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Tema: Il potere della comunicazione – Tecnologie dell'informazione 
 
Sezione 1: In che modo l'era dell'informazione sta cambiando il nostro mondo e le nostre vite? 
 
 
Questa sezione porta gli studenti a indagare com'è cambiata la natura delle tecnologie 
dell'informazione rispetto al passato e a considerare gli effetti che questi cambiamenti hanno avuto 
e stanno avendo sulla vita delle persone. Inoltre gli studenti sono stimolati a chiedersi se vivono 
davvero in un mondo interconnesso a livello globale. Chi potrebbe essere tagliato fuori da questo 
dialogo globale? 
 
Avvertenza: la presente unità contiene link a siti come YouTube. Il contenuto dei siti esterni potrebbe 
cambiare e dovrebbe essere verificato per garantire che sia adatto a un pubblico scolastico. 
 
Risultati didattici della presente sezione 
 
Gli studenti saranno in grado di: 

 comprendere la grande influenza che la tecnologia dell'informazione esercita nel nostro 
mondo 

 capire che l'odierna era dell'informazione è un momento di una lunga evoluzione delle 
comunicazioni 

 valutare i mutamenti cui è andato incontro il ruolo delle tecnologie della comunicazione in 
periodi diversi 

 
Fascicoli forniti 
 
Fascicolo 1 Mappa e grafico dell'estensione della rete Internet 
Fascicolo 2 Tecnologie della comunicazione pionieristiche 
Fascicolo 3 La tecnologia che cambia il nostro modo di vivere 
 
 
Attività in classe 1: un mondo collegato?  
 

 
Fonte: © Shutterstock 
 
Nel 1991 Tim Berners-Lee, un esperto informatico britannico, e il suo collega belga Robert Cailliau 
hanno lanciato il World Wide Web, la rete mondiale. Da allora chiunque nel mondo avrebbe avuto 
accesso alle informazioni in un modo prima impossibile. Guardate questo video insieme agli studenti 
e chiedete loro di rispondere alle domande che seguono: 
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https://www.youtube.com/watch?v=NeGtIR8ggFA  
 
Fonte: The British Computer Society 
 

 Quante persone si stima che usino attualmente il World Wide Web? 

 Quali sono le due idee o i due elementi che Berners-Lee ha unito per creare il web? 

 C'è qualcuno che controlla il web? 

 A partire da quando la gente di tutto il mondo ha cominciato a usare il web? 
 
Nel riflettere sull'accesso a Internet e sul suo uso, è importante che gli studenti si rendano conto del 
fatto che la partecipazione non è uniforme in tutta Europa e non lo è in molte altre parti del mondo. 
Non tutti sono collegati e non tutti partecipano al dialogo mondiale! Chiedete agli studenti di 
guardare le immagini del fascicolo 1 e di cercare di capire come mai possano esistere questi spazi 
vuoti nell'accesso. Invitateli a tenere presenti eventi storici di cui forse vi sarete già occupati in 
classe, come il colonialismo e l'imperialismo, gli effetti del post-colonialismo, la povertà economica, i 
retaggi del capitalismo e del comunismo e il divario Nord-Sud a livello mondiale, per citarne solo 
alcuni. 
 
 
Attività di gruppo 1: è tecnologia, ma non come la conoscete!  
 
Il web e la sua presenza attraverso Internet sono solo il più recente fenomeno tecnologico che 
collega le persone e le informazioni, ma la storia ci mostra come le società europee, in misure 
diverse, abbiano trovato già in passato delle interconnessioni mediante varie tecnologie. Per 
studiare questo aspetto, dividete gli studenti in gruppi più o meno uguali e distribuite il fascicolo 2. 
Chiedete loro di fare ricerche, online o sui libri di testo o della biblioteca della scuola, e trovare 
risposte alle domande formulate. Ogni gruppo dovrà poi mettere insieme i risultati delle ricerche e 
presentare al resto della classe le tecnologie storiche che ha trovato, spiegando perché sono state 
importanti e quali contributi hanno dato al nostro mondo. Sono stati sempre contributi positivi o 
talvolta si è fatto cattivo uso di queste tecnologie? 
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Attività di gruppo 2: ai nostri tempi era diverso  
 

 
Fonte: © Shutterstock 
 
La fotografia mostra un ritratto di famiglia dell'ultimo decennio dell'Ottocento. Guardando 
attentamente vi accorgerete che nessuno sorride! Oggi potrebbe sembrarci strano, ma dobbiamo 
ricordare che per secoli le persone hanno dovuto spesso stare in posa con atteggiamento serio per 
farsi fare il ritratto. Quest'abitudine è proseguita anche dopo l'invenzione della macchina fotografica 
nel XIX secolo. Inoltre molte volte i soggetti dovevano stare a lungo in piedi o seduti davanti alla 
macchina fotografica perché il fotografo potesse catturare la loro immagine. Erano le gioie di certi 
inizi tecnologici! Sembra un mondo lontano, se pensiamo alla velocità e al modo in cui facciamo le 
foto oggigiorno. Partendo da questa fotografia dell'Ottocento, e utilizzando la griglia del fascicolo 3, 
chiedete agli studenti di immaginare in che modo l'evolvere della tecnologia avrà cambiato la vita 
della famiglia della fotografia e dei suoi discendenti. Gli studenti dovranno fare ricerche – mettendo i 
risultati per iscritto – sui progressi tecnologici succedutisi in casa, in classe e nei luoghi di lavoro negli 
ultimi 150 anni. Suggeritegli anche di intervistare i loro parenti, soprattutto nonni e bisnonni, sui 
cambiamenti avvenuti ai loro tempi e sugli effetti che hanno avuto sulla loro vita. 


