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INTRODUZIONE

Giovani e giovanissimi si muovono con disinvoltura nel mondo digitale e usano
quotidianamente smarthphone, mezzi di comunicazione online e dispositivi
elettronici. Tuttavia, spesso manca una comprensione profonda dei loro meccanismi di
funzionamento, in particolare, una competenza tecnica riguardo i media – per esempio
come funziona uno smarthphone. Al di là di ciò, quando essi incontrano contenuti
non adeguati o contenuti che richiedono una discussione o un approfondimento,
generalmente si sentono sopraffatti.
Un termine che si usa molto in questo ambito è ‘fake news’ (‘notizie false’ o ‘bufale’).
Si tratta fondamentalmente del fenomeno in cui bambini e giovani stanno diventando
sempre più frequentemente vittime di campagne di informazione che hanno scopo di
propaganda da un lato, e scopi commerciali dall’altro. In particolare nei social network
(o reti sociali) – i canali principali di informazione per i giovani – la densità di notizie
false è molto alta a causa dei corrispondenti algoritmi di programmazione.
Per guidare i giovani in questa sfida nel modo migliore possibile, il progetto FAKE OFF!
ha come obiettivo la promozione della competenza all’uso dei media con l’aiuto di
diversi strumenti.
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Il presente Concetto Didattico è stato appositamente scritto per tutte le persone che a
diverso titolo trattano o vogliono trattare questi temi nel lavoro extracurricolare con i
giovani: insegnanti, tutor e operatori giovanili. L’obiettivo è di supportarli nel dibattito
e il consolidamento delle conoscenze di questo tema, per poterle applicare nella vita
di tutti i giorni. Il documento è suddiviso nelle seguenti sezioni:
· Informazioni di base sul fenomeno ‘fake news’ (Capitoli 1 - 2): qui il tema è definito sia
dal punto di vista storico sia dal punto di vista dei contenuti. Viene spiegato cos’è e la
tipologia di informazioni false esistenti. Inoltre, verranno presentate le forme di ‘fake
news’ che i ragazzi incontrano maggiormente e in che canali le incontrano.
· Condizioni generali riguardo le competenze digitali ed il pensiero critico (Capitolo 3):
in questo capitolo viene riportata la classificazione europea del fenomeno e lo studio
delle espressioni ‘pensiero critico’ e ‘competenza digitale’.
· Educazione non formale (Capitolo 4): un elemento cardine del Concetto Didattico
riguarda la sua applicabilità nel lavoro con i giovani in contesti extra-curricolari.
Poiché spesso mancano le condizioni necessarie di cornice, come ore scolastiche o
frequenza obbligatoria, sono necessari strumenti che operino al di fuori di esse. Di
conseguenza, uno dei focus di questo capitolo sarà, per esempio, come la ‘gamification’
(o gamificazione) può essere usata nei contesti socio-educativi extra-scolastici con
alcuni esempi concreti.
· Concetto pedagogico (Capitolo 5): Come possono essere supportati al meglio i giovani
nell’affrontare i problemi legati alle ‘fake news’? Il concetto pedagogico fornirà
risposte ed esempi pratici nelle tre fasi ‘formazione riguardo i mezzi di informazione’,
‘creazione di nuove abitudini’ e ‘applicazione delle nuove competenze nella vita di tutti
i giorni’.
Questo Concetto Didattico è parte integrante del PACCHETTO FORMATIVO DIGITALE
(Digital Learning Package), che includerà l’applicazione per smartphone e tablet (Apps)
per lavorare con le ‘fake news’ e un SITO WEB DI STRUMENTI E RISORSE (Resource
Toolbox Website).
Auguriamo una piacevole lettura a tutti gli operatori giovanili, insegnanti e a tutte le
persone che a vario titolo lavorano con i giovani, e vi informiamo che potrete lasciare
i vostri commenti al link

www.fake-off.eu/contact
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STORIA DELLE
‘FAKE NEWS’
(NOTIZIE FALSE
O BUFALE)
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La storia è piena di esempi di informazioni false che furono ampiamente diffuse tra
persone che vi credevano, per ignoranza, mancanza di evidenza scientifica, per uso
deliberato di manipolare le persone per ragioni politiche o economiche o a causa di
credenze religiose, tradizioni e cultura. Dalla caccia alle streghe durante il Medioevo
e la credenza che la Terra fosse piatta, alle pratiche religiose per fronteggiare
certe malattie. Il numero di esempi di dicerie e idee basate su informazioni errate o
ricostruzione non accurata dei fatti è davvero ampia, riguardano diverse sfere della
vita sociale e risalgono anche a molti secoli fa, nella storia. Molte di queste tuttavia
non si basano necessariamente su deliberate menzogne ma piuttosto su quanto le
persone e la scienza conoscevano in quell’ epoca.
La moderna tecnologia e lo sviluppo dei mass media hanno rivoluzionato il flusso
e la velocità dell’informazione e come le persone sono informate riguardo eventi e
questioni della società, dell’economia, della scienza, della salute, della cultura, della
spiritualità e di ogni altro ambito della vita.
Le informazioni errate o i contenuti tendenziosi sono sempre esistiti nei mass media
tradizionali, come radio e televisione, a causa di interessi commerciali e politici, ma
Internet ha certamente portato nuove dimensioni nel modo in cui le persone vengono
informate o male informate.
Un aspetto importante che ha cambiato la moderna tecnologia delle comunicazioni,
come quella dei media, è stata il Web 2.0. Mentre i tradizionali canali di comunicazione,
come anche la prima generazione di Internet (Web 1.0) erano unidirezionali, ovvero
con un trasmettitore e molti ricettori di informazione, il Web 2.0 e i social media si
sono basati su una rilevante produzione di contenuti da parte degli utenti stessi e
ha consentito loro di condividere informazioni, interagire e collaborare gli uni con
gli altri. Il dialogo nei social media fu creato in una comunità virtuale, al di fuori dei
contenuti auto-generati dagli utenti. Questo sviluppo di Internet dunque offre
un’ampia gamma di opportunità: rafforza e dà la possibilità agli utenti di dar voce
alle proprie opinioni e idee. Allo stesso tempo però, racchiude una serie di rischi
e minacce, poiché i contenuti possono essere anche pericolosi (scene di violenza,
pornografia, ecc.) o inventati e falsi (per es. le notizie false). Le notizie false (o fake
news) sono intenzionalmente create e diffuse tra gli utenti.

* http://www.connectsafely.org/fakenews/
5

COSA SONO LE FAKE NEWS?
Esiste un’ampia gamma di definizioni di fake news (letteralmente ‘notizie
false’). La maggior parte di queste include “informazioni false o notizie create
intenzionalmente per influenzare punti di vista e opinioni, o come inganno, e che
sono diffuse nei media in particolare in Internet”.
Originariamente, il termine fake news era usato per etichettare programmi dediti
alla satira politica, come il The Daily Show con Jon Stewart o The Colbert Report.
Più recentemente il termine è tornato alla moda come espressione principalmente
usata per descrivere i contenuti dei media che non si basano su fatti concreti e
reali, ma che sono presentati comunque come notizie. Le fake news sono articoli,
notizie, video, ecc. che sono intenzionalmente false, verificabili, e che traggono in
inganno i lettori. La definizione non include gli errori in buona fede del reporter,
teorie di cospirazione e satira che posso essere sfortunatamente interpretate
come veritiere.
Il termine fake news, tuttavia, è stato usato sempre più dai politici. Un noto esempio
è quello del Presidente USA Donald Trump che etichettò alcuni media, notiziari e
articoli come fake news per il solo fatto di opporsi o andar contro le sue idee.
Mentre il dizionario di Cambridge definisce le fake news come “storie false che
appaiono come notizie, diffuse in Internet o in altri mezzi di comunicazione,
generalmente create per influenzare opinioni politiche o per ingannare”, l’ambito in
cui le fake news cercano di influenzare idee e credenze va ben oltre quello politico
e tocca ogni aspetto della società.*
Prima di approfondire i diversi ambiti e i diversi tipi di disinformazione e mala
informazione, sembra utile analizzare più da vicino le differenze tra fatti e opinioni,
come anche tra errori e menzogne.
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FATTI E OPINIONI
Daniel Patrick Moynihan disse “tutti hanno diritto ad avere una propria opinione, ma
non i propri fatti”. Fatti e opinioni sono importanti per comprendere la vita, il mondo e
gli eventi che ne fanno parte. Mentre i fatti sono relazioni puntuali riguardo eventi o
aspetti della società, come l’economia, la politica e la cultura, le opinioni sono invece
tendenziose, di parte e si basano sulle interpretazioni, prospettive e i punti di vista
individuali delle persone, compreso il loro vissuto, le singole esperienze e situazioni
di vita. Anche se le opinioni sono importanti per interpretare i diversi punti di vista,
dovrebbero sempre basarsi sui fatti piuttosto che su informazioni errate.

ERRORI E MENZOGNE
Scrivere articoli e report basati su false informazioni da professionista o pubblicare
e condividere nei social media determinati contenuti sapendo che l’informazione è
errata, è sempre sbagliato.
Comunque ci sono differenze tra i vari tipi di menzogne e non è sempre facile
distinguerle. Ci sono menzogne ovvie, in cui le persone inventano fatti o
consapevolmente riportano falsità; ci sono anche menzogne parziali, in cui i report
si basano su fatti presentati in modo esagerato, inventando o aggiungendo false
informazioni e ci sono anche menzogne in cui le persone dichiarano o riportano eventi
reali o fatti ma deliberatamente tralasciano parti di informazione manipolando così
la verità, allo scopo di influenzare il pubblico in un certo modo.
Nei mezzi di comunicazione tradizionali, gli editori in genere decidono quali
informazioni, eventi e fatti riportare ed evidenziare, e quali storie nascondere. Tutto
dipende da ciò che essi pensano sia importante e da ciò che il loro pubblico necessita
o vuole sapere. C’è sempre un certo grado di tendenziosità, anche nel giornalismo
professionale, e ci sono sempre errori che capita di commettere, come anche il
riportare e pubblicare involontariamente notizie false. Ma gli errori nei media possono
e dovrebbero sempre essere corretti quando individuati, e questo fa una grande
differenza tra menzogna intenzionale e manipolazione della verità. Ciò che conta è
dunque l’intenzione dell’autore. Quando esposti a notizie ed informazioni nei media,
è molto importante tenere presente dell’affidabilità della fonte, e delle possibili
motivazioni che stanno dietro un determinato articolo o pezzo di informazione.*

* http://www.connectsafely.org/fakenews/
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MALA-INFORMAZIONE E DISINFORMAZIONE: LE TIPOLOGIE
Nel suo articolo Notizie false. È complicato.* Claire Wardle descrive la complessità
del fenomeno e l’odierno ecosistema dell’informazione, iincluse le diverse tipologie
di mala-informazione (ovvero l’involontaria condivisione di informazioni false)
e la disinformazione (ovvero la creazione e condivisione intenzionale di
informazioni false). Per comprendere il funzionamento di questo ecosistema lei fa
la distinzione di tre elementi principali, quali: 1) diversi tipi di informazioni create e
condivise; 2) le motivazioni alla base della loro creazione; 3) la modalità con cui tali
informazioni sono condivise.
Come accennato nei precedenti paragrafi, la pubblicazione di mala-informazione da
parte dei media e giornalisti, o la condivisione involontaria di notizie false da parte
degli individui, sono sempre esistite e sono abbastanza preoccupanti. Tuttavia, il
fatto che le informazioni false siano create intenzionalmente e in enormi quantità
per influenzare l’opinione pubblica in tutti gli ambiti della società, usando il Web 2.0
e le piattaforme social come veicolo e rete tra pari è certamente uno dei problemi
più grandi della comunicazione di oggi e dell’ecosistema dell’informazione. I Social
hanno la capacità di trasmettere e condividere ad altissima velocità questi contenuti
di disinformazione. La natura delle fake news è divenuta più sofisticata perciò la loro
condivisione a sua volta è diventata facile e veloce. Di conseguenza è diventato anche
molto difficile per gli utenti riconoscere cos’è vero, falso o parzialmente inventato.
Wardle distingue tra 7 tipologie di mala-informazione e disinformazione:*
Satira o parodia – l’intenzione non è di ferire o pregiudicare, ma ha il potenziale di
deviare o trarre in inganno;
Falsa connessione – Titoli, immagini e didascalie non supportano il contenuto;
Contenuti ingannevoli – uso ingannevole dell’informazione per inquadrare una
persona o un determinato argomento;
Contesto falso – le informazioni reali sono condivise con un falso contesto informativo;
Imitazione – creazione di fonti falsificate uguali o molto simili a quelle reali;
Informazione manipolata – informazioni autentiche e immagini sono intenzionalmente manipolate per ingannare;
Informazione inventata – informazioni intenzionalmente e completamente false per
ingannare, ferire o pregiudicare.

* https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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PERCHÉ TALI CONTENUTI VENGONO CREATI?
Un aspetto importante per comprendere il fenomeno delle fake news e trovare
soluzioni al problema, è capire le motivazioni che stanno dietro alla loro creazione e
perché le persone creano queste informazioni.
Mentre il fact-checker (o verificatore di fatti), Eliot Higgins parla delle ‘4 P’ - passione,
politica, propaganda e pagamenti - quando analizza le forze motrici delle fake news,
Wardle estende le ‘4 P’ alle ‘8 P’ quando analizza le motivazioni che stanno alla base
della creazione di fake news. Mappando queste motivazioni e comparandole con i
7 tipi di contenuti menzionati sopra, emergono interessanti schemi e si evidenzia
come i diversi tipi di informazione sono utilizzati per specifici scopi.

* https://www.bellingcat.com/author/eliothiggins/
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Le ‘8 P’ mostrano le motivazioni dietro le fake news
· Povero giornalismo: quando mala-informazione e disinformazione sono dovute a
mancanza di ricerca o verifica di fatti e fonti;
· Parodia: spesso i titoli o i contenuti sono esagerati e fortemente ironici con l’obiettivo
di prendersi gioco di persone o tematiche;
· Provocazione: le informazioni sono concepite allo scopo di provocare reazioni del
pubblico;
· Passione: quando titoli, immagini e contenuti sono molto espliciti e coloriti, e il
contenuto può essere spinto più dalla passione che da una puntuale ricerca;
· Partigianeria/faziosità: quando è evidente una faziosità e un pregiudizio nei
confronti di un argomento o una questione;

TIPOLOGIE DI MALA-INFORMAZIONE O DISINFORMAZIONE
MOTIVAZIONI
Giornalismo povero
Parodia
Provocazione
Passione
Parzialità/faziosità
Profitto
Politica
Propaganda
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Satira o parodia

Connessione falsa

Contenuto
ingannevole

Contesto falso

· Profitto: le notizie che diventano virali nei social media possono portare ad introiti
pubblicitari quando gli utenti cliccano nel sito originale;
· Politica: gli annunci politici sono diventati un’industria sofisticata, che gestisce
enormi quantità di dati personali su Facebook e Google. Ciò significa che le campagne
creano annunci personalizzati a seconda delle caratteristiche individuali;
· Propaganda: molti gestori di informazione controllati dallo Stato hanno investito
risorse per costruire una massiccia presenza nel web dove il controllo o l’origine
statale sono ben mascherati, permettendo così di esercitare il cosiddetto soft power
sia dentro che fuori i propri Paesi.*

Imitazione

Informazione
manipolata

Informazione
inventata

MOTIVAZIONI
Giornalismo povero
Parodia
Provocazione
Passione
Parzialità/faziosità
Profitto
Politica
Propaganda

Figura 1: matrice mala-informazione e disinformazione**

* https://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-alwayswanted-to-know-about-fake-news-but-were-afraid-to-google
** https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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LA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE FALSE
La diffusione delle fake news è piuttosto facile nell’ecosistema delle informazioni, dove
la moneta di scambio principale è l’attenzione. Il grande volume e la rapida trasmissione
di notizie false nei social media è facilitata attraverso le loro funzioni, che permettono
agli utenti di mettere i ‘like’ (cioè il simbolo di apprezzamento), condividere o ‘ri-twittare’
contenuti in modo facile e veloce, e spesso senza rendersi conto che contenuti, contesto
o persino intere informazioni possono essere state manipolate o interamente inventate.
Il facile utilizzo di queste funzioni, la velocità di trasmissione e l’enorme quantità di
articoli, immagini e video a cui sono esposti gli utenti quotidianamente, fa sì che risulti
difficile anche trovare il tempo e l’energia per controllare le fonti e fare ricerche per
verificare la veridicità dei contenuti.
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La massiccia quantità e velocità delle informazioni, tanto quanto l’organizzato e
intenzionale sforzo di divulgare fake news per mezzo della tecnologia esistente e gli
audiovisivi, rende le persone meno critiche e più influenzabili, in particolare quando si
trovano di fronte a contenuti che sono in linea con le loro opinioni. Quando un’immagine
o un certo contenuto appare ripetutamente, il cervello già sovraccaricato, li utilizza
come scorciatoia per confermarne l’attendibilità.
In ambito giornalistico, la pressione sempre più imponente esercitata per pubblicare
articoli e notizie in tempo reale, contribuisce ulteriormente ad ampliare malainformazione e disinformazione. Spesso le fonti non sono sufficientemente
controllate, o i giornalisti cadono nella trappola del ‘sensazionalismo’ o vogliono far
uscire gli articoli prima della concorrenza, per cui il risultato ultimo è la potenziale
pubblicazione e divulgazione di contenuti non verificati.
Un altro aspetto sono le reti. Le persone connesse attraverso i social media possono
intenzionalmente divulgare notizie false o parzialmente inventate per influenzare
l’opinione pubblica. Nelle modalità più potenti è possibile impiegare strumentazione
tecnologica avanzata, quali bot networks, trolls, impianti e speciali tecnologie per
facilitare la creazione di articoli falsi, come ad esempio i meme-shells.* Nell’analizzare
l’odierno ecosistema dell’informazione e cercando soluzioni per circoscrivere il
fenomeno delle fake news e i suoi meccanismi, dovremmo porci come ‘macchine da
combattimento’ che utilizzano intelligenze artificiali e algoritmi di programmazione.

* https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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LE ‘FAKE NEWS’ E
I GIOVANI

Vari studi internazionali, per esempio il German Youth, Information & Media study
(JIM-study),* provano che i bambini e i ragazzi passano crescenti quantità di tempo
online. Le loro attività spaziano dal comunicare attraverso piattaforme di social media
allo streaming di contenuti video e musicali. Una delle principali attività dei giovani
è la raccolta di informazioni per differenti scopi, che vanno dai compiti scolastici
all’intrattenimento. Le fonti di informazione includono le enciclopedie online, come
Wikipedia, ma anche nuovi siti e piattaforme di social media. Mentre i giovani utilizzano
i loro smartphone per cercare e scaricare i contenuti, uno studio di Stanford del 2016 ha
rivelato che non sono nemmeno in grado di distinguere tra differenti tipi di contenuto,
per esempio fatti reali e fake news, né in grado di verificare se la fonte è credibile.**

* http://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2017/JIM_2017.pdf
** https://ed.stanford.edu/news/stanford-researchers-find-students-have-trouble-judging-credibility-information-online
14
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Lo studio ha identificato i seguenti problemi principali:
· La maggior parte degli studenti delle scuole secondarie inferiori non riesce a
distinguere tra annunci e articoli.
· La maggior parte degli studenti delle scuole secondarie superiori accetta le fotografie
come fatti senza verificarle.
· Molti studenti delle scuole secondarie superiori non riescono a distinguere tra le
fonti di notizie reali e di fake news eccetto che su Facebook.
· Molti studenti universitari non sospettano la presenza di potenziali pregiudizi in un
tweet di un gruppo di attivisti.
· La maggior parte degli studenti di Stanford non è riuscita a notare la differenza tra
una fonte principale e una fonte minoritaria.
Prendendo in considerazione il lungo lasso di tempo di più di 10 anni, è sorprendente
che l’alfabetizzazione digitale dei giovani non sia migliorata; al contrario, a causa
del costante aumento del volume di informazione online e il suo alto grado di
distribuzione, gli adolescenti hanno ancora più difficoltà nel distinguere tra differenti
tipi di informazione e nel determinare il grado di autenticità e credibilità di una fonte.
Inoltre, lo studio austriaco “Internet rumours – How do teens evaluate information
found on the internet”* mostra gli stessi risultati. Sebbene i social networks siano il
principale canale di informazione per i giovani, sono considerati meno affidabili. L’85%
dei giovani che hanno risposto allo studio sono incerti se l’informazione su internet
sia vera o falsa. Quando è il momento di verificare la fonte inoltre la maggior parte di
loro si stanca molto velocemente.
Ironicamente molti giovani rifiutano addirittura la premessa di “obiettività” giornalistica
nel tentativo di guadagnare una comprensione più equilibrata attraverso blog, post
su Facebook, video su YouTube, fake news e altre fonti di notizie non-tradizionali. In
questo contesto, i social media fungono spesso da “cassa di risonanza” per gli utenti,
per esempio dove i giovani ascoltano solamente i punti di vista che sono vicini ai
loro. Mentre questa modalità di interazione con l’informazione online può illuminare
un’area di potenziali miglioramenti per i mezzi di informazione principali, così come
per i social media, per contro ciò comporta concretamente un considerevole spreco
di tempo nel consumare informazioni false. Conseguentemente, senza una strategia
per identificare le fake news ed evitarle, i giovani si trovano persi in una giungla di
disinformazione – informazione intenzionalmente falsa o inaccurata, così come di
mala-informazione – informazione non intenzionalmente falsa. Come risultato, i fatti
falsi vengono distribuiti e moltiplicati, mettendo potenzialmente in pericolo i valori
democratici.

* https://www.saferinternet.at/news-detail/aktuelle-studie-zum-thema-geruechte-im-netz-jugendliche-verunsichert-durch-fake-news/
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CANALI E SFERE DI FAKE NEWS
Laddove le fake news nel discorso pubblico si riferiscono spesso alla disinformazione
politicamente motivata, i giovani stanno utilizzando sempre più i canali dei social media
alternativi, come Instagram, Snapchat e YouTube (Influencers e Vloggers). Come mostra
una ricerca di studenti condotta da Regina Marchy nel 2012, i giovani non sono solo
disinteressati alle tradizionali forme di notizie, ma le trovano anche noiose e irrilevanti
per le loro vite. Sono piuttosto interessati ad argomenti che sono rilevanti per le loro
vite quotidiane, giorno per giorno, e che siano presentati in un formato coinvolgente e
divertente da ‘consumare’.*
Le differenti sfere ed argomenti di interesse per i giovani e attraverso i quali sono
maggiormente esposti alle fake news:
Salute:
Cosa è salutare? Cosa non lo è? Come reagire a malattie importanti? Cosa
raccomandano gli influencers? Come dovrebbe essere/funzionare il tuo corpo?
Sport:
Quali sport sono giusti per te? Quale dieta per quale tipo di sport? Quanto ne puoi fare?
Come reagire quando sorgono dei problemi? Cosa raccomandano gli influencers?
Cibo e Diete:
Quali integratori o condimenti consumare? Quali medicine? Quale dieta è buona per
te? Quale dieta funziona? Cosa raccomandano gli influencers e la pubblicità?
Immagine del corpo:
Quale aspetto ha un corpo sano? Quali sono gli stereotipi di genere? Sono troppo
grasso? I miei capelli sono troppo corti?
Droghe:
Quale droga causa quale effetto? Dove si ottengono le droghe? Quali droghe sono
innocue e non rendono dipendenti?
Propaganda e politica:
Quale partito politico/idee seguire? Di chi è la colpa di un certo problema (rifugiati,
politici)? Promozione degli stereotipi, discorsi d’odio, etc.
Immigrazione e rifugiati:
Come stanno cambiando le nostre vite, stanno causando instabilità politica?
Società Civile:
Quali ONG e organizzazioni causano danni? A quale causa dovresti aderire e a quale no?
Celebrità e società:
Classici temi da tabloid come: Quali coppie famose si sono separate?
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Gruppi di pressione:
YouTube Challenges che creano danni a sé stessi, etc.
Sessualità:
Rappresentare la pornografia come un riferimento per la vita sessuale adulta o come
educazione sessuale
Come interagire e comunicare con gli altri:
Riscontri “anonimi” da altre persone attraverso app come Tellonym o ask.fm.
Differenza tra comunicazione online e faccia a faccia
Cyber-bullismo:
Indicare i “motivi” per cui una persona dovrebbe essere bullizzata
Voci riguardanti altre persone:
Chi è il più cretino/la più puttana? Mettere in mostra il privato e a volte immagini
sessuali esplicite
Scherzi/Violenza:
Mostrare violenza reale e a volte simulata. Chi viene davvero preso in giro, chi sta
recitando? Viene mostrato sangue reale o finto?
Giochi, trucchi, truffe:
Come truffare, cosa funziona? “Consigli” che sono ideati per il furto di password e
account
Annunci pubblicitari:
Come funziona? Perché ricevo questo tipo di annunci?
Vendite di prodotti:
Come riconoscerli nei contenuti online? Chi viene pagato per cosa?
Stile di vita:
Cosa raggiungere con che tipo di mezzi? Cosa indossare e quale moda seguire? Quale
trucco mettersi e come?
Life-Hacks:
Cosa funziona, cosa non funziona? Le cosiddette “ricette della nonna”? Suggerimenti
per il Fai-da-Te
Spiritualità:
Quali “valori” contano e sono importanti? Quali movimenti religiosi o idee seguire?
Cosa è utile o dannoso?
Culti:
Come riconoscere i culti? Cosa è utile o dannoso?
* https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0196859912458700
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COME RICONOSCERE LE FAKE NEWS?
C’è una varietà di strumenti per identificare le fake news. È importante essere sicuri
sulla fonte dell’informazione e controllare i fatti. Si possono usare le 8 P (Povero
giornalismo, Parodia, Provocazione, Passione, Partigianeria/faziosità, Profitto,
Politica, Propaganda) per analizzare se un articolo, immagine o video viene guidato
da queste forze.
Ecco alcuni suggerimenti per controllare le fonti e i fatti in un articolo di
informazione.
La fonte:
La fonte suona vera? L’URL appare legittimo? Si dovrebbe essere scettici sui
nomi di siti web come “.lo”, o “.com.co” così come URL strani o nuovi marchi di cui non
hai mai sentito parlare. Si dovrebbe controllare il sito di provenienza e il suo profilo
(Chi siamo/About Us), quanto sono trasparenti? Hanno staff esperto? Qual’è la loro
politica editoriale? Da quanto tempo stanno pubblicando notizie?
È anche importante controllare l’autore. L’autore viene menzionato? Ci sono prove
che si tratti di una persona reale? L’autore può essere contattato? Si può controllare
cos’altro hanno pubblicato l’autore e la fonte e se si tratta di una fonte “seria”?
Il contenuto:
Le notizie suonano pregiudizievoli o “di parte”? Sembrano esagerate o estreme?
La notizia intende provocare una forte reazione? È importante controllare se è seguita
anche da altri media principali, altrimenti, bisognerebbe essere scettici e cauti.
Si può anche copiare-incollare parte di un articolo o titolo e cercare su motori di
ricerca se la storia sia stata contestata o etichettata come fake news da altri. Alcune
volte tuttavia, si potrebbero trovare siti che stanno solo ripetendo o riportando le fake
news. Esistono siti fact checker (controllori di fatti) in molti Paesi e si può provare a
indagare se la storia è vera o falsa.
Una rete internazionale di organizzazioni fact-checkers è:
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
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Siti Fact checker

Lingua

https://www.snopes.com/

Inglese, Americano

https://www.factcheck.org

Inglese, Americano

https://www.channel4.com/news/factcheck

Inglese

https://www.bbc.com/news/topics/cp7r8vgl2rgt/reality-check

Inglese

https://www.mimikama.at/

Tedesco

www.tjekdet.dk

Danese

https://www.konspiratori.sk/

Slovacco

https://www.davidpuente.it/blog/

Italiano

https://www.butac.it/

Italiano

www.faktabaari.fi

Finlandese

TheJournal.ie

Inglese, Irlandese

https://maldita.es/malditobulo/

Spagnolo

Rispetto a questo, come detto sopra, i giovani (così come gli adulti) spesso non si
prendono il tempo per controllare il fatto o la fonte delle notizie a cui sono esposti;
anche se ci sono modi per riconoscere fake news “ovvie”, la questione è molto più
complessa. C’è un’ampia gamma di tipi di dis- e mala- informazione e i più sofisticati
mezzi e strategie estetici (immagini, foto, video, etc.) e tecnologici (algoritmi, fabbriche
di trolls, etc.) per disseminare fake news. Inoltre, i modi per influenzare i giovani
stanno diventando più creativi e spesso persuasivi: gli influencers e i vloggers con
migliaia e a volte milioni di followers e subscribers potrebbero a loro volta diffondere
dis- e mala- informazione su larga scala.*
Comunque, la ragione per cui le fake news stanno raggiungendo un pubblico così
ampio non è solo a causa dei loro creatori. È principalmente dovuto agli utenti che
condividono il contenuto su scala massiva. Non è soltanto una questione di carenza
di alfabetizzazione mediatica, di pensiero critico e di abilità che permetterebbero di
riconoscere le fake news, ma anche una mancanza di responsabilità, padronanza ed
etica degli utenti.**
Per evitare ulteriore inquinamento e aumento dell’ecosistema informativo e del
problema dovuto alla condivisione sconsiderata delle fake news senza controllare
i fatti, gli utenti di social media (giovani e anziani) necessitano di potenziare sé
stessi per diventare più informati e consapevoli riguardo i media e l’informazione.
Necessitano di diventare agenti attivi di cambiamento e parte della soluzione invece
che vittime di questo fenomeno.
* https://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/Media-Literacy-Fake-News.pdf
** http://www.euronews.com/2017/01/24/everything-you-always-wanted-to-know-aboutfake-news-but-were-afraid-to-google
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COME CONTRASTARE LE FAKE NEWS?
Il primo passo per diventare agenti attivi invece di vittime passive è diventare più
consapevoli sul fenomeno delle fake news e sulle sue complessità così come
sulle differenti tendenze e meccanismi dell’ecosistema informativo. Sviluppare il
pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica allo scopo di comprendere come il
contenuto viene creato, chi lo crea e come viene diffuso nei media, e in particolare
nei social media, dovrebbe essere una parte importante dello sviluppo personale dei
giovani e degli adulti. Specialmente nella attuale era tecnologica dove la velocità e la
quantità dei differenti tipi di informazione è costantemente in aumento.*
Se la letteratura mediatica è un aspetto, un altro importante aspetto è anche quello di
sviluppare intelligenza emozionale e di mettere alla prova le nostre stesse reazioni
emozionali ai contenuti mediatici. Molte fake news sono guidate emozionalmente
o disegnate per provocare emozioni, quindi quando si trova un articolo, foto o video
che ci rende molto arrabbiati o che ci fa sentire riaffermati nelle nostre convinzioni,
dovremmo essere consapevoli di questo effetto e controllare i fatti prima di
condividere.
Se il primo passo è aumentare la consapevolezza e sviluppare le abilità di
alfabetizzazione mediatica e l’intelligenza emozionale, il passo successivo può e
dovrebbe essere quello di agire attivamente contro la diffusione delle fake news
fermandosi e pensando due volte prima di condividere un articolo di informazione.
Se notiamo qualcosa di sospetto, il controllo del fatto e della fonte e una piccola
ricerca sono i passi successivi da fare per vedere se ci si può fidare della fonte o se
l’informazione è stata manipolata.**
Una volta che sappiamo che un articolo, una foto o video si basa sulla satira, sulla
falsa connessione, falso contenuto e falso contesto, o è semplicemente inventato ed
utilizzato per propaganda e fini politici o commerciali, possiamo intervenire. Possiamo
usare la sezione di commento o risposta per rendere le persone consapevoli su un
contenuto che è manipolato o falso, cosicché possano ritirare il contenuto nel caso lo
abbiano condiviso o comunque possiamo farle riflettere maggiormente ed essere più
critiche la prossima volta che vorranno condividere un contenuto.
Il pensiero critico insieme all’alfabetizzazione mediatica e al benessere digitale sono
competenze cruciali non solo per i giovani, ma anche per gli adulti nell’odierna cultura
mediatica del 21° secolo e nell’era delle fake news. Ci permettono di comprendere
i dibattiti moderni, così come di contribuirvi. Questa possibilità conferisce ad un
individuo un senso di dignità come essere umano o come cittadino attivo in una
società democratica.
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COME NON PRODURRE FAKE NEWS
Visto che i giovani si confrontano moltissimo con le fake news, il passo che li porta a
produrne loro stessi è breve. Esagerare sulla propria vita sui social media, vantarsi dei
successi, produrre immagini fuorvianti online, è tutto spesso molto attraente. Quindi il
pensiero critico si deve applicare anche ai giovani come produttori mediatici, non solo
quando consumano i contenuti digitali.
Dal momento che i giovani vedono moltissimi esempi fuorvianti online, la domanda
etica, se sia ok mentire online, viene sollevata raramente. Va bene mentire o esagerare
per ottenere più likes o followers?

* https://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/Media-Literacy-Fake-News.pdf
** https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79
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PROMUOVERE LE
COMPETENZE DIGITALI

INIZIATIVA EUROPEA: DIGCOMP 2.0
Il quadro Europeo per le competenze digitali (Dicomp 2.0) indica un obiettivo
strategico per rafforzare la conoscenza digitale tra i cittadini europei. Pensiero critico
e alfabetizzazione alle fonti di informazione sono una parte consistente di questo set
di competenze.
In molti Paesi europei, competenze simili o collegate sono state definite per i giovani
e in molti Paesi i Ministeri dell’Educazione hanno previsto proprie strategie riguardo
il rafforzamento e lo sviluppo della conoscenza digitale. Come queste strategie
vengono realizzate, l’età di approccio e formazione, e gli obiettivi sono diversi da
Paese a Paese; tuttavia l’obiettivo di sviluppare e rafforzare la capacità di pensiero
critico sembra essere comune a tutti.
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QUADRO EUROPEO*
Panoramica: Alfabetizzazione informativa e dei dati; Articolare i bisogni informativi,
localizzare e recuperare i dati, l’informazione e il contenuto digitale. Giudicare la rilevanza
della fonte e del suo contenuto. Salvare, gestire, e organizzare i dati, l’informazione e il
contenuto digitale.
1.2 Valutare i dati, l’informazione e il contenuto digitale
Analizzare, comparare e valutare criticamente la credibilità e affidabilità delle fonti di dati,
informazione e contenuto digitale. Analizzare, interpretare e valutare criticamente i dati,
l’informazione e il contenuto digitale.
Come confrontarsi con le fake news viene generalmente inquadrato in questo campo di
competenze: Come giudicare la rilevanza dei dati e del loro contenuto. Ciò include anche le
fonti di contenuto e la necessità di articolare i bisogni informativi.
Come reagire alle fake news, come confrontarsi con le proprie emozioni, viene definito in
altri campi laddove non è evidenziato così chiaramente, come per l’area del pensiero critico.
2.2 Condividere attraverso le tecnologie digitali
Condividere dati, informazione e contenuto digitale con altri attraverso adeguate tecnologie
digitali. Agire come intermediario, conoscere le pratiche del riferimento e dell’attribuzione.
2.5 Etichetta
Essere consapevoli di norme di comportamento e know-how mentre si usano le tecnologie
digitali e si interagisce in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al
pubblico specifico ed essere consapevoli delle diversità culturali e generazionali negli
ambienti digitali.
4.3 Proteggere la salute e il benessere
Essere in grado di evitare rischi per la salute e minacce al benessere fisico e psicologico
mentre si usano le tecnologie digitali. Essere in grado di proteggere sé stessi e gli altri da
possibili pericoli negli ambienti digitali (per esempio cyber-bullismo). Essere consapevoli
delle tecnologie digitali per il benessere sociale e l’inclusione sociale.
5.3 Usare creativamente le tecnologie digitali
Usare gli strumenti e le tecnologie digitali per creare conoscenza e per innovare processi
e prodotti. Partecipare individualmente e collettivamente al processo cognitivo per
comprendere e risolvere problemi concettuali e situazioni problematiche negli ambienti
digitali.
5.4 Identificare lacune nella competenza digitale
Comprendere dove la propria competenza digitale necessita di essere migliorata o
aggiornata. Essere in grado di supportare gli altri nello sviluppo della loro competenza
digitale. Cercare opportunità per lo sviluppo personale e per mantenersi aggiornati con
l’evoluzione digitale.

* https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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PENSIERO CRITICO COME COMPETENZA CHIAVE
Nell’Eurobarometro (9/2017 Flash Eurobarometer 455) sono state fatte domande ai
giovani riguardo le loro visioni sull’Europa. Quasi il 50% ha affermato che confrontarsi
con le fake news è un importante tema futuro (“Promote critical thinking and the
ability to search for information in order to combat fake news and extremism”.* In
special modo i giovani austriaci e tedeschi vedono un’alta priorità in questo campo.
Ciò si riferisce alle competenze riguardanti la letteratura dei dati e dell’informazione.

PENSIERO CRITICO E ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA
Una comune definizione di alfabetizzazione mediatica è l’abilità di pensare
criticamente al momento del consumo e creazione di informazione. Questo
include l’abilità di accedere, analizzare, valutare e creare informazione, così come
comprendere la differenza tra fatti e opinioni e le forze dietro la manipolazione di
differenti tipi di informazione all’interno dell’ecosistema informativo.
Così, riguarda tanto il ricevente, la sua comprensione del mezzo, le sue differenti
forme e il suo ruolo nella società, quanto il trasmettitore come utente di strumenti
mediatici e possibilità di auto-espressione. Questo è importante perché non si tratta
solamente di proteggere le persone (giovani) e trattarle come potenziali vittime, si
tratta di potenziarli come utenti attivi, critici, consapevoli e responsabili di mezzi di
comunicazione.**
Secondo un articolo del Centre for Media Literacy, si tratta di diventare edotti in tutti
i tipi di media, cosicché le persone controllino l’interpretazione di ciò che vedono,
ascoltano, o con cui interagiscono piuttosto di lasciare che l’interpretazione
controlli loro. Si tratta di pensare per sé stessi e porre le domande giuste su ciò che
si guarda, legge, ascolta o su cui si commenta, piuttosto che memorizzare fatti o
statistiche sui media.***
Il bisogno di alfabetizzazione mediatica è diventato più importante che mai in
un’epoca in cui chiunque può essere un “cittadino giornalista” che pubblica e crea
contenuti o commenta su temi in ogni campo della società. Mentre questo fenomeno
ha certamente creato una più ampia gamma di opinioni ed ha potenziato gli utenti
dei madia nel parlare, è anche diventato più difficile differenziare tra fatti e opinioni e
fonti (in)affidabili.
* http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/FLASH/surveyKy/2163
** https://www.connectsafely.org/wp-content/uploads/Media-Literacy-Fake-News.pdf
*** http://www.medialit.org/reading-room/what-media-literacy-definitionand-more
24

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
L’alfabetizzazione digitale è una componente dell’alfabetizzazione mediatica.
L’American Library Association’s digital-literacy task force offre questa definizione:
“L’Alfabetizzazione Digitale è l’abilità di utilizzare le tecnologie di informazione e
comunicazione per trovare, valutare, creare e comunicare informazione, richiedendo
sia abilità cognitive che tecnologiche”.* Il grafico in basso preso dallo studio
sull’alfabetizzazione digitale nel Curriculum a cura di Future Lab presenta le
componenti dell’alfabetizzazione digitale come set di abilità necessarie.**

FUNCTIONAL
SKILLS

CREATIVITY

CRITICAL
THINKING AND
EVALUATION

E-SAFETY

DIGITAL
LITERACY
EFFECTIVE
COMMUNICATION

ABILITY TO FIND
AND SELECT
INFORMATION

CULTURAL AND
SOCIAL
UNDERSTANDING

COLLABORATION

Figura 2: L’alfabetizzazione digitale attraverso il curriculum***

* https://www.edweek.org/ew/articles/2016/11/09/what-is-digital-literacy.html
** https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL06/FUTL06.pdf
*** Digital Literacy across the Curriculum, p. 19. Future Lab 2010: www.futurelab.org.uk
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Il Piano di Azione per l’educazione digitale (Digital Action Plan for Education) , pubblicato
dalla Commissione Europea, evidenzia le sfide attuali nell’area dell’alfabetizzazione
digitale: “Gli avanzamenti digitali portano anche nuove sfide per gli alunni, per gli
studenti e per gli insegnanti europei. Gli algoritmi usati dai siti dei social media e
dai portali di notizie possono essere potenti amplificatori di pregiudizi o fake news,
mentre la riservatezza dei dati è diventata un interesse chiave nella società digitale.
I giovani così come gli adulti sono vulnerabili al cyber-bullismo e alla molestia, al
comportamento predatorio o a contenuti online raccappriccianti. L’esposizione
quotidiana ai dati digitali guidata largamente da algoritmi imperscrutabili crea chiari
rischi e richiede più che mai pensiero critico e l’abilità di partecipare in modo positivo
e competente nell’ambiente digitale. Fronteggiamo un bisogno in costante evoluzione
di alfabetizzazione mediatica e di un ampio mix di abilità e competenze digitali che
includono sicurezza, protezione e riservatezza, ma trasferirle ad una più ampia
popolazione e a professioni e settori più avanzati rimane una sfida.*
Le misure e i provvedimenti per l’aumento dell’alfabetizzazione digitale tra i giovani
devono essere la risposta a tali sfide. Una trasformazione del sistema scolastico ed
altre misure pedagogiche devono includere queste sfide.
Il Regno Unito ha iniziato un processo di introduzione di tali iniziative con un modello
a 5 risorse per l’alfabetizzazione digitale critica. Il modello a 5 risorse, presentato
nel grafico sotto, è un quadro aggiornato di abilità di alfabetizzazione che riflette il
panorama digitale in cambiamento. Mostra i campi di competenze digitali necessarie
e chiarisce quali competenze digitali sono realmente necessarie per essere in grado
di individuare le fake news e di agire in modo appropriato. Un adeguamento di questo
tipo posa le fondamenta per mettere i giovani in grado di sentirsi sicuri e a proprio agio
quando devono confrontarsi con le fonti di informazione, acquisire nuove prospettive
e informazioni, e impiegare quelle abilità a scuola, o in conversazioni con i loro pari,
con i membri della famiglia e con gli insegnanti.**
Nel Regno Unito, il curriculum della scuola secondaria si struttura su queste abilità
fondamentali e aggiunge abilità di letteratura critica più specifiche attraverso
varie materie come Inglese, Storia, Cittadinanza, PSHE (Personal, Social, Health and
Economics) e materie come filosofia e sociologia a livello A. Per esempio, al Livello
Chiave 4, l’educazione alla storia mira ad assicurare che gli alunni sappiano come porre
domande percettive, pensare criticamente, soppesare le prove, vagliare i ragionamenti
e sviluppare prospettiva e giudizio, mentre insegnare la cittadinanza dovrebbe fornire
gli alunni di abilità e conoscenze per esplorare criticamente le questioni politiche e
sociali, per soppesare le prove, discutere e fare discorsi ragionati.***
* https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf
** https://literacytrust.org.uk/policy-and-campaigns/all-party-parliamentary-group-literacy/fakenews/

*** https://literacytrust.org.uk/policy-and-campaigns/all-party-parliamentary-group-literacy/fakenews/ p18
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DECODING

MEANING MAKING

Learners need te develop familiarity
with the structures and conventions of
digital media, sensitivity to the different
modes at work within digital artefacts
and confident use of the operational
frameworks within which they exist.

This recognises the agency of the learners as a participant in the construction
of a text. Making meaning is a reflexive
process in which the context, style and
purpose of the text is in dialogue with
the prior experience, knowledge and
responses of the reader. Making meaning implies both understanding and
interpretatition.

CRITICAL
DIGITAL
LITERACY
USING

ANALYSING

Learners need to develop the ability to
deploy digital tools appropriately and
effectively for the task in hand. They
also need to be able to solve practical
problems dynamically and flexibly as
they arise, using a range of methods and
aproaches, both individually and as part
of communities.

Learners need to develop the ability to
make informed judgements and choices
in the digital domain. They also need to
be able to apply critical, aesthetic and
ethical perspectives to the production
and consumption of digitised material.

PERSONA

Sensivity to the issues of reputation, identity and
membership within different digital contexts.
The purposeful management and calibration
of one’s online persona. Developing a sense of
belonging and a confident participant role.

Figura 3: Il modello a 5 risorse dell’alfabetizzazione digitale critica*

* Fake News and Critical Literacy. Final report of the Commission on Fake News and teaching
of critical literacy in schools, p.17. National Literacy Trust 2017, www.literacytrust.org.uk;
(CC-BY-NC-ND 2.0 UK Hinrichsen and Coombs)
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IMPORTANZA DEL BENESSERE DIGITALE
Attraverso i dispositivi tecnologici le persone trasportano tanto i dati quanto le
rappresentazioni che raccolgono e condividono. La tecnologia digitale satura le vite
delle persone e le loro identità digitali e fisiche si scambiano l’una con l’altra su una
base costante. Il lavoro e le vite personali della gente, le loro relazioni con gli altri, così
come i loro corpi e le loro menti sono fortemente influenzate e trasformate attraverso
questo processo.
Come affermato nel Digital Education Action Plan, il nostro benessere personale
incorpora il benessere digitale che potrebbe essere “minacciato dalla malainformazione, dal cyber bullismo, dalle questioni di riservatezza dei dati.” Il pensiero
critico è dunque non solo una parte importante dello svolgere bene un lavoro, ma
anche una parte importante della salute e del benessere personale.
Spesso il termine “benessere digitale” è riferito al disintossicarsi dal troppo tempo
passato sullo smartphone o dalla dipendenza tecnologica.** Tuttavia può anche
riferirsi ad altre aree della salute come capacità di prendersi cura della salute
personale, della sicurezza, dell’equilibrio tra le relazioni e la vita lavorativa nelle
impostazioni digitali, per esempio quando si usa la tecnologia digitale come sensore o
le applicazioni di monitoraggio per diventare più consapevoli della propria salute e dei
propri bisogni in modo da poter ridurre le proprie spese sanitarie.***
Per i giovani che spendono molto tempo online, sono rilevanti le seguenti aree di
benessere digitale:
Benessere digitale
· Questioni di privacy, in cui i dati su un individuo vengono raccolti o diffusi, identità
online (dalle stesse persone o da altri)
· Immagine corporea, peso, nutrizione e cibo
· Tempo passato online e offline - “dipendenza digitale”
· Equilibrio della vita lavorativa e confini decrescenti tra vita professionale e privata
· Come confrontarsi con il danno psicologico su base individuale
· Comportamento e relazioni umane, trattarsi reciprocamente in modo rispettoso.

* https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-action-plan.pdf
** https://www.wired.com/story/google-and-the-rise-of-digital-wellbeing/
*** https://www.eitdigital.eu/newsroom/digital-wellbeing/
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NUOVE COMPETENZE NELL’EDUCAZIONE MODERNA
L’importanza di nuovi set di abilità in opposizione all’idea di ‘un solo lavoro per tutta
la vita’ è stata amplificata nel 2016 dal report “The Future of Jobs” del World Economic
Forum.* “Da una stima popolare, il 65% dei bambini che oggi accedono alla scuola
primaria finiranno a svolgere tipi di lavori completamente nuovi che ancora non
esistono. In questo panorama occupazionale che evolve così rapidamente, l’abilità
di anticipare e prepararsi per futuri requisiti di abilità, per il contenuto del lavoro e
per l’effetto aggregato sull’impiego è sempre più critica per le aziende, per i governi
e per gli individui al fine di cogliere pienamente le opportunità presentate da queste
tendenze — e per mitigare esiti indesiderabili”.
Un altro video per il Russian Education Forum 2018 evidenzia che il 77% dei datori
di lavoro pensano che le soft skills (dette anche competenze trasversali) siano
importanti almeno quanto le hard skills (competenze tecniche), e che siano necessarie
in nuove combinazioni e siano da apprendere durante tutta la vita per venire incontro
alle domande del futuro mercato del lavoro: “tra i 400 e gli 800 milioni di persone
perderanno il posto di lavoro perché saranno rimpiazzate dai robots entro il 2030; 57
professioni scompariranno, per esempio il bigliettaio, la guida turistica, il traduttore,
l’agente turistico, ma 186 professioni appariranno entro il 2020 in 25 settori”.**
La stabilità non c’è più, ma c’è flessibilità e libertà. Le prime dieci abilità necessarie entro
il 2020, secondo il World Economic Forum, sono: risoluzione di problemi complessi,
pensiero critico, gestione delle persone, interazione, intelligenza emozionale, presa di
decisioni, creatività, orientamento al servizio, negoziazione, e flessibilità cognitiva. ***
La nuova ‘Agenda per le competenze per l’Europa’, adottata dalla Commissione il
10 giugno 2016, mette l’accento sull’importanza della formazione di abilità e sulla
necessità delle aziende di cooperare con i governi, gli enti educativi ed altri per
disegnare un curriculum del 21° secolo basato sui bisogni. ****

* http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Executive_Summary_Jobs.pdf
** https://www.youtube.com/watch?v=fdEySpup8PY
*** https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-thefourth-industrial-revolution/
**** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
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IL LAVORO CON I GIOVANI COME SPAZIO PER
L’APPRENDIMENTO NON-FORMALE
Per i giovani, ci sono molti “spazi” in cui l’apprendimento non-formale sta avendo
luogo. E uno di essi è lo ‘youth work’, chiamata anche ‘animazione socio-educativa’.
Al fine di fornire questo spazio anche per temi che riguardano il mondo digitale, gli
stessi youth workers (animatori socio-educativi) necessitano di competenze digitali.
Un gruppo di esperti ha sviluppato queste competenze sotto lo European Union Work
Plan for Youth 2016-2018 come presentato nel seguente contesto:*

COMPETENCES FOR DIGITAL YOUTH WORK FOR...

TRAINING NEEDS AND
COMPETENCE AREAS

YOUTH WORK
COMPETENCES

ORGANISATIONAL
DIGITAL DEVELOPMENT

DIGITALISATION
OF SOCIETY

Così, lo youth work è uno spazio in cui può aver luogo l’apprendimento descritto come
“youth work digitale”: in situazioni face-to-face, ma anche in ambienti digitali o come
combinazione dei due.
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PLANNING, DESIGNING
AND IMPLEMENTING
DIGITAL YOUTH WORK

DIGITAL COMPETENCES
(INDIVIDUAL)

03
02

POLICY
RECOMMENDATIONS

01
Figura 4: Competenze per l’animazione
socio-educativa digitale**

* https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f01e8eee-07cb-11e8b8f5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77829916
** Developing digital youthwork. Policy recommendations and training needs for youth workers
and decision-makers: expert group set up under the European Union Work Plan for Youth for
2016-2018, p 10 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f01e8eee07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-77829916
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COMPETENZE
DIGITALI ATTRAVERSO
L’APPRENDIMENTO
NON-FORMALE

Divenire più consapevoli dell’uso dei social media, acquisire nuove abitudini e abilità,
non è sempre facile per i giovani, la motivazione dev’essere alta. In questo contesto e
con queste premesse, l’apprendimento non formale può essere uno strumento utile.
Considerando che la scuola è uno spazio importante per imparare ad avvicinarsi e
approfondire la mala-informazione e la disinformazione e le dinamiche del fenomeno
delle fake news, un apprendimento non formale o un apprendimento basato sul gioco
possono essere di grande aiuto per motivare i giovani ed è infatti l’approccio adottato
all’interno del progetto FAKE OFF!
La sezione che segue delinea la storia dell’apprendimento non formale, i benefici e le
sfide odierne da un punto di vista pratico.
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TRASFORMARE GLI APPROCCI ALL’EDUCAZIONE
“Il mondo sta cambiando – anche l’educazione deve cambiare. Le
società ovunque sono in profonda trasformazione, e questo è un
richiamo a nuove forme di educazione.” (Unesco 2015).*
Apprendere a scuola o all’Università è stata una norma sociale per lungo tempo.
Enorme valore era attribuito alla struttura, supportata dallo Stato, dove una
persona poteva acquisire conoscenze e abilità che potevano garantirgli un posto
di lavoro adeguato e di conseguenza una vita serena. “Vai a scuola o fallisci” era il
credo generale. Nel 1973 gli antropologi Scribner e Cole andarono contro questo
credo affermando che la maggior parte delle cose nella vita si apprendono meglio
attraverso processi informali e che l’apprendimento complesso avviene ancora
nelle comunità al di fuori delle istituzioni formali.** Da quel momento ebbe inizio il
dibattito sul valore dell’apprendimento nella quotidianità, che portò a riconsiderare i
concetti di educazione e apprendimento, il ruolo delle istituzioni pubbliche e private,
le iniziative e i percorsi alternativi nell’educazione.
Qui di seguito, alcuni importanti sviluppi nelle politiche istituzionali, che valorizzarono
l’apprendimento al di fuori del sistema di educazione formale:
· 1996 - dichiarazione “formazione continua per tutti”*** dell’OECD. L’apprendimento
venne definito qui come “la continua, volontaria e auto-motivata ricerca di conoscenza,
per ragioni personali o professionali”. La dichiarazione introdusse i termini dei tre stili
di apprendimento: formale, non formale ed informale.
· 1999 - Report del Consiglio d’Europa riguardo l’Educazione non-formale. Nel report è
dichiarato che i sistemi di educazione formale non possono far fronte da soli al costante
e rapido mutamento tecnologico, sociale ed economico, perciò essi dovrebbero essere
rafforzati dalle pratiche di educazione non formale.****
· 2001 - Comunicazione della Commissione Europea sulla formazione continua:
apprendimento formale, non-formale ed informale, contenente le linee guida sulle
definizioni e con focus sulla necessità di identificare, valutare e certificare l’educazione
non formale ed informale, in particolare negli ambienti di lavoro.*****
Nel corso degli anni, le Istituzioni Europee e i ricercatori hanno usato sempre più i
termini educazione non formale ed educazione informale. Ma quando intendiamo uno
e quando l’altro?
* http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232555e.pdf
** https://en.wikipedia.org/wiki/Nonformal_learning
*** http://www.oecd.org/fr/education/apprendre-au-dela-de-l-ecole/recognitionofnon-formalandinformallearning-home.htm.
**** http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8807&lang=en
***** http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/cult/20020122/com(2001)678_en.pdf
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Il Consiglio d’Europa ha indicato che l’apprendimento è lo scopo e il risultato di tutte
le attività educative. Nei progetti delle politiche Europee sull’educazione dei ‘giovani
adulti’, l’educazione non formale è definita quale “qualsiasi tipo di apprendimento
strutturato ed organizzato che è istituzionalizzato, intenzionale e pianificato
da servizi educativi, ma che non porta ad un livello formale di qualificazione
ufficialmente riconosciuta dalle rilevanti Autorità Educative-formative Nazionali”.*
L’educazione non formale è quindi un modo ancor più strutturato di definire
l’apprendimento non formale. Esso può essere offerto attraverso corsi, seminari,
workshops ed è aperto a persone di tutte le età.
Poiché il valore della Formazione Continua (o Life-Long Learning) è andato crescendo
nel tempo e le forme di apprendimento sono sempre più varie grazie all’influenza del
progresso tecnologico e alla crescente mobilità degli individui, il termine ‘apprendimento
non formale’ vuole indicare oggi l’acquisizione di abilità e competenze in un contesto o
ambiente non strettamente definito nello spazio e nel tempo. Per tale ragione in questa
accezione, il termine ‘educazione non formale’ è usato nel progetto Fake OFF!

I DIVERSI MODI DI APPRENDERE
Il comunicato del 2001 della Commissine Europea riguardo il Life Long Learning (o formazione continua) definisce i concetti chiave come segue:**
1. L’Apprendimento formale è generalmente fornito da Istituzioni educative e formative, strutturate (in termini di obiettivi di apprendimento, tempi di apprendimento o
supporto all’apprendimento) e prevedono una certificazione. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista dell’apprendente;
2. L’Apprendimento non formale non è fornito da un’Istituzione educativa e formativa propriamente detta, e generalmente non prevede certificazioni. Tuttavia è strutturata in termini di obiettivi di apprendimento, tempi di apprendimento e supporto
all’apprendimento. L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista
dell’apprendente;
3. L’Apprendimento informale risulta dalle attività della vita quotidiana relativa al lavoro, la famiglia e il tempo libero. Non è strutturata (in termini di obiettivi di apprendimento, tempi di apprendimento e/o supporto all’apprendimento). Non sono previste
certificazioni. L’apprendimento informale può essere intenzionale, ma nella maggior
parte dei casi è accidentale, casuale (e quindi non intenzionale) e talvolta chiamato
esperienziale.
Questa definizione insiste sull’importanza del contesto e dell’intenzionalità ad
apprendere. Dato l’obiettivo che si pone il progetto FAKE OFF! è dunque indispensabile
esaminare come pianificare o strutturare un processo di apprendimento, in termini
di obiettivi, tempo e supporto, e come validare i risultati dell’apprendimento stesso.

* http://www.young-adulllt.eu/glossary/listview.php?we_objectID=193
** http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/cult/20020122/com(2001)678_en.pdf
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PERCHÈ APPRENDIMENTO NON FORMALE?
La pressione fatta sul sistema di educazione formale per soddisfare concretamente i
bisogni degli individui e della società a tutti i livelli ed in linea con lo sviluppo tecnologico
dei nostri giorni, ha mostrato la necessità di sviluppare percorsi di apprendimento
e accesso alle qualifiche che siano alternativi, e ciò ha permesso all’educazione non
formale di emergere.
L’apprendimento non formale ha luogo fuori del sistema formale di educazioneistruzione, prevede o comunque delinea un programma di apprendimento e supporto
all’apprendimento. Per fare qualche esempio citiamo i programmi di inserimento
professionale nei casi di abbandono prematuro degli studi, formazioni interne alle
aziende, apprendimento on-line, i tandem linguistici, i club sportivi, i circoli di dibattito
e i salotti; i cori amatoriali e le orchestre. Molti di essi si ritrovano in organizzazioni
non governative attive nella comunità o nel lavoro coi giovani.
All’opposto del sistema formale, l’individuo decide cosa, dove e quando apprendere e
si assume la responsabilità della valutazione dei risultati del proprio apprendimento.
Un’altra eccezionale caratteristica dell’apprendimento non formale è la possibilità di
combinare la conoscenza con l’esperienza pratica ed acquisire così sia ‘hard’ skills gruppo di abilità tecniche necessarie in un determinato campo professionale, facili da
quantificare - per es. competenza in una lingua straniera per lavorare come interpreti,
sia ‘soft’ skills, per es. la competenza interculturale, la capacità di lavorare in gruppo.
Come affermato dal Consiglio d’Europa nel Report del 1999 sull’educazione non
formale, queste sono competenze che sono “generalmente in relazione alle esigenze
di occupabilità e di apprendimento permanente della singola persona”.*
La ricerca attuale sulle tendenze moderne nell’istruzione esamina 50 diversi
approcci all’apprendimento, tra cui l’istruzione basata sulle competenze,
l’istruzione clandestina, l’apprendimento misto, l’apprendimento basato sui
problemi, la “scuola dell’aria” in Australia e l’e-learning.** Ovviamente qualsiasi tipo
di apprendimento di successo dovrebbe essere inclusivo, accessibile e adatto all’era
digitale. Per il progetto Fake Off! la forma scelta è l’e-Learning e qui di seguito ne
riportiamo la descrizione.

* http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8807&lang=en
** https://www.teachthought.com/pedagogy/modern-trends-education-50-different-approaches-learning/
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DIDATTICA DIGITALE / E-LEARNING
Esistono diversi termini che descrivono l’apprendimento basato sul computer:
“eLearning”, “blended learning” (o apprendimento misto), “ambiente di apprendimento
virtuale”, “apprendimento basato sui media”, “apprendimento online”. L’uso di
tecnologie che stanno diventando parte della nostra vita quotidiana aiuta a creare
nuovi spazi e ambienti di apprendimento in cui gli studenti sono motivati grazie a
elementi interattivi, visivi e giocosi.
Una tecnica particolare nell’e-Learning è la ‘gamificazione’, dall’inglese gamification
(o ludicizzazione) - l’applicazione di elementi di design di giochi in contesti non
relazionati al gioco - per aumentare il coinvolgimento degli utenti. La gamification
può migliorare la capacità di una persona di comprendere i contenuti digitali e capire
meglio una certa area di studio, ecco perché l’apprendimento basato sul gioco è uno
strumento di apprendimento per i giovani coinvolti nel progetto Fake OFF!
Il Goethe-Institute, l’istituto tedesco che si occupa dell’apprendimento linguistico
tedesco in tutto il mondo, utilizza sempre più elementi di apprendimento online
nelle classi. Classifica gli attuali concetti di apprendimento basati su media e
computer in quattro tipi: 1) piattaforme di apprendimento a codice aperto/opensource e 2) a codice chiuso/closed source (e-Learning) 3) apprendimento su terminali
mobili come tablet e smartphone (mLearning) e 4) materiale on-line progettato per
integrare libri di testo e l’insegnamento in classe.* Le piattaforme di apprendimento
open-source e closed-source si basano sui sistemi di gestione di apprendimento
(LMS): consentono la condivisione di materiali didattici a distanza, consentono agli
studenti di comunicare tra loro (di solito per iscritto) e consentono loro di svolgere
compiti di apprendimento semplici o complessi. L’apprendimento basato sui media
mobili (mLearning) è un segmento relativamente nuovo che si basa sull’utilizzo di
esercizi e giochi interattivi e, sebbene la loro qualità possa differire notevolmente,
può rendere l’apprendimento più attraente. Il materiale online per integrare libri di
testo varia da test progressivi, dispense, piattaforme online interattive, adattamenti
elettronici di libri di testo e file audiovisivi. Una forma ibrida di apprendimento sta
guadagnando popolarità nell’ambiente formale, il ché significa che alcuni elementi
dell’apprendimento non formale sono presi nel sistema educativo ufficiale, facendo
sì che le forme di apprendimento si fondano.
Un apprendimento di successo è modellato dai tentativi dei giovani di soddisfare la
loro curiosità e alcuni bisogni sociali, dà loro le competenze trasferibili in più campi
ed è il risultato della loro stessa partecipazione al processo.

* https://www.goethe.de/en/spr/mag/sta/20475253.html
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Benefici dell’apprendimento non formale
• Parte dal bisogno di base degli studenti;
• È aperto a persone di tutte le età;
• Promuove un accesso equo all’istruzione per individui e gruppi che sono al di fuori
della portata dell’istruzione formale, ad es. giovani con minori opportunità, migranti,
donne, persone con disabilità;
• Coinvolge più parti interessate della comunità nel processo di apprendimento famiglie, genitori, residenti della comunità che diventano moltiplicatori e beneficiari
- promuovendo la coesione sociale;
• Migliora la cittadinanza attiva grazie alla libertà di scegliere cosa e come imparare,
lavorare insieme, impegnarsi negli affari della comunità ed essere attivi nel processo
decisionale democratico e la negoziazione;
• Aumenta la fiducia dello studente attraverso la sperimentazione in un ambiente
relativamente sicuro e l’acquisizione di un’esperienza attraverso prove ed errori senza
il timore di essere punito da note severe rispetto al sistema di istruzione formale;
• Permette agli studenti di assumersi responsabilità per il proprio apprendimento e
della valutazione dei loro risultati di apprendimento, che risulta essere un’esperienza
di potenziamento;
• Offre la flessibilità e la libertà ai giovani di scegliere da soli dove, quando e con
quale ritmo apprendere, esplorare i loro interessi emergenti, dando loro l’opportunità
di sviluppare capacità decisionali in quanto loro stessi possono scegliere e plasmare
i propri programmi e progetti. Inoltre permette loro di sviluppare anche le abilità
interpersonali man mano che imparano a interagire con i compagni al di fuori della
classe e con gli adulti nella comunità;
• È possibile affrontare argomenti complessi per es. matematica e geografia, in modo
coinvolgente utilizzando risorse autentiche, animazioni, illustrazioni ed elementi
giocosi;
• Promuove abilità e attitudini (soft skills), quali impegno, responsabilità,
solidarietà, consapevolezza democratica, motivazione, iniziativa, emancipazione
ed empowerment, creatività, rispetto, tolleranza, consapevolezza interculturale,
pensiero critico, indipendenza intellettuale e fiducia in sé stessi, che sono chiamate
competenze per l’occupabilità.
• Si apre all’apprendimento tra pari (peer learning) come un processo di condivisione
senza fine, in libertà e senza necessari filtri nelle loro menti.*

* “Young people like learning with their peers, sometimes in an endless seeming sharing process,
in structured or non-structured contexts. The main affecting element is the feeling of freedom
that allow them to open their individual with almost no filter. To be natural they do not have any
‘affective filter’ (as we call in linguistic sphere) elevated. This means no stress, no stage fright,
no judgement, etc. nothing that can ‘block’ them.” Alice Trevelin (2018) in feedback on this paper.
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SFIDE DELL’APPRENDIMENTO NON FORMALE
Mentre l’educazione formale può essere quantificata e descritta, è più difficile
valutare il successo delle attività di apprendimento non formale. Queste infatti
potrebbero non avere necessariamente una struttura, un curriculum e obiettivi di
apprendimento definiti. I risultati possono variare a seconda del contenuto, del livello
di difficoltà e dell’impostazione.
La difficoltà di valutazione porta alla carenza di informazioni e statistiche sul
successo dell’apprendimento non formale, e quindi sulla sfida della convalida e
del finanziamento. Le istituzioni e le organizzazioni europee, come la Commissione
Europea, il Consiglio d’Europa e il Forum Europeo della Gioventù, invitano i pianificatori
nazionali dell’istruzione a stanziare risorse e tempo per promuovere l’educazione non
formale come mezzo per aumentare le competenze e certificare le conoscenze.
Mentre l’attenzione sull’apprendimento non formale e informale ha aumentato
l’attenzione politica sull’apprendimento che avviene al di fuori delle scuole, il carattere
impreciso dei concetti ha attratto critiche da parte di ricercatori che sostenevano
l’assenza di un limite assoluto tra apprendimento formale, non formale e informale,
aumentando così la complessità degli approcci.
Per quanto riguarda le sfide dell’apprendimento “digitale” rispetto all’apprendimento
“analogico”, non tutte le innovazioni tecniche e le forme di utilizzo dei nuovi media
si rivelano utili. Il successo in entrambi i casi dipende dalla motivazione, dalla
disponibilità di materiali didattici e tecniche modellate in base alle esigenze del
discente, appropriati concetti metodologici e didattici, contesti di apprendimento
diversificati e attraenti, supporto individuale e guida all’apprendimento.
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VALIDAZIONE
La convalida dell’apprendimento non formale e informale è un elemento centrale
della politica educativa europea, accanto all’Inventario Europeo sulla Convalida
dell’Apprendimento Non Formale e Informale, approvato dalla raccomandazione
del Consiglio del 2012 * e si accompagna alle linee guida europee per la convalida
dell’apprendimento non formale e informale - uno strumento sviluppato dal
CEDEFOP per aiutare i Paesi a sviluppare e attuare accordi di convalida.**
Secondo lo studio del CEDEFOP del 2005 sulle politiche e le pratiche nazionali nella
validazione,*** l’apprendimento acquisito al di fuori degli istituti di istruzione e
formazione formale è diventato un elemento centrale nelle strategie nazionali per
l’apprendimento permanente. Questi riguardano tre obiettivi centrali:
Il primo obiettivo è affrontare i bisogni di apprendimento individuali e sottolineare
che tutto l’apprendimento è prezioso. Questo obiettivo è strettamente correlato alle
strategie sull’apprendimento lungo tutto l’arco della vita nelle sue diverse sfumature.
Richiede che alle persone sia garantito un accesso flessibile alle istituzioni in grado di
prendere in considerazione l’intera gamma di competenze possedute dagli individui.
Questo obiettivo politico è espresso da un gran numero di Stati membri.
Il secondo obiettivo è centrato sulle questioni economiche. La convalida fa parte di
una politica per rafforzare la competitività e migliorare le prestazioni economiche. Si
afferma che ciò può essere ottenuto gestendo il capitale della conoscenza in modo
più efficiente.
Il terzo obiettivo è centrato su questioni istituzionali. La convalida può migliorare il
funzionamento dell’istruzione e delle istituzioni accademiche rendendoli più flessibili
e aperte ai risultati dell’apprendimento acquisiti altrove. La flessibilità e l’accesso
degli istituti di istruzione e formazione sono al centro di questo obiettivo.
Questi obiettivi evidenziano i vantaggi della convalida su più livelli: individuale,
istituzionale ed economico. Iniziative politiche sono state prese nella maggior parte
dei Paesi. Tuttavia, il numero totale di persone coinvolte dai nuovi approcci è ancora
limitato.

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012H1222%2801%29
** http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
*** http://www.cedefop.europa.eu/files/5164_en.pdf
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Una nota politica del Forum europeo della gioventù delinea 6 raccomandazioni per il
settore della gioventù al fine di riconoscere e aumentare il contributo dell’educazione
non formale nello sviluppo di competenze chiave per i giovani:*
1. Coordinare le parti interessate a diversi livelli e coinvolgere le organizzazioni
giovanili per garantire una visione comune della convalida e il contributo di ciascun
attore affinché ciò accada;
2. Informare i beneficiari sulle opportunità di convalida, compresi i giovani con
minori opportunità;
3. Mettere gli studenti al centro del processo per riconoscere i loro bisogni, renderlo
trasparenti e accessibili a tutti;
4. Fornire indicazioni di qualità e consulenza ai giovani per identificare quali
competenze hanno e come possono essere validate;
5. Capitalizzare l’esperienza del settore giovanile per strumenti di riconoscimento
e validazione e utilizzare quelli che possono essere trasferibili e complementari a
quelli formali, ad es. Sistema europeo di crediti (ECVET e ECTS);
6. Verificare il valore e l’impatto dell’educazione non formale attraverso la creazione
di opportunità per incontrare e notare il valore del rispettivo lavoro di ciascuno.

EUROPASS
Europass è l’iniziativa dell’Unione Europea per aumentare la trasparenza delle
qualifiche e della mobilità dei cittadini in Europa. Si tratta di uno strumento
progettato per aiutare i cittadini europei a rendere le proprie competenze e
qualifiche chiaramente e facilmente comprensibili in tutta Europa.** Nell’aprile 2018,
i paesi dell’UE hanno adottato la proposta della Commissione di rivedere il quadro
Europass*** per garantire che questo possa offrire alle persone strumenti migliori e
più facili da utilizzare, per presentare le loro competenze e ottenere informazioni utili
in tempo reale, sulle esigenze e le tendenze in termini di competenze che possono
aiutare nelle scelte di carriera e di apprendimento.
Gli attori che offrono apprendimento non formale ai giovani hanno bisogno di
usufruire dei possibili benefici della convalida e aiutare così i giovani ad aumentare
la loro consapevolezza delle abilità acquisite attraverso un particolare progetto o
esperienza. Uno degli strumenti ampiamente utilizzati che viene utilizzato in Fake
OFF! è lo Youthpass.

* https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Publication-Validation-NFE.pdf
** https://europass.cedefop.europa.eu
*** http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1223&newsId=2638&furtherNews=yes
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YOUTHPASS
Il Certificato YouthPass è stato sviluppato nel 2010 dalla Commissione Europea come
strumento di riconoscimento per l’apprendimento informale e non formale nei
progetti per i giovani finanziati da Erasmus Plus.*
Tutti i partecipanti a scambi di giovani, iniziative giovanili, progetti di servizi di
volontariato europeo e corsi di formazione, quindi giovani tra 13 e 30 anni e operatori
giovanili e animatori socio-educativi di tutte le età, sono i gruppi target di questa
iniziativa.
Un caso di studio sullo YouthPass del 2011 ha affermato che è stata una sfida
trovare una soluzione adeguata che consentisse alle persone di dare prova della
propria esperienza e, allo stesso tempo, presentare i risultati dell’apprendimento
acquisiti. Un’altra sfida era quella di non copiare i sistemi formali e non imporre
un processo aggiuntivo ai progetti, ma di fornire la possibilità di integrare questo
processo di riconoscimento nel flusso delle attività formative dando valore aggiunto
e riflettendo la specificità dell’educazione non formale. Ciò è stato risolto utilizzando
un approccio aperto con linee guida comuni (ad esempio, fornito da SALTO, il Centro
Risorse e Formazione, e l’Helpdesk), con infine l’attuazione pratica intrapresa in
modo decentralizzato (con il supporto delle Agenzie Nazionali e di tutor e facilitatori
addestrati).**
I vantaggi dello Youthpass:
• Supporta la riflessione sul processo di apprendimento non formale personale e sugli
esiti, in quanto i partecipanti al progetto creano il loro certificato Youthpass insieme
a una persona di supporto (un istruttore, un facilitatore) e descrivono ciò che hanno
fatto e appreso nel loro progetto;
• Come strumento di riconoscimento a livello europeo per l’apprendimento non
formale nel settore della gioventù, rafforza il riconoscimento sociale del lavoro
giovanile;
• Sostiene la cittadinanza attiva dei giovani e degli animatori giovanili descrivendo il
valore aggiunto del loro progetto;
• Mira a sostenere l’occupabilità dei giovani e degli animatori giovanili aumentando la
consapevolezza delle loro competenze e documentando l’acquisizione di competenze
chiave su un certificato.
Applicare lo YouthPass oggi significa ancora chiedere un lavoro aggiuntivo agli
organizzatori e ai leader del progetto, e un tempo aggiuntivo ai partecipanti
necessario per elaborare il loro YouthPass. Esistono ancora poche prove del fatto che
i certificati acquisiti genererebbero reali benefici per i loro titolari e, in definitiva, per
una società più ampia. Questa futura sfida richiederà nuovi sforzi da parte dei soggetti
ed enti interessati già coinvolti, così come l’impegno con nuovi soggetti ed enti da cui
effettivamente dipenderebbe la reale fruibilità dei certificati acquisiti.
* https://www.youthpass.eu/en/
** https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2920/youthpass_casestudy.pdf
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APPRENDIMENTO BASATO SUL GIOCO O ‘GAMIFICAZIONE’
(GAME-BASED LEARNING, GBL)
L’apprendimento basato sui giochi non è nuovo, ma sta diventando sempre più
importante nel nostro mondo digitalizzato. Oggi, i bambini e i giovani in particolare
sono circondati ogni giorno da dispositivi che hanno Internet e quindi una quantità
quasi infinita di informazioni.
Con le cosiddette App - programmi per computer progettati per un browser web o
per dispositivi mobili, come un telefono, un tablet o un orologio – essi imparano a
collegarsi in rete digitalmente, a scambiare idee, a cimentarsi con foto e video, e a
cimentarsi su uno o due giochi* allo stesso tempo. Sono costantemente tentati a
raggiungere il livello successivo o ad ottenere ancora più incoraggiamento per la foto
perfetta: la ricompensa sarà avere Avatar più forti, grandi commenti o cuori virtuali.

Definizione di ‘Gamificazione’ (dall’inglese gamification)
Il concetto alla base di GBL si chiama Gamification e può essere utilizzata la seguente
definizione:**
“La gamification è un insieme di attività e processi per risolvere problemi utilizzando o
applicando le caratteristiche degli elementi del gioco.”
Pertanto, i meccanismi dei giochi vengono utilizzati e trasportati al contenuto da
trasmettere. Esistono sistemi di punteggio, modelli di successo, tutor e molto altro.
Il concetto stesso è caratterizzato dai seguenti fattori di successo:***
• Aumentare il coinvolgimento e la motivazione degli studenti;
• Migliorare le prestazioni di apprendimento e il rendimento scolastico;
• Migliorare il richiamo e la fidelizzazione;
• Fornire feedback istantanei sui progressi e sull’attività dello studente;
• Catalizzare cambiamenti comportamentali;
• Permettere agli studenti di verificare i loro progressi;
• Promuovere abilità di collaborazione;

* https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/21/how-fortnite-captured-teens-heartsand-minds
** Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 27-28
*** Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 5
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La ‘gamificazione’ nell’apprendimento e nell’educazione con i giovani

GAMIFICATION IN LEARNING AND EDUCATION

WORLD IN
GAME

EDUCATION
IN REAL WORLD

SERIOUS GAMES OF LEARNING AND EDUCATION

Figura 5: Gamificazione nell’apprendimento e nell’educazione*

La relazione tra i giochi seri per l’apprendimento e l’educazione e la ‘gamificazione’
nell’apprendimento e nell’educazione** può essere così rappresentata:
1) Uso della ‘gamificazione’ nell’insegnamento e nell’istruzione: a tal fine, vengono
utilizzati meccanismi ben noti dei giochi (classifiche, sistemi di punti, ecc.), per
motivare le persone ad apprendere determinati contenuti;
2) Uso di giochi digitali ai fini di trasmissione di contenuti: i giochi digitali che hanno
come scopo principale il trasferimento di conoscenza, sono anche chiamati ‘giochi
seri’.*** In particolare, per l’animazione socio-educativa giovanile ed extrascolastica
esistono giochi che non sono stati sviluppati per questo scopo, ma aiutano ugualmente
a trasmettere contenuti complessi.
I due mondi “World in game” (letteralmente ‘mondo in gioco’) e “Education in real
world” (‘educazione nel mondo reale’) si confrontano e si completano idealmente a
vicenda. Ad esempio, in un concetto pedagogico, l’approccio alla ‘gamificazione’, può
servire a motivare gli studenti e parallelamente i giochi digitali possono essere uno
strumento per gestire il trasferimento di conoscenze anche complesse.

* Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 29
** https://de.wikipedia.org/wiki/Serious_Game
*** Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 62
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La struttura della ‘gamificazione’

STORY

DYNAMICS

MECHANICS

TECHNOLOGY

Figura 6: Struttura della gamificazione integrativa*
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ABSTRACT AND INTANGIBLE

CONCRETE AND TANGIBLE

Esistono diverse cornici per lo sviluppo della ‘gamificazione’ e dei giochi.
Fondamentalmente, tuttavia, è sempre una combinazione di 3-4 fattori. In questo
schema ecco rappresentato il processo di ‘gamificazione integrativa’ elaborato da
KIM, SONG, LOCKEE, BURTON (2018)

Alla base c’è sempre la tecnologia. Per essere in grado di implementare un approccio
GBL nel modo più efficace possibile, si richiede la conoscenza su come tutte le persone
coinvolte possano parteciparvi. Questa può essere la selezione della rispettiva
piattaforma mobile (iOS, Android) o la decisione per una piattaforma basata sul web.
Successivamente, vengono definiti i meccanismi necessari per supportare o eseguire
determinate azioni e reazioni. Le regole e i limiti dell’interazione del giocatore sono
definiti qui. Secondo la struttura di Werbach & Hunter ci sono 10 elementi:** sfide,
opportunità, competizione, cooperazione, feedback, acquisizione di risorse, premi,
transazioni, turni e stati di vittoria.
La dinamica descrive l’obiettivo del gioco sotto forma di visioni e linee guida che
possono essere raggiunte. Quest’area di solito consiste di cinque elementi:*** vincoli,
emozioni, narrativa, progressione e relazioni.
Nella parte superiore del quadro c’è la storia. Questo definisce una sequenza di eventi
che i giocatori sperimentano durante il gioco. C’è la possibilità di rendere questi
giochi molto lineari, come una sequenza consecutiva di eventi o al contrario, molto
ramificata. La seconda opzione consente ai giocatori di immergersi ancora più a
fondo nel gioco, in quanto le decisioni non rispondono necessariamente ad un ‘sì’ o
‘no’, ma possono avere un effetto sul corso del gioco in un secondo momento.
In sintesi, la struttura consente di trasmettere i contenuti agli utenti attraverso
approcci GBL più o meno complessi.

* Gamification in Learning and Education: KIM, SONG, LOCKEE, BURTON; Springer 2018 p. 67
** https://www.researchgate.net/figure/While-serious-games-have-a-specific-rule-setand-are-often-well-balanced-based-on_fig1_265337179

*** https://www.uwplatt.edu/ttc/gamification-mechanics-dynamics-and-components
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APPRENDIMENTO BASATO SUL GIOCO
NEL LAVORO COI GIOVANI
In contrasto con la scuola, le attività extra-scolastiche con i giovani e l’animazione
socio-educativa hanno sempre lo svantaggio che non esistono elementi fissi quali le
unità didattiche, le aule o simili. Ecco perché è particolarmente importante incorporare
i contenuti da trasmettere nella realtà della vita di bambini e giovani.
I seguenti 10 motivi* parlano dell’uso dell’apprendimento basato sul gioco nel lavoro
extrascolastico con i giovani:

1. I giochi per pc fanno parte della vita di bambini e giovani.
I bambini e i giovani sono circondati ogni giorno da giochi ed elementi di gioco (come
pulsanti, notifiche, ...). L’utilizzo di questa realtà aiuta a trasmettere il contenuto più
facilmente.
2. I bambini e i giovani possono essere esperti.
Molte App e giochi sono al giorno d’oggi un trattato molto complesso di azioni e
reazioni per le quali si deve investire del tempo per dominarle. Riconoscere questo e
usarlo per incoraggiare bambini e giovani come esperti nel presentare il loro mondo
digitale è per loro stessi molto motivante.
3. Punti di contatto per conversazioni.
La comprensione dei giochi e delle App attuali crea una buona base di discussione
su cui costruire contatti. I giochi spesso non sono noiosi, quindi è più interessante
parlarne.
4. Riflessione sul comportamento di utilizzo dei media.
Insieme ai bambini e ai giovani, esempi pratici della vita di tutti i giorni possono essere
utilizzati per riflettere sul proprio comportamento nell’uso dei media.
5. Processi di trasferimento.
Le esperienze di gioco possono essere verbalizzate insieme e ciò che è stato appreso nei
giochi per computer può essere messo in pratica. Inoltre, il processo di apprendimento
non viene percepito come tale, quindi il trasferimento avviene immediatamente.
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6. I giochi per computer richiedono e promuovono una varietà di abilità.
Questi possono essere tematizzati e mostrati.
7. I giochi per pc offrono spazi interattivi di esperienza.
L’esperienza può essere acquisita in giochi per computer, al di fuori dei limiti della
vita reale. Ciò comprende non solo compiti creativi ma anche la simulazione di diversi
processi o emozioni.
8. Collaborazione, cooperazione e concorrenza.
I giochi offrono spazio anche per altri aspetti importanti, come le competenze
trasversali, che in seguito diventano importanti anche in un contesto professionale,
ad esempio.
9. Giocare insieme avvicina.
Giocare insieme abbatte le barriere sociali e culturali e permette di avvicinarsi agli
altri.
10. Rendere le strutture per i giovani più attraenti.
Fornire computer e console può essere interessante per i bambini e i giovani.
Soprattutto la selezione dei giochi appropriati consente di affrontare gli argomenti
sopra menzionati.

* Game Based Learning in children and youth work: Danube University Krems, Center for
Applied Games Research; 2017 p3-4
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ESEMPI DI GBL NEL LAVORO COI GIOVANI
L’apprendimento basato sul gioco racchiude molto di più del semplice gioco. Per
trasformare le esperienze di gioco in esperienze di apprendimento e per raggiungere
determinati obiettivi di apprendimento, sono necessari un quadro pedagogico e un
supporto appropriato. I metodi GBL possono riguardare l’uso di giochi concreti o giochi
per computer in generale. Ad esempio, le preferenze di gioco, il contenuto del gioco o
il comportamento di gioco possono essere discussi e analizzati insieme, oppure può
essere stimolata l’ideazione di elementi creativi.*1 Alcuni esempi:
●
· Fare un’esperienza storica virtuale con “Civilization VI“*2
●
· Promuovere il lavoro di squadra con “Shift Happens“*3
●
· Esplorare le fiabe e racconti con “Seasons after Fall“*4
●
· Provare la fisica da soli in “Rub’s Lab“*5
●
· Imparare a programmare con “Lightbot: Code Hours“*6
●
· Produrre i film in stop-motion con “Lego City Undercover“*7
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I cosiddetti “giochi seri” offrono l’opportunità di affrontare un argomento serio grazie
all’esperienza di gioco. Questo di solito è fortemente integrato nella meccanica
del gioco e / o nella narrazione. Se le esperienze di gioco sono successivamente
tematizzate e contestualizzate, questo può essere un buon punto di partenza per
ulteriori discussioni sull’argomento nell’istituzione giovanile. Nel seguente elenco
troverai alcuni giochi di successo che trattano argomenti seri.
Affrontare i temi della morte, della malattia
●		
· “Quali resti di Edith Finch”*8
●		
· “In Between“*9
●		
· “That Dragon, Cancer“*10
Affrontare i temi della guerra, della moralità, della politica
●		
· “Paper, Please“*11
●		
· “This War of Mine“*12
●		
· “Valiant Hearts“*13

*1 Game Based Learning in children and youth work: Danube University Krems,
Center for Applied Games Research; 2017 p. 8
*2 https://civilization.com/
*3 http://www.shifthappensgame.com/
*4 http://www.seasonsafterfall.com/
*5 https://rubeslab.com/
*6 http://lightbot.com/hoc.html
*7 https://www.lego.com/en-us/games/lego-city-undercoverca6ec868d7d14d52981c55f608730bda
*8 http://edithfinch.com/
*9 https://headupgames.com/game/in-between
*10 http://www.thatdragoncancer.com/
*11 http://papersplea.se/
*12 http://www.thiswarofmine.com/
*13 https://www.ubisoft.com/de-de/game/valiant-hearts
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CONCETTO
PEDAGOGICO
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Sulla base dei concetti di alfabetizzazione mediatica, alfabetizzazione digitale e
competenze digitali, la prossima domanda è come cambiare davvero i processi
nella vita dei giovani. Come incoraggiarli a uscire dalla fase di abbandono, prendere
il controllo e avere più autostima per essere proattivi nell’affrontare il mondo
dell’informazione.
Questo concetto pedagogico ha un approccio olistico nella vita dei giovani e copre più
aree di abilità, oltre quella riguardo il pensiero critico. Incoraggia i giovani partendo da
diversi attori interessati, non solo dalle scuole.
Si basa su un prerequisito necessario: i giovani devono essere consapevoli che
le notizie false hanno un ruolo nella loro vita e devono sentire la necessità di
cambiare ciò.
Come trattare le informazioni? Come giudicare le notizie? Come interpretare
un’immagine?
Per i giovani è una lotta quotidiana trovare la propria strada attraverso informazioni,
informazioni errate, propaganda e pubblicità. Dal momento che non è molto
interessante valutare le informazioni online, preferiscono piuttosto fidarsi del loro
istinto, è necessario quindi trovare nuovi modi di allenarlo.
• In che modo i giovani possono essere persuasi a cambiare le loro abitudini?
• Il loro comportamento quotidiano?
• Come possono essere persuasi che l’alfabetizzazione riguardo i mezzi e le fonti di
informazione sia rilevante e importante?
• Come possono essere persuasi sul fatto che il loro sesto senso non sia abbastanza?
Il progetto didattico del progetto FAKE OFF mira a migliorare l’alfabetizzazione
riguardo i mezzi e le fonti di informazione dei giovani e ad influire positivamente sulla
loro routine quotidiana. Non solo la conoscenza e la competenza sono importanti
nella valutazione delle informazioni online, ma anche l’applicazione di queste alle
routine quotidiane.
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FAKE OFF: concetto pedagogico
Il prossimo grafico presenta l’approccio didattico delle 3 fasi del progetto FAKE OFF.

Know your
sources and
where to
find what

Know how
to evaluate
and judge
information

Know how
and when
to use
information

Sostanzialmente i tre passaggi includono:
1. Scoprire come identificare le notizie false;
2. Sviluppare la capacità di creare nuove abitudini per non cadere nelle notizie false
durante la navigazione, ad es. nei social media;
3. Applicare queste nuove abitudini nella vita quotidiana e proteggersi meglio dalle
notizie false.
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Apply new skills
in day-to-day life

Young people
improve their
information
and data literacy

Create
new habits

Training
“information
litercy”

I giovani coinvolti nel progetto FAKE OFF potranno:
• conoscere le notizie false e l’impatto della disinformazione intenzionale;
• conoscere i meccanismi di propaganda e manipolazione;
• potenziare la loro intelligenza emotiva - attraverso la comprensione e l’espressione
delle emozioni di vulnerabilità, fiducia, così come i concetti di ambiguità e resilienza;
• rafforzare la loro competenza digitale attraverso la ricerca e la valutazione delle
diverse fonti Internet;
• acquisire competenze inerenti all’alfabetizzazione digitale e alla capacità di pensiero
critico - capacità di riflettere sulle informazioni percepite, di diventare resistenti alla
manipolazione e alla propaganda e di costruire un discorso costruttivo basato sui
principi della democrazia;
• diventare consapevoli del proprio processo di apprendimento e della motivazione
ad apprendere;
• acquisire competenze nel riflettere, valutare, porre domande, dare feedback,
osservare e ascoltare, analizzare e pianificare il proprio processo di apprendimento
personale;
• aumentare la loro creatività ed entusiasmo;
• esporre e segnalare i loro dubbi sulle “notizie” ai loro coetanei.
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FASE 1: FORMAZIONE SULL’ALFABETIZZAZIONE AI MEZZI
DI INFORMAZIONE E FONTI DI COMUNICAZIONE
Obiettivo: imparare a controllare le fonti e riconoscere notizie false.
Formare i giovani a:
• conoscere le fonti che sono rilevanti per trovare informazioni (a seconda
dell’argomento, contesto, obiettivo);
• sapere valutare le informazioni online: cosa è vero? Cosa è falso? Che cos’è una
bufala, quali sono le informazioni affidabili?
• comprendere le motivazioni alla base delle Fake News (ad esempio scopi
commerciali, agenda politica, ecc. - usando sensazionalismo e giocando con le
emozioni per ottenere molti più clic e visualizzazioni);
• sapere come e quando utilizzare queste informazioni: cioè quando diffondere
informazioni online, quando tenere le informazioni per sé stessi, come si intrecciano
i collegamenti e la diffusione, come gestire le emozioni che le informazioni online
possono scatenare.
I giovani intervistati per questo progetto, vedono diversi luoghi in cui questa
formazione può essere svolta:
• A scuola, durante particolari attività o in attività tradizionali in classe;
• Nei centri giovanili.
Metodi di lavoro interattivi e coinvolgenti con i giovani:

Metodo/Titolo

Scopo

Note

Due bugie, una verità (n. 14)

Essere in grado di giudicare/
riconoscere bugie e fatti veri di
altre persone all’interno di un
gruppo.

Utilizzato per rafforzare la
consapevolezza su menzogne
e falsità in generale, e
non specificatamente per
riconoscere le fake news.

Riconoscere le notizie false (n. 15)

Comprendere come le notizie
false di interesse giovanile
vengono diffuse all’interno di
diversi canali/social media,
scoprirle e analizzarle.

Questo viene fatto all’interno
di un centro giovanile o di
un’organizzazione giovanile. È
necessario un po’ di tempo di
preparazione.

Modifica i ‘filter bubble’ su
Facebook (n. 16)

Comprendere come cambiare
l’algoritmo di un account
Facebook specifico e riflettere
su come questo potrebbe essere
fatto per ogni persona.

L’account di Facebook generico è
utile. Richiede tempo.

Fonte: www.peerbox.at/en - Tutti i numeri si riferiscono ad un determinato metodo
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Metodo/Titolo

Scopo

Note

Formulazione dei termini di
ricerca (n. 17)

Raccogliere in modo giocoso, dei
termini e risposte attraverso
specifiche domande dei giovani.

Metodo creativo.

Ricerca di immagini (n. 18)

Utilizzare la ricerca inversa
di immagini online e riflettere
sull’uso delle immagini nei social
media in contesti diversi.

Gli strumenti digitali sono
necessari.

Bingo delle Fake News (n. 20)

Creare un foglio di bingo (per i
giovani giocatori) con rilevanti
categorie di notizie false, quindi
giocare a Bingo con diversi social
network.

È necessario un po’ di tempo
per la preparazione. Il gioco del
Bingo stesso può essere troppo
noioso per i giovani, quindi va
creato in modo divertente e
interessante.

Account fuorvianti: trovali e
segnala

Creare una sfida tra tutti i
partecipanti per cercare e
trovare storie fuorvianti su
argomenti rilevanti/interessanti
per i giovani e segnalarli.

Sono da utilizzare diversi social
network e preparare i metodi
con cui riportare/segnalare.

Film-concentrato

Far produrre ai giovani un film in
autonomia, in cui cercano di concentrare tutti gli elementi ad es.
di horror / violenza / scherzi ecc.

È necessario l’uso di
attrezzature video; richiede un
po’ di tempo.

Fabbrica delle bufale - rintraccia
il male

Far sì che i giovani cerchino
il percorso degli articoli falsi
pubblicati dagli imbroglioni e dai
creatori di fake news.

Può essere frustrante e
scioccante. La riflessione è
necessaria.

Catene di Sant’Antonio –
Creature orribili (n. 66)

Far demistificare ai giovani le
creature horror che vengono
diffuse tramite le lettere a
catena di WhatsApp.

Rileva post impegnativi o
aggressivi (n. 63)

Identificare e comprendere i
meccanismi di post critici e
impegnativi nei social network e
la diffusione nei gruppi.

Gioco di gruppo che potrebbe
non essere considerato come
‘cool’ da alcuni ragazzi.

www.fake-off.eu/toolbox
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FASE 2: CREARE NUOVE ABITUDINI
Obiettivo: per uscire da una vecchia abitudine, come credere a tutte le informazioni
trovate su Internet, è necessario creare nuove abitudini.
Le nuove abitudini da creare dovrebbero rispondere alle seguenti domande:
• Dove leggere le notizie?
• Uscire dalle filter bubble, ascoltare maggiormente opinioni diverse;
• Cosa condividere? Pensare prima di cliccare “mi piace” / “condividi”
• Come affrontare le emozioni (in particolare rabbia, passione, ira, ingiustizia, ...)
Come si può vedere nel sondaggio fatto ai giovani all’interno del progetto Fake OFF,
il cambiamento delle abitudini è piuttosto impegnativo. I giovani cambiano abitudini:
• quando le vecchie abitudini diventano noiose;
• quando vengono cambiati interessi, come hobby o amici;
• quando apprendono qualcosa di nuovo e interessante (scuola, famiglia, amici, online);
Metodi per lavorare con i giovani in questa fase:
Metodo/Titolo
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Scopo

Note

Messaggi di odio (n. 19)

Imparare a gestire i messaggi
di odio. Trovare questo tipo di
testi/messaggi e riflettere.

Gli strumenti digitali sono
necessari.

#tbt (n. 6)

Pensare a quale contenuto delle
proprie attività su Internet si
vorrebbe vedere anche in futuro.

Potrebbe risultare un po’
astratto ma utile per riflettere
sulle nuove abitudini, e le
domande potrebbero aiutare:
Penso che sarà ancora rilevante
in futuro? Penso che le altre
persone potrebbero giudicarmi
in modo sbagliato vedendo un
tale contenuto?

L’influenza della pressione del
gruppo (n. 28)

Comprendere in che modo la
pressione del gruppo influenza
il comportamento online di
qualcuno? Cosa si può fare
quando le emozioni sono molto
forti? Come esprimere tale cosa
all’interno del proprio gruppo
di pari?

Le domande di riflessione
possono essere focalizzate sulle
proprie emozioni e su come
gestirle:
Come reagisco? Mi sento diverso
dal gruppo rispetto a come ci si
aspetta?

Formazione sui social network
per i più giovani

Preparare un allenamento
per i giovanissimi, mostrare
loro diversi social network,
a cosa prestare attenzione,
come impostare le regole sulla
privacy.

Solitamente un tale allenamento
è un buon modo per riflettere
sul proprio comportamento e
cambiarlo.

Cercare routine per i più giovani

Preparare una formazione
per i più piccoli su come fare
ricerche online in modo efficace,
controllando le fonti e in poco
tempo.

Utile trovare diversi modi/vie
nella fase di preparazione e poi
usarne uno per la formazione.
Riflettere dopo l’allenamento,
se questo può essere fatto sulla
routine quotidiana.

Metodo/Titolo

Scopo

Note

Come affrontare la paura (n. 52)

I bambini disegnano tutte le
cose che non vogliono vedere
online e quindi distruggono i
disegni. Riflettono poi su come
agire, cosa fare, quando questo
succede online.

Per i bambini più piccoli in
particolare, è necessario
riflettere su cosa fare quando
provano paura e rabbia, come
gestire tali emozioni.

Come affrontare la paura da
“clown killer” (n. 54)

Come affrontare i “pagliacci
assassini” che appaiono nei film
e nei social network, e ancor
più nelle catene di Sant’Antonio
di WhatsApp. Come affrontare
questa paura e come fermarla,
attraverso analisi e discussione.

Per i bambini più piccoli in
particolare, è necessario
riflettere su cosa fare quando
provano paura e rabbia.

Modifica dei filter bubble su
Facebook (n. 16)

Cambiare l’algoritmo di un
account Facebook specifico
e riflettere su come questo
potrebbe essere fatto per ogni
persona.

L’account Facebook generico è
utile. Ci vuole un po’ di tempo.

Un giorno completamente
diverso

I giovani “documentano” un
giorno senza il loro smartphone.
Come si organizza la vita, dove
ottenere informazioni, come
comunicare con gli amici, ecc.

Questa documentazione può
essere reale, ma può essere
anche falsificata. Producono un
video, un vlog o qualsiasi altro
risultato creativo per mostrare
come è stato vissuto questo
giorno senza smartphone.

Un giorno completamente
diverso (2)

I giovani trascorrono un giorno
(o qualche ora) senza il loro
smartphone. Dopo questo
tempo riflettono su come è stato
possibile. Dopo ciò, riflettono su
come si organizza la vita, dove
ottenere informazioni, come
comunicare con gli amici.

Potrebbe essere utile impostare
l’attività come sfida in un
gioco, assicurando che ci sarà
qualche beneficio: un premio,
un riconoscimento all’interno
dell’organizzazione. Utile creare
un evento. Una settimana dopo
riflettere su come è cambiata la
vita dopo quell’evento. Qualcosa
è cambiato?

Il mio passato online

Far tracciare ai giovani una
cronologia del loro passato
online. Includono account di
social media, mostrano prodotti
creativi ecc. Sottolineano
dove hanno cambiato il loro
comportamento e riflettono le
ragioni per cui l’hanno fatto.

Se si utilizzano strumenti
digitali, proteggere la privacy.

Cosa è noioso?

Cosa è noioso online? I giovani
identificano i contenuti più
noiosi che incontrano nelle loro
routine quotidiane.

È possibile utilizzare diversi
strumenti creativi.

Emozioni con le Emoji

Diverse situazioni emotive
vengono espresse tramite
emoji, poi le frasi emoji vengono
tradotte in descrizioni verbali.

Preparare situazioni diverse
che tocchino, coinvolgano,
interessino i giovani.

Fonte: www.peerbox.at/en - Tutti i numeri si riferiscono ad un determinato metodo
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FASE 3: APPLICARE LE NUOVE COMPETENZE
NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI
Obiettivo: singoli eventi o situazioni, sapere come identificare notizie false o imparare
ad agire diversamente in futuro, non è sufficiente. Le abitudini devono essere cambiate
nella vita di tutti i giorni.
Anche se i giovani sanno o hanno imparato come reagire in modo diverso, non è sempre
facile includere questi nuovi comportamenti nella routine quotidiana. È una sfida
imparare nuove abitudini ed essere disposti a cambiare il proprio comportamento
digitale. Bisogna essere fortemente motivati per imparare nuove abitudini, come:
• Valutare criticamente i social network;
• Utilizzare diverse fonti di informazione;
• Prendere tempo per valutare le informazioni;
• Reagire online quando vengono diffuse informazioni errate (ad esempio
reagire ai discorsi d’odio)
Questo passaggio deve comprendere anche il comportamento online di una persona:
posso mentire online? Tralascio le informazioni necessarie? Esagero sui miei successi?
Queste questioni etiche possono essere incluse nel lavoro con i giovani.
Metodi per lavorare con i giovani in questa fase:

Metodo/Titolo

Scopo

Note

Messaggi di odio (n. 19)

Gestire i messaggi di odio.
Trovarli e riflettere.

Gli strumenti digitali sono
necessari.

Ora di consultazione in Internet
(n. 44)

Offrire l’opportunità di riflettere,
porre domande e discutere
argomenti riguardanti Internet
regolarmente.

Soprattutto riflettere sul
cambiamento verso un
comportamento sostenibile.
Sono utili domande come:
Quanto ci piacciono le nostre
nuove routine?
Di quanto tempo in più abbiamo
bisogno?
I nostri amici hanno imparato
da noi?

Conversazioni rapide (o speeddating) in coppia (n. 48)

Riflettere in grande gruppo, su
come si potrebbero già vedere
i cambiamenti. Scambiare le
migliori pratiche e incoraggiarsi
a vicenda.

Valido come metodo di
riflessione, ma potrebbe anche
essere usato come metodo
iniziale con domande come:
come possiamo cambiare il
nostro comportamento? Cosa
potremmo fare?

Fonte: www.peerbox.at/en - Tutti i numeri si riferiscono ad un determinato metodo
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