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Tema: Il potere della comunicazione – Tecnologie dell'informazione 
 
Sezione 2: Le tecnologie dell'informazione come strumenti di empowerment 
 
L'affermazione "sapere è potere" viene abitualmente attribuita al filosofo e statista inglese Sir 
Francis Bacon (1561-1626). L'accesso all'informazione e l'istruzione che ne risulta, come anche le 
conoscenze così ottenute possono senza alcun dubbio conferire agli individui la capacità di agire e di 
compiere delle scelte. Al contrario, se negato o manipolato, l'accesso all'informazione minaccia di 
ritardare lo sviluppo umano, di controllare i nostri pensieri e, in definitiva, di compromettere i nostri 
diritti umani. 
 
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: 

 Riconoscere come le tecnologie dell'informazione abbiano contribuito a svolte storiche di 
primaria importanza 

 Esaminare il modo in cui le tecnologie dell'informazione sono utilizzate in tempi di crisi 
sociale 

 Considerare il ruolo svolto dalle tecnologie dell'informazione nella protezione dei diritti 
umani 

 
Fascicoli forniti 
Fascicolo 4 Poster Facebook 
Fascicolo 5 Mezzi di comunicazione storici 
Fascicolo 6 Il pro e il contro di Wikileaks 
 
Attività in classe 1: La tecnologia viene in soccorso 

 
Fonte: Kichka, Israel © Michel Kichka 
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Oggigiorno, i telefoni cellulari, i laptop e i media sociali sono spesso strumenti di prima linea per 
coloro che, ovunque nel mondo, si battono contro l'ingiustizia e rivendicano i propri diritti. Grazie a 
queste tecnologie possiamo sapere, nell'arco di pochi secondi, cosa avviene in altri luoghi. Che 
succeda qualcosa nelle nostre immediate vicinanze o all'altro capo del mondo, grazie a Twitter e a 
Facebook ne siamo informati. Questa condivisione delle conoscenze è importante in quanto 
veniamo a sapere non solo quali eventi stanno accadendo, ma anche chi sono i protagonisti 
principali e cosa difendono. Distribuire il fascicolo 4 agli studenti e chiedere loro di rispondere alle 
seguenti domande: 
 

 Cosa pensate che stia succedendo nell'immagine? 

 Qual è il messaggio principale del vignettista? 

 Cosa ci dice la vignetta circa il ruolo che le tecnologie dell'informazione svolgono negli 
scenari di confronto del nostro mondo moderno? 

 
Attività in gruppo 1: Diffondere l'informazione e raccogliere adesioni 
 
Nel corso dei secoli ci si è resi conto che comunicare con gli altri in modo efficace e chiaro è 
essenziale per radunare sostenitori e dare impulso ad una causa. L'ampia divulgazione delle 
informazioni e la selezione delle tecnologie e degli strumenti più appropriati a tal fine hanno portato 
ad alcuni dei principali movimenti ed episodi rivoluzionari della storia europea. Per approfondire tale 
aspetto, suddividere gli studenti in gruppi più o meno uguali e distribuire il fascicolo 5. Dare 
un'immagine del fascicolo a ciascun gruppo e chiedere di svolgere ulteriori ricerche sul tema 
rappresentato. Una volta completato l'esercizio, chiedere a ciascun gruppo di presentare alla classe 
le informazioni che ha raccolto sull'immagine ricevuta. Per guidare la loro ricerca, utilizzare le 
seguenti domande direzionali: 
 

 Qual è il tema centrale dell'immagine? 

 Quali persone o quali eventi sono all'origine della creazione dell'immagine? 

 Che cosa cercavano di ottenere gli autori di queste immagini? Ci sono riusciti? 

 Secondo voi, perché questi esempi erano strumenti di comunicazione particolarmente 
potenti ai loro tempi? 

 
 
Attività in classe 2: Tecnologia e rivoluzione sociale 
 
Nel video che segue la giornalista egizio-americana Mona Eltawahy discute del ruolo che i media 
sociali hanno avuto nel rovesciamento del dittatore egiziano Hosni Mubarak durante la cosiddetta 
"primavera araba" del 2011 e del ruolo che essi possono svolgere nelle rivoluzioni in generale. I 
tweet della Eltawahy riguardanti questi eventi storici hanno permesso alla gente in Egitto e nel 
mondo di essere informata dei fatti in tempo reale.  
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https://www.youtube.com/watch?v=LAlbajRFgUE  
Fonte: Canadian International Council © 2011 
 
Guardare il video con gli studenti e chiedere loro di rispondere alle seguenti domande: 

 In che modo i media sociali possono essere utilizzati per lottare contro i regimi repressivi e le 
dittature? 

 Quale ruolo svolge Internet nelle situazioni rivoluzionarie? 

 Esistono limitazioni quanto al ruolo dei media sociali e di Internet nelle rivoluzioni sociali? 

 Lo speaker menziona altre forme di strumenti di comunicazione rivoluzionari più tradizionali, 
quali? 

 Cosa possono fare imprese di media sociali come Twitter e Facebook per aiutare 
maggiormente gli attivisti dei diritti umani di tutto il mondo? 

 
Un altro caso in cui le tecnologie dell'informazione sono state determinanti nell'assistere le 
rivoluzioni sociali è rappresentato dal movimento "Occupy", esploso sulla scena mondiale nel 2011 
utilizzando l'hashtag #Occupy. Attivisti di tutto il mondo si sono coordinati per protestare contro le 
disuguaglianze sociali ed economiche aggravate dalla forte recessione del 2008. 
 

 
Fonte: © Shutterstock 
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Attività in classe 3: Far cadere l'Unione sovietica senza i media sociali 
 
Internet e i media sociali sono semplicemente strumenti che i cittadini possono utilizzare per dare 
origine a movimenti di massa e per ribellarsi contro la repressione. Nel 1989 non esistevano 
piattaforme di media sociali per assistere le popolazioni degli Stati baltici, vale a dire Estonia, 
Lettonia e Lituania, allorché più di 2 milioni di persone si sono unite (letteralmente, tenendosi per 
mano) nella loro rivolta pacifica contro l'Unione sovietica. Gli unici strumenti di cui hanno potuto 
avvalersi sono stati la forza del popolo e le trasmissioni radiofoniche, oltre al canto di incitamento 
"Stati baltici svegliatevi!" Il video che segue, realizzato da una giovane lettone nel quadro di un 
progetto scolastico sugli eventi della "Via baltica", rappresenta un'introduzione eccellente, per gli 
studenti, a questo importante capitolo della storia europea e dimostra inoltre che la mobilitazione di 
massa era possibile anche prima dei media sociali. Guardare il video con gli studenti e chiedere loro 
di confrontare la situazione dei popoli baltici che intraprendevano la loro rivoluzione contro l'Unione 
sovietica con gli esempi di cui sopra, in cui si sfrutta il potere dei media sociali, e di metterli in 
contrapposizione. 

 
Video: Via baltica 1989 Realizzare l'impensabile 
https://www.youtube.com/watch?v=hOXyikrT1MM&spfreload=10  
Fonte: Youtube 
 
 
Attività in classe 4: Risalire alla fonte delle informazioni 
 
Nel 2006 lanciava il proprio sito web un'organizzazione mediatica denominata Wikileaks 
(www.wikileaks.org). Ne era fondatore un gruppo di giornalisti e di esperti in tecnologie 
dell'informazione di tutto il mondo, fedeli al principio della libertà di espressione. Il sito consentiva di 
caricare in modo anonimo e sicuro informazioni ritenute di pubblico interesse. I fondatori di 
Wikileaks si preoccupavano del fatto che i mezzi di comunicazione esistenti non erano 
sufficientemente indipendenti e che molti di essi non avevano il coraggio di mettere seriamente in 
discussione e di denunciare governi, organizzazioni o eventi su scala mondiale. Wikileaks è entrato 
nella storia pubblicando le più clamorose rivelazioni giornalistiche di tutti i tempi. In quanto 
organizzazione senza scopo di lucro, Wikileaks dipende da donazioni pubbliche. Sul suo sito web si 
dichiara: una delle nostre attività più importanti consiste nel pubblicare materiale proveniente da 
fonti originali parallelamente a nostri servizi giornalistici, cosicché i nostri lettori, storici inclusi, 
possano vedere da sé la prova della verità. Non tutti però vedono in Wikileaks uno sviluppo positivo. 
Numerosi governi a livello mondiale temono che la divulgazione di determinate informazioni, 
segnatamente di segreti di Stato, possa mettere in pericolo la vita delle persone.  
 
Guardare il video che segue in cui il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, parla dei successi e delle 
sfide dell'organizzazione. Chiedere poi agli studenti di discutere alcuni dei punti in appresso: 
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https://www.youtube.com/watch?v=W23e3jqwSk0  
Fonte: CyberSec101 
 
 
 

 In che modo Wikileaks sostiene di contribuire all'informazione e alle conoscenze del 
pubblico rivelando le informazioni che riceve? 

 È sempre giusto rendere di pubblico dominio informazioni sensibili e segrete? 

 Quali rischi potrebbe comportare il fatto di divulgare informazioni sensibili e segrete a 
sfondo governativo e militare? 
 

Per aiutare gli studenti a rispondere a queste domande, distribuire il fascicolo 6, che contiene 
inchieste dei media sul pro e il contro di Wikileaks. 
 


