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Cos’è la competenza digitale?

DIGCOMP 2.0
1 Information and data literacy Prob

lem 
solvi
ng

2 Communication and collaboration 

3 Digital content creation 

4 Safety 

! Il test di competenza digitale Bicocca-Fastweb (50 
item, 2 step di validazione,  Cronbach’s alpha .75)



Ordina i siti che vedi nell’immagine dal più affidabile al meno affidabile. 

1. Ministero della Salute, Wikipedia, Glomex.com 56,9% 
2. Wikipedia, Glomex.com, Ministero della Salute 23,6% 
3. Wikipedia, Ministero della Salute, Glomex.com 13,6% 
4. Ministero della Salute, Glomex.com, Wikipedia 5,3% 

LICEI TECNICI PROF.
% risposte 
corrette

64,4% 53,7% 39,7%







Le fake news non sono solo un problema 
per il loro contenuto ma anche per la 
loro forma!
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Abstract
• La “competenza digitale” è una delle difese più importanti contro la 

cattiva informazione sul web. I dati della diffusione di tale 
competenza tra i giovani italiani mostrano che essa è distribuita in 
modo disuguale, specie nella dimensione informativa. Tuttavia, la 
capacità di valutare le informazioni non è l’unica competenza chiave 
per una buona dieta informativa: le fake news non sono infatti solo un 
problema di contenuto ma anche di forma! Esse sono costruite in modo 
da attirare la nostra attenzione in maniera istantanea e danno luogo 
spesso a comportamenti di consumo impulsivi. Inoltre, più l’ambiente 
è ricco di stimoli concorrenti, come avviene nel digitale, più rischiamo 
di agire impulsivamente nella loro selezione. Il concetto di “clickbait” 
illustra bene questi meccanismi. Educarsi ad un consumo non impulsivo 
degli stimoli digitali concorre quindi, insieme alla competenza digitale 
informativa, a difenderci dai tranelli della cattiva informazione.





Competenza digitale
• Test validato di competenza digitale secondo DIGCOMP 
• Esempio di domanda 
• disuguaglianze



Benessere



• Ma le fake news non sono solo un problema di contenuto ma anche di 
forma 
• Findings indicated that clickbait headlines were longer and had shorter 

words, longer syntactic dependencies, higher presence of cardinal 
numbers, more unusual punctuation patterns, more hyperbolic words, 
and greater use of first and second person (I, we, you) voices. These 
characteristics, along with the automatic attraction they have on 
users, make clickbait content a prime example of content that 
encourages impulsive media choices. Chakraborty, Paranjape, Kakarla, 
& Ganguly (2016) a 

• ATTENTION ECONOMY Davenport &Beck 2011



• Scuotere le coscienze a fin di bene?



Sulla tua bacheca, in un social network, compare un 
post come quello mostrato qui sotto. Di che tipo di 
messaggio si tratta? 

1. Di un annuncio a pagamento mostrato ad un gruppo 
di utenti in cui tu rientri 10,1% 

2. Di una pubblicità che viene mostrata a tutti gli 
utenti del social 40,9 % 

3. Di una proposta senza finalità di lucro da parte 
della piattaforma 37,3% 

4. Di un suggerimento inviato da alcuni amici 11,3% 

  

  


