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Il progetto

Primo esperimento randomizzato in Italia 
sull’efficacia dell’educazione ai media. 

→ Impatto di un intervento organico di media

education testato in un campione di classi selezionate
casualmente, confrontate con un campione di
controllo
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La nascita del progetto

Le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida ministeriali: 
competenza digitale uno degli obiettivi di 
apprendimento trasversale della scuola italiana. Ma non 
esiste uno standard per il suo sviluppo/valutazione.

Centro di ricerca “Benessere Digitale” (sociologi, 
pedagogisti ed esperti di valutazione) dell’Università di 
Milano-Bicocca

Università degli Studi di Milano - Bicocca, 
finanziatore tramite bando “Innovation Project Grant” 

Fastweb S.p.A. co-finanziatore nell’ambito di un 
programma di promozione delle competenze digitali.
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La filosofia del progetto

Superare la logica degli interventi esterni “spot”:  i 
docenti come primi media educator

Consapevolezza digitale come fattore di benessere e 
qualità della vita (individuale e sociale)
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Lo sviluppo del pacchetto 
formativo

Durante l’a.s. 2016/17, il team di ricerca, insieme a un 
comitato di garanzia (steering group) formato da esperti 
nazionali indipendenti e a insegnanti di 5 scuole secondarie 
di II grado, ha sviluppato un pacchetto formativo per 
docenti del primo biennio da erogare in blended learning 
(formazione mista in presenza e online).

Il pacchetto è stato testato con esperimento controllato 
nell’anno 2017/18

E’ stato nuovamente somministrato nell’anno 2018/19, per i 
docenti delle classi di controllo

Sulla base dei feedback raccolti è stato migliorato e 
sistematizzato
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“Esperienze di consapevolezza 
mediale” e habits

Dopo ogni modulo formativo, il pacchetto prevede che
gli insegnanti partecipanti effettuino in classe una
esperienza di consapevolezza mediale di circa 3
ore.

Al termine di ognuna di esse, la classe viene invitata a
trovare insieme una buona abitudine digitale
(habit), che ciascuno si impegna ad osservare da
allora in avanti quotidianamente dentro e fuori la
scuola.
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Cosa riguarderanno le 4 attività (e 
abitudini)?

MODULO

1 La gestione del tempo e 
dell’attenzione online

2 Comunicazione e collaborazione

3 La gestione delle informazioni

4 Produzione, pubblicazione e 
diffusione dei contenuti 
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Per informarvi e informare i genitori

www.benesseredigitale.eu

Sito web
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I MODULO: La gestione del 
tempo e dell’attenzione
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SOVRABBONDANZA

Spesso si sente parlare di 
“information overload”, cioè di 
sovraccarico di informazioni. In 
Rete c’è una quantità di 
informazioni che supera di molto 
la nostra capacità di esaminarle. 
Siamo bombardati da stimoli –
spesso molto attrattivi – che non 
riusciamo più a selezionare 
secondo delle priorità. 



12

MULTITASKING

C’è poi il cosiddetto 
“multitasking”, cioè la 
tendenza a spezzettare 
l'attenzione tra diverse 
fonti, sia all'interno dello 
stesso strumento 
(attraverso le varie 
«finestre»), sia su 
device diversi, come per 
esempio un computer e 
un cellulare usati 
contemporaneamente. 
Saltellare da un 
contenuto all’altro può 
anche essere positivo se 
finalizzato ad ottenere 
un quadro delle risorse a 
disposizione 

Se però vi state accingendo a svolgere un 
compito complesso, attenzione! Ormai la 
ricerca scientifica ha chiarito che il 
multitasking riduce le performance 
cognitive in questo tipo di situazioni.
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GRATIFICAZIONE 
SENSORIALE

Alcuni contenuti e situazioni 
esercitano un’attrazione 
fisiologica sugli individui. 
Si tratta di contenuti forti (es. 
aggressività, violenza, sesso) 
ma anche contenuti che 
riguardano la nostra rilevanza 
sociale (es. like dei social).  
Tali contenuti vengono usati 
dalle aziende della 
comunicazione per tenerci 
coinvolti.
Ci si può difendere con una 
pianificazione precedente 
alla stimolazione.
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Vi è mai capitato?

…
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Sovraconsumo e 
insoddisfazione

La ricerca mostra che un consumo di media 
focalizzato sulla gratificazione immediata e 
non controllato produce insoddisfazione negli 
utenti.
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Ecco un pò di dati dall’indagine svolta su 
3000 studenti di seconda superiore lo 

scorso anno (anche nella vostra scuola)

Si tratta di dati estratti da 3000 questionari 
compilati dagli studenti di più di 170 classi 
seconde di 18 scuole
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Frequenza d’uso dello smartphone in diversi 
momenti della giornata

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La sera prima di prendere sonno

Di notte se ti svegli

La mattina appena svegliato

Durante le lezioni a scuola

Durante lo svolgimento dei compiti a casa

A cena con i familiari

Mentre sei con gli amici

Mentre quardi un film o la TV

Mai Qualche volta Spesso Sempre
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Uso e conseguenze dell’uso dello smartphone 

(grado di accordo degli studenti)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Mi sveglio stanco

Mi capita di non portare a termine i compiti che mi
prefiggo

Faccio fatica a concentrarmi nello studio

Quando non sono connesso alla rete mi sento
solo e inutile

Quando parlo con qualcuno perdo il filo del
discorso

Preferisco comunicare con gli altri online

Faccio troppe cose contemporaneamente

Ci passo più tempo di quello che vorrei

Per niente Poco Abbastanza Molto


