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Premessa 

Quando si incontra un altro genitore può accadere che ci racconti di quanto il proprio figlio 

sia autonomo, studioso, educato, una sorta di ‘Piccolo Lord’; oppure che tracci l’identikit di 

un futuro perdigiorno (non studia, ribatte a tutti, è svogliato…). Sappiamo bene che sia in un 

caso che nell’altro si tratta di esagerazioni: la prima dovuta a una percezione della realtà con 

la sopravvalutazione positiva dei fatti deformati dalle lenti dell’amore genitoriale, la seconda 

dettata da un ingiustificato senso di colpa per non essere quel genitore competente a cui tutti 

aspirano. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, queste storie ci colpiscono e ci fanno sentire o 

un pessimo genitore (nostro figlio è tutto fuorché perfetto) o ci muovo a solidarietà con il 

genitore disperato al quale però, in fondo in fondo, ci sentiamo un po’ superiori (se il figlio è 

così …vuol dire che a casa…). Possiamo raccontare ad altri quanto ci è stato riferito facendo 

girare la voce, a cui qualcuno crederà e qualcuno altro no. Ci sarà il gruppo di amici che 

sosterrà le affermazioni di quel genitore e chi le demolirà, ognuno giustificando il proprio 

punto di vista. Alla fine, se vogliamo sapere la verità dovremo raccogliere più informazioni da 

fonti diverse (altri genitori, i compagni) o rivolgersi a quella più autorevole (l’insegnate) e 

usare poi il buon senso. Queste sono disinformazioni e fake in cui ci imbattiamo ogni giorno.   

Chi scrive è entrata in contatto con i social media all’inizio della pandemia per tenersi “al 

passo”, per motivi di lavoro, con gli aggiornamenti sul contagio e sulle disposizioni per 

contenerlo. Con lo scorrere del tempo ho visto colleghi totalmente assorbiti dalle rete al punto 

che qualcuno ha progressivamente assunto posizioni contro a fronte di una supposta 

conoscenza di quanto sta dietro a tutto ciò. Mi sono chiesta cosa muova questa fiducia quasi 

incondizionata verso quanto passa il web, quali sono i processi che portano a questa 

“credulità” (Quattrociocchi, 2016) perché sarebbe sbagliato, e poco rispettoso, liquidarla 

come “ingenuità”. Lavorandoci fianco a fianco ho constatato che i giovani maghi del web e 

dei social spesso non sanno come funzioni la filiera della notizia, né quella della 
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disinformazione, eppure nel loro quotidiano accedono e consumano molte informazioni on 

line.   

Partendo da queste considerazioni, il lavoro intende affrontare il tema dell’educazione 

digitale, intesa come consapevolezza dei processi sottesi all’informazione on line.  

Si propone quindi, nella parte finale, una riflessione su alcuni ambiti in cui è auspicabile 

intervenire con riguardo proprio ai più giovani per fornire loro strumenti di conoscenza che 

permettano di accedere all’informazione in maniera più accorta, per comprendere meglio e 

quanto più possibile la complessità della realtà in cui vivono in un’ottica di partecipazione 

responsabile alla vita (reale) della comunità. 

 

21 febbraio 2020. Irrompe sulla scena il Covid19 

Il Covid19 ha scatenato una “tempesta perfetta” portando alla luce le tante opportunità e le 

molte problematicità delle nuove tecnologie, in particolare della rete. Volendo ripercorrere 

sommariamente quanto accaduto, l’arrivo del Covid19 nel nostro Paese ha letteralmente 

sconvolto la vita quotidiana di tutti da un giorno all’altro1 e  con altrettanta prepotenza si è 

imposto nelle agende dei media. Pubblico e mezzi d’informazione si sono trovati ad avere un 

tema forte di interesse  comune, a conferma del concetto di «carattere collettivo del processo 

costruttivo» (Bentivegna, Boccia Artieri, 2019, pag. 178) delle agende.  

Immediatamente i media, nell’intento di informare il pubblico su quanto stava accadendo, 

hanno contribuito a «scandire le diverse fasi che accompagnano la nascita e la crescita di un 

tema» secondo lo schema di Lang e Lang (ibidem pag. 179): evidenza di alcuni avvenimenti, 

elaborazione del tema per attribuire significato simbolico, creazione di legami tra 

avvenimento specifico e simboli secondari, associazione del tema a un portavoce (capo del 

Governo, direttore dell’ISS). Così è stata raccontata la prima fase dell’epidemia. Dal canto 

                                                             
1 Primi casi registrati in Veneto il 21 febbraio 2020, chiusura delle scuole comunicata il 22 a partire dal 23, lock 

down 8 marzo, 11 marzo l’OMS dichiara lo stato di pandemia. 
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suo il pubblico, per il «bisogno di orientamento» che deriva dalla «combinazione della 

rilevanza (del tema) e dell’incertezza (riguardo all’articolazione dello stesso tema)» (ibidem), 

ha stimolato e condiviso il ritmo delle notizie. 

Non c’è dubbio, infatti, che nella prima fase della pandemia poco si conoscesse 

dell’argomento Covid19, se non quanto riportato dagli inviati in Cina, e meno ancora si 

poteva immaginare come sarebbe andato il contagio e quali sarebbero state le misure per 

contenerlo (e le conseguenti ricadute sulla vita quotidiana e lavorativa).  

L’emergenza sanitaria, vissuta come lotta contro un nemico pericoloso e invisibile, ha 

prodotto l’illusione di un rinnovato spirito di comunità, intesa quest’ultima come insieme di 

persone che si sentono accomunate nel vivere una situazione che coinvolge tutti 

indistintamente. Un “effetto Paese”, tra tricolori e canti collettivi ai balconi, che i media 

hanno colto, enfatizzato e narrato utilizzando un linguaggio di guerra (Gobbo 2020). «Siamo 

in guerra» dichiara, infatti, il 17 marzo 2020 il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e in 

guerra si fa fronte comune.  

Non sono mancate le voci dissonanti (basti ricordare la campagna #Milano non si ferma2) di 

chi ha inizialmente sottovalutato la situazione, oltre ai circoli di negazionisti e complottisti 

che hanno messo in dubbio tanto l’esistenza del Covid19 che i numeri diffusi dall’ISS. Nel 

primo caso, si è trattato di un clamoroso abbaglio preso da un’istituzione (Comune di Milano) 

che avrebbe dovuto se non altro essere più accorta per non instillare e fomentare dubbi 

alimentando narrazioni “alternative”; nel secondo l’errore di media e istituzioni è stato quello 

di sottovalutare la presenza e l’influenza di negazionisti e complottisti su temi da sempre a 

loro cari (salute, sfiducia nelle istituzioni).  

Col passare del tempo, accanto a servizi di cronaca, e complice il blocco generale di ogni 

attività, è arrivata la fase prima della narrazione e poi della spettacolarizzazione della 

                                                             
2 https://www.ilpost.it/2020/03/23/coronavirus-milano-non-si-ferma-sala/ 
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pandemia. Nei mezzi di informazione, soprattutto giornali e televisioni, hanno trovato sempre 

più spazio i resoconti della vita quotidiana di persone confinate in  piccole realtà o in contesti 

di disagio, e del “sacrificio” di infermieri e medici. In particolare questi ultimi, sollecitando il 

pubblico a farsi testimone, sono stati individuati come gli eroi  della guerra in corso scandita 

dai quotidiani bollettini delle vittime3 . Si è passati così dalle notizie sulla pandemia alla sua 

narrazione e spettacolarizzazione, secondo gli collaudati linguaggi dello story telling e della tv 

realtà, offrendo cioè al pubblico «l’esperienza individuale a mediare questioni più generali» 

(Lo Russo, 2018, pag. 26), sicuramente più coinvolgente dei commenti ai DPCM. 

È il caso delle dirette trasmesse dalle tv e seguite dai giornali locali, del presidente del Veneto 

Luca Zaia che, alla non casuale ora di pranzo, oltre che aggiornare su situazione e 

provvedimenti riportava momenti di vita quotidiana dei cittadini.  

Dell’emergenza, vanno ricordati anche i servizi sulle e nelle comunità cinesi. «Il discorso 

d’odio che proviene dal COVID-19 comprende una vasta gamma di espressioni denigratorie 

(…) in particolare contro cinesi e asiatici individuati come colpevoli di quanto sta avvenendo 

a livello globale», «(..) gli stessi leader politici incoraggiano, direttamente o indirettamente, 

l’odio e il razzismo, utilizzando una retorica “anti-Cinese»4. «Il presidente degli Stati Uniti 

Donald Trump non nomina mai il coronavirus ma parla di “virus cinese” o di “virus di 

Wuhan”, secondo la consolidata tradizione dei populisti che prosperano solo quando c’è un 

nemico esterno da respingere, possibilmente con la forza» 5. Così, dopo una prima 

registrazione delle varianti secondo il del paese “d’origine” (inglese, brasiliana..), l’OMS ha 

                                                             
3 https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_07/coronavirus-medici-infermieri-nostro-grazie-promessa-

62a9a004-6053-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml; 

https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/20_marzo_30/coronavirus-grazie-nostri-lettori-medici-prima-

linea-9e41a964-7286-11ea-8a30-03f21cb9edb6.shtml 

https://www.ilgiorno.it/cronaca/coronavirus-areu-mail-1.5084210 
4 https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Hate-Speech-e-COVID-19-la-pandemia-dellodio-online/456. 
5 https://www.internazionale.it/opinione/daniele-cassandro/2020/03/22/coronavirus-metafore-guerra 

https://www.theatlantic.com/culture/archive/2020/03/why-trump-intentionally-misnames-coronavirus/607900/
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_07/coronavirus-medici-infermieri-nostro-grazie-promessa-62a9a004-6053-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_marzo_07/coronavirus-medici-infermieri-nostro-grazie-promessa-62a9a004-6053-11ea-8d61-438e0a276fc4.shtml
https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/20_marzo_30/coronavirus-grazie-nostri-lettori-medici-prima-linea-9e41a964-7286-11ea-8a30-03f21cb9edb6.shtml
https://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/cronaca/20_marzo_30/coronavirus-grazie-nostri-lettori-medici-prima-linea-9e41a964-7286-11ea-8a30-03f21cb9edb6.shtml
https://www.ilgiorno.it/cronaca/coronavirus-areu-mail-1.5084210
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Hate-Speech-e-COVID-19-la-pandemia-dellodio-online/456
https://www.internazionale.it/opinione/daniele-cassandro/2020/03/22/coronavirus-metafore-guerra
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deciso di dar loro nomi generici (variante Delta) per evitare di alimentare pregiudizi e 

discriminazioni6. 

Pur rimanendo quelle istituzionali e governative le fonti accreditate per notizie e articoli, i 

giornalisti si sono rivolti anche ai social media per capire quale fosse “l’argomento del 

giorno” su quale costruire una storia quasi quei mezzi fossero «Una fonte di informazione 

attendibile» (Pagliaro, 2020). Una tendenza già presente ma resa più evidente nel corso 

dell’emergenza sanitaria. In quest’ottica anche le conversazioni sui social, quali 

«segnalazione del clima di opinione» del momento e indicazioni «intorno a quali temi 

vogliono (le audience, ndr) pensare» (Bentivegna, Boccia Artieri, 2019, pag.180), sono state 

utilizzate come spunti per individuare argomenti da approfondire, o da narrare, confermando 

quella che appare sempre più una “dittatura dei social” (Pagliaro, 2020). 

Nel frattempo, per  i cittadini che volevano informarsi in maniera costante e just in time, la 

strada era quella dei media digitali che diffondevano notizie e novità in tempo reale. 

La conseguenza è stato un rincorrere post e news a scapito dell’accuratezza. Dal canto loro i 

social media, proprio per non perdere il primato sulla notizia e l’attenzione dell’utente, 

diffondevano ogni sorta di news.  

C’è da aggiungere che anche istituzioni ed enti hanno utilizzato web e social per le loro 

comunicazioni maniera da essere tempestivi (molti Comuni diffondevano i dati sul contagio e 

informano su iniziative locali; l’INPS postava le ultime novità legate alle misure previdenziali 

legate alla pandemia) esponendosi a “contraffazioni” e suscitando altro caos.  

Si è andata così creando una speculazione mediatica che, scandagliando e sezionando sotto 

ogni punto di vista l’emergenza sanitaria, le nuove “ondate” e la campagna vaccinale, alla fine 

ha generato un surplus informativo all’interno del quale per il cittadino orientarsi è risultato 

difficile e perdersi un rischio concreto. 

                                                             
6 Covid, l'Oms rinomina le varianti con l'alfabeto greco e le sgancia dalle località geografiche (La 

https://www.repubblica.it/cronaca/2021/06/01/news/) 
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Stressati dalla situazione gli individui hanno reagito. Qualcuno si è adeguato in maniera 

acritica, in altri paura e rabbia hanno avuto il sopravvento. E di fronte a paura e rabbia non 

resta che  fuggire o aggredire (Boca, Bocchiaro, Scafiddi Abbate, 2017). Nell’uno e nell’altro 

caso i social hanno rappresentato un porto sicuro. In particolare l’insicurezza, su qualsiasi 

aspetto della propria vita ha portato molti a rivolgersi all’informazione on line nel tentativo di 

avere risposte. Alla fine hanno invece trovato disinformazione che ha alimentato altri dubbi e 

nuove tensioni.  

Nel corso della pandemia la crisi dei mezzi d’informazione tradizionali (già in essere7) ha 

conosciuto forse il suo apice, mentre web e social si sono dimostrati ancor più reattivi, 

pervasivi e coinvolgenti. In particolare i media tradizionali hanno dovuto prendere atto, in un 

breve lasso di tempo, di un cambiamento già in atto (Morcellini, 2018) e sotto molti aspetti 

trascurato, ma che richiede una riflessione non più rinviabile. Dall’altro lato è emerso con 

prepotenza il tema del ruolo dell’informazione on line sulla creazione e diffusione della 

disinformazione e sulle conseguenze di tutto questo nella comunità.  

 

Il piccolo mondo digitale  

Con la pandemia le nuove tecnologie hanno invaso tutti gli aspetti della vita quotidiana: dalla 

spesa on line, alle chat a distanza con gli amici, alle video call e smart working, dalla didattica 

a distanza (DAD), alla massiccia ricerca/richiesta di informazione su i più svariati temi, ai 

programmi on demand… Così al termine del primo lock down, se il “confinamento” è stato 

allentato è perdurato quello relazionale face to face. Le persone hanno ridotto la 

frequentazione di altre persone e dei luoghi fisici, sia per abitudine che per paura.  Il contatto 

umano, da cui nasce il confronto, l’incontro con l’altro e, appunto, il senso di comunità, sono 

venuti a mancare sempre più a favore di “liste di contatti” o di frequentazione di gruppi 

                                                             
7 «Sono quindi più di 25 anni che i media tradizionali cercano di fare i conti con la rivoluzione digitale». Da “Un 

saluto ai lettori” di Anna Masera, La Stampa, 17 ottobre 2021 (in occasione della chiusura della rubrica 

#PublicEditor) 
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ristretti e “di fiducia”. Questo, accanto al surplus mediatico, ha consolidato in molti i propri 

bias, base dell’esposizione selettiva alle informazioni e della nascita di eco chamber. 

Passata la fase di emergenza la convinzione di tanti era tutto tornasse come prima. Quando è 

stato chiaro che invece così non sarebbe stato, una nuova stanchezza, altre preoccupazioni e 

l’aumento di sfiducia nelle istituzioni (e nei loro ripetuti messaggi contradditori o pochi 

chiari) sono tornate più forti del pre emergenza. Nuove fasce di individui hanno iniziato così a 

sospettare non solo dell’esistenza e della letalità del Covid19, ma anche delle scelte operate 

per contrastarlo, fino a dubitare della campagna vaccinale.  

Di certo non ha aiutato il fatto che i media riportassero ad arte le opinioni di virologi e 

infettivologi anche in contesti di infotainment (virology show)8, secondo logiche più 

sensazionalistiche e improntate alla contraddizione, che realmente informative9. Sono stati 

così messi in discussione, praticamente da chiunque in forza dell’arroganza e di conoscenze 

acquisite per sentito dire, il sapere scientifico e le competenze certificate degli esperti. Al 

punto di arrivare al paradosso, la notizia è di fine settembre, di avanzare l’ipotesi di far parlare 

gli esperti solo se autorizzati10, quasi il problema fosse loro e non del sistema mediatico. 

 Dal canto loro, gli estremisti usando, come sempre, canali di informazione ad accessibilità 

selettiva, hanno fatto dei social il loro veicolo informativo d’elezione. E quando sono passati 

dall’on line all’off line sono stati “scoperti” dai media e dal pubblico. Forse, anche in questo 

                                                             
8 https://www.wired.it/attualita/media/2020/01/31/coronavirus-media-italiani-spettacolarizzazione 
9 Senza tenere conto della diversità tra linguaggio scientifico e linguaggio mediatico. Il primo si basa sui tempi 

lunghi della ricerca e sul dubbio sistematico; il secondo si basa sulla velocità dell’informazione e sulla 

semplificazione sensazionalistica. I virologi si sono visti proiettare in un modo i cui codici risultano loro 

estranei, ma che è ritenuto nondimeno una cassa di risonanza potente. Nei periodi di normalità, i tempi lunghi 

della scienza sono accettati. In periodi di crisi, gli stessi tempi non risultano digeribili, soprattutto se comunicati 

con un linguaggio da comunità di esperti (e per questo lontano dalle ansie del pubblico su cui invece fanno leva i 

media). 
10https://www.corriere.it/caffe-gramellini/21_settembre_24/galli-libero-378d5246-1cac-11ec-89df-

eb997219365d.shtml 
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caso, con una spettacolarizzazione del fenomeno: quello che si sarebbe dovuto sapere – e che 

molti sapevano – è stato presentato come un aspetto di novità assoluta11. 

In questo generale clima di confusione mediatica è emerso con evidenza quanto la 

disinformazione che corre on line influenzi l’opinione pubblica, con una velocità tale mai 

conosciuta prima, e porti a scelte o ad azioni pericolose per se stessi e per gli altri. Una 

infodemia (il termine infodemic è stato coniato dal giornalista David J. Rothkopf12) tale da 

preoccupare anche l’OMS proprio per la «sovrabbondanza di informazioni e la rapida 

diffusione di notizie, immagini e video ingannevoli o falsificati». Tanta è l’attenzione verso il 

fenomeno, che nell’ottobre del 2020 la stessa OMS ha avviato con Wikimedia Foundation, 

l'organizzazione no profit che amministra Wikipedia, una collaborazione per ampliare 

l'accesso del pubblico «alle informazioni più recenti e affidabili su COVID-19»13. 

Questo pone in evidenza: una sempre più auspicabile alfabetizzazione digitale, o meglio una 

cultura mediale, le responsabilità di chi fa informazione, una preoccupante china verso 

l’individualismo.  

 

Giovani generazioni connesse  

“Cose belle e cose brutte che mi sono successe sui social”. Questo il titolo di un tema che un 

insegnante di tecnologia ha assegnato agli studenti di una classe prima della scuola secondaria 

di primo grado (medie). Animato dalle migliori intenzioni, il docente ha dato per scontato che 

tutti i suoi 22 alunni avessero un device a disposizione (preferibilmente uno smartphone) e 

fossero iscritti ad almeno un social. Solo uno studente (mio figlio) non ha svolto il tema 

perché: “Non ho alcun profilo social. Non ho il cellullare”. Difficile spiegare a un dodicenne 

                                                             
11 I no vax per esempio si fecero sentire già in occasione della Legge Lorenzin del 2017 che introdusse il 

certificato vaccinale agli studenti per l’assolvimento dell’obbligo scolastico con multe alle famiglie i cui figli ne 

fossero sprovvisti. 
12 «Washington Post», When the Buzz Bites Back (11 maggio 2003). 
13 https://www.who.int/news/item/22-10-2020-the-world-health-organization-and-wikimedia-foundation-expand-

access-to-trusted-information-about-covid-19-on-wikipedia. 

http://www1.udel.edu/globalagenda/2004/student/readings/infodemic.html
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che i genitori lo ritengono “non ancora pronto” per avere un device personale e che per 

accedere ai social serve un’età minima. Il risultato è stato che in classe lo hanno guardato 

come fosse un marziano e lui ha sperimentato la prima cocente esperienza di “esclusione 

sociale”, perché se non sei nei social non esisti.  

Giusto sollecitare i ragazzi a raccontare il loro vissuto social, anche per intercettare fenomeni 

di hate speech e cyber bullismo, ma l’episodio stimola almeno due riflessioni: quanti di quei 

ragazzi sanno davvero usare i social,  nel senso di conoscenza dei linguaggi e dei pericoli 

connessi, e quale la competenza in merito degli insegnanti.  

Per oggettivi motivi anagrafici, insegnanti e genitori hanno poca conoscenza degli strumenti 

tecnologici, anche se nelle famiglie in cui ci sono giovani è più facile che gli adulti ne abbiano 

una maggior dimestichezza (Bentivegna, 2009). Rimane in ogni caso compito dell’educatore 

dare gli elementi conoscitivi all’educando affinché questo li possa usare in modo propositivo 

nel percorso di crescita personale. Purtroppo troppo spesso si confonde il saper utilizzare uno 

strumento con il conoscerne i linguaggi.  

«É bene chiarire da subito che le competenze delle quali si deve disporre (…) non si riducono 

alla sola capacità d’uso ma investono, invece, la stessa capacità di effettuare ricerche ed 

elaborare le informazioni selezionate» (ibidem) che permettono di orientarsi nel grande 

disordine informativo (Reale, 2020) in cui, non solo si fatica a distinguere tra comunicazione 

e informazione, ma anche a discriminare tra notizie, disinformazione, cattiva informazione e 

mala-informazione.  

«Educare al digitale. Lo stato di sviluppo della scuola digitale. Un sistema complesso e 

integrato di risorse digitali abilitanti», è il titolo del rapporto realizzato da Agicom (Servizio 

Economico Statistico)14 nel 2019 in cui si spiega come la scuola italiana abbia affrontato la 

digitalizzazione del sistema mettendo in campo modalità nuove di didattica e formazione, più 

                                                             
14 https://www.agcom.it/. 
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adeguate alle nuove generazioni15. Ne emerge uno quadro in cui l’aspetto infrastrutturale 

rappresenta «una condizione necessaria ma non sufficiente per completare il processo di 

digitalizzazione delle scuole» (pag. 41/42) perché «Partendo dal presupposto che bambini e 

adolescenti in misura sempre maggiore utilizzano tecnologie digitali (…) ne consegue un 

necessario adeguamento anche da parte del sistema educativo» (pag. 46) a cominciare dagli 

insegnanti ai quali sono richieste nuove competenze. Il rischio è che, fatti salvi supporti 

strutturali analoghi, se non colmato con una digital literacy  adeguata, il digital devide 

esistente tra insegnati e alunni alla fine dei percorsi scolastici porti a disuguaglianze digitali 

tra gli studenti, anche dello stesso istituto, che si possono sommare ad altre con effetto 

moltiplicatore.  

Nelle conclusioni il Rapporto avverte inoltre che «il processo di digitalizzazione delle scuole 

deve contemperare anche una serie di rischi che tipicamente sono associati all’uso delle 

tecnologie digitali ed in particolare alla diffusione sempre maggiore dell’uso di social media” 

(ibidem, pag. 46) citando come esempi il cyberbullismo, l’hate speech, dipendenze da 

comportamento, disinibizione, e di nuovo mettendo l’accendo sulle competenze del corpo 

docente per “minimizzare” (così è riportato) detti rischi.  

Mancano dall’elenco dei “pericoli” l’esposizione alle fake e alla disinformazione. Andrebbe 

quindi pensato a un percorso che contempli anche questi aspetti delle moderne tecnologie 

digitali per le loro ricadute nell’esercizio della cittadinanza attiva.   

Infatti, «L’apprendimento di comportamenti aggressivi può aver luogo sia quando il modello 

viene presentato simbolicamente (filmati, racconti, fumetti, videogiochi) sia nelle situazioni di 

vita reale» (Boca, Bocchiaro, Scafiddi Abbate, 2017, pag. 254). Nel caso dei social media i 

due piani oltre che alternativi, molti attaccano via web forti dell’anonimato, possono essere 

anche conseguenziali. Prendere di mira il compagno straniero, più debole, con disabilità, porta 

                                                             
15 In particolare alla Generazione Z (nati tra il 1995 e il 2012). 
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spesso a fenomeni di cyberbullismo, fomenta discorsi d’odio, fino a portare a drammatiche 

conseguenze nella vita reale (come spesso le cronache riportano).  

Tornando al tema delle competenze, come accennato, oggi sono interpretate soprattutto come 

condizione necessaria per accedere a un mestiere o una professione; esse nascono e maturano 

in un determinato ambito e a un determinato ambito sono re indirizzate. Secondo questo 

schema fornire competenze agli insegnanti significherebbe dar loro mezzi e strumenti per 

utilizzare al meglio le funzionalità delle nuove tecnologie digitali dando modo agli studenti di 

acquisire, a loro volta, tali competenze. Ma “Non ci si può limitare al pensiero 

computazionale e alla robotica (…) l’attrarre studenti verso discipline informatiche e 

ingegneristiche viene dopo la formazione del cittadino digitale consapevole e competente» 

(Giovanella, 2019). 

Per questo “l’avvertimento” che chiude il Rapporto va nella direzione de «l’adozione di 

strategie digitali volte a un approccio consapevole» delle nuove tecnologie. Una 

consapevolezza per stimolare un giusto spirito critico. 

Nel suo saggio “Il capitale digitale scolastico – Un’indagine sociologica sulle competenze 

digitali degli insegnanti”, Ida Cortoni approfondisce proprio il tema del “capitale digitale 

scolastico” ovvero le competenze digitali degli insegnanti e la loro messa in pratica 

nell’azione didattica ed educativa. Nel riportare i dati emersi da un’indagine condotta dalla 

stessa autrice, ne esce un quadro molto sfaccettato. Si va da insegnanti esperti fino ai chi ha 

una conoscenza base degli strumenti informatici e tecnologici. Analogamente, nell’utilizzo in 

classe del capitale digitale scolastico ai due poli ci sono gli insegnanti “amediali” e quelli 

multimediali con i primi che usano le tecnologie “per il potenziamento individuale” i secondi 

per “attività didattiche collaborative”. Anche in questi casi alla fine dei percorsi scolastici 

possono emergeranno disuguaglianze digitali di approccio e uso degli strumenti. Chi lavora in 

autonomia non ha occasione di confronto né di acquisire nuovi punti di vista. 
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Alla  digital  literacy, imparare e accrescere le proprie competenze sugli strumenti, è 

necessaria unire anche una digital education, ovvero imparare e accrescere le proprie 

competenze con gli strumenti.  

Interessante quindi quanto emerge da “L’informazione alla prova dei giovani”, rapporto 

sempre a cura di Agcom (Servizio Economico-Statistico)16 e realizzato nel febbraio del 2020, 

che affronta il tema sia dal lato della domanda che dell’offerta di informazione. Lo studio si  

concentra su tre coorti giovanili17 messe al confronto con gli over 35. La buona notizia è che i 

giovani italiani si informano al pari dei colleghi europei. Naturalmente, lo fanno di preferenza 

attraverso la rete e non con i mezzi di informazione tradizionali. Un “effetto generazionale” 

dovuto a intuibili motivi anagrafici. Altrettanto naturale è che le tre fasce di popolazione 

giovanile (seppur in percentuale diversa) utilizzino i device a disposizione per le attività 

quotidiane, dai giochi alla comunicazione con gli amici fino ai motivi di lavoro per i più 

grandi, secondo l’approccio  dell’ “uso e gratificazione”. Considerato tutto ciò ne emergono 

«due fatti abbastanza assodati: la fuga delle nuove generazioni dai mezzi tradizionali e la 

sempre maggiore dipendenza dalla rete» (ibidem). Il motivo dell’allontanamento dai mezzi di 

informazione più tradizionali sembra, spiega il Rapporto, essere legato ad «un’offerta che non 

soddisfa le esigenze delle nuove generazioni». Una scelta che tocca vari aspetti: 

l’informazione tradizionale rischia di «deprimere, invece di stimolare, le nuove generazioni 

che non si sentono rappresentate, per tipologia di contenuti (i giovani richiedono ad esempio 

molta più scienza e tecnologia di quanto sia oggi presente nei media tradizionali), per punti di 

vista, per stili di comunicazione» (ibidem). Il mancato incontro tra l’offerta e la domanda di 

informazione porta quindi a una «specie di ghettizzazione dei giovani nel mondo della rete, 

spesso unico medium in grado di dare voce alle loro esigenze informative (e non solo)» 

(ibidem), di fatto però rendendoli dipendenti. 

                                                             
16 https://www.agcom.it/documents/ 
17 Caratterizzate da percorsi e cicli di vita differenti: “Minori” (14-17 anni); “Giovani in formazione” (18-24 

anni); “Giovani-adulti” (25-34 anni)”. 
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Per la natura stessa della rete la situazione sopradescritta porta con sé diverse problematiche 

che poi vanno a riflettersi sul vissuto on line e off line dei giovani. La prima è, come detto, 

una frattura generazionale nell’accesso all’informazione. I giovani  accedono e seguono un 

diverso tipo di notizie rispetto alle generazioni più adulte utilizzando «apparecchi diversi 

(quasi sempre i cellulari), da fonti diverse (alle volte testate online, altre da influencer e 

blogger) e soprattutto attraverso intermediari nuovi (molto spesso i social). Ciò fa venir meno 

un collante sociale derivante da una narrazione più condivisa di ciò che succede nel mondo» 

(ibidem). Non solo. Mentre le generazioni più mature, rivolgendosi ai media tradizionali 

cercano e scelgono informazioni che arrivano da una fonte accreditata, mettendo in atto 

sistemi cognitivi di allerta e riflessione, i più giovani tendono a “fidarsi” di quel che passa il 

web (le cosiddette fonti algoritmiche), o seguono il consiglio degli amici, senza un’opportuna 

verifica. Questo porta non solo all’accesso a una diversa “narrazione” dei fatti ma anche a una 

scelta diversa a monte di notizie sui cui l’attenzione viene “dirottata”. 

Un’altra criticità, secondo il Rapporto, è l’esclusione. I dati evidenziano l’esistenza di un 

“information divide”, ossia di un differenziale intra-generazionale nell’accesso alle notizie, 

che è spesso legato alla condizione socio-economica familiare del giovane.  Non è un caso 

che con la DAD questo tema sia emerso in tutta evidenza. La didattica a distanza ha messo in 

luce le differenze, e l’eventuale svantaggio iniziale, tra le varie famiglie non solo in termini di 

strumenti a disposizione (aspetto economico) ma anche di possibilità e capacità di seguire 

bambini/ragazzi nelle lezioni a distanza e svolgimento dei compiti (aspetto socio-culturale).  

Così alcuni studenti sono rimasti indietro altri sono stati abbandonati davanti al PC o tablet 

con il pericolo di farne un uso non adeguato. In termini di accesso all’informazione questo si 

traduce nell’essere informati adeguatamente, in maniera sbagliata o non essere informati 
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affatto. «Il contesto socioeconomico e culturale di riferimento incide sulla capacità di 

distinguere correttamente le notizie false e vere»18.  

Da quest’ultimo punto di vista, infatti, considerato che i più giovani sono «ancora in fase di 

costruzione delle capacità cognitive e conoscitive necessarie ad avere un approccio critico» 

sono anche «più esposti ai fenomeni di disinformazione, non sapendo spesso riconoscere le 

notizie “vere” da quelle “false”» (ibidem).  

In merito alle fonti cui fanno riferimento i ragazzi gli influencer hanno un posto di primo 

piano (uno dei lavori più ambiti insieme agli youtuber). In questi personaggi, che negli anni 

sono proliferati al punto da distinguersi anche i micro e local e specializzarsi per settore 

merceologico, le nuove generazioni trovano la risposta alle mancanze dei media tradizionali: 

parlano di contenuti che li interessano; hanno un punto di vista in linea con il loro; hanno stili 

comunicativi meno specialistici e più colloquiali e utilizzano i gerghi in voga. Insomma, sono 

come loro. Inoltre, per i ragazzi queste figure incarnano il vincente in chiave moderna, chi ha 

conquistato il podio non con la competenza e la conoscenza, ma con like e condivisioni. Cioè 

con le preferenze non con le competenze. Il pollice alzato è quell’approvazione che si cerca 

nei coetanei, ieri nel branco oggi nei social, e per il quale spesso non si esita a far ricorso ai 

peggiori comportamenti dentro e fuori la rete.   

Seppur intuibile, sfugge alle giovani generazioni di chi sono e il vero obiettivo degli 

influencer, in tanti pendono dalle loro labbra al punto che questi personaggi sono diventati in 

alcuni casi leader d’opinione, commentatori d’eccezione, intervenendo su temi di attualità 

proprio facendo leva sulla loro popolarità. Non è un caso che per le campagne di 

sensibilizzazione19, soprattutto verso i giovani, su alcuni temi specifici siano chiamati gli 

influencer come testimonial e non gli esperti in materia. 

                                                             
18 Rapporto “Percezione e disinformazione. Molto “razionali” o troppo “pigri”, Agcom, febbraio 2020. 
19 https://www.agi.it/cronaca/news/2020-10-25/fedez-ferragni-testimonial-anti-covid-reazioni-social-10059914/ 
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Se con manipolazione si intende influenzare il comportamento di qualcuno grazie 

«all’interferenza con le sue capacità razionali (…)»  ovvero «l’aggiramento e impedimento di 

utilizzare appieno queste stesse capacità» (Nota, 2020, pag. 80), e se «chi manipola insegna a 

manipolare» (ibidem), si capisce l’importanza dei messaggi veicolati dai media digitali, e dai 

personaggi più in voga nella rete, nei confronti dei più giovani.  

Va evitato quindi che essi, conclude il Rapporto, siano indirizzati «verso fonti che 

confermano le loro convinzioni» a scapito «della percezione di altre realtà possibili» 

(Lorusso, 2018) favorendo pregiudizi o ignoranza. La conseguenza è una dispercezione della 

realtà che, alimentata dalla disinformazione produce nuova dispercezione:  un circolo vizioso 

difficile da spezzare e che può portare a pericolosi «processi di chiusura culturale e social(e)»  

che «sfociano di frequente in fenomeni di incitamento all’odio (hate speech) nei confronti di 

soggetti portatori di idee, valori, culture, diverse». Chiude il Rapporto. 

Ragazzi e bambini devono quindi essere messi in grado di “leggere” cosa accade attorno a 

loro potendo contrare sulla conoscenza dei nuovi linguaggi di mezzi di informazione. Una 

adeguata formazione permette ai più giovani di crescere in maniera consapevole, di non 

rimanere vittime di scelte di altri, di bias,e di partecipare attivamente nella vita comunitaria. 

 

Quanto ne sanno gli adulti 

Spostando l’attenzione alle generazioni più mature, molte delle criticità emerse nel rapporto 

giovani- informazione, pur con dei distinguo, sono le medesime. Le differenza tra le nuove 

generazioni, i cosiddetti nativi digitali, e i loro genitori, infatti, non di rado si riducono a una 

maggiore dimestichezza con gli strumenti.  

In “Robotizzazione: minacce e opportunità” Soresi e Nota (2020) ben illustrano, accanto a 

quelli postivi, i risvolti negativi delle nuove tecnologie. Dai lavori che scompaiono a favore 

del “fai da te” con competenze acquisite sui tutorial; alla richiesta di lavoratori smart, 
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flessibili, disponibili, efficienti (caratteristiche esaltate dalla pandemia); dalla competitività tra 

aziende che si gioca sull’innovazione di prodotti e processi secondo una “mentalità dello 

shopping”, alle tecnologiche sempre in divenire, la dipendenza dagli strumenti aumenta. Se 

dopo il lavoro, oramai svolto sempre più con l’ausilio del computer, si deve anche pagare la 

bolletta, iscrivere i figli a qualche corso extra scolastico, fare un bonifico, prenotare un 

viaggio, fissare una visita medica, organizzare o ordinare una cena, leggere un libro o vedere 

un film, il tempo che si passa utilizzando i dispositivi elettronici si dilata.  

Questa situazione di vita quotidiana ha delle conseguenze sulla domanda e sulla fruizione di 

informazione. Con sempre meno tempo a diposizione, un’offerta informativa molto ampia a 

portata di mano, è inevitabile che nell’utente si attivino degli escamotage mentali per 

scegliere la soluzione che comporta il minor dispendio di energie cognitive possibile 

(euristiche). E più sarà semplice il messaggio, più sarà immediato, più farà leva su 

emozioni/sentimenti o temi che toccano da vicino, maggiore sarà il suo impatto. In questo 

modo però si formulano e si prendono decisioni in maniera veloce e superficiale e con le 

stesse modalità si condividono i contenuti. In pratica quel che viene meno è l’attenzione 

favorendo la proliferazione di disinformazione e cattiva informazione (Gordon e Pennycook, 

2021). 

Basti un dato: in quindici anni la soglia di attenzione in rete è passata da 12 a 8 secondi, meno 

dei 9 attribuiti a un pesce rosso (Riva, 2018, pag.118). É in questo lasso di tempo che i social 

si giocano l’attenzione dell’utente, che per altro sceglie la sua dieta informativa da un menù 

già prestabilito dagli algoritmi (algocrazia20) secondo i gusti espressi in precedenza per lo più 

in maniera inconsapevole. Messa così la questione delle informazioni che ci raggiungono via 

in internet e sui social non può che preoccupare Ora, gli utenti non sono completamente 

                                                             
20 Secondo Alessandro Delfanti e Adam Arvidsson (2013, p. 23), con il termine algocrazia “viene descritto un 

ambiente digitale di rete in cui il potere viene esercitato in modo sempre più profondo dagli algoritmi, cioè i 

programmi informatici che sono alla base delle piattaforme mediatiche, i quali rendono possibili alcune forme 

di interazione e di organizzazione e ne ostacolano altre”.  
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sprovveduti, sanno per esempio che sono “profilati”, ma in pochi conoscono le logiche 

secondo le quali i dati disseminati in rete sono utilizzati e le conseguenze di tali utilizzi. Non a 

caso proprio i dati sono il bene più conteso dal GAFAM ovvero Google, Apple, Facebook, 

Amazon, Microsoft. 

Se il tempo è poco per approfondire un tema ci si affida perciò a quanto ci dicono o pensano 

le persone “come noi” (endogruppo). Non solo, le news che mettono il pericolo la sicurezza e 

le certezze sono quelle che attirano di più l’attenzione (degli adulti); e tra la mole di 

informazioni che quotidianamente si trovano in rete si preferiscono quelle che confermano il 

nostro punto di vista o quelle che in forza dei numeri di visualizzazioni appaiono più vere 

(illusione della verità). Sono questi i meccanismi dell’economia dell’attenzione e che 

influenzano le decisioni degli individui (Menczer e Hills, 2021).  

Quotidianamente agli utenti vengono fornite una serie di news che “scrollano” velocemente. 

Ci si ferma solo davanti alla notizia più affine ai nostri sentimenti e interessi e anche in questo 

caso non si va oltre il titolo. Eventualmente si mette un like, si fa una condivisione o un 

commento. Nessun approfondimento né del tema né di dove arrivi la news, basta che piaccia e 

sia in linea con il proprio sentire (esposizione selettiva). Che poi sia la verità, o post verità, 

non preoccupa. Lo sanno bene gli esperti del settore che studiano linguaggi e tecniche per 

“agganciare” l’utente, e targettizzarlo; rilanciando i temi del giorno per produrre engagement 

che li facciano apparire veri in forza dei numeri; o creare ex novo notizie “modi e fuggi”. 

Ora, se si prova a spiegare a qualcuno questo processo, che è solo una parte di uno più 

complesso, la sorpresa è assicurata. Non solo c’è ancora chi non sa che ogni sua mossa in rete 

e sui social è registrata e memorizzata, ma si arriva anche a non conoscere le semplici regole 

di ingaggio di quegli strumenti. La preoccupazione dei più è infatti quella di non essere 

esclusi: la comunità di riferimento diventa quella “virtuale” e marginalmente quella reale. E di 

quel gruppo si cerca l’approvazione: «è interessante notare come l’autopresentazione si 
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diffonda nel Web (…) costruendo un Sé ricco di quelle caratteristiche che da sempre desidera 

possedere (…). Si diventa in breve prodotti all’interno di un mercato” (Bocca, Bocchiaro, 

Scafiddi Abbate, 2017, pag. 68).  Adulti e giovani non lesinano immagini e post di se stessi 

nella versione migliore nelle più disparate situazioni, soggetti che  mostrano “i più bassi 

livelli di autenticità e autostima”. Facebook permette quindi di «vedersi in una luce positiva 

(…) opportunità ancora più ghiotta qualora l’immagine di sé abbia in precedenza subito 

qualche colpo» (ibidem, pag. 68/69). In buona sostanza i primi a fare disinformazione, per 

attrarre amici e follower, sono gli stessi utenti che però non si accorgono poi di cadere nello 

stesso inganno quando visitano siti fin troppo aderenti alle loro idee o entrano in gruppi di 

conversazioni troppo in linea con il loro pensiero.  

Il risultato della disattenzione è la nascita di tante in piccole comunità social chiuse dove 

prevalgono sentimenti forti e dove chi non ne condivide l’opinione, o la mette anche solo in 

dubbio, viene espulso senza neanche aver avuto il tempo di essere ascoltato.  

 

Strilloni del XXI secolo 

Per abbozzare delle riflessioni a favore di una fruizione di informazione on line consapevole 

sarebbe il caso di spiegare ai più giovani, i meccanismi cognitivi che si attivano quanto si è 

impegnati nel processo di scelta e nella decisione.  

La «comprensione del funzionamento della mente umana in tutte le situazioni in cui 

l’individuo è chiamato ad assumere delle decisioni» è il fulcro del rapporto Agcom del 

febbraio 2020 “Percezione e disinformazione. Molto ‘razionali’ o troppo ‘pigri”. La teoria più 

accreditata al riguardo è quella che sostiene che nel momento di prendere una decisione 

agiscono due sistemi (Pensieri lenti e veloci di Kahneman, 2015): quello intuitivo (sistema 1) 

veloce, automatico, associato alle emozioni e al “pensiero analogico associativo”  

responsabile dei bias e delle euristiche; e quello analitico (sistema 2) più controllato, che 
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elabora anche altre informazioni e che necessita di un carico cognitivo maggiore. Ma anche 

quest’ultimo può cadere in fallo se, con «una strategia cognitiva definita ‘ragionamento 

motivato’ (motivated reasoning)», avvalora un’errata informazione rispondente alle 

convinzioni dell’individuo.  Le ricerche più recenti parlano di “processi percettivi”, ovvero 

reazioni automatiche nelle scelte prima che intervenga la componente di valutazione 

razionale. Naturalmente quei processi cambiano, in base alle esperienze, al contesto, alla 

socializzazione e all’istruzione, non solo da persona a persona ma anche durante la vita di uno 

stesso individuo. 

Menczer e Hill aprono il loro articolo ne Il Quaderno delle Scienze (2021) raccontando la 

storia di Andy, un eloquente esempio dei processi cognitivi sopra descritti che portano il 

protagonista da posizioni neutre a opinioni polarizzate su tema del Covid19 (arrivando a 

negarne l’esistenza). Per Andy la discriminate del prima e dopo è la possibilità di perdere il 

lavoro proprio a causa della pandemia. Si tratta di un tema che tocca Andy da vicino attivando 

emozioni forti e l’elaborazione di “pensieri veloci” (sistema 1) per trovare una soluzione.  

Nel corso della pandemia, e di tutto quello che è seguito, come Andy in molti hanno visto  

vacillare le proprie certezze, anche le più piccole della normale quotidianità. La capacità 

dell’informazione on line e dei social è stata quella di intercettare anche questi sentimenti di 

incertezza, paura e sconforto, e diventarne cassa di risonanza. E lo hanno fatto utilizzando un 

linguaggio accessibile, semplice, chiaro, che trasmette l’idea di trasparenza, di concretezza e 

di “svelamento di segreti”. « (…) la sensazione di onnipotenza accreditata dalla connessione 

sempre più compulsiva, alimenta l’illusione di essere maggiormente informati e competenti» 

(Morcellini, 2018, pag. 7). Dall’altra parte, infatti, c’è l’informazione tradizionale, che mette 

in campo la professionalità dei giornalisti e delle giornaliste, ed è percepita come lontana, 

difficile, non adeguata ai bisogni del pubblico, quando non al servizio di questo o quel potere. 

Un modo poco “attraente”, insomma, di informare.  
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Nel maggio 2020, in piena pandemia, Giovanna Botteri, inviata per gli esteri di Rai1, fu presa 

di mira da una trasmissione satirica per il suo look. Da giornalista, e donna, che ama il proprio 

lavoro, Botteri ha ricordato in una lettera aperta21 qual è il suo ruolo: informare le persone. A 

parte il fatto che il “caso” forse non sarebbe stato sollevato, né così seguito, se ci fosse stato 

Giovanni in collegamento, Botteri ha centrato il punto: da un/una giornalista ci si aspetta 

informazione. Pare invece che non sia più importante il contenuto dell’informazione ma come 

o chi lo divulga. In una società in cui il più forte pare quello che alza di più la voce, il più 

intelligente quello più furbo, il più competente quello che ne sa di tutto un po’ e che è più 

visibile, capire dove sta la verità non é facile.  

Presi da mille cose, come abbiamo visto, e non volendo far troppa fatica, ci si affida sempre 

più al ‘sistema 1’. Il ‘sistema 2’, sostanzialmente pigro,  si ‘fida’ del numero 1 e si attiva solo 

di fronte a situazioni insolite e ‘spiazzanti’. Da qui gli errori di valutazione, bias, che se non 

vengono corretti diventano bias di conferma al proprio modo di pensare e alle proprie 

convinzioni, evitando quanto più possibile la dissonanza cognitiva.  

Quando si dice “parlare alla pancia”, che è ben diverso di rivolgersi al cervello, è questo che 

si intende. Un esempio, per molti versi illuminante, è la comunicazione di Matteo Salvini, a 

dimostrazione di come a saper usare bene i nuovi social media si resti sempre sulla cresta 

dell’onda, facendo leva sui bias di pregiudizio grazie a un nemico contro cui scagliarsi di 

volta in volta, distraendo il pubblico dai problemi di interesse generale per problemi più 

minuti, oppure vestendo i panni dell’ uomo comune a cui l’elettorato si sente più vicino 

rispetto ai politici di palazzo (Zanettin, 2020). Quella paura e quella rabbia, di cui ho parlato 

                                                             
21 (..) «Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di 

discussione vera, permettimi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive 

soprattutto, hanno.  O dovrebbero avere secondo non si sa bene chi… Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, 

considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, 

bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi.  

Ce n’è una che fa le previsioni senza una parte del braccio. E nessuno fiata, nessuno dice niente, a casa ascoltano 

semplicemente quello che dicono. Perché è l’unica cosa che conta, importa, e ci si aspetta da una giornalista (..)”. 

Lettera aperta di Giovanna Botteri .  
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all’inizio, uniti a un forte senso di insicurezza, sono i sentimenti principali su cui fa leva, e 

alimenta al contempo, ‘La bestia’ producendo e consolidando pregiudizi (verso gli immigrati, 

chi non è con ‘noi’), sfiducia verso le istituzioni (non sono in grado di tutelare i cittadini), 

arrivando alla disinformazione.  

Ora, non è che prima del Covid19 le persone non frequentassero i social e che non ci fossero 

fenomeni preoccupanti di disinformazione, forse era minore l’attenzione che il pubblico vi 

rivolgeva così come alle loro conseguenze. Episodi come quelli legati alle elezioni di Trump e 

di Cambridge Analitica sono stati percepiti più come tema per specialisti che episodi 

preoccupanti per la vita democratica. Nel frattempo sono passati cinque anni ed è arrivata la 

pandemia che ha evidenziato la pericolosità della disinformazione su un tema, la salute, che 

interessa davvero tutti e sul quale tutti vorrebbero essere informati in modo accurato.    

Secondo il Global Digital Report 202122 “sul fronte piattaforme sociali” in Italia si sono 

registrati «oltre 2milioni di nuovi utenti, un incremento quasi del 6% che fa raggiungere quota 

41milioni», gli «smartphone sono presenti nelle tasche e nelle mani del 97% di noi», 

passiamo 6 ore di media al giorno su internet e quasi due ore sui social, e sono aumentate di 

«4 punti percentuali (…) le persone che dichiarano di aver partecipato attivamente al dialogo 

non line» passando così dall’81% del 2020 all’85% di quest’anno. 

Tutto questo porta a una invadenza dei device in ogni attività quotidiana della nostra vita 

favorendo dipendenza dalle tecnologie o, meglio, nuove ‘addiction’.  Mentre la «‘dipendenza’ 

rappresenta una condizione in cui l’organismo sviluppa una relazione di dipendenza fisico- 

chimica da una sostanza; l’”addiction” si contraddistingue per il significativo bisogno 

psicologico di compiere uno specifico comportamento e per l’ansia da separazione e il disagio 

derivante dall’assenza dell’oggetto della dipendenza» (Lucangeli, 2019). Se domattina il 

cellulare resta a casa o è scarico andiamo al lavoro preoccupati (di non essere rintracciabili, di 

                                                             
22 https://wearesocial.com/it/blog/2021/02/digital-2021-i-dati-italiani/. 

https://wearesocial.com/digital-2021
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non vedere i messaggi, di non poter controllare le ultime mail o le news che ci arrivano). Per 

un adolescente dimenticare o perdere lo smartphone è quasi come perdere un pezzo del 

proprio corpo. E, in effetti, potrebbe essere così considerato, come ricorda Vittorino Andreoli 

con il suo libro “L’uomo con il cervello in tasca”, quanta parte di informazioni e memoria 

deleghiamo a uno smartphone.  

La dipendenza è legata al rilascio di dopamina che si ha nel soddisfare il bisogno. Così «Nella 

dipendenza da smartphone, ogni volta che il telefono si illumina per una notifica o una 

chiamata, si innesca il sistema neurochimico della ricompensa» e «I neuroni dopaminergici 

(…) si attivano in presenza di stimoli che motivano l’individuo a compiere o reiterare 

un’azione» (ibidem). Un po’ quanto accadeva al famoso cane della teoria elaborata da Pavlov, 

modello di stimolo-risposta, o apprendimento da associazioni, aggiornata con le moderne 

scoperte delle neuroscienze.  

I numeri citati prima raccontano anche di un mondo sempre più on line, più social, in cui 

riconoscersi e farsi riconoscere. I social network sono «una piattaforma digitale che permette 

all’utente di gestire sia la propria rete sociale (…) sia la propria identità sociale (descrizione e 

definizione)», la loro nascita «(..) porta a una connessione diretta tra mondo fisico e mondo 

digitale indipendentemente» che lo si voglia o meno perché «i nostri comportamenti 

all’interno dei social media sono immediatamente visibili dagli ‘amici’ e/o ‘follower’» (Riva, 

2018). Ora nel mostrarsi agli altri si cercano feedback, possibilmente di approvazione, e anche 

in questo caso si attivano situazioni di dipendenza dai like o dai commenti dei follower.  

L’attenzione si sposta al soddisfacimento di un bisogno e cresce la disattenzione di quanto “si 

fa” o “si dice” sui social. Pur sapendo i più che un post sui social network è visibile anche agli 

stessi social, che quindi raccolgono i dati per poi venderli (Riva, 2018), la maggior parte degli 

utenti pare non farci caso. È questo passaggio che viene trascurato dalle persone in nome di 

una “vetrinizzazione”  (Codeluppi, 2007) della propria autorappresentazione. Quante volte si 
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ha la notizia di persone in malattia che postano foto di uscite con gli amici o gite fuori porta? 

Eppure si conoscono le conseguenze di questa mancanza di rispetto delle norme. La 

differenza tra mondo digitale e mondo reale è talmente esigua, per non dire nulla, che i datori 

di lavoro prima di assumere un candidato fanno ‘un’indagine’ sulla attività nei social. Ed è 

talmente importante oggi far parte di un gruppo social che “essere bannati” (esclusi dalla 

comunità virtuale) o “tagliati fuori” (sindrome FOMO – Riva, 2018) è la peggiore cosa che 

(soprattutto per un adolescente) possa accadere.  

A livello di gruppo, le reti social trasformano le “comunità pratiche” in “smat mobs” nella 

misura in cui si «usa i social per realizzare meglio e più velocemente le proprie imprese 

comuni» (Riva, 2018). Condividendo queste comunità molte informazioni, l’individuo 

tenderà, in perfetta buona fede, a diffonderla tra i suoi amici alimentando una discussione 

interna. Meglio ancora se poi quelle informazioni coincidono con le idee del gruppo, e se ogni 

posizione contraria verrà isolata e rigettata. Altri poteranno a supporto nuove informazioni e 

nel frattempo diffonderanno, a loro volta, la notizia. Il problema è in quel primo incontro con 

la notizia: se arriva da una fonte che si conosce si tenderà a fidarsi, se veicolata da un esterno 

potrebbe essere stata creata ad arte per rinforzare le posizioni del gruppo, in entrambi i casi  

nessuno si pone alcun dubbio sulla sua veridicità. Raramente ne se vorrà sapere di più o 

approfondire. La velocità, poi, con cui la notizia si diffonde (in modo virale) sarà tale che 

verificarne a posteriori la bontà potrebbe essere inutile se non controproducente (con effetti di 

rilancio delle posizioni, back fire, e polarizzazione).  

Tutto ciò porta ad «interrogarsi sul tema del pluralismo informativo (…) In sostanza, vi è un 

paradosso: internet si presenta potenzialmente capace di assicurare l’auspicato pluralismo 

informativo, in virtù dell’attitudine a diffondere e aggregare idee/ orientamenti diversi, a 

stimolare il confronto, il dibattito e l’apertura mentale; dall’altra parte, vi sono forze che a 

contrario tendono a chiudere i cittadini all’interno di ambienti chiusi, spesso, popolati da 
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informazioni manipolate, false, o comunque di bassa qualità” (rapporto Agicom 

“Informazione alla prova dei giovani, 2020”).  

Sustein parla di Daily Me (Sustein, 2003) ovvero ognuno di noi, coscientemente o meno, 

sceglie ciò che gli è più confacente creandosi la propria dieta informativa.  Tutto questo porta 

alla formazione di tante comunità che possono entrare in conflitto tra loro anche nell’off line. 

Se poi intervengono ad arte i troll i toni si accendono e con essi gli animi. Il risultato sono 

tribù in lotta o una ‘beata ignoranza’ di quanto accade. La frammentazione è tale che oramai 

parlare di ‘senso comune’ non ha più.. senso.  

Un esempio, superando quello abusato dei no vax, sono i movimenti di genitori che rifiutando 

la scuola quale istituzione affidano l’educazione scolastica dei loro figli ad altre realtà o la 

praticandola loro stessi attraverso homeschooling (disintermediazione). Si formano così 

comunità di ‘tutti uguali’ in cui ogni differenza tra gli studenti è eliminata a priori e il 

confronto con gli altri inesistente (contrariamente a quanto avviene in una normale scuola 

pubblica). Questo si ripercuote anche in ambito famigliare con la frequentazione, off e on line, 

di gruppi che condividono lo stesso filone di pensiero. L’intento, sviluppare le attitudini e le 

potenzialità personali è anche condivisibile, il metodo forse un po’ meno visto che al centro 

c’è l’individuo inteso come “unico” e non parte di una comunità (classe).  

Accade anche nel web. Gruppi di persone accumunate dagli stessi interessi discutono e di 

confrontano sempre però dall’interno. Può succedere che vengano a contatto con temi diversi, 

perché magari un componente ne fa riferimento, ma si attivano subito bias di conferma. 

Quanto avviene oggi attraverso i social trova origine nella tv verità: «legittimizzazione 

pubblica del privato con l’intimità che diventa parametro di veridicità supportata dalle 

componenti emotive; legittimizzazione dei saperi quotidiani, banali e pratici di un sapere fatto 

non di competenze acquisite ma che appartiene al singolo; la comparsa sulla scena della gente 

«sovrapersonale» ma fatta di individui (Lorusso, 2018, pag. 37/38). Il risultato è una 
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moltiplicazioni delle verità, e un’ossessione per la realtà (ibidem). Ci si affida a chi è come 

me e non a chi ne sa più di me attivando meccanismi di identificazione e proiezione.  

Il mercato delle idee (Nicita, 2017) secondo il quale nel confronto delle idee emerge il vero, 

pare oggi sostituito da una sorta di monopolio delle idee e della verità che ogni singolo 

individuo o gruppo rivendica. La comunicazione che prevale è io-io nel rafforzamento 

autoidentitario piuttosto che il dialogo e il confronto (Lorusso, 2018), con la propensione 

rispetto alle tante informazioni on line di un’«auto lettura in cui il soggetto si sente capace di 

dominare il database sempre più complesso e disordinato delle notizie» (Morcellini, 2018, 

pag. 13)  

 

Come uscirne? Alcune riflessioni 

Da quanto detto, e da quanto si osserva quotidianamente, ciò che l’educazione al digitale 

dovrebbe trasmettere è quindi una maggiore consapevolezza nei confronti dell’utilizzo dei 

social, una cultura digitale che oggi manca. Le dinamiche sottostanti all’informazione on line 

dovrebbero essere oggetto di una nuova educazione civica. Se quella tradizionale ha come 

obiettivo trasmettere i valori del vivere civile in comunità, nel rispetto di istituzioni e delle 

norme, quella “digitale” dovrebbe far comprendere come quei valori siano messi a rischio dai 

vizi della rete. La disinformazione serpeggia, le fake si moltiplicano, la comunità si 

frammenta sempre più, l’individualità (quella più istintiva) prende il sopravvento. Ma la rete 

non è, come vorrebbero molti, “un Far Web, una zona franca” dove tutto è concesso sia dal 

lato di chi la mette a disposizione sia da chi la utilizza.  

Allora è bene partire dalle competenze. La disintermediazione ha portato a credere che non 

serva una particolare preparazione per fare un mestiere e men che meno formazione: basta 

una videocamera due righe di testo, postare il tutto e il gioco è fatto. “Essere iperconnessi 

rafforza l’idea che (…) sia possibile fare a meno non soltanto dell’informazione, ma anche di 
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tante competenze” (Lorusso, 2021). Anzi, più si è genuini e spontanei più si è veri e meno 

programmati (Lorusso, 2018, p. 62) non come i “soliti giornalisti”. In pochi però conoscono il 

percorso e le norme a cui deve attenersi un/una giornalista quando compone un articolo e le 

attenzioni che deve avere nel trattare certi argomenti. Il codice Deontologico e le Carte 

sarebbero quindi un primo utile oggetto di studio. Soprattutto queste ultime potrebbero 

rappresentare altrettanti percorsi per un’attenzione verso l’altro che oggi sembra dimenticata.  

Considerata la loro sempre maggiore importanza (Pagliaro, 2020), andrebbe spiegato anche il 

ruolo degli uffici stampa istituzionali23, strada lavorativa alternativa per molti giornalisti, che 

non sono semplicemente dei persuasori ma che, nel rapporto con i mass media, devono 

operare nel rispetto di precise regole24. E andrebbe anche illustrato bene cosa vuol dire 

‘comunicazione’ e ‘informazione’, che ancora vengono confuse.  

Visto il numero crescente di adolescenti e bambini che hanno un device a disposizione (Riva, 

2028), in questa preparazione alla cultura digitale e mediale, la scuola gioca un ruolo di primo 

piano meglio se affiancata dall’Ordine dei Giornalisti o dai Sindacati dei Giornalisti, ovvero 

da professionisti in materia. Non bastano perciò i pur lodevoli percorsi sul cyberbullismo, 

vanno approfonditi gli aspetti legali alla capacità di sviluppare un pensiero critico. 

Un’esperienza  interessante, in questo senso, è  “Il quotidiano in classe”, iniziativa di media 

literacy ideato e lanciato dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori  che ha l’obiettivo 

«contribuire a fare dei giovani di oggi i cittadini liberi e indipendenti di domani» aiutandoli a 

sviluppare un «pensiero critico che li renderà domani individui più indipendenti e persone più 

libere, cittadini meno conformisti e più padroni di sé stessi»25. Dal canto suo Il Ministero 

                                                             
23 Testo Unico dei doveri del giornalista ( gennaio 22, 2019) in vigore dal 1° gennaio 2021.   
24 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni - Legge 7 

giugno 2000, n. 150 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000; Regolamento recante norme 

per l'individuazione dei titoli professionali da utilizzare presso le Pubbliche Amministrazioni per le attività di 

informazione e comunicazione e disciplina degli interventi formativi DPR 21 settembre 2001, n. 422 
25 https://www.osservatorionline.it/page/419/iniziativa-2/#content 
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dell’Istruzione/Camera dei Deputati in tema social/disinformazione ha elaborato il progetto 

BastaBufale con un elenco di sentinelle utili a capire se si è incappati in una fake.   

Si tratta di iniziative interessanti ma che vengono ancora adottate dagli istituti scolastici e 

dagli insegnanti su base volontaria, come altre iniziative spontanee di educazione al digitale, 

quando invece questo tipo di conoscenze andrebbero strutturate anche per evitare forme di 

information device. «(…) la proposta di inserire l’educazione digitale nei programmi di 

formazione scolastica diventa (…) davvero improcrastinabile» (Morcellini, 2018 pag. 6).  

Come si impara, e si insegna, a leggere e a scrivere, oggi si deve insegnare e imparare i nuovi 

linguaggi dei media. Non si possono fornire i compiti su Google Classroom o usare la Lim in 

aula credendo di fare cultura digitale. I nativi digitali sono già un passo avanti ma «a dispetto 

della vulgata non hanno una conoscenza immediata e innata del digitale, né tanto meno una 

consapevolezza delle sue implicazioni» (Lucangeli, 2020). Lo rileva anche il Censis quando 

evidenzia che il 60% dei teenagers (14-17 anni) ha bassi livelli di competenze digitali 

nonostante il tempo passato in rete per giocare o tenersi in contatto con gli amici (Censis 

2020). Questo perché, come visto, «Vi è una lieve se non quasi del tutto assente formazione 

degli insegnanti verso gli aspetti qualitativi e quantitativi nell’uso di dispositivi mobili in 

contesti didattici. Pertanto, strumenti che di per sé potrebbero facilitare e promuovere 

l’apprendimento scolastico, divengono disfunzionali se non guidati adeguatamente» 

(Lucangeli, 2019). E, come abbiamo visto, possono portare anche a nuove disuguaglianze: se 

non si hanno chiavi di lettura per interpretare quanto accade attorno a noi si è facile preda di 

abili manipolatori che ci disinformano ad arte per accrescere ed esercitare il loro potere. Non 

è complottismo ma fornire necessarie pari opportunità anche nell’accesso all’informazione 

per esercitare il proprio pensiero critico e la cittadinanza attiva in maniera consapevole. «Un 

livello di istruzione più elevato in media riduce la possibilità che gli individui cadano in errore 
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nel giudicare l’affidabilità delle notizie a cui si è esposti (..)» (Percezione e disinformazione, 

Agicom). 

Ma non è sufficiente. La “quotidianità digitale” aumenta il rischio di disattenzione con i 

“pensieri veloci” pronti a trarre in inganno. La discriminante quindi si gioca sui “pensieri 

lenti”, sulla riflessione, sulla capacità di comprendere come smascherare la disinformazione. 

Il conformismo e la superficialità non possono e non devono essere alla guida delle scelte. 

Bisogna scegliere e non essere scelti. I social scelgono e forniscono ciò che ci fa star bene, ma 

non è detto che sia il meglio. Dopo una giornata di lavoro o di scuola in pochi hanno voglia di 

fare altra fatica per controllare la veridicità di quanto si legge (occhio ai titoli urlati, 

controllare bene l’indirizzo del sito e chi ha scritto la notizia, fare attenzione alla 

formattazione e ai contenuti, controllare le date, verificare le testimonianze e le fonti…)26 o la 

correttezza di quel che si scrive (Manifesto della comunicazione non ostile)27. Non si fa più 

caso alle parole (gli emoticon hanno il sopravvento) e al loro significato.  

E allora si innesta il pilota automatico: leggo quel che l’algoritmo ha scelto per me, quello che 

più si confà ai miei sentimenti del momento, distribuisco like sull’onda dell’emozione, 

rispondo ai messaggi del mio gruppo di riferimento. L’importante è ‘esserci’, stare bene, 

gratificazioni di cui si ha sempre più bisogno in un mondo dove c’è tutto e il contrario di 

tutto.  

In questo senso i professionisti dell’informazione devo essere messi nelle condizioni di 

riappropriarsi del loro ruolo di intermediari per un lavoro ben fatto. Preso atto della crisi dei 

media tradizionali, troppo spesso i giornalisti  hanno dovuto strizzare l’occhio al pubblico e ai 

suoi umori. Questo ha progressivamente indebolito la credibilità di chi fa informazione ed è 

su questa credibilità e sul patto di fiducia con il cittadino che si deve invece tornare a far leva. 

Un percorso sicuramente difficile considerato l’attrazione suscitata dai social ma anche la 

                                                             
26 Elenco di regole elaborato da Facebook con Fondazione Mondo Digitale 
27 www.paroleostili.com/manifesto/ 
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necessità, per gli editori, di far tornare i conti. In questo modo però si rischia sempre di 

giocare al ribasso quando invece si dovrebbe rilanciare. Non è un caso quindi se oggi la 

professione del giornalista attrae così pochi giovani (Morcellini, 2018) e se poi così molti 

giovani rivolgono la loro attenzione ad altre forme di informazione. 

Non avere gli strumenti per interpretare le informazioni e non avere la possibilità di confronto 

non può che erodere lo spirito di solidarietà e la condivisione di un ‘bene comune’ più alto di 

quello strettamente individuale. Nella progressiva frammentarietà della comunità in gruppi 

sempre più ristretti la disinformazione, che ha contribuito a provocarla, ha gioco facile.  

É utile quindi ricordare la «funzione di socializzazione e il ‘legame comunitario’ del 

giornalismo quale ingrediente elementare della democrazia» (Morcellini, 2018, pag. 4) e che 

«In un mondo di verità moltiplicate, assolutizzate l’una rispetto all’altra e isolate entro 

comunità chiuse, la cosa più seria che si perde non è il vero, ma il legame sociale» (Lorusso, 

2018, pag. 136).  

Per acquisire competenze, per trasmetterle, per non cadere nella disinformazione, c’è bisogno 

di tempo, oggi bene forse più prezioso dei dati. Il giornalista deve ritrovare, ed essere messo 

nelle condizioni di farlo, il tempo per fare il proprio lavoro nel migliore dei modi, il lettore 

deve avere il tempo per informarsi attingendo da fonti accreditate. Anche questo va insegnato 

ai più giovani: non serve fare indigestione di news o scegliere le più facili, ma prendersi 

tempo per verificare e approfondire quanto si legge e si vede. Il tempo permette di 

confrontarsi con gli altri superando i pregiudizi, mitiga le emozioni troppo forti e porta 

consiglio. 

Un rinnovato riconoscimento del ruolo del giornalista nella sua ricerca della verità, le 

competenze di chi fa informazione messe a disposizione per una reale cultura mediale, con 

l’obiettivo di ritrovare un nuovo senso della comunità superando gli egoismi di parte.  
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Questi sono gli antidoti che possiamo dare ai giovani per evitare la manipolazione, di 

qualsiasi tipo essa sia. Proprio la prima delle tre coppie di diritti aletici, così come definita da 

Franca D’Agostini e Maurizio Ferrera in La verità al potere (2019), riguarda non a caso 

Informazione/Comunicazione, ovvero il diritto di avere cultura e conoscenza, perché «Pensare 

con la propria testa è una cosa bellissima» ricorda Roberto Reale (2020).  
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