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INFLUENZA DELL’INFORMAZIONE ONLINE 
 

Rivolto a: E’ un’attività da proporre a studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. 

Tempo: da 30’ a 60’. 
Materiale: LIM o videoproiettore per visionare video (e rete). 
Tag: Cittadinanza digitale. 
  

Credits 
• Italia, 2017 
• Regia: Alessio Lauria e Francesco Lettieri 
• Produzione: Frascati Scienza 

Link https://youtu.be/1Ixdi-D-Kms 

Contenuto 

Mentre compie una serie di azioni quotidiane (mangiare, lavarsi i denti, 
fare una doccia, lavorare al computer), un uomo continua a sentire una 
voce femminile fuori campo che gli fornisce i risultati di ricerche 
scientifiche internazionali, inducendolo a modificare i propri 
comportamenti. I risultati esposti sono spesso contraddittori: la carne 
rossa, ad esempio, “fa bene al cervello e ai muscoli” ma “aumenta la 
probabilità di ammalarsi di cancro”. Le conseguenze sono esilaranti: 
l’uomo, confuso, interrompe le proprie azioni, esita, cerca di trovare 
un’impossibile mediazione. Alla fine sbotta, interpellando direttamente 
la voce e chiedendole di lasciarlo stare, salvo poi ripensarci e chiedere 
“che cosa diceva quella ricerca?”. In chiusura, su sfondo bianco, compare 
la frase “Se certe ricerche sembrano dare i numeri, venite a scoprire la 
ricerca che conta”, con il riferimento al sito www.frascatiscienza.it. 

Analisi 

Il video espone diverse situazioni (a tavola, in bagno, nello studio) che 
sul web sono state pubblicate anche separatamente, costruendo una 
mini-serie di clip della durata di poco più di un minuto ciascuna. 
L’effetto comico è costruito tramite la recitazione dell’attore, in scena da 
solo, che reagisce ai dati esposti dalla voce over femminile, modellata su 
quelle automatizzate presenti ad esempio nei navigatori satellitari. 
L’uomo non si limita ad eseguire comportamenti, ma interagisce con la 
voce e verso il finale inizia anche a non ascoltare alcuni risultati (la 
tastiera che provoca artrite e sterilità), comunicando un effetto di 
saturazione che è riconducibile all’overload (sovraccarico) di 
informazioni. Significativamente tutto questo conduce prima a 
sbarazzarsi della voce (“Basta! Vorrei vivere!”), per poi ripensarci e 
chiedere l’ultimo risultato: la curiosità di sapere sembra quindi essere 
più forte delle altre istanze. 

Utilizzo 

Il video può essere un ottimo spunto di partenza per un modulo dedicato 
all’informazione online. 
Dopo la visione è possibile chiedere ai ragazzi, individualmente, di 
enucleare quali elementi li hanno colpiti maggiormente, per poi 
ragionare, anche a gruppi, su quale secondo loro è il principale 
messaggio promosso da questo video. Il lavoro da sviluppare 
successivamente integra la riflessione rispetto all’informazione (Come 
seleziono le fonti online? Quali criteri posso usare per valutare una 
notizia?) e quella rispetto alla responsabilità nella pubblicazione 
(Quando e come condividere le notizie?).  
Una possibile attività da proporre è quella di analizzare alcune testate 
giornalistiche online e confrontarle con i rispettivi cartacei: come 
cambiano l’ordine delle notizie, i titoli, i contenuti degli articoli? 

 


