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PRE-REQUISITI

competenza digitale

competenze del XXI secolo
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competenza digitale

dimestichezza
&

spirito critico

consapevolezza
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competenza digitale

Democrazie
e buon governo

Media e altri
provider

di informazioni

Cittadinanza competente
nel media e nella gestione 

delle informazioni

da Media and Information Literacy - Curriculum for Teachers
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VALIDAZIONE 
INFORMAZIONI

post-verità
fake news
bufale
echo chamber
fact checking



WEBINAR

post-verità

“La post-verità oggi può essere un’opportunità. 
Perché ci pone il problema della verità. Quest’ultima 
non basta a sé stessa: ha bisogno di manutenzione.”

Stefano Moriggi
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fake news (FB)

operazioni 
informative

notizie false

false amplificazioni

disinformazione
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fake news (in classe)

nell’impiego delle tecnologie della società dell’informazione (TSI)
→ l’antitesi vero/falso coincide con quella giusto/sbagliato

individuare la fonte             → chi lo dice?

data, luogo, circostanze     → quando e dove?

verificabilità                        → qualcuno lo conferma?

autorevolezza                    → chi lo conferma?

confronto                            → ci sono altre versioni?

tratto da Bruno Mastroianni, La disputa felice
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bufale

decalogo #bastabufale

progetto finalizzato a sviluppare
nelle studentesse e negli studenti 
competenze di media literacy
e a consentire ai docenti di avviare 
in classe (scuola secondaria di primo 
e secondo grado) percorsi per insegnare 
a riconoscere le notizie false, individuarne 
le fonti, indagare sulla veridicità 
della stessa.
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bufale (in classe)
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echo chamber
“Uno spazio definito sul web nel quale le idee scambiate, essenzialmente, si confermano
le une con le altre. […] Una volta entrati in questi spazi, gli utenti scambiano informazioni
molto simili, in pratica facendosi eco l’un l’altro”

Walter Quattrociocchi
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echo chamber (in classe)

debate
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fact checking

scopo: portare alla luce errori, imprecisioni e menzogne

chi: giornalisti & cittadini

come: controllo di dichiarazioni fattuali ante hoc (prima) e post hoc (dopo) 
la loro diffusione

perché: verifica per determinare veridicità e correttezza delle affermazioni
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fact checking (in classe)

“Come fa questa persona
a sapere questo?”
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CREARE ARTEFATTI

“Non c’è progettazione senza disciplina.
Non c’è disciplina senza intelligenza.”

Massimo Vignelli
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artefatti

oggetti reali
insieme di 
procedure

agire

conservare  →  l’informazione →

presentare

costruire
conoscenza❳
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WEB QUEST

problem solving

tecnologie digitali (soprattutto il web)

uso delle informazioni

capacità di analisi / sintesi / valutazione
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2 tipi

1. il WebQuest breve serve per supportare 
l’acquisizione e l’integrazione di conoscenza 
e ha una durata variabile da 1 a 3 lezioni

2. il WebQuest lungo invece è progettato perché lo studente 
possa ampliare la conoscenza di un determinato argomento 
(analizzando un cospicuo numero di informazioni) 
e ha una durata più lunga - da una settimana a un mese
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dimensioni del pensiero

processo di apprendimento (Marzano)
5 dimensioni del pensiero:

1. attitudine e percezione positive durante il processo di apprendimento;

2. processo iterativo di integrazione delle nuove conoscenze

con quelle già possedute;

3. estensione e raffinamento della conoscenza acquisita;

4. utilizzo della conoscenza acquisita per svolgere un compito autentico;

5. determinazione a risolvere il problema con accuratezza

(anche pensando in modi non convenzionali).



WEBINAR

Dodge / Marzano

Dodge Marzano

WebQuest breve
1. attitudine / percezione positive

2. processo iterativo di integrazione 
(nuove e vecchie conoscenze)

WebQuest lungo

3. estensione e raffinamento 
conoscenza
4. utilizzo conoscenza per svolgere 
un compito autentico in un periodo 
lungo

(auto)valutazione 5. determinazione di risolvere
il problema con accuratezza



WEBINAR

strumenti

computer con accesso a Internet

browser
Google sites o PowerPoint 

(o altro programma per costruire presentazioni)
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fasi

1. introduzione: informazioni di base
2. compito: quale compito (autentico) vada svolto
3. risorse: libri, materiali multimediali preparati dal docente, siti Internet 

selezionati dal docente, indirizzi e-mail di esperti da poter contattare
per risolvere il compito assegnato

4. processo: descrizione di quanto gli studenti dovranno fare
5. suggerimenti & scaffolding: aiuto per organizzare le informazioni

(attraverso domande, griglie organizzative, mappe concettuali, 
schemi causa-effetto, ecc.)

6. conclusione: si tirano le fila del lavoro svolto, valutando come
poter migliorare o ampliare l’esperienza acquisita
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i 4 pilastri
1. concettuale (valutare le informazioni

chiave)

2. procedurale (impiegare in modo efficace

strumenti e risorse)

3. strategico (trovare soluzioni per risolvere

problemi complessi, il cosiddetto complex 

problem solving)

4. metacognitivo (valutare il proprio

processo di apprendimento)
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12 tipi di attività

tratto da Giovanni Federle e Carla Stefanini
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intensità dello scaffolding
Dodge distingue 3 livelli per lo scaffolding; l’insegnante può fornire:

1. guide di osservazione e di ascolto, consigli su come condurre
interviste, glossari, dizionari online, timeline… per aiutare gli studenti
nella raccolta delle informazioni
2. strumenti quali diagrammi di Venn, guida al brainstorming, tabelle… 
per supportare gli studenti nella trasformazione delle informazioni
in qualcosa di nuovo
3. modelli, template, tutorial, storyboard… possono essere d’aiuto
per realizzare il proprio WebQuest (a partire dall’osservazione
di qualcosa che esiste già) 
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aspetti da considerare (1)
Se l’artefatto ha queste caratteristiche… … allora occorre considerare questi aspetti

Esposizione orale

Emissione della voce
Linguaggio espressivo/recitativo
Proprietà di linguaggio
Organizzazione dell’esposizione

Videopresentazione
Qualità tecnica
Efficacia-organizzazione estetica
Qualità della regia

Testo scritto Correttezza grammaticale
Impostazione grafica dell’impaginato

Prodotto creativo
Novità e originalità
Qualità tecnica
Aderenza alle convenzioni del genere

Compilazione Criteri di selezione
Organizzazione
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aspetti da considerare (2)

Se l’artefatto ha come scopo… … allora occorre considerare questi aspetti

Elaborare un’analisi Collegamento dei dati e analisi 
Deduzioni

Esprimere un giudizio Qualità degli elementi considerati
Articolazione della lista dei criteri di valutazione

Promuovere una tesi Qualità degli argomenti
Grado di combattività e interesse del dibattito
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valutazione

parametri

efficacia motivazionale e cognitiva dell’introduzione, soprattutto
in relazione alle conoscenze pregresse e agli interessi della classe
livello cognitivo del compito
quantità e qualità delle risorse messe a disposizione
chiarezza del processo
quantità e qualità degli strumenti organizzativi e delle strategie suggerite

in fase di scaffolding
chiarezza nella descrizione dei criteri di valutazione, che possono

essere indicati in una griglia
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valutazione

nei materiali da poter scaricare, 
la griglia di valutazione 
per il WebQuest
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APPRENDIMENTO COOPERATIVO - docenti
1. Formazione dei gruppi

- piccoli gruppi di tre o quattro studenti (learning community)
- unanimità nelle decisioni
- partecipazione uguale
- eterogeneità

2. Organizzazione del lavoro che deve essere chiara e prevedere
una distribuzione delle responsabilità

3. Controllo e lo stimolo dell’impegno, pur nell’autonomia
degli studenti

4. Insegnamento delle abilità sociali poiché l’adulto viene
percepito come modello dall’allievo

5. Valutazione dei gruppi e dei singoli attraverso il monitoring
e il processing per costruire una valutazione autentica
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