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Mi posso fidare?  

Contrastare con le 
competenze la 
disinformazione su larga 
scala

a cura di: 

Sandra Troia

#  EuropeanaEducation, TeachingwithEuropeana, DigComp, LifeComp



L'esperienza della DaD contributo alla ripartenza

Accesso competente alle informazioni 

L’alfabetizzazione mediatica (la nostra capacità di accesso, comprensione critica ed interazione con i 
media) non è mai stata così importante. Essa è indispensabile perché cittadini, di tutte le età,  possano  
prendere decisioni informate ed è essenziale per contrastare gli effetti delle campagne di 
disinformazione e delle notizie false che si diffondono attraverso i media digitali. 

L’esposizione dei cittadini alla disinformazione su larga scala, comprese informazioni fuorvianti o false, è 
una grande sfida per l’Europa (e, naturalmente, non solo). I discorsi d’odio e il linguaggio offensivo rivolti 
a minoranze etniche, religiose, sessuali, immigrati e altri gruppi, diffusi attraverso la rete, sono un 
preoccupante fenomeno in rapida diffusione. Per contrastare questa tendenza sono necessarie azioni 
concrete che garantiscano la protezione dei valori e dei sistemi democratici. È determinante l’attenzione 
e l’impegno sul tema portato, quotidianamente, nelle aule scolastiche (on e offline) da docenti e studenti.  

“Can I trust you?”  è l’esperienza di apprendimento progettata nell’ambito del progetto “Teaching with 1

Europeana” che ha coinvolto studenti frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di I grado presso 
l’I.C. “Vittorio Alfieri” di Taranto . L’intervento è tra i vincitori dell’Europeana Education Competition 2020 2

organizzata in partnership con la 2020 STEM Discovery Campaign  e l’European Schoolnet  nel progetto 3 4

Europeana DSI-4 . 5

Condiviso l’assunto che i media possono svolgere un ruolo fondamentale nell’influenzare la percezione 
pubblica dei migranti e/o nel facilitare la loro integrazione, si è partiti dalla verifica delle “percezioni 
personali” dei giovani partecipanti sul fenomeno delle migrazioni per poi verificarle attraverso la 
consultazione di fonti autentiche, dati e delle risorse disponibili nella piattaforma Europeana  6

(piattaforma digitale europea per il patrimonio culturale, che fornisce accesso online gratuito ad articoli 
digitalizzati estratti da musei, archivi, biblioteche e gallerie d'Europa) .  

È stato progettato e sperimentato un percorso in cui gli allievi hanno messo in campo competenze 
chiave e il loro vissuto personale di cittadini “immersi” nell’informazione. In modo specifico, al centro del 

 https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/can-i-trust-you-ls-it-231/  Progetto ideato e realizzato da Sandra 1

Troia  componente  Europeana Education User Group Italia.

 https://www.icalfierita.edu.it/2

 https://teachwitheuropeana.eun.org/updates/europeana-education-competition-2020-winners/3

 http://www.eun.org/4

 https://pro.europeana.eu/project/europeana-dsi-45

 https://www.europeana.eu/en/collections/topic/128-migration6
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progetto formativo, sono state le competenze digitali, personali e sociali ed imparare ad imparare come 
declinate nei modelli europei DigComp  e LifeComp . 7 8

Lo scenario di apprendimento “Can I trust you?”  sarà tradotto in 6 lingue e distribuito in tutti i Ministeri 
dell'Istruzione europei a cura  dell’European Schoolnet  (la rete di 34 ministeri europei dell'istruzione che si 
occupa di diffondere interventi di innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento presso i suoi 
principali stakeholder: ministeri dell'istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner industriali). 

 

Figura 1 - Europeana Education Competition 2020. 

Can I trust you? 

Lo scenario di apprendimento “Can I trust you?”  sull'alfabetizzazione mediatica è legato a doppio filo 9

all’educazione civica e all’asse della cittadinanza digitale. Come indicato dalle “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica”  a cura del Ministero dell’Istruzione, la cittadinanza digitale è intesa 10

come la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. L’esperienza di apprendimento  guida gli studenti in una riflessione attiva 
sull'importanza di elaborare le informazioni in modo critico utilizzando dati e fonti qualificati. 

L’attività, oltre alla conoscenza e alla verifica di dati e informazioni sul fenomeno della migrazione 
umana, ha proposto un approfondimento sul migrante come “portatore di esperienze e cultura”.  A 
questo scopo è stata inserita la consultazione di specifiche sezioni della piattaforma Europeana come 
“Famous migrants”   e “SHARE YOUR MIGRATION STORY” .  11 12

 https://www.europeana.eu/en/collections/topic/128-migration7

 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/lifecomp-european-framework-8

personal-social-and-learning-learn-key-competence

 https://teachwitheuropeana.eun.org/files/2019/12/Europeana-DSI-4-Learning-Scenario-Italy-Troia.pdf9

 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-10

e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306

 https://www.europeana.eu/en/galleries/famous-migrants11

 https://contribute.europeana.eu/migration12
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L’incontro con il migrante, non numero ma persona, realizzato utilizzando il digitale (lettura di 
testimonianze, fruizione di video, audio, immagini) ha messo in evidenza le potenzialità di una “rete 
internet di valori”, di un’educazione al “digitale empatico” che sostiene concretamente l’inclusione. 

A conclusione del percorso, ai partecipanti è stato chiesto di “dare forma” alle conoscenze e competenze 
acquisite producendo, in modo collaborativo, un output concreto: un manifesto per diffondere il seguente 
messaggio “l'alfabetizzazione mediatica è essenziale per contrastare gli effetti delle campagne di 
disinformazione e delle false notizie che si diffondono attraverso i media digitali”. Per i prodotti realizzati è, 
infine, stata selezionata una licenza di utilizzo e hashtag  per la condivisione in rete. 

Fonti autentiche 

Con la mediazione del docente/facilitatore, gli studenti hanno esplorato la sezione del sito della 
Commissione Europea dedicata alle politiche in atto contro il fenomeno della disinformazione “Tackling 
online disinformation” e hanno consultato il “Code of Practice on Disinformation”  acquisendo maggiore 13

consapevolezza dell’importanza di un uso competente del social network.  
Come “cittadini europei” hanno realizzato un primo incontro con iniziative e politiche sul “futuro digitale” 
di cui sono i protagonisti .  14

Anche i dati sono stati acquisiti, direttamente dagli studenti, da siti istituzionali o accreditati (Ministero 
degli Interni, ISTAT, MIGRATION DATA PORTAL). L’educazione alla consultazione di siti istituzionali è una 
pratica da incoraggiare e sostenere nella formazione di nuovi cittadini digitali. Come nel passato si è 
puntato sulle visite agli ambienti “fisici” sede delle istituzioni, oggi è necessario puntare sulla 
conoscenza/familiarità con gli ambienti digitali in cui hanno “sede”. La scuola deve tenacemente portare 
avanti il compito di favorire il dialogo tra cittadino e amministrazione pubblica ed educare all’accesso e al 
monitoraggio della qualità dei servizi erogati da Pubblica Amministrazione. 

Conclusioni 

Non possiamo più parlare di cittadinanza senza allargarla al digitale. Non possiamo più parlare di scuola 
senza intenderla come laboratorio di educazione civica. Non possiamo parlare di futuro digitale senza 
puntare su esperienze di apprendimento in cui si integrano le competenze digitali, personali e sociali ed 
imparare ad imparare. Non possiamo parlare di cittadinanza digitale senza formare, oggi, subito, sin dalla 
scuola del primo ciclo, nuovi cittadini competenti digitali. Non possiamo pensare che per avere un 
ambiente digitale sicuro ed inclusivo siano sufficienti  solo regolamenti. 

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation13

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/14
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L’ambiente digitale, come quello analogico, ha necessità di valori di riferimento. Ha necessità di 
cybernauti competenti digitali educati all’empatia. Può esserci una sfida più bella di questa per un 
insegnante? 

Sandra Troia 
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www.cittadinanzadigitale.eu 
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