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1. Introduzione
La Commissione Europea ha sviluppato una definizione di alfabetizzazione mediatica come
capacità di:
- Accedere ai media
- Avere una comprensione critica dei media e interagire con essi
- Navigare nell'ambiente moderno delle notizie e prendere decisioni informate
L'alfabetizzazione mediatica è anche uno strumento per responsabilizzare i cittadini, sensibilizzare
e contribuire a contrastare gli effetti delle campagne di disinformazione e della diffusione di
notizie false attraverso i media digitali (Commissione Europea, 2019a).
La Commissione Europea definisce la disinformazione come "informazioni false o fuorvianti
create, presentate e diffuse a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico"
(Commissione Europea, 2019b).
Nel 2018, l'Eurobarometro Flash sulle notizie false e sulla disinformazione online, ha misurato le
percezioni e le preoccupazioni di 26576 cittadini europei riguardo alle notizie false. I risultati
mostrano che le notizie false sono ampiamente diffuse in tutta l'UE con l'85% degli intervistati
che percepiscono le notizie false come un problema nel loro paese e l'83% che le percepisce come
un problema per la democrazia in generale (Commissione Europea, 2018).
Pertanto, questa formazione pilota è significativa per cercare di affrontare questo problema e
fornirà spunti su come le dinamiche intrafamiliari possono influenzare la formazione
all'alfabetizzazione mediatica. L'ideale sarebbe fare un'indagine e una consultazione prima della
formazione per raccogliere informazioni sui partecipanti e far conoscere loro gli obiettivi della
formazione.
L'obiettivo generale del progetto "GetFacts" è quello di affrontare la disinformazione tra
studenti/giovani (14-16 anni) provenienti da ambienti socialmente ed economicamente
svantaggiati e i loro genitori/nonni, fornendo l'accesso a opportunità di educazione ai media e
aumentando la loro consapevolezza. Ciò avverrà attraverso una formazione di 10 ore, 5 ore per
ogni gruppo separatamente e poi 5 ore di attività in cui giovani e genitori saranno riuniti.
La formazione pilota sarà idealmente effettuata durante la Settimana All Digital / Settimana
dell'alfabetizzazione mediatica 2020, ad almeno 250 europei in 7 paesi dell'UE (circa 20 giovani e
20 genitori).
Alla fine della formazione i partecipanti saranno più consapevoli della natura dei contenuti che
solitamente incontrano sui social media. In particolare su ciò che è reale e ciò che è falso e sulle
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ragioni commerciali o politiche per cui questo contenuto fuorviante è stato deliberatamente
pubblicato online. In altre parole, i partecipanti acquisiranno una comprensione di cosa sia la
disinformazione e di come identificarla online. Metteranno in pratica le rispettive capacità di
attenzione e di coscienza critica. Inoltre, diventeranno più consapevoli del pericolo che la
disinformazione rappresenta per la loro sfera privata, la società e la democrazia.

2. Revisione delle buone pratiche e dei progetti di alfabetizzazione mediatica di
successo
Per decidere la metodologia di questa formazione, è stata condotta una revisione delle buone
pratiche e dei progetti di alfabetizzazione mediatica di successo. Numerosi progetti sono stati
condotti in tutti i Paesi dell'UE e molti altri sono ancora in corso.
Una revisione delle rispettive strategie nazionali delle nazioni dell'UE e la promozione
dell'alfabetizzazione mediatica e dell'uso sicuro dei nuovi media, effettuata accedendo alle
informazioni disponibili sulla Piattaforma nazionale per le politiche dell'EACEA (EACEA 2019), ha
dimostrato che non più di due paesi condividono lo stesso piano. Tuttavia, gli stakeholder
rimangono gli stessi: pubblico, privato e società civile, poiché i progetti di alfabetizzazione
mediatica di successo richiedono il coinvolgimento diretto o indiretto di queste 3 diverse parti.

2.1. Recensioni generali
2.1.1. Revisione delle buone pratiche esistenti 1: Progetto Empower
Il team del Progetto Empower ha prodotto un "Catalogo delle buone pratiche per
l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico nella formazione professionale", che ha fornito
una sintesi completa di 16 buone pratiche, fornendo grandi intuizioni che hanno aiutato i loro
partner a progettare materiali più efficaci e risorse educative aperte.
I programmi di alfabetizzazione mediatica possono avere varie permutazioni e l'obiettivo finale
rimane lo stesso, che è quello di portare qualcosa di benefico nella vita delle persone dando loro
gli strumenti e le competenze per farlo. L'empowerment è progettato con un obiettivo chiaro
che è quello di migliorare significativamente la capacità dei giovani di valutare criticamente i
contenuti online e i social media che consumano e creano, dando loro la possibilità di diventare
cittadini digitali responsabili e sicuri di sé.
Il catalogo delle buone pratiche presenta e raccomanda modi più efficaci per trasmettere agli
studenti e ai giovani idee complesse sull'alfabetizzazione mediatica per la cittadinanza. Per
esempio, alcune categorie di buone pratiche includono pedagogie innovative, pensiero critico ed
educazione epistemica, dove gli studenti sono esposti alla diversità della conoscenza, incoraggiati
e motivati a riflettere sui loro presupposti e a pensare alla verità e alla conoscenza. Il catalogo,
attraverso i suoi riassunti meticolosamente preparati, fornisce anche utili consigli nella
4
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conduzione delle sessioni: per esempio, piuttosto che imparare in una lunga sessione di
insegnamento, si può suddividere la sessione in una serie di brevi pezzi con dei vuoti tra di loro
per aiutare gli studenti a conservare meglio le informazioni.
Un esempio di buona pratica, "Empatia tra gruppi", cerca di promuovere l'empatia tra gruppi e
un contatto sociale costruttivo. I consigli di implementazione forniti possono essere presi in
considerazione nella progettazione di workshop che coinvolgono persone di diversa provenienza.
Per esempio, gli insegnanti e i leader della comunità sono tenuti a mediare le sessioni e a
prevenire le divisioni, la gamification può aiutare a superare l'ansia di interagire con altri gruppi
e il gioco di ruolo aiuta i partecipanti a pensare in modi diversi e a guardare le questioni da una
nuova prospettiva.

2.1.2. Buone pratiche esistenti 1: Rapporto analitico NESET II
Il rapporto del 2018 di Mcdougal et al (2018) dal titolo "Teaching media literacy in Europe:
evidence of effective school practices in primary and secondary education" (Insegnare
l'alfabetizzazione mediatica in Europa: prove di pratiche scolastiche efficaci nell'istruzione
primaria e secondaria) descrive in dettaglio le ultime ricerche nel campo dell'alfabetizzazione
mediatica e dell'educazione ai media per quanto riguarda l'istruzione primaria e secondaria in
Europa. I risultati principali includono il fatto che l'educazione all'alfabetizzazione mediatica è
frammentata nell'istruzione scolastica in tutta Europa, compare in diverse aree curricolari o come
materia separata. C'è un dibattito attivo sul modo migliore per gestire la suscettibilità degli
studenti alla disinformazione, incentrato sul grado in cui gli interventi dovrebbero concentrarsi
sul sistema di credenze fondamentali di una persona e sulla sua visione del mondo. Le iniziative
di alfabetizzazione mediatica, compresi i programmi educativi che coinvolgono i giornalisti,
hanno contribuito a rendere i bambini meno vulnerabili alla disinformazione.
Le componenti chiave di un intervento educativo di successo includono lo sviluppo del pensiero
critico e delle competenze analitiche. Le pratiche di insegnamento e di apprendimento per
l'educazione all'alfabetizzazione mediatica possono avvalersi di vari metodi in classe, come
l'indagine attiva, l'apprendimento basato sulla discussione, l'apprendimento collaborativo e
l'apprendimento basato sul gioco, ecc.
Per implementare con successo l'educazione all'alfabetizzazione mediatica a livello scolastico,
sono necessari approcci pedagogici che combinino e/o superino i confini tra spazi e ruoli. Ciò
significa che gli studenti sono in grado di utilizzare la conoscenza al di fuori della classe nel "terzo
spazio", che è lo spazio che si interseca tra la propria vita e la conoscenza appresa.
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2.1.3. Programma nazionale olandese MediaCoach
Questo programma è a livello post-laurea con l'obiettivo di formare il formatore.
Secondo il suo sito ufficiale Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC), dall'inizio della formazione
nel 2007 sono stati formati più di 2400 MediaCoaches. Questi MediaCoaches certificati utilizzano
le loro competenze e conoscenze nel loro lavoro e NOMC ha concluso che a partire dal 2013, il
MediaCoach è stato considerato una nuova professione ben accettata nelle scuole, nelle
biblioteche e nel lavoro con i giovani.
L'iniziativa olandese di formazione MediaCoach ha raggiunto con successo l'obiettivo di
migliorare l'alfabetizzazione mediatica tra i bambini, i giovani e i genitori formando professionisti
del settore giovanile, in particolare insegnanti, bibliotecari, operatori giovanili, funzionari
governativi e altri professionisti della società, dando loro l'opportunità di studiare le possibilità e
le sfide di questi nuovi media e delle nuove letterature. La formazione National MediaCoach si
concentra sullo sviluppo dell'alfabetizzazione digitale o dell'alfabetizzazione mediatica tra tutti i
cittadini: giovani, adulti e anziani. Durante il corso è prevista un'ampia formazione con
competenze di coaching e lo sviluppo didattico di attività e materiali. Ai partecipanti vengono
insegnate le tecniche di comunicazione e presentazione, nonché le competenze di progettazione
e gestione del progetto.
È interessante notare che il programma è stato istituito "ribaltando la classe", fornendo agli
studenti più compiti come relazioni, articoli, video o documentari prima delle sessioni dal vivo.
Secondo la metodologia del "capovolgimento dell'aula", gli studenti possono poi concentrarsi
sull'analisi approfondita durante le sessioni dal vivo e sull'applicazione di argomenti nel proprio
ambiente di lavoro e sul lavoro su incarichi congiunti. Capovolgendo il programma di formazione,
l'attenzione si sposta sulla responsabilità degli studenti. Attiva il loro impegno e la cooperazione
e l'interazione tra gli studenti. Crea una maggiore responsabilità individuale e un apprendimento
indipendente, e fornisce agli studenti una guida più personale da parte dei formatori. Secondo
questa metodologia, si raccomanda il lancio di compiti chiari e applicati, oltre a
produrre/selezionare contenuti interessanti per stimolare gli studenti nella loro preparazione.
Il programma è cresciuto negli anni e MediaCoaches è stato formato anche a Curacao e Sint
Maarten. È stato dato il via al progetto European MediaCoach, un'iniziativa che durerà 3 anni fino
alla fine del 2020 e che riunirà le principali parti interessate nel campo dell'alfabetizzazione
mediatica e potrà fungere da catalizzatore per promuovere l'aumento di scala tra le regioni e i
paesi di una delle pratiche europee di maggior successo nel campo dell'alfabetizzazione
mediatica dei giovani. L'iniziativa olandese MediaCoach Training Initiative sarà replicata nei
seguenti cinque altri contesti nazionali dell'Unione Europea: Cipro, Grecia, Portogallo, Romania
e Bulgaria.
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Sebbene il focus del programma MediaCoach sia diverso dalla formazione "GetFacts", esso
enfatizza il maggiore coinvolgimento degli studenti, specialmente dove attiva il loro impegno, la
cooperazione e l'interazione. Ci mostra anche che, affinché i programmi siano efficaci e
scalabili, ci devono essere obiettivi e traguardi chiari, di dosaggio e intensità sufficienti, bisogna
utilizzare una varietà di approcci di apprendimento e raggiungere le persone quando sono
pronte a cambiare.

2.1.4. Rilevatori di bugie
I programmi educativi nelle scuole europee che mirano a combattere la disinformazione stanno
iniziando a coinvolgere anche giornalisti professionisti.
Lie Detectors è un'organizzazione che ha vinto il premio UE per le competenze digitali della
Commissione europea 2018 grazie al suo lavoro nel campo dell'istruzione. Il loro pluripremiato
progetto mira a trasformare gli alunni delle scuole europee, di età compresa tra i 10 e i 15 anni,
in potenti rilevatori di bugie e pensatori critici, dando loro la possibilità di comprendere i media,
di fare scelte informate e di resistere alle pressioni dei coetanei mentre assemblano la loro
visione del mondo. Essi impiegano giornalisti e media selezionati che, in presenza di un
insegnante, insegnano nelle classi per sessioni di 90 minuti, offrendo materiale di
approfondimento dove desiderato.
Le sessioni includono una panoramica delle notizie false, metodi di test per verificare la
disinformazione e analisi dei fattori che determinano il fenomeno delle notizie false. Le sezioni
interattive - progettate in base all'età - aiutano i bambini a capire come i media mainstream
selezionano le notizie e possono inserire dei pregiudizi per presentare un quadro della realtà che
spesso è incompleto. Il materiale per i compiti a casa o le sessioni di follow-up - dove richiesto permette ai bambini di sviluppare una comprensione più profonda della narrazione selettiva e
della prospettiva.
Sebbene questi progetti affrontino le diverse competenze di alfabetizzazione mediatica in vari
modi, generalmente utilizzano approcci misti e metodi coinvolgenti come l'indagine attiva e
l'apprendimento collaborativo che si basano sull'apprendimento attivo.
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2.2. Progetti specifici per i nostri gruppi target ed esigenze di formazione
2.2.1. Giovani e studenti
Sia i giovani che gli adulti hanno bisogno di sentire di avere un ruolo attivo nella loro esperienza
di apprendimento e non solo come studenti passivi.
Social Media Literacy for Change (sml4change) è un progetto pilota della durata di un anno
coordinato da European Schoolnet e cofinanziato dalla Commissione Europea, che mira a
sostenere i dirigenti scolastici e gli insegnanti europei, in particolare quelli che lavorano con i
giovani a rischio di emarginazione sociale, per promuovere l'alfabetizzazione ai social media
(SML) sia nella loro scuola che nella comunità locale, raggiungendo così i cittadini in generale. Le
raccomandazioni del progetto sml4change sono state pubblicate in un rapporto del 2019 di
Donoso e Sefen. Essi hanno notato che diversi studi hanno cercato di identificare le
caratteristiche comuni della prevenzione dell'educazione giovanile di successo. Strategie come
l'uso di esempi estremi, tattiche che inducono alla paura e lezioni incentrate principalmente sulla
fornitura di informazioni sono meno efficaci dei programmi basati sulle competenze che
impiegano strategie di apprendimento attivo e chiari modelli teorici.
La Fondazione Evens si impegna ad aumentare l'alfabetizzazione mediatica in Europa dal 2009.
La loro pubblicazione del 2013 intitolata "Media Literacy in Europe: 12 buone pratiche che vi
ispireranno" è una selezione finale di 12 progetti scelti con l'aiuto di un comitato consultivo
composto da esperti di alfabetizzazione mediatica provenienti da diversi paesi europei. Dopo
un attento studio di questa pubblicazione, ecco una sintesi di alcuni buoni progetti che
coinvolgono direttamente giovani e anziani.
Tabella 1 Progetti selezionati dalla Evens Foundation Pubblicazione 2013

Titolo e sintesi del progetto

Target group

Studenti nelle
scuole
Gli studenti hanno esplorato un
pubbliche.
videogioco
commerciale
realizzato per l'intrattenimento, Questo
ma con un'ambientazione storica franchise di
realistica.
Mettendo
in giochi è più
discussione ciò che hanno visto, adatto alla
sentito e fatto fare nel gioco, e Scuola
ricercando le proprie domande Secondaria
utilizzando fonti online, hanno Superiore
Imparare con Assassin’s Creed

Metodologia

Durata

L'apprendimento
costruttivista,
attraverso la curiosità
per il gioco e la ricerca
indipendente online
(e/o su libri), la
formulazione
di
domande e la ricerca,
la comunicazione per
iscritto online

Almeno tre
ore,
preferibilmente
un'intera
giornata di
scuola
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costruito il proprio curriculum sul
periodo storico e la materia.
Media Voices 4 Special Teens
Il
tema
generale
era
l'alfabetizzazione
mediatica:
"Verifica della realtà - come
percepiamo e costruiamo il
mondo attraverso i media". I
punti di forza e il potenziale degli
adolescenti con bisogni speciali
sono stati presentati al grande
pubblico utilizzando e creando
vari media, sensibilizzandoli e
aiutandoli
ad
acquisire
competenze utili. Diversi livelli di
lavoro: Presentazioni di progetti,
laboratori creativi, blog, riviste
scolastiche ed eventi pubblici.

Generazioni in dialogo
Il potenziale del lavoro attivo nei
media è stato testato e valutato
per
la
promozione
dell'alfabetizzazione mediatica e il
sostegno
del
dialogo
tra
generazioni, per una migliore
comprensione. Sono stati avviati
contatti tra due gruppi di età
diverse per stimolare il dialogo
attraverso il lavoro comune sui
prodotti mediatici. Sono stati
avviati e realizzati 11 progetti
educativi con diversi partecipanti
e diversi media, come ad esempio
video, produzione audio, uno

Adolescenti
con diversi tipi
di
esigenze
speciali, di età
compresa tra i
12 e i 17 anni
nelle
scuole
partner serbe e
rumene

Attività informali e
metodi di
apprendimento
attivo, come
"apprendimento
interattivo",
workshop e pratica
delle competenze,
peer education,
apprendimento
cooperativo,
apprendimento a
distanza, attività sui
media, cooperazione
con i servizi pubblici
di media, creazione
di strumenti
mediatici propri

Giovani di età
compresa tra i
14 e i 20 anni,
preferibilmente
svantaggiati, e
persone di età
superiore ai 60
anni; ad ogni
progetto hanno
partecipato
circa 10 giovani
e cinque
anziani

Lavoro attivo sui 3 - 5 giorni, a
media combinato con seconda
del
metodi di educazione progetto
artistica e scrittura
creativa

9 mesi – 1 anno
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spettacolo
televisivo,
un'audioguida, clip per cellulari e
altro ancora.
The Videomuseums
Un progetto in cui gli studenti
sono invitati a ricercare
collettivamente, scegliere,
registrare e presentare in brevi
video - con un approccio
documentaristico - temi della
loro cultura personale. Questi
temi possono derivare dal loro
ambiente personale, naturale,
creato dall'uomo o sociale, e
sono scelti dagli studenti perché
ritengono che debbano essere
conservati in un immaginario
museo giovanile del futuro. In
primo luogo, questo progetto dà
loro accesso ai mezzi di
produzione mediatica e fornisce
loro le competenze necessarie,
poi li invita a discutere e a
valutare criticamente i video,
dando loro la possibilità di
raggiungere una maggiore
consapevolezza.

Studenti della
Scuola
Secondaria
inferiore e
superiore (1318 anni) e i loro
insegnanti

Lavoro mediatico in
aula e sul campo,
ricerca sociale,
registrazione e
montaggio video,
produzione di
documentari e di
generi misti

Un anno
scolastico (circa
6 mesi) Gli
studenti si
incontrano per
2 ore alla
settimana,
hanno bisogno
di 2-3 giorni
extra nei fine
settimana per
le riprese e 2-3
giorni extra per
il montaggio

Non si tratta di un elenco esaustivo di tutti i punti presentati nella pubblicazione, ma una rassegna
di questi progetti ha dimostrato che ci sono alcuni aspetti comuni: una miscela di strategia
educativa esplicita e metodi di apprendimento attivo, il coinvolgimento di più stakeholder per un
periodo di tempo prolungato.
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2.2.2. Adulti
Sono stati fatti sforzi per la ricerca sugli approcci di apprendimento adatti agli adulti e ai cittadini
anziani. Sarà interessante studiare il feedback dei formatori e dei partecipanti dopo la formazione
pilota, in quanto la formazione per famiglie in gruppi di età mista per l'alfabetizzazione mediatica
è ancora poco diffusa.
I principi dell'educazione degli adulti hanno ispirato la formazione "GetFacts" e, in particolare,
"Andragogia" di Malcolm Knowles fornisce una panoramica completa dell'educazione degli adulti.
I 4 principi sono riassunti nella seguente figura:
Figura 1 I 4 Principi dell’Andragogia di Knowles

Source: https://elearninginfographics.com/adult-learning-theory-andragogy-infographic/

Christopher Pappas (2013), il fondatore di eLearning, ha scritto un articolo approfondito su come
i 5 presupposti della teoria dell'apprendimento per adulti di Knowles possano essere tradotti
nelle moderne esperienze di eLearning e su come possiamo integrare i 4 principi di Andragogia
in un unico corso di eLearning per il massimo impegno e la massima resa degli studenti. I 4 principi
11
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di Andragogia di Knowles sono stati utilizzati anche nello sviluppo di una metodologia per progetti
come il Digital Competences Development System (DCDS), che mira a stabilire un quadro di
riferimento che fornisca alla popolazione europea adulta digitalmente poco qualificata, le
competenze digitali e trasversali di base necessarie per l'occupazione, lo sviluppo personale,
l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva.
Applicazione dei 4 principi della Teoria dell'Apprendimento per Adulti di Knowles
1. Principio di Andragogia #1: Studenti adulti coinvolti
È particolarmente importante che i discenti adulti si sentano coinvolti nella loro esperienza
di apprendimento, che sia parte integrante dello sviluppo e dell'attuazione del programma di
studi, così come del processo di valutazione. Per raggiungere questo obiettivo, possiamo
ottenere un feedback dai discenti adulti, in modo da poter progettare meglio i materiali di
apprendimento, i test e le attività in base alle loro esigenze e ai loro desideri. Per la
formazione "GetFacts", speriamo di raccogliere informazioni nella fase preliminare sugli
interessi e il background dei partecipanti, e di informarli sugli obiettivi fissati e sui metodi per
raggiungerli. I feedback raccolti dopo la formazione pilota saranno utilizzati anche per
rivedere e aggiornare la formazione stessa, e noi comunicheremo in accordo con i
partecipanti.
2. Principio di Andragogia #2: L'esperienza degli studenti adulti
Le esperienze forniscono una risorsa preziosa per l'apprendimento, soprattutto per gli
studenti adulti che sono legati alle loro esperienze di vita. Pertanto, il processo di
apprendimento deve considerare le esperienze dei partecipanti. Invece di compiti di
memorizzazione, dovrebbero essere promosse attività che incoraggino i discenti adulti ad
avventurarsi, esplorare l'argomento e raccogliere esperienze. In questo modo, i discenti
adulti possono imparare dai loro errori, avere più autonomia nella risoluzione dei problemi
ed essere in grado di utilizzare le loro conoscenze in modo pratico.
3. Principio di Andragogia #3: Pertinenza e impatto sulla vita degli studenti
Gli studenti adulti devono vedere come gli obiettivi della formazione possono avere un
impatto positivo sulla loro vita e come possono applicarli a situazioni reali. Questo aiuta a
fornire la motivazione, e i formatori possono farlo integrando gli scenari nella formazione.
La profilazione dei partecipanti, ove possibile, può aiutare a mappare i loro interessi
principali, orientando l'insegnamento.
4. Principio di Andragogia #4: concentrarsi sul problema
Dare ai discenti adulti l'opportunità di assorbire le informazioni, piuttosto che
memorizzarle. La formazione dovrebbe essere incentrata sui problemi piuttosto che sui
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contenuti, poiché i discenti adulti vorranno vedere subito come i contenuti li aiuteranno a
risolvere i problemi pratici. Gli adulti possono assorbire meglio le informazioni mettendo in
pratica ciò che hanno imparato, piuttosto che semplicemente memorizzarle. Pertanto, si
cercherà di illustrare il problema della disinformazione nella nostra vita quotidiana, e le
attività di classe, comprese le simulazioni, ove possibile, saranno condotte per consentire ai
partecipanti di memorizzare le informazioni nella loro memoria a lungo termine, attraverso
la ripetizione e l'esperienza.

2.2.3. Anziani
I partner del progetto "GetFacts" hanno condiviso le loro competenze sulla formazione dei
cittadini senior ed ecco i punti di vista raccolti sulla base della loro esperienza e conoscenza:
Tabella 2 Insegnamento agli adulti e agli anziani

Quali sono alcune buone attività/metodi
che avete usato per insegnare ad adulti e
anziani?
Quali sono alcune cose a cui bisogna prestare
attenzione quando si
insegna ad adulti e
anziani?
-

Adulti e anziani apprezzano le checklists dove possono seguire il
loro processo così come le dispense
Agli studenti adulti piace poter scegliere come imparare (video,
testi, ecc.)
Gamification, discussioni, sfide di kahoot, attività più creative
come learnnapps.org, socative.com o playbuzz.com
Lavorare in piccoli gruppi, specialmente con gli anziani, poiché
potrebbero richiedere una tecnica di insegnamento individuale.
Project or problem-based, and in their contextual frame
Elementi di andragogia
Tenete presente che gli adulti e gli anziani hanno già esperienza
di apprendimento e di vita e che sono esperti nei loro campi,
quindi dovremo metterci sul loro stesso piano, non calando
insegnamenti dall'alto. Prendete in considerazione le conoscenze
degli adulti
Spiegare in un linguaggio chiaro e comprensibile, ripetendo dove
necessario, e chiedendo sempre di assicurarsi che tutto sia chiaro
Importante rivedere all'inizio di ogni nuova sessione ciò che
hanno fatto nella sessione precedente
Avere un approccio positivo e paziente
Chiedere agli studenti cosa vogliono imparare in particolare
Chiarire che nessuno li sta giudicando e che gli errori sono
ammessi
13
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-

-

-

Quali attività/metodi non sono adatti per l'insegnamento
ad adulti e anziani?
-

-

Gli adulti amano ottenere informazioni concrete e precise,
mentre gli anziani guardano a questo tipo di attività come possibili
luoghi di socializzazione, ponendo meno enfasi su ciò che gli viene
insegnato
Gli adulti hanno bisogno di vedere che possono trarre beneficio
direttamente da ciò che viene loro insegnato
Importante identificare quali sono i loro interessi e le loro
esigenze legate alla formazione
Soprattutto per gli anziani, la loro paura della tecnologia e dei
computer: molti anziani hanno paura delle apparecchiature
informatiche e a volte si rifiutano di toccarle perché temono di
romperle. Questo stato d'animo probabilmente impedirà agli
anziani di iscriversi a un corso. O se lo fanno, troveranno molto
difficile sperimentare con qualsiasi apparecchiatura.
Difficoltà fisiche: l'accessibilità fisica e al web sono importanti.
Pertanto, pianificare per gruppi più piccoli in modo che ci sia
abbastanza spazio fisico per i trainers
Competenza digitale, background culturale, abilità linguistiche,
uso dei social media
Lezioni frontali
Ampie sessioni di lavoro
Dopo 2 ore, gli anziani si stancano e non riescono a concentrarsi.
In generale, non si può insegnare qualcosa di troppo complicato
o che richiede sforzi prolungati
Dipende da persona a persona. Alcuni tipi di giochi (energizzanti,
rompighiaccio) così come le attività di gioco di ruolo non sono
molto popolari
L'autoapprendimento o gli auto-esercizi non sono così efficienti
con gli anziani, ma possono essere utilizzati con un costante
tutoraggio

Questa tabella sarà riprodotta in un formato riveduto da inserire nel toolkit come parte delle
nostre risorse per i formatori/insegnanti.
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2.2.4. Gruppi misti
I partner si sono impegnati a trovare rapporti e informazioni rilevanti sulla formazione delle
famiglie. Il progetto "Generazioni in dialogo" è utile per la formazione "GetFacts" in quanto
fornisce una preziosa panoramica sulla conduzione della formazione che coinvolge giovani e
anziani. Come menzionato nella pubblicazione della Fondazione Evens 2013, il rapporto del
progetto ha condiviso alcune cose a cui prestare particolare attenzione. È necessario molto tempo
per il dialogo nel lavoro intergenerazionale, come ad esempio per discutere sul tema scelto del
prodotto mediatico, per concordare i diversi compiti, sostenersi a vicenda. È importante
programmare il tempo necessario per ottenere buoni risultati. Lo scambio tra i partecipanti è
stato molto importante e all'inizio e alla fine di ogni giornata tutti i partecipanti si sono riuniti per
parlare del progetto e scambiare le loro esperienze. Questo incontro è stato presieduto da un
membro del team, che si è assicurato che tutti fossero accettati e che tutte le idee fossero
comunicate.
Tra le difficoltà incontrate nell'implementazione del progetto: Non è facile trovare gruppi di
anziani per il progetto, in quanto non ci sono molti posti dove si recano frequentemente. Tuttavia,
dopo i progetti, la maggior parte era molto interessata a partecipare ad altri progetti. È stato
anche fatto un suggerimento per un miglioramento futuro e questo punto potrebbe essere
incorporato nel progetto "GetFacts". Una breve presentazione del progetto prima dell'inizio
potrebbe aiutare a trovare i partecipanti interessati. Darebbe alle persone anziane un'idea di cosa
aspettarsi e di cosa dovrebbero fare.
Ci sono molte ricerche e letteratura sull'influenza dei genitori sulla socializzazione e lo sviluppo
dei loro figli. Ad esempio, Verma conclude nel suo articolo del 2013 che i genitori "hanno una
grande influenza sullo sviluppo del loro bambino". Un'influenza positiva dei genitori e aiuta il
bambino a costruire una personalità sana e la propria identità. I genitori, inoltre, "aiutano lo
sviluppo delle capacità di ragionamento a livello morale e di giudizio del loro bambino attraverso
discussioni e conversazioni di sostegno". Un rapporto più stretto e sicuro tra figli e genitori
influenza il comportamento sociale del bambino in futuro. Ci auguriamo quindi che, dando ai
genitori/nonni la possibilità di seguire la formazione con il bambino, si possa fornire un'esperienza
condivisa e la possibilità di scambiare idee.
Anche se non sul tema dell'alfabetizzazione mediatica, Terzian e Mbwana in un Fact Sheet 2009
su "What works for Parent Involvement Programs for Adolescents" hanno presentato alcuni utili
spunti. Hanno notato che far partecipare i genitori ai programmi di intervento per il
coinvolgimento dei genitori è una sfida e che è necessario valutare il ruolo degli incentivi e altre
strategie per reclutare e trattenere i partecipanti. Hanno valutato 47 programmi di
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coinvolgimento dei genitori e hanno riscontrato che i programmi la cui strategia principale è
quella di fornire informazioni su un certo argomento ai genitori, non dando loro l'opportunità di
praticare le loro abilità o di partecipare ad attività con i loro figli, hanno avuto meno successo.

3. Metodologie adottate
3.1. Panoramica generale
Durante la tavola rotonda di esperti tenutasi il 19 novembre 2019, i membri hanno discusso se si
debbano avere risultati di apprendimento diversi per i due diversi gruppi target. La conclusione
è stata che possiamo avere gli stessi risultati di apprendimento ma utilizzare metodi e/o risorse
diverse per i due gruppi.
Figure 2 Bloom's Taxonomy

Source: https://www.turtlelake.k12.wi.us/faculty/wmarek/bloomstaxonomy.cfm

La Bloom’s taxonomy è un ordine gerarchico delle abilità cognitive, il che significa che
l'apprendimento ai livelli superiori è subordinato al raggiungimento delle conoscenze e delle
abilità necessarie ai livelli inferiori. La tassonomia è stata proposta nel 1956 da Benjamin Bloom,
uno psicologo educativo dell'Università di Chicago, ed è stata rivista nel 2001. Può essere usata
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per classificare gli obiettivi di apprendimento educativo, aiutare gli insegnanti a
insegnare/programmare le lezioni e gli studenti ad imparare. (Armstrong, n.d.)
Per quanto riguarda la tassonomia di Bloom dei diversi livelli di apprendimento, i membri della
tavola rotonda hanno discusso se possiamo aspettarci di raggiungere più del livello 2
(comprensione). Tenendo a mente i limiti di tempo di appena 10 ore, l'ampia fascia d'età dei
partecipanti e le loro diverse provenienze, la maggior parte dei membri ha ritenuto che sarebbe
stato più fattibile puntare solo al livello 2. Sono stati fatti degli sforzi per includere
domande/attività nello schema di formazione che potrebbero innescare livelli di apprendimento
più elevati. Tuttavia, trattandosi di una formazione pilota, lo schema e gli obiettivi potranno
essere rivisti e aggiornati dopo i feedback del rapporto finale. Alcune attività possono essere
adattate per raggiungere livelli di apprendimento più elevati e, a seconda del mix di partecipanti,
i formatori possono esercitare una certa flessibilità nello svolgimento della formazione.
Non è ancora chiaro quale sia il livello di competenza dei partecipanti, e il loro interesse a
conoscere la disinformazione e altre informazioni cruciali rimane sconosciuto. Poiché la
formazione familiare per l'alfabetizzazione mediatica è ancora un concetto nuovo e considerando
le diverse fasce d'età e i diversi background dei partecipanti, il nostro approccio deve rimanere
flessibile e coinvolgente.
Per la formazione "GetFacts", ci sforziamo di raccogliere informazioni, attraverso il sondaggio e
la consultazione prima della lezione, sugli interessi e il background dei partecipanti, nonché di
informarli sugli obiettivi fissati e sui metodi per raggiungerli. I feedback raccolti dopo la
formazione pilota saranno utilizzati anche per rivedere e aggiornare la formazione stessa, e
comunicheremo di conseguenza con i partecipanti.
Le pratiche di insegnamento e di apprendimento per l'educazione all'alfabetizzazione mediatica
possono essere basate su vari metodi in classe (ad esempio, apprendimento basato sui problemi,
apprendimento basato sulla discussione, apprendimento collaborativo e apprendimento
basato sul gioco, ecc.) La maggior parte di questi metodi si basa sull'apprendimento attivo. Ci
sforziamo di includere questi metodi nella formazione e di adattarli ai diversi gruppi. I formatori
esamineranno gli obiettivi di apprendimento della formazione con i partecipanti, e prima di
condurre attività come i giochi, se dovessero essere utilizzati.
La formazione adotterà un approccio misto che si ispira alla teoria dell'apprendimento
costruttivista e ai metodi didattici, richiedendo il contributo attivo dei partecipanti. Il
costruttivismo è una teoria che dice che le persone costruiscono la propria comprensione e
conoscenza del mondo attraverso l'esperienza e la riflessione su queste esperienze. La teoria dei
metodi didattici di apprendimento si basa sulle conoscenze di base che gli studenti hanno e si
sforzano di migliorare e trasmettere queste informazioni.
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L'approccio misto impiega anche 4 diverse strategie:
(Le strategie possono completarsi a vicenda e metodi diversi di diverse categorie possono essere
utilizzati in un'unica sessione, e alcuni metodi possono sovrapporsi).
1) Istruzione diretta
Centrata sull'insegnante ed efficace per fornire informazioni o sviluppare le competenze passo
dopo passo. Funziona bene anche per introdurre altri metodi di insegnamento.
Metodi possibili selezionati: Panoramica strutturata, conferenza, confronto e contrasto
2) Istruzione indiretta
Centrata sullo studente e necessita di un alto livello di coinvolgimento dello studente
nell'osservazione, nell'investigazione, nel trarre conclusioni dai dati o nel formulare ipotesi.
Sfrutta l'interesse e la curiosità degli studenti e favorisce lo sviluppo delle capacità e delle abilità
interpersonali.
Metodi possibili selezionati: Discussione riflessiva, indagine guidata, risoluzione dei problemi
3) Istruzione interattiva
Si basa molto sulla discussione e sulla condivisione tra i partecipanti. Gli studenti possono
imparare dai coetanei e dagli insegnanti.
Possibili metodi selezionati: Dibattiti, brainstorming, apprendimento tra pari, discussione,
apprendimento cooperativo, risoluzione dei problemi
4) Apprendimento esperienziale
Induttivo, centrato sullo studente e orientato all'attività. Una riflessione personalizzata su
un'esperienza e sulla capacità di sfruttare ciò che si è appreso in nuove situazioni, fa parte di
questa strategia
Selezionati i metodi possibili: Giochi, giochi di ruolo

Per le strategie di apprendimento di cui sopra, le risorse utilizzate saranno anche adattate il più
possibile al "contesto" dei partecipanti. In questo modo, essi potranno elaborare nuove
informazioni o conoscenze in modo che abbiano un senso per loro nel loro quadro di riferimento.
L'apprendimento può essere un processo complesso e quando le variabili sono sconosciute e/o
numerose, richiede maggiore attenzione e sforzi. La formazione dovrebbe idealmente essere
suddivisa in diverse sessioni, dedicando del tempo per consentire ai partecipanti di scambiare
opinioni e dare un feedback all'inizio e alla fine della sessione e, per quanto possibile, utilizzare
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un mix di insegnamento diretto, apprendimento collaborativo e apprendimento basato sui
problemi.

3.2.

Strategia di scala e cosa prendere in considerazione

Non esiste un approccio unico per migliorare l'alfabetizzazione mediatica, ma per quanto
riguarda l'aumento di scala. In generale, i programmi sociali di successo dovrebbero essere teorici
e basati sull'evidenza/ricerca. L'aumento di scala di tali programmi non è facile e Sacks et al.
(2015) ha esaminato le migliori pratiche per l'aumento di scala di programmi efficaci provenienti
da tutta la letteratura e ha menzionato tra i risultati chiave che:
v La replica efficace e la strategia di scala di un programma basato sull'evidenza
richiede tempo, pianificazione e mobilitazione di sforzi e risorse da parte delle
comunità, degli sviluppatori del programma e delle organizzazioni di
implementazione.
v Per assicurare che gli sforzi di strategia di scala si traducano in
un'implementazione di alta qualità, gli sviluppatori dei programmi, le
organizzazioni di implementazione e i finanziatori dovrebbero considerare una
serie di fattori, tra cui l'identificazione delle componenti principali, la selezione del
programma appropriato per il contesto locale, la capacità organizzativa di
strategia di scala, personale e leadership buy-in, il monitoraggio della fedeltà e dei
risultati, la fornitura di formazione continua e di assistenza tecnica e
l'identificazione di finanziamenti sostenibili.
Larson et al. sottolineano che per aumentare la scala coinvolge più partner e i partner giocano
più ruoli. Con strategia di scala intendiamo un processo per aumentare significativamente il
numero di implementazioni sostenute di un programma di successo, servendo così un maggior
numero di persone con benefici comparabili. I social network si collegano e si attivano ed è un
modo per trovare partner e possibili partecipanti. La fedeltà del programma può essere
influenzata sia prima che dopo l'ampliamento. La reinvenzione è comune, collaborativa e a volte
trasformativa. L'adattamento è spesso previsto e a volte incoraggiato. Anche il programma
migliore potrebbe fallire se messo in atto in un ambiente non adatto. Il monitoraggio per il
controllo e l'apprendimento varia.
Per la formazione pilota "GetFacts" abbiamo incluso uno schema di formazione con i risultati
dell'apprendimento identificati e rivisti da partner, formatori ed esperti. Anche la comunicazione
regolare tra i partner e i successivi webinar mirano a fornire l'assistenza necessaria. Oltre a
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decidere sulle componenti fondamentali (obiettivi di apprendimento, risultati e metodi),
rimaniamo flessibili per quanto riguarda le risorse e l'esecuzione.

4. Partecipanti
4.1. Criteri di selezione dei partecipanti
Poiché la formazione è incentrata sulla disinformazione e sulle fake news sui social media, ci si
aspetta che i partecipanti utilizzino o abbiano una conoscenza precedente di almeno una
piattaforma di social media. Considerando la natura sensibile dei dati personali e la difficoltà di
certificare il "background socialmente ed economicamente svantaggiato" dei partecipanti, una
descrizione generale dell'area in cui si trova la scuola, il centro di formazione o la biblioteca
potrebbe essere fornita dai partner e/o dai formatori.

4.2.

Reclutamento dei partecipanti

Il 20 novembre 2019 si è tenuta un meeting tra i partners al quale hanno partecipato anche i
formatori. Durante l'incontro, i membri hanno discusso su come reclutare i partecipanti e su
alcune preoccupazioni.
La formazione coinvolge una specifica fascia d'età di giovani tra i 14 e i 16 anni con i loro
genitori/nonni su un argomento relativamente nuovo, la nostra ricerca non ha trovato alcuno
studio precedente sulla formazione familiare che coinvolga questa fascia d'età per questo tema
di alfabetizzazione mediatica.
Ogni partner e i loro formatori lavoreranno insieme per reclutare i partecipanti. Alcune idee
condivise dai partners su come trovare partecipanti disponibili includono il lavoro con le
biblioteche e le scuole locali, attingendo alla loro rete esistente. Alcuni partners sono già ben
radicati nella loro comunità, per cui è più facile per loro condurre la formazione.
La questione che alcuni giovani che potrebbero essere interessati alla formazione potrebbero
essere minori non accompagnati o orfani, è stata sollevata durante l'incontro. In questo caso, si
può esercitare una certa flessibilità nella selezione dei partecipanti, consentendo loro di portare
alla formazione i loro familiari allargati, i tutori legali o gli educatori.

4.3.

Motivazione dei partecipanti

Poiché la formazione coinvolge non solo i giovani tra i 14 e i 16 anni, ma anche adulti e anziani, è
difficile individuare una strategia unica per attirare tutti i potenziali partecipanti.
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Ecco alcuni modi per motivare i partecipanti a partecipare e completare la formazione:
1) Vedere il legame tra gli obiettivi della formazione e l'essere più consapevoli/potenziati nel fare
scelte informate
2) Comprendere che poter fare scelte più informate aiuta ad esercitare meglio i propri diritti
3) Un modo per assumere un ruolo più attivo nell'esperienza di apprendimento e nella vita dei
propri familiari
4) Incentivi tangibili, ad esempio biglietti, premi

5. Potenziali sfide e possibili soluzioni
Le diverse lingue e i diversi dialetti parlati dai potenziali partecipanti, i diversi background
(educativi) dei partecipanti, ad esempio, gli immigrati e quindi le diverse culture, possono porre
difficoltà ai formatori nello svolgimento dei corsi di formazione e nella preparazione dei materiali.
Le difficoltà potenziali includono anche la difficoltà di far partecipare alla formazione i membri
della famiglia. Per esempio, i giovani potrebbero essere interessati a partecipare alla formazione,
ma il genitore/nonno non lo è e viceversa.
Alcuni partners hanno suggerito di commercializzare la formazione ai genitori che poi
parteciperanno insieme ai loro figli. Alcuni partners hanno condiviso il loro intento di lavorare
direttamente con le scuole e di trovare prima i giovani partecipanti. Per il progetto "Generazioni
in dialogo", il modo più efficace per loro di trovare partecipanti è stato quello di cooperare con
altre organizzazioni, attingendo così alla loro rete esistente.
Si è anche parlato di creare incentivi per i partecipanti, che da ricevere una volta terminata con
successo la formazione, per convincere le famiglie a partecipare. Questo sarà ulteriormente
esplorato dai partners mentre elaborano i dettagli del loro budget. I partners e i formatori
possono anche condividere più dettagliatamente la strategia adottata e valutare i processi nella
fase di pilotaggio e nella relazione finale, dopo aver condotto i corsi di formazione e aver
analizzato i feedback dei partecipanti.
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