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Descrizione 
I partecipanti si trovano confrontati con diverse schermate (stampate) di siti web trovati 
durante una ricerca online: una pagina Wikipedia, un sito istituzionale, una pagina 
di giornale, un post su facebook, ecc. Viene chiesto loro di descrivere i siti web tramite 
alcuni tag (cioè etichette da applicare ai siti stessi), che li portano a riflettere su 
tipo di fonte che hanno davanti: chi è l’autore? Perché ha pubblicato questa informazione? 
Che processo di verifica possiamo aspettarci che ci sia stato? Ecc.
Sulla scheda allievi sono riportate alcune indicazioni da tenere presente quando 
si selezionano delle fonti online (e anche offline!).

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.

In breve 
I siti web non sono tutti uguali!
Un’informazione non è affidabile semplicemente perché “l’ho visto su internet”. 
È possibile imparare a farsi le domande giuste per valutare le fonti delle informazioni 
che troviamo (cioè sviluppare lo spirito critico).

Per continuare
L’attenzione e la consapevolezza per le fonti di informazione può essere sviluppata dedi-
cando attenzione a questo tema durante la normale attività didattica. 

• Ogni volta che come docente presentiamo dei materiali trovati online (su YouTube, 
ad esempio), possiamo dedicare un minuto a spiegare perché riteniamo che il tal documen-
to sia affidabile, e come lo abbiamo scelto e valutato. 

• Ogni volta che chiediamo agli allievi di fare una ricerca su internet, possiamo chiedere 
di raccogliere una lista delle fonti, e di indicare perché le ritengono affidabili. 
Oppure possiamo chiedere loro di cercare almeno un documento pubblicato da una fonte 
che ha una redazione di esperti (quindi non da singoli).

• Possiamo dedicare un’ora a capire come funzionano i motori di ricerca, o a presentare
il funzionamento di Wikipedia. 

Materiali utili a questo proposito si trovano sul sito www.mediaescuola.wordpress.com 

Ma che sito è?

Atelier SUPSI - DFA 2018



Descrizione 
L’attività dal titolo l’ambigua verità delle immagini, propone la riflessione critica sul 
“contenuto di realtà” delle immagini che si incontrano in internet. 
A seguito di un’introduzione collettiva sull’attività gli studenti svolgeranno un esercizio 
pratico a coppie con l’ausilio di iPad. Organizzeranno la prima pagina di un giornale online 
selezionando le immagini adatte a comunicare un messaggio veicolato da un titolo e da un 
occhiello. L’esercizio si conclude con una discussione collettiva e con la rivelazione della 
reale origine delle immagini utilizzate per illustrare la notizia.

Obiettivo 
Far riflettere gli studenti sul grande margine di manipolazione del messaggio visivo che 
prende diversi significati a seconda delle associazioni mentali, dei contesti, dei pregiudizi 
dominanti. 

In breve 
Attraverso un esercizio interattivo il laboratorio insegna ai ragazzi a diffidare delle 
immagini, la cui presunta evidenza è spesso utilizzata dai media per costruire le notizie 
o per orientarle nella direzione desiderata.

Per continuare
 • Discutere con gli studenti sul termine manipolazione.
 • Capire con gli studenti come sia facile attribuire un significato ad un’immagine 
  senza neppure il bisogno di alterarla.
 • Analizzare sui social, sulla rete o altrove come viene formulato un messaggio visivo.

 

Ambigua verità delle immagini

Atelier SUPSI - Comunicazione visiva 2018



Descrizione 
“Mentre gli adulti continuano a vedere gli spazi virtuali e quelli reali come separati, 
le identità digitali della maggior parte dei giovani sono integrate e inscindibili dalle loro 
identità fisiche.” (Tratto dal libro Sexting e cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre 
connessi, di S. Shariff).

Con lo smartphone sempre a portata di mano, come un prolungamento della loro identità, 
per gli adolescenti di oggi fotografare e filmare, per poi pubblicare automaticamente il 
materiale in rete, è ormai un’azione naturale. Per loro condividere significa comunicare. 
Un’azione che, a volte, diventa un automatismo nel quale mancano le necessarie riflessioni 
sulle possibili ripercussioni. Attraverso le immagini i ragazzi si rappresentano, raccontano 
una parte di loro che rimane impressa in questi “diari digitali” chiamati social network; 
se da una parte qualcuno si racconta, dall’altro lato c’è qualcuno che guarda e interpreta 
facendosi un’idea sulla base di una o più immagini condivise che altro non sono se non 
dei frammenti di vita quotidiana. Ogni persona sceglie quali immagini mostrare agli altri 
e queste diventano velocemente rappresentative della sua persona. Una sola immagine 
può delineare la reputazione intera poiché nasce dalla percezione di chi fruisce del materia-
le reso pubblico: si parla di reputazione online o web reputation.
Nell’atelier i ragazzi osserveranno delle immagini appartenenti ad un profilo e proveranno 
a fare delle ipotesi sulle caratteristiche personali della ragazza raffigurata.
Un video darà poi loro le indicazioni reali per rivalutare le loro ipotesi. 
Il confronto tra le loro rappresentazioni e l’intento della ragazza sarà per loro lo spunto sul 
quale sviluppare poi una riflessione.

Obiettivi 
• Sensibilizzare ad una lettura critica della rappresentazione di sé attraverso i social network.
• Riconoscere il peso della percezione soggettiva nella lettura dei contenuti di un profilo
  sui social network. 
• Riflettere sull’impatto che può avere il materiale personale pubblicato in rete.

In breve 
Nella piazza di un paese troviamo persone che conosciamo e altre che risultano 
sconosciute. Ci aspettiamo però da tutti, in linea di massima, rispetto e fiducia reciproca.  
Nella piazza virtuale abbiamo, invece, la percezione che tutti siano potenzialmente nostri 
amici e che i valori condivisi siano gli stessi. Il nostro comportamento e ciò che diciamo 
e diffondiamo è ascoltato da un numero enorme di persone; non abbiamo controllo su quel-
lo che condividiamo e non sempre abbiamo la certezza di ricevere il dovuto rispetto.  Per 
essere sicuri di comportarsi bene online, basta ricordarsi le regole di buon senso (civico) 
che valgono in un contesto offline. Per non mettere a repentaglio la propria opinione 
è importante riflettere bene sulla lettura che altri possono fare di quello che è stato 
condiviso – e scegliere valutando bene le possibili conseguenze.

#maèvero? Tu (non) sei il tuo profilo

Atelier Croce Rossa 2018



Per continuare
Tempo attività: 1 ora e 15 minuti

La riflessione può essere approfondita nel tematizzare con gli allievi la differenza tra imma-
gine pubblica e privata. Un lavoro costruttivo può essere quello di delineare i criteri comuni 
che permettano di definire se una fotografia debba rimanere privata o possa essere pub-
blicata sui social network (o scoprire che questi criteri non esistono poiché la componente 
soggettiva è troppo preponderante). 

Prima fase (30’)
La classe viene divisa in gruppi da tre allievi che riflettono cercando di definire i criteri 
che definiscano quali immagini sono pubbliche e quali private lavorando su una decina di 
fotografie trovate su diversi social network (materiale di esempio messo a disposizione da 
CR in loco). 

I ragazzi dovranno separare le immagini nelle due categorie spiegando:
• Perché è pubblica o privata;
• Quali sono le possibili conseguenze?

 
Seconda fase (20’)

Al temine della prima fase viene proposta una prima messa in comune con un altro gruppo 
di modo che vengano stimolate la discussione e la tematizzazione. 
Ogni gruppo di sei riceve tre post-it. Dovranno riassumere, sotto forma di parole chiave,
i concetti emersi durante la discussione, in generale, senza riferirsi ad un’immagine 
specifica. Come linea guida dovranno rispondere alla seguente domanda riassuntiva:

• Quali sono le caratteristiche di un’immagine che può essere pubblicata?

Terza fase - conclusione (20’)
Il docente prova a riassumere le riflessioni emerse dai gruppi di 6 chiedendo ai ragazzi
 di appendere i post-it ad un cartellone A3; mentre i ragazzi presentano può unire 
i biglietti simili cercando di definire delle parole chiave (ad esempio: “rispetto privacy”, 
“no sexting”, …). Per discutere il docente può riferirsi ad un paio di immagini in particolare, 
per esempio quelle che hanno fatto emergere più dubbi e più contrapposizioni. 

Conclusione (5’-10’)
Il docente riassume o chiede ad un allievo di riassumere l’attività suggerendo ai ragazzi di 
provare a guardare tra i profili dei loro amici (es. portando delle immagini in classe anonime) 
per poter riprendere il discorso durante l’ora di classe. I ragazzi potranno mostrare le loro 
immagini ai compagni che cercheranno di immaginare le caratteristiche personali del loro 
amico. Avranno così un riscontro e potranno rendersi conto in modo più concreto e diretto 
della percezione soggettiva nella lettura dei contenuti di un profilo su un social network.

È importante ricordare che un’immagine non dovrebbe essere pubblicata o condivisa se:
• Le persone raffigurate non mostrano parti intime esposte o non sono raffigurate in pose

esplicitamente provocanti o che esprimono il chiaro intento di eccitare sessualmente chi 
le guarda (i minorenni sono punibili per sexting a partire dai 10 anni di età, Art. 173 C.P., 
Pedopornografia).

• Nell’immagine non sono raffigurate terze persone che non hanno acconsentito 
  (privacy individuale).
• Non si tratta di immagini violente.
• Non sono compromettenti in ottica futura (livello secondario).

Pubblicare o condividere immagini offensive o commenti che possano mettere in cattiva 
luce una persona sono punibili per legge (Art. 179 C.P, diffamazione).

I concetti chiave sui quali è importante riflettere sono quindi (sotto forma di domanda).

• Dove nasce il bisogno di pubblicare i propri materiali privati: perché per me è così importante?
• Quali sono le conseguenze future della condivisione di questa immagine?

Si può suggerire ai ragazzi di immaginare che la loro immagine e in generale il materiale 
condiviso venga visto dal direttore, dai genitori degli amici, ecc …



Descrizione 
L’atelier proposto dall’USI (eLab) ha come scopo quello di sensibilizzare i ragazzi al concetto 
di “passaparola online” facendoli riflettere, tramite un esercizio a coppie, proprio sul tema 
del passaparola online e delle fake news. La prima attività proposta è quella di leggere un 
articolo: ad ogni studente verrà consegnato un articolo diverso da quello del compagno. 
Una volta terminata la lettura ogni studente elaborerà in modo indipendente un riassunto 
di quanto letto sotto forma di post per i social media. La seconda parte di questa attività 
prevede uno scambio tra i due studenti dei fogli contenenti il riassunto appena scritto. 
Ogni studente leggerà il riassunto del “compagno di squadra” e scriverà a propria volta 
un altro riassunto rispetto all’elaborato del compagno. La fine dell’esercizio prevede una 
osservazione delle differenze tra le informazioni riportate nell’articolo iniziale e i due riassunti 
fatti dagli studenti. Come conclusione dell’esperienza, gli studenti avranno a disposizione dei 
tablet per visionare un video (estratto da un famoso cartone animato) dove viene presentato 
in modo scherzoso ma di effetto il concetto di passaparola.

Obiettivi 
Sensibilizzare gli studenti al concetto di “passaparola online”.

Per “passaparola online” intendiamo l’aspetto della socialità che permette la diffusione di 
informazioni tra le persone in una specifica rete sociale. Con il web l’opportunità di diffondere 
ed esprimere le proprie opinioni, su canali e siti molteplici, aumenta l’accesso a più comunità 
sia che l’utente generi il contenuto o sia semplice fruitore. Il passaparola online non è solo 
circoscritto in contesti specifici, come all’interno di piattaforme social, ma si forma piuttosto 
dal sommarsi di contributi generati dagli utenti (ad esempio: una recensione, un commento 
ad un video/foto, etc.) che diventano essi stessi parte della notizia. Questi contributi posso-
no contenere un giudizio (positivo o negativo) che a sua volta può influenzare le idee di altri 
e alimentare nuovi passaparola.

Che tipo di legame c’è tra il passaparola e le “fake news”?
Possiamo identificare due legami principali:

 • Nella condivisione di una news vera, il riassunto creato da un utente può essere parziale 
  o manipolatorio, causando il diffondersi di una fake news. L’utente può non rendersi conto 
  ed essere quindi fautore involontario di “fake news”.
 • La condivisione di una fake news può essere alimentata dal passaparola (commenti, like,

 condivisioni, etc.) all’interno delle piattaforme social. L’utente può non rendersi conto 
di condividere una fake news, soprattutto se la news è condivisa da utenti già conosciuti 
e facenti parte della stessa rete sociale.

#maèvero? Il Passaparola online

Atelier USI 2018
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In breve
Si suggerisce di trattare il web come una piazza di un paese, dove troviamo persone che 
conosciamo e altre che non conosciamo, ma ci aspettiamo rispetto e fiducia reciproca. 
All’interno di questa piazza (virtuale) il nostro comportamento e ciò che diciamo e diffondiamo 
è ascoltato da altri, che possono esserne influenzati, e viceversa. Per esempio, ciò che 
diciamo con ironia, può essere interpretato seriamente e generare conseguenze inattese. 
Per essere sicuri di comportarsi bene online, bisogna quindi ricordarsi le regole di buon senso 
(civico) che valgono in un contesto offline.

Per continuare
Tempo attività: 1 ora (30 min di esercizio e 30 min di debriefing).
Si può riutilizzare l’esercizio proposto durante l’evento “Media in piazza. #maèvero?” 
estendendolo a tutta la classe. Per assicurare un coinvolgimento costante degli studenti, 
si consiglia di dividere la classe a coppie, dove ogni studente propone una news e la 
passa al compagno/a successivo/a che la riassumerà e la passerà al successivo compagno, 
e così via. L’effetto “passaparola” diventa quindi più evidente, in quanto ci saranno numerosi 
esempi ed esperienze. Gli studenti sperimenteranno che da un primo riassunto se ne 
possono creare altri che a loro volta possono potenzialmente contenere una manipolazione 
involontaria della notizia. Alla fine dell’esercizio, l’insegnante può rileggere i vari contributi sot-
tolineando la sensibilità del concetto di “passaparola”, e generazione di fake news involontarie.
Qualche punto di riflessione che potrebbe aiutarvi per guidare il debriefing/riflessione finale 
con gli studenti:

 • Il passaparola permette la diffusione di informazioni all’interno di una rete sociale quindi 
  da un primo riassunto di informazioni se ne possono creare altri che a loro volta possono
  potenzialmente contenere una manipolazione involontaria della notizia.
 • Non sempre le “fake news” sono degli elementi allarmanti.
 •  Anche noi, senza volerlo, tramite il concetto di passaparola siamo fautori di notizie fasulle.
 • Il web è come una piazza di un paese, dove ci aspettiamo rispetto e fiducia reciproca.

  Quindi buon senso e riflessione solo le parole chiave che devono accompagnare l’utente
  nella navigazione del web.



Descrizione attività 
I diritti sanciti dalla legge nazionale e internazionale valgono anche quando navighiamo in 
rete, ma spesso ne siamo meno consapevoli. Amnesty International propone una riflessio-
ne sui diritti, le libertà e i doveri on-line con l’obiettivo di dare agli studenti gli strumenti per 
proteggersi ed evitare eventuali violazioni.  L’attività si concentra sul diritto alla vita privata 
e alla libertà d’espressione, temi fondamentali e sensibili sia nel periodo dell’adolescenza 
che nell’attuale momento storico. 

La “Convenzione sui diritti del fanciullo” chiede un’attenzione particolare verso i minorenni 
e obbliga ogni istituzione pubblica o privata a considerare sempre il “superiore interesse 
del fanciullo”. La Convenzione riconosce le persone minorenni soggetti di diritto e obbliga 
a renderli consapevoli e informati di ogni decisione che possa coinvolgerli. 

Obiettivi
• Gli studenti sanno riconoscere gli obiettivi dei contenuti proposti in rete.
• Gli studenti utilizzano il pensiero critico e hanno gli strumenti per formarsi un’opinione   
 propria su quanto vedono.  
• Gli studenti sono consapevoli dei propri diritti, dei diritti delle persone che sono accanto 
 a loro e dei valori della democrazia, della non discriminazione e della pace.  

In breve
Quando navighiamo in rete abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri che nel mondo reale, 
ma non tutti gli strumenti e le informazioni per difenderci e rispettare i diritti e le libertà 
degli altri. Un senso critico sviluppato ed una buona capacità di formarsi un’opinione propria 
sono la base per sviluppare queste competenze oggi e in futuro. 
Tra mondo virtuale e mondo reale non vi sono più confini netti, essere consapevoli di 
questo ci permette di agire in entrambi i contesti con rispetto per noi stessi e per gli altri. 
Violare la libertà e la dignità di una persona fa male -ed è illegale-, indipendentemente 
dal fatto che le azioni siano compiute nel mondo reale o virtuale.

I tuoi diritti online

Atelier AMNESTY International 2018



Per continuare
Proposta della durata di 90 minuti per approfondire il tema dei diritti online.

Presentazione dell’attività e ripresa di quanto fatto a Media in Piazza. I video proposti da 
Amnesty International resteranno a disposizione su di una pagina Facebook, sulla quale si 
potranno leggere anche i commenti degli altri studenti e rispondervi. La pagina sarà mode-
rata dalle formatrici di Amnesty International.

“Non ho niente da nascondere” - Lavoro di gruppo
Dividete la classe in due o quattro gruppi di lavoro. 
Scegliete due/quattro profili Facebook di persone reali, ma non conosciute. 
L’esercizio risulta più semplice se scegliete persone con idee chiare e opposte: 
un ecologista che si muove solo in bicicletta e un amante delle automobili veloci; 
un vegano e un amante delle grigliate di costine.
Ogni gruppo lavorerà su di un profilo, chiedete loro di fare una descrizione della persona.

“Se è gratis la merce sei tu”
Per ogni informazione che sono riusciti a ricavare sulla persona in esame, chiedete 
di immaginare a chi, e perché, potrebbe interessare. 
Ad esempio una società di assicurazioni potrebbe essere interessata a sapere se va veloce 
in macchina; una cassa malati se si prende cura del proprio corpo o se fa sport pericolosi; 
una banca potrebbe essere interessata a conoscere che tipo di consumatore è; un partito 
politico chi frequenta, i libri che legge, i commenti che fa ai post degli amici. 

“Come ti faccio cambiare idea” 
I gruppi si scambiano i fogli con le descrizioni delle persone. 
Ogni gruppo dovrà immaginare come far cambiare idea alla persona descritta dal gruppo 
dei compagni attraverso una gestione mirata dei “post” sul suo profilo.

Spunti di riflessione
Chi, e come, decide cosa leggiamo sui nostri profili

Riflettere con gli studenti sui meccanismi di costruzione di stereotipi e pregiudizi, partendo 
anche dall’attualità. L’utilizzo scorretto e mirato di stereotipi e pregiudizi porta alla discrimi-
nazione dei gruppi più vulnerabili della popolazione. Il Preambolo della Costituzione Svizzera 
ricorda che “la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri”. 

Quanto vale il nostro profilo
L’utilizzo dei social media è gratuito, ma le società che li gestiscono sono tra le più ricche al 
mondo. Qual’è la merce che vendono e a chi? Facebook (che comprende Instagram e Wha-
tsApp) vale 500 miliardi di dollari. Potete confrontare questa cifra con il PIL della Svizzera 
o di altri paesi (vedi sito di Banca Mondiale https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
MKTP.CD ). I ragazzi sanno che i servizi non sono gratuiti, ma non sempre è chiaro il valore 
di ciò che scambiano e la valenza temporale del patto che sottoscrivono. Su questo sito 
è possibili calcolare il valore del proprio profilo Instagram: https://influencermarketinghub.
com/instagram-money-calculator/

Diritto all’oblio
L’idea di privacy come diritto inviolabile è un concetto obsoleto, un diritto che non sappia-
mo/vogliamo difendere. Nessuno ci obbliga a cedere informazioni personali e sensibili, 
lo facciamo perché vogliamo i servizi che ci sono offerti. Il prezzo è la nostra disponibilità 
a essere trasparenti verso soggetti privati. Uno dei punti cardine del Regolamento generale 
per la protezione dei dati (GDPR), che entrerà in vigore anche in Svizzera, è l’obbligo a utiliz-
zare un linguaggio comprensibile per gli utenti, ma spesso non leggiamo le informative. 
È importante essere consapevoli di quanto accettiamo e avere gli strumenti per proteggerci.

I formatori e le formatrici di Amnesty International sono a disposizione 



Descrizione attività 
I ragazzi avevano a disposizione del materiale da visionare (testi, immagini e video) 
e dovevano esplicitare l’emozione suscitata dalla lettura/visione di tali contenuti attraverso 
uno dei tre simboli a disposizione. Erano in seguito invitati a definire quali informazioni 
erano vere e quali false. Per effettuare questa scelta avevano a disposizione 3 supporti 
(chiamata ad un adulto, libri, internet) e alla fine del percorso dovevano verificare con
delle griglie di (auto)correzione l’esattezza delle risposte fornite.

Obiettivo 
L’obiettivo è quello di sviluppare nei minori uno spirito critico, delle abilità cognitive come 
la capacità di comprendere e verificare l’attendibilità di un testo, un’immagine, un video 
riflettendo sul suo contenuto. Si mira anche a sviluppare delle capacità nella gestione delle 
emozioni e delle situazioni di disagio legate alla visione e alla lettura di informazioni online.

In breve 
•  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).

Per continuare
• Creare una scatola “delle confidenze” in cui ogni allievo può inserire una domanda 
  (anche in forma anonima) o una richiesta o un’osservazione su delle difficoltà che 
  sta vivendo sia online che offline. I bigliettini, in accordo con i ragazzi che l’hanno scritto,  
  verranno letti e tematizzati durante l’ora di classe.
• Portare degli esempi di notizie vere e notizie false e chiedere di verificarle con diversi  
  supporti; ad esempio libri, siti di bufale e informazione, verifiche con esperti della tematica
  proposta.

Non imBUFALirti!

Atelier ASPI 2018



Descrizione attività 
Il lavoro di verifica delle notizie: come impedire la diffusione delle fake news. I due video 
realizzati nella redazione web della Radiotelevisione svizzera mostrati a Media in Piazza 
2018 permettono di valutare il lavoro di verifica di una notizia svolto in modo diligente e 
corretto da parte del professionista, confrontandolo con un procedimento meno rigoroso 
che porta alla cosiddetta fake news. Gli allievi possono essere sensibilizzati a verificare 
la bontà di una notizia tenendo conto di alcune “regole d’oro” e dovrebbero essere in grado 
di identificare i comportamenti corretti e quelli invece sbagliati, illustrando i pregi degli uni 
e i rischi degli altri.

Obiettivo 
Il contributo RSI a Media in Piazza vuole instillare nei ragazzi il dubbio circa la veridicità di 
ciò che leggono, sentono o vedono affinché non prendano ogni pseudo-notizia come oro 
colato solo perché diffusa in radio, in televisione oppure pubblicata su un giornale o sul web 
e li si invita a verificare la bontà delle fonti.

In breve 
Il modo migliore per evitare che le fake news e le notizie scorrette circolino è seguire le buone 
regole del giornalismo. I fondamentali infatti non sono cambiati con l’avvento dei nuovi media; 
restano dei capisaldi a garanzia della qualità del lavoro svolto da parte dei professionisti dei 
media. Il buon giornalista cura in modo particolare l’attendibilità delle fonti da cui ottiene le 
notizie. Se è vero infatti che ogni voce, sussurro, fatto o resoconto può essere il soggetto 
di una storia da raccontare, è altrettanto vero che non per forza questa costituisca neces-
sariamente una notizia. In quest’ottica, una fonte chiaramente identificabile e contattabile 
direttamente è fondamentale. Vige inoltre il principio della “doppia verifica”: una notizia si 
considera verificata se almeno due fonti indipendenti – che quindi non sono in contatto fra 
loro – la possono confermare. Vi sono poi fonti istituzionali di cui generalmente ci si può fidare 
(per esempio: comunicati di polizia e Consiglio di Stato) ma che possono comunque essere 
messe in discussione. Ad esempio, se le immagini disponibili relative a un incidente stradale 
non sposano la tesi resa nota dalla polizia, la verifica è d’obbligo.

Per continuare
Il giornalista diffida in modo particolare dalle voci riportate: “Mio cugino mi ha detto che…”. 
Queste trovano ampio riscontro sui social network che rappresentano, da un lato, una ricca 
fonte di potenziali notizie; dall’altro sono spesso casse di risonanza che distorcono la realtà. 
Un po’ come accadeva con il gioco del “telefono senza fili”. Anche elementi come fotografie e 
video possono essere verificati. Un’immagine diffusa in rete subito dopo un fatto di cronaca, 
anche eclatante, potrebbe essere in realtà stata scattata in altra sede e in altri tempi. 
Ci sono appositi motori di ricerca che permettono di verificare questo genere di contenuti 
e la loro eventuale diffusione precedente.

Atelier RSI 2018

Fake news o bufala?



Descrizione 
I partecipanti avranno a disposizione un computer e degli enigmi da risolvere basati 
sulla ricerca di notizie vere o false. L’analisi non è semplice perché molte notizie saranno 
vere anche se incredibili e viceversa, delle notizie che possono apparire credibili, inve-
ce saranno false. La cosa si complica se invece una notizia è parzialmente vera dove si 
dovranno usare alcuni costrutti logici (AND o OR). Combinando i risultati, si otterrà un rebus 
da risolvere. La metafora che si vuole usare è proprio quella del gioco di ruolo in cui i ragazzi 
si immedesimano in un investigatore, come Sherlock Holmes, e dovranno risolvere un caso 
intricato. La struttura sarà, quindi, quella del gioco.

Obiettivi
• Sviluppare lo spirito critico.
• Comprendere la logica e alcuni costrutti.
• Confrontare più fonti.
• Individuare gli elementi di discrepanza in un’informazione.
• Essere in grado di selezionare le informazioni.

In breve
Non basta il nostro buon senso a definire se una informazione è vera o falsa, ma occorre 
trovare delle fonti attendibili!
Spesso la fonte di informazione maggiore dei ragazzi sono gli amici. Ci si affida spesso
alla fiducia che si nutre in un amico invece che verificare le fonti. In questo caso si vuole 
dare maggiore valore alle fonti attendibili.

Per continuare
Il formato proposto è utile in molte applicazioni come la storia, le materie scientifiche ma 
anche in altre materie dove si fa meno uso delle fonti e della verifica delle informazioni.
Si può benissimo continuare su uno stesso schema di ricerca di informazioni e di verifica 
delle correttezza sulla base di una parola chiave da trovare.
La comprensione della logica è importante anche per la composizione scritta o per piccoli 
saggi non solo per la matematica. In questo caso si potranno spiegare facilmente alcuni 
costrutti base. 

Vero, falso o quasi

Atelier Wikimedia CH 2018



Descrizione 
Attraverso delle esercitazioni e degli esempi di campagne pubblicitarie utilizzate 
dall’industria del gioco d’azzardo si discuterà della definizione del gioco d’azzardo, 
delle sue trappole, delle tecniche di persuasione, delle conseguenze di un gioco 
eccessivo e delle possibilità di aiuto che offre il Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione. 

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.

In breve
Messaggio chiave: a differenza dei messaggi pubblicitari veicolati dall’industria del gioco 
d’azzardo il giocatore ha il destino segnato: a lungo andare perde!

Per continuare
• È possibile allargare la discussione sulle tecniche di persuasione ad altre forme 
  di dipendenze con e senza sostanze.
• Il gioco d’azzardo si basa sul calcolo delle probabilità e quindi i docenti di matematica
  potrebbero spiegarlo attraverso esempi delle possibilità di vincita dei diversi giochi d’azzardo.
• Altri fattori possono influenzare il comportamento da gioco d’azzardo (pressione del 
  gruppo dei pari, il contesto sociale e familiare, fattori individuali, ecc.).

 

È davvero facile vincere? #letrappoledelgioco

Atelier GAT-P 2018



Descrizione 
Dopo aver visionato una breve sequenza, gli operatori guideranno i partecipanti in una 
discussione interattiva con lo scopo di esplorare le differenze tra il concetto di documen-
tario e quello di fiction. In particolare, si cercherà di riflettere sulle analogie che possono 
esistere tra i due generi cinematografici e sul processo di creazione che sta alla base di un 
prodotto audiovisivo.

Obiettivo
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.

In breve
A priori, documentario e fiction sono due concetti agli antipodi. In realtà però, questi due 
generi cinematografici possono mescolarsi, scindersi o essere complementari. 
Per meglio comprendere la sottile frontiera che separa la realtà dalla finzione, lo spettato-
re deve trovare una chiave di lettura che gli permetta di definire ciò che è reale e ciò che 
invece è inventato, costruito.

Per continuare
• Decodificare l’audiovisivo significa prendere coscienza degli elementi che, uniti secondo  
  una certa logica, portano alla creazione di un determinato discorso.
• La riflessione relativa alla costruzione della realtà può essere evocata in svariate situazioni  
  e non solo in campo cinematografico. In particolare, è primordiale parlare dell’intenzione  
  attraverso la quale decidiamo di raccontare qualcosa. 
  Dopodiché, starà all’interlocutore prendere posizione e valutare la natura, il senso e lo   
  scopo dell’informazione ricevuta.
• Lo spettatore attivo rimette costantemente in discussione ciò che osserva ed ascolta;  
  questo non significa essere pignoli o secchioni, ma semplicemente non dimenticare che  
  ogni fonte ha un proprio obbiettivo.

Fiction + Documentario = Love

Atelier la Lanterna Magica 2018


