


Cosa è giornalisti Nell’erba 
Giornalisti Nell'Erba, progetto di Il Refuso associazione di promozione sociale: 

➢ è un progetto con una consolidata esperienza di attività in campo di sensibilizzazione, informazione, educazione ambientale e alla sostenibilità; 
➢ è un Premio nazionale di giornalismo ambientale per giovani e giovanissimi, classi e scuole di ogni ordine e grado;
➢

➢ è una testata di informazione ambientale corretta e approfondita, Giornalistinellerba.it; 

➢ è una rete che mette in comunicazione reciproca i mondi della scuola, del giornalismo, della ricerca, della scienza, 
dell'imprenditoria virtuosa e una rete di esperti; è laboratorio permanente, sperimentazione di nuovi linguaggi per la 
sostenibilità; 

➢ è eventi formativi transdisciplinari sui temi dell'informazione e comunicazione, della didattica innovativa, della sostenibilità nelle numerose 
accezioni ricomprese nei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030; 

➢ è rete nazionale dei docenti impegnati nel progetto (nota anche come Rete nazionale docenti gNe); 
➢ è una piattaforma di condivisione e co-creazione, di conoscenze e buone pratiche, di informazione/formazione costante e permanente. 

La redazione di Giornalisti Nell'Erba, accreditata presso l'ONU come media, ha avuto riconoscimenti da molteplici enti e istituzioni prestigiose, dalla 
Presidenza della Repubblica, al Ministero dell'Ambiente, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, all'Ordine nazionale dei 
Giornalisti e la Federazione nazionale della Stampa. 

Il direttore della testata Giornalistinellerba.it e presidente di Il Refuso associazione di promozione sociale, Paola Bolaffio, è componente del 
Comitato Scientifico per CNES UNESCO Agenda 2030.
Ha un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione "Per lo diffusione dell'Educazione allo sviluppo sostenibile attraverso azioni del progetto 
Giornalisti Nell'Erba"



Giornalisti Nell’erba oggi è anche un metodo
«Quando mi hanno mandato il testo lo hanno presentato così: il "metodo 
Giornalisti nell’ Erba", utilizza il giornalismo per promuovere, 
contemporaneamente, la cittadinanza attiva e l'educazione alla 
sostenibilità. Non è un manuale di giornalismo e non è un testo di didattica 
in senso tradizionale”.

Hanno torto. Infatti è qualcosa di più, è un manuale di resistenza civile.

Resta solo da chiarire a chi avesse le ultime perplessità: ai promotori non 
interessa coltivare l’ambientalismo, o sostenere questa o quella tematica. 

E non interessa loro minimamente che i ragazzi si appassionino al 
giornalismo. 

A loro Giornalisti nell’Erba, e io la penso esattamente così, dal 2005, 
interessa che i ragazzi diventino adulti capaci di verificare l’oceano di 
informazioni che dovranno gestire. Non perché possano diventare 
giornalisti, ma nella speranza che restino lettori curiosi, diffidenti e 
appassionati. Rompiscatole, come piace a noi» Paolo Fallai giornalista del 
Corriere della Sera, prefazione del libro.

https://www.amazon.it/metodo-Giornalisti-NellErba-leducazione-sostenibile-ebook/dp/B07TCP782T

https://www.amazon.it/metodo-Giornalisti-NellErba-leducazione-sostenibile-ebook/dp/B07TCP782T


Resistenza civile per costruire il sapere e dare ai giovani Voce e 
responsabilità

A pensarci bene è vero, si può parlare di un tentativo di Resistenza civile. 

Da anni assistiamo a questo dover agire, dover resistere,

della scuola in generale che ha dovuto affrontare numerose emergenze, 

dei giovani che nonostante il periodo vissuto, hanno resistito, si sono adattati ed evoluti, 

dei docenti che sappiamo bene quanti ostacoli hanno dovuto superare. 

Ma in particolare si può interpretare come una resistenza civile più profonda, di coloro che ricordano l’ampio dibattito pedagogico e culturale degli anni 60- 70.

Tra le diverse voci dell’epoca, lo psicologo e pedagogo americano Bruner sviluppò negli anni '60 una teoria dell'apprendimento costruttivista, noto come apprendimento della scoperta. 

Bruner sosteneva: «Gli studenti dovrebbero imparare attraverso una scoperta guidata che si svolge durante un'esplorazione motivata dalla curiosità.

Pertanto, il compito dell'insegnante non è quello di spiegare un contenuto finito, con un inizio e una fine molto chiari, ma quello di fornire il materiale appropriato per stimolare i propri 

studenti attraverso strategie di osservazione, confronto, analisi. La motivazione ad apprendere viene alimentata dalle scoperte e da nuove conoscenze e abilità che lo studente ha acquisito 

mediante il suo stesso percorso.» Quindi per metodo della scoperta Bruner intende quella tecnica pedagogica che guida l'alunno in un percorso di apprendimento che lo vede protagonista e 

scopritore del mondo.

Bene il nostro metodo si basa sulla costruzione di un sapere che parte dal dubbio e conduce all’indagine per aprire gli occhi sul mondo. Un sapere che rende i giovani, 

lettori curiosi, diffidenti, appassionati e ATTIVI, insomma Rompiscatole!

Ecco, nonostante tutto quanto è potuto accadere alla scuola, noi RESISTIAMO nel credere che questa sia la strada giusta per insegnare in modo sostenibile e continuare a 

dare voce e fiducia ai giovani.

Una voce che deve però essere calibrata, attenta e consapevole.

D’altro canto la comunicazione è l’asse portante di ogni disciplina scolastica.

A scuola primo passo da fare, fin dall’infanzia, è far comprendere l’importanza di una comunicazione corretta, che rispetti se stessi e l’altro, che porti a comunicare 

informazioni vere e non fake o malinformazione basata su pregiudizi e sentito dire.

Giornalisti Nell’erba, insieme agli insegnanti, dà VOCE ai bambini, ai ragazzi, rendendoli consapevoli della responsabilità che ognuno si assume e di quanto le parole 

possano diventare VIRALI.



La cassetta degli attrezzi per imparare ad imparare 

Per lavorare con il metodo gNe è fondamentale saper usare la cassetta degli attrezzi del giornalista:
l’articolo di giornale, l’intervista, il questionario, l’infografica e gli strumenti di riconoscimento delle
fake news rappresentano gli attrezzi per costruire i percorsi di conoscenza e formazione dei ragazzi.

Nell’ebook ad ogni «attrezzo» è dedicato un capitolo. In ciascun capitolo si trova una parte dedicata
ai docenti «da docente a docente» e una dedicata agli alunni che contiene due sezioni: «istruzioni per
l’uso» e proposte di lavoro «adesso tocca a te».

Perché “la cassetta degli attrezzi”?

“Quando i ragazzi sono alle prese con attività, come quelle che proponiamo, immediatamente
risultano interessati e motivati. Dover fare un’intervista, lavorare ad un articolo di giornale da
divulgare ai coetanei, ad un questionario da somministrare ad amici e parenti, ad un’infografica che
renda chiaro un concetto complesso magari per compagni di scuola più piccoli, a smontare una bufala
o a costruirne una di proposito per indurre il prossimo alla riflessione, tutto questo crea entusiasmo
ed empowerment negli alunni”.

Per usare questi strumenti occorre rielaborare, imparare. Si mettono in atto strategie mentali che i
ragazzi non immaginano di avere, si acquisiscono conoscenze, competenze e autostima.



Per applicare il metodo è necessario INNOVARE, cambiare 
completamente prospettiva

E’ fondamentale per ogni insegnante che si voglia avvalere di questo metodo, abbandonare il binomio noi docenti  e loro alunni, accettare di 
imparare anche insieme e contemporaneamente a loro, avere il coraggio di sperimentare tecniche, percorsi sempre nuovi e interdisciplinari.

Si può sempre partire dalla notizia di attualità, per poi andare a studiare le origini del problema, le informazioni, anche da fonti dirette, che 

consentono di comprenderlo a fondo.

Il metodo gNe parte dal dubbio, dalla domanda, e conduce all’indagine. È questo uno dei suoi punti di forza. L’insegnante non offre risposte, 
ma sollecita dubbi, guida l’alunno ad indagare, a diffidare e a verificare.

Per arrivare a questo è necessario avere una grande fiducia nei giovani e nei propri alunni, bisogna imparare a dare loro il tempo, il modo di 
sperimentare, la possibilità di errare, di migliorare, ed acquisire competenze. La valutazione è l'ultimo step riguarda l’osservazione dell’intero 
percorso. 

Applicare il metodo di giornalisti nell’erba vuol dire che i ragazzi da fruitori dell’informazione diventano la fonte delle notizie, sono giornalisti in
erba, ma giornalisti che si appropriano di contenuti equilibrati al punto da poterli efficacemente diffondere.

Obiettivi da raggiungere saranno quindi: sapersi porre delle domande, saper ricercare le informazioni usando fonti certificate e attendibili, 
imparare a fruire delle informazioni in modo corretto e soprattutto equilibrato, costruire in modo interdisciplinare il proprio sapere ed essere in 
grado di comunicare quanto si è appreso per intervenire nel contesto sociale territoriale per migliorare le cose, per il bene comune. 

Fare informazione comporta una grande responsabilità. Per comunicare in modo efficace bisogna essere preparati, interessati, interessanti.

La redazione di un giornale è un vero ambiente di apprendimento innovativo, inclusivo, dove si pianifica il lavoro insieme e dove ognuno mette a  
disposizione dell'altro le proprie competenze per ampliare le proprie, per imparare ad imparare lavorando insieme, apprendendo diversi metodi 
attraverso il confronto con i coetanei, il supporto dei docenti e degli specialisti che la redazione mette a disposizione.”



Giornalisti grandi e piccoli al lavoro INSIEME 

COP 22 Marrakesch 2016

Qualcuno piange per 

l’elezione di Bush 

Dialogo tra scienza e 

giornalismo G. Mazzitelli 

FESTIVAL Internazionale del  

giornalismo 2017 Perugia

Ministro dell’Ambiente Galletti

Let’s clean up Europe 10/05/2014 

Bologna

Pinuccio e le fake news aprile 2018 Ministro dell’ambiente Costa

Roma dicembre 2018 

L. Mercalli spiega IPCC 2014 Festival 

Internazionale del Giornalismo 

2/05/2014 Perugia



www.giornalistinell’erba.it è un ottimo supporto al libro di testo

È sempre sul pezzo con articoli, inchieste, interviste, interessanti e fruibili dai giovani 

Inoltre la sezione scuola offre agli insegnanti della rete tantissimi spunti per programmare attività

COP 25 Madrid Ecomondo l’Economia circolare 
Novembre 2018

Earth Day 2017  Concerto per la 
Terra: Ron

Inviati  in Campidoglio intervista 
Assessora alla sostenibilità ambientale 
Comune di Roma Pinuccia Montanari
2017

Ambien Tool laboratorio 
infografica 2017

Friday For Future - Greta 
Thumberg a Roma Servizio gNe
19 aprile 2019

http://www.giornalistinell’erba.it/


Imparare a conoscere, a ricercare, significa acquisire 
cittadinanza, Evolvere, agire 
Con l’applicazione di questo metodo di lavoro:

Gli alunni di qualsiasi età escono dalla fase dell’egocentrismo, si guardano intorno, comprendono che ci possono essere idee diverse

Diventano più empatici nei confronti degli esseri viventi tutti 

Iniziano ad informarsi in modo scientifico, a formulare pensieri, idee, libere da pregiudizi

Imparano ad agire sulla realtà che li circonda per capire, per risolvere i problemi e per informare 

Comprendono cosa significa conoscere:

«…la conoscenza non è un dato acquisito, è una ricerca permanente. Quello che sappiamo oggi, al vaglio delle verifiche che milioni di 
persone stanno facendo contemporaneamente, domani potrebbe cambiare, approfondirsi, assumere nuovi significati e nuovi colori. 
Vuol dire che la verità non esiste? No, vuol dire che non ne esiste una sola e che dobbiamo impegnarci ogni giorno a metterla in
discussione.» Paolo Fallai 

«La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi 
successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei 
saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta 
di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli 
studenti si troveranno a vivere e a operare.» Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012  



Insegnare Educazione Civica diventa Sostenibile 
Con il metodo Giornalisti Nell’erba l’educazione civica è il lungo filo rosso che lega tutte le discipline, 

di conseguenza si insegna tutti i giorni.

LEGGE 20 agosto 2019, n. 92
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica. 

Art. 5      
Educazione alla cittadinanza digitale 

A) analizzare,   confrontare   e   valutare   criticamente   la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti di  dati, informazioni  e contenuti digitali; 

B) interagire attraverso varie tecnologie digitali e  individuare i mezzi e le forme  di  
comunicazione  digitali  appropriati  per  un determinato contesto; 

C) informarsi e partecipare  al  dibattito  pubblico  attraverso l'utilizzo  di  
servizi  digitali  pubblici  e  privati; ricercare opportunità di crescita 
personale e  di  cittadinanza  partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali; 

D) conoscere le norme comportamentali  da  osservare  nell'ambito dell'utilizzo  delle  
tecnologie  digitali  e   dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico specifico  ed  essere  consapevoli  della  diversità   culturale   
e generazionale negli ambienti digitali;

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica anno scolastico, il 2020/2021

«La trasversalità dell’insegnamento offre un 
paradigma di riferimento diverso da quello delle 
discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i 
canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 
più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di 
studio, per evitare superficiali e improduttive 
aggregazioni di contenuti teorici e per 
sviluppare processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari ed extradisciplinari.» 

«La Legge prevede che all’insegnamento 
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 
33 ore per ciascun anno scolastico.»



INFORMAZIONE

E  DISORDINE INFORMATIVO
🠶 UDA gNe



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

1) Immagina di dover divulgare 
sui social una definizione 
dell’effetto Serra: inserisci una 
foto e spiega in breve.

2) Immagina di dover divulgare 
sui social una definizione del 
riscaldamento Globale: inserisci 
una foto e spiega in breve.

Lavoro a casa 1 2



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Dopo aver ascoltato la lezione a scuola  
e guardato i video, rispondi alle 
domande

Lavoro a casa

L’Effetto Serra è un 
fenomeno naturale che 
tutela la vita 
dell’uomo?

Spiega il perché

L’effetto serra è un 
fenomeno naturale che 
oggi sta creando 
problemi all’uomo?

Testo

Spiega il perché Testo



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

L’informazione 
e le fonti 
accreditate

L’INCHIESTA e 
l’INFOGRAFICA

Lavoro di gruppo a scuola e a casa

Attraverso i siti ufficiali e un articolo 
semplificato scritto da una giornalista 
giovanissima, analizza, raccogli 
informazioni ed elabora una 
presentazione con testi e infografica 
da esporre:

• il rapporto IPCC
• le conseguenze del riscaldamento

climatico
• gli obiettivi concordati alla COP di

Parigi nel 2015 e dall’Unione
Europea.

 Sito ufficiale IPCC

 Articolo giovane giornalista

 Cosa è la COP

 Obiettivi Accordo di Parigi e UE

Analizza l’infografica sulle conseguenze 
del riscaldamento climatico

https://ipccitalia.cmcc.it/ipcc-special-report-global-warming-of-1-5-c/
http://www.giornalistinellerba.it/10-punti-fermi-da-scienziati-su-clima/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/euroacronimi/cop-1/#:~:text=COP%20%C3%A8%20l'acronimo%20di,on%20Climate%20Change%2C%20UNFCCC).
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_it


Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Cosa significa 
disordine 
informativo

FAKE NEWS, NOTIZIE 
IMPRECISE, FACT-
CHECKING

Lavoro in classe

 Misinformazione: notizia falsa divulgata senza scopo di 
danneggiare, in modo superficiale.

 Disinformazione: notizia falsa creata e divulgata con obiettivo di 
danneggiare qualcuno e/o suscitare odio. Fake - Bufala.

 Malinformazione: notizia reale divulgata con lo scopo di creare 
danno e suscitare odio.



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

L’uomo e le 
informazioni

Lavoro in classe

 In questo video trovi più personaggi che divulgano diverse idee
riguardo il problema del riscaldamento globale, fai un confronto e
spiega quali emozioni ti suscita questo mix di informazioni.



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

L’uomo e le 
informazioni

Lavoro in classe
 Guarda il video del 2016

 Negli anni passati hai mai sentito parlare di questo problema?

 Davanti un problema così complesso che emozione provi?



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

L’uomo e le 
informazioni

Lavoro in classe

 Dopo aver guardato il video racconta se le tue emozioni descritte 
nelle slide precedenti sono cambiate.



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Informazione e 
sostenibilità 

Lezione in classe con dibattito 

 L’informazione, sulle problematiche della sostenibilità e sul 
riscaldamento globale oggi ha diversi problemi: 

 La misinformazione e la disinformazione (fake/bufala) spesso adottata 
dai negazionisti che mira a disorientare e ingannare.

 L’informazione che pur essendo vera crea un senso di impotenza in 
quanto estremamente allarmista.

 L’essere umano è abituato ad agire per affrontare i problemi solo 
quando comprende, conosce, è ben informato. 

 Solamente in un secondo momento l’uomo può cercare delle 
soluzioni, può agire, progettare, orientarsi.

 Ascolta i consigli della giornalista Paola Bolaffio e poi confrontati con i 
tuoi compagni e insegnanti.



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Come non 
cadere nella 
rete
ed essere BEN 
informati

Lezione in classe

 Quando leggi una notizia sui social, sei abituato a fare una veloce Check list?

 1) Da dove viene questo contenuto?

 2) E’ originale o copiato?

 3) Chi lo ha messo in rete?

 4) Quando è stato creato?

 5) Dove è stato creato?

 Cosa è il Fact-checking e perché è importante?

 Quali possono essere le conseguenze di una condivisione di un post senza verifica?

 Sai cosa è l’identità digitale?



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Verificare le 
notizie.
Un ulteriore 
aiuto.

Compito a casa con avvertimento di 
gioco verifica  in classe

 https://www.issalute.it/index.php/falsi-miti

 http://www.attivissimo.net/

 https://www.butac.it/

 https://www.bufale.net/

 Conosci questi siti?

 Prova a cercare notizie e fake/bufale sul «riscaldamento globale».

https://www.bufale.net/


Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Analizza e verifica 
le informazioni.
Si tratta di:
- informazione
- misinformazione
- disinformazione 
- malinformazione

Lezione a scuola - gioco di verifica 



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Analizza e verifica le 
informazioni si tratta 
di:
Informazione,
misinformazione,
disinformazione o 
malinformazione?

Lavoro a casa

https://www.nationalgeographic.co
m/science/article/polar-bear-
starving-arctic-sea-ice-melt-climate-
change-spd

Verifica la notizia sopra indicata 

consultando il sito bufale.net e indica che 

tipo di informazione viene fornita

Risposta

Vera
Falsa
Parzialmente vera

Individua l’obiettivo dell’articolo
Informare 
Negare
Allarmare

https://www.travelglobe.it/natura/au
straliala-grande-barriera-corallina-
stata-dichiarata-morta/

Verifica la notizia sopra indicata 

consultando il sito bufale.net e indica 

che tipo di informazione viene fornita

Risposta

Vera
Falsa
Parzialmente vera

Individua l’obiettivo dell’articolo
Informare 
Negare
Allarmare

Verifica la notizia sopra indicata 

consultando il sito bufale.net e indica 

che tipo di informazione viene fornita

Risposta

Vera
Falsa
Parzialmente vera

Individua l’obiettivo dell’articolo 

Informare 
Negare
Allarmare

Dopo aver verificato la notizia prova a riscrivere in
breve l’articolo evitando gli errori del giornalista che
lo ha redatto:

Dopo aver verificato la notizia prova a riscrivere
l’articolo evitando gli errori del giornalista che lo ha
redatto:

https://www.nationalgeographic.com/science/article/polar-bear-starving-arctic-sea-ice-melt-climate-change-spd
https://www.travelglobe.it/natura/australiala-grande-barriera-corallina-stata-dichiarata-morta/


Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

DIVULGARE INFORMAZIONI ESATTE  

può essere un modo di AGIRE per il 

BENE COMUNE e per la 

SALVAGUARDIA della TERRA. 

Avevi mai riflettuto su questo? 

Quali azioni potresti fare?

LA REDAZIONE

Lavoro in classe

 http://www.giornalistinellerba.it/presente-distopico-fake-news-
australia-arresti/

 http://www.giornalistinellerba.it/fake-news-sul-clima-perche/

 Dopo aver letto gli articoli sopra riportati e aver effettuato l’inchiesta iniziale sul
riscaldamento climatico, trasforma la tua classe in una:

 REDAZIONE GIORNALISTICA:

 Nomina di un capo redattore

 Nomina dei componenti della redazione in base a competenze e interessi
personali (giornalisti, fotografi, grafici, videomaker)

 Elaborazione di una scaletta dei pezzi da realizzare

 Distribuzione del lavoro

 Realizzazione prodotto digitale da divulgare a coetanei, parenti e amici

 Obiettivo: spiegare in modo semplice cosa è il riscaldamento climatico, cause,
conseguenze, obiettivi COP e UE, danni della cattiva informazione sul tema,
esempi correzione informazione sull’esempio degli articoli sopra indicati.

 Strumenti: cassetta attrezzi giornalista, articoli, foto, infografica, video, interviste.

http://www.giornalistinellerba.it/presente-distopico-fake-news-australia-arresti/


Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

L’informazione 
corretta è un 
Diritto

Lezione in classe

 Art. 2. La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, 
e richiede l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.

 Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e 
sociali.

 Articolo 21. Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione.

 Art.27. La responsabilità penale è 
personale. L'imputato non è 
considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva.

 Dibattito per trovare relazioni 
tra i quattro articoli 



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Rifletti sulla 
Costituzione

Lavoro a casa

 I diritti dell’uomo sanciti 
dalla Costituzione italiana 
possono essere esercitati 
solo se rispettano tutti i 
diritti fondamentali della 
persona dettati dalla 
Costituzione stessa.

 Individua l’articolo della 
Costituzione, tra art.2, art. 3, 
art. 21 e art. 27 che è limitato 
dagli altri tre: 

 Scrivi una tua riflessione:



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Hai mai pensato che 
il circolo virtuoso 
dell’informazione 
dipende anche da 
te?
Se hai un profilo sui 
social 
analizza la tua 
identità digitale

Lavoro a casa

 Inserisci  alcuni screen del tuo 
profilo che ritieni possano 

essere utili al bene comune e 
alla difesa del Pianeta.



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Conosci questo 
decalogo? 

Per saperne di più

https://www.generazioniconnesse.i
t/site/it/0000/00/00/le-fakenews/

Lezione in classe 



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

Sei curioso di 
capire con 
quanta 
frequenza si 
crede ad una 
bufala e la si 
condivide?

IL QUESTIONARIO

Lavoro di gruppo in classe

 Elaboriamo un questionario Google per fare un sondaggio, 
utilizziamo tutte le informazioni acquisite per formulare le 
domande

 Divulghiamo il questionario e raccogliamo i dati 

 Pubblichiamo un bilancio dei dati sul giornale di classe on-line e sui 
social per fornire una maggiore consapevolezza alla comunità



Giuditta Iantaffi – Sonia Pierangeli

 Per l’elaborazione di questa UDA è stato utilizzato “Il metodo

Giornalisti nell'Erba® - Una cassetta degli attrezzi per l’educazione

allo sviluppo sostenibile” scritto da Ilaria Romano e Giuditta Iantaffi,

Il Refuso, 2019.

 https://www.amazon.it/metodo-Giornalisti-NellErba-leducazione-

sostenibile-ebook/dp/B07TCP782T

https://www.amazon.it/metodo-Giornalisti-NellErba-leducazione-sostenibile-ebook/dp/B07TCP782T

