


Media Literacy 
COME SOPRAVVIVERE NELL’INTERREGNO TRA WEB 2.0 E 3.0



Media Literacy letteralmente  significa 
alfabetizzazione mediale.

Comprende aspetti alfabetici, critici ed 
espressivi, relativi ai codici dei nuovi media.

La media literacy è sempre più necessaria 
nel momento in cui viene meno la 

disuguaglianza Opinioni ≠ Tesi

I fatti sono la base delle tesi. Le opinioni sono 
sempre più spacciate per tesi ed è sempre 

meno rilevante il ruolo attribuito ai fatti e alle 
analisi.

Sembra che ci sia un senso comune diffuso 
secondo cui i fatti contino meno delle 

opinioni.

Media Literacy?
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Questa presentazione si propone di fornire degli strumenti per 
“sopravvivere” ai rischi della rete, sia nel campo dell’informazione 

che della sicurezza personale. 

Media Literacy?
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È la forma statica della navigazione. Sviluppato tra il 
1989 e il 1993, con la nascita dei primi browser grafici, 

ha conosciuto un primo picco, nel numero di utenti, nel 
1995 con la diffusione del personal computer 

domestico, con incremento di programmi e servizi 
sempre più intuitivi, sempre più a basso costo, nonché 

progressi nell’accesso alla connettività. 

WEB 1.0 (WEB STATICO) 

Breve intro storiografica

Il web di questa prima fase sfrutta già la dinamica 
dell’ipertesto, ma i link non sono la tecnologia 

cardinale della navigazione: le pagine sono infatti 
statiche, anche se possono collegarsi tra loro solo 

tramite link. 

È basato sulla consultazione e la passività di chi 
visita i siti e non ne è admin.

Fonte Pinterest

Fonte Pinterest
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WEB 2.0 (WEB DINAMICO)

Tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000 vengono create vere e 
proprie applicazioni web che si discostano dal vecchio concetto di 

semplice ipertesto e che puntano a imitare le applicazioni tradizionali 
offline. 

Breve intro storiografica

Dalla staticità del sito web si passa alle tecnologie wiki, ai blog, alle 
tecnologie di condivisione peer to peer. 

Si sviluppano motori di ricerca basati su algoritmi di analisi quantitativa dei documenti connessi per 
mezzo di collegamenti ipertestuali, come Google. 

L’ipertesto viene inserito entro degli aggregatori come RSS ( Rich Site Summary, alla base dei thread e 
dei feed). È in questo nuovo modulo di utilizzo che nasce il social network. 

Gli utenti diventano prosumer (e cioè producer e consumer).
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WEB 3.0 (WEB SEMANTICO) 

Quella del web 3.0 è una previsione. 
La centralità dell’ipertesto, secondo gli analisti, sarà a breve sostituito da quella 
dei dati. Gli algoritmi saranno sempre più raffinati e le enormi raccolte di dati 

finiranno per essere totalmente intellegibili dalla macchina., Già i 
perfezionamenti di PageRank e EdgeRank (gli algoritmi di Google e di 

Facebook) stanno impostando una ricerca completamente orientata all’user.

Attraverso annotazioni semantiche, la macchina assimilerà le sfumature del 
linguaggio umano individualizzato: in altre parole, la macchina seguirà le 

associazioni di significato del singolo utente. 

Si passerà quindi da algoritmo non semantico, basato sulle parole-chiave, ad 
algoritmo semantico, basato sul significato delle parole. Non più un web di 

documenti e di pagine, ma un web di informazioni: data web.

Breve intro storiografica
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IN BREVE 

Breve intro storiografica

È basato sulla 
consultazione e la 

passività di chi visita i 
siti e non ne è admin.

Dalla staticità del sito 
web si passa alle 
applicazioni, agli 

aggregatori di 
informazioni. Gli utenti 
diventano prosumer. 

Si passerà quindi da algoritmo 
non semantico, basato sulle 
parole-chiave, ad algoritmo 

semantico, basato sul significato 
delle parole. Non più un web di 
documenti e di pagine, ma un 
web di informazioni: data web.
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LA MECCANICA DELLA POLARIZZAZIONE DELLE IDEE

Il processo di traghettamento dal web dinamico 2.0 al web semantico 3.0 comporta 
una risposta autonoma per ogni utente, con alcune conseguenze rischiose per la 

tenuta della verità:

PROFILAZIONE 

RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELL’UTENTE 

POLARIZZAZIONE DELLE IDEE

DARE ALL’UTENTE ESATTAMENTE CIÒ 
CHE VUOLE 

= 
POLARIZZAZIONE 

DELLE IDEE

Polarizzazione delle idee
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L’ESERCIZIO DEL DUBBIO

A questo si collega il problema di un bias di 
conoscenza generalizzato per cui gli esseri umani 
tendono a credere nei fatti che confermano le 
convinzioni personali. 

Ecco che il fenomeno della polarizzazione delle 
idee si congiunge a quello delle eco-chamber (o 
più comunemente bolle) sui social media che 
portano all’ingrandimento e all’esagerazione di 
un punto di vista. 

Ciò che viene meno è l’esercizio del dubbio. La 
percezione di verità è data dalla ridondanza di un 
messaggio e non dal suo approfondimento. Il coro 
di un gruppo è più persuasivo di un articolo di 
approfondimento.  

Polarizzazione delle idee
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IL CASO TWITTER

«La polarizzazione, cioè il problema di come le persone 
scelgano di leggere e informarsi con notizie e fonti che 

confermino ciò che già stanno pensando, è un 
problema fondamentale dei nostri giorni. Il problema 
non è però cominciato con i social network: esiste da 

almeno due secoli, da quando i media si sono 
liberalizzati. […] Uno degli obiettivi dei social network è 

quello di spingere le persone ad avere una 
conversazione tra di loro. Quando ci siamo resi conto 
che su Twitter esistevano tribù e sottogruppi di utenti 

che tendono a comunicare solamente tra di loro, 
abbiamo cercato di risolvere la situazione. Questo 

andava contro la mission di Twitter. Il nostro obiettivo è 
quello di privilegiare la varietà di punti di vista. 

Abbiamo visto quindi come attraverso la tecnologia 
degli hashtag, si organizzavano spontaneamente 

sottogruppi entro i quali si confrontano punti di vista 
trasversali…»

Jack Dorsey, CEO di Twitter Inc. 

Polarizzazione delle idee
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FAKE NEWS? 

Una Fake News si ha quando vi è una diffusione intenzionale di 
notizie o informazioni inesatte o distorte, allo scopo di influenzare le 

azioni o le scelte di qualcuno. 

È caratterizzata da un’apparente plausibilità.

È alimentata da un sistema distorto di aspettative dell’opinione 
pubblica e da un’amplificazione dei pregiudizi che ne sono alla base. 

Queste basi ne agevolano la condivisione e la diffusione, pur in 
assenza di una verifica delle fonti. 

La Fake News può essere - in buona o cattiva fede - pubblicata su 
quotidiani o magazine accreditati e autorevoli. 

Fake News e Hoax
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HOAX?

Fake News e Hoax

La hoax invece corrisponde al termine gergale - ma ormai 
entrato nell’utilizzo standard, con questo significato - bufala. 

Si tratta di un tipo di fake news che non è verosimile e la sua 
intenzionalità è quella di creare scompiglio, screditare un 

personaggio o un gruppo sociale, arrecare danni reputazionali. 

In più, è importante sottolineare che la fake news riguarda 
specificatamente il mondo giornalistico, mentre la bufala trova 
un tessuto fertile di proliferazione nelle catene di Sant’Antonio, 
nelle immagini inoltrate più volte, e - nel momento in cui se 

ne conoscono le semantiche -  i meme.
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ESEMPI FAKE NEWS

Fake News e Hoax
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ESEMPI FAKE NEWS

La notizia deve essere altisonante. Il fulcro 
della comunicazione non sta nel contenuto 
ma sull’effetto che il titolo ha sul lettore. Se 
si osservano i numeri e il linguaggio delle fake 
news - soprattutto quando intenzionali - 
cercano di vendere un’opinione e non di 
verificare dei fatti. Peccano di correttezza e 
precisione dei dati. 

Fake News e Hoax
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ESEMPI HOAX 

Ques’ultimo tipo di hoax può anche 
corrispondere a un tentativo di 
phishing attraverso clickbait. 

Fake News e Hoax
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DATA BREACH? 

Truffe Online e Data Breach

Il GPDP definisce il Data breach come una violazione di 
sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - 

la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 

comunque trattati. 

Una violazione dei dati personali è tale quando compromette la 
riservatezza, l’integrità o la disponibilità degli stessi.
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Il Phishing - letteralmente “pescare”, con chiaro 
riferimento all’abboccare all’amo dei malcapitati - è 

una pratica di truffa online, basata sull’invio 
massiccio di messaggi che imitano, nel registro e 

nell’aspetto, messaggi legittimi di fornitori di 
servizi. 

I messaggi chiedono all’utente dati sensibili 
riservati - dati della carta di credito, password di 

accesso a determinate piattaforme. 

PHISHING

Truffe Online e Data Breach
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PHISHING INCONSAPEVOLE?

È plausibile che alcune forme di data breach - violazione dei dati sensibili - 
agiscano in maniera talmente subdola, se non propriamente rapace, sulle 

nostre credenziali, da non farci rendere conto di aver subito un furto di dati.   

Truffe Online e Data Breach
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MALWARE

Truffe Online e Data Breach

Altra tipologia di phishing è quella collegata ai programmi informatici di 
malware: in questo caso, spesso attraverso le strategie  del clickbait, l’utente 

finisce per concedere inconsapevolmente ad un software estraneo l’accesso ai 
propri dati. 

Di fatto l’obiettivo più comune è quello di prendere il controllo di un computer 
per scopi illeciti, come il click fraud o trasformare il proprio indirizzo di Protocollo 

di Internet (IP) in un BOT. 
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Truffe Online e Data Breach
BUONE PRATICHE PER EVITARE UN DATA BREACH

Non usare mai la stessa password su più di un servizio. 
Usarne una per Facebook, una per la posta elettronica, una 

per Twitter, una per Linkedin e così via. Cambiarle ogni tanto 
ma soprattutto quando escono dei leak che coinvolgono 

servizi dove ci siamo registrati.

Per rimanere aggiornati sui leak di password, ci si può iscrivere al 
servizio Notify Me di HaveIBeenPwned che ci permetterà di ricevere 

gratuitamente una mail non appena usciranno degli elenchi di 
password dove è presente anche il nostro indirizzo di posta 

elettronica.

In secondo luogo, impostare sempre i servizi dove siamo registrati 
con la protezione di sicurezza chiamata “autenticazione a due fattori”, 

che fa sì che per accedere al nostro account da un nuovo device sia 
necessario inserire non solo la password ma anche un codice che 

riceveremo sul nostro numero di telefono o visualizzeremo sul nostro 
smartphone.
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Qual è la principale differenza tra bufala e fake news? 

La fake news riguarda specificatamente il 
mondo giornalistico, mentre la bufala no.

La fake news è supportata da un’aspettativa 
distorta dal sentimento comune mentre la 
bufala no. 

La fake news ha un’apparente plausibilità 
mentre la bufala non è verosimile e mira 
esclusivamente a creare scompiglio.  

Test
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Qual è la principale conseguenza negativa della 
profilazione degli utenti nel web dinamico 2.0? 

La polarizzazione delle idee. 

La tecnologia degli hashtag 

Il phishing. 

Test
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Cosa si intende per malware? 

È l’insieme delle componenti fisiche di un 
calcolatore. Il contrario di “software”. 

Un software “maligno”, finalizzato al disturbo 
delle operazioni di un computer.

È una tipologia di truffa online finalizzata ad 
ottenere dati sensibili di un utente.  

Test
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Cosa affronteremo nella prossima 
lezione



Seguici sui nostri social o contatta l’autore del corso!

@chianhub

Chianhub

Coming soon
info@chianhub.it

Grazie per l’attenzione!
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Gli attori dell’inquinamento informativo
SHILL 

È un “disinformatore” professionale, un mercenario del 
gaslighting. È colui che mette a disposizione di 

un’organizzazione le proprie capacità e la propria conoscenza 
dei linguaggi dei vari contesti del web, divulgando o 

promuovendo informazioni false.

Può assumere ruoli di moderazione o di amministrazione su 
forum e blog - o gruppi Facebook - e non rende pubblica la 

sua relazione di lavoro con l’organizzazione
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SOCKPUPPET E ASTROTURFING

Gli attori dell’inquinamento informativo

Il primo è un “burattino fatto con un calzino”, e cioè è un 
account falso - ma verosimile - di un social media che 
partecipa alla costruzione di un consenso artificiale - e 
cioè l’astroturfing. Questa pratica esisteva già nel 
marketing (creare a tavolino un consenso dal basso, per 
rendere un prodotto più appetibile). 

Una pratica assimilabile all’astroturfing è quella di 
eliminare i commenti negativi in un post di social media o 
in un forum, per dirottare la percezione del consenso. 
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PROFILO FAKE

Gli attori dell’inquinamento informativo

Un fake, letteralmente falso, è il profilo di chi si dichiara 
qualcuno che non è, un impostore. L’account fake può in un 
primo momento danneggiare l’immagine di una personalità 
pubblica. Importante eccezione è quella del profilo parody: se la 
parodia è dichiarata allora non c’è più inganno.
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Troll

Gli attori dell’inquinamento informativo

La Trollface dei rage comics meme

Nel gergo della Rete, per Troll si intende chi interviene all'interno di una 
comunità virtuale in modo provocatorio, offensivo o insensato, al solo 
scopo di disturbare le normali interazioni tra gli utenti. Il troll ha come 
principale scopo quello di attirare l’attenzione, per cui è un attore 
potenzialmente importante nella diffusione di notizie false.
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FAKE BOT

Gli attori dell’inquinamento informativo

BOT non è altro che l’abbreviazione di ROBOT. Si tratta infatti di 
programmi automatici che vengono caricati dietro ad account 

che diffondono notizie false o inquinano le informazioni. 

In grandi proporzioni, i fake BOT possono alterare in toto la 
percezione che ha un profilo social o anche l’analitica di un 
sito, inquinando i dati reali con numeri gonfiati all’inverosimile. 

Spesso i BOT sono utilizzati nel mondo dell’influencer marketing, 
ma anche - in maniera molto più pericolosa - nelle truffe 

telematiche (phishing).
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FACT CHECKING

I Cani da Guardia dell’Informazione

Nel 2003, agli albori del web 2.0, nasce negli USA la figura del Fact Checker. Il verificatore di fatti: è 
colui che attraverso il proprio operato, si accerta della veridicità degli avvenimenti citati e dei dati 
usati in un testo o in un discorso. 

Il Fact-Checker lavora seguendo il criterio delle tre C: 

correttezza    completezza    coerenza
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FACT CHECKING

Sono nati giornali e blog  specificatamente rivolti al controllo di tutte le 
dichiarazioni di fatto, le qualifiche, l’esattezza delle citazioni, la corretta 

attribuzione e, ancora, la corretta interpretazione dei riferimenti, 
l’affidabilità delle fonti e la coerenza interna del testo in accordo alle 

policy aziendali.

I Cani da Guardia dell’Informazione

L’origine del fact-checker è connaturata all’esistenza del metodo 
giornalistico. 

Nel corso del Novecento era il quotidiano - o l’agenzia stessa che 
produceva la notizia - a interessarsi riguardo alla credibilità 

all’informazione. 

Nell’ultimo decennio i fact checker indipendenti hanno funto da veri e 
propri cani da guardia dell’informazione (watchdog).
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DEBUNKING

I Cani da Guardia dell’Informazione

Figura simile al Fact-Checker ma sostanzialmente differente è quella 
del Debunker. In italiano demistificatore o in maniera più calzante 
smascheratore di fandonie. 

Il debunker entra in gioco quando una bislacca teoria del complotto 
- una teoria antiscientifica, o un complesso di notizie false 
interconnesse - necessita di un’analisi più ampia per essere 
smontata.

Due tra le più importanti realtà di Fact-Checking e Debunking 
italiane sono Valigia Blu e Slow news.
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Linguaggio Online e Linguaggio Offline

L’ipertesto è il fondamento del web 2.0: grazie ai collegamenti è stato infatti possibile 
sviluppare i motori di ricerca che ci permettono di ottenere informazioni in maniera veloce. 

Negli ultimi anni l’algoritmo di Google che stabilisce il rango delle pagine web nel feed di 
una ricerca (PageRank, che nasce da un gioco di parole con il cognome del suo creatore, 

Larry Page, che è anche uno dei fondatori di Google) è diventato una sorta di oracolo per gli 
utenti e un nume tutelare per i titolari di pagine web, che aspirano a vedere l’indirizzo della 

loro pagina ai primi posti dei risultati. 

È così che nasce una delle psicosi più diffuse del XXI secolo: l’ossessione per la SEO. 
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SEO

Linguaggio Online e Linguaggio Offline

Per SEO si intende Search Engine Optimization ed è l’insieme di attività 
finalizzate a ottenere la migliore rilevazione, analisi e lettura del sito web da 

parte dei motori di ricerca. 

Una buona tecnica di gestione delle parole-chiave, dello slug (quella parte 
dell’Uniform Resource Locator, l’indirizzo, successiva al dominio), della 

disposizione dei titoli e dei metadati - pertinenti ai contenuti che intendiamo 
veicolare - interni alla nostra pagina, comportano un miglior posizionamento 

all’interno del SERP (Search Engine Results Page). 
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Linguaggio Online e Linguaggio Offline

Esiste una particolare figura professionale che si occupa 
proprio di questo: ciò che caratterizza la pratica del SEO 
Copywriter - ovvero lo scrittore con competenze SEO - è 

la capacità di saper gestire dei contenuti, anche 
attraverso link ipertestuali ad altri siti e realtà digitali, 

pertinenti rispetto ai temi di cui si occupa. 

La ricorrenza di determinate parole chiave, la 
disposizione efficace delle stesse all’interno della 
pagina, e la corrispondenza tra la parola chiave e 

quella utilizzata da un utente del motore di ricerca, 
determineranno il successo del copy. 
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Questo però ci pone di fronte ad alcuni problemi: 
la scrittura sta per fissarsi su alcuni codici 

rigidi? Stiamo entrando in un’era di manierismo 
linguistico sempre rivolto a sé stesso? In che 

modo la letteratura - e più in generale la scrittura 
creativa - si sposano con questi nuovi moduli 

testuali? 

La SEO e i topic trend condizionano il nostro linguaggio corrente?

Linguaggio Online e Linguaggio Offline

E ancora: come reagisce il linguaggio alle 
forme fisse a cui ci abitua la scrittura su 

internet (ormai per milioni di persone, l’unica 
lettura con cui si confrontano)? Diminuisce il 
lessico? Diminuiscono le capacità sintattiche 

della lingua? Oppure andiamo verso una lingua 
globale, più inclusiva, con possibilità positive per 

l’espressività del futuro? 
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Cosa si intende per “astroturfing”? 

Un utente che interviene in una 
conversazione online con il solo scopo di 
disturbare le normali interazioni tra utenti 

 La costruzione di un consenso artificiale

Fare surf nello spazio interstellare 

Test
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Di cosa si occupa il “debunker”? 

Modera le conversazioni nei commenti a un 
articolo online 

Scredita l’autorevolezza di testate e giornalisti

Demistifica un complesso di notizie false 
interconnesse 

Test
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