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Comunicazione mobile – Una nuova tecnologia nella società 

 

Obiettivi didattici: 

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

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

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

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

 

Compito 1 – Pro e contra della comunicazione mobile 

Il breve racconto seguente descrive le prime ore di un comune venerdì sera ai nostri tempi. 

 

Scattata una foto, memorizzato il numero e il primo appuntamento è già fissato. Grande questa 
serata! Chissà come sarebbe andata se Luca non avesse avuto l'idea del JWP …?  
 
Retrospettiva: Juan è appena tornato a casa. È un venerdì sera di piena estate. Su MTV Xzibit da 
tutto gas e trasforma una Chevrolet arrugginita in un vero Lowrider. Suona il cellulare. Sul display 
appare la foto di Luca. 
„Ciao Luke, che si fa?“ 
„Ciao Juan, tutto a posto? Andiamo al JWP, vieni anche tu?“ 
„No, mio padre vuole fare una grigliata, poi resterò a casa. Mi sono comprato la trilogia del Signore 
degli Anelli, vorrei vedermela stasera.“ 
„Ma va, vieni con noi, c'è anche  Angela, devi conoscerla.“ 
„Ma chi è quella?“ 
„Un'amica di mia sorella, dolcissima, aspetta che ti mando un MMS.“ 
„OK, a più tardi.“ 
Luke aveva ragione, è proprio carina. Il Signore degli Anelli dovrà aspettare. Dopo la grigliata, un 
salto sotto la doccia, cambio del guardaroba, styling e via. Strada facendo Luca chiama ancora una 
volta. 
„Siamo ancora al bar, beviamo svelto qualcosa.“ 
„Va bene, sarò lì tra poco.“ 
Al bar c'è un ambiente da sballo. Da lì andiamo al JWP. Angela è uno schianto.  
 

 

Dopo aver letto il racconto, evidenziate i passaggi in cui viene impiegato un cellulare. 

Cercate ora di riscrivere la stessa situazione ambientata 15 anni addietro. Il cellulare scompare dunque 
dal racconto poiché ai tempi due ragazzi come Juan e Luca non potevano ancora permettersi un cellulare. 
 
Scrivete cosa i due giovani avrebbero dovuto fare altrimenti. (5 righe) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Discutetene in gruppo: quali sono i vantaggi e gli svantaggi di Luca e Juan nei confronti dei vostri 
coetanei di 15 anni fa che volevano uscire insieme? Nella tabella annotate i vostri pensieri con parole 
chiave. 

Vantaggi Svantaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel nostro esempio abbiamo osservato due possibili vantaggi di un cellulare: fissare un luogo d'incontro 
e cambiare improvvisamente un appuntamento. Immaginate altre situazioni della vita quotidiana in cui 
viene impiegato un cellulare. Quando ci occorre un cellulare nel mondo del lavoro, ad esempio in una 
piccola impresa di pittura? Trovate ancora altre possibilità in cui un cellulare è particolarmente utile? (6 
righe)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Discutetene ancora una volta in gruppo: vantaggi e svantaggi di un telefono mobile in queste nuove 
situazioni? Come si lavorava “ai tempi” senza cellulare? (completate la tabella soprastante)  

Riassunto: riassumete in due o tre frasi vantaggi e svantaggi delle nuove tecnologie che secondo voi 
sono più importanti: (3 righe) 
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Compito 2 – La società a contatto con le nuove tecnologie 

Quando agli inizi del XIX secolo sono state messe in servizio le prime linee ferroviarie in Inghilterra, 
regnava un grande scetticismo nei confronti di questa nuova tecnologia. I dottori affermavano ad 
esempio che l'essere umano non sarebbe in grado di sopportare simili velocità poiché finora ci si 
spostava al massimo a cavallo. Si credeva inoltre che le locomotive spaventassero le mucche 
impedendo loro di produrre latte.   

All'inizio del XX secolo nel Cantone dei Grigioni i titolari delle imprese di trasporti (con carri e cavalli) 
avevano un grande peso politico. Per lungo tempo sono riusciti a imporre che le auto del Cantone 
non possano viaggiare da sole ma debbano essere trainate dai cavalli. Quando l'auto è stata infine 
accettata, non aveva il diritto di viaggiare più in fretta di un carro trainato dai cavalli. Oltre agli 
interessi economici, anche in questo caso era in gioco la paura delle nuove tecnologie. 

Questi esempi mostrano come la società reagisce alle nuove tecnologie. Dapprima con grande 
scetticismo e timori, spesso tutt'altro che ingiustificati. L'auto ad esempio non ha portato solo molti 
vantaggi, ma anche grandi svantaggi. Pensiamo all'impatto negativo sull'ambiente dei milioni di 
automobili in Svizzera e nel resto del mondo. Anche la comunicazione mobile era, ed è, accolta con 
grande scetticismo. Leggete di più nell'opuscolo elettronico di Swisscom Mobile “Il cellulare influenza 
il nostro comportamento”. Conoscete altri progressi tecnologici molto controversi ai nostri giorni? (2 
righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Discutetene: Qual è secondo voi il motivo per cui le persone sono spesso molto scettiche nei 
confronti dei nuovi sviluppi tecnologici? (5 righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nonostante lo scetticismo, infine, molte nuove tecnologie si impongono comunque. Possiamo citare 
l'esempio dei cellulari. Nell'opuscolo elettronico “Comunicazione mobile  – una storia di successo” 
cercate informazioni per completare il grafico sottostante.   

La storia del successo del cellulare in Svizzera: 

(Graph leer, Zeitstrahl proportional aber mit diesen Jahrzahlen gedruckt)  

Pertanto, la società è rimasta scettica nei confronti delle nuove tecnologie. Come cerca di gestire gli 
eventuali rischi della comunicazione mobile? In merito leggete il capitolo “Comunicazione mobile – 
ambiente e salute” e riassumete la vostra risposta in due o tre frasi: (3 righe) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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