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Tema: Il potere della comunicazione – Tecnologie dell'informazione 
 

Sezione 3: Le tecnologie come strumento di manipolazione e controllo 
 
In questa nostra epoca saturata dai media, la marea di informazioni che ci sommerge può, talvolta, 
sembrare eccessiva. Bollettini, blog e aggiornamenti continui contribuiscono ad alimentare un 
"blaterare" infinito, in cui migliaia di voci e pareri concorrono per richiamare la vostra attenzione. 
Chi dobbiamo ascoltare?  Di chi dobbiamo fidarci?  Sono affidabili? Qual è il loro programma? Tutte 
domande cruciali che occorre porsi in quest'era dell'informazione in rapida evoluzione, in cui 
informazioni complesse sono spesso ridotte a brevi frasi ad effetto (sound bite).  Sviluppare le 
capacità per decifrare ciò che ci viene comunicato e da chi, è della massima importanza per la 
generazione attuale e per quelle future. 
 
Nota: 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 ad un pubblico scolastico. 
 
Risultati didattici della presente sezione  
 
Gli studenti saranno in grado di: 

 Valutare l'influente ruolo dei messaggi multimediali nella società 

 Verificare se la natura delle informazioni  ricevute è neutrale o tendenziosa 

 Rendersi conto che la propaganda può portare all'omicidio e al genocidio 
 
Materiale didattico fornito 
 
Fascicolo 7 Tabella sulle tecnologie dell'informazione 
Fascicolo 8 Immagini di propaganda 
Fascicolo 9 "Autoritratto con idea" di Juraj Melis 
Fascicolo 10 Censura 
  
Attività in classe 1: Diffondere il messaggio 

 
Fonte: © Shutterstock 
 
 
Internet, social media, televisione, radio, giornali, manifesti e striscioni sono tutti strumenti di 
comunicazione utilizzati per diffondere messaggi e opinioni. Tutte queste fonti di informazione 
servono per comunicare in modi diversi e possono essere utilizzate per rivolgersi a un pubblico 
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molto disparato. Come mezzi di comunicazione, presentano tutte punti di forza e punti deboli. 
Affinché gli studenti  riflettano sui vari metodi di diffusione dei messaggi multimediali,  suddivideteli 
in sei gruppi e distribuite loro il fascicolo 7. Assegnate una "tipologia" di media a ciascun gruppo, 
come indicato nella tabella. Il loro compito è di presentare un'idea per un messaggio o un evento da 
promuovere utilizzando la tecnologia loro assegnata.  Incoraggiateli a pensare ai destinatari della 
loro idea - chi è il loro pubblico? Chiedete loro anche di esaminare i punti di forza e di debolezza 
della loro tecnologia ai fini della diffusione del loro messaggio ad un vasto pubblico.  Ogni gruppo 
dovrebbe quindi ascoltare le scelte degli altri gruppi e valutare in quale misura siano stati in grado di 
comunicare la loro idea o il loro concetto. 
 
Attività di gruppo n. 1: Manipolazione dell'opinione pubblica 
 
"Un potente strumento per la ricostruzione dell'individuo, della sua ideologia, del suo stile di vita, 
della sua attività economica".  Questa frase, che potrebbe riferirsi a qualsiasi forma di moderna 
comunicazione, fu effettivamente utilizzata nel 1931 dal partito comunista sovietico in relazione al 
potere dei manifesti prodotti in massa per influenzare l'opinione pubblica. Analogamente, Joseph 
Goebbels, ministro della propaganda della Germania nazista, nell'esaminare l'importanza della radio, 
del cinema e dell'arte per catturare l'attenzione del pubblico, affermava che: "l'essenza della 
propaganda consiste nel convincere le persone di un'idea in maniera così sincera e vitale che, alla 
fine, ne siano completamente soggiogate e non possano più liberarsene". 
 
Per valutare il potere della propaganda, suddividete la classe in gruppi più o meno uguali e 
distribuite il fascicolo 8.  Queste  immagini sono state utilizzate in tutta l'Europa in periodi diversi per 
manipolare il pubblico inducendolo a credere al loro messaggio intrinseco.  Invitate gli studenti a 
riflettere sui seguenti quesiti: 

 Qual è il messaggio centrale di ciascuna immagine?  

 Quali metodi visivi sono utilizzati in queste immagini per comunicare il loro messaggio in 
modo efficace?  

 Qual è la formulazione utilizzata per suscitare l'attenzione e i sentimenti del pubblico? 
 
Come seguito dell'esercitazione, visionare il video "L'ebreo errante", un film di propaganda 
antisemita realizzato dai nazisti nel 1940.  Prodotto con il pretesto che si trattava di un 
documentario, il film è in realtà un tentativo deliberato di svilire e disumanizzare gli ebrei agli occhi 
dei cittadini tedeschi. I nazisti avevano capito che il mezzo cinematografico era un formato ideale 
per la diffusione della loro odiosa propaganda. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?t=57&v=QnirFkCuY_s  



 

3 

 

 
 
 

 Quali sono le reazioni dei vostri studenti al film? 

 Discutete con loro di come i nazisti hanno utilizzato immagini di ratti per equipararli al 
popolo ebreo. Capiscono le implicazioni di tale paragone ai fini della disumanizzazione degli 
ebrei?  

 Vengono loro in mente altri esempi contemporanei, possibilmente nel loro paese, di gruppi 
di persone paragonati ad animali? Quali sono le implicazioni di tali azioni degradanti? 

  
 
Attività in classe 2: Influenzare l'opinione pubblica mediante la radio e la televisione 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DIRCispGotg&spfreload=10  
Fonte: CriticalPast.com 
 
Nel 1950, al culmine della guerra fredda, una stazione radiofonica americana denominata Radio Free 
Europe iniziò a trasmettere, dalla Germania occidentale, nei paesi dell'Europa orientale controllati 
dai comunisti.   Finanziata dall'American Central Intelligence Agency (CIA), la sua missione era di 
minare il comunismo.  La stazione assicurava la trasmissione di un flusso costante di notizie di 
attualità politica, economica e culturale dall'Occidente ai cittadini dell'Europa orientale, ed era il loro 
unico modo per accedere a tali informazioni. 
 
L'Unione sovietica, di rimando, utilizzava numerosi canali di comunicazione per diffondere la propria 
propaganda in patria e all'estero.  Il seguente video, intitolato "La voce di un altro", era destinato ai 
bambini e il suo messaggio sottostante riguardava i pericoli dell'Occidente.  È la storia di una gazza 
vanitosa e insopportabile che è tornata dall'estero pensando di essere migliore degli altri. La gazza 
viene rapidamente rimessa al suo posto dagli altri volatili comuni che abitano nella foresta. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NXY2DD8Y8D8  
Fonte: WarWorldMovies, YouTube 
 
Dopo aver visionato i filmati con la classe, discutete di come i messaggi ci informano in maniera più 
indiretta delle questioni relative alla guerra fredda. Pensate in particolare all'atteggiamento di 
paranoia reciproca di entrambe le parti, sempre pronte ad additare le colpe e le mancanze dell'altra. 
 
Come attività di proseguimento, distribuite alla classe il fascicolo 9 contenente la fotografia intitolata 
"Autoritratto con idea" di Juraj Melis (1942-).  La fotografia di Melis, realizzata in Cecoslovacchia nel 
1980, rappresenta un utilizzo provocatorio e intelligente dell'arte per dimostrare non solo come i 
regimi totalitari tentino di dominare il pensiero delle persone, ma anche come i pensieri e le idee 
dell'individuo abbiano potuto, in ultima analisi, condurre alla libertà.  Prendendo spunto dalla 
fotografia di Melis, chiedete agli studenti di creare i propri fotomontaggi sul tema della libertà di 
pensiero e di espressione. 
 
Attività in classe 3: Censurare il dibattito 
 

 
http://www.dailymotion.com/video/x1iqmge_turkish-president-takes-to-twitter-to-criticise-ban-on-
social-media-site_news  
Fonte: Euronews 
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Nel 2014, il presidente della Turchia, Abdullah Gul, ha criticato il Primo ministro Recep Tayyip 
Erdogan, il quale aveva tentato di vietare alcuni siti dei social media, come Facebook e Twitter, 
provocando enormi proteste tra i cittadini turchi e gli osservatori esterni.  Erdogan sosteneva che la 
gente utilizzava Internet per minare la sua posizione nel governo pubblicando false informazioni sul 
suo conto, mentre i suoi oppositori sostenevano che stavano informando la società turca della sua 
cattiva amministrazione del governo. 
 
Visionate il filmato con la classe e discutete i punti seguenti: 

 In che modo i politici utilizzano Internet e i siti dei media sociali a proprio vantaggio? 

 Come può Internet responsabilizzare gli esponenti politici e garantire che le loro azioni siano 
sottoposte al controllo del pubblico?  

 Dovrebbe essere consentito ai politici di censurare le informazioni di dominio pubblico? 
 
 
Per contrasto con il precedente esempio contemporaneo, distribuite agli studenti il fascicolo 10, in 
modo che possano esaminare due esempi storici di censura di Stato sia in un contesto democratico 
che in uno totalitario.  Il materiale didattico illustra la censura della stampa da parte del governo 
francese durante la guerra d'indipendenza algerina dal 1954 al 1962, e la censura, da parte della 
Polonia comunista, della corrispondenza dei suoi cittadini negli anni '80. 
 
 


