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Obiettivo
Sviluppare lo spirito critico rispetto alle fonti di informazione che si trovano online e offline.
Imparare a identificare indicatori che permettano di valutare la qualità di una fonte informativa.

Quando trovi delle informazioni in rete…
 • Tieni presente che i siti web non sono tutti uguali! Un’informazione non è affidabile 
  semplicemente perché si trova in rete.
 • Chiediti sempre “che tipo di sito web è?” In particolare, chiediti se dietro a un sito 
  c’è una redazione, dei professionisti, o semplicemente una persona individuale o addirittura 
  non è possibile sapere chi ha pubblicato le informazioni.
 • Chiediti sempre “che scopo ha l’autore per pubblicare queste informazioni?”. È il suo mestiere?
  Lo fa per ricevere dei like? Lo fa per creare spazi pubblicitari?
 • Verifica sempre le informazioni che trovi incrociandole con quelle di altri siti o altre fonti, 
  anche offline.
 • Chiedere a qualcuno di esperto che conosci, anche se richiede di più di qualche click, 
  può essere una buona idea!

 

Ti puoi fidare? Prova con un altro sito 

Autore  So chi è l’autore

  Non è chiaro chi sia l’autore, ma è possibile controllare

  Non è chiaro chi sia l’autore

Autorevolezza  L’autore è una persona esperta

  Non conosco l’autore, ma posso controllare online

  L’autore non è esperto o non è identificabile 

Testata  Conosco questo sito, e lo ritengo di buona qualità

  Non conosco questo sito

  Conosco questo sito e lo ritengo di scarsa qualità 

Redazione  Una redazione ha controllato le informazioni

  Non si sa se una redazione ha controllato le informazioni

  Nessuno ha controllato le informazioni

Pubblicità  Il sito non ha pubblicità

  Il sito ha poca pubblicità

  Ha molta pubblicità, forse “vive” di pubblicità

Accuratezza  Si vede che il sito è un sito professionale e ben curato

  È un sito “medio”, bello ma non professionale

  Si vede che il sito è amatoriale e poco curato

Social  Molti commenti confermano l’informazione

  Alcuni commenti confermano l’informazione, altri no

  Molti commenti dicono il contrario

Autore  So chi è l’autore

  Non è chiaro chi sia l’autore, ma è possibile controllare

  Non è chiaro chi sia l’autore

Autorevolezza  L’autore è una persona esperta

  Non conosco l’autore, ma posso controllare online

  L’autore non è esperto o non è identificabile 

Testata  Conosco questo sito, e lo ritengo di buona qualità

  Non conosco questo sito

  Conosco questo sito e lo ritengo di scarsa qualità 

Redazione  Una redazione ha controllato le informazioni

  Non si sa se una redazione ha controllato le informazioni

  Nessuno ha controllato le informazioni

Pubblicità  Il sito non ha pubblicità

  Il sito ha poca pubblicità

  Ha molta pubblicità, forse “vive” di pubblicità

Accuratezza  Si vede che il sito è un sito professionale e ben curato

  È un sito “medio”, bello ma non professionale

  Si vede che il sito è amatoriale e poco curato

Social  Molti commenti confermano l’informazione

  Alcuni commenti confermano l’informazione, altri no

  Molti commenti dicono il contrario

Autore  So chi è l’autore

  Non è chiaro chi sia l’autore, ma è possibile controllare

  Non è chiaro chi sia l’autore

Autorevolezza  L’autore è una persona esperta

  Non conosco l’autore, ma posso controllare online

  L’autore non è esperto o non è identificabile 

Testata  Conosco questo sito, e lo ritengo di buona qualità

  Non conosco questo sito

  Conosco questo sito e lo ritengo di scarsa qualità 

Redazione  Una redazione ha controllato le informazioni

  Non si sa se una redazione ha controllato le informazioni

  Nessuno ha controllato le informazioni

Pubblicità  Il sito non ha pubblicità

  Il sito ha poca pubblicità

  Ha molta pubblicità, forse “vive” di pubblicità

Accuratezza  Si vede che il sito è un sito professionale e ben curato

  È un sito “medio”, bello ma non professionale

  Si vede che il sito è amatoriale e poco curato

Social  Molti commenti confermano l’informazione

  Alcuni commenti confermano l’informazione, altri no

  Molti commenti dicono il contrario

Appunti personali
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Obiettivo
Riflettere sul grande margine di manipolazione del messaggio visivo che prende diversi 
significati a seconda delle associazioni e dei contesti. 

In breve
Attraverso questo esercizio pratico puoi capire che è importante diffidare delle 
immagini, la cui presunta evidenza è spesso utilizzata dai media per costruire le notizie 
o per orientarle nella direzione desiderata.

 

La tua pagina TIO.CH Appunti personali
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Approccio con i social network

1. Quante ore passi sui social network al giorno? 

Persona 1

  Mai   30 min   1-2 ore   2-3 ore   Appena posso 

Persona 2

  Mai   30 min   1-2 ore   2-3 ore   Appena posso 

2. Qual’è il social network che usate di più?

Persona 1

 

Persona 2

3. Avete mai scritto un commento offensivo? Se sì per quale motivo?

4. Usate spesso i filtri nelle vostre foto?

5. Di solito chi mette like ai tuoi post?

Ecco il profilo instagram di Sara

1. Come vi sembra Sara?

2. Secondo voi cosa fa Sara nella vita? Spiegate il perché della vostra risposta

3. Scegliete una foto e scriveteci perché vi piace

Vediamo cosa ne pensa Sara…

Appunti personali

Tre messaggi chiave da non dimenticare:

1. Ricordati di riflettere prima di condividere
qualsiasi tipo di notizia, immagine, video, etc.

2. Fatti delle domande: controlla la fonte 
dell’informazione e chiediti #maèvero? 
Posso fidarmi?

3. Il web è come la piazza di un paese, 
dove troviamo persone che conosciamo 
e che non conosciamo, ma ci aspettiamo
rispetto e fiducia reciproca.
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Quanto utilizzi i social media per informarti? 

 Sempre  Spesso     Poco  Mai  Non so 
 
 

Quali social media utilizzi?

 Facebook  Snapchat  WhatsApp  Instagram  Altro: ……………………..
 

Hai mai condiviso contenuti sui social media?

 Sempre  Spesso  Poco  Mai  Non so

Esercizio studente A

Qual è la tua reazione all’articolo che hai appena letto? (Seleziona una delle icone)

Scrivi qui il riassunto dell’articolo che hai letto come se fosse un post:

Quando hai finito di scrivere il post scambia la tua scheda con il/la tuo/a compagno/a.

Esercizio studente B

Qual è la tua reazione al post scritto dal/la tuo/a compagno/a? (Seleziona una delle icone)

Scrivi cosa ti ricordi di quello che hai letto (senza girare il foglio):

Quando hai finito di scrivere il riassunto ri-scambia la tua scheda con il/la tuo/a compagno/a.

Esercizio studente A

Leggi quel che è stato scritto dal/la tuo/a compagno/a qui sopra. 
Come valuteresti il riassunto una delle quattro opzioni: 

 A) Il riassunto è esattamente come quello che ho fatto io

 B) Il riassunto non ha nulla a che fare con l’articolo che avevo letto

 C) Il riassunto contiene una parte delle informazioni, ma sono le informazioni meno importanti

 D) Il riassunto contiene una parte delle informazioni, ma sono quelle più importanti

Tre messaggi chiave da non dimenticare

 1) Ricordati di riflettere prima di condividere qualsiasi tipo di notizia, immagine, video, etc.
 
 2) Fatti delle domande: controlla la fonte dell’informazione e chiediti #maèvero? 
  Posso fidarmi? 

 3) Il web è come la piazza di un paese, dove troviamo persone che conosciamo 
  e che non conosciamo, ma ci aspettiamo rispetto e fiducia reciproca.  

 Femmina  Maschio  Femmina  Maschio 
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“Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti”.
Abbiamo tutti gli stessi diritti, nessuno può toglierceli, per nessun motivo. 
Questo vale anche quando navighiamo in rete.

Tu, in quanto persona con meno di 18 anni, sei protetta/o dalla “Convenzione per la protezione 
dei diritti del fanciullo” che obbliga ogni istituzione pubblica o privata a renderti consapevole 
e informato/a delle decisioni e delle azioni che intraprende e che potrebbero coinvolgerti.

Messaggi
1. Informazione o pubblicità?

In rete vi sono aziende, istituzioni, governi e persone private che investono ingenti capitali 
per produrre video e contenuti con l’obiettivo di convincerti di qualcosa.
Impara a capire chi sono e cosa vogliono da te.   

2. “Se è gratis la merce sei tu”
Le tue opinioni sono importanti e hanno un valore, vi sono aziende e istituzioni che spendono molti 
soldi per cercare di influenzarti. Non sempre questo è un male, vi sono associazioni che investono 
per spiegarci come curarci meglio, a chi chiedere aiuto in caso di necessità o come sostenere 
persone in situazione di bisogno. Anche il governo svizzero investe per informarci sulle leggi e sulle 
istituzioni create per difendere e proteggere i nostri diritti.  

3. “Non ho nulla da nascondere”
Sul tuo telefono vi sono applicazioni di servizi utili, di giochi e di social, le aziende che le forniscono 
non lo fanno gratuitamente. Il prezzo è la disponibilità a essere sempre trasparente e permettere 
loro di entrare nella tua vita, registrare le informazioni che desiderano per poi usarle per venderti 
qualcosa o controllarti meglio.

Il tuo futuro datore di lavoro sarà interessato a conoscere chi frequenti oggi, la tua cassa malati a 
sapere se fai sport, mangi bene, ti prendi cura del tuo corpo; ai partiti politici farebbe piacere poter 
leggere i tuoi post, conoscere le tue opinioni, sapere chi sono i tuoi amici; a una banca piacerebbe 
sapere se sei un tipo che risparmia o se spendi tutto quello che hai in oggetti e servizi inutili. Tutte 
queste informazioni qualcuno le sta già registrando e conservando. 
 

1. Informazione o pubblicità ? 
Per ciascuno dei 3 video proposti completa la frase.

A.  Il video è stato finanziato da    
 
    con l’obiettivo di 

B.  Il video è stato finanziato da    
 
    con l’obiettivo di

C.  Il video è stato finanziato da    
 
    con l’obiettivo di  

2. “Se è gratis la merce sei tu”
Per ciascuno degli articoli che avete visto/letto provate a immaginare 
di che cosa vorrebbe convincervi la persona che lo ha realizzato.

A. 

B. 

C. 

3. “Non ho nulla da nascondere”
Scegli tre applicazioni gratuite che hai sul tuo telefono: chi e come paga i servizi che utilizzi?  

A.

B.

C.

Appunti personali:
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Obiettivo
Sviluppare uno spirito critico rispetto alle informazioni che si possono leggere in internet 
e una consapevolezza che nel web si possono vedere immagini che possono turbare (fare paura, 
disgustare, ...)

Quando leggi o vedi un’immagine su internet ricordati sempre di
 • Riflettere su ciò che vedi o leggi e sviluppa un atteggiamento critico ricordandoti che moltissime
  delle notizie che puoi leggere sul web sono fasulle. Chiediti “Sarà vero? È possibile?”
 • Verificare le informazioni su dei siti attendibili e “antibufale” (ad esempio www.bufale.net; 
  attivissimo.blogspot.com) oppure rivolgiti ad un esperto. 
 • Non condividere e diffondere notizie che potrebbero turbare o mettere a disagio altre persone
 • Se leggi o vedi qualcosa che ti mette a disagio, che non capisci bene, che ti disgusta o ti fa paura
  parlane con un adulto di cui ti fidi (ad esempio il docente e/o un famigliare), e/o chiama o scrivi 
  al 147 (www.147.ch).

 

Notizia: 
Spegnere i cellulari stanotte con eclissi totale di luna rossa per pericolo radiazioni

Che emozione ti suscita?

Questa notizia secondo te è vera o falsa?

Video: 
Sfida su internet finisce male

Che emozione ti suscita?

Questa notizia secondo te è vera o falsa?

Video: 
Last Call for Mr. Paul 

Che emozione ti suscita?

Questa notizia secondo te è vera o falsa?

Notizia: 
Stop alle figuracce coi messaggi vocali WhatsApp: grosso aggiornamento in uscita

Che emozione ti suscita?

Questa notizia secondo te è vera o falsa?

Notizia: 
È morto l’attore che interpretava Harry Potter, Inghilterra in lutto

Che emozione ti suscita?

Questa notizia secondo te è vera o falsa?

Notizia: 
Trova pericoloso serpente a sonagli nel motore dell’auto 

Che emozione ti suscita?

Questa notizia secondo te è vera o falsa?

Appunti personali
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Obiettivo
Fake news o bufala? Poco importa: entrambi i termini identificano le notizie false, con particolare 
riferimento a quelle diffuse sul web o sui social network, ma anche le notizie in parte o totalmen-
te errate. Rientrano in questa categoria le informazioni scorrette, inventate o inverosimili, come 
anche gli errori scaturiti dal non rispetto delle regole di base del giornalismo.

Come verificare la bontà di una notizia: la centralità delle fonti
 - Controllare da dove arriva la notizia: la fonte è affidabile e/o ufficiale?
 - Approfondimento circa la fonte e la sua bontà negli archivi e sul web
 - Ulteriore verifica (p. es. indagine telefonica) per conferma
 - Chi altri ne sta parlando?
 - La notizia è verosimile?
 - Doppia verifica “incrociata”: almeno due fonti indipendenti convergenti
 - È un fatto già noto/non recente?

RICORDA: Non ti fidare ciecamente di ciò che leggi, vedi o senti! Una notizia per essere 
tale deve rispondere a una serie di requisiti!

 

Appunti personali

Due video, due comportamenti: qual è quello corretto?
Nei due video RSI un giornalista lavora alla pubblicazione di una notizia.
Identifica i suoi comportamenti corretti e rileva quali invece sono gli errori che commette, 
annotandoli nella tabella:

COMPORTAMENTO CORRETTO   COMPORTAMENTO ERRATO
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Obiettivi
• Sviluppare lo spirito critico.
• Confrontare più fonti.
• Individuare gli elementi di discrepanza in un’informazione.
• Essere in grado di selezionare le informazioni.

Vero o falso oppure quasi (vero/falso)
Quanti amici fanno un Pesce d’Aprile? E quanti ci cascano! 
Un ottimo Pesce d’Aprile deve essere basato su una notizia verosimile, credibile ma anche con 
qualche elemento di stranezza e di eccezionalità. 
In questo “gioco” bisogna trovare le notizie vere, ma incredibili e le notizie false, ma credibili, ma 
anche le notizie che sono vere o false in parte.
Non è facile ma con un po’ di attenzione e di occhio critico, si può risolvere.
Anche Sherlock Holmes era un bravo investigatore perché non si fermava ad indagare 
solo basandosi su ciò che vedeva, ma cercava di capire i meccanismi nascosti 
che c’erano dietro a ciò che vedeva.
Quando leggiamo una notizia dovremmo essere tutti un po’ come un investigatore e capire da 
piccoli particolari cosa non funziona e cosa rende una notizia falsa.

 

Appunti personali: la notizia che mi ha colpito di più e perché?
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Obiettivo
Aumentare il grado di consapevolezza dei rischi del gioco d’azzardo e sviluppare uno spirito critico 
nei confronti dei messaggi pubblicitari rivolti ai giovani.

Quali suggerimenti portarsi a casa…
- …è sempre molto utile porsi un limite ben preciso di tempo e di denaro (anche per il gioco online);
- …esiste l’auto-diffida per proteggere se stessi e i propri familiari (è possibile segnalare qualcuno);
- …mantenete sempre un forte senso critico rispetto ai diversi messaggi pubblicitari che vengono
  veicolati da parte dell’industria del gioco d’azzardo ma non solo;
- …chiedete subito aiuto a professionisti del settore non appena vi accorgete che voi o un vostro
  caro avete perso il controllo sul gioco d’azzardo (chiedere informazioni e aiuto è gratuito e anonimo!);
- …e ricordate sempre che il caso NON si può INFLUENZARE in alcun modo!!!

 

Appunti personali
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Obiettivi
• Riflettere sulla questione relativa alla costruzione della realtà, evocare le infinite possibilità 
  che stanno alla base del cosa e come raccontare (una storia, un aneddoto). 
• Capire meglio quali elementi possono servire allo spettatore per riuscire ad essere oggettivo   
  rispetto al tema e provare a mettere in discussione il contenuto della sequenza.

Quali suggerimenti portarsi a casa
• Fiction e documentario sono concetti creati per differenziare due generi agli antipodi, oggi però  
  risulta sempre più difficile etichettare i film. Non è un caso infatti l’esistenza di concetti 
  relativamente giovani come “Biopic” o “DocuFiction”.
• Uno degli elementi che accomuna fiction e documentario è il sostantivo intenzione, ovvero la   
  partecipazione della volontà nel decidere e compiere un’azione. Infatti, in entrambi i casi, il regista  
  decide cosa raccontare, come raccontare e, soprattutto, cosa non raccontare.
• L’attitudine critica nei confronti dell’audiovisivo è un ottimo riflesso per entrare nell’informazione  
  ricevuta, per decodificarla e decidere come assimilarla.

 

Appunti personali


