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OBIETTIVI

Capirai l’importanza dell’informazione
e saprai analizzare gli strumenti con cui
è prodotta e diffusa
Conoscerai le particolarità dei mezzi
di comunicazione: giornali, radio,
televisione, Internet

I mass media
L’opinione
Ognuno di noi è egli stesso un giornale. Comunico, quindi esisto, possiamo dire parafrasando
(«Penso, quindi sono») il ﬁlosofo francese Cartesio (René Descartes, 1596-1650). Ognuno di
noi «comunica informazioni». Dal momento che
ci svegliamo, al mattino, noi pubblichiamo notizie dal nostro mondo. Un «buongiorno» dato o
negato è la notizia che io mi curo o non mi curo
dell’altro. Un mancato saluto per la strada, a
scuola o al lavoro, può essere frutto di distrazione, ma sul nostro giornale non scritto ha per

titolo «Rotti i rapporti/tra Claudio e Francesca».
Oppure «Segnali di rottura/ nella coppia ﬁssa
C/F». Siamo anche una «pagina economica»
quotidiana. Appena possiamo, annunciamo al
mondo: «Più care da stamattina/Le merendine
Tuttochoc». Giorno e notte, ventiquattro ore su
ventiquattro, con tutti i mezzi possibili, oggi noi
possiamo, con le social network, partecipare
alla «chiacchierata universale». Siamo allora
tutti giornalisti? Calma, il giornalismo non è
solo comunicare per professione, è la professione della comunicazione responsabile. (n.d.a.)
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Satelliti, operai del cielo
Colossali stazioni guidano le decine di satelliti
«civili» che ormai girano intorno alla Terra
e regolano corrispondenza, orologi,
meteorologia, trafﬁco, ricerca scientiﬁca.

Informazione: tutti protagonisti
L’accesso all’informazione è stato talmente
facilitato da Internet che ognuno di noi
può creare (speriamo, responsabilmente)
informazione, inserendosi nelle «reti»
(network).

I giornali si difendono
bene
L’avvento della radio, della
televisione e di Internet non
ha fatto decrescere la lettura
di giornali e riviste, che non sono
mai diminuiti di numero e, anzi,
si moltiplicano.

Più computer
nelle scuole
Il computer facilita allo
studente lo studio e la
ricerca. Cresce nelle scuole
la dotazione di pc
e di laboratori informatici.

N. D’Amico C. D’Amico Cittadinanza e Costituzione - Il manuale del vivere civile. Copyright © Zanichelli editore S.p.A. 2009

*

284

CAPITOLO

*

11
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1. I mass media:
istruzioni per l’uso

« »

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 21

mass media

È un’espressione
anglosassone che
deve tutto al latino.
Măssa, in latino, è una
quantità di materia
messa insieme a
formare un impasto
indeﬁnito. Mĕdia è il
plurale di mĕdium,
che signiﬁca
«mezzo».
L’espressione
signiﬁca quindi
letteralmente «mezzi,
strumenti di massa»
e indica appunto
l’insieme degli
strumenti (televisione,
giornali, radio, ecc.) in
grado di fornire
rapidamente e
contemporaneamente
informazioni a grandi
masse di persone.

L’informazione e la Costituzione

L’informazione è l’attività che si compie per
fornire gli elementi necessari a conoscere
una determinata realtà.
La Costituzione italiana afferma che
la Repubblica «riconosce i diritti inviolabili dell’uomo» e fra questi vi è il diritto
alla libertà di pensiero e di espressione
perché «libertà di pensiero e di espressione» significa «libertà di poter esprimere il proprio pensiero», di poterlo
comunicare anche come significato delle
nostre azioni. Ma il nostro pensiero e le
nostre azioni si alimentano anche con
l’informazione. Nessun uomo è veramente libero se non è messo in grado di
conoscere fatti e circostanze per potersi
formare un’opinione personale, esprimere
giudizi e comportarsi di conseguenza
(prendere cioè decisioni responsabili).
Dove non c’è libertà di informazione di
fatto non c’è libertà e, proprio per questo
il diritto all’informazione è un diritto costituzionale.
L’articolo 21 della Costituzione,
dopo aver affermato che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione» e che «La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure» è interamente dedicato a specificare
nel dettaglio come si protegge e attua la
libertà di stampa.
Dobbiamo qui ricordare che quando
fu scritta la Costituzione (1947) in Italia

non c’era ancora la televisione e, nonostante ci fosse già la radio, la carta stampata costituiva il più importante
strumento di informazione. Oggi i princìpi stabiliti dalla Costituzione riguardano
anche tutti gli altri mezzi di comunicazione di massa (mass media).
Il cittadino ha dunque diritto a un’informazione corretta, completa e pluralista, cioè che rispecchi le diverse
opinioni e i diversi orientamenti ideali presenti nel Paese. A tal fine lo Stato ha previsto una serie di provvedimenti (vedi
Testo Unico 31.7.2005 sulla radiotelevisione, Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7.9.05,
suppl. ord.) per favorire la partecipazione
dei cittadini alla «produzione» di informazione: ad esempio, il diritto all’accesso riserva degli spazi televisivi alle minoranze
(politiche, religiose, ecc.) consentendo
loro di far sentire la propria voce.
Inoltre, ogni cittadino, sia come singolo sia come membro di gruppi sociali o
politici, ha molte occasioni per servirsi
dei mezzi di comunicazione di massa per
far conoscere le proprie opinioni: per
esempio partecipando a trasmissioni televisive o radiofoniche, scrivendo ai giornali, ecc.

Disinformazione
e controinformazione
Informazione, controiformazione, disinformazione: le prime due sono utili, la terza è
un nemico della libertà.
In un Paese democratico come il nostro ognuno è libero, nel rispetto delle libertà altrui, di avere le proprie opinioni;
anzi, in una democrazia, la pluralità di
opinioni prevalenti (quelle condivise dalla
maggioranza) è quella in base alla quale si
formano alcune scelte fondamentali per
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L’informazione è libertà.
In 10 regole
1. Nessuno ci può
impedire di pensare,
ma le dittature possono
impedirci di esprimere
il nostro pensiero.
2. La libertà
di pensiero garantita
dalla Costituzione
è la libertà di esprimere
il proprio pensiero,
di conoscere i fatti
e le idee e di
giudicarli.

5. Oggi nessuno
in buona fede può dire
«non sapevo».
L’informazione ha
moltiplicato le nostre
responsabilità,
arricchendoci di valore
come uomini e
donne.

4. L’informazione
ci consente di essere
cittadini consapevoli
dandoci notizia delle leggi,
delle istituzioni,
dei loro cambiamenti,
dei nostri diritti e dei
nostri doveri.

6. La libertà
di stampa non è una
libertà in più concessa
ai giornalisti, ma solo uno
dei modi di espressione,
che appartiene a tutti,
della liberta’
di pensiero.

3. I mezzi di
comunicazione
organizzati – giornali,
radio, televisione, internet –
ci permettono di moltiplicare
enormemente
le capacità di apprendere
informazioni e
di trasmetterle.

7. I giornalisti non
hanno il dono di conoscere
sempre la verità.
Ma hanno il dovere
di cercarla.

9. I giornalisti
hanno non solo
il diritto, ma anche il
dovere di esprimere la loro
opinione per orientare
il lettore sulla interpretazione
dei fatti. Purché separino i
fatti dalla loro
opinione.

8. Niente in questo
mondo è perfetto.
Nemmeno l’informazione
sfugge a questa regola
naturale.

10. Se qualcuno
si lamenta
dell’informazione puo’
avere delle ragioni.
Se qualcuno vi dice che
l’informazione è un
pericolo, attenti:
il pericolo è lui.
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Fotogramma del ﬁlm
«Citizen Kane» di
Orson Welles (1941),
che affronta i rapporti
tra informazione e
potere.

la collettività (chi deve governare, quali
leggi adottare, ecc.).
Il complesso delle opinioni che si formano tra i cittadini intorno ad un argomento di forte interesse comune è quella
che si chiama la pubblica opinione.
Secondo lo studioso Giovanni Sartori,
un’opinione viene detta pubblica non solo
perché appartiene al pubblico, ma perché
riguarda materie che sono di natura pubblica, cioè l’interesse generale, il bene comune, la res publica.
L’opinione pubblica si forma soprattutto in base alle informazioni diffuse dai
mezzi di comunicazione di massa ed è
proprio per questo che la correttezza dell’informazione riveste tanta importanza.
Tuttavia, non sempre l’informazione che
riceviamo è corretta. A volte vengono diffuse informazioni errate o distorte e non
solo per incapacità o leggerezza, ma al
fine di influenzare nel modo voluto, per
scopi particolari, la pubblica opinione. Si
parla allora di disinformazione.
La disinformazione è la deliberata diffusione di notizie contrarie alla verità, compiuta da chi ha interesse, per fini personali o
di gruppo, a ingannare l’opinione pubblica.
Vi sono almeno quattro tipi principali
di disinformazione:
1. l’occultamento della verità: la mancata informazione;

2. la distorsione della notizia;
3. la falsità, l’«inquinamento» da bugia;
4. l’uso di tecniche di informazione
capaci di confondere il cittadino; per
esempio riferire un eccesso di dettagli
insignificanti per far perdere di vista il
fatto sostanziale oppure pubblicare
con poco rilievo notizie importanti e,
viceversa, sottolineare avvenimenti
poco significativi.
L’informazione, inoltre, è libera se può
contare su più giornali, più radio, più televisioni capaci di esprimere i vari aspetti
e i vari significati della realtà.
Un aspetto di questa pluralità dell’informazione è la cosiddetta controinformazione, cioè un’informazione che si
contrappone a quella più diffusa, rettificando, contestando e completando la versione ufficiale dei fatti.

I fatti e le opinioni.
La ricerca della verità
Chi apprende una notizia ha il diritto di
pretendere che sia vera e che sia chiara la
distinzione tra il fatto riportato e l’eventuale commento del giornalista (le sue opinioni sul fatto). È naturale che chi riporta
la notizia abbia delle idee personali in
merito. Ebbene, egli può riferirle, ma a
patto che non le confonda con la realtà
dei fatti, perché in tal modo creerebbe
confusione, ostacolando la comprensione
della verità e impedendo al cittadino di
farsi un’opinione personale. Perciò si
suole dire che «i fatti debbono essere separati dalle opinioni».
Per esprimere opinioni personali esistono appositi spazi e strumenti (articoli
di fondo, commenti, pagina dei dibattiti)
riservati a giornalisti esperti e a persone
qualificate (opinionisti, esperti dei diversi
settori).
È difficile che un giornalista non si
lasci coinvolgere dall’articolo che sta
scrivendo o dal servizio che sta registrando: la verità assoluta è difficile da
raggiungere, ma egli deve avvicinarvisi il
più possibile.
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2. Gli strumenti
della comunicazione
Un tempo l’informazione raggiungeva
solo alcuni strati della popolazione, pochi
sapevano leggere e avevano il tempo per
farlo. Oggi chiunque è bombardato continuamente da un susseguirsi di notizie
provenienti da tutto il pianeta.
L’informazione è diventata informazione
«globale» (sistema di diversi mezzi e contemporanea diffusione in tutto il mondo) e
i suoi strumenti sono estremamente potenti.
Oltre ai tradizionali mezzi di comunicazione
di massa, oggi c’è un altro strumento importantissimo che ha rivoluzionato il
mondo dell’informazione: il computer,
che consente a ognuno di noi da casa di:
accedere in qualunque momento alle
notizie provenienti da tutto il mondo, tramite Internet;
immagazzinare ed elaborare una quantità infinita di dati e informazioni;
usufruire delle informazioni raccolte da
agenzie, enti pubblici e privati e istituti di
ricerca. Lo sviluppo dell’informatica, in-

fatti, ha permesso di creare delle banche
dati, cioè dei veri e propri magazzini di informazioni ai quali chiunque, il più delle
volte gratuitamente, può accedere, se non
è espressamente vietato (l’ingresso non
autorizzato in una banca dati bancaria,
politico-militare, riservata o a pagamento
è contrario alla legge);
entrare in contatto con altre persone
collegate tramite la rete.
In altre parole il computer consente a
chiunque di trasformarsi da utente passivo dell’informazione a protagonista partecipe e attivo.

Jean Piaget
(Neuchâtel, 1896Ginevra, 1980),
biologo, psicologo e
pedagogista svizzero,
è lo studioso che ha
maggiormente
contribuito allo studio
dell’evoluzione del
pensiero nel fanciullo
e a un nuovo
approccio
nell’educazione.

IL PARERE DI JEAN PIAGET*
«…Non è impossibile che, il giorno in cui gli scolari impareranno a pensare e leggeranno i giornali con spirito
di discernimento e di critica, i popoli stessi saranno
meno disposti a farsi condurre precisamente come
scolari.»
* biologo e pedagogista svizzero (1896-1980)
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L'OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI
L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori è nato per favorire l’abitudine a leggere
tra le giovani generazioni. Con questo obiettivo si è dato il via al progetto Il Quotidiano
in Classe, un’iniziativa che mira ad avvicinare i giovani alla lettura critica dei quotidiani, a dar loro ulteriori strumenti per sviluppare la loro opinione dei
fatti e per maturare una solida coscienza critica
che li renda cittadini più liberi.
Alla nona edizione del progetto, nell’anno scolastico 2008-2009, 1.668.250 studenti delle scuole
secondarie di secondo grado partecipavano all’iniziativa e 41.097 gli insegnanti che risultavano impegnati nell’operazione.
Chi è interessato al progetto, può mettersi in
contatto con l’Osservatorio Permanente Giovani Editori che ha sede a Firenze, in Viale Guidoni 95 (tel.
055 417373; fax 055 4222334; segreteria@osservatorionline.it). Per informazioni sulle iniziative Il
Quotidiano in Classe rivolgersi tutte le mattine,
dalle ore 8,30 alle ore 13,30, al numero 055.411918;
adesioni@osservatorionline.it

DIFFUSIONE
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5.805.185

5.806.231
2002

5.812.037

6.057.403
2001

8.207.452

Dopo un lungo iter parlamentare è stata approvata la legge che prevede la vendita di quotidiani e periodici in punti di vendita alternativi
alle edicole. Dal 1999 sono stati autorizzati, con
scarso seguito, a vendere i giornali anche i bar,
le tabaccherie, le librerie, i supermercati.

8.174893

Il giornale, il primo mezzo di comunicazione di massa dell’era moderna, è un insieme di fogli su cui sono stampate notizie
di economia, politica, cronaca, sport, cultura, spettacolo. Nel giornale si trovano
anche articoli culturali e scientifici, lettere inviate dai lettori, richieste e offerte
di lavoro, annunci economici o personali.
All’uscita in edicola di un giornale collaborano col proprio lavoro un gran numero di persone. Innanzi tutto i giornalisti,
che insieme ai fotoreporter e ai grafici compongono la redazione: essi cercano le notizie, realizzano interviste, scrivono gli
articoli costruendo il giornale nelle sue
varie parti. La redazione è coordinata e
guidata dal direttore, che viene scelto dalla
proprietà del giornale, cioè dalla persona o
gruppo che lo possiede. Indispensabile è
anche il personale tecnico (tipografi, informatici) amministrativo e commerciale.
L’introduzione dei computer e lo sviluppo dell’informatica hanno abbreviato
i tempi necessari alla produzione del
giornale.

8.166.726

DIFFUSIONE GIORNALIERA
MEDIA DEI QUOTIDIANI

8.441.250

L’informazione stampata:
il quotidiano

2003

2004

TIRATURA
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Una volta composto, il giornale è spedito o teletrasmesso ai terminali di ricezione in modo da poterlo stampare nella
stessa località (o nel centro di spedizione
più vicino) in cui viene poi venduto; così
il quotidiano può essere in edicola nello
stesso momento in tutte le località servite.
Il giornale propriamente detto, come
denuncia il nome stesso, è quotidiano,
ma per estensione vengono chiamati
giornali anche i periodici.
Il quotidiano esce ogni giorno e può essere del mattino o della sera (si chiamano
«della sera» anche i giornali che escono
con la prima edizione nel pomeriggio).
Da un punto di vista finanziario i giornali traggono le loro risorse dai ricavi della
pubblicità e dei piccoli annunci, dalla
vendita diretta all’edicola e per abbonamento, e possono ricevere agevolazioni
(sulla carta, sui costi telefonici, sui trasporti, ecc.) e finanziamenti statali (concessi ai giornali politici e alle cooperative
di giornalisti) destinati ad assicurare la
pluralità dell’informazione.

La radio e la televisione
Le trasmissioni, radiofoniche prima e televisive poi, hanno determinato una vera
rivoluzione nel mondo dell’informazione,
precedentemente dominato dalla stampa.
Radio e televisione sono mezzi di informazione con caratteristiche diverse:
portano l’informazione direttamente
nelle case della gente;
sono in grado di informare su un fatto
nello stesso momento in cui esso si sta
verificando;
raggiungono un numero illimitato di persone in tutto il mondo. Come ha affermato
il sociologo Marshall McLuhan, il pianeta
si è trasformato in un «villaggio globale».
Radio e televisione hanno dei costi di
produzione che vengono coperti dagli abbonamenti (canone per il servizio pubblico) e dalla vendita di spazi pubblicitari.
Spesso i telespettatori sono i ragazzi.
Per questo, alla fine del 1997 è stato siglato tra il Governo e le emittenti televi-
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IL VILLAGGIO GLOBALE
Televisione e Internet hanno fatto del mondo un unico
villaggio diffondendo ovunque notizie, immagini, informazioni di ogni genere. Tv e Internet possono essere dei
maestri oppure dei «cattivi maestri»: dipende dall’uso
che se ne fa. Ma ﬁno a ieri chi formava l’«opinione pubblica» obbediva a precise leggi. Oggi, tutti possono accedere a Internet, ma al confronto aperto si sostituiscono
spesso notizie false e pericolose, a opera di male intenzionati difﬁcili da individuare. Servono nuove leggi.

sive un codice di comportamento che dovrebbe impegnare le Tv pubbliche e private a tutelare i minori e limita ad alcuni
orari stabiliti la messa in onda di programmi inadatti ai bambini.
Un po’ di storia
Guglielmo Marconi (1874-1937) fu il
primo, nel 1895, a compiere esperimenti
sulla trasmissione a distanza di parole e
musica.
Moltissimi radioamatori, negli anni seguenti, costruirono apparecchi e inventarono programmi radiofonici «fatti in
casa», ma solo nel 1920, negli Stati Uniti
d’America, la stazione KDKA riuscì a trasmettere il primo programma a ore fisse.
La radio diventò uno «strumento di comunicazione di massa».
In Italia la radio cominciò a trasmettere nel 1924 (ad opera della Società
URI, Unione Radiofonica Italiana, che poi
diventerà EIAR, Ente Italiano Audizioni
Radiofoniche e infine RAI, Radiotelevisione Italiana, nel 1944).
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Qualche anno dopo le prime trasmissioni radiofoniche, nel 1929, cominciarono in Italia alcuni esperimenti per
trasmettere le immagini a distanza. Il
primo sistema di trasmissione di immagini era stato messo a punto dal fisico

John L. Baird (1888-1964), nel 1926,
sulla base del disco rotante di Nipkow
(1884), che trasformava variazioni luminose in segnali elettrici.
Il sistema venne poi migliorato nel
1930 con l’uso del tubo catodico, inventato da K. Brian nel 1897 e, nel 1931,
prima in Europa e poi negli Stati Uniti,
si ebbero le prime trasmissioni sperimentali.
E ancora negli Stati Uniti, nel 1941,
iniziò l’era della televisione, che ebbe la
sua definitiva affermazione nel dopoguerra.
La prima trasmissione televisiva pubblica in Italia fu messa in onda il 3 gennaio 1954, data di nascita anche del
telegiornale italiano. Nel 1977 iniziarono le trasmissioni televisive a colori
che incrementarono il numero degli
spettatori.

TV VIA CAVO E VIA SATELLITE

TV via cavo digitale

La televisione tematica è fatta di canali a pagamento dedicati
a temi speciﬁci. Per «sintonizzarsi» occorre installare una parabola e un decoder (una sorta di ricevitore) digitale (cioè
numerico).

TV via cavo analogico
TV via satellite digitale
TV satellitare digitale

Ricevitore digitale

Ricevitore

Satellite geostazionario

Antenna parabolica
Centro di trasmissione

Trasmettere da terra
Decoder (se criptato)

Decoder (se criptato)
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3. Internet e dintorni…
Internet, grande amico
virtuale, ma…
«Naviga in Internet, ma non esagerare. Non
staccarti dalla realtà. Non rifugiarti dentro
un «tubo luminoso»: fuori c’è un mondo che
ti aspetta e che ha bisogno di te.»
Il termine «internet» nasce dalle parole «interconnettere delle reti» (in inglese «rete» si dice «network». Internet è
stato ideato dal Massachusetts Institute
of Technology (MIT) nel 1962, ma il suo
accesso da parte del pubblico è cominciato nel 1990.
Internet è una rete informatica mondiale che rende accessibili al pubblico alcuni servizi come la posta elettronica
(electronic mail, e-mail) e il collegamento
con milioni di siti informativi. Con Internet si può accedere ai siti di organizzazioni nazionali e internazionali (ad
esempio Governo Italiano, Ue, Onu,
ecc.), di industrie e società commerciali,
scuole, università, biblioteche, organizzazioni scientifiche e religiose.
Purtroppo se ne servono anche organizzazioni immorali e criminali per diffondere il loro materiale e gestire i loro
affari (prostituzione, falsi commerci, riproduzione di carte di credito, ecc.); per
colpire e rendere inoperative queste organizzazioni e i privati che delinquono via
etere, si attende una legislazione internazionale.
I vantaggi di Internet per la diffusione
delle conoscenze rappresentano un’opportunità della quale l’uomo non può più
fare a meno. Preziose fonti di informazione e di scambi sono offerte agli studiosi da enciclopedie on line come
Wikipedia, che consente di attingere, gratuitamente, a conoscenze rapide e quasi
sempre sicure che riguardano ogni ramo
dello scibile.

COME FUNZIONA INTERNET
L’utente si
collega al server locale
al quale è abbonato e
invia la richiesta di collegamento a un sito internet, a una banca dati
o a una casella di posta
elettronica.

Il server locale controlla automaticamente che l’utente
sia abilitato al servizio.
In caso affermativo, invia la richiesta ad altri
server più grandi (ad
esempio a Londra).

Il server locale invia i dati all’utente, che nel giro di
poche decine di secondi
può vedere sul suo
computer i dati richiesti
al costo di una telefonata urbana.
Attraverso un
altro server principale
(ad esempio a Parigi) i
dati raggiungono il server locale dell’utente.

Il server di
Londra smista la richiesta verso gli Stati
Uniti.

A New York
un altro server, che è
in connessione con
tutto il mondo, stabilisce il collegamento richiesto e invia i dati in
Europa.

Skype
Skype (pronuncia: [sk^ıp]) è un sistema
di messaggistica istantanea che consente
il salvataggio delle conversazioni, il trasferimento di file, la conversazione a distanza a prezzi ridotti. È stato creato dai
ricercatori Niklas Zennström e Janus Friis
nel 2002. Skype funziona sostanzialmente in due modalità. La prima, che
permette di effettuare telefonate completamente gratuite, funziona solamente
se sia il mittente che il destinatario sono
collegati a internet e sono connessi tramite il client Skype. In questo modo il
suo funzionamento è analogo a un qual-
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navigare
Con questo termine,
che traduce l’inglese
to browse,
«pascolare» e
«curiosare tra i libri»,
si indica la
consultazione
interattiva dei siti
presenti sulla rete
Internet.
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digitale
Dall'inglese digit,
«numero», «cifra»,
introdotto al posto
di «numerico»,
di cui è sinonimo.
L’uso, ormai
generalizzato,
dell'aggettivo
«digitale» al posto di
«numerico» è
recente: risale infatti
alla diffusione
dell'informatica
(1970/80).

algoritmo
si intende un metodo
per la soluzione di un
problema adatto a
essere sviluppato
sotto forma di
programma.
un algoritmo si può
deﬁnire come un
procedimento che
consente di ottenere
un risultato atteso
eseguendo, in un
determinato ordine,
un insieme di passi
semplici. Il termine
deriva dal nome di un
famoso matematico
persiano.
file
Termine inglese che
signiﬁca «archivio»; in
informatica è un
insieme di testi, foto,
immagini graﬁche
immagazzinati come
un singolo elemento
su una pagina web.
web
Web è l’abbreviazione
di World Wide Web,
«tela di ragno
mondiale», le cui
iniziali www sono
usate per chiamare
un sito su Internet.

I mass media

siasi sistema di instant messaging come
ICQ o AIM o MSN Messenger. La seconda permette di effettuare telefonate
ad utenze telefoniche (fisse o mobili) di
utenti non collegati tramite computer. In
questa modalità a pagamento, il cui nome
commerciale è SkypeOut, la comunicazione corre via Internet fino alla nazione
del destinatario, dove viene instradata
sulla normale rete telefonica del Paese.
I dati, trasmessi in forma digitale, vengono cifrati tramite algoritmi non divulgati pubblicamente. L’azienda produttrice
del programma assicura un grado di protezione della comunicazione comparabile
con quello dei più diffusi standard crittografici. Skype conta attualmente 338 milioni di utenti a livello mondiale.

YouTube
YouTube è un sito web che consente la
condivisione di video tra i propri utenti.
Lo si apre sul computer per mezzo di Internet. Condivisione di video significa
che i suoi utenti, gratuitamente (tutto o
quasi tutto in Internet si regge sugli introiti pubblicitari) possono, con un dispositivo alla portata di tutti, trasmettere,
anche in diretta, le proprie immagini, riprese magari con un telefonino. YouTube
non solo trasmette le immagini, ma
anche i video.
È abitudine ormai diffusissima filmare qualunque scena che desti il proprio interesse per poi inviare il video a
YouTube, così che chiunque possa vederlo. Ma attenzione: se non esistono ancora leggi specifiche che regolino la
materia informatica interattiva, esiste
una legge generale a protezione della privacy, che è un diritto umano di grande rilevanza. Se la ripresa di immagini di altre
persone non è motivata da interesse pubblico (come la denuncia di un reato), si
rischia di essere condannati per avere
violato la privacy (riservatezza) della persona. Lo scopo di YouTube è quello di
ospitare solamente video realizzati direttamente da chi li carica. Il codice etico

(morale) di YouTube proibisce la pubblicazione di materiali protetti da diritto
d'autore. Il limite massimo di tempo ai
video posto da YouTube è di 10 minuti.
.
Abusi ed eccessi da parte
di studenti: interviene
la disciplina scolastica
YouTube ed altri siti affini sono stati accusati di incoraggiare la violenza e il bullismo tra i giovani. In effetti, è avvenuto
che siano apparsi dei filmati riproducenti
episodi sconvenienti e di guerriglia avvenuti in classe. Le più recenti direttive disciplinari del Ministero dell’ Istruzione, e
qualche loro rapida applicazione, hanno
fatto comprendere che dove non esistono
altre ipotesi di contenimento del fenomeno, esiste pur sempre un regolamento
scolastico dsciplinare, riflesso anche
nello Statuto delle studentesse e degli
Studenti.

I Social Network
Il social network (rete sociale) consiste in un gruppo di persone connesse tra
loro da legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale ai rapporti di lavoro o ai
vincoli familiari. Nel mondo della comunicazione interattiva il social network è
una rete di persone che comunicano tra
loro attraverso le opportunità offerte da
Internet, che si scambiano informazioni
precise, incrementando la conoscenza su
un determinato argomento.
Per entrare a far parte di un social network online occorre costruire il proprio
profilo personale, partendo da informazioni come il proprio indirizzo di posta elettronica per poi precisare i propri interessi
e passioni (utili per le aree «amicizia»,
«scuola», «storia») oppure le esperienze di
lavoro e relative referenze (informazioni
necessarie per il profilo «lavoro»).
A questo punto è possibile invitare i
propri amici a far parte del proprio network, i quali, a loro volta, possono fare lo
stesso, così che la cerchia di contatti si
allarga agli amici degli amici e così via.
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Chi esalta la funzione dei social network parla addirittura di «democrazia
emergente», ma si rischia, restando
troppo davanti al pc, di tralasciare i rapporti con le persone che stanno più vicine, che fanno parte della propria vita.
Parlarsi o addirittura guardarsi sul video
non è come guardarsi negli occhi.
I più noti social network sono:
Anobi, Facebook, Zinedine, Mixi, MySpace, Orkut, Viadeo, Netlog, Habbo,
Skyrock.

L’enciclopedia telematica
Il libro non è morto. Resta, dal secolo
XVI, il migliore amico dello studente e
delle persone che vi attingono sapienza,
conoscenze e diletto. Un romanzo letto
su una comoda poltrona o in treno o sull’erba non ha paragoni. L’enciclopedia è
il libro dei libri, l’incontro in sintesi, più o
meno estese, di tutte le scienze e conoscenze. L’enciclopedia stampata, però, ha
un grave problema. Per aggiornarla, bisogna ristamparla tutta. E a nulla sono valsi
i rimedi di adottare dei cd «ricaricabili»
da Internet.
Con la nascita di Internet, la creazione di
una o più enciclopedie telematiche era
un fatto quasi naturale. L’enciclopedia telematica conserva la natura del libro e ne
proietta la vita nel futuro. L’enciclopedia
telematica è consultabile subito, in pochi
secondi, da tutti, generalmente gratis ed
è continuamente aggiornabile: nuove informazioni possono essere mostrate quasi
immediatamente senza dover attendere
la successiva pubblicazione su un supporto fisico.
Sempre su Internet, e grazie a motori di ricerca come Google, si possono
trovare vocabolari italiani e di tutte le
lingue principali del mondo; una volta
entrati nel sito di un dizionario, basta
«cliccare» la parola che si desidera tradurre e la traduzione della parola nella
lingua desiderata, con un ampio corredo
di frasi e parole composte dalla stessa
radice.

Wikipedia
Wikipedia (da «wiki» – una parola hawaiana che significa «veloce» – e «pedìa»,
che in greco – paideia – significa «educazione») è la più diffusa delle enciclopedie telematiche. Wikipedia è un
progetto mondiale che si esprime oggi in
250 lingue, traguardo raggiunto in meno
di 10 anni.
È senza scopo di lucro: la sua gestione,
infatti, è governata da una Fondazione
(complesso di beni destinati a uno scopo
che diventa quasi una persona, «giuridica», non fisica), la Wikimedia Foundation, con sede a San Francisco, in
California. È stata creata da Jimmy
Wales, un imprenditore americano di
Huntsville, e da Larry Sanger, nel gennaio
del 2001.
Wikipedia è un'enciclopedia a contenuto libero, redatta in modo collaborativo
da volontari e dagli stessi utenti, che suggeriscono le modifiche. All’inizio del 2009
Wikipedia conteneva in totale più di 10
milioni di voci, 34 milioni di pagine (modificate 470 milioni di volte) e 11 milioni
di utenti registrati.
Non molte delle fonti che si propongono a Wikipedia sono, però, sicure. Wikipedia ne dà avvertimento il più delle
volte, ma è bene, comunque, effettuare
sempre un controllo incrociato delle informazioni con altre fonti.
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«La ‘socialità
telematica’ moltiplica
i rapporti umani ma
allontana dalle
persone più vicine?»
Non vogliamo,
ponendoci questa
domanda, allontanare
i giovani dalle nuove
tecnologie, ma
invitarli a non
eccedere, a non
dimenticare che
guardarsi nel video
non è come guardarsi
davvero negli occhi.
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Esercizi

I mass media
Conoscenza dell’argomento
1. Indica con una crocetta quali delle seguenti affermazioni, riferite al giornale, sono vere o false.
a. Il giornale è il primo strumento
V F
di informazione di massa della storia
b. Il giornale contiene solo notizie
V F
di cronaca, politica, economia
c. Sul giornale non vengono pubblicati
V F
annunci di carattere personale
d. I giornalisti scrivono le notizie sul
V F
giornale e costituiscono la redazione
e. Il direttore del giornale viene scelto
V F
dal comitato di redazione
f. Alle dipendenze del giornale vi è anche
V F
personale tecnico e amministrativo
g. Graﬁci, tipograﬁ, fotograﬁ e addetti
alla stampa costituiscono il personale
V F
tecnico del giornale
h. Il giornale viene sempre stampato
V F
dove è composto
i. I giornali vengono ﬁnanziati solo
V F
dallo Stato
l. I giornali possono essere venduti
V F
solo nelle edicole
2. A proposito di informazione, controinformazione e disinformazione rispondi alle seguenti
domande.
a. In quale articolo della Costituzione è contenuto il diritto ad esprimere liberamente il
proprio pensiero e di conseguenza alla libera
circolazione delle informazioni?
...........................................................................................................................

b. In che modo il singolo cittadino può partecipare alla “produzione” di informazioni attraverso i vari mass-media? Cita qualche
esempio per ciascuno dei mezzi di informazione (televisione, radio, giornali)
...........................................................................................................................

c. Che differenza c’è fra i termini “informazione”, “controinformazione” e “disinformazione”? Scrivi una breve deﬁnizione di
ciascuno e poi cita per ognuno un esempio:
Informazione = ...................................................................................
(Es. ...................................................................................)
Controinformazione = ...............................................................

(Es. ...................................................................................)
Disinformazione = ........................................................................
(Es. ...................................................................................)
d. Esistono almeno quattro tipi di disinformazione. Indicali nello schema sottostante:
• .......................................................................................................................
• .......................................................................................................................
e. I mass media in generale esercitano un ruolo
determinante nel formare la “pubblica opinione”. In che senso?
...........................................................................................................................

f. Il bravo cronista riferisce i fatti mescolandoli
con le proprie opinioni o deve tenere le due
cose ben distinte? Perché?
...........................................................................................................................

g. Esistono spazi e strumenti appositi riservati
ai giornalisti e ai collaboratori per esprimere
le proprie opinioni personali? Quali?
...........................................................................................................................

3. Indica il corretto funzionamento di Internet
inserendo in sequenza logica la lettera corrispondente accanto alle varie operazioni indicate
nell’elenco sottostante.
Computer
1 = ..........................
4 = ..........................
2 = ..........................
5 = ..........................
3 = ..........................
6 = ..........................
a. A New York un altro server collegato con tutto
il mondo stabilisce il collegamento ed invia i
dati in Europa
b. L’utente si collega al suo server e invia la richiesta di collegamento a un sito Internet
c. Il server locale invia i dati al computer dell’utente che li ha richiesti
d. Il server di Londra invia la richiesta agli Stati
Uniti
e. Per mezzo di un altro server principale (es.
Parigi) i dati vengono trasmessi al server locale dell’utente
f. Il server locale invia la richiesta ad altri server più grandi, tipo Londra
In quanto tempo circa avviene la trasmissione
dei dati richiesti? ............................................................................
A quale prezzo? ................................................................................
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Conoscenza del lessico speciﬁco

del mattino o della sera = .......................................................

1. Scrivi accanto alle seguenti deﬁnizioni i termini corrispondenti
a. Insieme di strumenti (televisione, giornali,
radio, ecc.) che forniscono informazioni ad un
enorme numero di persone = .............................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

b. Complesso delle opinioni che si formano tra i
cittadini a proposito di un argomento di interesse comune = ...............................................................................
...........................................................................................................................

c. Diffusione di informazioni errate o distorte
allo scopo di inﬂuenzare erroneamente la
pubblica opinione = .......................................................................
...........................................................................................................................

d. Raccolta, elaborazione ed immagazzinamento di un’inﬁnita quantità di informazioni
alle quali chiunque può accedere tramite Internet = .........................................................................................................
e. Primo mezzo di comunicazione di massa dell’età moderna = ...............................................................................

g. Giornale a tiratura settimanale o mensile =
...........................................................................................................................

h. Consultazione interattiva di siti Internet =
...........................................................................................................................

i. Rete informatica mondiale che rende accessibili agli utenti alcuni servizi come la posta
elettronica e siti informativi di tutti i generi =
...........................................................................................................................

l. Sistema che consente, oltre ad altri servizi, la
conversazione a distanza gratuitamente e/o a
prezzi ridotti = ....................................................................................
...........................................................................................................................

m. Sito web che consente ai suoi utenti la condivisione di video = ...............................................................................
...........................................................................................................................

n. Insieme di persone connesse fra loro da
legami sociali di vario tipo: conoscenza casuale, rapporti di lavoro, legami familiari =
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

o. La più diffusa delle enciclopedie telematiche =

f. Giornale che esce tutti i giorni, nell’edizione

............................................................................................................................

2. Collega ogni verbo della colonna di sinistra con il termine corrispondente dell’elenco di destra inserendo correttamente il numero nel quadratino; poi, per ciascuna delle espressioni ottenute, formula una frase che la contenga.
a. informare
1. You Tube
b. violare
2. e mail
c. condividere video
3. opinione pubblica
d. trasmettere
4. diritti
e. inviare
5. ﬁlm
f. scrivere
6. Internet
g. girare
7. articoli
h. installare
8. giornali
i. navigare
9. decoder
l. esercitare
10.informazioni
m. stampare
11.privacy

Capacità di riﬂessione personale
1. Considerando attentamente il decalogo di comportamento riferito al rapporto tra informazione
e libertà (scheda n.1, pag. 285) si confrontano in classe le riﬂessioni a proposito dei seguenti binomi.
a. libertà di pensiero e Costituzione
b. libertà di pensiero e censura
c. libertà di pensiero e mezzi di comunicazione
d. informazione e cittadinanza consapevole
e. libertà di pensiero e libertà di stampa
f. libertà di pensiero e obiettività dell’informazione
g. informazione e senso di responsabilità
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