
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

SCENARIO DI APPRENDIMENTO EUROPEANA - POSSO FIDARMI DI TE? 

Titolo  

Posso fidarmi di te? 

Autore (i): 

Sandra Troia 

Abstract 

Lo scenario di apprendimento si è incentrato sull'alfabetizzazione mediatica ed è collegato alla 

disciplina trasversale di educazione civica. L'insegnante aiuta gli studenti (12-13 anni) a riflettere 

sull'importanza di rielaborare le informazioni in modo critico usando dati e fonti affidabili. 

L'esposizione dei cittadini a informazioni non veritiere su larga scala è una sfida importante che vede 

l'Europa impegnata in numerose azioni educative. Di fatto, il diffondersi di notizie false in Europa è 

considerato una seria minaccia ai valori e ai sistemi democratici europei. Al centro dell'esperienza 

didattica ci sono la conoscenza e la verifica di dati e informazioni riguardanti il fenomeno della 

migrazione umana. Gli studenti sono guidati a verificare le loro percezioni del fenomeno migratorio 

(acquisite tramite l'esposizione ai media) e ad approfondire le loro conoscenze del migrante come 

essere umano, portatore di esperienze e cultura. 

Parole chiave 

Migrazione, alfabetizzazione mediatica, dati, false notizie, cittadinanza digitale 

Tabella riassuntiva 

Tabella riassuntiva  

Materia Educazione alla cittadinanza 

Argomento Migrazione 

Età degli 
studenti 

12-13 

Tempo di 
preparazione 

3 h 

Tempo di 
insegnamento 

10 h 

Materiale 
didattico 
online  

• Affrontare la disinformazione online 

• NatGeo Mapmaker 

• Statistiche sulla migrazione 

• Dati sulla migrazione in Europa 

• Le statistiche Eurostat spiegate in italiano 

• Le statistiche Eurostat spiegate in inglese 

• Momondo – Il viaggio del DNA 

• Photovisi 

• Linoit 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation
https://mapmaker.nationalgeographic.org/
https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati
https://migrationdataportal.org/regional-data-overview/europe
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/it
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/it
https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls&feature=youtu.be
https://www.photovisi.com/photovisi/overlapping-fade
https://en.linoit.com/


 

 

 

 

Tabella riassuntiva  

 

Materiale 
didattico 
offline 

Stampante, carta, penne e matite colorate 

Risorse 
Europeana 
utilizzate 

• Europeana Collection: Migration 

• Famous Migrants 

• Share Your Migration Story 

• Europeana Migration Collection 

• II robot Numero Uno   

• Migranti siamo tutti 

• Immigrazione per necessità  

• Un giorno tornerò a casa 

Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, remixare, modificare e sviluppare il 

tuo lavoro, anche commercialmente, purché si mantenga l'attribuzione alla creazione originale. È la 

più favorevole delle licenze offerte. Consigliata per la massima diffusione e uso di materiali con licenza. 

Integrazione nel programma scolastico 

L'educazione alla cittadinanza digitale fa parte come elemento trasversale del programma della scuola 

italiana del primo ciclo e di educazione civica (acquisire, consolidare e migliorare la capacità di 

analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e affidabilità di dati, informazioni e 

contenuti digitali). Inoltre, questa attività è in linea con quanto previsto dal  Piano Nazionale Scuola 

Digitale  - Azione # 15 - Scenari innovativi per lo sviluppo delle competenze digitali applicate. 

Obiettivo della lezione 

L'insegnante aiuta gli studenti (12-13 anni) a riflettere sull'importanza di rielaborare le informazioni in 

modo critico usando dati e fonti affidabili. 

Risultato della lezione 

Gli studenti progettano e producono in modo collaborativo un manifesto digitale per diffondere il 

seguente messaggio: "L'alfabetizzazione mediatica è essenziale per contrastare gli effetti di campagne 

di disinformazione e delle false notizie che si diffondono tramite i media digitali". Licenziano il prodotto 

e lo condividono con l’hashtag #MediaLiteracyEuropeana. 

Tendenze 

Apprendimento basato su progetto, apprendimento collaborativo, valutazione 

Competenze del 21o secolo 

Lo scenario di apprendimento è in linea con le competenze del 21° secolo con particolare riguardo a 

quanto segue: 

 MATERIE CHIAVE E TEMI DEL 21 O SECOLO (Alfabetizzazione civica): gli studenti ricevono compiti basati 

su fatti e problemi da risolvere e lavorano in gruppo. 

https://www.europeana.eu/portal/en/collections/migration
https://www.europeana.eu/portal/en/explore/galleries/famous-migrants
https://contribute.europeana.eu/migration
https://www.europeana.eu/portal/en/search?q=proxy_dcterms_isPartOf:%22Europeana%20Migration%20collection%20day,%20Pisa,%20Museo%20della%20Grafica,%202018-10-12%E2%80%932018-10-12%22&view=grid
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2084002/contributions_9e86d9b0_b060_0136_5a05_6eee0af5e555.html?l%5Bp%5D%5Bq%5D=proxy_dcterms_isPartOf%3A#dcId=1575634335070&p=1
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2084002/contributions_5d61d080_b50f_0136_e11c_6eee0af68b02.html?l%5Bp%5D%5Bq%5D=proxy_dcterms_isPartOf%3A#dcId=1575634335070&p=1
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2084002/contributions_0fbd18c0_b509_0136_3ccc_6eee0af44847.html?l%5Bp%5D%5Bq%5D=proxy_dcterms_isPartOf%3A#dcId=1575634335070&p=1
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2084002/contributions_4000f0e0_b287_0136_5a05_6eee0af5e555.html?l%5Bp%5D%5Bq%5D=proxy_dcterms_isPartOf%3A#dcId=1575634335070&p=1
http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/
http://www.indicazioninazionali.it/2018/08/26/indicazioni-2012/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://www.miur.gov.it/scuola-digitale
https://www.miur.gov.it/scuola-digitale


 

 

 

 

COMPETENZE DI APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE (Creatività e innovazione, pensiero critico e 

risoluzione dei problemi, comunicazione, collaborazione). 

COMPETENZE INFORMATICHE, MEDIATICHE E TECNOLOGICHE (Alfabetizzazione informatica, 

alfabetizzazione mediatica e alfabetizzazione TIC): dati, strumenti, software sono online. 

COMPETENZE DI VITA E PROFESSIONALI (Flessibilità e adattabilità, iniziativa e autodeterminazione, 

competenze sociali e interculturali, produttività e responsabilità, leadership e responsabilità): 

utilizzando il modello DigComp ed Europass, gli studenti imparano a fare una prima descrizione e 

un'autovalutazione della loro competenza digitale; l'attenzione delle valutazioni si sposta da "Che cosa 

sai" a "Che cosa sai fare". 

Gli studenti consolidano la loro competenza digitale come descritto nel quadro europeo DigComp 2.1 

(1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali; 3.1 Sviluppare contenuti digitali; 3.3 Diritti d'autore 

e licenze) e le loro competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare (quadro di 

riferimento europeo LifeComp). 

Attività 

Nome 
dell'attività 

Procedimento Tempo 

Lo scenario di 

apprendimento 

e il progetto 

L'insegnante introduce il concetto di alfabetizzazione mediatica per 

aiutare gli studenti a riflettere sull'importanza di rielaborare le 

informazioni in modo critico usando dati e fonti affidabili. 

 

L'insegnante usa questa risorsa digitale per introdurre il problema e lo 

scenario. 

L'insegnante chiede agli studenti di condividere le loro aspettative 

rispetto all'esperienza didattica. 

30’ 

Migranti famosi L'insegnante guida gli studenti a selezionare la foto di un migrante famoso 

dalla sezione “famous migrants” e li invita a raccogliere informazioni sulla 

biografia di questa persona usando internet. 

 

Usando la piattaforma gli studenti tracciano e segnano sulla mappa i 

movimenti che questa persona ha fatto nel corso della sua vita. 

 

L'insegnante chiede agli studenti di riflettere sull'esperienza didattica e di 

condividere le osservazioni. 

120’ 

I media e la 

percezione 

pubblica  

L'insegnante introduce un tema di riflessione: “I media possono giocare un 

ruolo fondamentale nell'influenzare la percezione pubblica dei migranti e 

/o nel facilitare la loro integrazione.” 

 

Impostare la seguente attività: 

Facendo riferimento alle notizie che avete appreso tramite i media, 

secondo la vostra percezione il numero dei migranti nel vostro paese è 

attualmente in aumento o in calo? 

 

Confrontate la vostra percezione con quella dei compagni. 

Condividete le vostre riflessioni nella bacheca digitale.  

60’ 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation
https://www.europeana.eu/portal/en/explore/galleries/famous-migrants
https://mapmaker.nationalgeographic.org/
https://en.linoit.com/


 

 

 

 

Nome 
dell'attività 

Procedimento Tempo 

 

L'insegnante chiede agli studenti di riflettere sull'esperienza didattica e di 

condividere le osservazioni. 

Dati L'insegnante aiuta gli studenti a consultare e leggere dati statistici. 
 
Impostare il seguente compito: 

• Consultate questa selezione di fonti, che siete invitati a integrare 
con altre in vostro possesso per confrontare la vostra percezione 
e quello che dati da fonti accreditate ci "dicono". 
Fonte 1 
Fonte 2 

• La vostra percezione del numero dei migranti attualmente nel 
vostro paese è in linea con i dati forniti dalle fonti consultate? 

 
Confrontate la vostra percezione con quella dei compagni. 
Condividete le vostre riflessioni nella bacheca digitale 
 
L'insegnante chiede agli studenti di riflettere sull'esperienza didattica e di 

condividere le osservazioni. 

60’ 

Condividi la tua 

storia 

L'insegnante guida la consultazione della piattaforma EUROPEANA con 
riferimento a sezioni specifiche "SHARE YOUR STORY OF MIGRATION”  
 
Guardare il video  
 
Impostare la seguente attività: 

• Rispondete alla domanda: pensate che l'iniziativa "SHARE YOUR 
HISTORY OF MIGRATION" sia utile? Per quale scopo? 

• Condividete e confrontate le vostre risposte. 

• Vedere la sezione in EUROPEANA dedicata al "Giornata della 
migrazione" tenuta presso il MUSEO DELLA GRAFICA nella città 
di Pisa con speciale attenzione alle testimonianze: Il robot 
numero uno, Siamo tutti migranti, Immigrazione per necessità, 
Un giorno tornerò a casa. 

• Quali riflessioni ti hanno suscitato queste testimonianze? 

• Condividete e confrontate le vostre risposte nella bacheca 
digitale.  
 

L'insegnante chiede agli studenti di riflettere sull'esperienza didattica e 
di condividere le osservazioni. 

60’ 

https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-e-accoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/it
http://linoit.com/users/sandratroia/canvases/Media%20literacy
https://contribute.europeana.eu/migration
https://www.youtube.com/watch?v=tyaEQEmt5ls&feature=youtu.be
https://www.europeana.eu/portal/en/collections/migration/collection-days-stories.html
http://linoit.com/users/sandratroia/canvases/Media%20literacy
http://linoit.com/users/sandratroia/canvases/Media%20literacy


 

 

 

 

Nome 
dell'attività 

Procedimento Tempo 

Creare un 

manifesto 

L'insegnante guida alla produzione di un manifesto sul tema 

dell'alfabetizzazione mediatica. 

 

Impostare il seguente compito: 

Progettate e producete in modo collaborativo un manifesto per 

divulgare il seguente messaggio: l'alfabetizzazione mediatica è 

essenziale per contrastare gli effetti di campagne di disinformazione e 

delle false notizie diffuse attraverso i media. 

 

Per la realizzazione del progetto si possono usare soluzioni offline e 

online (per es. Photovisi). 

 

Attribuite al vostro prodotto una licenza per usarlo e condividerlo con 

l'hashtag #MediaLiteracyEuropeana 

120’ 

Competenze 

chiave 

L'insegnante fa riflettere sull'esperienza didattica focalizzando due 
competenze chiave della RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 
maggio 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
(competenza digitale, capacità personale, sociale e imparare a imparare) 
 
L'insegnante chiede agli studenti di condividere le loro osservazioni nel 
seguente documento. 

60’ 

Valutazione 

La valutazione viene condotta osservando la capacità degli studenti di risolvere compiti, il livello di 

autonomia dimostrato e il dominio cognitivo messo in atto. 

LIVELLO Complessità dei compiti Autonomia Dominio cognitivo 

Di base Compiti semplici Con guida / 

Autonomia e con 

guida dove necessario 

Ricordare 

Intermedio Attività di routine e ben 

definite, problemi / 

attività semplici e 

problemi ben definiti e 

non di routine 

Da solo / Indipendente 

e secondo le mie 

esigenze 

Capire 

Avanzato Compiti e problemi 

diversi / Compiti più 

appropriati 

Guidare gli altri / 

capace di adattarsi 

agli altri in un 

contesto complesso 

Applicare / 

Valutare / Creare 

https://www.photovisi.com/photovisi/overlapping-fade
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
https://docs.google.com/document/d/1bDwkGLYa405W9eaRZQaEZsRzm-ayl37TAohhV-EK86A/edit


 

 

 

 

LIVELLO Complessità dei compiti Autonomia Dominio cognitivo 

Collegamento alla fonte.  

 
Inoltre la valutazione formativa ha come riferimento i seguenti descrittori (tre livelli di competenza: 

gemma - di base; fiore - intermedio; frutto - avanzato, secondo il quadro di riferimento LifeComp): 

• Disponibilità a rivedere le opinioni e la linea di azione di fronte a nuove prove, adattandosi alle 

informazioni disponibili. 

• Consapevolezza delle emozioni ed esperienze di un'altra persona. 

• Comprensione cognitiva delle esperienze ed emozioni di un'altra persona e la capacità di 

assumere proattivamente il suo punto di vista. 

• Reattività alle emozioni e alle esperienze di un'altra persona. 

• Ascoltare gli altri e impegnarsi in conversazioni con fiducia, assertività, chiarezza e reciprocità, 

sia in contesti personali sia in contesti pubblici. 

• Corretta condivisione di compiti, risorse e responsabilità in un progetto di gruppo 

prendendone in considerazione l'obiettivo specifico e adottando un approccio sistematico. 

• Apertura e curiosità per impegnarsi continuamente nell'apprendimento. 

• Raccogliere informazioni e idee valide e affidabili da fonti diverse e attendibili tenendo conto 

dei propri limiti personali e dei potenziali pregiudizi nei dati. 

• Analisi, discernimento e sintesi di dati, idee, messaggi culturali e mediatici acquisiti al fine di 

trarre conclusioni logiche. 

• Riflettere e valutare scopi, processi, risultati e relazioni nell'apprendimento e nella costruzione 

della conoscenza, considerando le caratteristiche comuni e specifiche dei domini della 

conoscenza. 
(Quadro delle competenze chiave personali, sociali e della capacità di imparare a imparare. Documento di lavoro per la 

consultazione di più soggetti interessati del 27 novembre 2019. Arianna Sala, Vladimir Garkov, Yves Punie, Marcelino Cabrera 

Giraldez - Documento del workshop del CCR in collaborazione con DG EAC - novembre 2019) 

******************************DOPO L'IMPLEMENTAZIONE **************************** 

Feedback degli studenti 

Per valutare l'attività gli studenti hanno compilato un questionario online dove sono stati invitati a 

evidenziare aspetti critici e proporre miglioramenti.  

 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf


 

 

 

 

Esprimi il tuo livello di soddisfazione per l'attività didattica svolta.  

(meno soddisfatto) 1 2 3 4 5 (molto soddisfatto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimi il tuo livello di interesse per l'attività didattica svolta. 

(meno interessato) 1 2 3 4 5 (molto interessato) 

 

 

Indica quali pensi siano i punti di forza dell'attività didattica svolta. 

- Uso di internet, ho imparato cose nuove, mi sono divertito, il lavoro di gruppo, usare la 

tecnologia a scuola per imparare, essere con compagni con formazioni diverse, gruppo 

piccolo di studenti, lavoro di gruppo in laboratorio. 

 

Indica quali pensi siano i punti di debolezza dell'attività didattica svolta. 

- Nessuna debolezza. 

 

Hai dei suggerimenti? 

- Nessun suggerimento. Ripetere il corso, un corso più lungo. 

Osservazioni dell'insegnante 

A mio avviso, gli studenti devono essere formati per verificare le informazioni che apprendono 

attraverso i media. Affinché l'intervento di formazione sia significativo, è necessario coinvolgere gli 

studenti in modo attivo tramite compiti concreti e la consultazione diretta di fonti qualificate. 



 

 

 

 

Il consolidamento delle competenze digitali, personali e sociali e la capacità di apprendimento devono 

essere integrate durante tutto l'insegnamento.  Di fatto sono strettamente collegate a quelle che sono 

chiamate "competenze trasversali" che il Forum Economico Mondiale identifica come le competenze 

chiave del prossimo futuro. 

Il progetto Europeana DSI-4  

Europeana  è la piattaforma digitale europea per il patrimonio culturale, che fornisce accesso online gratuito a 

oltre 53 milioni di articoli digitalizzati tratti da musei, archivi, biblioteche e gallerie d'Europa. Il progetto 

Europeana DSI-4 continua il lavoro dei tre precedenti Europeana DSI. È la quarta replica con una comprovata 

esperienza nel creare accesso, interoperabilità, visibilità e utilizzo del patrimonio culturale europeo nei cinque 

mercati destinatari: cittadini europei, istruzione, ricerca, industrie creative e istituzioni per il patrimonio 

culturale. 

European Schoolnet (EUN) è la rete di 34 Ministeri europei dell'Istruzione con sede a Bruxelles. Come 

organizzazione senza fini di lucro, EUN si pone come obiettivo di promuovere l'innovazione nell'insegnamento e 

nell'apprendimento tra i suoi interlocutori principali: Ministeri dell'Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e 

partner dell'industria. Il compito di European Schoolnet nel progetto Europeana DSI-4 è portare avanti e ampliare 

la comunità educativa di Europeana. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home


 

 

 

 

Allegato 

http://www.digscuola.eu/europeana2/ 

 

  

http://www.digscuola.eu/europeana2/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Schoolnet (EUN), 

Rue de Trèves 61,  

B-1040 Bruxelles, Belgio 

t +32 (0)2 790 75 75  |  f +32 (0)2 790 75 85 

www.europeanschoolnet.org 

                                

Europeana Foundation,  

Prins Willem-Alexanderhof 5,  

2595 BE L'Aia, Paesi Bassi 

t +31(0)7 03 14 09 91 

www.europeana.eu 

www.europeana.eu 

                                

 

 

https://twitter.com/eu_schoolnet?lang=en
https://www.facebook.com/european.schoolnet/
https://www.linkedin.com/company/29661/
https://www.youtube.com/user/europeanschoolnet
https://twitter.com/Europeanaeu
https://www.facebook.com/groups/EuropeanaEducation/
https://www.linkedin.com/groups/13518332/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtA54levDap1wksYqKPpo1-kXGV_s1RUu

