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Tema: Il potere della comunicazione – Tecnologie dell'informazione 
 
Per esaminare questo tema sono state create tre sezioni di lavoro distinte. Ogni sezione è dedicata a 
un aspetto particolare del tema e mette in risalto prospettive e sfide diverse. Le attività in classe e di 
gruppo fornite si ispirano all'esposizione permanente della Casa della storia europea. 
 
 
Sezione 1 In che modo l'era dell'informazione sta cambiando il nostro mondo e le nostre vite? 
Sezione 2 Le tecnologie dell'informazione come strumento di responsabilizzazione 
Sezione 3 Le tecnologie dell'informazione come strumento di manipolazione e controllo 
 
Ogni sezione è composta da: 

 Note di orientamento per gli insegnanti 

 Attività 

 Materiale visivo e testuale di supporto 

 Materiale online consigliato  
 
Tra le possibili attività vi sono discussioni condotte dall'insegnante, lavori di gruppo, attività di 
autoapprendimento e l'impiego di fonti storiche primarie e secondarie. Gli insegnanti possono 
decidere in merito alle attività in classe o di gruppo da svolgere. 
 
Descrizione generale del tema 
 
L'era dell'informazione, anche denominata era del computer o era digitale, ha cambiato i modelli di 
vita moderni in modi che erano impensabili fino a poco tempo fa. Oggi disponiamo di un accesso 
immediato e diretto alle informazioni, 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana. Siti di 
condivisione delle informazioni liberamente accessibili, come ad esempio Wikipedia, ci permettono 
di scoprire cose di cui ignoravamo l'esistenza e di aggiornare le informazioni che riteniamo inesatte. 
Wikileaks offre uno scorcio senza precedenti sul funzionamento di governi e organizzazioni. I social 
media, come Facebook e Twitter, possono essere utilizzati per dare inizio a rivoluzioni sociali o, più 
semplicemente, per tenere conversazioni in tempo reale con familiari e amici in tutto il mondo. Non 
tutti però partecipano a queste conversazioni. Per ragioni sia attuali che storiche, vi sono persone in 
Europa e in altre parti del mondo che sono escluse dall'accesso alle informazioni, con ripercussioni 
sulla loro partecipazione all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze. Il rapido sviluppo delle 
tecnologie dei media digitali e dei contenuti da esse generati rendono necessario un miglioramento 
della nostra capacità di analizzare e ricevere in modo critico i messaggi trasmessi. Chi ci parla e cosa 
sta cercando di dirci? Le informazioni sono faziose o neutrali? Sono affidabili? Tutte queste domande 
sono importanti per i cittadini nell'era dell'informazione. La storia europea ci insegna che il 
progresso tecnologico e digitale del 21° secolo ha le sue radici negli esperimenti e nelle invenzioni 
pionieristici dei decenni e dei secoli precedenti. La società contemporanea può inoltre trarre profitto 
dalle esperienze delle società passate per imparare a decifrare le intenzioni velate dei messaggi 
multimediali. A volte da tale capacità possono dipendere delle vite umane. 
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Definizioni 
 
Era dell'informazione 
Nota anche come era del computer o era digitale, si tratta di un periodo determinante per l'umanità 
nel passaggio dall'era industriale del passato a un mondo interconnesso a livello globale. 
 
Internet 
La sua origine risale agli anni '60, quando i sistemi informatici in tutto il mondo sono stati collegati 
tra loro. Non è dotato di una struttura di gestione centrale. 
 
World Wide Web 
Lanciato nel 1991, ha collegato tutte le informazioni su Internet tramite l'introduzione di 
collegamenti ipertestuali e URL. 
 
Web 2.0 
Il termine è stato utilizzato per la prima volta nel 2005 per descrivere l'evoluzione di Internet che ha 
permesso l'integrazione di contenuti generati dagli utenti nei social media. 
 
Social media 
Si tratta di reti e piattaforme d'informazione che facilitano le interazioni degli utenti e la produzione 
di contenuti. 
 
Media tradizionali 
Trasmissioni televisive, materiale a stampa, radio. 
 
Propaganda 
Tentativo di persuadere e manipolare l'opinione pubblica attraverso l'uso fuorviante, errato o 
selettivo di informazioni spesso dotate di carica emotiva. 
 


