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1. Disegno di ricerca 

 

1.1. Problema conoscitivo 

Wikipedia, Google, YouTube, nonché vari social network come Facebook – nato nel 2004 come 

“versione online dell’annuario di Harvard” (Massarotto, 2011) – rappresentano nella società attuale 

un canale di informazione privilegiato e sempre più diffuso soprattutto tra i giovani. Difficilmente, 

al giorno d’oggi, un adolescente cresciuto a stretto contatto con la tecnologia, un cosiddetto “nativo 

digitale”, riuscirebbe ad immaginare la sua vita senza computer, smartphone e internet. Secondo lo 

studio di Mainardi & Zgraggen (2012), in Ticino il 90% dei bambini di scuola elementare afferma 

di usare internet, percentuale che sale addirittura al 98% durante la scuola media. L’attività più 

quotata dagli adolescenti in rete risulta essere quella di guardare video su Youtube, con una 

percentuale dell’87,5%. 

Il progressivo affermarsi dei nuovi media ha cambiato non solo le abitudini di intere generazioni 

che vivono ormai costantemente connesse, ma anche il modo di trovare e accedere a contenuti di 

vario tipo, oltre a quello di rapportarsi e relazionarsi con gli altri. Motori di ricerca ed enciclopedie 

online come gli appena citati Google e Wikipedia, o il rivale Bing, hanno rivoluzionato concetti 

come quello della ricerca di informazioni, della diffusione di contenuti, dell’affidabilità delle fonti. 

Nell’era del web 2.0 è sempre più facile pubblicare articoli, immagini, video: bastano pochi click 

per diventare giornalisti, fotografi e videomaker della rete.  

E non ci vuole molto di più, ad esempio, per creare una nuova voce in Wikipedia, o per modificarne 

una già esistente. Garantire un controllo sistematico delle informazioni e delle fonti in un contesto 

di questo tipo non è certamente evidente né verosimile, va da sé che la qualità e la veridicità dei 

contenuti sono messe a rischio. Scoperte eclatanti supportate da una discutibile e talvolta alquanto 

labile evidenza scientifica, o addirittura puramente frutto della fantasia degli autori – le cosiddette 

“bufale” –, sono invece un fenomeno in cui ci imbattiamo sempre più frequentemente quando 

navighiamo in rete. Viene in questo caso utilizzato il termine di disinformazione, un aspetto studiato 

ad esempio dal noto esperto di informatica Paolo Attivissimo (Attivissimo, 2004). 

Altrettanto spesso leggiamo notizie che poco hanno a che vedere con la realtà dei fatti: distorcono 

pensieri e discorsi di personaggi più o meno pubblici; interpretano gesti, vicende e avvenimenti. A 

questa deformazione della realtà contribuiscono anche strumenti come i social network, che hanno 
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il potere di rendere virali dei contenuti, nonché di diffondere ampiamente stereotipi riguardanti gli 

ideali di vita, di bellezza, di popolarità; spingendo gli utenti stessi a nascondere alcuni lati della 

propria personalità e del proprio vissuto per conformarsi a queste aspettative sociali o a compiere 

gesti estremi e discutibili per raggiungere la popolarità. 

È impensabile credere che la scuola possa rimanere impermeabile ai cambiamenti avvenuti e 

tutt’ora costantemente in atto, che toccano direttamente la quotidianità degli allievi, il loro modo di 

studiare e la facilità di accesso a vari tipi di informazione. Prendendo in prestito le parole di uno dei 

più grandi pionieri dell’educazione ai media, ormai datate di una trentina d’anni ma tutt’ora 

estremamente attuali, “the media themselves are constantly changing, expanding and developing 

[…]. Education needs to be equally flexible and open to change” (Masterman, 2006, p. 1).  

L’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione costituisce certamente un grande vantaggio in questo 

senso, ma porta con sé anche dei pericoli e degli aspetti negativi: il ruolo del docente è pertanto 

anche quello di rendere coscienti gli allievi di questi rischi ed educarli ad un utilizzo più 

consapevole delle tecnologie, aiutandoli ad avere uno sguardo più attento su ciò che si trova in rete. 

 

1.2. Obiettivi conoscitivi 

Il presente lavoro di ricerca si pone come obiettivo quello di rendere più sensibili gli allievi 

riguardo alle nuove tecnologie che utilizzano quotidianamente e, in particolare, portarli a riflettere 

sulle differenze tra il modo in cui vari aspetti ci appaiono sul web e come li percepiamo 

nell’esperienza diretta. Si intende quindi affrontare la tematica della rappresentazione della realtà in 

rete, ovvero, nello specifico, si vuole approfondire la conoscenza e la percezione che i ragazzi di 

scuola media hanno dell’affidabilità delle varie fonti di informazione online, e del modo in cui 

interpretano gli articoli, le immagini e i video che trovano navigando.  

Per perseguire gli obiettivi appena esplicitati verranno proposti strumenti didattici e modalità di 

lavoro differenti: dalla riflessione in comune a quella individuale, stimolata dalla visione di filmati 

o immagini sul tema, ad esercizi pratici e al confronto con i compagni. 
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1.3. Ambito di ricerca 

L’ambito di ricerca scelto si inserisce nella macro- tematica dell’educazione ai media che, 

all’interno del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese
1
, trova spazio come 

“contesto di Formazione generale” con il nome di “Tecnologie e media”. Lo scopo di questo 

contesto di Formazione è quello di “sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei 

confronti delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)” (DECS, 2015, p. 

44). Uno dei fini dell’educazione ai media e alle tecnologie è proprio quello di “sensibilizzare alle 

potenzialità e ai rischi dell’uso di Internet in generale e delle reti sociali in particolare” (DECS, 

2015, p. 44). Oltre ai “contesti di Formazione generale”, il nuovo Piano di studio è costruito intorno 

ad altre due macro- componenti, ovvero le “Discipline di insegnamento” e le “Competenze 

trasversali”, le quali riguardano alcune dimensioni fondamentali per lo sviluppo della persona. I tre 

settori interagiscono reciprocamente e costantemente. Ad esempio, nel contesto di Formazione 

generale “Tecnologie e media”, sono diverse le Competenze trasversali che vengono sollecitate, 

come il “saper come cercare, trovare, archiviare e richiamare informazioni, stabilire nessi e 

organizzare informazioni e concetti” e soprattutto il “pensiero riflessivo e critico”, che consente 

all’allievo di sviluppare la propria capacità di giudizio, di analizzare e valutare le informazioni e i 

dati a disposizione. 

 

1.4. Domande di ricerca  

Il presente lavoro si pone le seguenti domande di ricerca, che andranno verificate durante 

l’itinerario in classe:  

- Quali fonti di informazione conoscono gli allievi? Quali utilizzano maggiormente? 

- Quali reputano più affidabili? In base a che criteri? 

- In che misura sono coscienti gli allievi del processo di selezione delle informazioni proprio dei 

media? 

- Che consapevolezza hanno del fatto che le notizie costituiscono una rappresentazione della realtà?  

                                                 

 

1
 Entrato in vigore nell’agosto del 2015. 
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Si potrebbe ipotizzare che i ragazzi conoscano soprattutto le fonti più utilizzate come Wikipedia o 

YouTube e che prestino poca attenzione alla questione dell’affidabilità delle fonti, fidandosi 

genericamente “di internet”. Probabilmente inoltre, vista la loro giovane età e la loro scarsa 

esperienza nell’ambito della ricerca, si saranno chiesti raramente quali siano le fonti più affidabili e 

chi abbia selezionato le informazioni che loro trovano online. Di conseguenza potrebbero non 

essere coscienti del processo di selezione delle informazioni, né tantomeno si saranno chinati sulla 

complessa questione della rappresentazione della realtà. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Situazione globale: giovani e media oggi 

Come puntualizza il Piano di studio, i bambini e i ragazzi del giorno d’oggi si trovano confrontati 

sin dall’infanzia, o addirittura dalla nascita, con le tecnologie digitali, onnipresenti nella loro 

quotidianità, le quali occupano, soprattutto per gli adolescenti, “una parte non indifferente del 

tempo della giornata”. (DECS, 2015, p. 44). Lo confermano, come vedremo a breve, anche alcuni 

studi recenti, ad esempio quello ticinese di Mainardi e Zgraggen (2012), o le due ricerche svizzere 

dell’università di Zurigo, MIKE (Suter et al., 2015) e JAMES (Willemse, 2014). 

Secondo alcuni ricercatori, questa costante e massiccia presenza delle tecnologie, porterebbe i 

bambini della società contemporanea a processare le informazioni in maniera “radicalmente 

diversa” a chi invece è cresciuto in un ambiente privo o povero di dispositivi di elettronici (Prensky, 

2007). Sulla base di questa possibilità, l’autore propone una distinzione – ormai entrata nell’uso 

comune e largamente diffusa – tra i cosiddetti Nativi Digitali, ovvero “i nuovi «parlanti nativi» del 

linguaggio digitale dei computer, dei videogiochi e di internet”, e gli Immigrati Digitali, cioè coloro 

che hanno appreso in età più tarda ad utilizzare le nuove tecnologie (Prensky, 2007). La distinzione 

di Prensky non è tuttavia condivisa da tutti (la contesta ad esempio Schulmeister, 2008), e il 

dibattito rimane aperto. 

Al di là di della pertinenza di questa distinzione, è un dato di fatto che i ragazzi cresciuti senza aver 

mai utilizzato uno smartphone, un tablet, un computer o un altro dispositivo tecnologico siano 

ormai alquanto rari: stando ai dati del programma nazionale per la promozione delle competenze 

mediali “Giovani e media” (UFAS, 2011), il 98% dei giovani svizzeri tra i 12 e i 19 anni possiede 

un cellulare, il 97% uno smartphone. Molti giovani ne ricevono uno per essere raggiungibili in caso 

di bisogno, e ciò avviene sempre prima. 

Diversi bambini hanno dunque già un cellulare proprio ma, come mette in luce lo studio MIKE 

(Medien, Interaktion, Kinder und Eltern) dell’Università per le Scienze applicate di Zurigo (Suter, 

2015), nell’infanzia il passatempo principale nei momenti liberi è costituito dal gioco (inteso come 

attività ludica tradizionale, senza schermi, console e dispositivi elettronici vari).  

Stando invece a un secondo studio della stessa università (denominato JAMES, ovvero l’acronimo 

di Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz)  quest’occupazione è destinata a cambiare nel 

corso delle scuole elementari e l’inizio delle medie, come pure il tempo dedicato quotidianamente 

http://www.giovaniemedia.ch/
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alle tecnologie: in Svizzera i giovani tra i 12 e i 19 anni trascorrono il loro tempo libero, quando 

sono da soli, prevalentemente con il telefono cellulare o su Internet, preferendo questi media digitali 

ormai anche alla televisione (Willemse, 2014). Oltre al gioco e al divertimento, questi dispositivi 

consentono loro di comunicare più facilmente e di stabilire ampie reti sociali. Lo studio JAMES 

rivela anche che, fra le attività in Internet preferite dai giovani, vi è proprio la comunicazione 

attraverso i social network: nel 2014 l’89% dei ragazzi coinvolti era iscritto ad almeno un social 

network, con Facebook al primo posto nella classifica delle piattaforme più popolari. Tuttavia, 

anche su scala svizzera si confermano i dati ticinesi di Mainardi  e Zgraggen: la visione di video su 

YouTube si conferma al primo posto tra i passatempi più gettonati.   

Appare lecito a questo punto chiedersi quale sia la situazione nel nostro Cantone. Per quanto 

riguarda la situazione ticinese, gli ultimi dati disponibili risalgono al 2012 (Mainardi & Zgraggen, 

2012). Secondo quanto emerge dalle informazioni raccolte in questo studio, il 90% dei bambini 

delle scuole elementari afferma di fare utilizzo di internet, percentuale che sale addirittura al 98% 

nelle scuole medie, dove più dell’80% degli allievi possiede inoltre un cellulare proprio. Il Ticino 

rispecchia la situazione globale Svizzera anche per quanto riguarda l’occupazione del tempo libero: 

anche qui i social network si posizionano tra i passatempi principali dei ragazzi di scuola media (in 

particolare Facebook), con il 61,5%. Al primo posto tra le attività più frequenti si trova l’utilizzo di 

Youtube (87,5%), e al secondo la chat tra amici (70%), che comprende servizi di messaggistica 

istantanea, come Messenger e Whatsapp.  

Ma, come dice Masterman, non è solo il tempo che passiamo a contatto con i media a renderli 

importanti, bensì il fatto che modifichino la nostra percezione e le nostre idee: “it is not simply the 

time we spend engaged with the media which makes them significant. The media are important 

shapers of our perception and ideas” (Masterman, 2006, p. 3). Quello dei social network è un 

fenomeno globale che negli ultimi anni ha contagiato miliardi di persone, più o meno giovani, in 

tutto il pianeta: a partire dagli anni 2000, il boom delle piattaforme social è in costante crescita e 

sembra non volersi arrestare. Le statistiche sul web (We are social, 2010) stimano che gli utenti 

attivi nel mondo siano più di due miliardi, oltre un quarto della popolazione mondiale, 

corrispondente ai due terzi dei navigatori di internet (circa tre miliardi di persone). Cifre 

impressionanti a testimonianza dell’importanza della portata di questo fenomeno che colpisce 

sempre più persone di ogni età, etnia, genere e provenienza sociale.  

All’opposto, impressiona la scarsità di studi scientifici sul tema, soprattutto in merito agli utenti più 

giovani e all’effetto che i social network e più globalmente l’utilizzo delle tecnologie digitali hanno 

su questa fascia d’età. Lo stesso vale per gli studi sulla ricerca di informazioni in rete da parte dei 
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giovani, sugli strumenti più utilizzati a questo scopo e sulla percezione dei ragazzi dell’affidabilità 

delle fonti: benché la tematica della rappresentazione venga affrontata da alcuni grandi pionieri 

dell’educazione ai media come Len Masterman (autore del noto Teaching the media), si tratta per 

l’appunto di pubblicazioni piuttosto datate, che prendono in analisi i media di massa della società 

degli anni ’80, in particolare la televisione. Mancano invece ricerche dello stesso calibro sulla 

rappresentazione della realtà per mezzo delle tecnologie contemporanee nell’era del web 2.0. 

Dopo aver chiarito alcune nozioni teoriche generali, passiamo ora all’educazione ai media. 

 

2.2. Educare ai media 

Per parlare di educazione ai media bisogna innanzitutto chiarire che cosa intendiamo con questa 

denominazione. Riprendo a questo proposito alcuni concetti da una recente pubblicazione sul tema 

(Lecomte et al., 2014, pp. 8- 9): educare ai media non significa educare attraverso i media, ovvero 

utilizzare delle tecnologie per apprendere un certo contenuto disciplinare. Inoltre, sebbene la 

padronanza tecnica sia certamente importante, come mette in luce anche il Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese
2
 (DECS, 2015, p. 44), non ci si limita nemmeno a questa. Come 

esplicitato da Piette (2007), nel caso dell’educazione ai media, le tecnologie diventano esse stesse 

l’oggetto di studi, caratterizzandosi piuttosto come un fine che come un mezzo.  

Per chiarire ulteriormente cosa significhi effettivamente educare ai media e come sia giusto farlo, è 

utile partire dagli obiettivi pedagogici e didattici che dobbiamo porci: come messo in evidenza 

precedentemente, “l’orizzonte di senso” del contesto di Formazione generale “Tecnologie e media” 

(DECS, 2015, p. 44), ovvero l’obiettivo generale che si vuole raggiungere, è quello di “sviluppare 

nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione”. Nello specifico, tra i vari aspetti, gli allievi devono prendere coscienza “del 

ruolo, delle funzioni e degli effetti positivi e negativi delle tecnologie e dei media nella società”.  

Non è raro al giorno d’oggi sentir parlare in maniera negativa dei nuovi mezzi tecnologici come ad 

esempio i telefonini di ultima generazione (il cui utilizzo è vietato in molti istituti scolastici del 

                                                 

 

2
 Uno degli aspetti da trattare nel contesto delle “Tecnologie e media” è proprio quello dell’ “introduzione e formazione 

all’uso degli strumenti informatici, multimediali e della comunicazione digitale (utilizzazione nel lavoro scolastico di 

queste possibilità tecnologiche in funzione degli obiettivi formativi disciplinari, trasversali o pluridisciplinari, quali 

risorse che permettono di allargare gli orizzonti della ricezione e della produzione degli allievi).  
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nostro Cantone o fortemente limitato ad alcuni, sporadici momenti). Viene quindi da chiedersi se 

questi strumenti e le nuove tecnologie in generale siano effettivamente dannosi per i più giovani, o 

se costituiscano invece una risorsa. Una risposta univoca, oggettiva e scientifica non esiste, tuttavia 

si può riprendere quella di Prensky (2007, p. 15) che, ponendosi la stessa domanda riguardo ai 

videogiochi, li paragona ai libri, rispondendo: “dipende”. Come ogni altri mezzo, gli smartphones e 

le nuove tecnologie in sé non sono “intrinsecamente buoni o cattivi: l’importante è l’uso, o l’abuso, 

che se ne fa”. Inoltre, com’è accaduto ad esempio per la televisione, tutte le novità che modificano 

le abitudini o i comportamenti delle persone – e gli smartphones fanno sicuramente parte di questa 

categoria – suscitano inizialmente una reazione di rifiuto da parte di alcuni strati della società 

(Prensky, 2007, p. 19).  

Quale atteggiamento deve dunque assumere la scuola? Credo che l’affermazione di Piette (2007) 

vada proprio a centrare il nocciolo della questione, ponendosi in linea con gli obiettivi del Piano di 

studio citati poco fa. L’autore ritiene infatti che:  

l’étude critique des médias ne doit pas être confondue avec leur dénigrement. L’école, 

encore tout empreinte de son attachement à une culture livresque et qui a longtemps nié que 

la culture médiatique ait quelque valeur d’apprentissage, a parfois tendance, lorsqu’elle 

aborde l’étude des médias, à se livrer à une entreprise de dénonciation et d’attaque en règle.  

Il compito della scuola è pertanto quello di educare (anche criticamente) ai media, non di denigrare 

le tecnologie – non si tratta certamente di sinonimi, e questa distinzione va sempre tenuta presente. 

Bisogna quindi stare molto attenti a come ci si pone su questo tema davanti agli allievi: non 

dobbiamo dimenticare che le nuove tecnologie, nonostante gli innumerevoli rischi e pericoli ad esse 

connesse, costituiscono in primo luogo una risorsa per la società. Infatti, l’educazione ai media, 

nella maniera in cui è stata concepita nel nostro Cantone, può portare allo sviluppo di numerose 

competenze, favorendo ad esempio l’uso del pensiero critico, la capacità di trovare informazioni e 

di valutarne pertinenza e qualità. Permette inoltre all’allievo di prendere coscienza di sé, delle 

proprie responsabilità e delle conseguenze dei propri atti, tutte dimensioni che fanno parte della 

competenza trasversale “Salute e benessere” (DECS, 2015, p. 46).  

Astraendo per un istante dalle competenze prettamente scolastiche, sono diversi i vantaggi che i 

nuovi mezzi di comunicazione portano anche nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, per ricordarne 

alcuni, consentono elevate possibilità di socializzazione e di contatto con persone distanti, 

caratteristica messa in risalto da Johnson (2006). Contribuirebbero inoltre a sviluppare la capacità di 

elaborare velocemente informazioni differenti e di essere sempre più multitasking: il mondo 

circostante e i media stessi diventano sempre più veloci e complessi rispetto al passato (Johnson, 
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2006). Secondo Prensky (2007, pp. 48- 49) i Nativi Digitali, cresciuti a stretto contatto con questi 

nuovi mezzi, imparerebbero addirittura in maniera diversa dai cosiddetti Immigrati (la generazione 

precedente), ricevendo le informazioni molto più rapidamente.  

Alla luce di tutte queste considerazioni appare dunque evidente come la scuola e il sistema 

educativo si debbano adeguare alle nuove possibilità di apprendimento dei ragazzi e ai cambiamenti 

in atto nella società. È quindi compito di ogni docente educare gli allievi ad un uso consapevole 

delle tecnologie, aiutandoli a muoversi con maggiore sicurezza e consapevolezza in questo 

(relativamente) nuovo e complesso mondo.  

 

2.3. Rappresentazione e realtà 

Una volta chiarito l’ambito in cui intendiamo agire, e l’accezione di “educazione ai media” su cui ci 

basiamo, occorre delineare con maggiore precisione l’argomento di cui ci andiamo ad occuparci. 

Quella della realtà e della sua rappresentazione è una tematica vasta, che offre numerosi spunti e 

che può essere declinata diversi modi. Tra questi, ne ho scelti due che ben si prestano, dal mio 

punto di vista, ad essere affrontati con degli allievi di scuola media e che presenterò ora 

brevemente. 

Il primo riguarda la rappresentazione dell’informazione in senso stretto, ovvero la maniera in cui 

vengono riferite le notizie o altri contenuti, mentre il secondo si lega piuttosto alla rappresentazione 

dell’identità sul web e sui social network.  

 

2.3.1. La rappresentazione della realtà: il processo di selezione dell’informazione 

“[Media] provide not simply information about the world, but ways of seeing and understanding it”, 

ovvero “i media non ci danno semplicemente delle informazioni sul mondo, bensì dei modi di 

vederlo e di capirlo” (Masterman, 2006, p. 4). Con poche e semplici parole Masterman colpisce 

quello che è il centro della questione, il concetto- chiave del discorso della rappresentazione: le 

notizie che ci vengono fornite dai media non corrispondono a dei fatti o delle informazioni 

oggettive, bensì implicano necessariamente un’interpretazione della realtà o dell’accaduto.  
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È dello stesso avviso Buckingham (2003), come pure Piette (2007), il quale, a proposito della “non- 

trasparenza” dei media, afferma che le notizie non devono essere considerate un semplice riflesso 

della realtà, bensì delle “costruzioni” e “rappresentazioni” di essa. Anch’egli, come Buckingham, 

riprende il concetto della “finestra sul mondo”, affermando che: “Les médias ne sont ni des 

«fenêtres sur le monde», ni des «miroirs» qui ne font que refléter des images de ce qui se passe”.   

È dunque fondamentale prendere atto di questa soggettività dell’informazione, che deriva da un 

processo di selezione inevitabile e naturale, tuttavia ciò non significa diffidare di qualsiasi articolo 

si legga o contenuto che si trovi in rete. Non va dimenticato che anche i giornalisti devono attenersi 

a un codice etico e deontologico
3
 e sottostare a dei doveri, primo tra i quali, quello di ricercare la 

verità e rispettare il diritto del pubblico di venirne a conoscenza, “senza riguardo per le 

conseguenze che gliene potrebbero derivare” (Consiglio svizzero della stampa, n.d.). Un 

professionista del settore dovrebbe pertanto essere imparziale e oggettivo, anche se purtroppo non è 

sempre così. 

Quello che occorre quindi fare in classe con i ragazzi è renderli attenti a questo dato di fatto, 

insegnando loro a chiedersi chi è l’autore di un determinato articolo e ad analizzare criticamente 

un’informazione o anche un’immagine, a confrontare più fonti, a distinguere i fatti dalle opinioni e 

le fonti attendibili da quelle che non lo sono; senza trasmettere loro idea malsana di non potersi più 

fidare di nessuna notizia letta o vista. I media sono dei “sistemi simbolici” – così li definisce 

Masterman (2006, p. 6) – che vanno letti attivamente, e anche questo tipo di lettura, tutt’altro che 

banale, va imparata a scuola.  

Al di là dell’affidabilità e della trasparenza delle singole notizie, i media hanno il grande potere di 

influenzare la nostra percezione della realtà e dell’importanza di alcuni avvenimenti rispetto ad 

attraverso il tipo di notizie che ci vengono date e quelle che invece non ci vengono date. Come 

scriveva Masterman diversi anni fa (2006, p. 5), “media tell us what is important and what is trivial 

by what the take note of and what to ignore, by what is amplified and what is muted or omitted”. 

Nonostante i grossi cambiamenti mediatici avvenuti negli ultimi decenni, le sue parole sono più che 

mai attuali e trovano riscontro nella società contemporanea in cui, troppo spesso, per motivi politici 

ed economici, alcuni avvenimenti vengono enfatizzati all’eccesso, mentre ad altri – altrettanto 

importanti – viene data scarsa (o addirittura nessuna) visibilità.  

                                                 

 

3
 È possibile consultare i diritti e doveri del giornalista sul sito del Consiglio svizzero della stampa all’indirizzo 

http://presserat.ch/23320.htm 
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Questo vale anche per i canali elettronici ed i social media, dove questa disuguaglianza –  

contrariamente alle aspettative iniziali, che prevedevano la caduta dell’invisibile barriera di 

selezione delle informazioni grazie alla possibilità di tutti di esprimersi e condividere articoli – 

continua ad essere ben presente (Lovink, 2012).  

2.3.2. La rappresentazione di sé stessi e degli altri: identità online e offline 

Il secondo punto di vista dal quale potrebbe essere affrontato l’argomento della rappresentazione 

della realtà in rete riguarda il concetto di identità, in quanto online ci rappresentiamo anche in prima 

persona tramite i social media. Anche in questo caso può infatti esistere una profonda discrepanza 

tra l’identità mostrata da una persona in rete e quella della vita reale, tra la personalità online e 

offline. 

Riprendendo il concetto e i termini del ricercatore James Paul Gee (2013), riferiti nel suo caso ai 

videogiochi, ognuno di noi ha un’identità nel mondo reale – o più di una, se si considerano i vari 

ruoli che una persona può avere contemporaneamente, come quello di “padre”, “marito”, 

“insegnante” – che l’autore chiama per l’appunto identità reale. Tuttavia, nel mondo digitale 

(possiamo estendere il concetto anche a quello dei social network), si assume un’identità diversa, la 

cosiddetta identità virtuale, che può rispecchiare caratteristiche che la persona in carne ed ossa non 

possiede, nonché desideri dell’utente, come quello di sentirsi accettati dalla società e di combattere 

la solitudine. Infatti, secondo Sherry Turkle, autrice di alcuni libri sugli effetti psicologici delle 

tecnologie informatiche, “ci sentiamo soli, ma abbiamo paura dell’intimità: le connessioni digitali e 

i robot sociali possono offrire l’illusione della compagnia senza gli impegni dell’amicizia; la nostra 

vita in rete ci permette di nasconderci a vicenda anche mentre siamo allacciati l’uno all’altro […]” 

(Turkle, 2012, p. 3). Le tecnologie, in quest’ottica, finirebbero più per allontanare ed isolare le 

persone anziché avvicinarle realmente, a farci sentire tutti “insieme ma soli”, per utilizzare 

l’originale espressione che dà il titolo all’ultimo libro della Turkle.  

Quello dell’identità è un aspetto finora poco esplorato dalla ricerca sui social network, e sarebbe 

interessante approfondirlo. Verosimilmente si può pensare che anche nell’ambito dei social network 

identità reale e virtuale siano due entità distinte: si può essere in un certo modo nella realtà e 

mostrarsi all’opposto sul web, o nascondere dei lati (negativi) di sé, ad esempio per rendersi più 

attraenti e desiderabili agli occhi degli altri. Riprendendo Buckingham (2003), infatti, i media non 

sono delle “finestre trasparenti sul mondo”: piuttosto ci forniscono delle rappresentazioni di esso, 
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delle versioni selettive della realtà. Allo stesso modo, ogni utente può selezionare le informazioni 

che desidera condividere con la sua rete di amici, e quelle che invece vuole tenere offline, nascoste 

al mondo virtuale.  

Questo aspetto della rappresentazione dell’identità può essere a mio avviso affrontato idealmente 

con una classe del secondo biennio di scuola media, ovvero una terza o una quarta. La probabilità 

che questi ragazzi abbiano un profilo su una piattaforma come Facebook o Instagram è sicuramente 

più elevata che nel caso di allievi di prima o seconda media. Inoltre, sempre in quest’ottica, può 

essere interessante approfondire con gli alunni le conseguenze che le aspettative sociali e la visione 

stereotipata della bellezza e della popolarità hanno sugli utenti della rete: un aspetto probabilmente 

troppo complesso da trattare con ragazzi di appena undici o dodici anni, ma che si può legare bene 

ai programmi di educazione all’affettività e alla sessualità di terza media.   
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3.  Quadro metodologico 

3.1. Declinazione della tematica in classe 

La tematica della realtà e della sua rappresentazione online è sicuramente molto vasta e offre 

numerosi spunti di riflessione. Anche il modo di affrontarla in classe e gli argomenti specifici da 

trattare possono variare parecchio, in base all’età, alle competenze e alle abitudini digitali dei 

ragazzi con i quali si intende lavorare.  

Un aspetto interessante sul quale riflettere con gli allievi riguarda sicuramente il modo in cui viene 

rappresentata la propria identità e quella degli altri sui social network, soffermandosi in particolare 

sulla deformazione di avvenimenti reali nel tentativo di apparire diversi, più desiderabili e forse 

anche di diventare popolari, e sulla concezione di aspettativa sociale, desiderabilità, autostima. 

Tuttavia, come detto poco fa, ritengo che questa tematica sia più adatta a una classe del secondo 

biennio di scuola media, ovvero una terza o una quarta, piuttosto che a una prima media, la classe a 

mia disposizione per l’itinerario. Questo innanzitutto per la complessità della tematica e dei concetti 

ad essa legati, come quello di “identità”; ma anche, e soprattutto, per un aspetto di carattere pratico: 

inaspettatamente, e in controtendenza rispetto ai dati degli ultimi anni, nella classe in cui intendo 

affrontare la riflessione, la grande maggioranza dei 21 allievi che la compongono non è iscritto a 

nessun social network: non ci sono ragazzi che fanno utilizzo di Facebook, e solo pochi hanno un 

account Instagram. Appare dunque poco sensato affrontare un discorso simile se questo rimane fine 

a sé stesso e non trova riscontro nell’esperienza quotidiana degli allievi. 

Per questo motivo, ho deciso di declinare la riflessione su realtà e apparenza in rete sotto il primo 

punto di vista, ovvero quello legato all’informazione in senso stretto e all’affidabilità delle fonti. Mi 

soffermerò con i ragazzi sulla maniera in cui i vari aspetti della realtà vengono rappresentati online, 

e ragioneremo sul fatto che non tutto quello che vediamo su internet corrisponde effettivamente ad 

una realtà oggettiva offline e, infine, affronteremo il discorso della selezione delle informazioni, 

delle diverse fonti e della loro affidabilità. Il contesto all’interno del quale ci muoviamo è dunque 

parte dell’Information Literacy, un settore specifico dell’educazione ai media, definito come 

“knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use and 

communicate it in an ethical manner” (Chartered Institute of Library and Information Professionals, 

2014). 

Come visto precedentemente, questa tematica va ad inserirsi dunque in un contesto di Formazione 

generale previsto dai nuovi programmi scolastici, ma la scelta dell’argomento è dovuta anche alla 
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mia esperienza personale di fruitrice dei mezzi di informazione contemporanei nonché di 

giornalista. Negli anni ho più volte riflettuto su come i media e i nuovi mezzi di comunicazione 

riportino – consapevolmente o inconsapevolmente – fatti, avvenimenti, notizie in maniera distorta; 

e sul grande potere che essi hanno di guidare gli spettatori, i lettori o gli ascoltatori verso un certo 

tipo di interpretazione della realtà. Noi stessi siamo costantemente portati a distorcere la realtà dei 

fatti sul web (sui social network) e lo facciamo, inconsapevolmente, più spesso di quanto crediamo: 

ad esempio ogni volta in cui postiamo una foto o un pensiero che rispecchia solo un certo lato della 

nostra personalità o della nostra vita. 

Tuttavia, d’altro canto, lavorando come giornalista e insegnante, mi sono anche resa conto di quanto 

sia difficile – e forse addirittura impossibile – fornire una rappresentazione assolutamente fedele 

alla realtà stessa: il processo di selezione delle informazioni che riteniamo importanti ci porta 

necessariamente a fare delle scelte e a prediligere un certo tipo di interpretazione piuttosto che 

un’altra. 

Si tratta senza dubbio di un discorso complesso per dei ragazzi appena entrati nella fase 

adolescenziale, tuttavia ritengo che, trovando i giusti spunti e ponendo loro le giuste domande, ciò 

non sia impossibile, e soprattutto che un compito della scuola e più in generale della società sia 

anche quello di portarli a riflettere sin da subito su questi aspetti caratterizzanti dei media, dei social 

network e della rete di cui molti di loro sono grandi fruitori, per aiutarli a muoversi i maniera più 

critica e consapevole in questo intricato mondo della tecnologia. 

Presenterò ora sinteticamente le varie fasi dell’itinerario didattico che intendo affrontare in classe. 

Una descrizione più completa e dettagliata verrà fornita nel prossimo capitolo, dove analizzerò 

anche i risultati ottenuti e le reazioni degli allievi.  

 

3.2. Contesto d’indagine 

Gli allievi coinvolti nel presente itinerario didattico sono quelli della classe di prima media della 

sede di Tesserete di cui sono, oltre che insegnante di italiano, anche docente di classe. La classe si 

compone di 21 alunni, di cui 11 femmine e 10 maschi. Settimanalmente, salvo eccezioni, vedo gli 

allievi per 7 ore di lezione, 6 di italiano e un’ora di classe. 

Si tratta di un gruppo piuttosto omogeneo e scolasticamente forte, i ragazzi (quando parlo di allievi 

o ragazzi sono comprese anche le ragazze) sono generalmente, com’è tipico della loro età, partecipi 

ed interessati. Non mancano naturalmente alcuni casi più “difficili”, tuttavia il clima in aula è 

positivo e si riesce a lavorare bene.  
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Il percorso didattico si svolgerà soprattutto durante le ore di italiano, comprendendo anche qualche 

ora di classe, soprattutto per la somministrazione dei questionari.  

 

3.3. L’itinerario didattico 

L’itinerario didattico che intendo sviluppare si articola su sei fasi, elencate qui di seguito. 

Fase 1– Questionario iniziale 

Prima di intraprendere il percorso didattico, sottoporrò ai ragazzi un questionario sulle loro 

abitudini mediatiche, in particolare quelle riguardanti la ricerca di informazioni, per indagare se 

abbiano già avuto occasione di avvicinarsi a questo campo, per capire come cercano informazioni, 

quali siti reputano più affidabili, ecc.  

Un questionario simile verrà nuovamente distribuito ai ragazzi al termine dell’itinerario, per 

osservare se sia cambiato qualcosa nella loro percezione e pratica della ricerca online, 

dell’affidabilità delle fonti e del processo di selezione delle informazioni. Per verificare insomma se 

l’itinerario abbia generato qualche effetto in questo senso. Gli allievi non verranno necessariamente 

informati dei risultati, che servono piuttosto a me per vedere che cosa hanno ritenuto delle varie 

lezioni. 

Fase 2– Introduzione della tematica: illusioni ottiche e immagini prospettiche 

Questa fase ha lo scopo di introdurre la tematica generica “realtà e apparenza”. Grazie a questa 

prima attività, vorrei che gli allievi si rendano conto della discrepanza che sovente vi è tra 

l’esperienza e il fatto stesso. Userò un approccio analogico e, nel concreto, mostrerò ai ragazzi delle 

illusioni ottiche (come quella proposta qui di seguito) che ci portano ad avere percezioni distorte, 

mettendo così in luce il modo in cui il nostro cervello codifica ed interpreta la realtà. 

In seguito osserveremo alcune fotografie prospettiche in cui, a causa di particolari trucchi, si crede 

di vedere qualcosa che nella realtà non è tale, facendo notare come questo accorgimento sia 

utilizzato anche nell’ambito cinematografico.  

Infine proporrò alla classe alcune foto comuni che possiamo trovare quotidianamente sui nostri 

giornali, come dei primi piani di politici o dei particolari di eventi o manifestazioni, mettendo 

l’accento sul fatto che anche in questo caso il nostro cervello le interpreta, e che la percezione che 

l’immagine ci dà della persona o dell’evento può essere distorta o corrispondere solo ad un dettaglio 

o a un’espressione “rubata” e decontestualizzata.  
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La conclusione che dovrebbero trarre da questa prima attività è che non tutto è effettivamente come 

ci appare ma che noi codifichiamo costantemente la nostra percezione della realtà, considerando gli 

stimoli che riceviamo insieme al nostro vissuto, alle nostre idee e ad altri fattori.  

 Ecco alcuni esempi di immagini che mostrerò agli allievi :  

Figura 1- Esempio di illusione ottica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Esempio di immagine prospettica 

Figura 3- Esempio di immagine di giornale 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQyIPplLnKAhXJQBoKHdloAT0QjRwIBw&url=http://www.primocanale.it/notizie/obama-stretta-sulle-armi-in-mio-potere--165422.html&psig=AFQjCNG7YGX-pccLpgJWqhlrEziG-MJyiA&ust=1453405815091342
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAwt_igbbJAhUC0xQKHd9sC-UQjRwIBw&url=http://www.focus.it/tecnologia/architettura/alle-origini-delle-illusioni-ottiche-27032013-78442&bvm=bv.108194040,d.d24&psig=AFQjCNEHqojBiMu4n8-uqELJSQvHSaryZQ&ust=1448899574655485
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://itcolossal.com/amazing-photos-illusions-forced-perspective/&psig=AFQjCNEPK0oxtJ3AV5VO-S-dy2JJkm-qmQ&ust=1448898976725475
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Fase 3– Realtà e apparenza nei testi narrativi 

A partire da questa introduzione (fasi 1 e 2), svilupperò la tematica in maniera da avvicinarla 

maggiormente al vissuto quotidiano dei ragazzi, attraverso la lettura di una storia che rappresenti 

una scena che si rivelerà poi completamente diversa da come appare. Nello specifico, si tratta del 

divertente racconto di Achille Campanile, “La lettera di Ramesse”.  

Rispetto all’attività precedente, in questa fase vorrei che gli allievi si rendano conto del fatto che 

situazioni ingannevoli si presentano non solo in fotografie costruite a tavolino o per mezzo di 

illusioni ottiche, ma che queste capitano a tutti e quotidianamente, anche se non sempre ne siamo 

consapevoli. Inoltre, a partire dal testo, vorrei accennare al tema della selezione delle informazioni a 

cui ho accennato prima e al lavoro di interpretazione svolto dal nostro cervello, al fatto che ogni 

volta che raccontiamo una storia o una situazione anche banale siamo chiamati a fare delle scelte 

sulle informazioni da dare al nostro interlocutore, distorcendo – più o meno volontariamente – i 

fatti. Si tratta di capire qual è l’intento di questa deformazione della realtà, ovvero se viene 

manipolata volontariamente, oppure se si tratta di un effetto inconsapevole.     

Fase 4– L’apparenza in rete: celebrità con e senza trucco 

Il passo successivo sarà quello di applicare questa nuova consapevolezza al contesto della 

navigazione in rete, dove più che mai l’apparenza si rivela ingannevole, a causa della facilità con 

cui è possibile ritoccare fotografie e filmati e, soprattutto, diffonderli su larga scala. In seguito, 

tornando al fine principale di questa fase dell’itinerario, mostrerò ai ragazzi dei video di alcuni 

personaggi famosi con e senza fotoritocchi, per dimostrare come non sempre ciò che ci appare bello 

e perfetto sia davvero tale – in questo caso per scelta.  

Approfondendo questo aspetto, vorrei portare la classe a riflettere sulle conseguenze che l’ampia 

diffusione di immagini di questo tipo ha sugli utenti della rete e sulla società in generale, e sugli 

stereotipi e le problematiche che ne derivano (si pensi ad esempio a quelle legate alla percezione 

della propria immagine, ad una scarsa autostima o a disturbi alimentari come l’anoressia o la 

bulimia).  

Fase 5– La selezione delle informazioni e l’affidabilità delle fonti 

Questa fase costituisce uno snodo importante dell’itinerario didattico, in quanto viene introdotta la 

questione dell’affidabilità delle fonti. Confrontando alcuni articoli di uno stesso avvenimento, gli 

allievi vedranno come, anche in questo caso, quella che troviamo in rete non è la realtà stessa bensì 
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solo una sua rappresentazione e, come tale, ce ne riporta solo alcuni aspetti e ne tralascia degli altri. 

Neanche le notizie di un giornale o telegiornale affermato corrispondono dunque ad una verità 

oggettiva, ma qualsiasi fatto viene interpretato. Lo stesso vale naturalmente per fonti di altro tipo, 

come dizionari e enciclopedie in rete.  

A questo punto cercheremo di capire quali sono le fonti più affidabili, e come fare a distinguere 

quelle sicure dalle altre. Sarà questo l’aspetto- chiave di quest’ultima attività dell’itinerario, in cui, 

in aula informatica, vedremo insieme come fare una ricerca incrociata su internet, e di quali siti 

fidarci maggiormente.  

Fase 6– Questionario finale 

Al termine dell’itinerario farò nuovamente compilare alla classe il questionario sulle loro abitudini 

di ricerca online, aggiungendo qualche domanda su quello che pensano di aver imparato o capito 

durante il percorso didattico. Anche in questo caso probabilmente non darò un risconto numerico 

dei risultati ottenuti. 

 

3.4. Il metodo 

Come si può dedurre dall’itinerario didattico presentato, fare uno studio prettamente scientifico o 

addirittura quantitativo è decisamente impensabile con i tempi e i mezzi a disposizione; inoltre 

avrebbe poco senso per il raggiungimento dello scopo pedagogico. Innanzitutto occorrerebbe un 

numero di allievi maggiore di quello a mia disposizione, e le statistiche potrebbero dirci molto sulle 

caratteristiche e le abitudini degli allievi di scuola media, ma ben poco sulla loro percezione della 

realtà e su come si comportano e come ragionano se confrontati con esempi concreti. Il metodo che 

verrà utilizzato nell’ambito di questo lavoro di diploma sarà quindi di tipo qualitativo, ovvero si 

baserà soprattutto sull’osservazione a bassa strutturazione, senza gruppi di controllo.  

Per quanto riguarda la raccolta dei dati, riporterò le reazioni della classe alle varie attività, 

prendendo man mano degli appunti in maniera non strutturata e focalizzandomi sugli aspetti più 

interessanti in relazione agli scopi dell’itinerario nonché sulle risposte date alle domande poste, 

oralmente o sulle schede. Ma soprattutto, per poter tracciare il punto di partenza e valutare un 

eventuale cambiamento o presa di coscienza mi baserò sul questionario a cui ho accennato poco fa. 

Riproponendo il questionario alla fine dell’itinerario, potrò valutare oggettivamente se e come è 

cambiata la loro percezione della realtà online, in particolare la loro opinione sulla selezione delle 

informazioni, sul discorso delle fonti e le modalità di fare ricerca.  
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4. Svolgimento delle attività  

Di seguito andrò a descrivere lo svolgimento delle singole attività e le considerazioni ed i risultati 

emersi. 

4.1. Fase 1– Questionario iniziale 

(Durata: 30 minuti) 

Prima di intraprendere il percorso didattico con gli allievi, ho sottoposto loro il questionario in 

allegato (allegato 1), in maniera da potermi fare un quadro piuttosto preciso delle loro abitudini e 

della loro concezioni del mondo mediatico, indagando il loro atteggiamento verso le varie fonti e la 

loro percezione dell’affidabilità delle informazioni che trovano sui vari siti e sui giornali. Il 

questionario è stato compilato in forma anonima dall’intera classe, ovvero da 21 allievi, di cui 10 

maschi e 11 femmine. Qui di seguito, ho riassunto sinteticamente i risultati emersi.  

Tutti gli allievi hanno affermato di avere a casa quasi la totalità degli apparecchi elettronici elencati, 

solo un allievo non dispone di un televisore. 14 alunni su 21 hanno uno smartphone proprio, ovvero 

i due terzi della classe. La media del tempo passato in rete durante la settimana è di 50 minuti, 

mentre nel fine settimana sale a 1h e 15 minuti. Per quanto riguarda i messaggi ricevuti 

giornalmente, la media si situa a 9, anche se si spazia da 0 a 50.  

15 allievi hanno inoltre affermato di aver già fatto una ricerca per la scuola, utilizzando sia internet 

(14 di essi) che altre fonti (11), di cui soprattutto libri, riviste o enciclopedie e genitori. Per interesse 

personale invece quasi tutti gli allievi hanno già fatto una ricerca su internet (il 90%), e due terzi di 

questi hanno fatto uso anche di altri fonti quali libri, enciclopedie per ragazzi e riviste.  

Dovendosi immaginare di svolgere una ricerca, le prime due fonti di informazione sono risultate 

essere internet (con 10 preferenze, ma indicato in modo generico, senza specificare canali 

particolari) e, a pari merito, la richiesta di aiuto ad un adulto. Alcuni ragazzi hanno indicato più di 

un’opzione, perciò seguono ancora i libri e le riviste con 7 preferenze, e le enciclopedie e i manuali 

con 6. Nessuno ha invece affermato di chiedere aiuto a un compagno o di non sapere da dove 

iniziare. Il totale delle opzioni indicate era 33. 

Interessanti i risultati della sesta e della settima domanda, che hanno sorprendentemente mostrato 

(contrariamente alle mie ipotesi iniziali) una buona consapevolezza della questione delle fonti, 

come possiamo osservare nei due grafici seguenti: 
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Il dato che colpisce maggiormente è sicuramente quello riguardante l’opzione “da verificare 

attraverso il confronto con altre fonti”: la consapevolezza a questo proposito è molto alta. Sorprende 

inoltre il fatto che non vi sia praticamente nessuna differenza tra la percezione dell’affidabilità dei 

giornali e quella di internet.  

Questo stato di “confusione” viene confermato anche dalla domanda successiva, dove molte 

risposte sull’affidabilità percepita si situano nel mezzo tra “internet” e “giornali”, mentre 5 allievi 

hanno indicato una preferenza netta per internet contro 3 che hanno propeso senza dubbio per il 

giornale. La tendenza è più chiara per quanto riguarda il confronto tra Wikipedia e l’enciclopedia 

tradizionale: solo 3 ragazzi hanno infatti dichiarato di ritenere più affidabile il noto sito internet. 

Wikipedia domina però su YouTube, scelto da un solo allievo. Molti hanno inoltre giustificato la 
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loro scelta preferendo l’enciclopedia cartacea in quanto “scritta da persone esperte” e “non da tutti”, 

mentre altri hanno sostenuto lo stesso per Wikipedia nell’ultima opzione.  

Per quanto riguarda la simulazione di una ricerca sull’indiaca, tutti hanno inserito parole chiave 

pertinenti. Il primo sito cliccato sarebbe Wikipedia, con il 62% delle preferenze, seguito da quello 

della Società federale di ginnastica, con il 24%, e da Youtube con il 6%. I criteri che hanno prevalso 

nella scelta sono, nell’ordine, l’affidabilità, la conoscenza del sito, l’utilità delle informazioni, 

l’ordine del risultato (al primo posto) e la casualità.  

 

4.2. Fase 2– Introduzione della tematica: illusioni ottiche e immagini prospettiche 

(Durata: 1h) 

Come accennato in precedenza, quest’attività aveva lo scopo di introdurre la tematica generica 

dell’itinerario, “realtà ed apparenza”, e voleva far riflettere gli alunni sul fatto che la percezione che 

noi abbiamo di un certo fenomeno non sempre corrisponde alla realtà dei fatti, in quanto il nostro 

cervello interpreta costantemente gli stimoli provenienti dall’esterno.  

Ho quindi preparato una presentazione Power Point (allegato 2), grazie alla quale ho mostrato alla 

classe diverse illusioni ottiche, foto prospettiche e un paio di immagini di politici estrapolate dal 

loro contesto originale. Gli allievi, oltre a vedere le immagini proiettate, le avevano anche sotto i 

loro occhi su una scheda cartacea da me fornita (allegato 3). 

Come si può vedere dalla scheda in allegato, le prime cinque immagini raffiguravano delle illusioni 

ottiche, ovvero delle esperienze visive ingannevoli per il nostro cervello, che portano la nostra 

mente a percepire in maniera erronea ad esempio la lunghezza di due linee (una delle due sembra 

più lunga, mentre sono esattamente uguali), o il colore di due riquadri (anche in questo caso uno dei 

due sembra più chiaro, mentre non è così). Per ogni illusione ottica, ho posto ai ragazzi delle 

domande, come “qual è la linea più lunga?” (prima immagine), la cui risposta veniva scritta 

individualmente sul foglio. Mettevamo poi in comune le diverse opinioni, e in seguito dimostravo 

di volta in volta la realtà dei fatti, sempre con l’aiuto della presentazione Power Point, dove avevo 

precedentemente separato l’elemento illusorio. Proponendo così la linea o la forma isolata dal 

contesto ingannevole, la realtà dei fatti risultava oggettiva e indubbia per tutti.   

Questa prima fase dell’attività ha funzionato abbastanza bene, anche se, contrariamente alle mie 

aspettative, diversi ragazzi avevano già visto in passato alcune delle illusioni proposte e, all’inizio, 
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hanno provato a svelare il trucco ai compagni. Tuttavia sono stati poi al gioco e hanno partecipato 

anch’essi con interesse per le immagini non conosciute. Inoltre, dopo aver capito il trucco nelle 

prime due immagini, altri allievi rispondevano dando la risposta che loro ritenevano sarebbe stata 

corretta, quindi non basandosi su quello che loro realmente vedevano (ad esempio nella prima 

immagine una linea più lunga dell’altra), bensì cercando di “smascherare” il trucco. 

Ha invece funzionato meglio la seconda parte dell’attività, quella dedicata alle fotografie 

prospettiche. Questa volta chiedevo per ogni immagine che cosa sembrava che accadesse e, anche 

in questo caso, erano chiamati a scrivere la loro risposta sul foglio. Tutti i ragazzi hanno molto 

apprezzato queste fotografie, qualcuno ha pure riferito di come avesse provato a realizzarne una e, 

qualche settimana dopo, altri mi hanno raccontato di averci provato anche loro.  

Infine, nella terza fase, ho mostrato due immagini, una di Obama, e l’altra estratta dalla cronaca di 

quei giorni e legata ad uno scandalo bancario. Ho chiesto alla classe che cosa ci dicessero le 

espressioni di questi due personaggi, e cosa poteva essere successo. Loro hanno formulato diverse 

ipotesi a tal proposito. Ho poi voluto farli riflettere su come un’immagine estrapolata dal suo 

contesto originale, o della quale non conosciamo le circostanze in cui è stata scattata, possa da una 

parte essere facilmente travisabile da parte dell’osservatore, dall’altra altrettanto semplicemente 

utilizzabile con fini manipolatori da parte del fotografo o del giornalista in questione. Non è infatti 

raro che un’espressione non sia in realtà che il frutto casuale di uno scatto in un preciso istante, più 

che l’espressione del reale stato d’animo di quella persona in quel momento, e che venga abbinata 

ad un testo o commento con un determinato scopo.  

Dopo questa riflessione comune, svolta sotto forma di lezione dialogata, ho chiesto ai ragazzi quali 

conclusioni potessimo trarre dall’intera attività. Le affermazioni degli allievi si sono rivelate 

decisamente interessanti e, per alcuni versi, inaspettate: oltre alle conclusioni prevedibili, come 

quella secondo cui il nostro cervello interpreta ciò che vediamo, e che non sempre ciò che 

percepiamo in un certo modo corrisponde effettivamente alla realtà, se n’era diffusa nella classe 

anche una errata e piuttosto estrema, ovvero l’idea che “nulla sia effettivamente come sembra”.  

Chiaramente non era questa l’idea che volevo passasse, per cui ne abbiamo nuovamente discusso 

tutti insieme, arrivando alla conclusione che dobbiamo comunque basarci su quello che il nostro 

cervello percepisce e, nella maggior parte dei casi, fidarci di queste informazioni, poiché è l’unica 

possibilità che abbiamo. Tuttavia è corretto affermare che la nostra mentre codifica la realtà e ne 

costruisce delle rappresentazioni, e che talvolta esse possono non corrispondere ai fatti.   
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4.3. Fase 3– Realtà e apparenza nei testi narrativi 

(Durata: 2h) 

Qualche giorno dopo la prima attività, ho letto con la classe un testo ironico e divertente di Achille 

Campanile, intitolato La lettera di Ramesse (allegato 4). In questo racconto, ambientato nell’antico 

Egitto, il giovane protagonista Ramesse, nonché futuro imperatore Ramesse II, nel tentativo di 

comunicare il suo nobile sentimento alla ragazza dei suoi sogni, scrive alla fanciulla una lettera 

d’amore. Peccato che il testo, interamente costituito da geroglifici (o presunti tali), venga mal 

interpretato e completamente frainteso dalla bella egiziana, la quale, offesa a morte, risponde con 

una serie di insulti al suo spasimante. Il giovane tuttavia, sicuro di essere corrisposto, non coglie 

l’intento del messaggio e capisce nuovamente tutt’altro. Il testo, facendo un balzo temporale di 

duemila anni, si conclude approdando nell’epoca contemporanea, dove uno dei massimi esperti di 

egittologia, dopo anni di studi approfonditi, è assolutamente certo di aver svelato il mistero di questi 

geroglifici riportati alla luce decenni prima. Tuttavia, nemmeno lui riesce a cogliere l’intento 

comunicativo originale del povero innamorato, e fornisce un’ulteriore interpretazione, totalmente 

travisata ed erronea (nonché molto divertente), del messaggio. 

Il testo, oltre ad essere piaciuto molto ai ragazzi e aver permesso di affrontare la tematica della 

difficoltà di comunicazione, si è rivelato ideale anche per affrontare la questione 

dell’interpretazione della realtà da un altro punto di vista. Riflettendo insieme, gli allievi hanno 

potuto notare come un’interpretazione soggettiva e talvolta errata di un avvenimento o, come in 

questo caso, di un messaggio, sia un fatto piuttosto comune e frequente. Alcuni di loro hanno 

raccontato ai compagni alcuni esempi simili ed esperienze vissute in prima persona.  

Questo passaggio mi ha dunque permesso di affrontare l’argomento in un’altra ottica e di 

avvicinarlo ulteriormente  al vissuto quotidiano degli allievi. 

 

4.4. Fase 4 – L’apparenza in rete: celebrità con e senza trucco 

(Durata: 1h- 1h30) 

Come già annunciato, questa fase costituisce il trait d’union tra la tematica generica introdotta in 

classe e quella più specifica della rappresentazione in rete. I ragazzi hanno finora potuto imparare 

come non sempre ciò che ci appare in un determinato modo sia effettivamente tale, e questo vale 

più che mai nel contesto del web, dove l’inganno (volontario o involontario) trova terreno fertile e 
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ampia diffusione, anche grazie alla facilità con cui si possono pubblicare e condividere articoli e 

ritoccare immagini.  

Ed è proprio dalle immagini che sono partita per portare gli allievi a riflettere su ciò. Ho 

nuovamente preparato una presentazione Power Point (Allegato 5) in cui ho proposto delle foto di 

celebrità – che presupponevo essere note agli alunni (da Katy Perry a Miley Cyrus, ecc.) – con e 

senza trucco. In questo caso non si trattava dunque (o non solo) di immagini ritoccate ma, da una 

parte, di fotografie di star “al naturale”, e dall’altra, di scatti professionali in cui il trucco, le luci, 

l’inquadratura e le pose erano perfettamente calcolati.  

Ho dapprima mostrato ai ragazzi la foto di una ragazza in vacanza: una Taylor Swift irriconoscibile, 

senza trucco, spettinata e con gli occhi socchiusi per il sole. Quando ho chiesto chi fosse quella 

ragazza, solo un’allieva è riuscita ad indovinarne il nome. Mostrando poi una foto della stessa 

cantante perfettamente truccata e pettinata, tutti l’hanno riconosciuta. Ho quindi domandato come 

mai, secondo loro, solo una ragazza avesse capito che si trattava di Taylor Swift nella prima 

immagine, e tutti nella seconda. Un allievo ha giustamente risposto che probabilmente era dovuto al 

fatto che siamo abituati a vedere la cantante in un certo modo, sempre ben curata e truccata, 

corrispondente alla seconda immagine; e mai come nella prima, dove “sembrava una ragazza 

qualunque”. 

Ho poi proposto una carrellata di fotografie di celebrità senza – e in seguito con – il trucco. Di volta 

in volta, compariva dapprima l’immagine “al naturale”, e gli allievi dovevano indovinare chi fosse. 

Poi, a fianco, appariva una seconda fotografia della stessa attrice o cantante, questa volta 

decisamente meno spontanea e casuale. Chiedevo a questo punto che commenti potessero fare sulla 

coppia di immagini e, con apparente facilità, sono riusciti ad individuare di volta in volta i fattori 

che rendevano, nella maggior parte dei casi, la ragazza più bella nella seconda foto rispetto alla 

prima: dalla luce all’inquadratura, dalla correzione di difetti come occhiaie al trucco, 

dall’espressione del viso alla posa, ecc. Concordavano inoltre sul fatto che alcune star (come 

Angelina Jolie o Rihanna) risultassero belle anche senza “ritocchi”. 

Confrontandosi fra loro, prima di presentare le loro opinioni alla classe, gli allievi hanno poi 

riflettuto su quale tipologia di immagini di personaggi famosi troviamo più frequentemente in rete 

(le seconde, quelle ritoccate e studiate a tavolino), e sulle conseguenze che l’ampia diffusione di 

fotografie di questo tipo può provocare sugli utenti della rete. Anche qui i ragazzi mi hanno 

sorpreso per la profondità dei loro ragionamenti e per l’interesse con cui si sono chinati sulla 

questione, arrivando a parlare di chirurgia estetica, anoressia e addirittura suicidio come 

conseguenze negative ed estreme alla diffusione di un certo tipo di stereotipo legato alla bellezza. 
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Erano tutti d’accordo sul fatto che forse anche le star nella realtà non sono poi così perfette e 

inavvicinabili come siamo portati a credere, e assomigliano a noi (alla gente “comune”) più di 

quanto si possa pensare.  

Dopo questa prima messa in comune ho proposto alla classe queste due immagini di sé che una 

ragazza aveva volontariamente pubblicato sul proprio profilo di Instagram.  

 

    Figura 6- Immagini pubblicate su Instagram da Ursula Goff  

Ho chiesto agli allievi qual era secondo loro l’intento che voleva raggiungere la ragazza con questo 

gesto. Hanno fatto diverse ipotesi, dopodiché ho letto loro alcune affermazioni che la giovane aveva 

fatto a tal proposito. Essa spiegava dapprima come non avesse ritoccato nessuna delle due 

immagini, ma volesse solo far notare l’enorme influenza o potenziale che la luce, l’espressione del 

viso e il trucco hanno nella fotografia. Continuava poi esprimendo la sua opinione, secondo cui i 

social media possono rendere con facilità gli altri belli e perfetti ai nostri occhi, ma che raramente 

ciò è davvero così, e che bisognerebbe ricordare che dietro ogni faccia perfetta si cela in realtà una 

persona comune. Affrontava anche la questione del potere che i media hanno di influenzare gli 

utenti, in particolare i giovani, per quanto riguarda l’ideale di bellezza e di perfezione.  La ragazza 

proponeva infine di postare sui propri profili delle immagini “naturali” di sé per dimostrare come 

niente nella realtà sia perfetto.  

Ho inoltre chiesto ai ragazzi se riuscivano a pensare ad un altro ambito in cui è facile farsi 

ingannare dall’apparenza in rete e, con il mio aiuto, hanno trovato qualche esempio come quello 

degli hotel e dei luoghi di villeggiatura, spesso resi paradisiaci nelle foto professionali e ben diversi 

quando visti di persona.  
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In conclusione ho proposto alla classe un video in cui delle ragazze qualunque venivano truccate da 

dei professionisti, che cambiavano totalmente la loro immagine coerentemente con gli ideali di 

bellezza stereotipici della nostra società. Anche in questo caso gli allievi sono rimasti sinceramente 

impressionati dai cambiamenti. Infine abbiamo nuovamente riflettuto sulle conclusioni che si 

potevano trarre da questa attività, e si avvicinavano molto a quelle che avevo previsto. 

 

4.5. Fase 5– La selezione delle informazioni e l’affidabilità delle fonti  

(Durata: 1h-1h30) 

Per introdurre questa lezione sulla selezione delle informazioni e l’affidabilità delle fonti sono 

partita dal concetto di notizia, come si può vedere nella presentazione Power Point (Allegato 6) e 

dalla scheda didattica (Allegato 7). 

Dopo aver completato la sintesi della lezione precedente, ho chiesto ai ragazzi di dividersi in gruppi 

di quattro allievi e di provare a scrivere sulla scheda ricevuta una loro definizione di “notizia”. 

L’esito di questa prima attività è già stato di per sé molto interessante: quattro dei cinque gruppi non 

hanno minimamente considerato la distinzione tra la rappresentazione di un fatto e il fatto stesso. 

Prendendo l’esempio proposto da un gruppo, “la frana” era la notizia. Solo quattro allieve hanno 

invece messo in evidenza come la notizia fosse “qualcosa” che viene “scritto o detto su un 

avvenimento”. Siamo dunque partiti da questa distinzione, affinché tutti gli allievi si rendessero 

conto che “la frana” in sé non costituisce una notizia, bensì occorre che qualcuno ne parli, riporti 

questo fatto. 

A questo punto i ragazzi si sono interrogati sugli autori delle notizie dei giornali, e in seguito del 

web. Molti di loro, avendo già visitato la redazione di un giornale cartaceo, erano a conoscenza del 

processo di selezione delle notizie da parte dei giornalisti (lo stesso vale anche per i siti internet 

delle principali testate, paragonabili alle edizioni cartacee. Abbiamo visto l’esempio del Corriere 

del Ticino online). Anche per il web, tutto sommato, hanno ipotizzato abbastanza velocemente che 

tutti potessero scrivere e condividere articoli e informazioni, e un allievo ha sottolineato come 

spesso questi potessero essere falsi. 

Ho quindi mostrato ai ragazzi un articolo riguardante “lo scandalo” di una rana viva in una 

confezione di insalata, aspettandomi, viste le considerazioni precedenti, che tutti si accorgessero 

immediatamente dell’improbabilità della notizia, o perlomeno che sorgesse qualche dubbio in tal 

senso. Invece, con grande stupore, alla mia domanda “cosa pensate se vedete un articolo di questo 

tipo?”, nessuno ha risposto affermando che si trattasse di una “bufala”. Molti si sono persi in 

congetture fantasiose, pensando ad esempio che la rana fosse stata inserita dopo. È solo dopo 
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qualche tempo che un allievo ha azzardato l’ipotesi corretta e siamo arrivati al concetto di “bufala” 

(termine che, per altro, soltanto una ragazza aveva già sentito nominare). 

Questa fase dell’attività ha dunque avuto un esito sorprendente ed inaspettato: un passaggio che a 

me pareva banale e scontato (considerato che poco prima un allievo aveva messo in luce proprio la 

possibile falsità delle notizie in rete) si è invece rivelato tutt’altro che immediato e di semplice 

comprensione. Lo stesso vale per la definizione di notizia: molti allievi ci hanno messo diversi 

minuti a capire il concetto di “rappresentazione della realtà”, nonostante fosse stato spiegato con 

termini ben più semplici e con svariati esempi. Mi sono quindi resa conto che, sebbene il livello 

della classe sia, in tutte le materie, al di sopra della media, l’argomento affrontato è comunque 

complesso per dei ragazzi di undici anni. Tuttavia, con il tempo necessario, gli allievi sono riusciti a 

capire quanto spiegato e si sono dimostrati molto interessati alla questione delle bufale, 

chiedendomi di mostrare loro degli altri esempi. 

Successivamente siamo passati alla tematica delle ricerca di informazioni vera e propria. Ho chiesto 

agli allievi quali fossero secondo loro i criteri per fare una buona ricerca sul web. In questo caso si 

sono rivelati molto preparati, indovinando quasi tutti i punti proposti nella slide (visibile in 

allegato). Dopo aver svolto insieme alcuni esercizi per vedere come potesse variare una ricerca 

inserendo delle parole chiave troppo generiche o troppo specifiche, abbiamo riflettuto sul perché il 

primo risultato non fosse sempre quello migliore o più affidabile, cercando di capire il 

funzionamento di un motore di ricerca. 

Abbiamo infine visto l’esempio di Wikipedia: ho chiesto di provare a spiegare che cosa fosse e chi 

ne scrivesse gli articoli. Alcuni allievi, convinti che gli autori fossero dei professori o degli esperti, 

sono rimasti molto sorpresi nello scoprire che qualsiasi persona può creare o modificare una voce in 

questa enciclopedia online. Ho tuttavia ricordato che i contenuti vengono sottoposti a dei controlli, 

e che molto spesso le pagine (soprattutto quelle riguardanti gli argomenti comuni e non scientifici) 

sono ben scritte. Anche se, come abbiamo concluso tutti insieme, è sempre meglio verificare anche 

su altre fonti, facendo dei controlli incrociati.  
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4.6. Fase 6– Questionario finale 

(Durata: 30 min) 

Una versione molto simile a quella del questionario iniziale (si veda l’Allegato 8) è stata distribuita 

anche al termine del percorso didattico, circa una settimana dopo la fase 5. Il questionario è stato 

nuovamente compilato in forma anonima dalla totalità degli allievi.  

La prima domanda posta riprendeva la domanda 5 del questionario iniziale, che indagava il modo di 

ricercare informazioni. Anche in questo caso molti allievi hanno indicato due scelte anziché una, 

cosicché le opzioni totali risultavano essere 33, come nel primo questionario. Ecco la distribuzione 

delle risposte all’inizio e alla fine del percorso:  

Come si può notare dal confronto delle due colonne, la richiesta d’aiuto ad un adulto è diminuita del 

12% rispetto all’inizio, forse un indizio del fatto che i ragazzi si sentono più sicuri nell’ambito della 

ricerca di informazioni. Due allievi hanno tuttavia indicato che avrebbero chiesto aiuto ad un 

compagno, mentre precedentemente nessuno lo aveva fatto. I libri e le riviste sono rimasti allo 

stesso livello, con 7 preferenze. L’opzione “internet” è diminuita di un’unità, mentre quella delle 

enciclopedie e dei manuali è aumentata quasi del 10%.  

Interessanti anche le risposte alle domande 2 e 3 (corrispondenti rispettivamente alle domande 6 e 7 

del primo questionario): 
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In nessuno di questi casi gli allievi hanno scelto l’opzione “sarà probabilmente falso, e quindi non 

lo usi per la ricerca”, che non è dunque neanche stata inserita. In entrambi i grafici ci sono stati 

alcuni cambiamenti rilevanti: innanzitutto nel secondo questionario nessun allievo ha indicato di 

non essersi mai posto il problema, né per quanto riguarda gli articoli di giornale, né per quelli sul 

web.  
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Figura 8- Articoli di giornale: confronto tra i due questionari 

Figura 9- Articoli sul web: confronto tra i due questionari 
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La percezione di un’affidabilità certa è leggermente aumentata nel caso degli articoli di giornale, 

mentre nessun ragazzo ha scelto questa alternativa nel secondo questionario in relazione al web. 

L’opinione che un’informazione sia da verificare con altre fonti si è rafforzata dopo l’itinerario: 

possiamo notare una crescita importante soprattutto nel caso di internet, dove ben 5 alunni in più 

hanno indicato questa opzione (per un aumento del 23%). 17 allievi su 21, corrispondenti all’80% 

della classe, ritengono dunque che un articolo su internet rimanga sempre da verificare, contro il 

57% del primo questionario. Si tratta a mio avviso di un ottimo risultato, quello forse più rilevante 

dell’intero sondaggio; un indizio del fatto che il percorso intrapreso ha prodotto dei cambiamenti 

nel modo di ragionare dei ragazzi per quanto riguarda la ricerca di informazioni in rete.  

Questa tendenza è stata confermata anche nella quarta domanda del questionario finale, soprattutto 

nella giustificazione scritta, dove molti ragazzi hanno accennato al fatto che su internet “ognuno 

può scrivere quello che vuole” e che le informazioni “sono da confrontare con altre fonti”, mentre i 

giornali (il discorso fatto in classe era rivolto anche alle edizioni online delle principali testate, 

abbiamo visto ad esempio il sito del Corriere del Ticino) “sono più controllati quindi con notizie 

più affidabili” e “sono sicuri di quello che scrivono, hanno delle prove, invece su internet le notizie 

potrebbero essere anche false”. Un altro allievo (o un’allieva) ha scritto: “secondo me non sempre 

le cose che leggi sono vere, quindi io verificherei sempre altre possibilità”. Riguardo alle 

enciclopedie tradizionali è stato affermato che “ci scrivono solo esperti, e anche sui giornali 

scrivono solo i giornalisti”.  

In seguito è stata nuovamente proposta una ricerca simulata, questa volta sul tema degli “egizi”. 

Anche in questo caso a prevalere è stata Wikipedia, con quasi il 50% delle preferenze, seguita dal 

“Sito ufficiale del museo egizio”, scelto da esattamente un terzo degli allievi (7 ragazzi), e dalla 

voce sull’enciclopedia Treccani per ragazzi (4 allievi, corrispondenti al 20% della classe). Più che il 

risultato, comunque positivo (nessuno ha considerato ad esempio l’alternativa fuorviante dei 

“tarocchi egizi”), e dalle valide giustificazioni (alcuni hanno ad esempio affermato di aver scelto la 

pagina del museo in quanto “sito ufficiale” e dunque controllato ed affidabile, molti si sono 

focalizzati sul criterio pratico, indicando che il sito selezionato conteneva secondo loro delle 

informazioni utili), sono rimasta sorpresa soprattutto dalla voce 6c: ben 17 ragazzi su 21, ovvero 

l’80% della classe, hanno confermato che avrebbero cliccato degli altri siti per la ricerca. Anche in 

questo caso le motivazioni erano tutte molto simili. Ad esempio: “per verificare le informazioni”, 

“cercherei altri siti per confrontarli con gli altri”, “così lo confronto con altre fonti”, “per vedere se 

trovo le informazioni in più siti”. Alcune delle 4 scelte contrarie (ovvero di non cliccare altri siti) 

erano dovute ad uno svolgimento errato della domanda 6., dove erano state indicate 4 opzioni su 5 
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(era stata esclusa quella fuorviante dei tarocchi), e si era giustificato il fatto di non cercare altri siti 

con “l’altro non mi sembra affidabile”. 

In ogni caso posso ritenermi molto soddisfatta delle risposte della classe, come pure della 

riflessione conclusiva (punto 7), dove ho chiesto ai ragazzi di scrivere quello che pensavano di aver 

imparato durante le lezioni dell’itinerario. Le risposte erano tutte significative, con un’unica 

eccezione, dove l’allieva in questione non ha probabilmente colto il senso globale dell’itinerario, 

focalizzandosi solo sulla lezione delle celebrità senza trucco e concludendo che “con un po’ di 

trucco si può essere più belli, ma bisogna rimanere naturali come mamma ci ha creato”. Andavano 

invece nella stessa direzione le rimanenti 20, eccone alcune: “ho imparato che le apparenze possono 

ingannare e che bisogna stare attenti, che si devono controllare altre fonti quando si fa una ricerca, 

perché non è sempre tutto vero quello che leggiamo”,  “non tutto ciò che sembra affidabile lo è 

davvero”, “certi siti potrebbero dire cose false”, “internet è molto utile ma bisogna saperlo usare 

bene perché non tutto ciò che c’è scritto è vero”, “non guardare solo su un sito e non cliccare solo il 

primo che esce”, “per fare una ricerca bisogna consultare più fonti”. Anche la lezione sulle celebrità 

con e senza trucco ha colpito gli allievi, in quanto diversi di loro hanno scritto un commento al 

riguardo, ad esempio “non si giudica una persona dall’apparenza, anche le persone famose sono 

persone normali”, “dietro la maschera ci può essere qualcos’altro” o “diversi fattori possono 

cambiare la persona sulla foto: trucco, luminosità, espressione facciale, punto di vista”.  

Riguardo agli aspetti emotivi ed affettivi, posso affermare, dal mio personale punto di vista di 

docente, che gli allievi hanno apprezzato sia la tematica che le modalità di lavoro. Mi chiedevano 

infatti spesso quando avremmo continuato con le lezioni ed erano sempre entusiasti di andare in 

aula informatica per proseguire le attività. Inoltre è capitato anche durante le lezioni di italiano che 

si ricollegassero a quanto visto nel percorso di educazione ai media, e non sono stati rari casi di 

allievi che venivano a raccontarmi di come avessero provato a fare delle foto prospettiche, o di 

quali illusioni ottiche o presunte bufale avessero trovato sul web. All’inizio del percorso i ragazzi 

parevano leggermente destabilizzati: molti di loro, anche nelle ore di italiano, sembravano applicare 

alla lettera il principio universale per cui “niente è come sembra” e “l’apparenza inganna”. Tuttavia, 

dopo averci lavorato e riflettuto, gli allievi hanno capito meglio il concetto e si sono sentiti più 

sicuri a questo proposito.    
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5. Conclusioni  

Al termine dell’itinerario posso affermare di ritenermi soddisfatta dei risultati raggiunti, in quanto, 

come emerge dall’analisi del questionario conclusivo, nonostante la complessità della tematica gli 

allievi sono stati in grado di recepire gli aspetti fondamentali trattati durante il percorso didattico 

(seppur, talvolta, in maniera piuttosto semplicistica e leggermente riduttiva). Anche l’atteggiamento 

dei ragazzi in aula ha denotato interesse e curiosità per l’argomento trattato, essi hanno infatti 

partecipato attivamente e con entusiasmo a tutte le attività proposte.  

Riprendendo le domande di ricerca poste inizialmente, posso confermare le miei ipotesi sulle fonti 

di informazione più utilizzate dagli allievi, che si sono rivelate essere effettivamente Wikipedia e 

Youtube. Tra le due, quella ritenuta più affidabile dai ragazzi è Wikipedia, soprattutto in base al 

criterio della conoscenza del sito (già utilizzato più volte). 

Riguardo alla consapevolezza del processo di selezione delle informazioni dei media, si tratta di un 

aspetto sul quale molti ragazzi avevano affermato di non essersi mai chinati, come pure sul fatto che 

le notizie costituiscano una rappresentazione della realtà, non corrispondendo alla realtà stessa. 

Quest’ultimo concetto si è inoltre rivelato di difficile comprensione per molti allievi, e sono state 

necessarie alcune spiegazioni e semplificazioni affinché tutti avessero cogliessero il nocciolo della 

questione. Sorprendentemente molti alunni erano invece ben preparati su come svolgere una buona 

ricerca in rete, e sulla necessità di confrontare più fonti per verificare le informazioni trovate.  

Un itinerario di questo tipo si presta sicuramente bene ad essere portato avanti negli anni lungo 

l’intero arco della scuola media, approfondendo ogni volta dei nuovi aspetti e declinando la 

tematica da diversi punti di vista. Credo infatti che l’argomento trattato non si esaurisca in un 

percorso di poche lezioni: personalmente, nel corso del prossimo anno scolastico, vorrei lavorare 

soprattutto sull’aspetto dell’educazione ai media, ovvero fare in modo che i ragazzi abbiano la 

possibilità di applicare quanto appreso finora svolgendo ad esempio delle ricerche inerenti 

l’italiano. Nel secondo biennio mi piacerebbe inoltre affrontare la questione della rappresentazione 

in rete dal punto di vista dei social network.  

Poter riflettere su un uso critico e costruttivo delle nuove tecnologie insieme a dei “nativi digitali” e 

coglierne il loro punto di vista è stato molto interessante anche per me come docente e, a posteriori, 

sono soddisfatta della scelta intrapresa. Si è trattato di un percorso ricco di sfide, in quanto andava a 

toccare diversi aspetti che poco avevano a vedere con la mia materia, e dei quali non avevo una 

padronanza elevata. Le mie conoscenze in ambito informatico e soprattutto quelle riferite alla 

questione della rappresentazione erano infatti limitate: tuttavia, trattandosi di un argomento che mi 
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affascinava da tempo, ho letto con piacere diversi libri e articoli sul tema. Ho inoltre potuto 

rendermi conto che, nonostante questi ragazzi siano cresciuti a stretto contatto con le tecnologie, 

anch’essi sembrano talvolta non conoscerne davvero il funzionamento, le potenzialità ed i pericoli. 

In quest’ottica, non si sono quindi rivelati degli “esperti” com’ero portata a credere 

precedentemente. Inoltre, grazie al percorso intrapreso, sono emersi anche diversi spunti e 

considerazioni sorprendenti per dei ragazzi di prima media, che andavano al di là dei contenuti 

proposti: l’esperienza fatta in classe è dunque stata sicuramente arricchente per tutti, non solo dal 

punto di vista didattico. 
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