/scuola una scatoletta e della carta d'alluminio.  

Forme sociali: lavoro individuale / lavoro a gruppi  

Consigli: per il compito 3 il sito Internet dell'UFCOM (Ufficio federale delle comunicazioni) 
presenta una mappa con le ubicazioni d'antenna di tutti i fornitori / operatori in Svizzera: 
http://www.ufcom.ch > Informazioni pratiche > Radiocomunicazione > Mappa 

 

• Comunicazione mobile – l'impatto della tecnica sull'ambiente 

Obiettivi didattici 

• Gli allievi ricercano e valutano diverse opinioni sul tema delle onde 
elettromagnetiche emanate da cellulari o da stazioni di base. 

• Gli allievi considerano la propria opinione a tale proposito. 

• Gli allievi vedono quali disposizioni di legge sono previste per tutelare l'ambiente 
dagli effetti negativi delle applicazioni tecniche. 

• Gli allievi conoscono la situazione in Svizzera. 

Tempo: 2 lezioni (a 45 minuti ciascuna) 

Materiale: opuscolo elettronico “Comunicazione mobile – una storia di successo”, accesso a 
Internet 

 Forme sociali: lavoro individuale / lavoro a gruppi 

 

Controllo dell'apprendimento 

Non ha senso prescrivere un controllo dell'apprendimento bell'e pronto poiché ognuno potrebbe 
scaricarlo da Internet. Pertanto, trovate qui alcuni spunti su come può essere strutturato un controllo 
dell'apprendimento.  

1. Per quanto riguarda gli argomenti società, economia e ambiente – in base ai risultati scaturiti 
dalla discussione sulla comunicazione mobile  – si potrebbe proporre l'analisi di un'altra 
tecnologia e delle sue implicazioni. (ad es. In che misura la televisione ha cambiato la società? 
L'auto, la ferrovia, ecc.) Un'altra variante sarebbe quella di discutere il posizionamento sul 
mercato di un'azienda attiva in un altro ramo (ad es. AMAG). 

2. Naturalmente si può sviluppare un modello a partire dall'esempio della comunicazione mobile, 
che potrebbe essere interrogato durante il controllo dell'apprendimento. 

3. Sull'argomento della radiotecnica si presterebbe un confronto tra radio e cellulare in varie 
situazioni della vita. Ciò permette di verificare contemporaneamente la comprensione teorica e 
la trasposizione della teoria alla pratica. 
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Informazioni d'approfondimento 

1. Lettura d'approfondimento 

Poiché la comunicazione mobile è una tematica attuale, molte informazioni si trovano più 
facilmente su Internet. Nella lista seguente sono elencati alcuni link importanti: 

Swisscom Mobile: www.swisscom-mobile.ch

UFCOM: www.ufcom.ch

Museo della comunicazione: www.mfk.ch

GSM Association (Associazione mondiale GSM): www.gsmworld.com

SICTA (Associazone del settore delle telecomunicazioni): www.sicta.ch

Link UMTS: www.umtslink.at

 

Le seguenti organizzazioni / istituzioni dispongono di letture interessanti / materiale relativo 
all'argomento controverso delle onde elettromagnetiche. 

Forum Mobil: www.forummobil.ch 

Informationszentrum Mobilfunk (Germania): www.izmf.de

Forum Mobilkommunikation (Austria): www.fmk.at

Mobile forum (Italia): www.mobileforum.it 

Comunicazione mobile e ambiente: www.swisscom-mobile.ch > Chi siamo > Salute e ambiente 

 

2. Altre proposte 

Consigliamo inoltre una visita al museo della comunicazione a Berna, dove lo sviluppo della 
telecomunicazione è presentato in modo chiaro e interattivo. Swisscom, Scuole in Internet, offre a lei 
e alla sua classe una visita guidata attraverso l'avventura telecomunicazione. Prenotare sotto 
www.swisscom.com/scuola
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