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Uno degli aspetti chiave della globalizzazione è quello della informazione. Come, con quali mezzi e da chi siamo
informati? In base a quali dati ci formiamo le ns opinioni?

Fai una ricerca sui giornali presenti in rete. Quali sono le lingue più   usate?   Parti
da www.internazionale.it che ti offre tutti i giornali online di quasi tutto il mondo.

•  

Numero
giornali

Lingua usata Di quante nazioni
sono espressione

Perché si usa quella
lingua: 1 motivo

Perché si usa
quella lingua: 2
motivo

•  Quali sono le fonti di informazione che ritieni più attendibili?
1.
2.
3.
4.

•  Perché?
1.
2.
3.
4.

•  Da dove prendono le notizie giornali e TV?

•  Fai un giro sulle principali agenzie di stampa. Prendi 3 notizie e confronta il modo di presentarla.
Che differenze ci sono?

www.ansa.it  Ansa (in Italiano)
www.adnkronos     AdnKronos (in Italiano)
www.afp.fr     France Presse (in Francese)

        www.pa.press.net    (in Inglese)
www.cnn.com        CNN (in Inglese)

       www.internazionale.it      



Agenzie Notizia Differenze Osservazioni

•  Come controlli le informazioni che ti danno? Usi diversi canali: Tv + Giornali, Tv + Internet, ecc..
Canali usati:

•  Quali sono le fonti di informazioni che ritieni più attendibili?

•  Come fare per formarsi una opinione chiara ed il più possibile indipendente?
                     Discutine col tuo insegnante e scrivi qua sotto le conclusioni.. Conclusioni:

Una nuova Koinè?

Un altro aspetto è quello della lingua. Si dice che la rete ha una nuova Koinè (lingua comune alle varie poleis
greche).
La lingua della informatica e della rete è “una specie d’Inglese”.
Per ovvi motivi: la rete nasce, si afferma negli USA, viene diffusa dalle multinazionali USA e del mondo occidentale e
rappresenta in buona parte, una fetta della cultura Americana. Oggi però le cose stanno un po’ cambiando ed in rete si
confrontano tendenze diverse..
 Eppure l’Inglese è la lingua più parlata al mondo?

•  Qual è la lingua più usata sui giornali in rete?

•  Qual’è la lingua più usata nei siti che visiti di solito?

•  Quali sono le 5  lingue più usate al mondo?
1-
2-
3-
4-
5-

•  Facendoti aiutare dal tuo insegnante: quali differenze ci sono tra l’Inglese studiato a scuola e quello che trovi
in rete e nell’informatica?

•  Quali parole dell’informatica e della rete sono entrate nel parlare comune?

Fanne un elenco con la traduzione:

Parola Significato tecnico-
informatico

Significato comune Osservazioni



•  Eppure la rete del villaggio globale, serve anche per fare sopravvivere le
lingue locali.
Vedi l’articolo di Repubblica e visita i siti citati.
http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/lingue/lingue/lingue.html
Quali lingue e dialetti sopravvivono in rete e anche grazie alla rete?

Un classico è Scrivimmo, una traduzione napoletana di Write e dei suoi
comandi
 http://www.repubblica.it/online/tecnologie/write/napoletano/napoletano.html

La cucina globale in lotta con la cucina locale (dalla polenta a McDonald).

Come per tutte le altre cose anche per la cucina la rete ti offre un po’ di tutto.
Dalla

•  cucina Macdonaldizzata, “globale” nel senso di uguale per tutti,
•  alla cucina “degli altri” popoli, etnica,
•  alla cucina della tua regione.

In altre parole, come per le informazioni, e tutte le altre cose, sta a te decidere se vuoi andare a mangiare:
•  Da Mac Donalds
•  In un ristorante indiano, cinese, arabo
•  se preferisci la polenta, la pizza o la pasta che si fanno nella tua regione.

Noi ti diamo una serie di buoni indirizzi.
Buona ricerca e buon appetito!!!!!

http://www.mangiarebene.com/accademia/internazionale/index.html

http://www.geocities.com/Colosseum/Stadium/6179/cucina.htm

http://www.paesionline.it/cucina/open.htm

http://cucina.piemonte.net/tbo.asp

http://www.clarence.com/links/Tempo-Libero/Cucina/

Grazie per aver lavorato con noi
Albertini & Marchisio


