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Tema

> Libertà d’opinione, fake news e populismo

Compito

>	Le scolare e gli scolari si occupano in modo approfondito di fake news, libertà d’opinione
e populismo e riconoscono qual è il loro legame con i discorsi d’odio.

Competenze

> L
 e scolare e gli scolari sono in grado di riconoscere le strategie e gli scopi di chi diffonde
fake news.
>	Riconoscono la correlazione tra libertà d’opinione, fake news e populismo.
> Competenze specifiche secondo il Piano di studio 21: MI.1.1.d–g, MI.1.2.h, ERC.2.2.c–d,
ERC.5.5.e

Svolgimento

>	Nei seguenti video didattici (in tedesco) vengono spiegati i temi «fake news»,
«libertà d’opinione» e «populismo».
>	L’unità didattica è suddivisa in tre sequenze.
> Ogni sequenza – rispondere individualmente alle domande e discussione conclusiva
nel gruppo classe – dura circa 15-20 minuti.

Prima sequenza

>	
Come introduzione al tema, l’insegnante distribuisce alle scolare e agli scolari un foglio
con delle domande sul filmato.
>	
Le scolare e gli scolari guardano il video sulla libertà d’opinione e rispondono individualmente alle domande.
>	
Alla fine della sequenza, l’insegnante intavola una discussione con il gruppo classe
e annota gli argomenti centrali su un foglio di flip chart.
>	
Per consolidare i contenuti didattici, le scolare e gli scolari ricevono una scheda promemoria sulla libertà d’opinione. Il foglio di flip chart con gli argomenti centrali discussi in
classe viene appeso in aula.

Video 1: Libertà d’opinione
		
https://www.youtube.com/watch?v=tyny7frgAO8 (3:08 minuti, in tedesco)
(Fonte: YouTube, explainity® Erklärvideo)

Seconda sequenza

> Il tema «Fake news» viene trattato seguendo la metodica usata nella prima sequenza.
Video 2: Fake News
https://youtu.be/O6RS2M8N5uk (3:57 minuti, in tedesco)
(Fonte: YouTube, explainity® Erklärvideo)

Terza sequenza

>	
Anche il tema «Populismo» viene trattato seguendo la metodica usata nella prima
sequenza.
Video 3: Populismo
https://www.youtube.com/watch?v=vhakO1R-Fxk (3:47 minuti, in tedesco)
(Fonte: YouTube, explainity® Erklärvideo)
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Tempo necessario

> circa 15–20 minuti per sequenza

Materiale

>	Accesso a internet
> Fogli e l’occorrente per scrivere
> Fogli di flip chart
> Copie della scheda ‹Libertà d’opinione› (pagg. 3–4)
> Copie della scheda ‹Fake news› (pagg. 5–6)
> Copie della scheda ‹Populismo› (pagg.  7–8)
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Domande sul primo film: libertà d’opinione
> Cosa si intende per libertà d’opinione?
> Dov’è ancorato questo diritto in Svizzera?
> Quali sono i fondamenti della libertà d’opinione?
> Ci si può sempre appellare alla libertà d’opinione?
> Cosa pensate: cos’è permesso, cos’è vietato?
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Promemoria sulla libertà d’opinione
Cosa si intende per libertà d’opinione?
Ogni persona ha il diritto di esprimere e divulgare liberamente la propria opinione in forma orale,
scritta o tramite immagini.
Dov’è ancorato questo diritto in Svizzera?
La libertà d’opinione fa parte dei diritti fondamentali e in Svizzera è ancorata nella Costituzione
federale:
Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione
1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita.
2 Ognuno ha il diritto di formare liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza
impedimenti.
3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsene presso fonti
accessibili a tutti e di diffonderle.
Quali sono i fondamenti della libertà d’opinione?
La libertà d’opinione dà il diritto di esprimere bisogni, desideri e soprattutto critiche, fintanto che
non viene lesa la dignità delle altre persone. La libertà d’opinione è un principio fondamentale di un
sistema democratico. Purtroppo, milioni di persone sono privati di questo diritto poiché non è fissato
nella Costituzione del loro Paese. Per questo motivo è importante difendere la libertà d’opinione
e non abusarne per incitare all’odio e alla violenza. È una conquista umana di chi ci ha preceduto.
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Domande sul secondo film: fake news

> Cosa sono le fake news?
> Quali obiettivi perseguono le fake news?
> Come viene influenzata l’opinione delle persone?
> C
 om’è possibile verificare l’esattezza di una notizia?
Che consigli vi sentite di dare?
> Perché sono così pericolose?
>	Quale atteggiamento devo assumere per riconoscere
le fake news?
> Che legame c’è tra le fake news e i discorsi d’odio?
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Promemoria sulle fake news
Cosa sono le fake news?
Informazioni false, disinformazione mirata sotto forma di testi, immagini e audio
Quali obiettivi perseguono le fake news?
L’obiettivo principale delle fake news è la manipolazione dell’opinione pubblica e la provocazione.
Spesso il loro scopo è anche quello di influenzare il dibattito politico, per esempio con la propaganda.
Così facendo le fake news mettono in pericolo la democrazia. Ma anche il denaro può essere un motivo
per diffondere informazioni false. Infatti, ogni click su un link genera entrate all’amministratore del
sito su cui sono stati inseriti banner pubblicitari.
Come viene influenzata l’opinione delle persone?
Spesso, le persone si fanno un’opinione su un argomento senza valutare criticamente le informazioni
e senza basarsi su dati oggettivi.
Com’è possibile verificare l’esattezza di una notizia? Che consigli vi sentite di dare?
> Controllare le indicazioni delle fonti
> Svolgere una ricerca su portali d’informazione seri e affermati
> Osservare attentamente la grafica della pagina web. Ci sono errori di battuta, di ortografia?
Perché sono così pericolose
Le fake news rafforzano continuamente l’opinione che ci si è fatti su una questione, anche se è
deformata e non conforme alla realtà. Le fake news si diffondono rapidamente. Alcune persone si
sentono legittimate a ricorrere alla violenza e a diffondere l’odio.
Quale atteggiamento devo assumere per riconoscere le fake news?
Per esempio:
> pensiero critico
> empatia nel mondo digitale e reale
> coraggio civile online e offline
> sapere, interesse, curiosità
>	non ragionare a compartimenti stagni, ma mettere in relazione le informazioni, nonostante la
complessità della tematica
Che legame c’è tra le fake news e i discorsi d’odio?
Le fake news favoriscono la pubblicazione di commenti negativi e visto che influenzano l’opinione
pubblica incoraggiano la diffusione di discorsi d’odio.
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Domande sul terzo filmato: populismo
> Cosa significa il termine «populismo»?
> Quali strategie usa il populismo?
>	Quale atteggiamento va assunto quando si
è confrontati con discorsi populisti?
> D
 i che cosa ha bisogno una democrazia per
funzionare ed essere vissuta?
>	Quali conseguenze potrebbe avere il fatto di
dover sempre essere pro o contro e se una
minoranza decide per tutti?
>	C’è un legame tra i discorsi d’odio, le fake news,
la libertà d’opinione e il populismo?
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Promemoria sul populismo
Cosa significa il termine «populismo»?
Dal latino «populus» = popolo. Il populismo esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come
depositario di valori totalmente positivi (Fonte: dizionario Treccani).
Quali strategie usa il populismo?
I populisti interpretano e spiegano fenomeni complessi mediante semplicistici rapporti causa-effetto.
I testi tracciano un quadro catastrofico e minaccioso della situazione. Ciò può suscitare insicurezza
e paura. Di solito, gli autori propongono facili soluzioni per risolvere rapidamente problemi molto
complessi. Molte di queste idee sono però irrealizzabili. In più, gli autori sono contrari a varie istituzioni e difendono posizioni estreme.
Quale atteggiamento va assunto quando si è confrontati con discorsi populisti?
Per esempio:
> fornire informazioni corrette
> avere un pensiero critico (anche quando si è confrontati con problematiche complesse)
> raccogliere informazioni da più fonti
> cultura generale, curiosità, interesse
Di che cosa ha bisogno una democrazia per funzionare ed essere vissuta?
> libertà d’opinione per intavolare una discussione sulla base di dati oggettivi
>	informazione dell’opinione pubblica con un linguaggio facilmente comprensibile, attingendo
a testi di vari esperti e non affidarsi unicamente a quelli diffusi da un partito populista
> partecipazione dell’elettorato alle votazioni e alle elezioni
Quali conseguenze potrebbe avere il fatto di dover sempre essere pro o contro e se una
minoranza decide per tutti?
> Si tiene solo conto delle opinioni e dei bisogni di un piccolo gruppo di persone e non quelli di chi la
pensa in maniera diversa e che proviene da un ambiente sociale diverso. Con il passare del tempo,
questa situazione può favorire le tensioni all’interno della società se non c’è alcuna disponibilità al
compromesso tra «noi» e chi ha un’opinione diversa. A volte questo stato di cose viene sfruttato dai
populisti per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica.
C’è un legame tra i discorsi d’odio, le fake news, la libertà d’opinione e il populismo?
>	Le fake news favoriscono i discorsi d’odio.
> I discorsi d’odio possono essere fomentati dalle facili soluzioni proposte dai populisti. A volte,
le autrici e gli autori giustificano il loro comportamento appellandosi alla libertà d’opinione.
>	Tematiche complesse e attuali vengono spiegate presentando un quadro distorto della realtà.
Ciò può influenzare la formazione dell’opinione pubblica e polarizzare la discussione.
La mancanza di un vero scambio d’idee favorisce il pensiero dicotomico.
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