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Abstract 

Marco Ostoni 

Master in Insegnamento per il Livello Secondario I 
 
Bufale e post-verità nell’informazione on e off line  

Farsi gli anticorpi fin dalla scuola media 

 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di avviare a scuola una prima alfabetizzazione circa l’utilizzo 

dei media, sia digitali sia tradizionali, attraverso un percorso didattico mirato. Preceduto da una fase 

d’indagine conoscitiva, condotta mediante questionari somministrati a due classi di IV, tale 

percorso si prefigge in primo luogo di fornire agli allievi le conoscenze e le competenze minime per 

saper individuare e distinguere le diverse tipologie di notizie (cronaca, commento, annuncio 

pubblicitario) onde avere una migliore consapevolezza al momento della fruizione delle stesse. In 

seconda istanza, partendo dal fenomeno in crescita della disinformazione, volontaria e non, il 

tragitto ideato punta a dotare gli alunni degli strumenti essenziali per “navigare” in Rete senza 

incappare in tale scoglio. Il lavoro si svolge a gruppi e in più momenti, in classe e in aula 

informatica, e conduce alla realizzazione da parte dei ragazzi di un breve prontuario di navigazione 

a servizio dei coetanei, sviluppando anzitutto l’autoconsapevolezza circa il tema. L’itinerario può 

diventare, con le adeguate correzioni, un format spendibile in altre classi (preferibilmente di III e IV 

media) e in altre scuole. 

 

Parole chiave: alfabetizzazione, bufale, digitale, fake news, media, misinformazione, notizie, post-

verità, scuola, web. 
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Introduzione 

Questa ricerca parte da lontano. E affonda le sue radici in tre terreni diversi ma, nel mio caso, 

confinanti e con forti punti di contatto fra loro: 1) quello rappresentato dal mondo dei media, realtà 

in cui opero a livello professionale da molti anni; 2) quello della scuola, che ho cominciato a calcare 

più di recente e che mi riserva ogni giorno piacevolissime scoperte; 3) quello familiare, in cui ho la 

fortuna di svolgere il ruolo di genitore (e quindi educatore) dei miei tre figli, due dei quali 

attualmente collocati al limitare tra preadolescenza e adolescenza, proprio la fascia d’età in cui mi 

trovo a operare come docente. 

In tale contesto il tema dell’alfabetizzazione mediatica – non a caso incluso fra i Contesti di 

formazione generale nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese – ha destato in me 

fortissimo interesse per le diverse implicazioni che riveste, in particolar modo negli ambiti 

educativo e didattico e a fronte della radicale trasformazione del mondo dell’informazione e della 

comunicazione (ma anche dell’economia e di molti altri ambiti del vivere quotidiano) promossa dal 

passaggio al digitale e – più di recente – dall’esplosione del fenomeno dei social media.  

Così l’opportunità di svolgere ai fini del Lavoro di diploma una ricerca e, soprattutto, di elaborare 

un percorso didattico di facilitazione all’utilizzo critico dei media (digitali e non) nella fascia di età 

dell’ultimo ciclo dell’obbligo scolare, mi è parsa preziosa e da cogliere al volo. A maggior ragione 

in una fase particolarmente delicata come l’attuale per i media digitali, aggrediti dai fenomeni della 

disinformazione e della misinformazione, a loro volta spinti e propagati a macchia d’olio dai 

meccanismi della condivisione on line dei contenuti. Meccanismi che favoriscono, in una sorta di 

trasposizione concettuale della legge di Gresham sulla moneta, la diffusione della “cattiva” 

informazione rispetto a quella “buona”, con tutti i pericoli del caso, soprattutto per gli utenti meno 

esperti e più giovani.  

Si parla, relativamente a questo peculiare momento dell’informazione, di post-verità, espressione 

che Oxford Dictionaries ha scelto quale parola internazionale dell’anno nel 2016 e che si verifica 

allorché “i fatti oggettivi sono meno influenti nella formazione dell’opinione pubblica rispetto ai 

richiami all’emozione e alla convinzione personale” (Nicodemo, 2017). Inutile dire quanto 

l’attualità offra quasi quotidianamente esempi di post-verità e come recenti grandi consultazioni 

politiche a livello internazionale – le ultime elezioni americane e il voto sulla Brexit su tutti, di cui 

ha scritto con dovizia di particolari Cosentino (2016) – abbiano scoperchiato il pentolone delle 

problematiche che ribollono nel web e ben oltre gli aspetti che riguardano l’informazione. 

Problematiche che il recentissimo scandalo di Cambridge Analytica/Facebook, con milioni di dati 
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personali sottratti a (colpevolmente) ignari utenti del social network, ha contribuito a squadernare 

davanti all’opinione pubblica1.  

Non è un caso se, dal momento in cui questa ricerca ha preso le mosse, le iniziative di diversi 

soggetti, pubblici e privati, per tentare di contrastare le fake news e spazzare via quel “post” davanti 

a verità (quantomeno quella fattuale) siano incrementate in molti paesi e in molti contesti: si pensi – 

su tutti – al Decalogo redatto proprio da Facebook2 o a quello frutto del progetto per le scuole 

italiane avviato lo scorso autunno dalla Presidenza della Camera in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca3. Contestualmente è cresciuta anche l’attenzione 

della comunità scientifica internazionale, espressasi in diversi studi, ricerche e analisi su un 

fenomeno ancora in parte inesplorato e, soprattutto, in costante divenire. E se è vero che in 

Svizzera, come hanno sostenuto recentemente due qualificati esperti, il fenomeno sul piano delle 

ripercussioni politiche è meno marcato – arginato da una parte dalla peculiarità del sistema federale 

(che riduce la personalizzazione e dunque gli attacchi mirati a singoli soggetti) e dall’altra dalla 

democrazia diretta, con i tempi dilungati del voto postale poco compatibili con quelli, di breve 

durata, delle notizie false o manipolate4 – è anche vero che nel mondo dell’informazione globale di 

oggi i confini sono saltati e gli adolescenti si trovano a navigare in un solo grande e agitato mare 

mediatico digitale, pieno di affioranti scogli di post-verità.  

Evidentemente, davanti a problematiche di tanta e tale complessità, era necessario circoscrivere il 

tema e fissare il focus dell’attenzione su taluni aspetti cruciali per il percorso da avviare con i 

ragazzi ai fini di un loro primo, essenziale approccio alla digital and media literacy.  

Il lavoro, pertanto, ha preso le mosse da un’indagine conoscitiva sulla “dieta mediatica” degli 

allievi delle mie due classi e sulle loro modalità di accesso all’informazione, effettuata attraverso la 

somministrazione di un questionario ad hoc. Di lì si è proceduto a costruire un progetto didattico in 

due tappe, entrambe svolte con modalità di gruppo: una prima parte effettuata in classe su materiale 

di tipo cartaceo e finalizzata ad allenare abilità e competenze di tipo trasversale; una seconda con un 

approccio laboratoriale, realizzata con l’ausilio del computer collegato in Rete e l’apporto di un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Per un’attenta ricostruzione della vicenda rinvio all’articolo di Oremus, W. (2018, Marzo 23), Lo scandalo che 
spaventa Facebook, Internazionale, 1248, 26-27 e all’inchiesta di Cadwalladr, C., (2018, Marzo 23), Il nemico numero 
uno di Facebook, Ibid., 1249, 44-48. Nello stesso settimanale, nella versione web, si è poi soffermata sullo scandalo 
l’esperta di comunicazione Annamaria Testa con un articolo in tre puntate, la prima delle quali pubblicata on line il 26 
marzo 2018 con il titolo Le nostre vite, tra informazione e disinformazione; le puntate in www.internazionale.it.  
2 Il decalogo è disponibile in https://www.facebook.com/help/188118808357379. 
3 Per i contenuti di dettaglio rinvio a http://www.miur.gov.it/-/scuola-boldrini-e-fedeli-presentano-decalogo-anti-bufale-
il-progetto-riguardera-4-2-milioni-di-ragazzi. 
4 Sulla questione si sono espressi Annetta Bundi, portavoce del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, 
dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), e Fiorenza Gamba, ricercatrice in un istituto di sociologia dell'Università 
di Ginevra, interpellate dall’Agenzia di stampa Ats. Rinvio all’articolo uscito il 18 marzo 2018 su Ticinonline e 
disponibile in:	  https://www.tio.ch/svizzera/politica/1247737/fake-news--ecco-perche-in-svizzera-non-fanno-presa. 
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esperto, concretizzatasi in una lezione tenutasi nelle aule di informatica e mirante a testare la 

dimestichezza dei ragazzi nell’utilizzare strumenti digitali con finalità precise, non per semplice 

svago o per meri fini di comunicazione interpersonale. Un progetto sviluppatosi in modalità molto 

operative e concrete, pertanto, i cui primi risultati – nella speranza di poterne presto allargare il 

bacino d’utenza –, si presentano nelle pagine che seguono.  
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1. “Nativi digitali”, la realtà oltre un’etichetta 

Gli adolescenti di oggi sono abilissimi a “muoversi” nel web, velocissimi nel chattare e capaci di 

districarsi agevolmente soprattutto nel mondo dei social network, ma sono assolutamente 

impreparati a cogliere l’autorevolezza di un contenuto informativo, a discernere fra una notizia e 

una nota commerciale, fra un resoconto di un fatto e un articolo di opinione, tra una notizia vera e 

una notizia falsa o alterata/manipolata (un “fake” come usano dire gli inglesi o una “bufala”5 come 

il più colorito italiano predilige definirla). In una parola sono privi degli anticorpi necessari per 

navigare senza rischi nel mare magnum dell’informazione odierna, sia essa accessibile in Rete o sul 

più tradizionale (e sempre meno utilizzato) supporto cartaceo.  

Ricerche ed esperienza alla mano i cosiddetti “nativi digitali” (la definizione è di Prensky, 2001) 

alla prova dei fatti non risultano utilizzatori responsabili e consapevoli, con un adeguato senso 

critico, di quel mondo digitale in cui sono nati e cresciuti (Rapetti & Cantoni, 2010).  E ciò vale a 

maggior ragione nell’ambito che qui più ci interessa: quello dei media. Media digitali per l’appunto 

ma anche media tradizionali, anche se la distinzione fra i due è andata sfumando come dimostrano i 

maggiori quotidiani nel nostro Cantone, i quali veicolano l’informazione sia on che off line e 

affiancano oltretutto al sito web le pagine social (Facebook, Twitter e YouTube anzitutto) cui si 

accede in modalità ancor più spicce dalle App dei propri cellulari (cf. Marsili, 2009). 

Una recente indagine condotta negli Stati Uniti dal Gruppo di studio di storia dell’educazione 

dell’Università di Stanford con il sostegno della Fondazione Robert R. McCormick (Evaluating 

information: the cornerstone of civic on line reasoning, 2016) testimonia tutto ciò in modo 

inequivocabile: l’82% degli studenti di scuola media interpellati nello studio è risultata incapace di 

distinguere fra una notizia e un contenuto sponsorizzato; due terzi di loro non sanno individuare la 

tendenziosità di un contenuto informativo (ad esempio il post di un direttore di banca che invita i 

giovani a interpellarlo per una pianificazione finanziaria); il 40%, infine, si è lasciato ingannare da 

articoli, con relativo corredo di immagini, vistosamente falsi.  

Educare i ragazzi a costruirsi la “cassetta degli attrezzi” per muoversi con maggior consapevolezza 

nella Rete e trasformarsi in novelli “cacciatori di bufale” – mutuando il titolo da un recentissimo e 

interessante volume sul tema (Degl’Innocenti & Segrè, 2017) – in grado di scovare il falso dove si 

annida e potersene così tenere alla larga, diventa dunque un obiettivo prioritario della scuola media. 

Obiettivo peraltro indicato espressamente anche dal Piano di studio della scuola dell’obbligo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 “Bufala”, stando al Vocabolario della Crusca, deriva dall’espressione “menare per il naso come una bufala”, vale a 
dire condurre qualcuno a proprio piacimento, prendendolo per l’anello attaccato al naso come si fa con i bovini.   
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ticinese, dove si dice con chiarezza che in chiave interdisciplinare è impegno della scuola 

“sostenere lo sviluppo della sensibilità e dell’indipendenza di fronte ai media, alle tecnologie e a 

internet, in relazione a quanto viene sollecitato per lo sviluppo della persona dell’allievo, alla sua 

assunzione di responsabilità sociali nell’educazione alla cittadinanza”. (Capitolo I. Competenze 

trasversali e contesti di Formazione generale, par. 2. 1. Tecnologia e media, p. 44).    

Un’indicazione che si allarga dunque anche all’informazione cartacea (sia pure minoritaria e 

relegata quasi esclusivamente alla cosiddetta free press nelle abitudini dei teenager) e che risulta 

quantomai attuale anche alla luce della recente espressione dell’elettorato ticinese circa 

l’importanza dell’educazione alla cittadinanza (la cosiddetta Civica) all’interno del curriculum 

scolastico dell’obbligo e del post-obbligo. 

Il punto di partenza: come s’informano i ragazzi? 

Prima di poter procedere a individuare con chiarezza i nodi della questione e a mettere in atto 

possibili strategie didattiche per provare a scioglierli, occorre anzitutto rispondere a una domanda: 

come s’informano adolescenti e preadolescenti oggi?   

Per la Svizzera ci viene in soccorso il Rapporto JAMES – Giovani, attività, media, ormai alla sua 

quarta edizione e il cui ultimo rilevamento è molto recente, riguardando il 2016. Lo studio è 

promosso dal Dipartimento di Psicologia Applicata della ZHAW e da Swisscom con cadenza 

biennale e viene effettuato su un campione di oltre mille giovani di età compresa fra i 12 e i 19 anni 

nelle tre grandi regioni linguistiche della Svizzera, interpellati sul loro comportamento in ambito 

mediale. Esso tra i vari aspetti tocca anche le abitudini informative dei ragazzi e offre un primo 

quadro importante per capire lo stato dei fatti. Per compiere le ricerche di news su Internet i giovani 

prediligono soprattutto modalità per così dire “generaliste”, utilizzando i motori di ricerca (83% 

ogni giorno o più volte alla settimana) e nella stessa percentuale i social network. Anche i portali 

video (78%) fungono spesso da fonti d’informazione (è il caso ad esempio dei tutorial su 

YouTube), mentre i siti web “mirati”, quelli cioè realizzati da giornali o riviste, sono utilizzati 

regolarmente soltanto nel 38% dei casi. A scendere figurano quindi Wikipedia e analoghi siti di 

taglio enciclopedico (32%) oltre ai portali di notizie di emittenti televisive (22%). Solo pochi 

giovanissimi, stando sempre al rapporto JAMES (p. 29), leggono regolarmente i contributi in 

newsgroup o forum (15%) o nei blog (12%).  

Il nuovo monitor politico easyvote della Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG – 

effettuato nel 2017 su un campione più vasto (fra i 15 e i 25 anni) e appena dato alle stampe (Meno 

voglia di informarsi e scarsa fiducia. Giovani e politica nell'era delle fake news e del cambiamento 
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mediatico, 2018) – conferma sostanzialmente queste tendenze, registrando altresì il crescente 

fenomeno della sfiducia verso i media e i giornalisti in generale, soprattutto quando è la politica il 

tema in questione, e denotando una maggior consapevolezza rispetto al problema dei fake e della 

manipolazione da parte degli utenti più giovani.  

Oltre ai canali d’informazione, ad ogni modo, per una completa lettura della situazione risultano 

non meno significativi gli strumenti – nel caso del web – utilizzati dai ragazzi per accedervi. 

Individuare un contenuto informativo da un PC o da un tablet non è la stessa cosa che farlo dal 

proprio smartphone (magari mentre si cammina o si chiacchiera con un compagno o si ascolta della 

musica). Le dimensioni e le modalità d’uso del telefono cellulare, ad esempio, rendono più faticosa 

la lettura e tendono a indurre l’utente ad abbandonarla anzitempo, fermandosi magari alle prime 

righe dopo il titolo, acuendo così un fenomeno in atto da sempre sui media tradizionali (non a caso i 

giornalisti sono soliti concentrare le informazioni basilari nelle prime righe di un articolo, il 

cosiddetto “cappello”).  

Navigare nel web, rischi e difficoltà 

Tutti gli elementi qui ricordati, unitamente alla rapidità e alla conseguente superficialità che 

contraddistinguono le modalità di fruizione della Rete, accrescono le difficoltà degli utenti – 

giovanissimi in testa – a districarsi in maniera critica e consapevole nel mondo dell’informazione 

on line, portando poi peraltro gli stessi limiti/difetti nell’approccio all’informazione cartacea.  

È il tema della cosiddetta digital (and media) literacy, qualcosa di più di un’alfabetizzazione al web 

e alla realtà digitale nelle sue svariate sfaccettature. Un tema da diversi anni al centro 

dell’attenzione delle istituzioni educative e delle organizzazioni politiche internazionali oltre che 

oggetto di riflessione da parte della comunità scientifica più attenta. L’Unione europea, per citare 

un esempio a noi vicino, definisce ufficialmente la media literacy come “la capacità di accedere ai 

media, di comprendere e valutare criticamente i diversi aspetti dei media a cominciare dai loro 

contenuti, di creare comunicazione in una varietà di contesti. La media literacy riguarda tutti i 

media, compresi la televisione e il cinema, la radio e la musica registrata, la carta stampata, Internet 

e le altre comunicazione” (http://www.eurispes.eu/content/media-literacy).  

Come emerge anche da questa definizione, dunque, nella media literacy il concetto di 

alfabetizzazione si amplia fino a includere l’insieme di conoscenze e competenze che fanno di un 

cittadino una persona capace di comprendere il mondo in cui vive e di partecipare attivamente al 

suo progresso. Un obiettivo per raggiungere il quale, evidentemente, il ruolo della scuola e dei 

sistemi educativi in generale diviene cruciale ai fini della mobilitazione delle competenze 
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necessarie sia a livello di formazione e acquisizione delle abilità di base per l’accesso a Rete e 

media, sia a livello di prevenzione dei rischi annidati nel mondo digitale. Rischi ben sintetizzati 

dalle tre “C” anglosassoni – Content, Contact e Conduct – di cui ha scritto di recente Reneé Hobbs 

in un interessante e aggiornato lavoro dedicato principalmente ai percorsi di digital and media 

literacy avviati nella realtà statunitense (Hobbs, 2010). 

Ma torniamo agli aspetti più squisitamente legati alla presenza (e dunque alla fruizione dei media) 

in ambiente digitale. Il web – a partire dalla sua trasformazione nella versione “2.0” (O’Reilly, 

2005), grazie alla quale gli “internauti” hanno acquisito l’opportunità di creare, condividere, 

commentare i contenuti multimediali – ha sempre più ridimensionato il ruolo dell’intermediazione 

giornalistica mettendo in crisi il valore e l’autorevolezza del “marchio” («Corriere del Ticino», «La 

Regione» e via discorrendo), annullando di fatto la distanza tra informatori e informati. Tutto è 

fluido, come spiega assai bene Giuseppe Riva (2016); tutti siamo in grado di produrre, condividere 

e commentare informazioni.  

Come possiamo, in tale contesto, distinguere i parametri di qualità, rigore, verifica preliminare di 

un’informazione? E come possiamo fidarci, oltretutto, delle notizie pubblicate in Internet se gli 

stessi media “griffati” – come dimostra costantemente Paolo Attivisssimo sui suoi svariati strumenti 

digitali6 – incappano talora in clamorosi scivoloni e spacciano per buone informazioni in realtà false 

(per l’appunto bufale), avendo drasticamente ridotto tempi e modi di verifica delle informazioni 

stesse nel tentativo – peraltro fallimentare – di reggere la concorrenza dei potentissimi servizi 

informativi dei motori di ricerca o dei canali social di trasmissione delle news, che sfruttano la leva 

della condivisione in tempo quasi reale (si pensi a Twitter)7?  

Da ultimo, a rendere ancor più irto di ostacoli il percorso degli utenti (giovani ma non solo) dentro 

il fluire senza sosta e senza regole dell’informazione sul web entra in gioco il fenomeno che lo 

studioso statunitense Eli Pariser ha definito con la fortunata espressione filter bubble (Pariser, 2011) 

le “bolle filtro”. Quei luoghi virtuali, cioè, in cui veniamo inconsapevolmente collocati in base ai 

nostri gusti, tendenze, abitudini, orientamenti, in virtù di algoritmi che sfruttano le ricerche 

effettuate in Rete e il tono dei commenti postati sui social network per definirci e profilarci come 

utenti. Un meccanismo, questo, che di fatto limita drasticamente gli spazi suppostamente infiniti di 

Internet, ritagliandone uno preconfezionato per ciascuno, e che tocca direttamente anche l’ambito 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Paolo Attivissimo è probabilmente il maggiore esperto ticinese in materia; la sua attività di debunking cioè di 
smascheramento dei tanti fake che ammorbano l’informazione sul web, si svolge in diverse modalità, fra la cui più nota 
si svolge proprio sul web stesso, attraverso i servizi mirati inseriti nel suo sito personale (‘www.attivissimo.net’) tra cui 
il blog “Il disinfomartico” e l’indice “Bufalopedia” (‘https://bufalopedia.blogspot.it/’) curato insieme alla collega Elena 
Albertini. 
7 Si veda per l’appunto l’indice disponibile in: https://bufalopedia.blogspot.it/p/cose-la-bufalopedia.html. 
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dell’informazione, trattata alla stessa guisa dei consigli commerciali. Una volta “etichettati”, infatti, 

quando ci muoviamo nel web per cercare informazioni veniamo indirizzati su quel particolare 

medium che rispecchia i nostri interessi e i nostri orientamenti (Granelli, 2017). “I nuovi media – 

spiega molto bene Francesco Nicodemo – modellano i propri contenuti sulla base dello specifico 

segmento di audience che intendono raggiungere […]. Da quando le ricerche hanno dimostrato che 

le persone cercano contenuti media che già riflettano la loro visione politica, l’ambiente dei mezzi 

di comunicazione è stato modellato alla perfezione per intercettare le opinioni partigiane della 

propria audience” (Nicodemo, 2017, p. 22).  
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2. Misurare per agire: il questionario  

Partendo da questo quadro generale ho provato a calarmi nella realtà della scuola in cui svolgo le 

ore di formazione – la sede di Chiasso, dove insegno Storia in due classi quarte (la IV A e la IVB) – 

partendo da alcuni quesiti di fondo: come si informano, quando lo fanno, e qual è la competenza 

critica degli alunni in tema d’informazione? E quindi, una volta appurata e “misurata” tale 

competenza: quali strategie didattiche posso mettere in atto per provare a migliorarla, offrendo agli 

studenti quella “strumentazione” di base che potrà aiutarli anche in futuro a informarsi in maniera 

consapevole? 

La prima tappa del percorso così avviato è stata giocoforza quella di un’indagine conoscitiva delle 

classi relativamente al tema. Ho sottoposto ai ragazzi un questionario (cfr. Allegato 1), 

interpellandoli anzitutto sul loro rapporto – e la frequenza del loro rapporto – con il mondo dei 

media, per poi approfondire, con domande mirate, le modalità di accesso agli stessi media (sia in 

versione on line che cartacea) e cercare di cogliere il loro grado di consapevolezza circa la 

questione dell’attendibilità delle notizie compulsate. Nel comporre i quesiti ho voluto infatti 

appurare sin da subito anche l’aspetto metacognitivo della consapevolezza degli alunni rispetto alle 

caratteristiche del loro rapportarsi ai media, in una logica che tenesse pertanto in conto anche la loro 

capacità autovalutativa, particolarmente preziosa in un contesto ad alta criticità come questo. 

Sulla scorta dei dati raccolti ho quindi ideato un breve percorso didattico finalizzato a implementare 

il senso critico degli studenti partendo dall’analisi di alcuni materiali informativi (cartacei e digitali) 

per arrivare poi a formulare con loro una sorta di “decalogo” anti-bufale da sottoporre – per 

verificarlo, modificarlo, integrarlo – a un esperto del settore con cui svolgere un incontro di 

approfondimento a chiusura del tragitto.  

L’indagine: come, quando e quanto i ragazzi accedono ai media 

Sulla falsariga di indagini ben più vaste e probanti come quella già ricordata del monitor politico 

easyvote, i questionari consegnati alle classi toccavano diverse dimensioni del rapporto 

studenti/media, a partire dalla classificazione dei canali utilizzati per informarsi fino alle tipologie 

di notizie predilette, passando per gli strumenti utilizzati per accedere al web e per l’indicazione dei 

siti/portali maggiormente “visitati”. Quindi entrava in gioco la parte più orientata a individuare le 

reali competenze critiche dei ragazzi quanto a capacità di distinguere le notizie per tipologie e di 

discernere circa la loro veridicità/falsità.  
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Sui 41 questionari distribuiti e da restituire anonimi nel mese di novembre, con non poca fatica sono 

riuscito a riaverne indietro 35, alcuni dei quali peraltro non del tutto completati. La base dei dati, 

ovviamente senza alcun valore statistico, è risultata comunque più che sufficiente sia per approntare 

l’attività didattica – che è stata sottoposta agli studenti nel corso del mese di gennaio e su cui mi 

soffermerò più oltre – sia per svolgere una prima disamina relativamente all’acquisizione delle 

preconoscenze degli alunni in materia e alle capacità manifestate nell’autovalutare tanto le proprie 

basi conoscitive quanto, soprattutto, le proprie abilità/competenze di fronte al nodo cruciale della 

distinzione fra buona e cattiva/falsa informazione.  

La ricerca compiuta ha confermato in primo luogo, a livello per così dire diagnostico, il fatto che 

l’informazione non sia tra le priorità degli alunni (nemmeno in questa fascia d’età) e come a essa 

dedichino mediamente una quota minima – ma non disprezzabile – del tempo in Rete, dove 

privilegiano i social network, la condivisione di musica, le chat, la fruizione di video e video-giochi, 

ecc. Alla domanda mirata (la n. 6: “Rispetto al tempo che spendi giornalmente sul web o davanti 

alla Tv quanto ne dedichi a informarti?”) hanno prevalso nettamente le fasce “pochi minuti” (14 

risposte) e “tra mezzora e un’ora” (9), mentre gli assidui ai canali informativi (“più di un’ora”) sono 

risultati soltanto 4, con i restanti 8 alunni che hanno risposto “non lo so” e uno che non ha siglato 

alcuna casella. Una quota interessante in quanto minima, quella dei “non so”, a dimostrare una 

buona percezione di sé e del modo di investire il proprio tempo da parte dei ragazzi, rilievo 

tutt’altro che scontato in una fascia d’età come l’adolescenza, in cui la dimensione temporale è 

spesso distorta/problematica.  

 

Grafico 2.1 – Tempo trascorso per informarsi 

 

pochi minuti 
fra 1/2 h e 1 h 
oltre 1 h 
non lo so 
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Veniamo ora ai canali attraverso cui i ragazzi accedono all’informazione. Alla domanda 1 del 

questionario, che invitava a redigere una sorta di classifica degli strumenti proposti (televisione, 

radio, stampa quotidiana/periodica, Internet) ha prevalso, come prevedibile, la voce “Internet” con 

25 indicazioni al primo posto, una al secondo e 4 al terzo, seguita a grande distanza dalla televisione 

con 3 segnalazioni singole e altrettante in coabitazione con il web (in questi casi, cioè, gli alunni 

non hanno assegnato una preferenza ma si sono limitati a indicare con un contrassegno entrambi i 

media), mentre la radio risulta il canale più utilizzato soltanto da 2 allievi. Scendendo nell’ideale 

scaletta, è la TV a fare la parte del leone con 20 segnalazioni al secondo posto, mentre la terza 

piazza vede imporsi la stampa sulla radio (10 preferenze contro 5).  

 

Grafico 2.2 – Media di accesso all’informazione 
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Per quanto riguarda invece gli strumenti utilizzati per connettersi alla Rete, com’era anche qui 

ampiamente preventivabile ha prevalso l’utilizzo del device più comodo e sfruttato dagli adolescenti 

(e da quasi noi tutti ormai): lo smartphone. Entrando infatti nel dettaglio del secondo quesito (“Nel 

caso di internet, con quali strumenti accedi alla rete”, anche qui con 4 proposte da ordinare per 

importanza: PC/portatile, tablet, smartphone e console per videogiochi o affini) questi sono i 

risultati ottenuti: il telefono cellulare ottiene una quasi plebiscitaria segnalazione al primo posto, 

con ben 27 risposte singole e 6 casi in accoppiata con uno o più altri canali; lo smartphone è inoltre 

il secondo media più utilizzato per 2 ragazzi che gli hanno preferito il PC. Quest’ultimo risulta la 

seconda scelta più diffusa con 13 indicazioni, seguito a forte distanza da tablet (3) e console per 

videogiochi (2).  

        

Grafico 2.3 – Strumenti per l’informazione sul web 

 
 

La terza domanda del questionario era dedicata a rilevare le preferenze degli alunni circa i siti e/o i 

portali Internet utilizzati per informarsi una volta effettuato l’accesso on line. Qui emerge, come 

dato di fondo, la tendenza della maggioranza del campione a diversificare la fruizione 

dell’informazione on line con l’aggiunta di una mancata percezione della distinzione fra le varie 
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tipologie; in pochi, infatti, indicano una sola fonte (in 6 casi i social network e in un caso i motori di 

ricerca), mentre i più dichiarano di accedere ai media attraverso due o più siti/portali. Nel dettaglio, 

in un caso si impone l’accoppiata social + motori di ricerca, in uno quella social + applicazione 

mentre ben 10 ragazzi segnalano di utilizzare tre “vie” per entrare nel mondo dell’informazione 

digitale, affiancando a social e motori di ricerca i portali di quotidiani, qualche applicativo del 

telefono (per lo più sportivi come la «Gazzetta dello Sport» ed Europsort) ma anche gli aggregatori 

di news messi a disposizione dalle diverse compagnie direttamente sui cellulari. Quanto ai differenti 

social media, prevale Youtube – anche qui confermando i dati delle principali indagini effettuate a 

livello internazionale e nazionale come JAMES 2016 – che incassa 16 segnalazioni, seguito a 

un’incollatura da Instagram (15) e, a una certa distanza da Snapchat  e Facebook (rispettivamente 

10 e 9 indicazioni esplicite). Quattro studenti, infine, dichiarano di “cinguettare” con Twitter. Fra i 

motori di ricerca e i servizi informativi correlati, qualora indicati, nelle risposte vince in modo 

schiacciante Google (nella versione “base” o in quella News), con 25 segnalazioni complessive, 

seguito da Yahoo con 2 soltanto.  

Passando all’ambiente, sia pur poco frequentato, dell’off line, con la domanda numero 4 (“Se ti 

informi anche dai giornali/riviste, quali utilizzi”, con relativo dettaglio di possibilità offerte: free 

press, quotidiani acquistati o letti a casa, periodici di settore e se sì quali) ci si riprometteva di 

conoscere il “menu” informativo cartaceo dei discenti, in termini sia di stampa generalista, sia 

specializzata. Qui i ragazzi hanno nicchiato, preferendo – in molti – bypassare il quesito o limitarsi 

a fornire risposte sbrigative e incomplete; ciò detto, alcuni elementi di riflessione emergono 

comunque dalle pur scarne indicazioni raccolte attraverso i questionari. Anzitutto prevale in modo 

schiacciante, in via quasi esclusiva, la scelta dell’informazione gratuita, garantita in Ticino in 

particolare dal giornale «20 Minuti», facilmente accessibile in diversi punti di distribuzione, a 

partire – nel caso di Chiasso – da quelli esterni alla stazione ferroviaria. Su un totale di 26 risposte 

fornite alla domanda 4, 18 allievi hanno indicato il piccolo foglio “free” che esce dal lunedì al 

venerdì in tre lingue nazionali (manca solo l’edizione in romancio) mentre hanno dichiarato di 

sfogliare quotidiani di taglio generalista 4 allievi, uno dei quali ha aggiunto anche quelli sportivi. 

Quanto ai periodici, nessuno ha fatto nomi, ma 10 allievi hanno risposto di leggerli, con netta 

prevalenza per gli ambiti “leggeri” (moda, gossip, sport) o culturali (spettacoli, musica e cinema). 

Il quesito numero 5 (“Quando sfogli un giornale o navighi nel web, ma anche quando ti trovi a 

vedere un telegiornale o ascoltare un radiogiornale quali informazioni ti interessano?”) puntava a 

comporre una sorta di graduatoria – in dieci tipologie di notizie espressamente indicate: dalla 

cronaca al gossip passando per lo sport e il turismo – degli interessi dei ragazzi in materia di 
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informazione. Lungi dal porsi, stante anche il campione esiguo e improprio, possibili obiettivi di 

lettura socio-antropologica, lo scopo di partenza nel porre siffatta domanda agli allievi era quello di 

conoscere gli ambiti entro i quali costoro si muovono quando accedono a un media e, quindi, di 

aiutarli a districarsi fra le notizie quanto a bontà, veridicità, trasparenza, finalità delle stesse. Il 

fenomeno dei fake, pur essendo trasversale, tocca indubbiamente in maniera più massiccia – e 

pericolosa per i possibili effetti sul piano dei condizionamenti – settori “sensibili” quali la politica e 

la cronaca, sia internazionale che locale, ma non è assente neppure in altri terreni dove può essere la 

leva di carattere commerciale a prevalere nella loro produzione. Partendo dalla logica che le 

“bufale” tendono a essere maggiormente condivise rispetto alle altre notizie (Nicodemo, 2017), 

generando forti volumi di “traffico” e, di conseguenza, vantaggi economici anche consistenti agli 

operatori che vi investono per lanciare il proprio marchio, è bene che i ragazzi siano a conoscenza 

di questi aspetti anche quando fruiscono delle cosiddette soft news, a torto ritenute neutre e, 

pertanto, affidabili tout court8.  

Tornando al quesito in esame, l’analisi ha dovuto fare i conti con la parzialità/incompletezza di 

molte risposte: soltanto 10 questionari, infatti, sono stati restituiti con la graduatoria completa, 6 la 

presentavano parzialmente compilata mentre ben 19 recavano le “crocette” accanto ai settori 

prediletti senza che fosse tuttavia indicato il diverso grado di preferenza. Con tutto ciò e pur in 

considerazione dell’estrema varietà delle risposte ottenute, è stato comunque possibile individuare 

alcune linee di fondo, espressione dell’inevitabile tendenza omologatrice tipica delle dinamiche 

adolescenziali e, più in generale, di quelle di gruppo ma anche figlie di aspetti più soggettivi, legati 

a gusti, abitudini e comportamenti maturati in ambito personale e/o familiare.  

In testa alla “classifica” delle news più ricercate è risultato lo sport, con 18 attestazioni generali e 3 

collocazioni al primo posto nei questionari che recavano la graduatoria compilata in toto o in parte. 

Sul secondo gradino dell’ideale podio si sono piazzati a pari merito con 13 citazioni ciascuno 

musica & spettacoli, cinema – entrambi fra l’altro con 2 segnalazioni al primo posto e numerose 

altre fra il secondo e il quinto (ove indicati) – e l’aggregazione gossip/moda, quest’ultima capace 

oltretutto di piazzarsi con ben 4 attestazioni in vetta  alla classifica. Staccati di un’incollatura, due 

dei tre ambiti rientranti nella categoria delle hard news: la cronaca internazionale con 12 preferenze 

(e un primo posto fra i 16 questionari con le griglie compilate) e quella locale con 11 (e anche qui 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Nel giornalismo americano per hard news si intendono le notizie di carattere drammatico e cogente, come resoconti di 
fatti delittuosi o processi, ma anche di livello politico e istituzionale; sono cioè le notizie cronaca nera o bianca secondo 
la classificazione tipicamente europea. Quelle soft, invece, non rivestono i caratteri dell’urgenza, ma riguardano fatti più 
“leggeri” del vivere comune, le cosiddette “storie”; vi fanno parte la cronaca rosa, la moda, la cultura e gli spettacoli, lo 
sport, ecc. Su questo si veda, da ultimo, Papuzzi, A. (2010) Professione giornalista, le tecniche, i media, le regole. 
Roma: Donzelli, p. 23. 
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con una prima piazza fra le graduatorie completate). Buone anche le performance del settore 

tecnologia/giochi, con 10 punti e 2 attestazioni al primo posto, e di quello dei viaggi/turismo con 9 

(ma nessun primo posto). Decisamente in coda ai gusti mediatici dei ragazzi delle mie due classi la 

politica nazionale, che incassa 3 attestazioni (ma nessuna al vertice), e l’ambito dei libri, anch’esso 

con 3 crocette e senza primi posti.   

 

Tabella 2.1 Gli argomenti preferiti dai ragazzi 

Posizione 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Senza 
graduatoria 

Cronaca 
locale 

1 - - - 3 2 - 4 1 1 10 

Politica 
nazionale 

- 2 3 2 - 1 1 - 2 1 3 

Notizie 
internaz. 

1 2 3 2 - 1 1 - 1 - 11 

Sport 
 

3 - 2 2 - 2 - - - 2 15 

Tecnologia 
e giochi 

2 3 3 1 1 - 1 - 2 1 8 

Cinema 
 

2 4 2 2 2 2 - 2 - - 11 

Musica 
 

2 3 - 4 1 1 2 1 - - 11 

Libri 
 

- - 1 - 2 1 2 1 2 1 3 

Turismo  
e viaggi 

- 2 1 1 2 1 3 2 1 1 9 

Gossip  
e moda 

4 - 2 1 1 2 - - 1 2 9 

 

 

La consapevolezza della posta in gioco 

Le domande contenute nella seconda parte del questionario puntavano a sondare aspetti dal 

carattere più squisitamente metacognitivo, legati cioè alla consapevolezza – da parte dei ragazzi – 

della posta in gioco e delle accortezze necessarie da avere per relazionarsi in modo adeguato 

all’universo dei media, siano essi on oppure off line. Relativamente alla percezione autovalutativa 

circa la propria modalità di rapportarsi con l’informazione e di gestirne i contenuti mutuati dai 

diversi canali, il primo dato a emergere è che la stragrande maggioranza dei ragazzi si dice 
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consapevole del problema della veridicità dell’informazione in cui ci si imbatte sfogliando un 

giornale, leggendo un sito web od operando su un social network. Alla domanda 7 del questionario 

(“Ti sei mai chiesto se tutto quel che leggi sui giornali, senti nei tele/radiogiornali o trovi nei siti di 

informazione è vero?) soltanto 4 studenti hanno dichiarato di non essersi mai posti il problema e 1 

di averlo fatto “qualche volta”, mentre tutti gli altri si sono detti consapevoli della questione. Anche 

rispetto alla valutazione delle proprie capacità di azione di fronte a una notizia (sia in versione 

cartacea, sia digitale) su cui si nutrono dubbi di veridicità, i più hanno dimostrato di avere maturato 

le basi per un pensiero critico e di conoscere la prima regola per la verifica di un’informazione, cioè 

il confronto tra le fonti (il che per un docente di Storia è ragione di soddisfazione…).  

Davanti alla domanda 8 (“Come si fa a verificare se la notizia che hai davanti non è un falso? Che 

criteri adotteresti?”), infatti, soltanto in 8 hanno alzato bandiera bianca circa le possibili strategie da 

adottare per svelare l’eventuale falso, mentre i restanti hanno dichiarato a larghissima maggioranza 

di attivare contromosse come il controllo incrociato (su più siti o giornali ma anche affidandosi a 

siti dal “marchio” blasonato e come tale garanzia di prestigio). Qualcuno ha ritenuto l’operazione 

impossibile o molto difficile palesando una pessima opinione sui media (“ci manipolano”, “sono 

falsi”, ecc.) e in un caso si è avanzata l’opzione di chiedere aiuto a figure più esperte/competenti per 

sciogliere il dubbio (si veda per il dettaglio delle risposte l’Allegato 2).  

Più articolata e complessa è risultata invece la percezione da parte degli allievi delle proprie abilità 

di discernimento/distinzione tra notizie di differenti caratteristiche (cronache, commenti, redazionali 

commerciali), il che mette in evidenza quanto sia opportuno fornire le basi di una premia media 

litercy in questa fascia d’età ai fini di far diventare i ragazzi lettori/lettrici maturi e, di conseguenza, 

cittadini adeguatamente informati. Rispetto alla domanda 9 (“Credi di saper distinguere tra una 

notizia di cronaca e un commento?”) i più (per l’esattezza 20 ragazzi) hanno affermato di non 

conoscere la distinzione; alcuni si sono detti in grado di farlo saltuariamente (la risposta “a volte” è 

stata scelta da 5 studenti); altrettanti hanno affermato di ritenere di possedere tale capacità. Davanti 

alla “sub domanda” d (“Se hai risposto sì o a volte prova a indicare cosa li differenzia”), solo in 6 

hanno provato a rispondervi: 5 lo hanno fatto in maniera corretta (cioè indicando l’elemento di 

opinione insito nel commento e suppostamente assente nel testo di cronaca), 1 con qualche 

approssimazione/genericità: “Il modo di argomentare le notizie”. 

Analoghe se non superiori difficoltà si sono riscontrate davanti alla domanda 10 (“Cosa distingue 

una notizia di cronaca da un invito commerciale”). Qui, probabilmente anche per evitarsi lo sforzo 

di argomentare il proprio pensiero, hanno risposto di non conoscere tale distinzione 22 allievi (e 2 

non hanno neppure risposto); 2 alunni hanno risposto “a volte”; 7 hanno provato a illustrare la 
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distinzione, dimostrando perlopiù di conoscerne quantomeno il “cuore” del problema (lo scarto tra 

valore informativo ed elemento pubblicitario/promozionale). Un alunno, in particolare, ha messo a 

fuoco con chiarezza il punto, illustrando in tal modo il discrimine richiesto: “La cronaca ti da una 

informazione e la commerciale mi crea il bisogno di comprare”. Un altro ha invece colto anche 

l’aspetto – secondario ma nient’affatto banale – della differente veste grafico-redazionale delle due 

tipologie testuali, rispondendo in questi termini alla domanda: “Perché magari un invito 

commerciale può essere più allegro e più fantasioso rispetto a una notizia di cronaca”.  

Il quesito senza dubbio più complesso – ma anche il più significativo ai fini della domanda di 

ricerca da cui è partito questo lavoro (la 11) – riguardava l’approccio analitico necessario da 

assumere, come lettori/fruitori, davanti a una notizia, per poterne cogliere con una qualche certezza 

la veridicità o la fallacia. Si chiedeva infatti ai ragazzi: “Quali elementi di un’informazione ti fanno 

sospettare che possa essere falsa o tendenziosa?”  

Cinque di loro hanno ammesso esplicitamente di non essere in grado di rispondere al quesito mentre 

altri 12 hanno lasciato in bianco la risposta, facendo dunque intendere la medesima difficoltà. I 

restanti 18 ci hanno invece provato, con più o meno impegno, e – come si può vedere in dettaglio 

nell’Allegato 3 – l’analisi dei loro questionari ha offerto spunti interessanti circa le abilità, ma 

soprattutto la capacità di auto-percezione dei propri skill. Anzitutto diversi di loro hanno palesato di 

avere in chiaro che la prima cosa da fare per accertarsi che una notizia sia vera è effettuare una 

ricerca per individuare altre attestazioni della stessa, partendo proprio dal web e, in qualche caso, 

allargando anche l’indagine ad altri canali. “Prima – scrive un alunno – cerco sul web dove di solito 

certe cose sono sbagliate e poi mi informo su libri – radio – telegiornale – ecc.”  

Ma se la frequenza di citazioni è recepita come centrale, quasi nessuno ha invece posto l’attenzione 

sulla qualità della fonte (il sito, il giornale o comunque il canale ove si pubblica l’articolo/post in 

esame) quale punto di partenza per coglierne la bontà. Pochi allievi paiono cioè consapevoli del 

fatto che il “marchio” sia un primo – benché talora non sufficiente – segnale di qualità, per cui non 

è la stessa cosa leggere una notizia pubblicata sul portale di un quotidiano noto e rispettabile 

rispetto a quella diffusa da un social network o da siti ignoti, misconosciuti, poco autorevoli. 

Diversi ragazzi hanno puntato l’attenzione sul quid delle news, sul loro contenuto intrinseco, 

cogliendo l’aspetto della verosimiglianza quale criterio di discernimento. “Mi fa capire di essere 

davanti a un fake – scrive un alunno/a – il fatto che le azioni o gli eventi siano inverosimili e 

risultino più che strani a [un] primo impatto visivo o uditivo”, mentre un altro alunno parla di 

“notizia incredibile” quale prova di falsità della stessa e un altro ancora scrive: “se le cose 

racconta[te] sono impossibili”. Taluni studenti hanno infine opportunamente e acutamente indicato 
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lo stile delle notizie quale spia di potenziali dubbi circa la loro veridicità, pur restando sul vago (“il 

modo in cui viene scritta o le parole utilizzate”, “magari ci sono degli errori….”, “il fatto che può 

essere un testo corto…con poche informazioni o molto ripetitivo solo per allungare dato che non si 

hanno informazioni dettagliate”, “alle volte tendono ad esagerare”). 
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3. Gli strumenti del (buon) lettore 
 

Sulla base delle informazioni raccolte dai questionari ho svolto con le mie classi un’unità didattica 

mirata (cfr. Allegato 4), sviluppata su due ore-lezione consecutive che ho intitolato “Informarsi oggi 

on e off line: gli strumenti del (buon) lettore”, volutamente soffermandomi sull’aggettivo 

qualificativo messo fra parentesi a dire l’importanza del “come” si legge – inteso evidentemente in 

senso allargato a come ci si informa – in un contesto mediatico sempre più contraddistinto dalla 

difficoltosa distinzione tra vero/falso/verosimile qual è quello dei nostri giorni.   

La prima attività inserita nella lezione era espressamente dedicata a verificare quanto emerso dalle 

risposte circa gli aspetti di autopercezione e autovalutazione; la seconda e la terza, invece, 

puntavano a mettere gli alunni davanti ad alcuni esempi di news (tratte tanto dal web quanto dai 

giornali di carta) per testare, con approcci questa volta di tipo più squisitamente formativo, quanto 

emerso a livello di valutazione diagnostica (preconoscenze e, per così dire, pre-abilità dichiarate in 

sede di questionari). Le modalità di svolgimento dell’unità erano differenti a seconda dell’obiettivo 

prefissatomi: l’esercizio d’avvio è stato condotto in forma dialogata insieme a ciascuna classe; i 

rimanenti due con lavori a gruppi.  

 

Tabella 3.1. Il percorso didattico 

Attività 1 Attività 2 Attività 3 Prodotto finale 

Il vissuto dei ragazzi 

e la percezione del 

problema (dialogata) 

Analisi e successiva 

riflessione sulle 

domande 6, 7, 9, 10 

del questionario 

Districarsi fra notizie, 

annunci e articoli di 

opinione (a gruppi) 

Esercizio sulle risposte 

ai quesiti 9 e 10; 

classificazione per tipo 

di notizie cartacee 

Bufale e fake news: se 

le (ri)conosci le eviti  

(a gruppi) 

Esercizio sulle risposte 

al quesito 11, attività 

di analisi di “meme” , 

visione di un filmato 

Realizzazione  

di un “manuale 

d’allerta  

e d’uso” contro  

la cattiva informazione 

(a gruppi e con 

condivisione finale) 
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Attività 1: Il vissuto dei ragazzi e la percezione del problema 

L’esercitazione che ha aperto l’unità (“Il vissuto dei ragazzi e la percezione del problema”) puntava 

a tentare un’analisi insieme agli alunni dei risultati del questionario inerenti agli aspetti 

autovalutativi emersi dalle risposte alle domande 6, 7, 9 e 10. Ho proceduto dunque con la 

proiezione al beamer dei risultati di tali risposte, invocando reazioni e commenti alle stesse da parte 

dei ragazzi. In questo modo gli allievi hanno discusso fra loro anzitutto sul valore di quelle frazioni 

di tempo libero investite per informarsi e sono addivenuti a una riflessione comune, essenziale 

quanto assolutamente vera come ha sinteticamente scritto un alunno di IV A (cfr. Allegato 5): “[il 

tempo trascorso] non è sufficiente, ma l’informazione ci raggiunge”. A dire cioè che nell’era degli 

smartphone e delle news proposte dai vari motori di ricerca al momento stesso in cui apriamo i 

nostri device, si viene intercettati dalle notizie prima ancora che si vada noi a cercarle. Ovviamente 

ciò non significa informarsi in maniera attiva né tantomeno critica, ma è una modalità tutta nuova 

che i ragazzi – o quanto meno i più accorti fra loro – hanno dimostrato di saper cogliere.  

Quanto al secondo esercizio di quest’attività, gli alunni, messi davanti ai risultati del questionario e 

opportunamente condotti ad analizzarli, hanno riconosciuto anzitutto l’esistenza del problema della 

cattiva informazione. In secondo luogo hanno colto il cuore della questione, vale a dire la necessità 

di dotarsi di strumenti metodologici adeguati a muoversi con più consapevolezza nell’insidioso 

terreno dei media, a partire dalle abilità utili a distinguere le diverse tipologie di notizie, onde non 

confondere i fatti con i commenti, l’informazione “neutra” con quella di matrice commerciale. 

Messi poi alla prova con gli esempi concreti previsti nell’attività, hanno dimostrato in gran parte di 

saper cogliere questi decisivi discrimini e di essere in possesso di quelle abilità di base su cui poter 

contare per iniziare a costruirsi una propria opinione senza eccessivi rischi di manipolazione. 

Il risultato di quest’attività, a partire dalle risposte al questionario per finire con lo svolgimento 

degli esercizi menzionati, passando per l’analisi condivisa dei dati insieme ai ragazzi, ha fornito 

inoltre notevoli spunti di riflessione circa il valore della valutazione – nei suoi molteplici aspetti: 

diagnostico, formativo e di autovalutazione – nelle diverse fasi dei processi di apprendimento e, in 

particolare, nella preparazione e nello svolgimento dell’azione didattica, confermando anche le più 

recenti acquisizioni in materia della comunità scientifica (Repenser l'évaluation en classe en 

fonction des buts visés, 2006). Il tutto, evidentemente, anche al di fuori dell’ambito in questione 

(che afferisce alle cosiddette competenze trasversali), calato piuttosto nello svolgimento quotidiano 

del mio lavoro in classe nelle ore di docenza in Storia. Conoscere preventivamente il quadro delle 

conoscenze e delle abilità possedute dagli allievi, metterli alla prova e interpellarli a riflettere in 

maniera metacognitiva sulla prova stessa e sulle proprie modalità di gestirla, sfidarli a confrontarsi 
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tra pari e con il docente sui temi oggetto delle lezioni risultano pratiche di grande pregnanza 

formativa, che vanno ben oltre gli approcci di impronta sommativa, inevitabilmente più spostati sul 

fronte della quantificazione, in qualche misura, dell’esito del percorso di apprendimento stesso.  

Attività 2: Districarsi fra notizie, annunci e articoli di opinione 

La seconda attività dell’unità didattica proposta nel percorso di alfabetizzazione mediatica recava il 

titolo “Districarsi fra notizie, annunci e articoli di opinione” e si è sviluppata, come anticipato, nella 

modalità del lavoro a gruppi. Gruppi in un caso individuati dal sottoscritto in considerazione delle 

forti criticità esistenti sul piano relazionale e di tenuta del gruppo classe stesso, ma anche dei deficit 

cognitivi di taluni allievi (meglio collocabili pertanto vicino ad altri più forti); nell’altra lasciati alla 

libera scelta degli alunni, trattandosi in questo caso di una classe con una migliore interazione fra i 

suoi componenti e con minori problemi di divergenze nei livelli medi di apprendimento. In 

entrambi i casi, ad ogni modo, l’attività è risultata produttiva e soddisfacente9.  

I ragazzi erano chiamati anche in questo caso ad analizzare in prima istanza le risposte (in realtà un 

significativo campione delle stesse) da loro fornite alle domande 9 e 10 del questionario, quelle cioè 

relative alle specifiche che distinguono le tre principali tipologie di notizie rintracciabili in 

qualsivoglia ambiente mediatico: gli articoli di cronaca, gli annunci commerciali e le note di 

commento (Barbano, 2012). Dovevano effettuare un lavoro di tipo, per così dire, grammaticale sul 

campione presentato: individuare, utilizzando semplici matite di colori diversi, verbi, sostantivi e 

aggettivi che qualificassero i referti ai quesiti (parole come acquistare, persuadere, prodotto nel caso 

dei cosiddetti “redazionali pubblicitari”; espressioni come informare, raccontare, avvenimento per 

gli articoli di cronaca, ecc.). Quindi, sulla base delle ricorrenze di tali elementi morfologici e di una 

rielaborazione concettuale a partire dagli stessi, erano chiamati a redigere tre brevi definizioni delle 

già ricordate tipologie di news (per un esempio rinvio all’Allegato 6).  

Il secondo momento dell’attività consisteva poi nella messa in pratica di quanto elaborato, cioè 

nell’analizzare quattro diversi articoli presi da altrettanti quotidiani tradizionali (tre ticinesi: «20 

Minuti», «Corriere del Ticino» e «il Caffè», e uno italiano: «la Stampa»), provando a individuarne 

la rispettiva tipologia sulla scorta delle “spie” acquisite con l’esercizio precedente. A conclusione di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 È nota, e sempre più focalizzata dagli studi recenti in ambito pedagogico, la forte valenza che assume la dimensione di 
gruppo in classe, sia sotto il profilo relazionale/affettivo sia sotto quello (evidentemente non disgiunto da primi due) 
formativo e dell’apprendimento; una dimensione nella quale – come ha illustrato Nicoletta Jacobone - il ruolo del 
docente quale “conduttore” e “facilitatore della comunicazione” interna (Giori, 2002) risulta strategico. Come scrivono 
in proposito Roberta Renati e Maria Assunta Zanetti, “conoscere e valorizzare le risorse relazionali che contribuiscono 
a creare un clima classe positivo rappresenta un fattore di protezione per il successo formativo sul quale gli insegnanti 
devono investire” (Renati-Zanetti, 2009). 
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questo lavoro di classificazione dovevano predisporre una breve scheda in cui dare conto delle 

ragioni della loro scelta.  

Il lavoro ha dato buoni frutti e la dinamica del gruppo ha permesso anche agli allievi meno forti di 

mettersi alla prova con il conforto/sostegno dei compagni; rispetto agli articoli proposti, tutti i 

gruppi hanno correttamente individuato uno dei due testi di taglio pubblicitario – il più esplicito, 

che invitava a testare una birra particolare (cfr. Allegato 4, punto A) – mentre il secondo (punto C), 

occultato dietro le fattezze di un testo di taglio narrativo, e quindi più vicino alla cronaca, è sfuggito 

alla maggior parte dei ragazzi. Qualche difficoltà ha prodotto inizialmente anche l’individuazione 

dell’articolo D) in cui sotto un titolo in grande e in un unico blocco grafico erano proposti due testi 

diversi – il primo dei quali anticipato oltretutto da una breve introduzione – relazionati a incastro 

uno dentro l’altro: il principale di analisi e l’altro di resoconto cronachistico di avvenimenti 

strettamente connessi fra loro (il recente referendum per l’indipendenza della Catalunya). Gli 

allievi, dopo qualche tentennamento, hanno in larga parte individuato le due tipologie testuali 

presenti, qualcuno di loro cogliendo l’aiuto offerto dalla sottotitolazione degli stessi dove si parlava 

esplicitamente, in un caso, di “cronaca” e nell’altro di “analisi”. 

Attività 3: Bufale e fake news: se le (ri)conosci le eviti 

L’ultima parte del lavoro a gruppi è stata ideata per affrontare il cuore della questione da cui 

abbiamo preso le mosse per questa ricerca: la necessità di allenare la capacità dei ragazzi nel 

discernere fra notizie vere e notizie (volutamente o meno) false/tendenziose. Partendo sempre dalle 

risposte fornite dai ragazzi ad alcuni quesiti – in particolare il numero 11 circa gli elementi  che 

possono far propendere per la falsità/tendenziosità di un’informazione – gli alunni erano chiamati 

ad analizzare alcuni esempi di bufale (cfr. Allegato 5 – Terza attività) pubblicate sul web nella 

forma a loro ben nota, in quanto tipica della modalità comunicativa dei social network, di post 

corredati da immagini e assemblati con titoli accattivanti allo scopo di renderli virali e trasformarli 

in quelli che si definiscono, nel gergo della Rete, meme.  

Obiettivo specifico dell’attività era quello di visionare con attenzione le cinque news proposte per 

arrivare – aiutati da alcune domande-guida – a individuarne i tratti comuni e le specifiche tali da 

insospettire il lettore circa la bontà dell’informazione veicolata. Gli alunni hanno qui dimostrato 

ottime capacità deduttive e sono riusciti a cogliere molti degli aspetti tipici dell’informazione 

“corrotta” che invade quotidianamente il web. Un gruppo, ad esempio, ha concluso con queste 

parole la sua indagine relativamente alle false notizie: “Sono scritte con dei caratteri strani, 

prendono le immagini reali e le modificano, le notizie sono poco verosimili”. Un altro ha 
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individuato l’intervento tecnico di software mirati sul post: “[…] viene usato tanto il photoshop”; 

altri gruppi hanno invece rimarcato maggiormente gli aspetti di contenuto (“sono poco credibili”, 

“esagerano nel raccontare queste storie”, “le notizie sono poco verosimili”), qualcuno si è 

soffermato sulle fonti/siti di pubblicazione poco attendibili (“le fonti di queste notizie non sono 

conosciute”, “anche il sito è un meme”).  

A questo punto dell’unità, anche per alleggerire/diversificare il carico di lavoro sui ragazzi 

mettendo comunque sul piatto altri importanti aspetti del fenomeno in esame, ho sottoposto loro – e 

commentato insieme con loro – un’agile e ben fatta video-recensione di un recente volume di Ryan 

Holiday (2014) espressamente dedicato allo smascheramento dell’informazione manipolata e di 

cattiva qualità. Il video, che è facilmente rintracciabile on line (all’indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=JO-JG4Flsp4), si sofferma con vignette animate – come quelle 

che si riportano qui – sulle ragioni di carattere economico che stanno dietro alla produzione delle 

fake news e sui meccanismi che ne alimentano, attraverso la condivisione, la diffusione a macchia 

d’olio, facendo leva sulle emozioni che certe notizie sono in grado di scatenare, specialmente 

emozioni di tipo negativo quali la rabbia, l’indignazione, il disgusto....  

 

	  
Figura	  1	  -‐	  Condividere	  fake	  è	  facile	  con	  i	  social.	  Network	  	  

 

Sulla spinta del video, infine, ho affrontato con gli allievi gli aspetti cruciali che riguardano le 

motivazioni, spesso di carattere politico/ideologico,  sottostanti al fenomeno della disinformazione e 

attraverso di esso ho invitato i ragazzi a ragionare sui rischi di una condivisione acritica, per mezzo 

di like, retweet, cuoricini ecc., del materiale informativo che si vedono recapitare sui propri profili 

social. Raramente i meme sono innocui, anche quelli che sembrano semplicemente divertenti, 

giocosi, spesso nascondono sottotraccia messaggi potenzialmente pericolosi: violenti, razzisti, 

omofobi, ecc. 

Figura	  2	  -‐	  La	  rabbia,	  leva	  per	  aumentare	  la	  condivisione	  	  
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A conclusione dell’intero lavoro, ho quindi affidato a ciascun gruppo il compito di redigere una 

sorta di brevissimo “manuale d’allerta e d’uso” destinato idealmente ai compagni delle altre classi o 

agli amici e contenente le cautele e le regole di base per poter navigare nel mare mediatico con la 

barra dritta del timone, riducendo il rischio di cozzare contro gli scogli della disinformazione o 

della misinformazione. Per agevolare il lavoro ho fornito uno schema da compilare che i vari gruppi 

hanno completato, ciascuno secondo le proprie priorità/sensibilità.  

Il risultato anche in questo caso è stato apprezzabile anche se non tutti i gruppi sono riusciti a 

redigere la mini-guida nella sua interezza e in un paio di casi hanno lasciato del tutto in bianco la 

griglia fornita, arrivando “lunghi” sulle attività precedenti. Per questo motivo, e per valorizzare al 

massimo quanto prodotto da ciascun gruppo, ho deciso di procedere con la compilazione di uno 

schema comune, nel quale la parte destra è stata realizzata pescando fra i suggerimenti dei ragazzi. 

Nel farlo, in modalità dialogata, sono partito proprio dagli alunni che non erano riusciti a 

completare l’attività, interpellandoli a formulare liberamente i loro suggerimenti, puntando in tal 

modo a motivarli con un prodotto finale che li potesse rappresentare al pari degli altri. Quindi ho 

messo a confronto alla lavagna le diverse opzioni emerse e insieme ai ragazzi ho selezionato quelle 

ritenute, a maggioranza, migliori. Di seguito si propone il risultato del brain storming collettivo 

effettuato con le due classi: 

 

Fai attenzione a Alla qualità dei testi e da dove li prendi (che la fonte non sia una 

pagina che prende in giro) 

Controlla Vari siti e più testimonianze dell’accaduto 

Verifica L’indirizzo del sito Internet (Url) 

Fai ricerche su Siti e giornali attendibili e di cui ti fidi 

Guarda bene Le immagini, i titoli, com’è impaginato il post 

……… Chiedi alle persone specializzate sull’argomento 
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4. A caccia di bufale 

Il progetto didattico di alfabetizzazione mediatica da me ideato si è concluso nella prima metà del 

mese di aprile 2018 con un momento di attività laboratoriale condotto congiuntamente con le due 

classi quarte di Chiasso sotto la guida di un giovane italiano esperto del tema, il dottor Luca 

Mondellini, laureato in Media Design e Arti Multimediali alla Nuova Accademia di Belle Arti di 

Milano (NABA), grande appassionato di nuove tecnologie e, in particolare dei rischi ad esse 

connessi sul piano della qualità dell’informazione. Mondellini ha ideato un interessante percorso sul 

tema della lotta alle fake news appositamente studiato per la fascia d’età della scuola media e che 

presentava il giusto taglio per chiudere il cerchio della mia unità didattica, prevedendo la messa in 

situazione degli allievi in ambiente informatico, quello loro più congeniale ma – come abbiamo 

visto – anche quello solo suppostamente padroneggiato dagli adolescenti e, pertanto, a più alto tasso 

di rischio per l’eccesso di sicurezza e nonchalance con cui viene frequentato. Non solo, i materiali 

su cui erano chiamati a operare gli alunni si presentavano con un livello di difficoltà superiore a 

quelli incontrati in precedenza, consentendo così – alzata l’asticella – di testare l’acquisizione da 

parte loro delle abilità necessarie all’obiettivo fissato in avvio: diventare “cacciatori di bufale”. 

Attenzione e controlli incrociati, le armi del “cacciatore” accorto 

Entrando nel dettaglio dell’attività svolta, i ragazzi hanno lavorato, ancora una volta a gruppi, 

suddivisi in due aule d’informatica. Sono state fornite loro delle schermate (cfr. Allegato 7 per 

alcuni esempi) di articoli curiosi o di contenuto comunque insolito ma estratti da noti quotidiani, 

agenzie, portali e altri siti d’informazione digitale, sia ticinesi che italiani. Tutte fonti almeno 

idealmente affidabili, in quanto espressione di organismi d’informazione ufficiali e autorevoli, al 

cui interno dovrebbe essere sempre ben ponderata la bontà di un’informazione prima che si proceda 

a pubblicarla. Una cautela e un’attenzione purtroppo non sempre dimostrate nel mondo frenetico 

dell’informazione digitale se è vero che in più di una circostanza tali media sono incappati in veri e 

propri “scivoloni”, mettendo in Rete notizie che alla resa dei conti si sono poi rivelate – in toto o in 

parte – fasulle/manipolate10. Si trattava dunque di casi di misinformazione piuttosto che di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Uno dei casi più recenti e dalle conseguenze non irrilevanti sul piano politico-ideologico – poi illustrato ai ragazzi 
nella discussione plenaria di fine attività – è quello della fotografia che ritrae una giovane donna velata che transita 
apparentemente indifferente accanto a una vittima degli attentati di Wenstminster, a Londra, nel marzo del 2017. Scatto 
reale ma interpretato e “forzato” per scopi di propaganda anti-islamica da un account twitter fasullo, creato ad arte per 
diffondere fake news e influenzare le scelte elettorali di inglesi e americani, come dimostrato dalle centinaia di 
“cinguettii” postati sul web dallo stesso profilo in funzione pro-Trump e pro-Brexit. 
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disinformazione voluta e proprio per questo più difficili da intercettare, non soltanto per i 

giovanissimi.  

Per rendere più interessante l’esercitazione, i materiali forniti ai diversi gruppi mischiavano notizie 

vere e fake di non immediata individuazione; gli alunni dovevano riuscire a separare le une dagli 

altri, mettendo alla prova la piccola guida anti-bufale realizzata nell’attività precedente e aiutandosi 

con il supporto del web, a partire da quello immediato dei motori di ricerca.  

L’attività è piaciuta molto agli allievi, che non hanno mancato di farlo notare anche nelle lezioni 

successive, auspicando in futuro la possibilità si svolgere analoghi esercizi in aula informatica. Gli 

allievi si sono sentiti novelli Sherlock Homes alle prese con casi investigativi non banali; anche i 

più fragili hanno messo in campo con buona lena tutte le loro competenze e abilità, a partire da 

quelle collaborative e comunicative (nei diversi gruppi si sono anzitutto divisi autonomamente le 

schede da vagliare e hanno poi condiviso e incrociato le informazioni), per finire con quelle relative 

al pensiero riflessivo e critico ma anche creativo, così preziose per il bagaglio che si porteranno 

dietro dalla scuola dell’obbligo.  

Sul piano delle strategie, di fronte alle notizie loro messe a disposizione, i gruppi – evidentemente 

con diversi livelli di accuratezza – hanno in primo luogo messo sotto la lente i contenuti informativi 

dei materiali, andando alla ricerca degli aspetti cruciali ai fini della valutazione della bontà degli 

stessi: hanno pertanto rintracciato e verificato il sito di pubblicazione; l’autore dell’articolo (singolo 

o espressione di una redazione); la fonte e la qualità dell’immagine o delle immagini pubblicate a 

corredo del pezzo giornalistico o espressione stessa del pezzo (le cosiddette foto-notizie). Hanno 

quindi provato a valutare gli aspetti della titolazione, della qualità e della correttezza del linguaggio 

utilizzato. Poi sono andati a verificare se la notizia fosse uscita su più canali d’informazione e, se sì, 

in quali termini. I più accorti, infine, hanno provato a cercare le news anche nei portali dedicati alle 

attività di debunking, a partire da Bufalopedia e dal blog di Paolo Attivissimo “Disinformatico” 

(https://attivissimo.blogspot.it/) mentre taluni di loro si sono lanciati – spesso rintracciandoli con i 

motori di ricerca – alla caccia dei soggetti protagonisti degli articoli. Tutto ciò con interventi 

minimi del sottoscritto e dell’esperto, avendo l’attività in questione anche un’impostazione volta a 

sviluppare l’autonomia dei ragazzi nel portare a termine la consegna.  

Un momento finale di discussione in plenaria, con l’esperto e il sottoscritto, ha offerto l’occasione 

preziosa per raccogliere, dalla viva voce dei ragazzi, il frutto del lavoro d’indagine effettuato nei 

gruppi, con l’illustrazione delle strategie adottate e dei diversi passi compiuti per giungere alla 

classificazione delle news loro sottoposte. E al di là dell’esito di tale classificazione, peraltro in 

molti casi vicinissima all’en plein, il momento dialogato è stato importantissimo ancora una volta 
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anche per sviluppare la riflessione critica e attivare i meccanismi di valutazione fra pari e di 

autovalutazione, offrendo oltretutto agli alunni uno spazio di discussione – talora accesa – sia sui 

criteri adottati per giungere alle attribuzioni, sia per confrontarsi nel merito di alcuni temi emersi 

dagli stessi articoli e da tutto il lavoro in precedenza compiuto sul tema, centrale ai fini 

dell’educazione alla cittadinanza dei nostri ragazzi.  

Non essendoci stata la possibilità, per ragioni di tempo, di effettuare un test successivo al percorso 

ai fini di valutare concretamente l’efficacia dello stesso in termini di raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento prefissati, ho sfruttato il momento in plenaria per raccogliere i primi feedback “in 

diretta”. L’elevatissimo numero di mani che si alzava davanti alla richiesta di formulare di volta in 

volta i “verdetti” circa la veridicità o la falsità della notizia sottoposta a giudizio, in una sorta di 

salutare competizione fra gruppi e fra singoli, è stata la prova tangibile del buon esito del percorso, 

se non altro in quanto a stimolo della motivazione e della partecipazione, elementi nient’affatto 

scontati in attività extra-curriculari. Qualcuno, in verità, non ha saputo cogliere l’occasione e ha 

provato a ostacolare il confronto, ma si è trattato di un piccolo seppur indomito “drappello”, 

purtroppo aduso a comportamenti di disturbo e che all’epilogo di un’attività comunque impegnativa 

(anche in termini di durata) ha perso il pungolo a contribuire in maniera costruttiva al lavoro.  

Con questi ragazzi, che peraltro avevano ben operato al momento di indossare l’ideale divisa di 

“cacciatori di bufale”, specialmente in quelle laboratoriali in aula informatica, non ho voluto 

lasciare cadere la questione e, anzi, l’ho ripresa alla prima occasione utile – la lezione di Storia 

successiva – invitandoli a esprimere un parere e il gradimento circa il lavoro svolto nel suo insieme, 

raccogliendo anche da loro giudizi positivi quanto a interesse, coinvolgimento e avvenute 

acquisizioni. Mi premeva capire in particolare se non vi fosse stato un eventuale problema di 

“taratura” nei materiali di lavoro (poco chiari, troppo complessi, in quantità eccessiva?), ma in tal 

senso sono stato rassicurato.  

Mi sono infine riservato la possibilità, a chiusura d’anno, di svolgere un ulteriore e concreto 

momento dedicato al tema. Da una parte, giocando sulla mia materia, mostrando alcune grandi 

bufale “storiche” (dalla Donazione di Costantino al celebre scherzo di Orson Welles) allo scopo di 

maturare negli allievi la consapevolezza che il fenomeno è sempre esistito seppur in modi ed entità 

notevolmente differenti. Dall’altro con una verifica sul campo dedicata al “qui e ora”, ipotizzando 

di svolgere una navigazione collettiva sul web (la presenza del beamer collegato a Internet la 

permette anche in aula di disciplina) alla ricerca in tempo reale di notizie false o tendenziose per 

“certificare” in questo modo il buon esito del progetto.  
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Conclusioni 

“Le false informazioni si diffondono in maniera inquietante, e minacciano la reputazione dei media, 

il benessere delle nostre democrazie, e i nostri valori democratici. Per questo dobbiamo elaborare 

meccanismi per identificare le fake news e limitarne la circolazione”. Sono parole pronunciate dalla 

Commissaria UE al digitale Mariya Gabriel – e riportate da una recentissima pubblicazione dedicata 

al fenomeno delle post-verità e dei fake (Migliorati, 2018, p. 5) – che dicono assai bene la portata 

del problema. Un problema di cui ormai si è resa consapevole una buona fetta della popolazione se 

è vero quanto afferma nel summenzionato e-book Anna Migliorati, citando i risultati di una ricerca 

effettuata in 28 Paesi UE secondo cui il 37% degli intervistati dichiara di entrare in contatto con 

fake tutti i giorni e il 73% di essere in grado di individuarli.  

Ma è davvero così? E soprattutto, il dato vale anche per la fascia dei giovanissimi? E ancora, quali 

strumenti possiamo mettere in campo per appurare la reale percezione del fenomeno negli 

adolescenti e per dotarli di un’adeguata “cassetta degli attrezzi” da utilizzare nel loro rapportarsi 

con i media?  

In questo lavoro abbiamo provato a dare una prima risposta, evidentemente da un punto di 

osservazione e da un campo d’azione limitatissimi, a tali quesiti. E abbiamo cercato soprattutto di 

elaborarlo noi, a scuola, quel “meccanismo” di cui parla la Commissaria europea per identificare le 

“bufale” e limitarne la diffusione, fornendo ai ragazzi i primi strumenti da collocare nella loro 

ideale “cassetta” di media literacy: strumenti conoscitivi senza dubbio ma in primo luogo abilità e 

competenze, spendibili in quanto tali anche in altri ambiti e contesti del loro percorso formativo.  

La ricerca, pur fra le inevitabili difficoltà legate al suo svolgersi all’interno e nelle pieghe della 

normale programmazione scolastica, ha prodotto risultati tangibili in questo senso: gli allievi hanno 

acquisito anzitutto consapevolezza più chiara del fenomeno, cogliendone anche le ragioni 

intrinseche meno evidenti (economiche e politico-ideologiche in primis) e i rischi conseguenti sul 

terreno della tenuta democratica. Una chiave di lettura preziosa, quest’ultima, perché ha permesso 

di intrecciare all’ambito maggiormente coinvolto nel progetto (quello delle “Tecnologie e media”) 

un altro contesto di formazione generale: quello del “Vivere assieme ed educazione alla 

cittadinanza”, indicato anch’esso dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese fra le cinque 

macro-aree di sviluppo extra-disciplinare cui prestare la dovuta attenzione.  

Gli allievi, spostandoci sul terreno delle competenze trasversali, sono riusciti inoltre a migliorare le 

loro capacità critiche, tanto sul piano analitico quanto su quello della sintesi, e i loro talenti per 

mettere in campo le giuste strategie di apprendimento finalizzate all’obiettivo di giungere a 
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districarsi più agevolmente e senza rischi nell’insidioso mondo del web. Le esercitazioni proposte, 

inoltre, spingendo sul tasto della collaborazione, hanno giocato un ruolo prezioso sulle dinamiche 

dei due gruppi-classe coinvolti, contribuendo a scioglierne alcuni nodi e a rinsaldare alcuni legami: 

un’acquisizione preziosa soprattutto nella classe più fragile coinvolta dal percorso didattico e 

caratterizzata proprio da marcate difficoltà nel lavorare assieme.  

Il tipo di attività previste, inoltre, specialmente nella fase di raccolta-dati condotta con lo strumento 

dei questionari, ha permesso di lavorare sulla leva della valutazione per l’apprendimento. Si è 

spinto qui soprattutto sugli aspetti di tipo metacognitivo (l’autovalutazione), decisivi al momento di 

interrogarsi sul proprio grado di consapevolezza e competenza di fronte a un mondo – quello 

digitale – in cui i nostri giovani si trovano naturalmente immersi sin dalla nascita e quindi privi 

della coscienza critica (e autocritica) necessarie rispetto ad esso.  

Inutile dire, infine, quanto un simile itinerario, specialmente nelle esercitazioni conclusive di tipo 

“investigativo” condotte su carta e in ambiente digitale, abbia spinto sul tasto della motivazione, 

portando alcuni alunni a mettersi in gioco con lena ed entusiasmo e sciogliendo le perplessità che in 

avvio proprio costoro avevano avanzato, temendo che con l’ennesima attività si andasse ad 

aggravare il normale carico di studio.  
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Allegati 

Allegato 1 – Il questionario somministrato 

1 - Quali media utilizzi per informarti?  

(ordinali numericamente per importanza se ne usi più di uno: 1, 2, 3, 4) 

a) Televisione 

b) Radio 

c) Stampa quotidiana/periodica 

d) Internet  

 

2 - Nel caso di Internet, con quali strumenti accedi alla Rete?  

(anche qui ordinali per importanza se ne usi diversi) 

a) Computer fisso o portatile 

b) Tablet 

c) Smartphone  

d) Console per videogiochi e affini (Wii, Playstation, Nintendo, ecc.) 

 

3 – Una volta connesso/a, attraverso quali siti/portali ti informi? 

a) Motori di ricerca generici (Google News, Yahoo, ecc.) 

b) Social network (YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat…)(se sì indica quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

c) Aggregatori di notizie dello smartphone 

d) Portali dei quotidiani/riviste (se sì indicane qualcuno) 

…………………………………………………………………………………………………………

e) Fai uso di App di informazione dal cellulare o dal tablet? (se sì indica quali) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 - Se ti informi anche dai giornali/riviste quali utilizzi? 

a) Giornali gratuiti (“20 minuti” ecc.) 

b) Quotidiani che acquisto o trovo a casa (se sì di che tipo: generalisti o sportivi?) 

………………………………………………………………………………………………………… 
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c) Periodici specializzati (di moda, costume, gossip, cinema, tv, sport ecc.; se sì citane alcuni) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 - Quando sfogli un giornale o navighi nel web, ma anche quando ti trovi a vedere un telegiornale 

o ascoltare un radiogiornale, quali informazioni ti interessano?  

(se più di una numerale per importanza usando il riquadro a lato) 

a) Di cronaca locale  

b) Politica nazionale 

c) Notizie internazionali     

d) Sportive    

e) Tecnologia /giochi   

f) Cinema     

g) Musica & spettacoli    

h) Libri    

i) Viaggi, turismo 

l) Gossip e moda   

 

6 - Rispetto al tempo che spendi giornalmente sul web o davanti alla Tv quanto ne dedichi a 

informarti? 

a) Pochi minuti 

b) Fra mezz’ora e un’ora 

c) Più di un’ora 

d) Non lo so 

 

7) Ti sei mai chiesto/a se tutto quel che leggi sui giornali, senti nei tele/radiogiornali o trovi nei siti 

di informazione è vero? 

a) Sì 

b) No 
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8) Come si fa, secondo te, a verificare se la notizia che hai davanti non è un falso? Che criteri 

adotteresti?  

(prova a formularne qualcuno)  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9) Credi di saper distinguere tra una notizia di cronaca e un commento?  

a) No 

b) Sì 

c) A volte 

d) Se hai risposto “sì” o “a volte” prova a indicare cosa differenzia le due news: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10) E fra una notizia di cronaca e un invito commerciale?  

a) No 

b) Sì 

c) A volte 

d) Se hai risposto “sì” o “a volte” prova a indicare cosa differenzia le due news: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11) Quali elementi di un’informazione ti fanno sospettare che possa essere falsa o tendenziosa?”  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 2 – Risposte ottenute alla domanda 8  

Come si fa a verificare se la notizia che hai davanti non è un falso? Che criteri adotteresti? 

1- / 

2- quando qualcuno non prende posizione 

3- / 

4- vado a cercare la stessa info ma su altri siti o youtube 

5- controllo su più siti e se sento in tv e radio ne sono certo 

6- chiederei a qualcuno che ne sa più di me 

7- Non si può perché se guardi su tre siti che parlano della stessa cosa danno spiegazioni diverse e 

non sai qual è la giusta. 

8- penso che è un falso quando è troppo assurdo 

9- cfr vari dati, se non corrispondono vuol dire che qualcosa non torna. Siamo manipolati dai 

media: ogni giorno ci dicono le cose che ci vogliamo far sentire (dire) (aereo cade in Francia, data 

la colpa al pilota tedesco. L’aereo è probabile che sia stato abbattuto ma chi volerebbe più sapendo 

che da un  momento all’altro l’aereo su cui sei a bordo può essere abbattuto?) 

10- vedere se molti giornali pubblicano la stessa notizia 

11- bisogna avere delle prove come video, immagini, documenti che certificano le azioni 

12– si va a vedere su un sito o un giornale che dice la verità 

13– la maggior parte delle cose false viene dai giornali 

14- mi faccio qualche domanda e cerco di rispondere trovando informazioni su giornali, web, radio, 

libri 

15– Io personalmente cercherei la notizia anche da un’altra parte (altro giornale, ecc.) e se anche in 

quel caso è vera ci crederei; poi controllerei le fonti e i testimoni dell’accaduto. 

16– cerco la stessa info sugli altri siti 

17- / 

18- cerchi più fonti 

19– cerco su più fonti 

20- / 

21- faccio ricerche su altre fonti 

22- non lo so 

23- dalla fonte di chi la (sic) scritto 

24- vado a vedere subito su CNN o Euronews se è vero (mi fido di quei canali essendo mondiali) 
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25- per prima cosa guardo il nome del sito, se è molto popolare ed affidabile sono sicuro che le 

notizie che sto leggendo non sono fase 

26- cerco di navigare su siti sicuri e con maggiore importanza 

27- visito altri siti e vedo se dicono la stessa cosa 

28- bisognerebbe consultare due o più siti per accertarsi che la notizia sia vera 

29- non lo so 

30- per capire se una notizia è falsa vado prima a controllare delle fonti su cui viene basata 

31- guardo altri siti e controllo se la notizia è uguale per tutti 

32- cercherei di trovare la notizia da più siti, riviste, ecc. per confrontarli; per me più perspne che 

dicono la stessa cosa è vera 

33- io cercerei (sic) la notizia su altri giornali o su internet se dicono la stessa cosa la notizia è vera 

se invece ognuno dice una cosa diversa la notizia non è molto affidabile 

34- / 

35- / 

 

 

 

Allegato 3 – Risposte fornite alla domanda 11 

Quali elementi di un’informazione ti fanno sospettare che possa essere falsa o tendenziosa? 

1- / 

2- se info governativa e sostenuta da degli Stati 

3- / 

4- la data e di non averlo visto o sentito in nessun social 

5- / 

6- / 

7- non lo so 

8- non lo so 

9- il fatto che le azioni  gli eventi di una notizia di cronaca siano inverosimili e risultino più che 

strani al primo impatto visivo e uditivo. 

10- il modo in cui viene scritta o le parole utilizzate 

11- / 

12– / 

13– dai giornali 
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14- per essere sicuro di qualcosa prima cerco sul web dove di solito certe cose sono sbagliate e poi 

mi informo su libri-radio-telegiornale, ecc. 

15– se le fonti sono poche, se non ci sono veri e propri dati di fatto, (o informazioni sull’accaduto), 

se le cose accadute sono impossibili. 

16– non lo so 

17- / 

18- quando sembra troppo falso 

19- quando sembra troppo falsa 

20- boh 

21- / 

22- non me lo fanno sospettare 

23- la fonte, chi la (sic sic) scritto, ecc.  

24- falsa è quando possiedi delle prove 

25- se viene dall’estero o se è poco famosa 

26- / 

27- magari ci sono degli errori che loro non sanno ma noi sì 

28- alle volte tendono a esagerare e si capisce quando una cosa è falsa o meno 

29- non lo so 

30- il fatto che ne parlino poco dettagliatamente ma anche il fato che sia una notizia incredibile, 

quasi creata apposta 

31- / 

32- il fatto che molte persone dicono la tessa cosa ma non hanno prove o informazioni che questa 

sia vera mi fa pensare sia tendenziosa 

33- il fatto che può essere un testo corto (su un giornale) quindi con poche informazioni o molto 

ripetitivo solo per allungare dato che non hanno informazioni dettagliate 

34- / 

35- / 
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Allegato 4 - L’itinerario didattico 

 
Informarsi oggi on e off line:  

gli strumenti del (buon) lettore  
 

	  
Prima attività – Il vissuto dei ragazzi e la percezione del problema (dialogata) 
 

1- Nel riquadro sotto figurano le risposte fornite alla domanda 6 del questionario. 

Analizziamole insieme provando a tracciare una sintesi di valutazione aiutandoci con 

questi interrogativi-guida:  

- quali sono le due caselle che registrano i numeri più alti? Cosa ci dice questo dato? Può 

ritenersi un tempo sufficiente? Se sì, perché? E se no perché? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6 - Rispetto al tempo che spendi giornalmente sul web o davanti alla Tv quanto ne 

dedichi a informarti?	   

 

a) Pochi minuti: 13   

b) Fra mezzora e un’ora: 9 

c) Più di un’ora: 4 

d) Non lo so: 8  

(Nessuna casella: 1) 
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2 – Entriamo ora nel merito delle questioni analizzando le risposte ai quesiti 7, 9 e 10. 

 

 

  

Quale quadro complessivo emerge da queste risposte? Anche qui possiamo aiutarci con 

delle domande-guida: cosa dicono i numeri delle risposte al quesito 7? Il problema della 

verità dell’informazione è conosciuto a noi ragazzi? E ci sentiamo preparati a leggere 

criticamente una notizia, distinguendone il tipo, oppure no? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………... 

 

9 –Credi di saper distinguere tra una 

notizia di cronaca e un commento? 

 
a) No: 20 

b) Sì: 5 

c) A volte 5  

(Nessuna risposta: 5) 

7- Ti sei mai chiesto se tutto quel che 

leggi sui giornali, senti nei telegiornali 

o trovi nei siti d’informazione è vero? 

a) Sì: 30 

b) No: 4   

(A volte: 1)  

	  

10 – Credi di saper distinguere fra una notizia di cronaca e un invito commerciale? 

 
a) No: 22 

b) Sì: 8 

c) A volte: 3 / (Nessuna risposta: 2) 
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Seconda attività - Districarsi fra notizie, annunci e articoli di opinione (a gruppi) 
 
1- Sono riportate qui alcune risposte fornite alle domande 9 e 10 sui criteri che distinguono 

i diversi tipi di notizie pubblicate sui giornali, sul web e che si sentono alla radio o in tv.  

 

Domanda 9: 

- la cronaca informa, il commento spiega un pensiero per migliorare o offendere 

- la cronaca si basa su fatti accaduti, il commento su un’opinione personale o una tesi 

elaborata 

- un commento è un pensiero a riguardo dell’avvenimento, mentre una notizia di cronaca è 

una notizia senza ulteriori commenti 

- la cronaca racconta e il commento è esprimere la propria opinione 

 

Domanda 10 
- un invito commerciale ti invita ad acquistare un prodotto, una notizia di cronaca a informarti 

 - una notizia di cronaca è qualcosa che racconta un avvenimento mentre un invito 

commerciale secondo me è tipo una pubblicità 

- la cronaca ti da una informazione e la commerciale mi crea il bisogno di comprare 

- un invito comm. prova a convincerti, a persuaderti e una notizia di cronaca si limita a riferire 

- un invito commerciale può essere più allegro o più fantasioso rispetto a una notizia di cronaca 

 

Sottolineate con tre colori diversi i verbi e gli aggettivi che in queste risposte individuano le 

tre tipologie di articolo (cronaca, notizia, annuncio commerciale), quali sono?  

Ora, sulla base di questi e riflettendo insieme, scrivete una definizione per ciascuno: 

 

Articolo di cronaca: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………... 

Commento: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………... 

Annuncio commerciale: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………….……………………………………………………………………... 
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2 – È ora il momento di metterci alla prova: qui sotto trovate articoli di tutte le tipologie 

trattate. Non sempre è facile distinguerli, in alcuni casi, infatti, gli elementi commerciali non 

sono espliciti oppure il commento e la cronaca sono affiancati. Provate ad analizzarli e a 

“catalogarli” spiegando il perché della scelta.  

 

(A) 

 
 

Scheda: si tratta di un………………………………………………… e lo capisco dai seguenti 

elementi:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………….………………………………………………………….. 

 

 

(B) 

Scheda: si tratta di un……………………… 

………………………………………………… 

e lo capisco dai seguenti elementi: 

………………………………..………………. 

.....…………………………………..…………

…………………………………………………

…………………………………………….……

……..…………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
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(C) 

 
 

Scheda: si tratta di un………………………………………………… e lo capisco dai seguenti 

elementi:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………….………………………………………………………….. 
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 (D) 

 
 

Scheda: si tratta di due articoli, uno di…….  ….…………………e uno………………………. 

di……………………e lo capisco dai seguenti elementi:……………………………………….. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….………………………………………………………….

…………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………….………………………………………………………….. 
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Terza attività – Bufale e fake news: se le (ri)conosci le eviti (In gruppo) 

 
Partiamo da una recente “striscia” di Stefano Frassetto, vignettista di «20 Minuti», per 

toccare l’ultimo tema di questa “Guida”, quello delle notizie false che circolano sempre di 

più nel mondo dell’informazione on line: le cosiddette “fake news”. Il protagonista tocca 

qui in poche battute tre punti cruciali: la scrittura intenzionale di queste notizie/post (non 

sono errori, ma tuttalpiù scherzi…), il luogo di pubblicazione/diffusione, il ritorno 

economico (scriverle è un lavoro e quindi produce denaro). 

Ma a questo punto sorge una domanda:  

come si possono individuare le “fake news”? Che caratteristiche hanno? 
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Partiamo dalle vostre risposte sul tema, perché al loro interno ci sono degli ottimi spunti 

per provare a costruire insieme la nostra “Guida”. Alla domanda 11 (Quali elementi di 

un’informazione ti fanno sospettare che possa essere falsa o tendenziosa?) avete fornito 

tante indicazioni utili.  Eccone alcune: 
 

- il fatto che le azioni, gli eventi di una notizia di cronaca siano inverosimili e risultino più che 

strani al primo impatto visivo e uditivo 

- il modo in cui viene scritta o le parole utilizzate 

- se le fonti sono poche, se non ci sono veri e propri dati di fatto, (o informazioni 

sull’accaduto), se le cose accadute sono impossibili 

- la fonte, chi l’ha scritto, ecc  

- alle volte tendono a esagerare e si capisce quando una cosa è falsa o meno 

- il fatto che ne parlino poco dettagliatamente ma anche il fatto che sia una notizia incredibile, 

quasi creata apposta 

- il fatto che può essere un testo corto (su un giornale) quindi con poche informazioni o molto 

ripetitivo solo per allungare dato che non hanno informazioni dettagliate 

 

Ora guardate gli esempi di “fake” (sono semplici post ma il meccanismo è lo stesso) 

proposti qui sotto, tratti da diversi siti, e cercate di individuare le possibili “spie” che devono 

accendersi quando ci troviamo davanti ad articoli, specialmente quelli diffusi on line: sia 

sui siti, sia soprattutto sui Social Network.  
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1) Quali sono i tratti comuni di queste 

notizie? Perché mi fanno sospettare che non 

siano vere? Cosa c’è che non torna in tutti 

questi “post”? 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 

…………………………………………….…………………………………………………………. 
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La domanda 8 del questionario vi invitava a segnalare cosa fareste per verificare 

l’attendibilità di una notizia. E anche qui avete fornito spunti molto interessanti: 

  
- controllo su più siti e se sento in tv e radio ne sono certo 

- chiederei a qualcuno che ne sa più di me 

- confronto vari dati, se non corrispondono vuol dire che qualcosa non torna  

- vedo se molti giornali pubblicano la stessa notizia 

- mi faccio qualche domanda e cerco di rispondere trovando informazioni su giornali, web, 

radio, libri 

- controllerei le fonti e i testimoni dell’accaduto. 

- vado a vedere subito su CNN o Euronews se è vero (mi fido di quei canali essendo mondiali) 

/ per prima cosa guardo il nome del sito, se è popolare e affidabile sono sicuro che le notizie 

che sto leggendo non sono false / cerco di navigare su siti sicuri e con maggiore importanza 

 

 Ora, dopo aver guardato il video https://www.youtube.com/watch?v=JO-JG4Flsp4 

e facendo tesoro delle vostre risposte e di tutto quanto abbiamo visto sin, qui provate a 

tracciare un brevissimo “manuale d’allerta e d’uso” – una sorta di decalogo diviso in 

punti (almeno 5), destinato ai vostri coetanei, partendo dalle cautele da avere davanti a un 

articolo e dando quindi consigli essenziali su come fare per accertare se una notizia è vera 

o falsa. Puoi utilizzare questo schema: 

 

Fai attenzione a 

 

 

Controlla 

 

 

Verifica 

 

 

Fai ricerche su 

 

 

Guarda bene 

 

 

……… 
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Allegato 5 – La percezione del problema 
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Allegato 6 – Districarsi fra le notizie 
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Allegato 7 – Tra “bufale” e notizie vere, alcuni esempi  
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