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PREMESSA

Negli ultimi anni l’informatica ha visto crescere la sua importanza nel mondo 
della Scuola sotto molteplici punti di vista: dall’utilizzo della LIM, alla previsione di 
supporti online per la didattica, al libro misto (cartaceo + e book): ci si sta final-
mente rendendo conto che il computer può essere un validissimo ausilio per chi 
deve insegnare e per chi deve imparare. Non a caso le competenze digitali e infor-
matiche sono sempre oggetto di accertamento nelle prove dei concorsi a cattedra.

È importante soprattutto insegnare ad usare il computer (o più in generale 
un dispositivo connesso) non tanto dal punto di vista «tecnico» (ormai qualsiasi 
ragazzo, per non dire bambino, è in grado di utilizzare perfettamente un PC, un 
tablet o uno smartphone, come e spesso meglio degli adulti) ma dal punto di vi-
sta dell’utilizzo consapevole e responsabile del mezzo e soprattutto di Internet. 
Fenomeni quali hate speech, cyberbullismo, fake news, clickbaiting, la costante e 
spesso indiscriminata condivisione di contenuti personali sui social network sono 
tutti aspetti che devono spingere la classe docente a prendere coscienza del fatto 
che un dispositivo digitale non è più un semplice mezzo utilizzato per scrivere un 
documento o fare una ricerca sul Web, ma è ormai qualcosa che pervade la società 
in cui viviamo in maniera globale e onnipresente, con tutti i rischi che ciò comporta.

D’altro canto, il computer resta un validissimo ausilio alla didattica, sia in senso 
generale sia per esigenze specifiche (si pensi ad esempio a studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, o con deficit sensoriali, o con disturbi quali dislessia, discalculia 
ecc.) per gli strumenti che può fornire.

Scopo di questo testo, che fa tesoro anche delle domande più ricorrenti for-
mulate dai commissari nei precedenti concorsi a cattedra, è appunto affrontare 
tutti questi temi da varie angolazioni. Sono stati presi, infatti, in considerazione 
gli aspetti normativi della digitalizzazione della scuola (si pensi ad esempio ai 
Piani Nazionali per la Scuola Digitale o alla dematerializzazione documentale 
della Scuola), gli aspetti tecnici (hardware, software, pacchetto Office, LIM, 
Internet e posta elettronica, sicurezza), quelli sociali (prevenzione e protezione 
dei minori, uso responsabile di un device connesso e delle relative piattaforme, 
controlli parentali) e quelli prettamente didattici (utilizzo di software specifici per 
la didattica, utilizzo di programmi “tradizionali” quali Word ed Excel in funzione 
dell’insegnamento, con un occhio di riguardo agli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali e alla didattica dell’inclusione).

Il panorama, come si può intuire, è vastissimo e gli argomenti sono tanti e — no-
nostante si tratti pur sempre di informatica — estremamente differenti tra loro. Ma 
da questa vastità spicca un elemento comune e costante: un insegnante moderno 
non può prescindere da una conoscenza approfondita degli aspetti fondamentali 
dell’informatica e di tutto ciò che è — direttamente o indirettamente — legato ad essa. 
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3
Educazione digitale dei nativi digitali

1 I nativi digitali

Questo concetto fu coniato da Marc Prensky nel 2001, sulla scorta della con-
siderazione che la scuola fosse particolarmente distante dalle nuove modalità di 
apprendimento di bambini e ragazzi, immersi fin da piccoli nella tecnologia digitale. 
Da un lato, dunque, gli educatori, ancora legati all’«era Gutenberg», e dall’altro 
gli studenti, appartenenti all’«era Internet». I primi con un modo di interfacciarsi 
lineare e monodirezionale: eseguire un’azione alla volta, focalizzare la propria 
attenzione su un’unica azione; i secondi nati e cresciuti, invece, in un mondo 
«multitasking», dove l’attenzione è concentrata su più azioni e dove gli stimoli 
sono multidirezionali e continui.

La transizione tra le due ere si è avuta, in linea di massima, a partire dalla se-
conda metà degli anni ’80, con la diffusione dei computer a interfaccia grafica e si 
è consolidata nei primi anni 2000, quando i computer connessi costantemente a 
Internet hanno iniziato la propria diffusione capillare nelle famiglie. L’ultimo step 
nel passaggio dall’era Gutenberg all’era dei nativi digitali si è verificato negli ultimi 
anni, con la diffusione degli smartphone e dei social network.

Cosa caratterizza i nativi digitali? Gli studi al riguardo sono molti, e soprattutto 
relativi all’apprendimento. I risultati sono tutto sommato incoraggianti: i ragazzi, 
grazie alle nuove tecnologie, apprendono in modo più efficiente e veloce e so-
prattutto in una maniera più coinvolgente.

Tuttavia essere nativi digitali non vuol dire automaticamente saper utilizzare le 
nuove tecnologie anche in un’ottica sociale. O meglio, essere in grado di utilizzare 
un computer o uno smartphone non vuol dire automaticamente essere in grado 
di utilizzarlo in maniera corretta. Da questo punto di vista il ruolo della scuola è 
essenziale, avendo essa l’obbligo di insegnare il corretto uso della tecnologia. Ciò 
però si scontra spesso con i limiti dei docenti i quali, anche per questioni anagra-
fiche, non sono sempre in grado di svolgere correttamente questo compito, non 
sono al passo con i tempi e sono ancora legati all’«era Gutenberg», guardando alle 
nuove tecnologie con sospetto se non con vera e propria ostilità.

E ciò ci riporta appunto alle considerazioni di Prensky sull’arretratezza del si-
stema scolastico in materia. Sarà dunque necessario che i docenti si attrezzino da 
questo punto di vista, imparando ad usare gli strumenti messi a disposizione dalla 
tecnologia: si pensi ai tanti software esistenti che consentono di creare presenta-
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zioni, quiz e test interattivi, e dei quali si parlerà più avanti in questo testo, ma 
anche ai canali social per essere in contatto con i ragazzi, in un contesto dunque che 
prescinde dall’«ambiente classe» per estendersi anche a livello spaziale. Occorre 
dunque ripensare non solo al modo di mettere in essere la didattica, ma anche al 
modo di interfacciarsi con la classe a livello interpersonale.

L’educazione digitale in tal modo può essere vista non più solo rivolta ai discenti, 
ma anche agli insegnati che devono — se vogliono stare al passo con i tempi — 
ripensare il proprio ruolo in un contesto ormai completamente mutato rispetto a 
pochi anni fa.

Prescindendo poi dalla didattica in senso stretto, cioè dall’insegnamento di una 
determinata materia, la scuola deve prevedere forme di insegnamento sul come 
utilizzare correttamente le nuove tecnologie. Come detto poche righe più sopra, 
saper utilizzare perfettamente uno smartphone o un computer da un punto di vista 
tecnico non significa necessariamente saperne fare un uso corretto in un contesto 
di perenne connessione tramite Internet, social network, instant messaging ecc.

Per fare un paragone forse un po’ grossolano, saper guidare perfettamente 
un’automobile e conoscerne alla perfezione il funzionamento non ci mette al riparo 
dal rischio di fare incidenti se non conosciamo le regole del codice della strada e 
se non siamo cosci del fatto che quando guidiamo non siamo da soli in strada. Ed 
ecco dunque che una mancanza di educazione all’uso corretto della tecnologia 
causa storture che sfociano in fenomeni quali cyberbullismo, diffusione a macchia 
d’olio di fake news, fenomeni che oggi conosciamo benissimo ma che, a quanto 
pare, non siamo ancora assolutamente in grado di arginare.

2 Fake news

Nel 1938 la trasmissione radiofonica La guerra dei mondi di Orson Welles, 
messa in onda dalla CBS all’interno del programma radiofonico Mercury Theatre 
on the Air dello stesso Welles, seminò il panico tra la popolazione: malgrado gli 
avvisi trasmessi prima e dopo il programma del fatto che si trattasse di una finzione 
basata sul romanzo di fantascienza di H.G. Wells, la trasmissione, mandata in onda 
in modo da sembrare una serie di comunicati da parte di autorità statunitensi (tra 
i quali scienziati, professori e ufficiali) circa un’invasione della Terra da parte degli 
alieni, causò terrore tra la gente, che non si accorse che si trattava di una finzione, 
credendo che stesse veramente avvenendo uno sbarco di extraterrestri ostili nel 
territorio americano. Un esempio tipico di fake news “involontaria”, ma che spie-
ga bene come una bufala possa diffondersi in maniera incontrollata soprattutto 
quando fa leva su determinate paure o insicurezze della gente comune.

Su Internet l’informazione corre veloce e, spesso, incontrollata. È sufficiente che 
qualcuno con un certo seguito pubblichi qualcosa di particolarmente “succulento” 
su un social network ed ecco che la notizia si sparge a macchia d’olio, a prescindere 
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dalla sua veridicità o meno e nella maggior parte dei casi senza che qualcuno si 
prenda la briga di verificarla. Il fenomeno è talmente diffuso da spingere il Collins 
Dictionary a dichiarare «fake news» il termine dell’anno 2017. 

Il concetto di «notizia falsa», come abbiamo visto, non è certo nuovo, ma ciò 
che è cambiato negli ultimi anni è l’uso sistematico, per la loro diffusione, di piat-
taforme quali Facebook o Twitter per raggiungere gruppi specifici di utenti. 

Il sito del Corriere.it ha stilato una sorta di «classifica» delle fake news più in 
auge del 2017 che dimostra come spesso queste notizie siano diffuse con scopi ben 
precisi, come ad esempio influenzare le idee politiche e le intenzioni di voto di 
ampie fasce di popolazione (si veda il caso emblematico delle ultime elezioni per 
la presidenza USA). Ma non solo: ad esempio, il Guardian ha attaccato il Prosecco 
sostenendo che facesse male ai denti, senza dare però alcuna spiegazione in me-
rito. In questo caso entrerebbe in gioco il protezionismo nei confronti di prodotti 
inglesi in vista dell’uscita del Regno Unito dall’UE e della necessità di diminuire 
l’import dall’estero.

Ma chi diffonde queste fake news, e perché? In un interessante articolo di Davide 
Casati e Martina Pennisi del Corriere viene spiegato che sono due le motivazioni 
principali: politica da parte dei mandanti, ed economica da parte degli esecutori. 
Come hanno dichiarato senza particolari problemi alcuni dei gestori di siti che 
fanno rimbalzare contenuti fake, creare reti di portali che lanciano e rilanciano 
materiali dai titoli sensazionalistici sui social network con l’aiuto di account più o 
meno reali è molto remunerativo ed efficace. 

Gli scopi non sono però esclusivamente politici ed economici. Molto diffuso è, 
infatti, anche il fenomeno del clickbaiting (letteralmente: esca da clic), termine 
che indica un contenuto web la cui principale funzione è di attirare il maggior nu-
mero possibile di utenti, per generare rendite pubblicitarie online. Generalmente 
il clickbait si avvale di titoli accattivanti e sensazionalisti che incitano a cliccare 
link di carattere falso o truffaldino, facendo leva sull’aspetto emozionale di chi vi 
accede. Il suo obiettivo è quello di attirare chi apre questi link per incoraggiarli a 
condividerne il contenuto sui social network, aumentandone quindi in maniera 
esponenziale i proventi pubblicitari. 

Per approfondire ulteriormente il discorso è opportuno fare una distinzione fra 
contenuti falsi al 100% e contenuti parzialmente falsi, manipolati o strumentaliz-
zati. Milena Gabanelli e Martina Pennisi, sempre sulle pagine del Corriere, portano 
un esempio molto calzante in merito:
— la foto di Boschi e Boldrini al funerale di Riina è uno scatto che nulla aveva a 

che fare con il contesto citato. La news è falsa al 100%;
— la foto dell’islamica sul ponte dell’attentato a Londra è vera, ma è stata condivisa 

sottolineando la falsa indifferenza di uno dei soggetti ritratti. 
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È molto difficile definire a priori i confini in entrambi i casi, soprattutto nel 
secondo. Basti pensare a come la satira, il marketing politico o la propaganda 
possano creare confusione.

Come ci si difende dalle «bufale»? Una prima, ineluttabile responsabilità è 
senz’altro delle piattaforme sulle quali le fake news hanno il loro principale ter-
reno di coltura. Gli operatori hanno però riguardo a questo tema una posizione 
problematica: da un lato sanno che una proliferazione delle fake news mina la loro 
affidabilità, ma dall’altro sanno altrettanto bene che combattendole fino in fondo 
perderebbero clic, che significa perdere fatturato. Le piattaforme tuttavia stanno 
intervenendo in merito sui propri algoritmi per abbattere la visibilità di portali che 
mentono sulla loro origine e finalità (Google) o dei post costruiti solo per ottenere 
clic (Facebook) e per tagliare gli introiti pubblicitari ai portali di bufale.

Ma un ruolo centrale è necessariamente anche dell’utente. Ci avvaliamo ancora 
una volta delle autorevoli parole di Gabanelli e Pennisi, citandole questa volta in 
toto in quanto spiegano bene — anche se forse solo in parte — dove risieda il pro-
blema: «I lettori. Devono, dobbiamo, in primis imparare a navigare consapevolmente, 
verificando fonti e firme e assumendoci la responsabilità di quanto condividiamo. E 
dobbiamo renderci conto di come l’illusione dell’informazione gratuita abbia contri-
buito all’implosione del contesto in cui le fake news e i loro produttori hanno trovato 
terreno fertile. Qualità, tempestività, selezione, autorevolezza e completezza hanno 
un prezzo. I professionisti e il loro lavoro vanno pagati: non lo mettiamo in dubbio 
quando andiamo dal dentista, ci avvaliamo della collaborazione di un idraulico o 
acquistiamo un biglietto per un concerto o l’abbonamento a Netflix e Spotify e non 
dobbiamo farlo quando leggiamo un articolo o guardiamo una videoscheda sul sito 
di una testata giornalistica».

È una visione forse «di parte», ma indubbiamente corretta del fenomeno e del 
modo di difendersi.

E soprattutto l’articolo citato pone l’accento sul ruolo fondamentale che lo stes-
so utente deve avere nella comprensione e nella condivisione dell’informazione: 
spesso, quando su un social network si fa notare a qualcuno che ha condiviso una 
bufala, la risposta è «io intanto condivido perché può essere utile, poi se è una 
notizia falsa, che male può fare». È un atteggiamento sbagliato: condividere una 
notizia falsa vuol dire farla girare, e farla girare contribuisce ad aumentarne la per-
cezione di veridicità, e a gonfiare le tasche di chi sulla produzione di bufale ci vive.

Un ruolo fondamentale per l’uso consapevole dell’informazione in rete e per 
la condivisione di news nei social deve dunque essere svolto dalla scuola, che do-
vrebbe educare i ragazzi non solo all’utilizzo dei motori di ricerca, ma anche alla 
lettura critica delle informazioni che circolano sul web. A tal fine può tornare utile 
segnalare l’esistenza di tanti siti Internet «anti-bufale», quali ad esempio bufale.
net o butac.it.
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3 Il cyberbullismo

Per i nativi digitali spesso la distinzione tra «vita online» e «vita offline» è mini-
ma: le attività che i ragazzi svolgono in rete (ad esempio tramite i social network) 
hanno spesso conseguenze anche nella loro vita reale. In un interessante articolo 
riportato sul sito del Telefono azzurro (www.azzurro.it) il cyberbullismo viene 
definito come «l’uso delle nuove tecnologie per intimorire, molestare, mettere in 
imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone». 

Le modalità offerte dai nuovi media per perpetrare tali comportamenti possono 
essere:

— telefonate;
— messaggi;
— chat;
— social network;
— siti di giochi online;
— forum. 

Gli episodi che possono verificarsi sono altrettanto variegati: pettegolezzi dif-
fusi attraverso messaggi sui cellulari, mail, social network; postando o inviando a 
terzi immagini o video imbarazzanti, veri o falsi che siano; rubando l’identità e 
il profilo di altri al fine di mettere in imbarazzo o danneggiare la reputazione della 
vittima; insultando o deridendo la vittima attraverso messaggi o social network; 
minacciando fisicamente la vittima attraverso un qualsiasi media.

Queste aggressioni possono far seguito a episodi di bullismo o essere compor-
tamenti messi in atto esclusivamente online. 

Riguardo ai rapporti tra bullismo e cyberbullismo, riportiamo una tabella 
pubblicata dal MIUR che può aiutare a differenziare correttamente i due fenomeni:

Bullismo Cyberbullismo
sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o 
dell’Istituto

possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di 
tutto il mondo

generalmente solo chi ha un carattere forte, ca-
pace di imporre il proprio potere, può diventare 
un bullo

chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, 
può diventare cyberbullo

i bulli sono studenti, compagni di classe o di 
Istituto, conosciuti dalla vittima

i cyberbulli possono essere anonimi e solleci-
tare la partecipazione di altri “amici” anonimi, 
in modo che la persona non sappia con chi sta 
interagendo

le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri 
studenti della scuola in cui sono avvenute, sono 
circoscritte ad un determinato ambiente

il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo 
può essere diffuso in tutto il mondo
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Bullismo Cyberbullismo
le azioni di bullismo avvengono durante l’orario 
scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa

le comunicazioni aggressive possono avvenire 
24 ore su 24

le dinamiche scolastiche o del gruppo classe 
limitano le azioni aggressive

i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare 
online ciò che non potrebbero fare nella vita 
reale

bisogno del bullo di dominare nelle relazioni 
interpersonali attraverso il contatto diretto con 
la vittima

percezione di invisibilità da parte del cyber-
bullo attraverso azioni che si celano dietro la 
tecnologia

reazioni evidenti da parte della vittima e visibili 
nell’atto dell’azione di bullismo

assenza di reazioni visibili da parte della vittima 
che non consentono al cyberbullo di vedere gli 
effetti delle proprie azioni

tendenza a sottrarsi da responsabilità portando 
su un piano scherzoso le azioni di violenza

sdoppiamento della personalità: le conseguenze 
delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo 
utente” creato

Da questa analisi si deduce che, per quanto si tratti di fenomeni altrettanto 
odiosi, il cyberbullismo presenta ulteriori elementi di pericolosità legati alla natura 
stessa del fenomeno:
— la persecuzione varca i limiti della scuola e può perpetrarsi in pratica 24 ore 

su 24 e «inseguire» la vittima anche a casa;
— la mancanza di un rapporto diretto carnefice-vittima deresponsabilizza ulte-

riormente il primo, venendo a mancare anche quell’eventuale empatia che può 
essere generata da una reazione della vittima;

— la diffusione di foto o video non è limitata nello spazio e nel tempo, ma, una 
volta raggiunta la rete, questi sono virtualmente accessibili a tutti e a tempo 
indeterminato.

E l’elenco potrebbe continuare.
Quali sono le soluzioni ad un fenomeno così diffuso e per sua stessa natura 

così difficile da controllare? Forse il modo migliore per affrontarlo è cercare di 
sdrammatizzarlo senza tuttavia sminuirne l’importanza, e a tal proposito vogliamo 
segnalare la pagina www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo che analizza 
il problema dal punto di vista della vittima, spiegando in maniera anche grafica-
mente leggera come affrontare le aggressioni, come evitare di prendervi parte 
anche inconsapevolmente, come uscire da situazioni pericolose, sottolineando 
però molto chiaramente che il cyberbullismo è un reato.

Tra le iniziative messe in atto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca segnaliamo le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contra-
sto al bullismo e al cyberbullismo del 2015 e poi del 2017, che pongono l’accento 
sulla necessità da parte dei docenti di educare ad un corretto uso degli strumenti 
offerti dalla rete e sull’importanza di coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di 
progetti multimediali sul tema. Un ruolo centrale in tutto ciò è ovviamente svolto 
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dalla scuola e dalle famiglie, e l’accento è posto soprattutto sulla formazione che 
gli adulti devono avere per poter capire il fenomeno e aiutare a reprimerlo.

In particolare da ultimo è intervenuta anche la L. 71/2017 in ottemperanza della 
quale sono state emanate le Linee del 2017.

Le nuove Linee di orientamento del MIUR del 27 ottobre 2017 per la prevenzione 
e il contrasto del cyberbullismo si pongono in continuità con le precedenti Linee di 
orientamento del 2015. La legge n. 107 del 2015 aveva già introdotto, tra gli obiettivi 
formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato 
anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato 
dal Piano Nazionale Scuola Digitale. «Le studentesse e gli studenti devono essere 
sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni 
digitali in agorà non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la matu-
razione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera 
opportuna, una pericolosa forma di dipendenza. 

Compito della Scuola è anche quello di favorire l’acquisizione delle competenze 
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare 
le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informa-
tivi e partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano necessari 
provvedimenti disciplinari, comunque tesi a rispristinare comportamenti corretti 
all’interno dell’istituto attraverso attività di natura sociale e culturale ed in gene-
rale a vantaggio della comunità scolastica. Nel corso degli ultimi anni, inoltre, il 
MIUR ha siglato Protocolli di Intesa e avviato collaborazioni con le più importanti 
Istituzioni e Associazioni che, a vario titolo, si occupano di prevenzione e contrasto 
del bullismo e cyberbullismo al fine di creare un’alleanza e una convergenza di 
strumenti e risorse atti a rispondere alla crescente richiesta di aiuto da parte delle 
istituzioni scolastiche e delle famiglie».

Per promuovere strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per 
gli utenti più giovani, favorendone un uso positivo e consapevole, il MIUR ha avviato 
poi l’iniziativa «Generazioni Connesse», www.generazioniconnesse.it, sostenuta 
dalla Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una 
serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui: attività di formazione 
(online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (inse-
gnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso 
dedicato; attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione 
con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete. 

Una risorsa particolarmente utile è  «iGloss@ 1.1 - l’Abc dei comportamenti 
devianti online» disponibile alla pagina www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_12.
page del Ministero della Giustizia, in cui sono analizzate in forma di glossario tutte 
le condotte online considerate dalla normativa, illecite o devianti, di cui i giovani 
minori più o meno consapevolmente possono essere vittime o autori.
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4 Media education e media literacy

L’espressione educazione ai media (o media education) è entrata nell’uso 
corrente in seguito allo sviluppo dei mass media e si riferisce alla «formazione 
delle capacità di utilizzare opportunamente i mezzi di comunicazione di massa». 
Scopo della media education, dunque è creare una competenza mediale (media 
literacy) inclusiva di varie dimensioni, così riassumibili secondo il pedagogista 
tedesco Dieter Baacke:
— critica dei mezzi di comunicazione di massa: l’utente deve essere in grado 

di riflettere sui contenuti e di analizzarli criticamente, riconoscendo anche i 
pericoli delle nuove tecnologie di comunicazione;

— mediologia: conoscenza dei vari sistemi di comunicazione di massa;
— capacità di uso: cioè poter trarre profitto dai contenuti dei mezzi di comunica-

zione di massa;
— capacità di creazione mediatica: saper creare innovazioni e sviluppi nel sistema 

mediatico.

La media education, dunque, è una materia di insegnamento che dovrebbe 
trovare grande spazio nelle nostre scuole ma — citando il MIUR — non riguarda 
solo i «new media» ma tutti i media (radio, televisione, cinema, giornali e natu-
ralmente Web). La sua nascita dipende soprattutto dallo spazio e dall’importanza 
che i media hanno assunto nella società moderna, arrivando a condizionare il 
modo di pensare e ad imporre precisi modelli comportamentali. La media educa-
tion nasce e si sviluppa allo scopo di fornire ai ragazzi tutti gli strumenti idonei a 
comprendere meglio le dinamiche e i messaggi offerti dai media e a rielaborarli 
autonomamente, in maniera critica.

Media education e media literacy, dunque, si intersecano perfettamente con tutto 
quanto è stato discusso in questo capitolo: l’educazione ai media può essere utile per 
districarsi nella giungla delle fake news, così come può essere un valido strumento 
per comprendere i fenomeni di cyberbullismo e combatterli in maniera efficace.

Tutto, dunque, fa capo all’educazione, e vogliamo chiudere questo discorso 
citando un articolo presente sul sito netreputation.it che riassume in maniera chiara 
e concisa le problematiche fin qui affrontate e che sottolinea come sia necessario, 
per gli adulti, colmare il gap tecnologico che rende difficile, per famiglie e docenti, 
confrontarsi da pari a pari con i ragazzi su tutti questi temi: «sempre più fatti di 
cronaca ci fanno comprendere come l’utilizzo delle nuove tecnologie sia spesso, 
anche per i nativi digitali, un percorso denso di ostacoli e potenziali pericoli. Gli 
adulti, che dovrebbero essere dei punti di riferimento nella formazione delle giovani 
generazioni, alle volte sottovalutano i percorsi cognitivi dei minori nella scoperta 
e nell’utilizzo degli strumenti del web 2.0. Altre volte sono impreparati di fronte 
ad un universo, quello dei social network in particolare, in costante mutamento 
ed aggiornamento».


