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Prefazione: il nostro 

approccio pedagogico ai 

pregiudizi cognitivi e il loro 

ruolo nella radicalizzazione 

Cosa si intende per ‘radicalizzazi-
one’ ed ‘estremismo’?
Secondo la Commissione europea, con il termine "radicalizzazi-
one"¹si fa riferimento ad un processo complesso e graduale in cui 
un individuo o un gruppo di individui abbracciano un'ideologia o 
un credo radicale che accetta, usa o giustifica la violenza, compresi 
gli atti di terrorismo, per raggiungere uno specifico scopo politico 
o ideologico. Durante questo processo, l'ordine politico dominante 
viene rifiutato, così come il dialogo, il compromesso e la tolleranza 
come mezzi per portare il cambiamento. Invece, la violenza è vista 
sempre più come giusto metodo per raggiungere determinati obi-
ettivi. Per questo motivo, la radicalizzazione può portare all'estrem-
ismo violento o al terrorismo (anche se non necessariamente).

Esistono diverse strade che possono portare alla radicalizzazione, 
tra cui l'esclusione sociale, la polarizzazione delle opinioni all'inter-
no di una società, la stigmatizzazione della diversità, le teorie del 
complotto, i discorsi di incitamento all'odio e i crimini d'odio. Il pro-
cesso di radicalizzazione è simile per tutti i tipi di estremismo: reli-
gioso, nazionalista, fascista e di alcune correnti di sinistra. La scelta 
dipende in gran parte dall'ambiente in cui un individuo è cresciuto 
o dalla tipologia di estremisti con cui entra in contatto.

Uno dei modelli più riconosciuti per descrivere il processo di radi-
calizzazione è il "Modello di scala al terrorismo" proposto nel 2005 
da Fathali Moghaddam, uno psicologo di origine iraniana esperto 
in cultura e conflitti tra gruppi, specializzato in psicologia della glo-
balizzazione, radicalizzazione, diritti e doveri dell'uomo e terroris-
mo. Secondo il modello di Moghaddam, una persona attraversa in 
media cinque fasi prima di raggiungere il piano superiore, che è 
l'atto terroristico in sé. Questo concetto si basa sull'idea che cias-
cun individuo durante il processo di radicalizzazione va in cerca di 
diverse opzioni per superare le ingiustizie (percepite o reali). Se 
non trova delle alternative o delle scelte legittime, l'individuo sale 
allo stadio successivo del processo di radicalizzazione, anche se ciò 
significa causare danni a se stessi e agli altri.
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Perché parlare di pregiudizi cogniti-
vi e radicalizzazione in classe?

Il contatto con contenuti estremisti o radicalizzati è un fenomeno 
abbastanza diffuso nella nostra società. Secondo un sondaggio 
svolto a livello europeo¹, il 77% degli adolescenti si è già imbattuto 
in inviti a comportamenti violenti su varie piattaforme online. Ciò 
mette in evidenza quanto il processo di radicalizzazione sia oggi 
strettamente interconnesso con i media online. Paradossalmente, 
anche se i sistemi di controllo dei contenuti da parte di queste pi-
attaforme sono sempre più sofisticati, la presenza di estremisti 
sui social media è ancora una questione incombente. Ad esempio, 
dopo aver analizzato come i gruppi di estrema destra e anti-UE dif-
fondessero contenuti falsi e di incitamento all'odio, l'organizzazi-
one no-profit statunitense Avaaz ha segnalato a Facebook oltre 
500 pagine e gruppi sospetti, seguiti da quasi 32 milioni di persone, 
prima delle elezioni UE del maggio 2019.² Mentre alcuni contenuti 
estremi vengono facilmente identificati e rimossi dalle piattaforme 
social, altri rimangono online a causa del loro contenuto apposita-
mente implicito. Queste strategie di mainstreaming indicano quan-
to i confini tra ciò che è considerato accettabile o meno siano labili, 
come "una sorta di veleno ad azione lenta, che si sparge qua e là, 
parola dopo parola, così che alla fine diventa più difficile e meno 
naturale anche per i membri di buon cuore fare la loro parte nel 
mantenere questo bene pubblico.” ³
I social media possono giocare un ruolo importante nel processo di 
radicalizzazione online. Così come il cervello umano. Gli scienziati 
concordano sul fatto che gli esseri umani hanno capacità cognitive 
limitate. Le nostre menti sono costantemente inondate da tonnel-
late di informazioni, e noi semplicemente non siamo in grado di 
elaborare ciascuna di essa in modo approfondito ed esteso. Infatti, 
il nostro cervello prende spesso delle scorciatoie mentali che ren-
dono più facile elaborare le informazioni e dare giudizi in modo 
veloce, efficiente e senza sforzo, evitando lo sforzo cognitivo di ana-
lizzare ogni informazione in modo elaborato. Ed è qui che entrano 
in gioco i pregiudizi cognitivi, che possono essere considerati come 
un altro fattore importante nel "caleidoscopio di fattori", creando 

Bécuwe, N., Goudet, S. 
& Tsoulos-Malakoudi, 
D. (2018) Survey report 
‘European youth and 
radicalisation leading to 
violence’, analysis and 
recommendations for 
policy-making purposes.
h t t p s : / / e f u s . e u /
files/2019/03/D2.3-Sur-
v e y - P R A C T I C I E S - P d -
fLIGHT.pdf

¹

Waldron J (2012) The 
Harm in Hate Speech. 
Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 
p. 4

³

https://secure.avaaz.
org/campaign/en/disin-
fo_network_report

²

La radicalizzazione può assumere molte forme, che vanno dall'es-
tremismo ideologico al fondamentalismo religioso. Lo stadio finale 
della radicalizzazione normalmente si manifesta in un atto di vio-
lenza o addirittura di terrorismo. In ogni fase è possibile reagire e 
impedire che un individuo o un gruppo si radicalizzi ulteriormente.  
Per questo motivo è fondamentale aumentare la consapevolezza 
di questo fenomeno e sviluppare sistemi di resilienza alla radicaliz-
zazione, in particolare nei giovani.
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infinite combinazioni individuali che possono contribuire alla radi-
calizzazione e portare all'estremismo violento4. I pregiudizi cogniti-
vi sono visti come "distorsioni del ragionamento"5 e fanno sì che il 
nostro cervello devia dalla razionalità. Nel prendere la scorciatoia, 
il nostro cervello salta la parte in cui deve trattare l'informazione 
in modo elaborato e considerare tutti i suoi aspetti, e ciò ha un 
impatto negativo sulla qualità delle nostre decisioni. E il pericolo 
sta nel fatto che noi, esseri umani, siamo in gran parte inconsape-
voli di questi bias cognitivi. Inoltre, i pregiudizi cognitivi non sono 
fenomeni eccezionali: finora ne sono stati riconosciuti più di 200 
diversi.6 I social media, dove le idee generalmente si racchiudono 
in poche parole e sono espresse attraverso contenuti visivi (emoti-
vi), possono innescare numerosi pregiudizi cognitivi. Questo toolkit 
include una serie di attività pensate per dieci bias specifici, applicati 
a contenuti estremisti. 

Con questo toolkit, vogliamo aiutare gli insegnanti ad aumentare 
l'autoconsapevolezza dei loro studenti, rivelando quei processi 
mentali e quei pregiudizi cognitivi che sono alla base delle loro in-
terpretazioni e dell'analisi dei contenuti dei media (sociali). Questo 
approccio centrato sull'utente mira a prevenire la radicalizzazione 
a lungo termine. Naturalmente, questo toolkit non risolverà il prob-
lema della radicalizzazione in maniera definitiva, né cambierà la sit-
uazione nel breve termine. Nonostante ciò, crediamo fermamente 
nel ruolo chiave che può essere svolto dagli insegnanti in questo 
percorso. Sono attori fondamentali che insieme ad altri profession-
isti possono collaborare alla prevenzione e al contrasto della rad-
icalizzazione e dell'estremismo violento, come gli operatori sociali 
e giovanili, le forze dell'ordine, i leader comunitari e religiosi, e i re-
sponsabili politici locali e nazionali. Gli insegnanti hanno la capacità 
di offrire, quotidianamente, un contro-discorso ai giovani che pos-
sono essere intrappolati, consapevolmente o inconsapevolmente, 
in bolle di filtraggio sui social media che li impregnano, giorno dopo 
giorno, di questo veleno ad azione lenta.

Come funziona il toolkit?
Questo toolkit è indirizzato principalmente ad insegnanti delle scu-
ole secondarie che lavorano con studenti di età compresa tra i 15 
e i 18 anni. Abbiamo anche creato un altro toolkit pensato per gli 
assistenti sociali, disponibile nel sito web del progetto (www.preco-
bias.eu). 
Queste due risorse forniscono ai vari professionisti una serie di at-
tività specifiche, insieme ad alcuni approfondimenti teorici di base, 
pensati per aiutare i nostri utenti a comprendere meglio i diversi 
pregiudizi cognitivi.
Se volete saperne di più sui pregiudizi cognitivi e sul ruolo che rico-

Magnus Ranstorp and 
Peder Hyllengren, Före-
byggande av våldsbeja-
kande extremism I tred-
jeland (Swedish Defence 
University 2013) in: 
Magnus Ranstorp, “RAN 
Issue Paper: The Root 
Causes of Violent Ex-
tremism”, Radicalisation 
Awareness Network, 4 
gennaio 2016

4

Tobena, A., Marks, I., & 
Dar, R. (1999). Advantag-
es of bias and prejudice: 
An exploration of their 
neurocognitive tem-
plates. Neuroscience 
and Biobehavioral Re-
views, 23(7), 1047–1058. 
(page 1084)

5

h t t p s : / / r i t h o l t z .
com/2016/09/cogni -
tive-bias-codex/ 

6
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prono nel processo di radicalizzazione, vi invitiamo caldamente a 
seguire il corso online gratuito di PRECOBIAS intitolato "Prevenzi-
one della radicalizzazione giovanile attraverso l'autoconsapevolez-
za dei bias cognitivi" su www.precobias.eu. Il nostro corso è rivolto 
ai professionisti che lavorano con i giovani, interessati ai pregiudizi 
cognitivi e alla radicalizzazione. È suddiviso in diversi cluster basati 
sui concetti di estremismo, radicalizzazione, e psicologia cognitiva, 
e analizza 10 specifici pregiudizi cognitivi, accostati ad esempi prat-
ici di vita quotidiana. Il corso è flessibile, si può cominciare quan-
do si vuole e seguire in base ai propri impegni. Al completamen-
to delle 10 ore di corso, sarà possibile scaricare un certificato di 
partecipazione, rilasciato da due delle principali università europee 
(Ghent University, Belgio e Ludwig-Maximilians-University Munich, 
Germania).
Questo toolkit è composto da undici unità: un'unità introduttiva 
sul pensiero automatico e i pregiudizi cognitivi, più 10 unità corris-
pondenti ai dieci pregiudizi selezionati. È possibile utilizzare ciascu-
na delle 10 unità dedicate a un particolare pregiudizio indipenden-
temente dalle altre. 

Ogni unità segue la stessa struttura:

Note per gli insegnanti, che forniscono le conoscenze di 
base per affrontare l'argomento in classe. Per approfondire 
è possibile seguire il corso online gratuito di PRECOBIAS su 
www.precobias.eu. Questo MOOC è rivolto ai professionisti 
che lavorano con i giovani e sono interessati ai pregiudizi cog-
nitivi e alla radicalizzazione. 

Risultati di apprendimento attesi che si concentrano 
anche sull'esperienza diretta degli studenti riguardo i pregi-
udizi cognitivi in questione e aiutano a migliorare le loro ca-
pacità di pensiero critico rispetto ai contenuti online nella loro 
vita quotidiana.

Istruzioni per eseguire al meglio le attività, che si 
concentrano sulla pedagogia partecipativa e sull'apprendi-
mento attivo in un processo che si articola in quattro fasi:

• Attività di riscaldamento con esempi di vita quotidiana, che 
mirano a rendere gli studenti empiricamente consapevoli 
del pregiudizio e della sua pervasività nella nostra vita.

• La teoria è indotta da casi di studio della vita reale.
• Il pregiudizio viene ulteriormente approfondito in casi di 

studio di estremismo esplicito, pubblicati in vari paesi, al 
fine di evidenziare come questi fenomeni siano universali 
e come l'estremismo online non conosca confini.

• Vengono discussi esempi più sottili o contenuti impliciti, 
per evidenziare come i pregiudizi non riguardino solo casi 
evidenti.
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È importante notare che ogni singolo esercizio nelle lezioni proposte 
riguarda lo studio e la comprensione dei pregiudizi cognitivi, non 
eventi politici, questioni o ideologie in quanto tali. Naturalmente, 
in determinati esercizi è importante spiegare il contesto storico o 
politico di riferimento. Il nostro suggerimento è quello di cercare 
di lasciare da parte le questioni politiche quanto più possibile, con-
centrandosi maggiormente su come i pregiudizi possono essere in-
nescati in situazioni diverse, indipendentemente dall'argomento e 
dal contesto. Se in classe sorgono discussioni su questioni politiche 
contenute nel presente documento, sentitevi liberi di affrontarle, 
se vi sentite a vostro agio nel farlo. Tuttavia, vi incoraggiamo a con-
centrarvi piuttosto sui meccanismi del pensiero automatico e dei 
pregiudizi cognitivi e su come possono distorcere il nostro ragiona-
mento, che è il nucleo di queste lezioni.

Se gli studenti fanno commenti intolleranti, offensivi, discrimina-
tori o ideologici su questioni particolari, sentitevi liberi di affrontar-
li, per esempio, analizzandoli in classe da un punto di vista diverso, 
chiedendo agli studenti quali pregiudizi potrebbero aver influenza-
to tali opinioni. 

Un'ultima osservazione: generalmente forniamo le risposte alle do-
mande che proponiamo di utilizzare in classe per guidare gli inseg-
nanti nella conduzione delle discussioni e per mostrare la direzione 
che abbiamo previsto per ogni attività. Tuttavia, vi incoraggiamo ad 
approfondire alcuni aspetti delle attività o ad aggiungere ulteriori 
domande e spunti di riflessione in base alla vostra esperienza con 
una classe o con un gruppo di studenti in particolare. Ci auguriamo 
che questo toolkit vi sia di supporto nel percorso di riflessione sul 
pensiero automatico che intraprenderete con i vostri studenti.

Fogli di lavoro pronti all'uso che possono essere foto-
copiati e distribuiti in classe o adattati in base alle esigenze di 
docente e alunni.

Il progetto PRECOBIAS
PRECOBIAS (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Aware-
ness on Cognitive Biases) ha come obiettivo quello di migliorare 
la resilienza digitale e il pensiero critico degli utenti. Il progetto è 
incentrato sui bias e i processi mentali in atto quando i giovani si 
confrontano con discorsi estremisti online.
La nostra campagna è indirizzata principalmente ai giovani a rischio 
di radicalizzazione o che potrebbero già essere stati radicalizza-
ti. Vogliamo aiutarli a concoscersi meglio, rivelando quei processi 
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mentali e quei bias cognitivi che sono alla base delle loro interpre-
tazioni e analisi.
Altri nostri destinatari sono gli insegnanti e gli assistenti sociali che 
lavorano a stretto contatto con giovani vulnerabili e che potrebbe-
ro trovare utili per il loro lavoro la nostra ricerca e le risorse che 
mettiamo a disposizione.
Organizzeremo anche un programma di formazione per quelle as-
sociazioni della società civile che, a loro volta, formeranno inseg-
nanti e assistenti sociali a livello locale.

PRECOBIAS coinvolge partner di sei paesi dell'Unione europea 
(Belgio, Germania, Ungheria, Italia, Polonia e Slovacchia), ed è in-
centrato sulla ricerca scientifica sui pregiudizi cognitivi e la radical-
izzazione sui social media, condotta da ricercatori della Ghent Uni-
versity (Belgio) e della Ludwig-Maximilians-University (Germania). 
Le risorse didattiche sviluppate grazie al progetto si concentrano 
su dieci bias che sono stati selezionati attraverso la ricerca scien-
tifica, tra molti altri pregiudizi che potrebbero essere rilevanti per 
affrontare la tematica della radicalizzazione con gli studenti. 



01
Lezione

Introduzione 
al pensiero 
automatico e 
ai pregiudizi 
cognitivi
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1.
Note 
dell'insegnante

Pregiudizi cognitivi e pensiero 
automatico

Gli scienziati concordano sul fatto che gli esseri umani hanno ca-
pacità cognitive limitate. Il nostro cervello è costantemente inon-
dato da tonnellate di informazioni e semplicemente non siamo in 
grado di elaborare ogni pezzo di esse in modo approfondito ed es-
teso. Non siamo in grado di analizzare tutto interamente, pensare 
ad ogni alternativa, soppesare i pro e i contro, valutare i possibili 
benefici o risultati, o affrontare ogni informazione da ogni possibile 
angolo prima di prendere una decisione. Il nostro cervello non ha la 
capacità di farlo. Per rendere l'elaborazione delle informazioni un 
po' meno difficile, il nostro cervello ha due diversi percorsi lungo 
i quali vengono elaborate le informazioni: un percorso deliberati-
vo e un percorso automatico. Quando elaboriamo le informazio-
ni attraverso il pensiero deliberativo, significa che pensiamo 
consapevolmente alle informazioni, prestiamo attenzione ad esse 
e consideriamo un'ampia serie di fattori per prendere una deci-
sione ben informata e razionale. Quando elaboriamo le informazi-
oni attraverso il pensiero automatico, non pensiamo attivamente 
alle informazioni, prestiamo meno attenzione. Il nostro processo 
decisionale non sarà basato su considerazioni razionali. Invece, ci 
affidiamo alla nostra intuizione, alle associazioni e ai processi au-
tomatici. Le emozioni giocano spesso un ruolo chiave nel pensiero 
automatico. Gli scienziati distinguono sei diverse emozioni di 
base: gioia, sorpresa, tristezza, rabbia, paura e disgusto. ¹  
Per il pensiero automatico, il nostro cervello ha a disposizione delle 
scorciatoie mentali che facilitano l'elaborazione delle infor-
mazioni e la formulazione di giudizi in modo veloce, efficiente e 
senza sforzo. Queste scorciatoie ci permettono di evitare lo sforzo 
cognitivo di analizzare ogni informazione in modo elaborato. Pos-
sono essere meccanismi molto comodi. In effetti, sarebbe difficile 
funzionare senza di loro, e in molte situazioni possono fornirci la 
soluzione o la decisione giusta. Hanno una funzione legittima e 

Anche se questa dis-
tinzione è ampiamente 
accettata, alcuni ricerca-
tori hanno fatto suggeri-
menti diversi e chiedono 
una distinzione più fine 
delle emozioni di base, 
basata su modelli che 
differenziano tra più di 
20 emozioni di base, per 
esempio.

¹
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sono cablate nel nostro cervello. Ma c'è un lato negativo. Ed è qui 
che entrano in gioco i pregiudizi cognitivi (o bias cogniti-
vi).
Cosa sono i pregiudizi cognitivi? Quando sentite la parola bias, po-
treste pensare al pregiudizio o alla partigianeria. Quando una per-
sona è prevenuta, non è, per definizione, neutrale o obiettiva. E 
questa è una nozione importante da ricordare quando parliamo 
di pregiudizi cognitivi. L'Oxford Dictionary definisce "cognizione" 
come l'azione mentale o il processo di acquisizione di conoscenza e 
comprensione. Da questa definizione consegue che un pregiudizio 
cognitivo è un pregiudizio che entra in gioco o ha luogo quando 
elaboriamo le informazioni. 
I pregiudizi cognitivi possono essere visti come la trappola dei pro-
cessi di pensiero automatico. Sono errori di pensiero che facciamo 
come conseguenza del prendere scorciatoie mentali. I pregiudizi 
cognitivi non sono amici della razionalità o della logica. Sono vis-
ti come "distorsioni del ragionamento" ²  e fanno sì che il nostro 
cervello si allontani dalla razionalità. Nel prendere la scorci-
atoia, il nostro cervello salta la parte in cui deve trattare l'informazi-
one in modo elaborato e considerare tutti i suoi aspetti, il che ha 
un'influenza negativa sulla qualità delle nostre decisioni. Tendiamo 
ad essere particolarmente suscettibili ai bias cognitivi in situazioni 
in cui il nostro cervello ha una capacità limitata di trattare le infor-
mazioni, per esempio quando siamo multitasking, sotto stress, sot-
to pressione o distratti, e in situazioni in cui abbiamo poco tempo. 
E il pericolo sta nel fatto che noi, esseri umani, siamo in gran parte 
inconsapevoli di questi pregiudizi cognitivi. Non è una coinci-
denza che si riferiscano ai processi di pensiero automatico piutto-
sto che ai processi di pensiero deliberativo. Non c'è un campanello 
d'allarme che suona ogni volta che un bias cognitivo viene attivato 
nel nostro cervello, o un pop-up che dice "sei sicuro di voler pren-
dere questa decisione? I pregiudizi accadono e basta, e tutti noi, 
ognuno di noi, ne è preda. Anche le persone più sveglie o intelli-
genti non ne sono immuni. Anche quando pensiamo di elaborare le 
informazioni in modo razionale. Anche quando conosciamo i pre-
giudizi cognitivi e siamo consapevoli della loro esistenza e di come 
funzionano. I pregiudizi cognitivi non sono fenomeni eccezionali: 
più di 200 pregiudizi diversi sono stati elencati finora. ³

I gruppi estremisti vogliono che il loro pubblico veda, giudichi e cap-
isca il mondo attraverso la loro lente estremista. Come fa la propa-

Pensiero automatico e propaganda 
estremista

Tobena, A., Marks, I., & 
Dar, R. (1999). Vantag-
gi del bias e del pregi-
udizio: Un'esplorazione 
dei loro modelli neuro-
cognitivi. Neuroscience 
and Biobehavioral Re-
views, 23(7), 1047-1058. 
(pagina 1084)

²

h t t p s : / / r i t h o l t z .
com/2016/09/cogni -
tive-bias-codex/ 

³

Ingram, H. J. (2016). 
Decifrare il richiamo 
delle sirene della prop-
aganda islamista mili-
tante. International Cen-
tre for Counterterrorism, 
7. La divisione di Ingram 
in tre costrutti riguarda 
il jihadismo, ma è in lin-
ea con altre ricerche che 
si concentrano sul pop-
ulismo e su altre forme 
di estremismo, soprat-
tutto quello di destra.

⁴
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Costrutti di crisi

Rabbia, tristezza, paura e disgusto sono emozioni negative di base 
che possono essere particolarmente innescate nelle percezioni di 
crisi.  Le percezioni di crisi sono strettamente legate al costrutto di 
identità perché la propaganda estremista spesso implica che l'iden-
tità del pubblico, per esempio l'identità religiosa dei musulmani o le 
identità nazionali, venga minacciata e, quindi, si trovi in crisi. La 
propaganda enfatizza le differenze tra l'identità del gruppo interno 
e quella del gruppo esterno, concentrandosi sugli attributi negativi 
del gruppo esterno e creando un senso di paura e minaccia. 
Il costrutto di crisi può anche essere diretto più all'individuo. Gli 
individui che sono insicuri o provano sentimenti di incertezza sono 
più propensi a sostenere l'estremismo. Le narrazioni e la propa-
ganda dei gruppi estremisti sono progettate per evocare sentimen-
ti di incertezza tra il pubblico, per esempio, mettendo in dubbio lo 
scopo della vita e sollevando domande esistenziali, o alimentando 
le preoccupazioni sulla ricerca del proprio posto nel mondo. Un'al-
tra manifestazione del costrutto della crisi è la rottura delle 
tradizioni. La propaganda estremista sosterrà che le credenze 
tradizionali, i rituali o le pratiche onorate dal gruppo interno sono 
minacciate dal gruppo esterno.

ganda estremista a fare questo? Ingram ⁴  identifica tre costrutti 
che modellano il modo in cui il loro pubblico percepisce il mondo: 
l'identità è essenzialmente costruita in risposta a una sensazione 
di crisi dovuta all'out-group e alle soluzioni offerte dall'in-group. 
Questi costrutti innescano in particolare i pregiudizi cognitivi e il 
pensiero automatico: le scorciatoie mentali e i contenuti emotivi 
sono preferiti alle argomentazioni razionali, soprattutto sui social 
media dove le idee sono per lo più ridotte a poche parole ed es-
presse attraverso contenuti visivi (emotivi). Nel processo, alimen-
tano il pensiero senza sforzo, emotivo e intuitivo, piuttosto che il 
pensiero deliberativo e riflessivo basato sul ragionamento.

Costrutti di soluzione

Fondamentalmente, l'idea è che essere un membro del gruppo ti 
solleva dai tuoi problemi. Tutto ciò che causa il senso di crisi viene 
affrontato nell'ideologia del gruppo. In un certo senso, il costrutto 
di soluzione propaga l'opposto del costrutto di crisi.

Dove il costrutto di crisi si concentra sugli aspetti negativi 
dell'out-group, il costrutto di soluzione enfatizza le conseg-
uenze positive dell'appartenenza all'in-group. 
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        Per saperne di più sui pregiudizi cognitivi e la radicalizzazione,
           segui il corso MOOC gratuito di PRECOBIAS su www.precobias.eu.  

Dove il costrutto di crisi stimola sentimenti di incertezza, il 
costrutto di soluzione è usato per attirare le persone con il 
pretesto della certezza. Nel gruppo estremista prevalgono 
la stabilità, la semplicità e la prevedibilità. Il gruppo sa per cosa 
si batte, cosa vuole ottenere e come vede il mondo. Unitevi al 
gruppo e sarete certi di chi siete e di cosa volete.

Dove il costrutto di crisi si concentra su come le tradizioni sono 
distrutte e minacciate dal gruppo esterno, il costrutto di soluz-
ione offre di valorizzare, proteggere e rinforzare 
quelle tradizioni.
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2.
Piano di lezione

Risultati di 
apprendimento

Struttura della lezione 
e istruzioni

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Sperimentare criticamente 
e comprendere il pensiero 
automatico rispetto a quel-
lo deliberativo. 

Sperimentare criticamente 
e comprendere l'esistenza 
di pregiudizi cognitivi (ap-
proccio generale).

Distinguere tra i loro pro-
cessi di pensiero auto-
matico e deliberativo, 
specialmente quando con-
sumano (social) media e 
s’imbattono in contenuti 
estremisti.

Durata suggerita: da due a quattro 
lezioni da 50 minuti, a seconda che si 
facciano o meno tutte le attività con 
gli studenti.

Materiali extra necessari: nessuno.



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

16

Appendi una stampa A4 con delle immagini di due linee alla lavagna 
(vedi il foglio di lavoro corrispondente, alla fine del program-
ma della lezione) e chiedi ai tuoi studenti di dirti qual è la più lun-
ga. Naturalmente, è una domanda difficile perché sono della stessa 
lunghezza. Intuitivamente, molti dei vostri studenti probabilmente 
penseranno che la linea inferiore è più corta di quella superiore. 
Spiegate loro che anche se chiedeste loro di misurare entrambe 
le linee, e scoprissero che sono in effetti della stessa lunghezza, 
anche se sapessero che è un'illusione visiva e che quella inferiore 
sembra più corta perché le frecce sono puntate in una direzione di-
versa, anche se sapessero che si sbagliano a pensare che non sono 
della stessa lunghezza, il loro cervello insisterebbe comunque che 
la linea inferiore sembra più corta. Sarebbe controintuitivo dire che 
sono della stessa lunghezza. Questa è chiamata un'illusione cogni-
tiva. Attraverso il pensiero automatico, il nostro cervello trae con-
clusioni veloci e intuitive basate su percezioni visive ingannevoli.

Fai ai tuoi studenti le seguenti domande:

Rispondere "latte" è una conseguenza del bias cognitivo, più in par-
ticolare dell'effetto di ancoraggio, un bias che induce le persone a 
concentrarsi sulla prima informazione disponibile (l'"ancora") pres-
entata loro. In questo caso, il cervello è influenzato dalla ricorrenza 
del colore bianco nelle domande precedenti, il che porta a collega-
menti inconsci ed errati tra il bianco, cosa beve la mucca e il latte.  

Attività 1

Riscaldamento

Attività 2

Di che colore è un orso polare? (La risposta: bianco)
Di che colore è la panna montata? (La risposta: bianco)
Di che colore è la neve? (La risposta: bianco)
Cosa bevono le mucche? (La risposta: acqua, ma è probabile 
che alcuni studenti rispondano 'latte').

2.1.
10-20 min

Distribuite i fogli di lavoro e chiedete a uno studente di leggere la 
descrizione di Steve (vedi foglio di lavoro). Chiedi ai tuoi studenti 
se è più probabile che Steve sia un bibliotecario o un contadino⁵. 
La maggior parte di loro probabilmente crederà che Steven è più 
probabile che sia un bibliotecario, sulla base delle caratteristiche 
descritte nel testo. Le associamo immediatamente allo stereotipo 
del bibliotecario. Spiegate loro che traiamo conclusioni troppo in 
fretta; il nostro cervello prende scorciatoie cognitive: ci dimentichi-

Attività 3
Fonte: Kahneman, D. 
(2011). Pensare, veloce 
e lento. Farrar, Straus e 
Giroux.

⁵
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Scrivete l'espressione 'pensiero automatico' alla lavagna e dite ai 
vostri studenti che i tre esempi di cui sopra rientrano nel 'pensiero 
automatico'. Chiedete loro cosa potrebbe significare questa nozi-
one, analizzando i loro processi di pensiero dalle attività di riscalda-
mento che hanno fatto. Fate loro domande come: 

Brainstorming e
mindmapping: una def inizione 
dei processi di pensiero 
automatico e deliberativo

Attività 1

Quanto tempo ci hai messo a pensare alle risposte?
Ti sei concentrato molto per rispondere a queste domande?  
Su cosa si basa la risposta comune alla domanda 1 (Attività 1. 
con le linee)?
Su cosa si basa la risposta comune alla domanda 2 (Attività 2. 
con le mucche)?
Su cosa si basa la risposta comune alla domanda 3 (Attività 3. 
contadini vs. bibliotecari)?

2.2.
15-20 min

amo di considerare le statistiche. Ci sono molti più contadini che 
bibliotecari nel mondo. Lo sappiamo con certezza. Ne consegue 
che tra tutte le persone nel mondo ci saranno più contadini miti 
e ordinati che bibliotecari miti e ordinati. Quindi, statisticamente, 
Steve ha molte più probabilità di essere un contadino. Ma il nos-
tro cervello non ragiona così. Qui, attraverso il pensiero automati-
co, prendiamo una decisione rapida basata solo sulle associazioni, 
seguiamo la nostra intuizione, e tralasciamo importanti consider-
azioni fattuali e logiche. 

Con queste domande, fate un brainstorming con gli studenti per 
sviluppare induttivamente la seguente definizione: il pensiero au-
tomatico è un modo cognitivo veloce, senza sforzo e intuitivo di 
elaborare informazioni, in cui non pensiamo attivamente. Pres-
tiamo meno attenzione e ci affidiamo alla nostra intuizione, alle as-
sociazioni e ai processi automatici (come gli stereotipi). 
Dopo che gli studenti hanno individuato questi elementi, fateli con-
frontare con le caratteristiche del pensiero deliberativo compilan-
do la tabella di confronto. 
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Occorre insistere sul fatto che il pensiero automatico è un processo 
naturale, che non ha alcuna relazione con l'intelligenza di ciascuno.

Spiega ai tuoi studenti che ci sono sei emozioni di base che spesso 
giocano un ruolo chiave nel pensiero automatico. Provate a elen-
carle insieme. Poi, chiedete ai vostri studenti di guardare il foglio di 
lavoro e di abbinare i sei pittogrammi alle sei emozioni (vedi foglio 
di lavoro).

Risposte: sorpresa, disgusto, rabbia, tristezza, paura, gioia.

Attività 1

Analisi empirica del pensiero 
automatico e deliberativo
(+ 6 emozioni di base)

2.3.
5-10 min

Chiedete ai vostri studenti di confrontare le due immagini sul 
riscaldamento globale⁶  (vedi foglio di lavoro) e di rispondere alle 
seguenti domande: Quale delle due ha un impatto maggiore su di 
loro? Perché? Queste pubblicità scatenano qualche emozione in te? 
Se sì, quali? Quale delle due immagini genera piuttosto un pensie-

Attività 1
Fonte dell'immagine 
1: https://onextrapix-
e l . c o m / 4 0 - c r e a -
tive-and-funny-adver-
t isements-using-ani-
mals/; 

fonte dell'immagine 2: 
https://cl imate.nasa.
gov/climate_resourc-
es/26/graphic-the-ipccs-
four-key-findings/

⁶

Pensiero automatico e 
deliberativo attraverso gli 
annunci

2.4.
10-15 min
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Fai ai tuoi studenti le stesse domande sulle due pubblicità di tos-
aerba⁷  (vedi foglio di lavoro).

Immagine 1 (Viking): pensiero automatico, basato su emozioni 
di sorpresa positiva e gioia (divertimento). Nessuna informazione 

Attività 2 ⁷

razionale; testo limitato a uno slogan e una chiamata all'azione.

Immagine 2 (Gravely): pensiero deliberato, caratteristiche razion-
ali dei tosaerba Gravely. Gravely insiste sulla durata dei suoi tos-
aerba; non cerca di incoraggiare le emozioni o gli acquisti impulsivi.

Fonte dell'immagine 3 (Vi-
king): https://onextrapixel.
com/40-creative-and-fun-
ny-advertisements-us-
ing-animals/

Fonte dell'immagine 
4 (Gravely): https://
w w w . p i n t e r e s t . c o m /
pin/529102656197127162/

ro automatico e quale porta ad un pensiero deliberativo? Perché? 
Iniziate con le emozioni degli studenti e poi analizzate il contenuto 
delle due pubblicità e discutete su quale sia più probabile che scat-
eni un pensiero automatico o deliberativo.

Immagine 1 (orso polare): pensiero automatico, basato su emozi-
oni di paura (del riscaldamento globale), sorpresa negativa (orso 
polare senza la sua pelliccia), tristezza. Nessuna informazione razi-
onale; testo limitato a uno slogan e a una chiamata all'azione.

Immagine 2 (risultati chiave della NASA): pensiero deliber-
ativo, basato su quattro risultati razionali. Immagine della Terra 
come sfondo, ma attenzione agli elementi testuali.

Analizzate l'immagine, creata da un partito politico belga di estrema 
destra nel 2018, (vedi foglio di lavoro) con i vostri studenti per in-
trodurli alle connessioni tra i costrutti di identità, crisi e soluzione 
da un lato, e il pensiero automatico dall'altro. Inizia facendo loro 
la stessa domanda che hai fatto per i quattro esempi precedenti: 
come ti senti quando vedi questo contenuto? Quali emozioni sono 
scatenate? Questo contenuto scatena il pensiero automatico o de-
liberativo? Come?

Attività 1

2.5.
15-20 min

Pensiero automatico 
attraverso il contenuto 
dei movimenti populisti ed 
estremisti
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Emozioni scatenate: intense emozioni negative come la rabbia 
verso i "criminali", la tristezza per la signora, la paura per il 
nostro popolo.
Costruzione della crisi: associazione automatica tra crimine e 
migranti nell'espressione "crimigranti": l'associazione sembra 
essere scontata e ovvia ma non è basata su nessun fatto reale, 
l'illustrazione visiva della crisi, che ritrae una donna ferita con 
ferite in piena vista, che ci guarda (che ci chiama simbolica-
mente ad agire) rafforza questa impressione.
Costruzione dell'identità: la nostra gente, la nostra identità 
contro di loro. Le persone sono separate in due gruppi, in una 
divisione bianca e nera, manichea.
Costruzione della soluzione: soluzione semplicistica di cac-
ciare i migranti.

Mentre discutete l'immagine con gli studenti insistete sul fatto che 
1) il pensiero automatico è un processo naturale che non è asso-
lutamente un segno di mancanza di intelligenza, 2) le loro opinioni 
sono rispettate e probabilmente hanno dei retroscena compren-
sibili (che vale la pena di esplorare per vedere la loro influenza sul 
loro pensiero): è comprensibile che uno possa sentirsi minacciato 
da alcuni gruppi esterni se i propri genitori hanno difficoltà a tro-
vare un lavoro; è comprensibile provare rabbia quando le persone 
vengono ferite o uccise, per esempio, e 3) contrastare il pensiero 
automatico richiede un certo sforzo da parte di tutti noi. La ques-
tione non è certo quella di far sentire gli studenti in colpa o stupidi 
mentre si lasciano trascinare dal pensiero automatico o di rifiutare 
i nostri pensieri automatici, ma di vedere come contrastarlo con il 
pensiero deliberativo, perché il pensiero automatico ci impedisce 
di ragionare. Ora che le strategie nascoste nella propaganda es-
tremista sono in qualche modo svelate agli studenti, cercate di farli 
sentire responsabili quando decostruiscono il loro pensiero auto-
matico e aiutateli a compensare con il pensiero deliberativo. Per 
fare ciò, una possibile attività consiste nel chiedere loro di compi-
lare la tabella⁸ (vedi foglio di lavoro) per diventare più consape-
voli della distinzione tra pensiero automatico e deliberativo. Hanno 
solo bisogno di riempire le righe relative ai fattori scatenanti a cui 
hanno reagito nel processo di pensiero automatico, non tutte le 
righe devono essere utilizzate.

⁸ https://positivepsychol-
ogy.com/challenging-au-
tomatic-thoughts-posi-
tive-thoughts-worksheets/ 

Testo in questo contenuto: Proteggete il nostro popolo! Fuori i 
"criminali"!

Poi, chiedete ai vostri studenti come vengono inquadrati i migranti 
in questo contenuto, per far emergere i seguenti elementi:
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https://www.huffpost.
com/entry/facebook-na-
z i - c l o t h i n g - e x t r e m -
ism_n_5b5b5cb3e4b0f-
d5c73cf2986 

https://www.facebook.
com/focusonlife/pho-
tos/a .21448653524097
6/3059531960736405/

ht tps : / /www.char is -
m a n e w s . c o m / p o l -
i t i c s / 7 2 9 4 5 - s h o c k -
i n g - b i l l b o a r d - t a r -
g e t s - b l a c k - w o m -
en-for-abortions Sottolineare come il pensiero automatico può essere innescato per 

qualsiasi questione, attraverso esempi di varie ideologie. Chiedi 
loro la stessa cosa dell'attività 1.

Esempio: confrontate come l'estremismo cristiano genera un pen-
siero automatico nell'immagine 1,  ⁹mentre l'anti-aborto (vedi im-
magine 2¹⁰ ) e il pro-aborto (vedi immagine 3¹¹ ) sono piuttosto es-
pressi attraverso argomenti razionali che possono essere discussi 
in dibattiti basati sul pensiero deliberativo (vedi foglio di lavoro). 
Confrontate con il modo in cui il costrutto di crisi è intensificato 
nell'immagine 1. Evidenziate che una rigida separazione tra pro-
cessi di pensiero automatico e deliberativo spesso non è rilevante; 
i nostri processi cognitivi non sono mai 100% automatici o 100% 
deliberativi.

Mostra ai tuoi studenti la foto del tramonto condivisa sui social me-
dia dall'ISIS nel 2018, durante il periodo d'oro del califfato in Siria 
(vedi foglio di lavoro). Questo esempio evidenzia come i gruppi 
estremisti non sempre condividono contenuti estremisti negativi 
basati sulla paura o sulla rabbia, e spesso condividono contenuti 
non estremisti che instillano emozioni positive (legate ai costrutti di 
identità e soluzione) e/o scorciatoie mentali positive. Per esempio, 
l'immagine del tramonto che illumina solo una moschea a Wilāyat 
al-Baraka (il distretto amministrativo dell'ISIS, in Siria, in quel mo-
mento), può facilmente innescare emozioni positive e romantiche 
connessioni automatiche tra il califfato dell'ISIS e il potere che il 
sole che splende sulla moschea può simboleggiare. Come scoprire-
mo nelle altre unità di questo toolkit, tali contenuti possono anche 
rafforzare pregiudizi come il favoritismo all’interno del gruppo e/o 
l'effetto di superiorità dell'immagine.

Attività 2

Attività 3

⁹

¹⁰

¹¹

C'è un altro modo possibile di vedere la questione? 2. Ci 
sono fatti a sostegno di un punto di vista alternativo? 2. Cosa 
avresti bisogno di sapere per formarti un'opinione su questo 
problema?

Quali risultati potrei aspettarmi se credessi al mio pensiero au-
tomatico senza sfidarlo?

Poi fai loro le seguenti domande:

1.

2.
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Spiega agli studenti che gli Standard della Comunità di Facebook 
sono un insieme di cose da fare e da non fare riguardo ai tipi di con-
tenuti che gli utenti di Facebook sono autorizzati a condividere sulla 
piattaforma social. Il discorso dell'odio e l'incitamento alla violenza, 
tra le altre cose, sono vietati. Per aggirare tali divieti, gli estremis-
ti (sia dilettanti che professionisti) così come i populisti tendono a 
condividere contenuti più impliciti. I loro messaggi sono abbastan-
za vaghi da aggirare le norme sull'odio, ma allo stesso tempo sono 
abbastanza chiari da essere compresi come idee estremiste. 

il Klansman incappucciato è un riferimento a un'organizzazi-
one di odio. È vietato fare riferimento a organizzazioni violente 
come questa sui social media senza un contesto che condanni 
o discuta neutralmente il contenuto (il pensiero neutrale o crit-
ico si distingue dalla propaganda).

Incitamento alla violenza, che è vietato.

La risposta è che:

Mostra agli studenti  il post di Facebook¹² (vedi foglio di lavoro) 
e chiedi loro perché pensano che questo post sia stato rimosso da 
Facebook.

Attività 1
¹²

2.6.
15-20 min

Pensiero automatico e 
linguaggio ambiguo sui 
social media

https://www.huffpost.
com/entry/facebook-na-
z i - c l o t h i n g - e x t r e m -
ism_n_5b5b5cb3e4b0f-
d5c73cf2986 

attacca le sei immagini qui sotto¹³  alla lavagna in modo che gli stu-
denti possano vederle a colori. Le immagini sono state create da Eu-
ropa Invicta. Europa Invicta è un'organizzazione francese di alt-right 
che promuove i fondamenti della cultura e dell'identità europea. 
L'organizzazione si concentra su immagini attraenti che mostrano 
la loro comprensione dell'identità europea. Queste immagini, con-
divise su Facebook e Instagram, illustrano perfettamente il proces-
so di mainstreaming: il linguaggio dell'odio e della paura (costrutto 
di crisi) è stato sostituito dall'amore per la storia e la cultura della 
civiltà bianca (costrutto di identità). Inoltre, queste immagini innes-
cano particolarmente il pensiero automatico. Mentre la maggior 
parte dei post ricordano graficamente più le pubblicità di profumi 
che la propaganda estremista e scatenano emozioni positive e sen-

Attività 2
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¹³

layout grafico bello, hipster, glamour (codici visivi simili alle 
pubblicità di prodotti di lusso e di tendenza)
persone attraenti, modelli 
bei elementi di patrimonio europeo (castelli, città, paesaggi, 
ecc.)
affermazioni positive evidenti 
pronome 'noi' per innescare sentimenti di identità di gruppo
vocabolario legato alle emozioni (amore)

timenti di orgoglio (costrutto di identità), post come quello con lo 
slogan 'Hail Europe' con un villaggio europeo sullo sfondo ci ricorda 
che il gioco di codifica con il repertorio nazista (il saluto nazista 'Heil 
Hitler') non è lontano. Mostrate loro queste macro immagini a poco 
a poco, due a due, per mostrare loro come le immagini siano sem-
pre meno innocenti, ma ancora vaghe e implicite. 
Chiedi agli studenti come si sentono quando vedono ognuna di 
queste immagini, e come le loro emozioni probabilmente positive 
siano innescate da Europa Invicta.

Risposte possibili:



24

PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

25



26

PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti



27

PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti



28

PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti



29

PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

30

Individualmente o in gruppi di 2-3, chiedete ai vostri studenti di cer-
care esempi di contenuti politici/sociali nel vostro Paese che generi-
no particolarmente il pensiero automatico. Gli studenti potrebbero 
condividere le loro scoperte in classe e impegnarsi in discussioni.

Selezionate una o più questioni sociali controverse, specialmente 
quelle coperte da movimenti estremisti, e chiedete ai vostri studen-
ti di creare un post sui social media, individualmente o in squadre 
di 2-3 studenti. Chiedete loro di presentare i loro post agli altri stu-
denti e di sottolineare le tecniche che hanno usato per innescare il 
pensiero automatico invece di quello deliberativo. 
In questa attività, gli studenti imparano attivamente come funzion-
ano questi codici e possono sperimentare quanto sia facile creare 
contenuti estremisti che scatenino emozioni negative e pensiero 
automatico. Tuttavia, potrebbe essere difficile perché potrebbero 
creare contenuti veramente estremisti per prenderli in giro e quin-
di promuovere narrazioni estremiste. A seconda dei vostri studenti 
e delle vostre preferenze e per evitare il rischio di promuovere in-
direttamente l'estremismo, potete trasformare questo esercizio in 
una parodia e farli lavorare su questioni fittizie come una 'crisi dei 
gatti' invece di una 'crisi dei migranti', per esempio.
Un'alternativa potrebbe anche essere quella di invitarli a cercare es-
empi di contenuti che inneschino il pensiero automatico e provare 
a sviluppare una narrazione alternativa per esso. 

Attività 1

Attività 1

Contenuto dei (social) media 
nel tuo Paese

Apprendimento attivo: 
creare il proprio contenuto 
(social) mediatico 

2.7.
1 h

+
il tempo necessario 
per condividere i risul-
tati in classe

 (compiti a casa)

2.8.
1 h

+
il tempo necessario 
per condividere i risul-
tati in classe

 (compiti a casa)



Fogli di 
lavoro



Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi cognitivi LEzione 01 

Guarda le due linee orizzontali qui sotto. Quale pensi sia la più lunga?

Leggi le domande qui sotto, che il tuo insegnante ti ha appena posto oralmente: Di che 
colore sono un orso polare, la panna montata e la neve? Cosa bevono le mucche? Qual 
è stata la tua risposta alle domande 1 e 2? Qual è la tua risposta per la domanda 2? 
Perché?

Leggi la descrizione di Steve qui sotto. È più probabile che Steve sia un bibliotecario o 
un contadino?
"Steve è molto timido e riservato, sempre disponibile ma con poco interesse per le per-
sone o per il mondo della realtà. Anima gentile e organizzata, ha un bisogno di ordine e 
struttura, e una passione per i dettagli".
Su cosa si basa principalmente il nostro processo di pensiero in questo caso?

Su cosa si basa principalmente il nostro processo di pensiero in questo caso?

Attività 2

Attività 3

1.
Attività 1 

Riscaldamento 

Come possiamo definire il pensiero automatico, sulla base dei nostri processi 
di pensiero per i tre esempi di cui sopra?

Pensiero automatico e 
deliberativo: def inizioni 

2.
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Quali sono le sei emozioni fondamentali?

Sei emozioni di base3.

Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi 
cognitivi

LEzione 01 

Compila la tabella qui sotto per confrontare il pensiero automatico e 
deliberativo.
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Abbina le sei emozioni di base con i sei pittogrammi qui sotto.

Pensiero automatico vs. 
deliberativo attraverso gli 
annunci

4.



Immagine di testo a sinistra: La terra si sta riscaldando. Firma la petizione su thebigask.be e 
chiedi al governo belga una legge forte sul clima. 

Testo nell'immagine a destra: 4 risultati chiave del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti 
climatici. 1) C'è il 95% di certezza che le attività umane sono responsabili del riscaldamento 
globale. 2) L'anidride carbonica è a un livello "senza precedenti" che non si vedeva da almeno gli 
ultimi 800.000 anni. 3) Il livello del mare è destinato a continuare a salire a un ritmo più veloce 
degli ultimi 40 anni. 4) Negli ultimi due decenni, le lastre di ghiaccio della Groenlandia e dell'An-
tartide si sono sciolte e i ghiacciai si sono ritirati nella maggior parte del mondo.
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Guarda i due contenuti visivi sul riscaldamento globale qui sotto. Quale dei due ha un 
impatto maggiore su di te? Perché? Questi annunci scatenano qualche emozione in te? 
Se sì, quali? Quale pubblicità genera un pensiero automatico e quale porta a un pensie-
ro deliberativo? Perché?

Attività 1

Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi 
cognitivi

LEzione 01 



Guarda le due pubblicità di tosaerba qui sotto. Quale delle due ha un impatto maggiore 
su di te? Perché? Queste pubblicità scatenano qualche emozione in te? Se sì, quali? 
Quale pubblicità genera un pensiero automatico e quale porta a un pensiero delibera-
tivo? Perché?

Testo dell'annuncio a sinistra: Tosaerba Viking. Niente taglia l'erba meglio.

Testo dell'annuncio a destra: Non troverete molte Gravelys nel cimitero. In un'epoca 
in cui la maggior parte degli americani si aspetta che le loro macchine vadano incontro 
a morte prematura, le Gravelys sono una piacevole sorpresa. Ogni anno, riceviamo 
lettere su Gravelys di 10, 15, anche 24 anni ancora al lavoro. Questo potrebbe sorpren-
dervi. Ma non ci sorprende. Perché non abbiamo mai cercato di lesinare e produrre 
i nostri trattori per venderli a meno. Cerchiamo sempre di farli funzionare meglio e 
durare di più. Ecco perché troverete qualcosa sui Gravely che non troverete su altri 

Attività 2

trattori da prato e da giardino: una trasmissione a ingranaggi diretta dal motore attra-
verso le trasmissioni agli attrezzi. Quindi non ci sono cinghie che si rompono, scivolano 
o si consumano. Abbiamo anche tagliato con precisione gli ingranaggi, che operano in 
un bagno d'olio per un minore attrito e una maggiore durata. Per una maggiore durata, 
usiamo la ghisa per l'alloggiamento della trasmissione e l'asse anteriore girevole. Per 
una maggiore efficienza, avvitiamo il motore direttamente alla trasmissione nella parte 
posteriore. In breve, costruiamo il nostro trattore per tagliare l'erba molto tempo dopo 
che la maggior parte delle macchine della sua età sono fuori a spingere margherite. Per 
trovare il rivenditore più vicino, controlla le pagine gialle. 

Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi 
cognitivi

LEzione 01 



Come ti senti quando vedi l'immagine qui sotto? Quali emozioni sono scatenate? Ques-
to contenuto scatena un pensiero automatico o deliberativo? Come?
Testo nell'immagine: Proteggete il nostro popolo! Fuori i 'criminali'! (L'immagine è stata 

Attività 1

Pensiero automatico 
attraverso il contenuto dei 
movimenti populisti ed estremisti

5.
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creata da Vlaams Belang, un partito 
politico fiammingo di estrema de-
stra. Il loro programma si concentra 
principalmente sull'anti-immigrazi-
one, l'indipendenza fiamminga e 
l'identità fiamminga. Nelle elezioni 
del 2019, Vlaams Belang è stato il 
secondo partito politico più grande 
nelle Fiandre).

Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi 
cognitivi

LEzione 01 



Rispondi alle seguenti domande:

C'è un altro modo possibile di vedere la questione? 2. Ci sono fatti a sostegno 
di un punto di vista alternativo? 2. Cosa avresti bisogno di sapere per formarti 
un'opinione su questo problema?
Quali risultati posso aspettarmi se credo al mio pensiero automatico senza 
sfidarlo?

1.

2.

Trigger,
scorciatoie 

mentali

Descrizione dei 
trigger

Pensiero automatico, 
emozioni provate, 

intensità 

Pensiero adattivo deli-
berativo, che contrasta 

i trigger
Ragionamento 
Dicotomico “Tutto o 
niente”

Vedere le cose come 
bianche o nere, tra-
scurando la
possibilità che le 
cose possano essere 
sfumate e possa-
no trovarsi su uno 
spettro.

Inferenza arbitraria Trarre conclusioni 
senza tutti i fatti.

Minimizzazione/
Magnificazione

Enfatizzare eccessi-
vamente gli attributi 
situazionali negativi 
mentre minimizzano 
quelli positivi.

Eccessiva 
generalizzazione

Trarre conclusioni 
troppo ampie
da eventi isolati; uti-
lizzo di casi singoli
per trarre conclusioni 
su tutti gli altri eventi.

Astrazione selettiva Usare un singolo o 
un piccolo attributo 
negativo per trarre 
conclusioni su un 
intero scenario.

Completa la tabella qui sotto. Hai solo bisogno di riempire le righe relative ai fattori 
scatenanti a cui hai reagito nel processo di pensiero automatico.
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Confrontate come la questione dell'aborto è presentata nelle immagini 1, 2 e 3 qui sot-
to. Come vi sentite quando vedete le immagini qui sotto? Quali emozioni vi suscitano? 
Questo contenuto scatena un pensiero automatico o deliberativo? Come?

Attività 2

Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi 
cognitivi

LEzione 01 



Testo in queste immagini:

Immagine 1: Assassino di bambini all'inferno. Dio ha mandato l'assassino.
Immagine 2: Se siamo veramente impegnati per la giustizia sociale, creando un ambiente in cui 
le persone sono trattate allo stesso modo e ricevono uguali diritti, allora questo deve includere 
i non nati.
Immagine 3: Le donne nere si prendono cura delle loro famiglie prendendosi cura di se stesse. 
L'aborto è cura di sé.

Immagine 1 Immagine 2

Immagine 3
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L'esempio dell'aborto qui sopra evidenzia come il pensiero automatico e i pregiudizi 
cognitivi non riguardino solo i movimenti di destra o l'estremismo islamico, che sono 
più spesso coperti dai media, ma possono applicarsi a tutte le questioni sociali sensibili: 
l'estremismo cristiano nel contesto dell'aborto, ma anche l'estremismo di estrema sin-
istra contro il capitalismo, ecc.

Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi 
cognitivi

LEzione 01 



Guarda l'immagine qui sotto. Quali elementi visivi contiene questa immagine? Come ti 
senti quando vedi questa immagine? Quali emozioni scatena?

Testo nell'immagine: un tramonto a Wilāyat 
al-Baraka [distretto amministrativo dell'ISIS, in 
Siria, in quel momento], 2 ottobre 2018

Questa foto è stata condivisa sui social media dall'ISIS, l'autoproclamato Stato Islam-
ico, durante il periodo d'oro del califfato. Quali emozioni e costrutti possono essere 
innescati dai gruppi target dell'ISIS? In che modo questo contenuto instilla il pensiero 
automatico? Qual è la differenza tra questo contenuto e post come quello della donna 
ferita (vedi sopra)?

Attività 3
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Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi 
cognitivi

LEzione 01 



Guarda il contenuto qui sotto e cerca di scoprire perché Facebook rimuove tali post. 

In contrasto con il post di Facebook rimosso qui sopra, ora guardate i post di Instagram 
qui sotto, creati dal movimento di alt-right Europa Invicta. Come ti senti quando vedi le 
immagini qui sotto? Quali emozioni vengono scatenate? Questo contenuto scatena un 
pensiero automatico o deliberativo? Come?

Testo nel contenuto visivo: Vogliamo che ti arruoli oggi. Unisciti 
all'impero.
Testo a destra = caratteristiche della maglietta (contenente 
questo contenuto visivo) che può essere ordinata tramite ques-
to post di Facebook.

Attività 1

Attività 2

6. Pensiero automatico e linguaggio 
ambiguo sui social media
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Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi 
cognitivi

LEzione 01 



Testo nelle immagini: Per amore dell'Europa; L'amore è come l'Europa, rende tutto migliore; 
L'Europa appartiene agli europei; Abbiamo tutta la diversità di cui abbiamo bisogno; Ave Europa; 
Lotta per la causa

Rispondi alle seguenti domande:

C'è un altro modo possibile di vedere questi problemi? 2. Ci sono fatti a sostegno 
di punti di vista alternativi? 2. Cosa avresti bisogno di sapere per formarti un'opin-
ione su questa questione?
Quali risultati posso aspettarmi se credo al mio pensiero automatico senza 
sfidarlo?

1.

2.
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Introduzione al pensiero automatico e ai pregiudizi 
cognitivi

LEzione 01 



Fonti dei materiali:

Riflessione basata sulla descrizione di Steve: Kahneman, D. (2011). Pensare, veloce e lento. Farrar, 
Straus e Giroux.
Immagine 1 (Sei emozioni di base): https://mespetitesperegrinationsculturelles.home.
blog/2019/01/04/cest-pas-sorcier-joie-peur-tristesse-colere-que-demotions/amp/
Immagine 2 (Thebigask.be): https://onextrapixel.com/40-creative-and-funny-advertisements-us-
ing-animals/
Immagine 3 (risultati della NASA): https://climate.nasa.gov/climate_resources/26/
graphic-the-ipccs-four-key-findings/ 
Immagine 4 (Viking): https://onextrapixel.com/40-creative-and-funny-advertisements-using-animals/
Immagine 5 (Gravely): https://www.pinterest.com/pin/529102656197127162/
Immagine 6 (Vlaams Belang): https://twitter.com/FDW_VB/status/985043311449792512/photo/1
Immagine 7 (ISIS): https://twitter.com/p_vanostaeyen/status/1340326496414691329 
Tabella nell'attività 5: https://positivepsychology.com/challenging-automatic-thoughts-posi-
tive-thoughts-worksheets/ 
Immagine 8 (Huffington Post) : https://www.huffpost.com/entry/
kansas-abortion-mark-gietzen_n_3762079? 
Image 9 (Pro-life): https://www.facebook.com/focusonlife/photos
/a.214486535240976/3059531960736405/ 
Immagine 10 (Afyia) : https://www.charismanews.com/politics/72945-shocking-billboard-tar-
gets-black-women-for-abortions  
Immagine 11 (Ansgar Aryan) : https://www.huffpost.com/entry/
facebook-nazi-clothing-extremism_n_5b5b5cb3e4b0fd5c73cf2986 
Immagini 12-17 (Europa Invicta) : https://www.europainvicta.eu 



02
lezione

Bias 
dell'autorità
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1.
Note 
dell'insegnante

Cos'è il pregiudizio di autorità?
Il pregiudizio d'autorità è definito come "la tendenza ad obbedire a 
coloro che percepiamo come autorità legittime". Questa definizione 
è una citazione di Stanley Milgram, un ricercatore noto per aver 
fatto esperimenti che hanno stabilito l'esistenza del pregiudizio 
d'autorità, tra cui il noto esperimento in cui gli "insegnanti" som-
ministravano scosse elettriche agli "studenti" per risposte sbagli-
ate. La definizione di Wikipedia aggiunge che l'authority bias è la 
nostra tendenza ad attribuire maggiore accuratezza all'opinione di 
una figura autoritaria, indipendentemente dal suo contenuto, e ad 
essere più influenzati da tale opinione. Tendiamo ad attribuire più 
peso alle opinioni di persone che sono, nella nostra percezione, 
esperti, senza condurre un'analisi approfondita di ciò che esatta-
mente questa persona sta dicendo e valutare la qualità di ciò che 
sta dicendo. 

Molte persone conferiscono anche una grande autorità alle celeb-
rità. Le nostre star del cinema preferite sono persone che ammiri-
amo, e siamo ansiosi di accettare consigli da loro, perché ai nostri 
occhi sono così bravi nella vita. Simile a questo è la popolarità degli 
influencer. La nostra percezione dell'autorità di qualcuno può an-
che dipendere da quanti seguaci o fan ha questa persona. Più se-
guaci hanno, più credibilità gli attribuiamo e più ascoltiamo quello 
che dicono.

Il pregiudizio di autorità si verifica anche nei contesti lavorativi. La 
ricerca ha dimostrato che le idee innovative di persone che hanno 
meno esperienza non saranno prese così seriamente come quan-
do provengono da dipendenti con più esperienza o autorità, da 
"membri senior del team", per esempio. Secondo un altro studio¹,  
i progetti guidati da leader senior hanno meno probabilità di avere 
successo di quelli guidati da manager junior. Come membro del 

Szatmari, B. (2016, 16 
dicembre). Noi sia-
mo (tutti) i campioni: 
L'effetto dello status 
nell'implementazione 
delle innovazioni (n. 
EPS-2016-401-LIS). ERIM 
Ph.D. Series Research 
in Management. Eras-
mus University Rot-
terdam. Recuperato 
da http://hdl.handle.
net/1765/94633

¹ 
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team, la soglia di critica è più bassa quando si parla con qualcuno 
che ha meno autorità di quando si parla con un manager di alto liv-
ello. Quindi i project leader junior ricevono più feedback e critiche, 
il che porta ad un progetto più forte e meglio finanziato.

Il pregiudizio di autorità è il risultato di un'inclinazione naturale e 
fornisce molti benefici agli esseri umani. Secondo Robert Cialdini, 
autore di Influenza: The Psychology of Persuasion, "permette la pro-
duzione di risorse, il commercio, la difesa, l'espansione e il con-
trollo sociale che altrimenti sarebbe impossibile". La leadership e 
l'autorità possono essere vitali per le società e le culture per funzi-
onare come un sistema, aiutano a strutturare le nostre società e a 
mantenere l'ordine sociale. Ci viene insegnato a rispettare e vedere 
le figure di autorità fin dalla più tenera età - in insegnanti, genitori, 
fratelli maggiori, allenatori, manager, politici, celebrità, ecc. A livello 
individuale, ci aiuta a imparare e a svilupparci, e significa che non 
dobbiamo prendere da soli tutte le decisioni più importanti. Nel-
la maggior parte delle circostanze, fidarsi di una figura di autorità 
conosciuta che è esperta nel suo campo è una buona decisione. 
Medici, dentisti, avvocati, ecc. generalmente sanno di cosa stanno 
parlando. È una scorciatoia preziosa che ci fa risparmiare tempo. 
Ma come molti di questi pregiudizi cognitivi, una volta che l'influ-
enza dell'autorità diventa una risposta automatica, può causare 
problemi. 

Bias di autorità nel contesto dei 
movimenti populisti ed estremisti
Secondo Haroro Ingram, uno specialista del terrorismo, i gruppi es-
tremisti vogliono raggiungere tre obiettivi principali attraverso la 
propaganda: fornire un sistema di significato, aumentare la loro 
credibilità e incoraggiare un cambiamento di comportamento nelle 
persone che consumano la loro propaganda. Sapendo che gli es-
seri umani tendono ad accettare e valutare le opinioni delle figure 
di autorità percepite, i gruppi estremisti usano anche questa cono-
scenza sui social media e altre piattaforme di propaganda. Fanno 
consegnare i loro messaggi da persone che irradiano leadership e 
autorità. Scelgono figure carismatiche, tipicamente uomini poiché, 
seguendo rigidi ruoli di genere, viene attribuita più autorità agli 
uomini, sembrano sicuri e determinati e usano un linguaggio forte. 
Inoltre, anche fare riferimento a una presunta (anche se non vera) 
figura di autorità o a una fonte di informazione scientifica ed espe-
rta può innescare il pregiudizio di autorità e dare più credibilità ad 
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argomenti altrimenti vuoti e non comprovati. 

Le teorie del complotto sono uno degli strumenti utilizzati dai grup-
pi di estremisti, in cui il pregiudizio di autorità viene attivato al fine 
di persuadere le persone a credere in loro e spesso ad agire in un 
certo modo. Molte teorie del complotto fanno affidamento su un 
leader carismatico o citano come base una presunta fonte di cono-
scenza esperta o risultati scientifici. La Commissione Europea defi-
nisce una teoria del complotto come "la convinzione che certi even-
ti o situazioni siano segretamente manipolati dietro le quinte da 
forze potenti con intenti negativi". Le teorie del complotto hanno 
sei caratteristiche comuni: 1) un presunto complotto segreto, 2) un 
gruppo di cospiratori, 3) "prove" che sembrano sostenere la teoria 
della cospirazione, 4) suggeriscono falsamente che nulla accade per 
caso e che non ci sono coincidenze; nulla è come appare e tutto è 
collegato, 5) dividono il mondo in buoni e cattivi e 6) sono un capro 
espiatorio per persone e gruppi. Le teorie del complotto possono 
essere pericolose perché spesso prendono di mira o discrimina-
no un intero gruppo percepito come il nemico dietro una minaccia 
reale o immaginaria. Polarizzano la società e alimentano l'estrem-
ismo violento. Le teorie del complotto spesso iniziano come un sos-
petto e chiedono chi sta beneficiando dell'evento o della situazione 
e in seguito identificano i cospiratori. Qualsiasi "prova" viene poi 
forzata per adattarsi alla teoria. Una volta che hanno messo radici, 
le teorie del complotto possono crescere rapidamente. Sono diffi-
cili da confutare perché ogni persona che ci prova viene vista come 
parte della cospirazione.

Le teorie del complotto offrono spiegazioni semplici di realtà al-
trimenti complesse, non richiedono lunghe analisi. Aiutano quin-
di a ristabilire un senso di autoiniziativa e di controllo per molte 
persone, che è particolarmente importante in tempi di grande in-
certezza causata da diverse crisi naturali, finanziarie, sociali e polit-
iche. Le persone usano scorciatoie cognitive per determinare ciò 
che dovrebbero credere. E le persone che sperimentano l'ansia 
o un senso di disordine possono anche contare di più su queste 
scorciatoie cognitive per dare un senso al mondo. Secondo una 
ricerca pubblicata nell'ottobre 2020², nel contesto della pandemia 
COVID-19, mentre una grande maggioranza ha identificato accu-
ratamente la disinformazione, tra il 22 e il 37% degli intervistati (a 
seconda del paese) ha accettato prontamente le notizie false su 
di esso - hanno creduto all'affermazione che il coronavirus è stato 
ingegnerizzato in un laboratorio di Wuhan, in Cina.

Spesso le persone sono attratte dalle teorie della cospirazione per-
ché non si fidano e non sopportano le élite - medici, scienziati, pro-
fessori, politici. Mentre sembra ragionevole essere scettici e critici 
nei confronti di leader, politici ed esperti e ritenerli responsabili, è 

Roozenbeek J., Schnei-
der C. R., Dryhurst S., 
Kerr J., Freeman A. L. J., 
Recchia G., van der Bles 
A. M., van der Linden S., 
Susceptibility to misin-
formation about COV-
ID-19 around the world, 
14 ottobre 2020,

https://royalsocietypub-
lishing.org/doi/10.1098
/.201199#d1009245e2
085s

²
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ben diverso dal presumere a priori che non ci si possa mai fidare di 
loro. Ciò che collega anche le teorie del complotto al pregiudizio di 
autorità è che le persone che credono in esse di solito cercano un 
"salvatore", un leader forte e influente che possa aiutarli a proteg-
gere il loro gruppo sociale (in-group) dai nemici cospiratori. 

La buona notizia è che, secondo gli studi sulle teorie della cospirazi-
one, educare la gente sui modi in cui le fake news e le teorie della 
cospirazione si diffondono può fare la differenza e dissuadere la 
gente dal crederci. Alla gente non piace non sapere le cose e spes-
so si sente obbligata a formare opinioni su cose che non capisce. 
Ha quindi senso sottolineare che è razionale e spesso desiderabile 
cambiare idea quando vengono presentate nuove informazioni. 

Puoi scoprire di più sulle teorie della cospirazione e su come af-
frontarle qui. 

   Per saperne di più sui pregiudizi dell'autorità e i suoi legami con la   
   radicalizzazione e l'estremismo, segui il MOOC gratuito di PRECOBIAS    
   su www.precobias.eu.   
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Risultati di 
apprendimento

Struttura della lezione 
e istruzioni

Alla fine di questa lezione gli 
studenti saranno in grado di:

Sperimentare e com-
prendere i pregiudizi 
dell'autorità

Identificare i pregiudizi 
dell'autorità in esempi di 
vita reale

Capire come i pregiudizi di 
autorità possono essere 
usati in contenuti estremis-
ti, per esempio nelle teorie 
di cospirazione.

Durata suggerita: tre lezioni (45-50 
minuti ciascuna). 

2.
Piano di lezione
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Dite ai vostri studenti che farete un breve esperimento e che parl-
erete di arte. Spiegate che mostrerete loro le fotocopie di quattro 
opere d'arte (dipinti) e che sceglieranno quella che gli piace di più. 
Mettete le fotocopie in giro per la classe (ad esempio sulle pareti, 
sulla lavagna, sui banchi, ecc.) in modo che gli studenti possano 
camminarci intorno liberamente e vederle. Tutte e quattro le foto-
copie dei dipinti sono accompagnate da commenti di critici d'arte. 

Chiedi agli studenti di prendersi qualche minuto e di scegliere l'op-
era d'arte che gli piace di più - possono stare in piedi accanto ad 
essa. Poi, chiedete agli studenti perché hanno scelto un particolare 
dipinto, cosa gli piace di esso, ecc. Ascolta le loro opinioni e non 
commentare le loro scelte. 

Poi chiedete agli studenti quanti di loro hanno letto il commento 
del critico d'arte prima di scegliere il loro quadro preferito. Il pre-
supposto qui è che almeno alcuni degli studenti leggeranno il com-
mento del critico d'arte, un'autorità in materia di arte, e faranno la 
loro scelta influenzati dalle opinioni del critico. Spiegate agli stu-
denti che i commenti sotto le stampe dei quadri sono stati inventati 
per lo scopo di questa attività e non rappresentano le opinioni di 
veri critici ma piuttosto descrivono alcune caratteristiche dei quad-
ri. I commenti sono stati forniti sotto le stampe dei dipinti per cer-
care di influenzare le opinioni degli studenti su queste opere d'arte 
e per far loro sperimentare i pregiudizi di autorità. Discutete ques-
to potenziale effetto in modo più approfondito con la vostra classe 
per far emergere il concetto di autorità e di figure autoritarie e le 
caratteristiche delle figure autoritarie (cosa le rende un'autorità). 
Una delle ragioni per cui le persone seguono le opinioni degli espe-
rti è che potrebbero non avere abbastanza conoscenze su un dato 
argomento e si affidano in questo senso a un'autorità. Durante la 
discussione potete porre agli studenti la seguente domanda:

Attività 1

Riscaldamento: 
sperimentare i 
pregiudizi dell'autorita

2.1.
45 min

In che misura l'opinione del critico d'arte era importante 
per te? Perché?

Poi puoi dire ai tuoi studenti che diversi anni fa un esperimen-
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to simile, o meglio uno scherzo, è stato fatto in Olanda, dove 
un quadro dell'Ikea è stato esposto in un museo d'arte e ai 
visitatori è stato chiesto di commentarlo e indovinare quanto 
valeva. Potete anche leggere l'articolo in inglese su questo es-
perimento qui e/o guardare un video di tre minuti che mostra 
l'esperimento e le reazioni dei visitatori del museo alla foto 
dell'Ikea.     

Poi fate altre domande sull'autorità al fine di sviluppare una 
definizione di autorità e di figure autoritarie che sia utile a 
voi e ai vostri studenti. Per fare ciò, dividete i vostri studenti 
in diversi gruppi più piccoli (di quattro o cinque persone) e 
chiedete loro di discutere le domande scritte nel Foglio di lav-
oro nei prossimi cinque o dieci minuti. Dite loro di annotare 
le loro conclusioni principali e di essere pronti a presentarle 
all'intera classe. 

Poi invitate gli studenti a tornare al gruppo plenario e chie-
dete a ciascun gruppo di presentare le risposte e le conclusio-
ni a cui sono giunti nei loro gruppi. Poi invitate l'intera classe 
a discutere le loro risposte. Concludete la discussione e, sulla 
base di ciò che gli studenti hanno detto, formulate con loro 
una definizione di pregiudizio d'autorità (vedi Note dell'inseg-
nante) e chiedete loro di scriverla nel Foglio di lavoro. Potete 
scriverne le caratteristiche principali sulla lavagna affinché gli 
studenti possano comprenderla e ricordarla meglio. Dite loro 
che lavoreranno ulteriormente sui pregiudizi di autorità du-
rante la prossima lezione.   

Puoi nominare qualche figura di autorità? Per esempio, 
nello sport, nella cultura, nell'arte, nella politica, nei social 
media, ecc. Rappresentano l'autorità per te? Perché?
Cosa fa sì che qualcuno diventi una figura autoritaria? 
Abbiamo bisogno di figure autoritarie? Perché, perché 
no? 
Perché tendiamo a fidarci delle figure di autorità? Quali 
sono i vantaggi di fidarsi delle figure di autorità? Quali 
sono le insidie? 

Dite agli studenti che ora che hanno sperimentato e definito il pre-
giudizio di autorità, esamineranno come il pregiudizio di autorità 
può essere attivato in diverse situazioni della vita e quali conseg-
uenze può avere. Dividete gli studenti in gruppi di quattro o cinque 

Pregiudizio d'autorita 
nella vita quotidiana  

2.2.
45 min
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Dopo che hanno finito il loro lavoro di gruppo, discutete a turno 
ogni situazione, chiedendo ad ogni gruppo di presentare le loro ris-
poste e i loro pensieri agli altri gruppi. Successivamente, invitate 
l'intera classe a tenere una discussione sulle loro scoperte. Poi, dite 
agli studenti che ognuna delle quattro situazioni che hanno discus-
so si basa su ricerche e osservazioni di pregiudizi di autorità nella 
vita quotidiana o su casi reali in cui la loro attivazione ha portato ad 
alcune importanti implicazioni. 

Situazione 1: In situazioni di lavoro e di affari è stato osservato che 
le persone di solito ascoltano e assegnano più fiducia alle opinioni 
e alle idee provenienti da membri senior del team o da leader e 
capi carismatici rispetto a qualsiasi altro partecipante, anche se i 
loro concetti, esperienze e idee potrebbero essere più creativi e 
rilevanti per la soluzione dei problemi in una data situazione. 
Situazione 2: Nel 1999 il volo cargo 8509 della Korean Air è precipi-
tato a causa di un malfunzionamento degli strumenti e di un errore 
del pilota poco dopo il decollo da Londra. La mancanza di comuni-
cazione tra il pilota e i membri del suo equipaggio, influenzata da 
una cultura altamente gerarchica e basata sull'autorità, ha giocato 
un ruolo importante nella catastrofe, poiché il pilota ha ripetuta-
mente ignorato gli avvertimenti di uno dei suoi membri dell'equi-
paggio. L'altro membro dell'equipaggio, essendo il più giovane e il 
meno esperto dell'equipaggio, non ha nemmeno partecipato allo 
scambio di commenti, anche se avrebbe potuto segnalare l'errore. 

Situazione 3: Molte celebrità in tutto il mondo usano la loro fama 
e popolarità per fare beneficenza e per sostenere varie cause so-
ciali e politiche, il che spesso comporta un rischio in quanto pos-
sono essere visti dall'opinione pubblica come esperti su una serie 
di argomenti di cui non sono a conoscenza o possono attivamente 
assumere questo ruolo. Recentemente molti attori e altre celebrità 
hanno parlato contro i vaccini COVID-19, esacerbando così la già 
crescente disinformazione e le fake news correlate. 

Situazione 4: Lo sfruttamento del pregiudizio di autorità è visibile 

Come viene attivato il pregiudizio di autorità in questa 
situazione?
Quali potrebbero essere le conseguenze del seguire l'autorità?
Cosa si può fare per evitare di cadere nei pregiudizi dell'au-
torità in questa situazione?

persone. Date a ciascun gruppo abbastanza copie del Foglio di lav-
oro 2.2. con quattro diversi casi di studio da discutere in cui il pre-
giudizio di autorità potrebbe essere attivato. Chiedete ai gruppi di 
leggere le quattro situazioni e di discutere le seguenti domande 
riguardanti ogni situazione:  
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anche nella disinformazione e nelle fake news, dove i suoi autori 
fanno spesso riferimento a figure di autorità (presunte, autoproc-
lamate o compromesse). Questo è stato il caso di un appello fatto 
da un gruppo di scienziati e medici al governo polacco per fermare 
la vaccinazione di massa contro il COVID-19 a causa del fatto che i 
vaccini disponibili non sono sicuri e potrebbero avere gravi impli-
cazioni per la salute delle persone. L'appello è stato avviato da un 
gruppo di medici con esperienza e competenza medica non com-
provata e il rapporto era pieno di gravi errori medici relativi alla mi-
crobiologia e ai vaccini. Allo stesso modo, il movimento anti-vaxxer 
si basa pesantemente su uno studio medico pubblicato sulla famo-
sa rivista medica The Lancet da Andrew Wakefield nel 1998. Nello 
studio Wakefield sosteneva che c'era una connessione tra l'autis-
mo e il vaccino MMR, usato contro morbillo, parotite e rosolia. The 
Lancet ha ritrattato lo studio nel 2010 e Wakefield è stato cancellato 
dal registro medico del Regno Unito dal General Medical Council 
del paese per cattiva condotta.

Concludere la discussione, sottolineando che ci sono modi per ver-
ificare se il pregiudizio dell'autorità potrebbe essere innescato in 
una particolare situazione per contrastarlo, per esempio:

In primo luogo, è importante sapere che il pregiudizio di au-
torità esiste e come e in quali situazioni può essere innescato 
(per esempio nelle situazioni che abbiamo appena discusso).
È bene controllare se una data figura di autorità è davvero un 
esperto nel suo campo.  
Puoi anche controllare o ricercare la motivazione della figura 
dell'autorità (per esempio i guadagni finanziari nel caso della 
pubblicità) e il suo background (le sue affiliazioni a partiti polit-
ici, diversi gruppi e movimenti ecc.)
Puoi ricercare altre opinioni su un dato argomento o assicu-
rarti, durante una riunione, che tutti i suoi partecipanti abbi-
ano il tempo e lo spazio per presentare le loro opinioni, che 
vengono poi prese in considerazione.
Se l'opinione di un esperto o una decisione presa da una fig-
ura autoritaria non ti sembra giusta, fai ricerche, fai domande 
approfondite e mettila in discussione. Potresti avere ragione 
e mettendo in discussione stai prevenendo alcune conseg-
uenze fastidiose per te e per altre persone. Puoi anche con-
trollare le informazioni o le notizie per assicurarti che non 
siano fake news, in situazioni in cui una presunta figura di au-
torità viene usata per renderle credibili. Per saperne di più su 
come individuare le fake news, vedi https://onebravething.eu/
check-before-you-share/ 
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Dite ai vostri studenti che ora parlerete di come il pregiudizio di 
autorità potrebbe essere usato in contenuti populisti ed estremisti 
e che prenderete una delle teorie del complotto attualmente popo-
lari come esempio. Per prima cosa chiedete agli studenti come in-
tendono la nozione di teoria della cospirazione, scrivete le loro idee 
sulla lavagna e dite loro che tornerete su di esse più tardi durante 
la lezione (per maggiori informazioni sulle teorie della cospirazi-
one, vedi le note dell'insegnante). Poi chiedete ai vostri studenti se 
hanno sentito parlare della teoria della cospirazione QAnon, che 
ha avuto origine negli Stati Uniti e si è poi diffusa in molti paesi 
del mondo (vedi le informazioni su QAnon nel Foglio di lavoro). Se 
alcuni di loro ne sono a conoscenza, fate emergere le principali cre-
denze e narrazioni di questa teoria del complotto (vedi l'articolo su 
QAnon nel Foglio di lavoro).  

Nel testo su QAnon ci sono brevi informazioni su un giro di pedofili al 
centro di questa teoria del complotto. Se si presume che questo argo-
mento possa essere sensibile per alcuni studenti della classe e scatena-
re forti emozioni (ad esempio, alcuni potrebbero essere vittime di abusi 
sessuali su minori), si dovrebbe forse riconsiderare lo svolgimento di 
questa attività con la classe. 

Poi dividete gli studenti in gruppi di tre e date a ciascuno dei grup-
pi tre copie dei fogli di lavoro per questa attività. Lì troveranno la 
storia e i fatti principali sulla teoria della cospirazione di QAnon e le 
domande da discutere in gruppo. Dite ai vostri studenti di passare 
circa cinque-dieci minuti a leggere il testo e a discutere le domande 
che lo accompagnano: 

Attività 1

Pregiudizio 
dell'autorita e 
movimenti populisti o 
estremisti

2.3.
45 min

Quali sono le vostre prime reazioni e pensieri dopo aver letto 
di QAnon?
Come è stato sfruttato il pregiudizio di autorità nella teoria del-
la cospirazione di QAnon?
Quali sono le caratteristiche principali di una teoria della cos-
pirazione, sulla base di questo esempio? Come si può individ-
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Dopo che gli studenti hanno finito di lavorare in gruppo, chiedete 
ad ogni gruppo di presentare prima le loro reazioni a ciò che han-
no letto in plenaria. Poi passate alle risposte delle loro discussio-
ni in plenaria. Poi discutetele con tutta la classe. Puoi tornare agli 
appunti iniziali sulla teoria della cospirazione e sviluppare, con gli 
studenti, una lista di caratteristiche delle teorie della cospirazione 
e consigli su come individuarle (vedi gli appunti dell'insegnante).  
Concludete la discussione e sottolineate i pericoli che le teorie della 
cospirazione rappresentano per la società e i modi in cui possiamo 
individuarle e sfatarle (vedere le note dell'insegnante e il relativo 
sito web della Commissione europea per un aiuto). 

Se ci sono studenti nella tua classe che credono in qualche forma 
di teoria della cospirazione, evita di provocare un dibattito acceso 
sulle loro convinzioni. Non ridicolizzate le loro opinioni, piuttosto 
ascoltate con calma e cercate di capire quali emozioni potrebbero 
essere nascoste sotto. Possono essere ansiosi o preoccupati per 
certe questioni. Incoraggiate il pensiero critico, fate domande sti-
molanti per far riflettere gli studenti sul fatto che alcuni elementi 
delle loro convinzioni sono contraddittori o quali prove hanno a 
loro favore. Se possono vedere discrepanze nella loro teoria, pos-
sono iniziare ad avere dubbi su di essa e aprirsi all'esplorazione di 
punti di vista e prove alternative. 

uare una teoria del complotto?
Perché pensi che alcune persone credano nella teoria della 
cospirazione di QAnon? Perché sta diventando popolare? 
Perché e come possono essere pericolose le teorie del com-
plotto? Quali possono essere le loro implicazioni?



Fogli di 
lavoro



lezione 02 Pregiudizi dell'autorità

Attività 1

Riscaldamento - sperimentare i 

pregiudizi dell'autorita
1.

Mettetevi in un gruppo di tre e discutete le domande qui sotto per i prossimi cinque o 
dieci minuti. Annotate le principali conclusioni della vostra discussione e siate pronti a 
presentarle all'intera classe. 

Puoi nominare qualche figura di autorità? Per esempio nello sport, nella cultu-
ra, nell'arte, nella politica, nei social media, ecc. Rappresentano l'autorità per te? 
Perché?

Cosa fa sì che qualcuno diventi una figura autoritaria? 

Abbiamo bisogno di figure autoritarie? Perché, perché no? 

Perché tendiamo a fidarci delle figure di autorità? Quali sono i vantaggi di fidarsi 
delle figure di autorità? Quali sono le insidie? 
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Scrivi la definizione di pregiudizio d'autorità:



Bias dell'autoritàlezione 02

Immagine 1: "Io e il villaggio", 1911, di Marc Chagall.

"Questo è sicuramente uno dei capolavori di Chagall. Questo quadro sognante è ricco 
di immagini del paesaggio russo e di simboli di storie popolari, specialmente del folk-
lore ebraico. È un riflesso dei sogni e dei ricordi di Marc Chagall", Adele Campbell, uno 
dei migliori critici d'arte del mondo.
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"Questo dipinto rappresenta l'unica figlia di Lempicka, sua figlia. Il dipinto cerca di enfa-
tizzare il ruolo della donna nella società attraverso una prospettiva soggettiva", James 
Farago, scrittore d'arte freelance.

Immagine 2: "Kizette sul balcone", 1927, Tamara de Lempicka. 
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"Ci sono quadri che sono contraddizioni e un puzzle in se stessi, non sono quello che 
sembrano essere. Questo è uno di loro, pieno di simboli sorprendenti della fragilità 
della nostra vita e della morte. Probabilmente il più perfetto ritratto rinascimentale di 
uomo che sia stato dipinto nel Nord Europa", Peter van Eyck, Apollo Magazine. 

Immagine 3: "Gli ambasciatori", 1533, Hans Holbein.
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Immagine 4: "Fiore della vita", 1943, Frida Kahlo

"Si può sentire l'energia e l'esuberanza della forza vitale che si irradia da questo dipinto 
della pittrice più famosa e talentuosa del Messico. La sua passione per la vita e i colori 
audaci e vibranti che usava di solito", Eva Calderon, esperta dell'arte di Frida Kahlo. 
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Situazione #1

Pregiudizio dell'autorita nella 
vita quotidiana

2.

Leggete le quattro situazioni in cui il pregiudizio dell'autorità può essere innescato e 
discutete ogni situazione, rispondendo alle domande qui sotto. 

Siete un gruppo di studenti che è stato invitato a un incontro con le autorità scolastiche 
e gli insegnanti per rappresentare la comunità studentesca e discutere soluzioni per 
l'importante e urgente problema del bullismo a scuola. Sentite di avere alcuni suggeri-
menti specifici da offrire durante l'incontro. All'inizio possono sembrare un po' insoliti e 
fuori dagli schemi, ma li hai consultati con altri studenti e sei fermamente convinto che 
potrebbero funzionare se li provassi nella tua scuola, a quanto pare hanno funzionato 
in una scuola di un tuo amico. Alla riunione gli insegnanti ti ascoltano con interesse e 
poi discutono le tue idee. Alcuni dicono che le tue proposte sono ottime ma troppo 
rischiose da provare, preferirebbero le soluzioni suggerite dalla carismatica insegnante 
di storia. Lei gode di popolarità e riconoscimento nella scuola e ha già sperimentato 
alcune iniziative di successo. Vorresti discutere più a fondo le tue idee e confrontarle 
con le altre soluzioni suggerite, ma sembra che la questione sia già stata implicitamente 
decisa: le soluzioni proposte dall'insegnante di storia saranno introdotte a scuola. 

Come si attiva il pregiudizio di autorità in questa situazione?

Quali potrebbero essere le sue conseguenze? Per chi?

Cosa si può fare per evitare di cadere nei pregiudizi dell'autorità in questa 
situazione?
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Situazione #2
Uno dei tuoi genitori lavora in un impianto di trattamento delle acque reflue. Insieme a 
un gruppo di altri ingegneri hanno recentemente scritto un rapporto su una possibile 
debolezza tecnica di uno degli elementi metallici di un nuovo sistema di tubi che por-
tano le acque di scarico da trattare nell'impianto. Hanno sollevato la preoccupazione 
che con il passare del tempo questo elemento possa diventare sempre più usurato e 
che questo possa causare lo sversamento delle acque di scarico nel fiume vicino. Il capo 
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Situazione #3

Uno dei tuoi calciatori/YouTuber/attori preferiti ha recentemente appoggiato 
una campagna pubblicitaria su larga scala per un nuovo tipo di scarpe spor-
tive. Li segui regolarmente sui social media e sai molto su di loro; hanno un 
enorme seguito. Hanno istituito e finanziato un'iniziativa per dare opportunità di 
istruzione ai bambini delle famiglie più povere, sono anche sostenitori di molte 
questioni ambientali ed esprimono spesso le loro opinioni su questioni sociali 
e politiche di attualità. Recentemente hanno dato la loro opinione sui vaccini 
COVID-19 e sulla vaccinazione in generale. Sono piuttosto scettici al riguardo, 
non si farebbero vaccinare contro il COVID-19 e non vaccinerebbero i loro figli 
contro alcune malattie comuni. Sostengono che gli svantaggi superano i benefici 
e citano indagini mediche ed esperti. I loro commenti al riguardo sono diventati 
virali. 

Come si attiva il pregiudizio di autorità in questa situazione?

Quali potrebbero essere le sue conseguenze? Per chi?

Cosa si può fare per evitare di cadere nei pregiudizi dell'autorità in questa 
situazione?

62

dell'impianto è a conoscenza del rapporto, ma ha deciso di non intraprendere alcuna 
azione per il momento, poiché la sostituzione dell'elemento è costosa. È anche preoc-
cupato che una riparazione possa minare la fiducia del pubblico nell'impianto. Altri di-
rigenti dello stabilimento sembrano essere d'accordo con la decisione del top manager. 
Il tuo genitore ritiene che un potenziale guasto nell'impianto potrebbe essere molto più 
costoso da contenere, potrebbe danneggiare il fiume e causare danni alle persone, alle 
piante e agli animali che vivono nel fiume e nelle sue vicinanze.

Come si attiva il pregiudizio di autorità in questa situazione?
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Situazione #4

Avete letto la notizia nel post di un amico sui social media che indossare mascher-
ine per un tempo prolungato può causare gravi infezioni polmonari e non pre-
viene le infezioni da COVID-19, secondo un gruppo di scienziati e medici. Il grup-
po ha anche detto di aver scritto un appello al governo per esortarlo a ritirare 
l'obbligo di indossare le mascherine in spazi pubblici. Per curiosità, avete con-
trollato ulteriormente la notizia e a quanto pare ha causato un acceso dibattito 
sui social media, con un sacco di persone che hanno sollevato preoccupazioni 
simili e hanno scelto di non indossare le mascherine protettive contro la diffu-
sione dell'infezione nei luoghi pubblici. Dicono che il governo stia nascondendo 
alcune ricerche mediche e stia disinformando l'opinione pubblica

Come si attiva il pregiudizio di autorità in questa situazione?
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Cosa si può fare per evitare di cadere nei pregiudizi dell'autorità in questa 
situazione?

Quali potrebbero essere le sue conseguenze? Per chi?

Cosa si può fare per evitare di cadere nei pregiudizi dell'autorità in questa 
situazione?

Quali potrebbero essere le sue conseguenze? Per chi?
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La teoria del complotto di QAnon: le sue origini, l'evoluzione e le 
conseguenze

Parte A

Gli inizi della teoria del complotto di QAnon possono essere trovati nel 2016 negli Stati 
Uniti nel cosiddetto Pizzagate, una credenza popolare su piattaforme di social media di 
frangia e di estrema destra (come 4chan) che Hillary Clinton e altri politici democratici 
stiano gestendo un giro globale di pedofili fuori da una pizzeria a Washington DC. Nel 
dicembre 2016, un credente in questa teoria del complotto (Edgar Maddison Welch, un 
padre di due figli) voleva salvare i bambini, presumibilmente imprigionati e abusati nel 
seminterrato della pizzeria, ed è corso nella pizzeria Comet Ping Pong di Washington 
con un fucile semiautomatico AR-15. Non c'era alcun seminterrato nella pizzeria e più 
tardi in tribunale Welch ha espresso il suo profondo rammarico per aver messo in per-
icolo la vita delle persone. È stato condannato a quattro anni di prigione. Tuttavia, non 
è chiaro se questo lo ha fatto smettere di credere nel Pizzagate. 

Nell'ottobre 2017, un utente anonimo ha messo una serie di post sulla bacheca di 
4chan. L'utente si firmava come 'Q' e sosteneva di avere un livello di approvazione della 
sicurezza statunitense noto come 'Q clearance'. Voleva che il suo pubblico credesse che 
fosse un ufficiale dei servizi segreti o un ufficiale militare con un'autorizzazione di alto 
livello che dà accesso a informazioni classificate che includono la progettazione di armi 
nucleari e altro materiale altamente sensibile. Ha scritto che Hillary Clinton sarebbe 
stata presto arrestata e che sarebbe scoppiata una violenta rivolta nazionale. Niente di 
tutto ciò è accaduto, ma questo non ha scoraggiato Q dal postare altri messaggi, spesso 
scritti in un linguaggio criptico come indovinelli. Questo singolo post ha causato molto 
interesse sui social media ed è stato ripreso da diversi teorici della cospirazione la cui 
promozione di Q a sua volta ha contribuito a costruire i loro profili online. Nel 2020 ci 
sono state migliaia di ciò che i seguaci di Q chiamano "gocce di Q" o "briciole di pane" - 
messaggi postati sulle bacheche da Q. 

Nella sua essenza, QAnon è una teoria della cospirazione ad ampio raggio, completa-
mente infondata, basata su internet, che afferma che l'ex presidente degli Stati Uniti, 
Donald Trump, stia conducendo una guerra segreta contro i pedofili adoratori di Satana 
dell'élite del governo, negli affari e nei media. Questa cabala segreta di pedofili sta gov-

Per prima cosa leggete la parte A del seguente testo e discutete nel vostro gruppo le 
vostre risposte alle domande a), b) e c) e i vostri pensieri sulle domande d) ed e), fornite 
di seguito. Poi discutete le risposte del vostro gruppo in plenaria. Poi leggi la parte B del 
testo e confronta le tue risposte alle domande d) ed e) con le nuove informazioni del 
testo; rispondi alla domanda f). 

Pregiudizi di autorita e 
movimenti populisti o estremisti 

3.
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ernando il mondo e stava complottando contro l'allora presidente Donald Trump, men-
tre gestisce un giro globale di traffico sessuale di bambini. I credenti di QAnon hanno ip-
otizzato che questa lotta porterà ad un giorno di resa dei conti in cui persone importanti 
come l'ex candidata presidenziale Hillary Clinton saranno arrestate e giustiziate. I veri 
credenti pensano che la disinformazione deliberata faccia parte dei messaggi di Q - per 
loro la teoria della cospirazione sembra quindi impossibile da confutare.

Per molti credenti, QAnon costituisce la base del loro sostegno a Donald Trump. Trump 
ha, involontariamente o meno, ritwittato i sostenitori di QAnon, e prima delle elezioni 
suo figlio Eric Trump ha postato un meme di QAnon su Instagram. Nei suoi quattro 
anni di esistenza, la teoria del complotto si è diffusa sui social media più mainstream 
e ha attirato un enorme traffico su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Reddit, 
attirando centinaia di migliaia di devoti seguaci. Uno studio del Pew Research Center 
nel settembre 2020 ha scoperto che quasi la metà degli americani aveva sentito parlare 
di QAnon, che è il doppio rispetto all'inizio del 2020. Tra coloro che ne avevano sentito 
parlare, un americano su cinque aveva una visione positiva del movimento. Durante la 
pandemia di coronavirus, gli influencer di Q hanno diffuso teorie infondate sulla malat-
tia, definendola una bufala dello "stato profondo" e hanno promosso la disinformazi-
one sulle maschere facciali e sui vaccini. Si dice che le piattaforme di social-media (come 
Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Amazon ecc.) siano state in generale lente ad agire 
per contenerla, anche se hanno inasprito le loro regole sui contenuti di QAnon e hanno 
rimosso centinaia di account, video e merchandising che sostengono Q.

La teoria del complotto di QAnon ha guadagnato popolarità in altri paesi del mondo, 
spesso trasformandosi in alcune versioni localizzate della teoria del complotto, per es-
empio nel Regno Unito è il primo ministro Boris Johnson che dovrebbe eliminare le élite 
pedofile. Gruppi di credenti sono presenti in Polonia, Germania, Regno Unito, Australia, 
Canada, Francia, Italia e Nuova Zelanda. Sui social media ci sono circa 500.000 seguaci 
di QAnon provenienti da paesi come Francia, Spagna, Romania, Germania e Austria.

Quali sono le vostre prime reazioni e pensieri dopo aver letto di QAnon?
Come è stato sfruttato il pregiudizio di autorità nella teoria della cospirazione di 
QAnon?
Quali sono le caratteristiche principali di una teoria della cospirazione, sulla base 
di questo esempio? Come si può individuare una teoria del complotto?
Perché e come pensi che le teorie della cospirazione possano essere pericolose? 
Quali potrebbero essere le loro implicazioni?
Perché pensi che alcune persone credano nella teoria della cospirazione di QA-
non? Perché sta diventando popolare? 
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Parte B
Nel 2019 l'FBI ha designato QAnon come una "minaccia terroristica interna" a causa del 
suo potenziale d’incitamento alla violenza estremista. I sostenitori di QAnon coordinano 
gli abusi dei nemici percepiti - i politici, le celebrità di Hollywood e i giornalisti che loro 
credono stiano coprendo i pedofili. Non si tratta solo di messaggi minacciosi online. 
Twitter dice di aver preso provvedimenti contro QAnon a causa del potenziale di "danno 
offline". Diversi credenti di QAnon sono stati arrestati dopo aver fatto minacce o preso 
iniziative offline. In un caso degno di nota nel 2018, un uomo pesantemente armato ha 
bloccato un ponte sulla diga di Hoover. Matthew Wright si è poi dichiarato colpevole di 
un'accusa di terrorismo. 
 

Image 5.

Il movimento delle teorie del complotto ha fatto di 
nuovo notizia il 6 gennaio 2020, quando molti dei 
suoi seguaci sono stati visti partecipare all'attacco 
mortale al Capitol Building, il luogo di riunione del 
Congresso degli Stati Uniti. Questo è stato il culmine 
di una manifestazione dietro la Casa Bianca, in cui 
migliaia di manifestanti pro-Trump hanno marcia-
to sul Campidoglio per fermare il conteggio dei voti 
elettorali, presieduto dall'allora vicepresidente Mike 
Pence. I sostenitori di Trump che credevano che le 
elezioni presidenziali del 2020 fossero state truccate 

e che fosse Donald Trump ad averle effettivamente vinte sono stati raggiunti da altre 
frange e gruppi di destra come i suprematisti bianchi e i cospirazionisti di QAnon. I ri-
voltosi hanno fatto irruzione nel Campidoglio e negli scontri che ne sono derivati sono 
state uccise cinque persone: quattro rivoltosi e un poliziotto.  

Molte delle persone più inclini a credere alle teorie del complotto si vedono come vit-
time-guerrieri che combattono contro forze corrotte e potenti. Anche se QAnon è decis-
amente pro-Trump, fa appello alle persone con la più grande attrazione per il pensiero 
cospirativo di qualsiasi tipo, e questo appello attraversa le linee ideologiche. La pre-
dilezione per le teorie del complotto è generalmente caratterizzata dall'accettazione dei 
seguenti presupposti: le nostre vite sono controllate da trame ordite in luoghi segreti. 
Anche se apparentemente viviamo in una democrazia, un piccolo gruppo di persone 
gestisce tutto, ma non sappiamo chi sono. Quando si verificano grandi eventi - pande-
mie, recessioni, guerre, attacchi terroristici - è perché quel gruppo segreto sta lavorando 
contro il resto di noi. QAnon risponde anche alle frustrazioni della gente con l'attuale 
sistema politico, il sistema educativo, il sistema finanziario e i media. Alcuni credenti in 
QAnon dicono che il movimento dà loro la speranza di un futuro radicalmente diverso 
e migliore.

La teoria del complotto QAnon si è fatta strada anche nella politica statunitense, dato 
che nel novembre 2020 una delle sue sostenitrici, Marjorie Taylor Greene, ha vinto un 
seggio alla Camera degli Stati Uniti in Georgia. Alcuni esperti prevedono che dopo la 
sconfitta di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane la teoria del complotto 
QAnon potrebbe sopravvivere come una sorta di movimento religioso e politico, un 
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Discutete le vostre riflessioni con tutta la classe. 

Come pensi che si possa evitare la diffusione di queste teorie del complotto nella 
società?

"culto digitale". 

Dopo aver letto la parte B del testo, confronta le tue risposte alle domande d) ed e) di 
cui sopra con le nuove informazioni del testo - in che misura le tue previsioni erano 
vicine alla realtà? 
Pensa alla tua risposta alla seguente domanda:



Fonti dei materiali:

Immagine 1: https://www.marcchagall.net/ 
Immagine 2: https://www.wikiart.org/en/tamara-de-lempicka/kizette-on-the-balcony-1927 
Immagine 3: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/hans-holbein-mlodszy-ambasadorowie/ 
Immagine 4: https://www.fridakahlo.org/ 
Immagine 5:  https://en.wikipedia.org/wiki/2021_storming_of_the_United_States_Capitol  

Il testo su QAnon è basato sulle seguenti fonti: 

La France, A., "Le profezie di Q", The Atlantic, giugno 2020,  https://www.theatlantic.com/magazine/
archive/2020/06/qanon-nothing-can-stop-what-is-coming/610567/?gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIs-
AGj-34q71-2bbQE2LNhXddtvOMBjvn5VpJKWR02ds2hVk38_m2EKW2Zjd14aAiK7EALw_wcB
Wendling M., "QAnon: cos'è e da dove viene?", BBC News, 6 gennaio 2021,  https://www.bbc.com/
news/53498434 
Łuniewski, M., "QAnon. Od Pizzagate do sympatii Trumpa", Rzeczpospolita, 7 gennaio 2021,  https://
www.rp.pl/Spoleczenstwo/308079994-QAnon-Od-Pizzagate-do-sympatii-Trumpa.html
Greenspan, R. E., "QAnon si è diffuso a macchia d'olio sui social media. Ecco come 16 aziende tecnolog-
iche hanno reagito alla teoria del complotto", Business Insider, 13 gennaio 2021,  https://www.busi-
nessinsider.com/how-every-tech-company-social-media-platform-handling-qanon-2020-10?IR=T
Rushing, J. (Host), "Come ha fatto la cospirazione QAnon a diventare globale", Al Jazeera, 10 febbraio 
2021,  https://www.aljazeera.com/podcasts/2021/2/10/how-did-the-qanon-conspiracy-go-global
Kramer, J., "Perché la gente si attacca alle teorie della cospirazione, secondo la scienza", Na-
tional Geographic, 8 gennaio 2021, https://www.nationalgeographic.com/science/article/
why-people-latch-on-to-conspiracy-theories-according-to-science 
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1.
Note 
dell'insegnante
Pregiudizio di gruppo e fuori gruppo

La base della nostra esistenza sociale è rappresentata dal fatto che 
apparteniamo a un gruppo, sia a un livello molto micro, come l'ap-
partenenza a una famiglia o a un gruppo di amici, fino a un livello 
macro, siamo cristiani, musulmani, ebrei o atei. Apparteniamo a 
una certa società o nazione. Tutto ciò costituisce l'identità di una 
persona. Dividiamo la nostra società per dare un senso al nostro 
ambiente e dargli una struttura. Consciamente o inconsciamente, ci 
vediamo in alcuni gruppi e questo ci fa sentire come se appartenes-
simo a qualcosa, che siamo parte di qualcosa. Il termine usato per 
riferirsi a un gruppo con cui un individuo si identifica è "ingroup". 
Viceversa, i gruppi a cui non apparteniamo sono "outgroup". 

Quando si appartiene a un gruppo, ci sono due fenomeni che pos-
sono essere innescati. Uno è il favoritismo di gruppo, cioè 
attribuiamo più valore alle persone che pensiamo appartengano 
al nostro stesso gruppo e vediamo più positivamente le persone 
del gruppo. Ci concentriamo su aspetti e caratteristiche positive del 
nostro gruppo¹. D'altra parte, questo può innescare il disprezzo 
dell'outgroup. Tendiamo ad attribuire meno valore ai membri 
dell'outgroup, ci concentriamo sugli aspetti negativi e possiamo svi-
luppare nei loro confronti sentimenti come l'odio o il disprezzo. La 
ragione per cui facciamo questo è che ciò mette il nostro ingroup 
in una luce positiva e, di conseguenza, definisce la nostra identità 
e migliora la nostra autostima². Quando si considera l'outgroup, è 
quasi invariabilmente visto come un gruppo omogeneo dove tutti 
hanno le stesse caratteristiche (negative), non come un insieme di 
individui diversi proprio come il nostro gruppo di appartenenza.

Stets, J. E., & Burke, P. J. 
(2000). Teoria dell'iden-
tità e teoria dell'identità 
sociale. Social Psycholo-
gy Quarterly, 63(3), 224-
237. (pagina 225)

¹

Appiah, O., 
Knobloch-Westerwick, 
S., & Alter, S. (2013). Fa-
voritismo del gruppo e 
derisione dell'outgroup: 
Effetti della valenza 
delle notizie, della razza 
del personaggio e della 
razza del destinatario 
sulla lettura selettiva 
delle notizie. Journal of 
Communication, 63(3), 
517-534. (pagina 520)

²



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

71

Quali sono alcune caratterizzazioni tipiche del bias ingroup-outgroup?

Le differenze percepite tra l'ingroup e l'outgroup sono es-
agerate⁴. Tendiamo a concentrarci sull'unico aspetto che ci 
distingue dall'outgroup e a trattarlo come l'unico criterio ri-
levante. Per esempio, i tifosi di due club di calcio che sono 
tradizionalmente avversari potrebbero diventare rivali quasi 
alla vita e alla morte perché tifano per una squadra di calcio 
diversa, trascurando le somiglianze tra loro, come il fatto che 
tutti amano il calcio, frequentare altri tifosi o bere una birra 
particolare.

Se un sostenitore della squadra sportiva preferita di qualcuno 
si impegna in atti di teppismo, è più probabile che dica "beh, è 
stato solo un incidente isolato, non parla per tutti noi", mentre 
se l'hooligan fosse stato un sostenitore della rivale, probabil-
mente sarebbe più veloce a dire "vedi, quei sostenitori sono 
tutti hooligan. Noi siamo meglio di loro". Il comportamento 
positivo di un membro dell'ingroup è spesso generalizzato 
come una caratteristica positiva stabile dell'intero gruppo, e 
allo stesso modo, il comportamento negativo di un membro 
dell'outgroup è generalizzato all'intero outgroup. Funziona an-
che al contrario: un atto di comportamento negativo da parte 
di un membro dell'ingroup è visto come un incidente isolato e 
attribuito a forze temporali o situazionali, e un atto di compor-
tamento positivo da parte di un membro dell'outgroup è anche 
visto come un evento eccezionale non collegato all'identità del 
gruppo⁵. L'ingroup è considerato come un gruppo eterogeneo 
dove ogni membro ha un'identità individuale separata, men-
tre l'outgroup è visto come una categoria sociale omogenea⁶. 

Rothbart, M., & Lewis, 
T. L. (2006). Atteggia-
menti e credenze in una 
banda musicale: Stere-
otipizzazione e accen-
tuazione in un contesto 
intergruppo favorevole. 
European Journal of So-
cial Psychology, 36(5), 
699-719.

⁴

Hewstone, M. (1990). 
L'"errore di attribuzione 
definitivo"? Una revi-
sione della letteratura 
sull'attribuzione causale 
intergruppo. European 
Journal of Social Psy-
chology, 20(4), 311-335.

⁵

Rothbart, M., & Lewis, 
T. L. (2006). Atteggia-
menti e credenze in una 
banda musicale: Stere-
otipizzazione e accen-
tuazione in un contesto 
intergruppo favorevole. 
European Journal of So-
cial Psychology, 36(5), 
699-719.

⁶

Il bias ingroup-outgroup è una combinazione di fa-
voritismo ingroup da un lato, e screditamento 
dell'outgroup dall'altro. Può essere definito come 
una "valutazione preferenziale dell'ingroup rispetto a 
un outgroup".³

Levin, S., & Sidanius, 
J. (1999). Dominanza 
sociale e identità so-
ciale negli Stati Uniti e 
in Israele: Favoritismo 
dell'ingroup o Derogazi-
one dell'outgroup? Psi-
cologia politica, 20(1), 
99-126. (pagina 99)

³

Perché esiste questo pregiudizio?

Secondo la teoria dell'identità sociale, definiamo gruppi e cat-
egorie nel mondo e nei nostri ambienti sociali perché ciò aiuta 
a definire la nostra identità. La nostra identità dipende dalla 
nostra appartenenza a questi gruppi. Da un punto di vista cog-
nitivo, dividere il nostro mondo sociale in categorie distinte, 
ciascuna con attributi positivi o negativi, è molto più facile che 
dover considerare la complessa realtà con tutte le sue sfuma-
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ture. Come altri pregiudizi, semplifica la nostra elaborazione delle 
informazioni. Pensate a tutto il lavoro che il nostro cervello dovreb-
be fare per capire che possiamo anche condividere opinioni o trat-
ti con un membro esterno al gruppo, che in realtà ogni individuo 
appartiene a centinaia di categorie e che non siamo definiti da una 
sola di queste. D'altra parte, spesso ci sforziamo di razionalizzare le 
nostre opinioni di parte o i nostri pregiudizi (per saperne di più vedi 
la Lezione 4 sul bias di conferma).

Pregiudizio ingroup-outgroup e 
radicalizzazione/estremismo

Tutto questo mostra come funziona il bias. Ma ciò su cui realmente 
bisogna focalizzarsi sono le insidie. Il pericolo del pregiudizio in-
group-outgroup risiede nel fatto che anche in gruppi arbitrari che 
non ci forniscono alcuna ideologia o caratteristiche condivise in cui 
identificarci, ricorriamo comunque al favoritismo ingroup e al dis-
prezzo outgroup. Non è necessario che ci sia una differenza di at-
teggiamento, di comportamento o di opinioni, o un conflitto storico, 
tanto meno un conflitto legittimo. Nel 1975, Henri Tajfel, il fonda-
tore della Teoria dell'Identità Sociale, condusse un esperimento 
insieme a Michael Billig in cui divise i soggetti in gruppi stabiliti in 
modo del tutto casuale⁷. Non c'erano somiglianze esplicite all'inter-
no dei gruppi, né differenze esplicite tra i gruppi e le persone non 
si conoscevano in anticipo. È stato menzionato ai partecipanti che 
c'erano diversi gruppi, ma non è stata fatta alcuna menzione di un 
criterio di categorizzazione. Tuttavia, i risultati hanno mostrato che 
quando si completa un dato compito, cioè dividere le risorse, le 
persone preferiscono automaticamente i membri del loro gruppo e 
conducono un comportamento discriminatorio contro 
i membri dell'outgroup. 

E qui sta il pericolo del pregiudizio. Per i membri dell'ingroup, si 
possono alla fine giustificare atti di discriminazione 
o di vera e propria violenza o di disprezzo nei con-
fronti dei membri dell'outgroup, purché ciò vada a 
beneficio del "proprio" gruppo. È anche facilmente riconos-
cibile nelle agende estremiste populiste e di destra, con narrazio-
ni chiaramente definite di "noi contro di loro" di persone buone e 
valorose che combattono gruppi di persone meno valide. È alta-
mente efficace, proprio perché attinge al nostro innato pregiudizio 
cognitivo di categorizzare le persone nei gruppi per semplificare il 
nostro ragionamento e l'elaborazione delle informazioni. Il bias in-
group-outgroup è una caratteristica intrinseca della comunicazione 
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    Per saperne di più sui pregiudizi ingroup-outgroup, sui pregiudizi 
    cognitivi in generale e la radicalizzazione, segui il corso online   

  gratuito di PRECOBIAS su www.precobias.eu.   

Billig, M., & Tajfel, H. 
(1973). Categorizzazione 
sociale e somiglianza 
nel comportamento 
intergruppo. European 
Journal of Social Psy-
chology, 3(1), 27-52.

⁷

e della campagna di qualsiasi politico populista o estremista. Ogni 
volta che viene definito un outgroup, "un nemico", i populisti spes-
so parlano di un intero gruppo omogeneo che ha le stesse carat-
teristiche - per definizione, negative - e che in un modo o nell'altro 
rappresenta un pericolo per "noi", per il nostro ingroup, "i nostri 
valori". Come una spirale verso il basso, l'omogeneizzazione e le 
associazioni negative con gli outgroup possono successivamente 
portare i membri dell'ingroup a impegnarsi nella violenza contro 
il gruppo esterno, perché i membri dell'ingroup sentono che l'uso 
della violenza è giustificato. Questo è uno dei fondamenti della vio-
lenza estremista e radicalizzata.
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2.
Piano di lezione

Risultati di 
apprendimento

Struttura della lezione 
e istruzioni

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Sperimentare criticamente 
e comprendere il pregi-
udizio ingroup-outgroup

Individuare e identificare 
da soli i pregiudizi in esem-
pi di vita reale

Comprendere la connes-
sione tra pregiudizi in-
group-outgroup e compor-
tamento discriminatorio

Individuare i pregiudizi nel-
la propaganda estremista 
e capire la connessione 
dei pregiudizi alla violenza 
estremista

Durata suggerita: due o tre lezioni da 
50 minuti, a seconda che si facciano o 
meno tutte le attività con gli studenti.

Materiali extra necessari: nessuno
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Per iniziare l'apprendimento sui pregiudizi ingroup-outgroup, 
cominciamo con alcuni semplici esempi. L'obiettivo è quello di avvi-
are una riflessione su come noi tutti ci intendiamo come parte di 
certi gruppi e collettivi che sono distinti da altri.
Un breve esercizio di riflessione. Chiedete agli studenti di pensare a 
quali gruppi appartengono e di scrivere questa lista. A quali gruppi 
appartengono a livello micro, cioè la famiglia, il gruppo di amici, le 
squadre sportive, la classe? A quali gruppi appartengono a livello 
macro, cioè nazione, religione, continente, ecc. Prendetevi qualche 
minuto per chiedere ad alcuni studenti di condividere i loro esempi. 

Chiedete agli studenti di scrivere tre caratteristiche che gli ven-
gono in mente per ognuno dei gruppi che hanno scritto nella fase 
precedente. Cosa viene loro in mente come prima associazione 
con questi gruppi, quali tre aggettivi? Prendetevi un paio di minuti 
per chiedere agli studenti di condividere le loro associazioni. Po-
tete continuare con l'attività successiva e fare l’esposizione dopo, è 
importante che gli studenti non conoscano le basi del pregiudizio 
prima dell'attività successiva (2.2.2. Attività 1) in modo da poter 
simulare una situazione in cui il pregiudizio può essere innescato.

Questa attività mira a simulare una situazione in cui il pregiudizio 
ingroup-outgroup è innescato in modo che gli studenti possano 
sperimentare quanto facilmente il pregiudizio si verifichi, che po-
trebbero non esserne immuni. Sperimentare il pregiudizio dovreb-
be anche approfondire il processo di apprendimento.
Separare gli studenti in due gruppi secondo un criterio casuale e 
neutrale - chi ama la pizza e chi la pasta, chi ama i gatti e chi i cani, il 
cioccolato o la torta o qualsiasi altro. Il criterio scelto non dovrebbe 
riguardare alcun tratto primario o status materiale per evitare di-
visioni di genere o sentimenti difficili da tale divisione. I membri di 
ogni gruppo si siedono in cerchio o si riuniscono. Al primo gruppo 
di studenti (gruppo pizza, gruppo gatti ..) viene chiesto di elencare 
tutte le ragioni che possono pensare perché le persone dell'altro 

Attività 1

Attività 2

Riscaldamento2.1.
10-15 min

Sperimentare il pregiudizio 
ingroup-outgroup

Attività 1

2.2.
20-30 min
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gruppo preferiscono l'altro cibo, animale. E viceversa, il secondo 
gruppo dovrebbe elencare tutte le ragioni che riescono a trovare 
sul perché le persone dell'altro gruppo preferiscono l'altro cibo, 
l'animale. Entrambi i gruppi hanno tre minuti per proporre quante 
più idee possibili. Potete eventualmente motivarli con una ricom-
pensa per quelli che hanno più idee.

Assegnate uno o due osservatori per gruppo. Verrà chiesto loro 
di sedersi in disparte e di non partecipare al dibattito. Il loro ruo-
lo sarà quello di osservare e scrivere su un pezzo di carta ciò che 
è stato detto in un particolare gruppo che stavano osservando e 
come si stava sviluppando la discussione. Dovrebbero cercare di 
scrivere il maggior numero di cose che sentono all'interno della dis-
cussione interna al gruppo. 

Dopo tre minuti, chiedete ad alcuni rappresentanti dei gruppi di el-
encare sulla lavagna tutte le cose che sono venute fuori. Contate il 
numero di ragioni positive rispetto a quelle negative e confrontate 
ciò che entrambi i gruppi hanno scritto l'uno dell'altro. Poi chiedete 
agli osservatori di confermare quanto scritto o di aggiungere altri 
aggettivi che hanno sentito durante le discussioni. Possono anche 
condividere i loro aneddoti e riflessioni su ciò che hanno sentito 
accadere nel gruppo.

Questo esercizio tende a iniziare con idee neutre, ma gli attributi 
negativi seguono presto, spesso non aiutati dal fatto che i grup-
pi possono ascoltarsi a vicenda. Il numero di attribuzioni negative 
sull'altro gruppo molto probabilmente supererà le attribuzioni pos-
itive o neutre (a parte le ipotesi di base sullo stile o la scelta person-
ale, gli studenti possono essere veloci a giudicare il "cattivo gusto" 
dell'altro gruppo, e così via). Gli osservatori alla fine condividono i 
loro risultati, che potrebbero confermare e rafforzare il rapporto 
tra attribuzioni positive e negative. 

Questa attività segue direttamente le prime attività di riscaldamen-
to. Chiedete agli studenti se hanno notato che quando si trattava 
degli "in-groups" di loro scelta, nell'attività precedente, hanno cita-
to solo attribuzioni positive? Eppure, una volta divisi in due gruppi 
sulla base di un criterio del tutto casuale ("mi piacciono le pizze"), 
erano pronti ad affermare anche cose negative sull'altro gruppo 
e ad individuare le caratteristiche negative alla luce delle quali il 
proprio gruppo sembrava quello "migliore"? E che erano pronti a 
supporre questo anche se i loro amici più stretti erano membri di 
questo particolare outgroup?

Naturalmente è possibile che le attribuzioni negative non superino 
quelle positive o che le attribuzioni negative non vengano menzionate 
affatto. In questi casi, potete dire loro che siete orgogliosi del fatto che 
non siamo riusciti a buttar loro fumo negli occhi e quindi hanno vinto 
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questo esercizio. Spiegate che gli studenti sono stati veloci ad affer-
mare cose positive sui loro gruppi di appartenenza nei primi esercizi e 
tuttavia, hanno iniziato a proporre le cose negative su un gruppo a cui 
non appartengono - il secondo gruppo di studenti a cui piacciono altre 
cose. Puoi dire loro che nell'impostazione di questo esercizio, le cose 
negative di solito superano quelle positive di 2:1. Continuate la discus-
sione sulle basi del pregiudizio.

AChiedete agli studenti se possono discernere un bias cognitivo qui 
e quali sono le caratteristiche.
Questo processo è un meccanismo del tutto innato, chiamato 
pregiudizio ingroup-outgroup. Tendiamo a dividere le persone in 
gruppi a cui apparteniamo (ingroup) e quelli a cui non appartenia-
mo (outgroup). Questa divisione inganna il cervello nell'elevare il 
nostro ingroup ai nostri occhi e nel disprezzare un outgroup. È im-
portante notare che il pregiudizio è così forte che si attiva anche 
quando siamo assegnati a un gruppo che non conosciamo, secon-
do criteri casuali. Lasciate che gli studenti scrivano la definizione 
del pregiudizio per un uso futuro, una definizione che avete svilup-
pato voi stessi dagli spunti della discussione o a partire dalle note 
dell'insegnante.

Dividere gli studenti in tre gruppi, può essere facilmente fatto par-
tendo dalle tre file in cui sono seduti. Non importa se scegliete le 
file o assegnate a caso i numeri 1, 2, 3 agli studenti, assicuratevi 
che siano poi seduti insieme come un gruppo. Assegnate un nome 
ad ogni gruppo: d'ora in poi, per il bene dell'esercizio, un gruppo 
rappresenterà la tribù delle Leggende, il secondo gruppo la tribù 
chiamata Predatori, il terzo la tribù dei Guerrieri. Leggete ad alta 
voce quello che succede alle loro tribù, potete intensificare l'effetto 
guardando i gruppi mentre leggete di loro o guardando particolari 
membri del gruppo per far sembrare che state parlando di loro:

Pregiudizio e discriminazione 
ingroup-outgroup

Attività 1

2.3.
30 min in 
classe

All'inizio, tutte e tre le tribù vivono insieme in un unico stato. 
Ognuna ha 100 cavalli, 1 kg d'oro e un enorme pezzo di terra. 
Ci sono buone relazioni commerciali tra di voi, le persone di 
tutte le tribù si incontrano e hanno famiglie insieme. 
Un giorno, le Leggende trovano il petrolio sulla loro terra. La 
loro fortuna triplica. Dato che non ci sono tasse in questo sta-
to, le Leggende tengono per sé le loro fortune.
Diventa presto ovvio che le Leggende hanno uno status supe-
riore. Comprano vestiti nuovi e più belli, nuovi iPhone. I Preda-
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tori e i Guerrieri non ricevono un solo centesimo e non ne sono 
molto contenti. Vedendo le Leggende ricche e belle, un senso 
di vergogna emerge tra i Predatori e i Guerrieri per i loro vecchi 
e semplici vestiti e lo status sociale che questi comportano.
Lentamente diventa un'abitudine per le Leggende di uscire 
solo con le Leggende, come segno di status sociale.
L'anno seguente, i Predatori hanno una brutta stagione, il loro 
raccolto non produce molto cibo. Perdono l'oro per comprare 
il cibo. Le Leggende non mandano nessun aiuto, i Guerrieri 
mandano dei cavalli.
Le Leggende investono nella zona dei Guerrieri. Comprano 
molte aziende; come nuovi padroni, fanno lavorare la gente 
più ore rispetto alla loro zona, per una paga peggiore.
I Predatori sprofondano sempre più nella povertà, alcune per-
sone perdono le loro case. Ora i membri della tribù senza casa 
possono essere avvistati nelle strade delle zone dei Guerrieri 
e delle Leggende.
Si avvicinano le elezioni nell'area dei Guerrieri. Anche se senza 
disastri naturali, sono meno benestanti di un tempo. Sui so-
cial media appaiono post e meme che affermano che l'aiuto ai 
Predatori in tempi di avversità costa troppo ai Guerrieri e che 
individui sudici rendono le strade dei Guerrieri poco sicure. 
I post li chiamano "feccia di cui dobbiamo sbarazzarci". Tutti 
sanno che si tratta del clan dei Predatori.
Le Leggende prosperano, gli affari vanno a gonfie vele. Comin-
ciano a vendere armi alla polizia dei Guerrieri. Vietano anche il 
matrimonio al di fuori del popolo delle Leggende.
Il candidato anti-Predatori vince le elezioni nella zona dei Guer-
rieri. Si festeggia per le strade della zona; un paio di senzatetto 
vengono picchiati per strada.
Come risposta, manifesti apertamente anti-Guerrieri appaiono 
in tutta l'area dei Predatori. Si dice che i Guerrieri siano nemici 
ostili alla tribù dei Predatori e ai suoi cittadini. 
Le Leggende iniziano a vendere armi a un gruppo clandestino 
di nazionalisti nella zona dei Predatori che sognano un tempo 
in cui tutte e tre le tribù vivevano sullo stesso pezzo di ter-
ra. A quei tempi, il loro clan governava lo stato e le altre due 
tribù erano subordinate. Il gruppo inizia ad addestrare segret-
amente le persone della zona che si mobilitano facilmente per-
ché non hanno più molto da perdere.
Le cose si deteriorano. Un massiccio crollo del mercato azi-
onario colpisce duramente i prezzi del petrolio. Le Leggende 
si dirigono verso una massiccia crisi economica. Le aziende 
di proprietà delle Leggende nella zona dei Guerrieri vanno in 
bancarotta. Molte Leggende e anche molti Guerrieri si met-
tono in fila per i sussidi di disoccupazione.
In questi tempi terribili, succede un incidente, dove un bam-
bino morto viene trovato nella zona dei Guerrieri. La gente 
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Come ci si sentiva ad essere parte delle Leggende? Come ti sei 
sentito quando il mercato azionario è crollato e improvvisa-
mente il tuo status e la tua posizione sono cambiati?
Come ci si sentiva ad essere un Predatore? Hai provato un sen-
so di giustizia quando le altre tribù hanno sofferto nel crollo 
del mercato? O quando si è scoperto che un tempo governavi 
lo stato?
Come ti sei sentito ad essere un Guerriero? Hai provato un po' 
di invidia per la fortuna delle Leggende?

Questa è la storia dello Stato degli studenti. Per prima cosa, gli stu-
denti dovrebbero abbandonare i loro rispettivi ruoli, tornare alla 
realtà e alla loro classe per fare un’esposizione sulle loro emozioni 
relative all'esercizio.

Chiedete ai singoli gruppi:

Agli studenti verrà ora chiesto di identificare il pregiudizio di grup-
po nella storia. Dite loro di mettere da parte gli elementi economici 
della storia e di concentrarsi sul pregiudizio di gruppo che abbiamo 
già imparato nelle attività precedenti. 
Chiedete loro di ricordare i casi in cui è apparso il pregiudizio in-
group-outgroup, quindi alcuni atti in cui una tribù si elevava e dis-
prezzava un'altra tribù; chiedete a uno o due volontari di scriverli 
alla lavagna.

Cronologicamente, le risposte possono essere così:

Non tutti devono essere menzionati, almeno alcuni. Gli studen-
ti possono vedere qui che è possibile individuare i pregiudizi in-
group-outgroup negli eventi della vita reale e che questi pregiudizi 
sono una forte base per la discriminazione e potenzialmente la vi-
olenza tra gruppi diversi.

accusa immediatamente un ragazzo dei Predatori che è stato 
avvistato nelle vicinanze; viene picchiato sul posto. I Guerrieri 
alla fine dichiarano guerra ai Predatori.
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In questa attività, daremo un'occhiata a come il pregiudizio può 
essere innescato in un ambiente di videogiochi. A questo scopo, 
daremo un'occhiata a come, per un periodo di tempo significativo, 
i giochi popolari a tema di guerra, cioè i giochi il cui scopo era una 
simulazione di combattimento e dove il giocatore è direttamente 
coinvolto e si schiera con una visione del conflitto, rappresenta-
vano soldati occidentali contro personaggi del Medio Oriente o di 
paesi prevalentemente musulmani.

Per il contesto: in seguito agli attacchi alle torri gemelle di New York 
del 9/11/2001 da parte del gruppo terroristico Al-Qaeda, un cer-
to numero di videogiochi ha reagito a questi eventi e al clima di 
"guerra al terrorismo" dichiarato dal governo degli Stati Uniti (per 
maggiori informazioni, vedi la Lezione 9 - L'effetto di superiorità 
dell'immagine, parte 2.2.4. sulla propaganda). Giochi a tema bellico 
molto popolari hanno trattato il tema del terrorismo.

Per prima cosa, chiedete agli studenti se qualcuno di loro ha gioca-
to ai giochi "Call of duty" o "Battlefield". Alcuni studenti potrebbero 
avere familiarità con alcuni di questi giochi. Potete chiedere loro 
di raccontare alla classe quali sono le trame di questi giochi, a sec-
onda di quanto tempo volete dedicare all'attività. Chiedete quindi 
specificamente se qualcuno ha giocato a "Call of duty 4: Modern 
Warfare" o "Battlefield 3" e se vogliono raccontare alla classe le 
trame principali. Se nessuno conosce i giochi, va bene, non c'è bi-
sogno di spendere tempo sulle trame, ma potrebbe essere un'op-
portunità per quegli studenti che giocano attivamente di mostrare 
le loro abilità e dimostrare che la loro attività del tempo libero può 
essere un interessante argomento intellettuale.

Dite agli studenti che ora analizzeremo una serie di popolari vide-
ogiochi a tema bellico in cui sono rappresentati personaggi arabi 
o musulmani. Guarderemo i protagonisti e come vengono rappre-
sentati i luoghi in cui si gioca.

Pregiudizio ingroup-
outgroup nei videogiochi

Attività 1

2.4.
45 min

Fonte dell'immagine  
1: https://www.giant-
bomb.com/john-mac-
tavish/3005-23/images/

Fonte dell'immagine  2: 
http://www.arma2.com/
game-features/oa

Fonte dell'immagine  3:
h t t p s : / / w w w . t r t -
w o r l d . c o m / a m e r i -
c a s / t u r k e y s - c o u n -
ter-strike-against- is-
l a m o p h o b i a - i n - v i d -
eo-games-225921

Fonte dell'immagine  4:  
https://www.youtube.
com/watch?v=S3RdA2d-
JVeQ&t=1328s

Fonte dell'immagine  5: 
https://medalofhon-
or.fandom.com/wiki/
Al-Qaeda?file=MOHAQ-
soldier.png

⁸

Lasciate che gli studenti diano un'occhiata alle immagini e agli 
screenshot di vari giochi⁸ (vedi foglio di lavoro). Puoi lavora-
re con l'intera classe o dividerli in gruppi, a seconda delle tue 
preferenze e della tua esperienza con la classe in questione. 
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I "buoni" sono uomini bianchi, soldati in uniforme. Dalle bandiere 
sui risvolti, è chiaro che rappresentano soldati americani e britann-
ici, con armi di prim'ordine.
I "cattivi" hanno la pelle scura, indossano sciarpe e abiti più trasan-
dati; uno di loro ha il volto interamente coperto per cui non si vede 
nessun tratto del viso, con armi di qualità inferiore (alcuni AK-47, 
altri bombe), uno di loro è un kamikaze, un altro indossa un pet-
torale che ricorda le bombe suicide (Immagine 3). Hanno tratti più 
aggressivi, più ostili dei soldati "buoni".

Poi, date un'occhiata a una serie di luoghi in cui si svolgono alcuni 
dei giochi, o alcune missioni dei giochi, sulle immagini e schermate  
⁹ (vedi foglio di lavoro). La trama di questi giochi si svolge in paesi 
e città reali; le immagini e gli screenshot devono raffigurare luoghi 
reali dove i giocatori - i soldati - vanno a svolgere le missioni. 

2. Posti - Screditamento del gruppo esterno

Fonte dell'immagine 6: 
https://www.youtube.
com/watch?v=l-iW97iG-
6vI

Fonte dell'immagine 7: 
https://www.youtube.
com/watch?v=k2QO-
9Hy7Das

Fonte dell'immagine 8: 
https://www.engadget.
com/2016-03-24-shoot-
ing-the-arabs-how-vid-
eo-games-perpetuate-
muslim-stereotype.html

Fonte dell'immagine 9: 
https://www.youtube.
com/watch?v=Sr7GqR-
RrT_Q

Fonte dell'immagine 10: 
https://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = F M e -
Q3ruTojI 

⁹

Chiedete agli studenti di scrivere come sono i luoghi "nemici", 
quali sono gli elementi principali raffigurati in questi luoghi? 
Quali emozioni inducono questi luoghi nella mente degli 
studenti?

1. Protagonisti - Ingroup versus outgroup

Chiedi agli studenti di esaminare le immagini e scrivere le car-
atteristiche principali di chi sono i "buoni" - o alleati - e i "catti-
vi" - o nemici - nei videogiochi menzionati.

Se gli studenti obiettano che Teheran non è visibile, Battlefield 3: Op-
eration Guillotine in Teheran si svolge di notte, si vede poco della città. 
Si potrebbe chiedere allo studente di controllare il playthrough del gi-
oco su YouTube e controllare l'intera ambientazione a casa. Teheran 
è vuota, resti di auto bruciate si vedono nelle strade, graffiti sui muri 
fatiscenti.

In questi esempi, i luoghi "nemici" sono quasi invariabilmente in 
rovina; ci sono auto bruciate nelle strade, segni di distruzione, fin-
estre rotte, strade deserte. L'immagine 9 mostra la città irachena 
come un paesaggio sabbioso e vuoto, i colori gialli e polverosi sot-
tolineano ampiamente questa impressione. Le risposte varieranno; 
le emozioni scatenate possono variare dalla tristezza alla paura, 
senso di minaccia, emozioni di sconforto, insicurezza, sentimenti 
di disagio, ostilità.
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3. Pregiudizi - Derisione dell'outgroup

In questo campione, ci sono due riferimenti: il protagonista nemico 
primario nell'immagine 4 è indicato come "il chierico", inducendo 
un senso di autorità religiosa islamica, il secondo è la presenza di 
moschee sull'immagine 5, paesaggio iracheno.
Questi videogiochi si svolgono in molti paesi prevalentemente 
musulmani. I giochi perpetuano il pregiudizio che i paesi musulma-
ni siano devastati dalla guerra e pericolosi, il pregiudizio che le per-
sone di questi paesi siano terroristi; abbinano l'identità degli ara-
bi con i musulmani e i musulmani direttamente con i combattenti 
musulmani e i terroristi; semplificano eccessivamente la visione del 
mondo dei soldati "buoni" e dei terroristi musulmani "cattivi". 
 

Dite agli studenti che la ricerca¹⁰  mostra che più di 15 giochi a 
tema di guerra usciti negli Stati Uniti dopo il 2001 contenevano per-
sonaggi arabi e musulmani e questi erano quasi invariabilmente 
raffigurati come abbiamo visto in questa analisi. Dato che l'indus-
tria occidentale dei videogiochi è globalmente la più popolare, mil-
ioni di persone hanno giocato a questi giochi. 

h t t p s : / / i r . l i b r a r y .
d c - u o i t . c a / b i t -
stream/10155/1023/1/
Ibaid_Taha.pdf 

¹⁰

Gli studenti possono individuare riferimenti all'Islam (o un in-
dizio che i "nemici" sono musulmani) nelle immagini? 
Dall'analisi che abbiamo fatto qui, gli studenti possono pensare 
ai pregiudizi che le rappresentazioni dei "nemici" perpetuano?

I giochi descrivono uniformemente le città e le campagne arabe 
e altre città prevalentemente musulmane come luoghi in rovina 
e dall'aspetto pericoloso, anche se queste città sono vivaci nella 
vita reale; non c'è nessun conflitto in corso in queste città. Questo 
può provocare un'associazione negativa con quei particolari paesi, 
la paura, un pregiudizio che quei paesi siano più arretrati, meno 
civilizzati. 

Lasciate che gli studenti diano un'occhiata alle tre immagini 
reali di Sulaymaniyah, Teheran e Karachi (vedi foglio di lav-
oro). Corrispondono alle rappresentazioni dei giochi? Quali 
pregiudizi potrebbero indurre i giochi su queste città/paesi?

Ask the students to google real quick, how many copies were 
sold of “Call of Duty 4: Modern warfare”, the game we looked 
at in this analysis? (If you prefer them not to use the phone, 
you can tell them the number yourself or set it as homework).
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Chiedete agli studenti quale effetto potrebbe avere sui gio-
catori la rappresentazione uniforme dei combattenti arabi/
musulmani come personaggi negativi e dei paesi prevalente-
mente musulmani come stati in rovina? Tenete presente che 
c'è un alto numero di associazioni con persone, eventi geo-
politici e luoghi della vita reale.

Questi giochi fanno allusioni a eventi della vita reale. Le trame pos-
sono essere fittizie, ma ci sono chiari parallelismi con la realtà, vale 
a dire i soldati occidentali che vanno a combattere i combattenti 
musulmani nei paesi mediorientali/africani. C'è una chiara confu-
sione tra musulmano - combattente - terrorista, creando una rap-
presentazione in bianco e nero dei soldati occidentali contro i "ter-
roristi musulmani". I giocatori fanno parte della squadra di soldati 
"buoni"; potrebbero cadere nel pregiudizio ingroup-outgroup, inte-
riorizzando il disprezzo dell'outgroup, in questo caso i musulmani 
rappresentati come cattivi terroristi. 
Inoltre, i giochi raffigurano uniformemente le città e le campagne 
prevalentemente musulmane come rovine distrutte e dall'aspetto 
pericoloso, anche se queste città sono spesso vivaci e senza conflit-
ti. Questo si aggiunge alle associazioni generalmente negative con 
quei particolari paesi.

https://psycnet.apa.org/
record/2012-29075-001

¹¹

La risposta potrebbe essere che c'è una chiara distinzione in bianco 
e nero tra i "buoni" e i "cattivi". I buoni hanno tutte le caratteristiche 
positive, i cattivi tutte quelle negative. C'è una chiara e forte deni-
grazione dell'outgroup, come abbiamo visto, nel modo in cui sono 
ritratti, i combattenti arabi/musulmani sono rappresentati come 
minacciosi, spesso con il volto coperto, i loro abiti sembrano più 
trasandati, le loro case sono in rovina, la loro identità è confusa con 
i musulmani. Il pregiudizio ingroup-outgroup può essere innesca-
to perché i giocatori fanno parte dei buoni; giocano attivamente 
contro i cattivi, sono coinvolti nella trama. I giocatori si associano 
ai buoni.

4. Pregiudizio ingroup-outgroup

Chiedi allo studente: dall'analisi che abbiamo fatto e dalle in-
formazioni che hai ottenuto, potresti dire in che modo il gioco 
può innescare pregiudizi ingroup-outgroup nei giocatori? 

Wikipedia elenca Call of Duty 4: Modern warfare come il gioco più 
venduto nel mondo per il 2007, vendendo circa 16 milioni alla fine 
del 2013.
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Potete chiedere agli studenti di pensare a come si potrebbero 
misurare gli effetti dei pregiudizi ingroup-outgroup nel gioco e a 
modi in cui l'esercito potrebbe usare tali giochi.

Infatti, nel 2019 è stato condotto un esperimento  in cui 204 parte-
cipanti sono stati divisi a caso in tre gruppi per giocare a diversi vid-
eogiochi per 30 minuti. Un gruppo ha giocato a un gioco che com-
batteva i terroristi arabi, il secondo ha combattuto i terroristi russi 
e il terzo gruppo ha giocato a un gioco di golf non violento. Coloro 
che hanno giocato a giochi violenti hanno mostrato un aumen-
to del livello di pregiudizio contro le persone arabe, indipenden-
temente dal fatto che abbiano giocato contro arabi o russi. Il più 
alto livello di associazioni negative è stato notato quando il gruppo 
ha giocato contro terroristi arabi. Questo è stato misurato prima 
e dopo il gioco. Ai partecipanti è stato chiesto di disegnare diversi 
personaggi, uno dei quali arabo. Quelli che hanno giocato contro i 
terroristi arabi tendevano a disegnare personaggi arabi con armi e 
con caratteristiche facciali più ostili. Questo dimostra, quindi, che 
i videogiochi aiutano a promuovere associazioni negative con gli 
arabi e l'Islam in quanto tale.

L'esercito americano usava un paio di questi videogiochi per 
"preparare" i soldati al dispiegamento nella guerra in Iraq. In effetti, 
il videogioco Full Spectrum Warrior è stato sviluppato da un'istituzi-
one finanziata direttamente dall'esercito americano.¹²

h t t p s : / / w w w . m u s e -
u m o f p l a y . o r g / b l o g /
chegheads/2012/10/
from-training-to-toy-to-
treatment-the-many-
lives-of-full-spectrum-
warrior

¹²

5. Effetti

È importante notare che questo potrebbe avere un effetto di rica-
duta sulla vita reale. I giocatori diventano meno sensibili alla guer-
ra, alla violenza o alla sofferenza sostenuta dall'outgroup. 

Spiegare ulteriormente agli studenti che giocare a questi videogiochi o 
ai videogiochi in generale non significa che sia un male. Se alcuni stu-
denti condividono le loro esperienze o parlano delle trame dei giochi 
all'inizio della lezione, assicuratevi che non saranno considerati più di 
parte; potete ripetere che i pregiudizi si innescano inconsciamente ed 
è normale, tanto più nell'atmosfera rilassata del gioco dove nessuno 
presta attenzione ad un'accurata elaborazione delle informazioni o ad 
un'analisi profonda. 
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h t t p s : / / w w w . m u s e -
u m o f p l a y . o r g / b l o g /
chegheads/2012/10/
from-training-to-toy-to-
treatment-the-many-
lives-of-full-spectrum-
warrior

¹²

Se gli studenti sono interessati all'argomento e vorrebbero scav-
are più a fondo nei modi in cui la divisione in "buoni" e "terroris-
ti musulmani" distorca la realtà e in come potrebbe contribuire a 
innescare il pregiudizio ingroup-outgroup, si potrebbe assegnare 
loro un compito opzionale. In questo compito a casa, vedranno in 
dettaglio come i videogiochi selezionati aiutino a perpetuare asso-
ciazioni negative e pregiudizi contro i paesi a predominanza musul-
mana, e come le loro rappresentazioni siano ingiustamente sbilan-
ciate contro di loro.

Compiti:

Compiti opzionali per casa 

Scopri quanti musulmani vivono nel mondo e quale paese ha la 
più alta popolazione musulmana.

Scoprire quali lingue si parlano in Afghanistan, in Pakistan (c'è 
un riferimento linguistico sbagliato nella schermata di Karachi 
nel nostro campione di immagini; gli studenti lo scopriranno?) 

Nonostante la credenza popolare, i musulmani non vivono solo in 
Medio Oriente; la più grande comunità musulmana vive, infatti, in 
Indonesia.

Contrariamente al pregiudizio popolare ulteriormente accentuato 
in questi videogiochi, non tutti i paesi a maggioranza musulmana 
sono arabi, ed essere musulmani non significa parlare arabo. Le 
lingue ufficiali dell'Afghanistan sono il dari e il pashto, del Pakistan 
l'inglese e l'urdu. In Iran, la lingua ufficiale è il farsi (persiano). Nes-
suna di queste ha a che fare con la lingua araba. Il riferimento 
sbagliato nel videogioco (Immagine 8) riguarda un'insegna araba 
su un negozio di Karachi, mentre la lingua ufficiale in Pakistan è 
l'inglese e l'urdu.

Fate qualche ricerca e cercate di scoprire come New York e 
Parigi siano rappresentate in Battlefield 3 (con Teheran e Sulay-
maniyah in rovina).

Mentre i creatori di Battlefield 3 hanno fatto di tutto per rappre-
sentare Teheran e Sulaymaniyah come città in rovina e dall'aspetto 
pericoloso, sebbene siano città vivaci e ben organizzate nella vita 
reale, New York e Parigi sono rappresentate in modo del tutto real-
istico come belle città.



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

86

Nelle seguenti attività, daremo uno sguardo a come il pregiudizio in-
group-outgroup, insito in tutti noi, può essere sfruttato dalla comu-
nicazione politica e dalla comunicazione populista/estremista in par-
ticolare. Lo scopo delle attività non è quello di discutere particolari 
ideologie o politici, ma le strategie che innescano il pregiudizio nella 
mente del pubblico, indipendentemente dalla classificazione politica 
o dal particolare partito o da ciò che il partito o il leader rappresenta. 
Se la discussione si concentra su questioni nelle immagini o citazioni 
utilizzate nei seguenti esercizi, consigliamo di riportare l'attenzione su 
come il cervello elabora le informazioni, come il cervello ordina e sem-
plifica le informazioni per noi utilizzando diversi pregiudizi - questa 
volta il pregiudizio di gruppo e fuori gruppo. Se riceviamo informazioni 
e messaggi da immagini automaticamente e non prestiamo maggiore 
attenzione, i processi automatici nel nostro cervello potrebbero elab-
orarli erroneamente senza che noi ne siamo consapevoli. Ecco perché 
guardiamo le strategie politiche che innescano il pregiudizio, non il 
contenuto delle diverse ideologie. Se sentite che alcuni pregiudizi po-
trebbero essere rafforzati durante gli esercizi, sentitevi liberi di affron-
tarli. Per esempio nell'attività 1, potete scegliere le immagini 1 e 5, dove 
la prima immagine getta una luce negativa sulla "cultura occidentale" 
e l'immagine 5 riflette male sulla "cultura degli immigrati" e discuterne 
in dettaglio, facendo domande, come quali elementi sono rappresenta-
ti nelle immagini, quali stereotipi rafforzano, quali altre informazioni 
sono omesse dalle immagini?

Grazie all'introduzione e agli esercizi basati sull'esperienza, a ques-
to punto gli studenti dovrebbero avere una comprensione di base 
del pregiudizio ingroup-outgroup e di come velocemente attribuia-

Pregiudizio ingroup-
outgroup e movimenti 
populisti o estremisti
Attività 1

2.5.
60-90 min

https://medalofhonor.
fandom.com/wiki/The_
Cleric

¹³Puoi scoprire a chi assomiglia Hassan "The cleric" di Medal of 
Honor: Warfighter assomiglia alla vita reale e quali sono queste 
somiglianze? 

Assomiglia a Osama bin Laden e potrebbe essere una sua contro-
figura fittizia. Entrambi sono uomini mediorientali anziani, guidano 
organizzazioni terroristiche, vestono in modo simile e sono stati uc-
cisi in Pakistan¹³
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mo caratteristiche positive al nostro ingroup e negative all’out-
group. Il passo successivo è quello di individuare e capire come 
questo pregiudizio si manifesti nella comunicazione politica, al fine 
di individuarlo nel programma razzista ed estremista.
Mostra agli studenti i seguenti post sui social media¹⁴-¹⁵ e una cam-
pagna pubblicitaria (vedi foglio di lavoro) - puoi stamparli, dis-
tribuirli tra gli studenti o mostrarli sullo schermo.  
  
Fate domande:

Descrizione dei cinque esempi:

Puoi individuare il pregiudizio ingroup-outgroup in questi post 
e immagini? 
Qual è la caratteristica comune delle immagini, quale tipo di 
divisione è sempre presente?

Fonte dell'immagine 1:
www.facebook.com 

Fonte dell'immagine  2: 
h t t p s : / / w w w . p e t a 2 .
com/news/shirley-man-
son-fur-is-garbage/

Fonte dell'immagine 3:
Donald J. Trump Twitter 
account

Fonte dell'immagine  4:
h t t p : / / w w w . r o m e a .
c z / e n / n e w s /
w o r l d / s l o v a k - p o l -
i t i c i a n - a p o s - s - b i l l -
boards-reading-stop-lg-
b t - r e m o v e d - a f -
ter-ngo-petition 

¹⁴

Fonte dell'immagine 5:
www.facebook.com

¹⁵
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Il codice chiave nei post e nei cartelloni presentati è la divisione tra 
"noi" e "loro", o tra ingroup e outgroup. Inoltre, cosa importante, 
"noi" è positivo e "loro" è negativo. 
Ogni immagine codifica il suo messaggio attraverso la divisione 
"noi contro di loro", dove l'ingroup "noi" - a cui lo spettatore appar-
tiene - ha caratteristiche positive, è implicitamente migliore, per-
ché "loro", l'outgroup, fa qualcosa di male. Questo può facilmente 
innescare pregiudizi ingroup-outgroup nella mente degli spettatori 
che non elaborano il contenuto delle immagini consapevolmente o 
può potenzialmente rafforzare i pregiudizi esistenti.

I due primi esempi sono piuttosto populisti. Non sono estremisti, 
né inducono alla violenza. Mostrano che il pregiudizio ingroup-out-
group è codificato in molti tipi di comunicazione ed è lì per indurre 
lo spettatore al pensiero automatico, dove lo spettatore afferra 
rapidamente il significato. Gli esempi 3 e 4 mostrano che la divi-
sione tra l'ingroup buono e l'outgroup cattivo può essere molto più 
chiara e diretta. Nell'esempio 3, i messicani sono detti stupratori, 
nell'esempio 4, le persone LGBT sono ritratte come una pericolo-
sa minaccia alle famiglie tradizionali. Nell'esempio 5, vediamo un 
gruppo di presunti immigrati o persone di diversa provenienza, tut-
ti ostili, uno con un coltello in mano. L'immagine afferma che sono 
i primi in fila per ottenere i servizi pubblici, spingendo un simpatico 
e debole nonno italiano alla fine della coda. Gli immigrati sono rap-
presentati come persone cattive che tolgono diritti agli italiani.

Questo è il modo in cui il pregiudizio ingroup/outgroup e la nar-
razione noi/loro appaiono nella comunicazione politica. Alcuni altri 
gruppi di persone sono "cattivi". È spesso usato nella comunicazi-
one politica, perché per il pubblico, riduce il mondo in un'immagine 
- quasi invariabilmente errata - di bene contro male, e fa appello ai 
pregiudizi ingroup-outgroup inerenti a tutti noi.

Il pericolo è che, oltre ad essere odiosi, gli esempi 3, 4 e 5 perpetu-
ano i pregiudizi contro altri gruppi. Sembrano giustificare atteggia-
menti negativi, potenzialmente violenti, contro i membri degli out-
group. L'aggravante è che sono pronunciati da personaggi pubblici, 
l'ex presidente americano Trump nel caso 3, il deputato slovacco 
nel caso 4 e il partito politico italiano nel caso 5.

Continua con le seguenti domande

Perché questa divisione, "noi contro di loro", è abusata nella 
comunicazione politica? Qual è il pericolo?
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In questo esercizio, agli studenti verrà chiesto di identificare il pre-
giudizio ingroup-outgroup in citazioni di persone note. Stampate e 
posizionate le citazioni¹⁶ (vedi foglio di lavoro) sulle pareti o dis-
tribuitele tra gli studenti, secondo le vostre preferenze o la vostra 
pratica abituale. Lasciate che gli studenti leggano le citazioni e pen-
sino da soli per 5 minuti. 

Attività 2

A chi appartiene il gruppo che parla?
Chi è il secondo gruppo?
Quali caratteristiche collettive ha il secondo gruppo?
Implicitamente, quali caratteristiche collettive sono attribuite 
al gruppo a cui appartiene l'oratore?

h t t p s : / / w w w . b b c .
c o m / n e w s / m a g a -
zine-29701767

h t t p s : / / w w w .
b r a i n y q u o t e . c o m /
q u o t e s / m a t t e o _ s a l -
vini_970885

https://www.aljazeera.
com/news/2019/9/11/
al-qaeda-leader-urges-
attacks-on-the-west-
on-9-11

https://www.theguard-
ian.com/world/2019/
mar/10/benjamin-net-
anyahu-says-israel-is-
not-a-state-of-all-its-cit-
izens

¹⁶

Le risposte possono essere le seguenti:

Spiegare agli studenti che questi sono tutti esempi di vita reale - 
citazioni di noti politici. Gli studenti possono capire da soli come 
funziona il pregiudizio ingroup-outgroup nella comunicazione po-
litica. Questi sono tutti esempi della narrazione "noi contro di loro". 

Nella prossima attività, daremo uno sguardo a chi sono gli autori 
delle citazioni. Vedremo poi una citazione di Adolf Hitler in cui 
fa riferimento all'uso dei pregiudizi ingroup-outgroup. Lo scopo 
dell'esercizio è quello di mostrare che i nazisti hanno consapevol-
mente e apertamente abusato di strategie che innescano pregiudi-
zi ingroup-outgroup nella mente delle persone, quindi gli studenti 
dovrebbero essere consapevoli di tali strategie anche nel linguag-
gio politico attuale.

Attività 3
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Gli autori sono i seguenti:

Winston Churchill, ex primo ministro britannico
Matteo Salvini, ex vice primo ministro italiano
Ayman al-Zawahiri, leader di Al-Qaeda
Benjamin Netanyahu, ex primo ministro israeliano

#1
#2 
#3
#4

Quando tutti e quattro gli autori sono rivelati, mostrateli stampati o 
leggete ad alta voce un'altra citazione:¹⁷

Chiedi agli studenti chi pensano che sia l'autore. Dopo qualche ind-
ovinello, rivelare che l'autore della citazione è Adolf Hitler.

Chiedi agli studenti cosa pensano delle citazioni e della citazione 
di Hitler. Sicuramente, Hitler e i nazisti non sono stati i primi nella 
storia a sfruttare il pregiudizio innato ingroup-outgroup in modo 
che il loro pubblico sia innescato e mobilitato contro l'outgroup. 
Ma il fatto che Hitler sostenga apertamente l'uso di un tale approc-
cio dovrebbe far suonare un campanello d'allarme per gli studenti 
quando pensano a tutti gli esempi menzionati. Ciò che Hitler pro-
pone essenzialmente è di omogeneizzare l'outgroup, di metterli 
tutti in una categoria, come "avversari", "nemici", che condividono 
tutti le stesse caratteristiche negative.

Se alcuni studenti sollevano commenti provocatori, potete affrontarli 
ulteriormente. Se dovessero glorificare Hitler per questa osservazione, 
potete spendere un minuto o due per spiegare che i pregiudizi tra in-
group e outgroup e la derisione di outgroup - principalmente di ebrei, 
rom, popolazioni etniche, persone LGBT o oppositori politici - hanno 
avuto conseguenze orribili e hanno portato al loro sterminio. 
Se, d'altra parte, gli studenti sentono che paragonare le prime citazioni 
con la citazione di Hitler è fuori luogo, dite loro che qui non stiamo 
parlando di ideologia e non stiamo affermando che quei politici siano 
neonazisti; stiamo parlando delle strategie che usano e di come il loro 
discorso politico, e in particolare le citazioni qui, possano innescare 
il pensiero automatico e il pregiudizio ingroup-outgroup nella mente 
delle persone a cui le citazioni sono indirizzate.

Riguardate tutte e quattro le citazioni analizzate nell'attività 2. 
Guarda come vengono definiti gli outgroup

1. Il leader del genio deve avere la capacità di far apparire diversi 
avversari come se appartenessero a una sola categoria."" ""

h t t p s : / / w w w .
b r a i n y q u o t e . c o m /
q u o t e s / a d o l f _ h i t -
ler_101564

¹⁷

Lascia che gli studenti indovinino gli autori delle citazioni dell'at-
tività precedente. Lasciate che facciano qualche tentativo prima di 
rivelare la vera identità degli autori. L'ideale sarebbe iniziare da 1 
a 4.
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Fate domande:

È realistico che tutte le persone dell'outgroup abbiano le stesse 
caratteristiche? Questo ritrae la realtà del mondo, dove siamo 
semplicemente solo buoni contro cattivi?
Guardate come viene caratterizzato l'outgroup: sono tutti "più 
deboli, più stupidi", "corrotti", "non ci appartengono", mentre 
noi siamo "naturalmente" i buoni. Un politico di alto livello dice 
queste cose. Quali possono essere le potenziali conseguenze, 
cosa pensano i loro elettori?
È possibile affrontare il conflitto tra ingroup e outgroup con 
soluzioni pacifiche e diplomatiche, se l'outgroup, le altre per-
sone, sono rappresentate semplicemente come "cattive"? 

Quando il dibattito è inquadrato in "noi contro loro" e "bene contro 
male", è impossibile parlare, per esempio, di problemi economici 
sottostanti, di alcune rivendicazioni giustificate che l'outgroup può 
avere, o di alcuni problemi incidentali, che non hanno nulla in co-
mune con "ogni" migrante, "ogni" musulmano, "ogni" americano. 
È perché siamo inclini al pensiero automatico, ad accendere il bias 
ingroup-outgroup, che ci aiuta a semplificare il mondo in buoni o 
cattivi. 

Chiedete agli studenti chi pensano siano gli "outgroup" dei seguen-
ti gruppi ideologici. Chi combattono questi gruppi, quando parlano 
di "noi contro di loro", chi sono "loro"?
Pubblica questi outgroup in una colonna.

Attività 4

Esempio di ciò che gli studenti possono elencare:
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Chiedete agli studenti:

Quando guardi questa lista, perché pensi che sia importante 
conoscere il pregiudizio ingroup-outgroup? 
Puoi pensare a come possiamo evitare di innescarlo? 

Puoi fare un brainstorming delle tue strategie su come affrontare il 
pregiudizio. Alcune delle idee includono:
Essenzialmente, la migliore protezione contro l'innesco del pregi-
udizio è conoscerlo e esserne consapevoli. Poi, ogni volta che si 
individua un esempio, questo dovrebbe far scattare un campanello 
d'allarme. C'è una semplificazione eccessiva in gioco che prende di 
mira le nostre debolezze - uno dei pregiudizi cognitivi che abbiamo. 
Cercate somiglianze tra voi e i membri di un outgroup. Usa il pen-
siero e il ragionamento razionale. Tenete presente che l'outgroup 
non è mai omogeneo, che un dibattito politico costruito in termini 
ingroup-outgroup non può essere potenzialmente risolto; non of-
fre problemi pratici da risolvere. Può solo incitare l'odio e la paura 
dell'altro gruppo.

In classe o a casa .
Chiedete agli studenti di ricercare e pensare ad almeno tre esempi 
nella storia o nel presente, dove il pregiudizio ingroup-outgroup ha 
avuto conseguenze violente, dove la riduzione a "noi contro loro" 
ha portato alla violenza. Se volete approfondire, gli studenti pos-
sono anche presentare i casi davanti alla classe. 

L'esempio ovvio è l'olocausto e i nazisti, ma gli studenti dovrebbe-
ro trovare altri esempi oltre a questo. Questi possono variare da 
esempi come la violenza etnica tra Hutu e Tutsi negli anni '90 in 
Ruanda, la pulizia etnica dei Rohingya in Myanmar, o un recente 
attacco al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori di 
Donald Trump che hanno promesso sui social media di schiacciare 
i loro avversari con la forza.

Attività 5



Fogli di 
lavoro



Pregiudizi del gruppo interno e del gruppo esterno lezione 03 

Scrivi a quali gruppi appartieni a livello microscopico. Di quali gruppi, compresi la fami-
glia o le squadre sportive, ti senti membro?

Accanto ad ogni gruppo che hai menzionato, scrivi 3 caratteristiche che senti che de-
scrivono questo gruppo per te.

Scrivi tutte le ragioni che ti vengono in mente in tre minuti sul perché all'altro gruppo 
non piacciono le stesse cose che piacciono al tuo gruppo:

Scrivi a quali gruppi senti di appartenere a livello più ampio, come per esempio la nazi-
one, i gruppi religiosi o altro:

1

1

2

2

3

3

Riscaldamento

Sperimentare il pregiudizio 
ingroup-outgroup

Attività 1

Attività 1

Attività 2

1.

2.
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Per l'osservatore:

Scrivi tutte le caratteristiche che senti menzionare nel gruppo che stai osservando.
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L'insegnante leggerà alla tua classe una storia, ascolta la storia della tua tribù. Alla fine, 
rispondi a una domanda in base alla tribù a cui sei appartenuto:
Se facevi parte delle Leggende, come ti sei sentito ad esserlo? Come ti sei sentito quan-
do il mercato azionario è crollato e il tuo status e la tua posizione sono improvvisa-
mente cambiati? Per i Predatori: come ti sei sentito ad essere un Predatore? Hai provato 
un senso di giustizia quando sia le Leggende che i Guerrieri hanno sofferto nel crollo del 
mercato? O quando si è scoperto che una volta governavi lo stato?
Per i Guerrieri: come ci si sente ad essere un Guerriero? Eri un po' invidioso della fortu-
na delle Leggende?

Scrivi la definizione di pregiudizio ingroup-outgroup:

Pregiudizio di gruppo e 
discriminazione

3.
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Cercate di ricordare il pregiudizio ingroup-outgroup nella storia. Metti da parte gli as-
petti economici, ma scrivi i casi in cui una tribù si elevava e disprezzava un'altra tribù:
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Pregiudizio ingroup-outgroup e 
videogiochi

4.

Guardate le seguenti immagini o schermate di famosi videogiochi a tema bellico realizzati dopo 
gli attacchi terroristici dell'11 settembre.

Immagine 1: personaggio degli alleati da Call of 
Duty 4: Modern Warfare

Attività 1

Immagine 2: personaggio degli alleati da Arma 
2: Operation Arrowhead
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Immagine 3: Uno dei due personaggi nemici 
principali di Call of Duty 4: Modern Warfare

Image 4 Primary enemy character “The Cleric” 
from  Medal of Honor: Warfighter

Immagine 5: personaggio nemico dai talebani, 
gioco: Medaglia d'onore
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Guarda le immagini e scrivi le caratteristiche principali dei "buoni", o alleati, e dei "catti-
vi", o nemici, nei videogiochi menzionati:

Bravi ragazzi:

Cattivi ragazzi:
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Next, take a look at where the games take place and how these places are represented:

Immagine 6: Battlefield 3: missione Oper-
ation Swordbreak, città di Sulaymaniyah, 
Iraq

Immagine 7: Battlefield 3: missione Operation 
Guillotine, città di Teheran, Iran

Immagine 8: Call of Duty 4: Modern War-
fare, Karachi, Pakistan

Immagine 9: Call of Duty 4: Modern Warfare 
paesaggio in Iraq

Immagine 10: Army of Two: Somalia
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Guarda i luoghi dove si svolgono i diversi giochi. Che aspetto hanno i luoghi, quali sono 
gli elementi principali rappresentati in questi luoghi? Quali emozioni ti suscitano questi 
luoghi?

Ora date un'occhiata alle foto della vita reale di Sulaymaniyah, Teheran e Karachi:

Immagine 1: Sulaymaniyah

Immagine 2: Teheran

Immagine 3: Karachi
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Queste immagini corrispondono alle rappresentazioni dei giochi? Quali pregiudizi po-
trebbero indurre i giochi su queste città/paesi?

Negli screenshot dei giochi, puoi individuare altri riferimenti all'Islam? (suggerimento: 
ce ne sono due)

Dall'analisi che abbiamo fatto qui, puoi pensare ai pregiudizi che le rappresentazioni dei 
"nemici" in questi videogiochi perpetuano?

Dall'analisi che abbiamo fatto e dalle informazioni che avete raccolto, potreste descriv-
ere come il gioco può innescare pregiudizi ingroup-outgroup nei giocatori? 

Secondo la ricerca, in più di 15 giochi a tema di guerra usciti negli Stati Uniti dopo il 2001 
e che contenevano personaggi musulmani, questi erano quasi invariabilmente raffigu-
rati come abbiamo visto in questa analisi. Dato che l'industria dei videogiochi occiden-
tali è globalmente popolare e la più venduta, milioni di giocatori hanno giocato a questi 
giochi. Puoi scoprire quanto popolare e quante copie di Call of Duty 4: Modern warfare 
sono state vendute nel mondo? 
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Quali effetti potrebbe avere sui giocatori la rappresentazione uniforme dei combattenti 
arabi/musulmani come personaggi negativi e dei paesi arabi/musulmani come stati in 
rovina? Tenete conto che c'è un alto numero di associazioni con persone, eventi geo-
politici e luoghi della vita reale.

Potresti pensare a come si potrebbero misurare gli effetti della distorsione ingroup-out-
group nel gioco? Che uso potrebbe fare l'esercito di tali giochi?

1 Scopri quanti musulmani vivono nel mondo e quale paese ha il più alto numero di 
musulmani 
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2 Scopri quali lingue sono parlate in Afghanistan, in Pakistan (c'è un riferimento lin-
guistico sbagliato nello screenshot di Karachi nel nostro campione di immagini, 
puoi individuarlo?) e in Iran. 

Compiti a casa: 
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Pregiudizio ingroup-outgroup e 
movimenti populisti o estremisti

5.

Guarda i post sui social media o una foto del cartellone qui sotto. 

Attività 1

Puoi individuare il pregiudizio ingroup-outgroup in questi post e immagini? 
Qual è la caratteristica comune delle immagini, quale tipo di divisione è sempre 
presente?

Immagine  1 Immagine  2
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3

4

Fate una piccola ricerca e cercate di scoprire come New York e Parigi sono rappre-
sentate in Battlefield 3 (con Teheran e Sulaymaniyah fatiscenti).

Puoi scoprire a chi assomiglia Hassan "The cleric" di Medal of Honor: Warfighter 
nella vita reale e quali sono queste somiglianze? 

Immagine  3

Immagine  4 Immagine  5
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Testo in queste immagini:

Immagine 1: Questa è cultura! Questo è l'Islam
Immagine 2: Chi è il vero mostro? Smettete di indossare pellicce. PETA
Immagine 3: Donald J. Trump: Perché i messicani non possono essere più come gli asi-
atici? Meno stupri, più computer!
Immagine 4: Una famiglia è un uomo e una donna. STOP LGBT! Marian Kotleba, final-
mente un presidente slovacco
Immagine 5: Indovina chi è l'ultimo? Casa, sanità, lavoro. Solo la Lega Nord difende i tuoi 
interessi
(Marian Kotleba è un capo del partito neonazista slovacco; si è candidato alle elezioni 
presidenziali con questi cartelloni nel 2019; la Lega Nord è un partito italiano di estrema 
destra, guidato da Matteo Salvini; è un partito fortemente anti-immigrati e anti-europeo)
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Perché questa divisione, "noi contro di loro", è abusata nella comunicazione politica? 
Qual è il pericolo?

103

Leggi le seguenti citazioni di figure politiche ben note.

Attività 2

"Non ammetto, per esempio, che sia stato fatto un grande torto ai pellerossa 
d'America o ai neri d'Australia. Non ammetto che sia stato fatto un torto a 
queste persone per il fatto che una razza più forte, una razza di grado superi-
ore, una razza più saggia del mondo, per dirla così, sia arrivata e abbia preso 
il loro posto".

"La difesa dei nostri valori e della nostra identità richiede una regolamen-
tazione della presenza islamica e delle organizzazioni islamiche nel [nostro 
paese]".

"I vostri paesi sono disseminati di basi americane con tutti gli infedeli che vi si 
trovano e la corruzione che diffondono".

"Israele non è uno stato di tutti i suoi cittadini. Secondo la legge fondamentale 
sulla nazionalità che abbiamo approvato, Israele è lo stato nazionale del popo-
lo ebraico - e solo esso”.

1.

2.

3.

4.
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Poi prova a completare la seguente tabella per ciascuna delle citazioni:
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Ingroup-outgroup biasLESSON 03 

Date un'occhiata alla seguente citazione:

Chi pensi che sia l'autore?

Rileggete tutte e quattro le citazioni analizzate nell'attività precedente. Guarda come 
sono definiti gli outgroup. 

È realistico che tutte le persone dell'outgroup abbiano le stesse caratteristiche? Questo 
riflette il mondo reale, dove siamo semplicemente solo buoni contro cattivi?

Guardate come viene caratterizzato l'outgroup: sono tutti "più deboli, più stupidi", "cor-
rotti", "non ci appartengono", mentre noi siamo "naturalmente" i buoni. Un politico di 
alto livello afferma queste cose. Quali possono essere le potenziali conseguenze, cosa 
pensano i loro elettori quando sentono un tale messaggio?

È possibile affrontare il conflitto tra ingroup e outgroup con soluzioni pacifiche e dip-
lomatiche, se l'outgroup, le altre persone, sono ritratte semplicemente come "cattive"?  

Attività 3

1. Il leader del genio deve avere la capacità di far apparire diversi 
avversari come se appartenessero a una sola categoria."" ""
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Quando guardi queste liste di "nemici" dell'outgroup, perché pensi che sia importante 
conoscere il pregiudizio ingroup-outgroup? 

Puoi pensare a dei modi per evitare di innescare il pregiudizio?

Attività 4

Cerca ed elenca almeno tre esempi nella storia o nel presente, dove il pregiudizio in-
group-outgroup ha avuto conseguenze violente, dove la riduzione al "noi contro loro" 
ha portato alla violenza.

Attività 5
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Scrivete nelle colonne chi pensate sia l'outgroup di questi ingroup. Chi combattono nel-
la loro ideologia, in un senso di narrazione "noi contro loro"?



Fonti dei materiali:

Immagine 1 (Call of Duty 4: Modern Warfare 2)  https://www.giantbomb.com/
john-mactavish/3005-23/images/
Immagine 2 (Arma 2): http://www.arma2.com/game-features/oa 
Immagine 3 : (TRT World and Agencies): https://www.trtworld.com/americas/
turkeys-counter-strike-against-islamophobia-in-video-games-225921
Immagine 4 (screenshot):  https://www.youtube.com/watch?v=S3RdA2dJVeQ&t=1328s
Immagine 5 (screenshot): https://medalofhonor.fandom.com/wiki/Al-
Qaeda?file=MOHAQsoldier.png
Immagine 6 (screenshot): https://www.youtube.com/watch?v=l-iW97iG6vI
Immagine 7 (screenshot): https://www.youtube.com/watch?v=k2QO9Hy7Das
Immagine 8 (Call of duty 4: Modern warfare 2): 
https://www.engadget.com/2016-03-24-shooting-the-arabs-how-video-games-
perpetuate-muslim-stereotype.html 
Immagine 9 (screenshot): https://www.youtube.com/watch?v=Sr7GqRRrT_Q 
Immagine 10 (screenshot): https://www.youtube.com/watch?v=FMeQ3ruTojI 
Riflessione sul bias di negatività nei videogiochi da Ibaid, Taha (2019): The Waging of a 
Virtual War against Islam: An Assessment of How Post-9/11 War-themed Video Games 
Stereotype Muslims, University of Ontario Institute of Technology, Canada  https://
ir.library.dc-uoit.ca/bitstream/10155/1023/1/Ibaid_Taha.pdf 
https://psycnet.apa.org/record/2012-29075-001
Esperimento dallo studio Saleem, M., & Anderson, C. A. (2013). Arabi come terroristi: 
Effetti degli stereotipi all'interno di contesti violenti su atteggiamenti, percezioni e affetti. 
Psicologia della violenza, 3(1), 84-99. https://doi.org/10.1037/a0030038
Informazioni sull'uso di Full Spectrum Warrior da Jeremy Saucier 
(2012):  https://www.museumofplay.org/blog/chegheads/2012/10/
from-training-to-toy-to-treatment-the-many-lives-of-full-spectrum-warrior
Immagine 11www.Facebook.com 
Immagine 12 https://www.adsoftheworld.com/taxonomy/brand/peta
Immagine 13 Donald J. Trump Twitter account
Immagine 14
http://www.romea.cz/en/news/world/slovak-politician-apos-s-billboards-reading-stop-
lgbt-removed-after-ngo-petition
Immagine 15 www.facebook.com
Citazione 1 https://www.bbc.com/news/magazine-29701767
Citazione 2 https://www.brainyquote.com/quotes/matteo_salvini_970885
Citazione 3 https://www.aljazeera.com/news/2019/9/11/
al-qaeda-leader-urges-attacks-on-the-west-on-9-11
Citazione 4 https://www.theguardian.com/world/2019/mar/10/
benjamin-netanyahu-says-israel-is-not-a-state-of-all-its-citizens
Citazione 5 https://www.brainyquote.com/quotes/adolf_hitler_101564
Immagine 15: (Amir Pashaei): https://www.skyscrapercenter.com/city/tehran
Immagine 16: (Aliraza Khatri): https://www.dawn.com/news/1126355
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1.
Note 
dell'insegnante

Pregiudizio di conferma

Il pregiudizio di conferma è un errore sistematico nel pensiero che 
può essere innescato durante l'elaborazione delle informazioni. Il¹ 
dizionario Cambridge definisce tale pregiudizio come "il fatto che 
le persone sono più propense ad accettare o notare le informazioni 
se sembrano sostenere ciò che già credono o si aspettano". Raymond 
Nickerson, psicologo americano e autore di un importante lavoro 
di riferimento sul bias di conferma, porta la definizione un passo 
avanti: dice che il bias di conferma è "la ricerca o l'interpretazione 
delle prove in modi che siano parziali alle credenze esistenti, alle aspet-
tative, o a un'ipotesi in mano²." Non solo siamo più propensi ad ac-
cettare informazioni che supportano le nostre credenze, ma ad-
dirittura le cerchiamo. Piuttosto che valutare le prove in modo 
imparziale e arrivare a una conclusione basata sull'analisi di quelle 
prove, tendiamo a fare le cose al contrario: abbiamo una conclu-
sione o una decisione in mente, e senza esserne consapevoli, è 
probabile che selezioniamo le prove che si adattano alla nostra ip-
otesi o che modelliamo le informazioni in modo che confermino ciò 
che crediamo. Di tutti i fatti che esistono su un certo argomento, è 
probabile che prestiamo attenzione a quelli che si sovrappongono 
alle nostre convinzioni su quell'argomento. Quando ci imbattiamo 
in prove che contraddicono o minacciano le nostre convinzioni es-
istenti, tendiamo a ignorarle o a minimizzarle. 

Il pregiudizio di conferma, come altri pregiudizi, è intrinseco 
alla cognizione umana. In sostanza, si riduce a questo: avere 
ragione è più facile. Il nostro cervello impiega molto più tempo per 
elaborare le informazioni che non corrispondono a ciò che già pen-
siamo o sappiamo. Questo è ciò che fanno i pregiudizi cognitivi. 
Aiutano il nostro cervello ad evitare il lavoro duro. Accogliamo le 
informazioni che confermano le nostre opinioni perché significa 

https://dictionary.cam-
bridge.org/dictionary/
english/confirmation-bi-
as

¹

Nickerson, R. S. (1998). 
Confirmation Bias: un 
fenomeno onnipresente 
in molte forme. Rivista 
di Psicologia Generale, 
2(2), 175-220. (p. 175)

²
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che possiamo mantenere le nostre opinioni, il che è più facile che 
doverle respingere. Nella maggior parte dei casi, il nostro cervel-
lo non ha il tempo o la capacità di considerare ogni informazione 
e prendere una decisione ben informata. Ecco perché dobbiamo 
filtrare alcune informazioni e selezionare le parti che favoriscono 
la conclusione che abbiamo in mente. Ciò che è pericoloso del 
bias di conferma è che si verifica durante l'³elaborazione non 
cosciente delle informazioni. Selezioniamo, favoriamo e ri-
cordiamo le informazioni che supportano le nostre convinzioni, e 
filtriamo tutto ciò che è incoerente. Eppure, lo facciamo senza ren-
dercene conto. 
Il bias di conferma è anche un fenomeno comune nelle indagini di 
polizia e nella medicina legale. Quando un crimine ha avuto luogo, 
alcuni investigatori si orientano intuitivamente verso un particolare 
sospetto. Gli investigatori che hanno un'ipotesi iniziale tendono a 
favorire le informazioni o le prove che suggeriscono che hanno ra-
gione. Questo può portare a giudizi imprecisi e minare la qualità 
oggettiva delle indagini. I ricercatori hanno scoperto che i tiroci-
nanti della polizia tendono a considerare le prove meno affidabili 
quando sono in conflitto con i loro precedenti sospetti , e gli inves-
tigatori considerano i testimoni meno credibili quando negano la 
colpevolezza di un sospetto favorito invece di confermarla.⁵

O'Brien, B. (2009). Il pri-
mo sospetto: Un esame 
dei fattori che aggrava-
no e contrastano il bias 
di conferma nelle ind-
agini penali. Psicologia, 
politica pubblica e legge, 
15(4), 315-334. (pagina 
316)

³

Ask, K., Rebelius, A., & 
Granhag, P. A. (2008). 
L'"elasticità" della prova 
penale: Un moderatore 
del bias dell'investiga-
tore. Psicologia cog-
nitiva applicata, 22(9), 
1245-1259.

⁴

Ask, K., & Granhag, P. A. 
(2007). Motivational Bias 
in Criminal Investiga-
tors' Judgments of Wit-
ness Reliability1. Journal 
of Applied Social Psy-
chology, 37(3), 561-591.

⁵

Bias di conferma e
radicalizzazione/estremismo
Il bias di conferma può anche rafforzare i sentimenti estremisti dis-
criminatori. Le persone che mostrano un comportamento razzista 
o discriminatorio tendono ad enfatizzare le loro esperienze nega-
tive con persone di una razza o cultura diversa (anche quando ne 
hanno solo alcune), e ignorano o minimizzano le esperienze posi-
tive. Lo stesso vale per le persone che mostrano un comportamen-
to razzista e discriminatorio ma non hanno mai avuto esperienze 
negative con persone di un'altra razza o cultura; possono essere 
fuorviati dalla paura. Questo li porta a generalizzare le persone 
di altre razze come persone che fanno cose cattive. Si potrebbe 
riconoscere la seguente situazione: se c'è una notizia su una perso-
na di colore che rapina una banca, c'è spesso qualcuno con pregi-
udizi che dice - "Vedi, sono sempre i neri che rapinano le banche". 
Quando c'è una storia di una persona bianca che rapina una banca 
o di una persona nera che realizza qualcosa di ammirevole, quella 
stessa persona probabilmente non lo noterà o non lo registrerà 
perché contraddice ciò che crede. Questo è il bias di conferma in 
gioco. Ogni volta che le persone con opinioni estremiste vedono 
confermate le loro opinioni, quelle opinioni vengono rafforzate. 
E sfortunatamente, come conseguenza del bias di conferma, non 
funziona al contrario. Esempi positivi o situazioni in conflitto con 
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le loro convinzioni non diminuiscono o indeboliscono queste con-
vinzioni. Questo semplicemente perché il loro cervello difficilmente 
presta attenzione a questi esempi.

Questo esempio funziona anche in ambienti radicalizzati. Che si 
tratti di gruppi estremisti di destra o di estrema sinistra, organiz-
zazioni estremiste salafite, o altre forme di radicalizzazione, il pregi-
udizio di conferma può portare a un aumento della polarizzazione 
e al consolidamento delle opinioni estremiste. È importante capire 
che le persone che si trovano in comunità online radicali o estrem-
iste sono molto suscettibili a questo, perché questi tipi di siti web 
e forum sono bolle di persone che la pensano come loro e che raf-
forzano e intensificano i punti di vista degli altri.

    Per saperne di più sui bias di conferma, sui bias cognitivi in gener-
ale e sulla radicalizzazione, seguite il corso online gratuito di PRE-
COBIAS su www.precobias.eu.
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Risultati di 
apprendimento

Struttura della lezione 
e istruzioni

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Sperimentare criticamente 
e comprendere i bias di 
conferma.

Individuare e identificare 
da soli i pregiudizi in esem-
pi di vita reale.

Individuare i pregiudizi nel-
la propaganda estremista 
e capire la connessione 
dei pregiudizi alla violenza 
estremista.

Formulare raccomandazio-
ni su come minimizzare l'ef-
fetto del bias di conferma.

Durata suggerita: tre o quattro lezio-
ni da 50 minuti, a seconda che si fac-
ciano o meno tutte le attività con gli 
studenti.

2.
Piano di lezione
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L'attività di riscaldamento consiste nel provare e testare due es-
empi di vita reale in cui le persone spesso cadono per pregiudizio 
di conferma. Il test consiste in due semplici domande. In generale, 
l'idea si basa sul presupposto che le persone con una bassa auto-
stima troverebbero conferma del fatto che sono meno meritevoli 
o hanno meno fortuna in esempi banali e ignorano altre possibili 
spiegazioni. Senza dire agli studenti che questa attività riguarda il 
bias di conferma, fate un rapido test con loro. Dovrebbero cerchi-
are solo le risposte giuste su loro stessi sui fogli di lavoro. 

Lo scopo di questa attività è quello di simulare come può essere 
innescato il bias di conferma. Rifaremo l'esperimento che lo psi-
cologo Peter Wason ha usato per studiare il bias nel 1960. ⁶  

Dite agli studenti che farete un gioco. Scriverai una sequenza di tre 
numeri sulla lavagna e creerai questi tre numeri usando una rego-
la nella tua testa. Gli studenti devono indovinare la regola. L'unico 
modo in cui possono indovinarla è darvi tre numeri e voi direte loro 
se la sequenza segue o no la regola. Puoi rispondere solo sì o no.

La regola che hai in mente è tre numeri crescenti, e i tre nu-
meri iniziali che dai agli studenti sono 2, 4, 6. 
Dite agli studenti che in questo gioco, lavorano come un'intera 
classe e hanno un numero limitato di ipotesi - hanno 12 ipotesi. 
Questo per renderli più responsabili nel considerare le proposte 

Continuate direttamente con l'attività 2. Parlerai delle risposte e 
definirai il bias di conferma dopo la prossima attività.

Attività 1

Attività 2

Riscaldamento2.1.
30 - 40 min

Qualcuno a cui sei interessato sta impiegando molto tempo 
per rispondere al tuo messaggio. Qual è il tuo primo onesto 
pensiero?

L'insegnante a volte ti coglie impreparato e ti fa una domanda 
in classe per la quale non sei preparato. Ti succede anche sp-
esso di trovarti nella coda sbagliata al negozio, quella che va 
molto più lenta dell'altra. Ti succede spesso e dimostra quello 
che già sai - che di solito sei sfortunato.

1

2

Non gli importa di me.

Si

È occupato.

No

https://bear.warring-
ton.ufl.edu/brenner/
mar7588/Papers/wa-
son-qjep1960.pdf

⁶
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che danno. Ogni studente può alzare la mano e proporre una serie 
di tre numeri per verificare se conferma la vostra regola, e voi ris-
pondete sì o no a queste proposte. Se la classe è d'accordo e pensa 
di conoscere la regola, può dirla ad alta voce. Un'altra variante è 
quella di lasciare che gli studenti facciano domande e una volta che 
pensano di conoscere la regola, la scrivono su un pezzo di carta. Si 
raccolgono i fogli e si discutono insieme i risultati.
All'inizio, gli studenti di solito testano esempi simili, come ad esem-
pio se 10, 12, 14 o 20, 22, 24 corrispondono alla regola. La maggior 
parte degli studenti potrebbe supporre che la regola sia solo au-
mentare i numeri pari. Qualcuno potrebbe, dopo un po', provare 
numeri dispari come 5, 7, 9 e continuare più tardi a provare 10, 20, 
30 o multipli crescenti. Qualcuno potrebbe alla fine provare una 
sequenza che va contro la regola, come 3, 2, 1, e quello che succede 
dopo è che gli studenti di solito tornano a provare i numeri pari in 
modo che siano ancora corretti. 
Una volta che hanno indovinato la regola o non l'hanno indovina-
ta correttamente e avete dovuto rivelarla, discutete come hanno 
proceduto in questo esercizio. Discutete su come sono stati veloci 
a supporre che fossero numeri pari e hanno continuato a verifi-
care la loro ipotesi iniziale. Quando qualcuno ha dato una risposta 
che non era un numero pari o ha ricevuto un no come risposta, 
è finito per tornare a quello che sapeva che funzionava. Fate no-
tare che hanno continuato in questo modo nonostante il fatto che 
il modo migliore per sapere se qualcuno ha ragione non è quello di 
ottenere più supporto per ciò che si crede, ma invece di escludere 
tutti i casi in cui qualcuno potrebbe avere torto. Per essere sicuri al 
100% che la regola è l'aumento dei numeri pari, non è logico dare 
ogni volta numeri pari crescenti ed essere corretti. Invece, dovreb-
bero dare casi di numeri decrescenti e dispari. Se scoprono che 3, 
5, 7 funziona, chiaramente i numeri pari non sono la regola, ma 
possono comunque farne parte. Poi, dai loro numeri decrescenti o 
numeri in cui la somma tra i numeri non è uguale o qualcos'altro 
che è diverso.
Se la tua classe ha effettivamente testato altre sequenze all'inizio e 
ha indovinato la regola molto rapidamente, puoi congratularti con 
loro e spiegare agli studenti che la maggior parte delle persone ha 
impiegato più tempo solo per testare le loro prime ipotesi e sono 
tornate più volte ai numeri pari.

Potrebbe sembrare che ci siano altri elementi che interagiscono 
con il bias di conferma qui, come la pressione sociale e gli studenti 
che vogliono evitare la vergogna di suggerire la sequenza sbagliata. 
Tuttavia, gli studi mostrano che le persone tendono a dare risposte 
simili anche quando indovinano individualmente. Sarebbe bene 
chiedere agli studenti cosa ha impedito loro di provare sequenze 
che pensavano fossero false.
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Chiedete agli studenti, vedendo come sono rimasti bloccati a con-
fermare il proprio sospetto invece di testare altre ipotesi, quale 
pensano sia la base del bias di conferma. Lasciate che nominino 
alcune caratteristiche che possono discernere, e poi lasciate che 
scrivano la definizione, o quella che avete formulato come classe o 
quella delle note dell'insegnante:

Dopo che hanno scritto la definizione, tornate al test dell'attività 1 
e chiedete agli studenti: Quale potrebbe essere la base del bias di 
conferma in ogni domanda?

Domanda 1: Qualcuno a cui sei interessato sta impiegando molto 
tempo per rispondere al tuo messaggio. Qual è il tuo primo onesto 
pensiero?
La risposta "Non gli importa di me" conferma una credenza pree-
sistente, un indizio di bassa autostima, dove un solo ritardo nella 
risposta sembra essere una prova sufficiente per dimostrare che 
l'altra persona non è interessata. Le altre ipotesi vengono scartate, 
e ci si concentra solo su quell'unica spiegazione che crediamo ci dia 
ragione.

Domanda 2: L'insegnante a volte ti coglie impreparato e ti fa una 
domanda in classe per la quale non sei preparato. Ti succede an-
che spesso di entrare nella coda sbagliata al negozio, quella che va 
molto più piano dell'altra. Ti succede spesso e dimostra quello che 
già sai - che di solito sei sfortunato.

La risposta "Sì" significa che quegli studenti potrebbero avere l'idea 
preconcetta di avere sfortuna. Interpretano ogni situazione nega-
tiva come una prova, mentre non prestano la stessa attenzione a 
tutti gli altri incidenti in cui hanno avuto fortuna o a tutte le altre 
volte che si sono trovati nella fila giusta. 

Il bias di conferma è un bias cognitivo per cui le per-
sone sono più propense ad accettare o notare le in-
formazioni se sembrano sostenere ciò che già cre-
dono o si aspettano.
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Dividete gli studenti in due gruppi - potete lasciare che siano gli 
studenti a dividersi o giocare un ruolo più preponderante e divi-
dere voi stessi la classe in due gruppi, secondo la vostra esperien-
za con la classe. Ogni gruppo leggerà un brano diverso⁷ (vedi il 
foglio di lavoro corrispondente alla fine del programma della 
lezione).

Prima che gli studenti leggano gli estratti, assicuratevi che abbi-
ano una buona comprensione del significato del termine ipotesi 
in modo che possano afferrare pienamente il significato di questi 
testi e dell'esercizio. Puoi chiedere se qualcuno può spiegare cos'è 
un'ipotesi.

Poi, lasciate che ogni gruppo legga l'estratto che gli è stato dato. 
Queste sono due storie di vita reale che illustrano come il pregi-
udizio di conferma possa avere gravi conseguenze in vari ambienti 
professionali. Chiedete agli studenti di sottolineare tutte le istanze 
del testo in cui vedono che il bias di conferma ha influenzato lo 
scienziato nell'esempio 1 e gli investigatori e la giuria nell'esempio 
2. Chiedete poi ad alcuni studenti di leggere le loro risposte ad alta 
voce. 

Chiedete loro come questi casi potrebbero illustrare i pregiudizi di 
conferma. Lasciate che scrivano le loro risposte sul foglio di lavoro 
e discutetele insieme. 

Instances from the famous example 1 (full excerpt in the worksheet):

Wakefield trasse l'associazione tra il vaccino contro il morbillo-par-
otite-rosolia (MMR) e l'autismo sulla base di uno studio che coin-
volgeva solo 12 bambini. Il documento era anche un case report. 
In questo caso, trovare che tra un gruppo di una dozzina di bambi-
ni che alla maggior parte di loro capita di avere l'autismo oltre ad 
aver ricevuto il vaccino MMR non è affatto sorprendente. Inoltre, 
Wakefield non ha mai replicato le sue scoperte. Wakefield era stato 
finanziato da avvocati che erano stati coinvolti dai genitori in cause 
contro le aziende produttrici di vaccini.

Lo studio scientifico che ha collegato il vaccino MMR 
all'autismo

Bias di conferma in ambi-
to professionale

2.2.
25 - 30 min

Source of example 1:
h t t p s : / / w w w . v o x .
com/2018/2/27/17057990/
andrew-wakefield-vaccines-
autism-study and https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC3136032/

⁷

Attività 1
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Cinque di questi giovani sono stati arrestati e interrogati per aver 
aggredito una giovane donna che faceva jogging al Central Park. 
Durante gli interrogatori, gli investigatori hanno fatto pressione sui 
ragazzi per farli confessare e li hanno costretti a mentire sull'ac-
caduto. Un campione di sperma è stato raccolto dalla scena del 
crimine, ma non corrispondeva a nessuno dei DNA dei sospetti. 
Non c'era alcuna prova fisica che collegasse i sospetti al crimine, 
eppure, nel 1990, la giuria li dichiarò colpevoli e il giudice condannò 
tutti e cinque i sospetti alla prigione.

Dove possiamo identificare il bias di conferma? Si può vedere che 
gli investigatori erano convinti di avere i giusti colpevoli. Erano così 
sicuri, o volevano esserlo, che hanno fatto pressione sui ragazzi per 
farli confessare e non sono stati persuasi anche se il DNA della sce-
na del crimine non corrispondeva al DNA di nessuno dei ragazzi. 
Anche la giuria deve essere caduta nel bias di conferma. I membri 
devono essere stati convinti della colpevolezza dei ragazzi perché 
hanno condannato i ragazzi sulla base di prove vaghe e inaffidabili 
(nessun DNA corrispondente, testimonianze forzate). 

Poi, fai loro le domande qui sotto e discuti le loro opinioni:

Gli studenti possono pensare a molte ragioni, anche se il bias di 
conferma, come altri bias, si è evoluto per semplificare l'elabo-
razione delle informazioni per il cervello. Concentrarsi sulle infor-
mazioni di conferma è più facile, in quanto consente di risparmiare 
energia e tempo nel processo decisionale. È anche importante a 
livello emotivo: ci fa sentire bene vedere confermate le nostre cre-
denze o i nostri pregiudizi, e potremmo sentirci male o vergognarci 
di essere smentiti di fronte ad altre persone.

Wakefield ha manipolato e ignorato molti dei suoi dati.

Dove possiamo identificare il bias di conferma? Si può vedere che 
Wakefield voleva ottenere risultati particolari (per dimostrare che i 
vaccini causano l'autismo). Dal suo metodo di ricerca, è chiaro che 
aveva un'ipotesi in mente e si è concentrato sulle "prove", anche 
se erano di bassa qualità, come i rapporti sui casi, che avrebbero 
dimostrato la sua ipotesi. 

I cinque di Central Park

Perché pensi che la gente cada nel bias di conferma?
Perché tutti noi preferiamo concentrarci sulle prove di confer-
ma e ignorare quelle di smentita?
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In questa attività, daremo un'occhiata a come funzionano gli algo-
ritmi di ricerca di Google e come possono rafforzare i pregiudizi di 
conferma. Lo applicheremo inoltre a una breve riflessione su come 
gli account degli studenti sui social media possano rafforzare i pre-
giudizi di conferma.

Diamo un'occhiata a come funzionano gli algoritmi di ricerca di 
Google. Fai leggere loro un breve estratto da Google sugli algoritmi 
di ricerca⁸ (vedi foglio di lavoro).

Fate agli studenti le seguenti domande e lasciate che scrivano le 
risposte sul foglio di lavoro:

Google adatta i risultati in modo che sembrino personalmente ri-
levanti per ogni persona in base al contesto e alle impostazioni. 
Ciò significa che per la stessa ricerca, le persone non otterranno 
lo stesso set di risultati, ma varieranno in base alle loro preferenze 
o alla loro storia di ricerca. Google guarda anche, per esempio, il 
luogo in cui si trova la persona e quindi cerca di fornire risultati 
pertinenti a livello locale. 
Le ricerche passate mostrano molto su ciò che interessa alle per-
sone. Questo dà a Google ulteriori suggerimenti su ciò che questa 
persona potrebbe cercare. Gli studenti possono pensare a molti 
esempi. Se qualcuno, per esempio, cerca spesso articoli da certi 
media, Google potrebbe offrire risultati da questi media a questo 
particolare utente in altre ricerche non correlate. Se l'algoritmo di 
Google presume che una particolare persona abbia figli, quando 
questo utente controlla Google News, può ricevere più notizie che 
riguardano storie di bambini rispetto a persone senza figli.

Poi, chiedete agli studenti di dare un'occhiata alle ricerche casuali 
su Google (vedi foglio di lavoro). Una ricerca su Google riempita 
automaticamente suggerisce che Michelle Obama, la moglie dell'ex 
presidente degli USA Barack Obama, è un uomo e che ci sono prove 
di questo. Un'altra ricerca dà risultati che sembrano provare l'esist-
enza degli UFO.

Bias di conferma online2.3.
45 - 50 min Attività 1

https://www.google.com/
search/howsearchworks/
algorithms/

⁸

Puoi discernere come Google Search adatta i risultati in modo 
specifico per ogni persona?
Come pensi che le "ricerche passate" influenzino i risultati che 
ottieni su Google Search? 
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Porre agli studenti le seguenti domande per la discussione:

Tra le altre idee che vengono fuori, il pericolo legato al pregiudizio 
di conferma è che online si possono trovare conferme per quasi 
tutto ciò che si vuole credere. Google ordinerà i risultati in modo da 
ottenere più prove di conferma di "ciò che Google pensa che tu stia 
cercando" in termini di contenuto o fonti.

Insieme, potete formulare un paio di consigli di lavoro per la vostra 
classe e chiedere agli studenti di scriverli sul loro foglio di lavoro. 
Per esempio, è importante sapere che i pregiudizi esistono e che 
siamo tutti inclini a cascarci; è bene optare per domande neutrali 
in qualsiasi ricerca di informazioni. Fate in modo di trovare la verità 
e non di confermare la vostra opinione. Prendetevi il tempo neces-
sario per giungere a una conclusione quando si tratta di una cosa 
importante. Chiediti di spiegare il tuo ragionamento. Costringiti a 
pensare a ipotesi alternative. Pensa alle fonti che vedi. Puoi tro-
vare queste informazioni altrove o sono solo su uno o due siti web? 
Puoi rintracciare la fonte originale dell'affermazione e stabilire che 
è affidabile?
Non dovrei lasciare che le emozioni dettino la mia ricerca dei fatti; 
non sento di dover avere sempre ragione; è peggio essere testardo 
e avere torto che cambiare la mia opinione in base ai fatti presenta-
ti; dovrei incoraggiarmi a non formulare un'ipotesi o un'opinione 
troppo presto. 

Provate a formulare almeno 3 consigli su come possiamo su-
perare il bias di conferma nella ricerca di informazioni. 

Vedendo questi esempi, quale pensi sia il pericolo di Google 
Search legato al bias di conferma?

We will take a look at how confirmation bias could play a role on 
social media.
Ask the students the following questions:

Attività 2

Pensa ai tuoi account sui social media - Instagram, Facebook, 
TikTok o qualsiasi altra rete. Quali altri utenti ci vedi più spesso? 
Dove trovi più spesso informazioni e notizie? 

Cerca di ottenere delle risposte dagli studenti. Possono dare 
molteplici esempi di ciò che i loro account sui social media danno 
loro come contenuto. Cercate di indirizzare la discussione in modo 
che gli studenti siano in grado di riflettere sul perché vedono per lo 
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più contenuti di amici o persone che gli piacciono. 

Normalmente, gli utenti vedono i loro amici o i membri della fami-
glia con cui interagiscono di più. Significa che queste sono 
le persone che amano e/o con cui di solito interagis-
cono di più. Lo stesso vale per le fonti di notizie: le fonti di noti-
zie che incontriamo sugli account dei social media provengono 
dagli status degli amici con cui tendiamo ad essere 
d'accordo e da notizie o pagine satiriche che ci piac-
ciono e con cui tendiamo ad essere d'accordo. 

Sui social media, siamo circondati da amici e persone che ci piac-
ciono e con cui siamo d'accordo, e seguiamo pagine e gruppi che 
ci piacciono e con cui siamo d'accordo. Questo è anche vero per i 
gruppi politici o le pagine satiriche che preferiamo. Interagiamo di 
più con loro, il che significa che gli algoritmi imparano a proporci 
ancora di più questi contenuti confermativi e simili. Questo si chi-
ama "filter bubble", dove siamo circondati da persone, pagine e 
notizie con cui siamo d'accordo, e gli algoritmi ci propongono più 
cose dello stesso tipo.

Il pericolo è che potremmo avere torto, ma tutti gli altri intorno 
a noi sembrano avere la stessa opinione, quindi sarebbe difficile 
rendersene conto.

Conosci il termine "filter bubble"? Cosa significa? 

Qual è il pericolo di essere esposti a contenuti che confermano 
principalmente le vostre opinioni esistenti?

Se le capacità tecniche vi permettono di fare questa attività in classe 
o se permettete agli studenti di guardare i video sui loro telefoni 
cellulari, sentitevi liberi di fare questa attività insieme durante la 
lezione. In alternativa, assegnate agli studenti un compito a casa: 
guardare questi tre video molto brevi sui bias di conferma del famo-
so scienziato Neil deGrasse Tyson. I video sono in inglese e offrono 
solo sottotitoli in inglese; il livello di inglese utilizzato dovrebbe es-
sere comprensibile per gli studenti delle scuole superiori, tenendo 
conto che sono abituati a seguire i contenuti di YouTube in inglese.

Attività 3

20 min

Google Search and Confirmation Bias: https://www.youtube.
com/watch?v=f1_RX8rWaRg
Does Bias Play a Role in Science? https://www.youtube.com/
watch?v=pYPgi1oUqXA
Critical Thinking 101: https://www.youtube.com/
watch?v=Enl6YdHkp2o
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1. Neil deGrasse Tyson dice che gli scienziati sono addestrati ad 
evitare i bias di conferma attraverso approcci scientifici, ma è la 
revisione tra pari che mira a prevenire tali errori. Più persone con-
trollano i metodi, gli esperimenti e i risultati dello studio di qualcu-
no, meno probabilità ci sono che appaiano pregiudizi di conferma 
perché gli altri revisori dovrebbero essere in grado di identificare 
dove i bias di conferma potrebbero aver influenzato i risultati.

2. È, per esempio, la religione o la filosofia politica di qualcuno.

Dopo aver visto i video, gli studenti dovrebbero essere in grado di 
scrivere le loro risposte alle seguenti domande:

Cosa fanno gli scienziati per minimizzare il bias di conferma? 
Quali ostacoli cita Neil deGrasse Tyson che potrebbero impe-
dire alle persone di riconoscere che qualcosa è giusto?

Pregiudizi di conferma 
e movimenti populisti o 
estremisti

2.4.
45 - 50 min

In questa attività, daremo un'occhiata a come il bias di conferma 
è collegato alla diffusione delle fake news e delle bufale (per in-
formazioni più approfondite sulle fake news, vedi Unità 11 Effetto 
dormiente). 
Daremo un'occhiata a un esempio storico. 

Per prima cosa, chiedete agli studenti se qualcuno può dire cos'è 
una fake news e cos'è una bufala. Possono fare qualche esempio?
Secondo Wikipedia, le fake news sono quando informazioni 
false o fuorvianti sono presentate come notizie, non con l'intento di 
informare, ma di disinformare, manipolare o confondere il pubbli-
co. Un famoso esempio di fake news è stato quando ci sono state 
le accuse che i russi hanno interferito nelle elezioni americane del 
2016, un'affermazione che non è stata provata da una meticolosa 
indagine statunitense. Una bufala è una falsità deliberatamente 
fabbricata per mascherarsi da verità, e possiede cattive intenzioni. 
I loro creatori mirano alla viralità, affinché una bufala raggiunga un 
vasto pubblico. Una bufala potrebbe essere un appello emotivo ma 
completamente inventato per raccogliere denaro per una vittima 

Attività 1
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di una grave malattia, una e-mail che offre l'eredità di un presunto 
principe nigeriano, o un video virale di una vittima in cui si scopre 
che l'evento descritto non è nemmeno accaduto e la foto è di un 
altro evento completamente estraneo di un paio di anni fa.

Ora daremo uno sguardo ad alcune storiche fake news e bufale 
che circolavano in Europa. Fai leggere agli studenti la descrizione 
di come gli ebrei furono accusati di avvelenare i pozzi e di causare 
pandemie nel XIV secolo (vedi foglio di lavoro). Puoi anche di-
videre gli studenti in gruppi dove discuteranno le domande che 
seguono la storia e presentando le loro risposte alla classe.

Chiedete a uno/alcuni studenti di riassumere oralmente la storia 
con parole proprie per rendere chiaro che gli studenti hanno letto 
e compreso attivamente il testo. Per fornire un contesto, si può 
spiegare agli studenti perché gli ebrei erano accusati di avvelenare 
i pozzi (i pozzi come infrastruttura critica nelle città medievali) e 
come le "notizie" circolavano anche prima dell'invenzione dei me-
dia e della comunicazione di massa.

Poi, fate agli studenti le seguenti domande:

Come pensano che i pregiudizi di conferma possano aver con-
tribuito alla conseguente violenza contro le comunità ebra-
iche? Lasciate che scrivano le loro risposte sul foglio di lavoro.

Ci sono molte risposte possibili, ma ciò che certamente aiutò fu 
la mancanza di conoscenza e di metodi scientifici all'epoca, l'anti-
semitismo prevalente e i pregiudizi contro gli ebrei dilaganti tra la 
gente, in altre parole, credenze preesistenti che la gente 
vide confermate dalla bufala. La malattia era pericolosa e 
la gente viveva nella paura. Questa emozione ha certamente 
giocato un ruolo, e hanno reagito più emotivamente che razi-
onalmente a questa bufala. Vediamo anche che hanno ignorato 
altre possibili spiegazioni sul perché gli ebrei avrebbero po-
tuto essere meno colpiti dalla malattia. 

Quali erano le condizioni "perfette" per l'innesco del bias di 
conferma tra i cittadini del 14° secolo che li fece credere a 
questa bufala?

Quali altri pregiudizi che abbiamo già visto hanno avuto un ru-
olo nella violenza che ne è seguita contro le comunità ebraiche 
e come?
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Chiedete agli studenti di fare un po' di ricerca e trovare esempi re-
centi del 21° secolo di come la diffusione di fake news o bufale ab-
bia portato a incidenti violenti. Il compito può essere consegnato in 
qualsiasi forma: gli studenti possono scriverlo, fare una presentazi-
one orale, un breve podcast, un video, un collage di immagini o 
qualsiasi altra forma creativa di presentazione.
Dovrebbero anche cercare di trovare indizi che il bias di conferma 
abbia effettivamente giocato un ruolo, per esempio, c'era già una 
storia di tensioni etniche o di pregiudizi contro un certo gruppo 
etnico o il colpevole aveva certe opinioni che servivano come cre-
denze preesistenti che sono state confermate dalla circolazione di 
fake news o bufale.  
Si possono trovare molti esempi, per esempio, una bufala sul 
presunto rapimento di bambini ha portato alla violenza della folla 
che ha causato circa 20 morti in India, o gli esempi di una serie di 
sparatorie negli Stati Uniti che sono state attribuite a bufale che 
circolavano online. 

Compiti a casa

Da quello che abbiamo visto nelle lezioni precedenti, i pregiudi-
zi ingroup-outgroup hanno certamente giocato un ruolo impor-
tante. (Vedi Lezione 3 Pregiudizio ingroup-outgroup). Lo vediamo 
attraverso la derisione dell'outgroup - non solo attraverso la sto-
ria dell'antisemitismo, ma anche attribuendo caratteristiche molto 
negative all'intero gruppo etnico - attribuendole alle uccisioni di cit-
tadini dovute all'avvelenamento dei pozzi.



Fogli di 
lavoro
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Attività 1

Attività 1

Attività 2

Riscaldamento

Bias di conferma in ambito 

professionale

1.

2.

Mettiti alla prova. Cerchia la risposta che ti corrisponde meglio.

Nel testo, sottolineate tutti i casi in cui identificate il bias di conferma che ha influenzato 
lo scienziato nell'esempio 1 o gli investigatori e la giuria nell'esempio 2. 

Scrivi quale regola pensi che l'insegnante abbia in mente per la sequenza dei tre numeri:

Scrivi la definizione di bias di conferma:

Qualcuno che ti piace sta impiegando molto tempo per rispondere al tuo messag-
gio. Qual è il tuo primo onesto pensiero?

L'insegnante a volte ti coglie impreparato e ti fa una domanda in classe per la 
quale non sei preparato. Ti succede spesso anche di entrare nella coda sbagliata 
al negozio, quella che va molto più piano dell'altra. Ti succede spesso e dimostra 
quello che già sai - che di solito sei sfortunato.

1

2

Non gli importa di me.

Si

È occupato.

No
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Esempio famoso 1:

Lo studio scientifico che ha collegato il vaccino MMR all'autismo 
Nel 1998, una stimata rivista medica pubblicò un piccolo studio che ebbe conseguenze 
enormemente negative. Lo studio, condotto dall'ormai screditato medico-ricercatore 
Andrew Wakefield, coinvolgeva 12 bambini e suggeriva l'esistenza di un legame tra 
vaccini e autismo. Wakefield ha tracciato l'associazione tra il vaccino contro il morbil-
lo-parotite-rosolia (MMR) e l'autismo sulla base di uno studio che ha coinvolto solo 12 
bambini. Il documento era anche un case report. I case report sono storie dettagliate 
sulle storie mediche di particolari pazienti, e - poiché sono fondamentalmente solo sto-
rie - sono considerati tra i tipi più deboli di studi medici. Molti bambini nel mondo han-
no l'autismo e quasi tutti ricevono il vaccino MMR. Pertanto, trovare un gruppo di una 
dozzina di bambini in cui la maggior parte di loro ha entrambi non è affatto sorpren-
dente. Inoltre, Wakefield non ha mai replicato i suoi risultati, che è il metodo scientifico 
elementare per dimostrare le proprie scoperte. Se non si possono replicare i risultati, 
allora molto probabilmente l'ipotesi iniziale era sbagliata. Gli è stata data un'ampia op-
portunità di replicare i risultati del giornale o di dire che si era sbagliato. Ha rifiutato 
di fare entrambe le cose. È stato anche rivelato che Wakefield era stato finanziato da 
avvocati che erano stati coinvolti dai genitori in cause contro le aziende produttrici di 
vaccini. Lo studio è stato ritirato dal British Medical Journal nel 2010 dopo le prove che 
Wakefield ha manipolato e ignorato molti dei suoi dati.

Esempio famoso 2:

I cinque di Central Park
Nel 1989, una giovane donna che faceva jogging al Central Park di notte fu aggredita 
e violentata. Al momento del crimine, un gruppo di giovani ragazzi afroamericani e is-
panici stava aggredendo i frequentatori del parco in un'altra parte dello stesso. Cinque 
di questi giovani sono stati arrestati e interrogati per aver aggredito la donna. Durante 
gli interrogatori, gli investigatori hanno fatto pressione sui ragazzi per farli confessare 
e li hanno costretti a mentire su ciò che era successo. Un campione di sperma è stato 
raccolto dalla scena del crimine, ma non corrispondeva al DNA di nessuno dei sospetti. 
Non c'era alcuna prova fisica che collegasse i sospetti al crimine, eppure, nel 1990, la 
giuria li dichiarò colpevoli e il giudice condannò tutti e cinque i sospetti alla prigione per 
periodi che andavano dai 5 ai 15 anni. Il caso ha ricevuto un'enorme attenzione da parte 
dei media e del pubblico. Più di dieci anni dopo, nel 2002, il vero aggressore confessò il 
crimine e i cinque Central Park furono scagionati, dopo aver scontato anni di prigione 
da innocenti.
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In che modo i casi che hai sottolineato illustrano il bias di conferma? Scrivi la tua risposta:
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Google basa la sua ricerca su una varietà di algoritmi, o un insieme di istruzioni neces-
sarie per l'elaborazione dei dati che cercano nel world wide web e in miliardi di siti web 
per fornire risultati pertinenti. Essi considerano: 

Perché pensi che la gente cada nel bias di conferma? Perché tutti noi preferiamo con-
centrarci sulle prove di conferma e ignorare quelle di smentita?

Attività 1

Bias di conferma online3.

Come funzionano gli algoritmi di ricerca di Google?

il significato della query: per restituire risultati pertinenti alla tua richiesta sul mo-
tore di ricerca, la ricerca di Google deve prima stabilire quali informazioni stai cer-
cando - l'intento dietro la tua query.
la rilevanza delle pagine web: se la pagina contiene informazioni che potrebbero 
essere rilevanti per quello che state cercando.
la qualità del contenuto: Google Search cerca siti che molti utenti sembrano ap-
prezzare per query simili.
l'usabilità delle pagine web: se sono tecnicamente a posto e vengono visualizzate 
correttamente.
il contesto e le impostazioni: informazioni come la tua posizione, la cronologia 
delle ricerche passate e le impostazioni di ricerca aiutano Google ad adattare i tuoi 
risultati a ciò che è più utile e rilevante per te in quel momento.
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Google utilizza il tuo paese e la tua posizione per fornire contenuti rilevanti per la tua 
zona. Per esempio, se sei a Chicago e cerchi "football", Google molto probabilmente ti 
mostrerà prima i risultati sul football americano e sui Chicago Bears. Mentre se cerchi 
"football" a Londra, Google classificherà più in alto i risultati sul calcio e sulla Premier 
League. La ricerca include anche alcune caratteristiche che personalizzano i risultati 
in base all'attività nel tuo account Google. Per esempio, se cerchi "eventi vicino a me", 
Google può adattare alcune raccomandazioni alle categorie di eventi che pensano tu 
possa essere interessato.

Riesci a discernere come Google Search adatta i risultati in modo specifico per ogni 
persona?
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Come pensi che le "ricerche passate" influenzino i risultati che ottieni su Google Search? 

Guarda alcune ricerche casuali su Google:

Immagine 1
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Immagine 2

Testo in queste immagini:
Immagine 1: "Michelle Obama è un uomo (prova) pt. 1/2"       
           "Michelle Obama è un uomo (prova) pt. 2/2"
Immagine 2: Prova degli UFO
           "L'alimentazione: La prova che gli UFO esistono - ABC 57"
           "Gli alieni sono reali? Quest'anno sono venute fuori molte prove".
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Guarda il suggerimento casuale di Google Search. Quale pensi possa essere il pericolo 
di Google Search legato al bias di conferma?

Fai una lista di consigli su come superare i pregiudizi di conferma:
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Pensa a come funzionano i tuoi account sui social media - Instagram, Facebook, TikTok 
o qualsiasi altro. Quali altri utenti ci vedi più spesso? Dove trovi più spesso informazioni 
e notizie? 

Attività 2

Conosci il termine "filter bubble"? Cosa significa? 
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Qual è il pericolo di essere esposti a contenuti che confermano principalmente le nostre 
opinioni esistenti?
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Guardate alcuni dei brevi video sui bias di conferma del famoso scienziato Neil deGrasse 
Tyson:

In seguito, rispondete alle seguenti domande:

Attività 3

Ricerca Google e bias di conferma: https://www.youtube.com/watch?v=f1_RX8rWaRg 
I pregiudizi giocano un ruolo nella scienza? https://www.youtube.com/
watch?v=pYPgi1oUqXA
Pensiero critico 101: https://www.youtube.com/watch?v=Enl6YdHkp2o 

Cosa fanno gli scienziati per minimizzare il bias di conferma? 

Quali ostacoli cita Neil deGrasse Tyson che potrebbero impedire alle persone di 
riconoscere che qualcosa è giusto? 

1

2



Bias di confermaLEzione 04

Pregiudizio di conferma e movimenti 

populisti o estremisti
4.

Cosa sono le notizie false? Potresti fare un esempio?

Cos'è una bufala? Potresti fare un esempio?

Attività 1

Nel Medioevo, l'antisemitismo era molto comune, soprattutto per motivi religiosi. Molti 
cristiani dell'epoca incolpavano gli ebrei della morte di Gesù e li ritenevano collettiva-
mente responsabili. Già durante le Crociate, gli ebrei furono gradualmente esclusi da 
alcune professioni, fu loro richiesto di indossare un distintivo giallo, o addirittura espulsi 
da città e paesi (la prima espulsione di ebrei in Europa avvenne in Inghilterra nel 1290). 
⁹ In tali circostanze, a metà del XIV secolo scoppiò una misteriosa malattia chiamata 
Morte Nera. La malattia, causata da batteri e altri agenti patogeni, iniziò in Mongolia e 
si diffuse rapidamente in Cina. Si diffuse in Europa dopo una battaglia tra i mongoli e 
l'esercito genovese nella penisola di Crimea. I corpi morti furono catapultati verso l'Ita-
lia, in quello che sembra essere stato il primo uso della guerra biologica, se vogliamo. 
La malattia si diffuse in tutto il Vecchio Mondo, uccidendo 20-25 milioni di europei e altri 
35 milioni di cinesi in un decennio. ¹⁰ A quei tempi, la gente non conosceva l'esistenza 
di virus o batteri, quindi il deterioramento della salute era spesso attribuito all'avvele-
namento. Non appena la malattia arrivò in Europa nel 1346, alcuni incolparono gli ebrei 
di aver avvelenato i pozzi, quello che ora potremmo vedere come un esempio di una 
palese bufala. Questa bufala medievale fu diffusa da voci, la gente se la raccontava tra 
di loro in un'epoca senza il nostro concetto di media. I pozzi erano una parte impor-
tante dell'infrastruttura delle città medievali - una fonte di acqua potabile. Tra le altre 
prove "confermative" della bufala, la gente sosteneva che gli ebrei erano meno colpiti 
dalla malattia. Questo poteva essere attribuito al fatto che gli ebrei vivevano in aree 
segregate, non andavano spesso ai pozzi pubblici, o al fatto che le loro pratiche religiose 
richiedevano un'igiene più rigorosa.
La gente nel XIV secolo cadde in questa bufala al punto che masse di persone infuriate 
commisero pogrom contro le comunità ebraiche, uccidendo migliaia di ebrei e brucian-
doli sul rogo in Germania, Austria, Francia e Svizzera. Molte comunità ebraiche furono 
annientate, e gli ebrei rimasti furono spesso costretti ad emigrare in altri paesi. Questi 

La pandemia della peste nera e la bufala dei pozzi avvelenati
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eventi sono rappresentati, per esempio, in questa illustrazione¹¹ da un libro di storia 
scritto negli anni 1340 dal cronista francese Gilles li Muisis, che raffigura gli abitanti di 
una città colpita dalla peste che bruciano gli ebrei a Strasburgo:

Come pensi che il bias di conferma possa aver contribuito alla conseguente violenza 
contro le comunità ebraiche?

⁹
¹⁰
¹¹

Fonte: https://www.britannica.com/topic/anti-Semitism/Anti-Semitism-in-medieval-Europe
Fonte: https://www.anumuseum.org.il/blog-items/700-years-before-coronavirus-jewish-life-during-the-black-death-plague/
Fonte dell'immagine (Biblioteca Reale del Belgio): https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/08/18/542435991/those-icon-
ic-images-of-the-plague-thats-not-the-plague
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Quali erano le condizioni "perfette" per far scattare il bias di conferma tra i cittadini del 
XIV secolo che li ha fatti credere a questa bufala?
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Fai un po' di ricerca e trova esempi del 21° secolo di come la diffusione di fake news 
o bufale abbia portato a incidenti violenti. Cerca di trovare indizi sul fatto che il pregi-
udizio di conferma abbia giocato un ruolo, per esempio, c'era una storia di discrimina-
zione contro un particolare gruppo o l'autore aveva opinioni razziste o una credenza 
preesistente che ha visto confermata dalla fake news o dalla bufala.

Compiti a casa
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Quali altri pregiudizi che abbiamo già visto hanno avuto un ruolo nella conseguente 
violenza contro le comunità ebraiche e come?



Fonti dei materiali:

Esperimento di Peter Wason per la classe: 
h t t p s : / / w w w . r e d d i t . c o m / r / A c a d e m i c P s y c h o l o g y / c o m m e n t s / 3 6 2 f i a /
cool_way_to_teach_students_about_confirmation_bias/
Algoritmi di ricerca di Google: https://www.google.com/search/howsearchworks/algorithms/
Frode di Wakefield: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136032/
Frode di Wakefield: https://www.vox.com/2018/2/27/17057990/
Neil deGrasse Tyson: Ricerca Google e bias di conferma: https://www.youtube.com/watch?v=f1_RX8rWaRg 
Neil deGrasse TYson: I pregiudizi giocano un ruolo nella scienza? https://www.youtube.com/
watch?v=pYPgi1oUqXA
Neil de Grasse Tyson: Pensiero critico 101: https://www.youtube.com/watch?v=Enl6YdHkp2o 
Immagine 1 (Biblioteca Reale del Belgio):
h t t p s : / / w w w . n p r . o r g / s e c t i o n s / g o a t s a n d s o d a / 2 0 1 7 / 0 8 / 1 8 / 5 4 2 4 3 5 9 9 1 /
those-iconic-images-of-the-plague-thats-not-the-plague
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1.
Note 
dell'insegnante

Che cos'è la retrospettiva rosea? 

La retrospettiva rosea è la tendenza a ricordare e rievocare gli even-
ti in modo più affettuoso e positivo di quanto fossero al momento 
dell'esperienza¹. Ci sono due modi per spiegare questo pregiudizio 
cognitivo: da un lato, i ricordi positivi del nostro passato si attacca-
no meglio di quelli negativi, e tendiamo a filtrare i ricordi negativi, 
il che porta a una percezione distorta del passato. D'altra parte, 
tendiamo a ricordare gli eventi passati più positivamente di come 
li abbiamo vissuti in quel momento. La combinazione di queste 
due tendenze porta ad un sentimento che il passato era migliore 
di quello che era in realtà. Ci piace ricordare i bei vecchi tempi e 
continuare a parlare di quanto tutto fosse migliore. 

Il termine retrospettiva rosea non va confuso con la nostalgia. Men-
tre entrambi i concetti sono sicuramente correlati, la retrospettiva 
rosea è un fenomeno cognitivo-psicologico, mentre la nostalgia è 
un concetto più ampio che viene descritto come un desiderio emo-
tivo per oggetti, persone o eventi del passato, e non è necessaria-
mente di parte.
È interessante notare che la retrospettiva rosea non sembra applic-
arsi ai ricordi negativi. Invece, la ricerca ha dimostrato che tendiamo 
a razionalizzare i ricordi negativi per cercare di minimizzare il loro 
impatto sulla nostra vita presente². Ci convinciamo che un evento 
negativo "non era poi così male". Le esperienze positive sono più 
accessibili per la nostra memoria rispetto a quelle negative, perché 
queste ultime sono più complesse, facendo sì che il nostro ricordo 
di esse svanisca più rapidamente nel tempo.³

Mitchell & Thompson, i ricercatori che hanno pubblicato importanti 
lavori sulla retrospettiva rosea, hanno identificato tre fasi di pro-
cessi cognitivi che contribuiscono al meccanismo della retrospetti-

Wirtz, D., Kruger, J., Scol-
lon, C. N., & Diener, E. 
(2003). What to Do on 
Spring Break?: The Role 
of Predicted, On-Line, 
and Remembered Expe-
rience in Future Choice. 
Psychological Science, 
14(5), 520–524.

¹

Wilson, T. D., Meyers, J., 
& Gilbert, D. T. (2003). 
“How Happy Was I, An-
yway?” A Retrospective 
Impact Bias. Social Cog-
nition, 21(6), 421–446.

²

Manzanero, A. L., López, 
B., Aróztegui, J., & El-As-
tal, S. (2015). Autobio-
graphical memories for 
negative and positive 
events in war contexts. 
Anuario de Psicología 
Jurídica, 25(1), 57-64.

³



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

137

va rosea. Il primo stadio è la prospettiva rosea, che è la tendenza 
a mantenere aspettative molto alte e positive sugli eventi futuri. Il 
secondo stadio è lo smorzamento, che significa che la nostra an-
ticipazione positiva di un particolare evento viene smorzata dalla 
nostra esperienza al momento di quell'evento. Minimizziamo la fa-
vorevolezza degli eventi attuali e le nostre esperienze sono meno 
positive di quanto ci aspettavamo. Probabilmente l'avete già sper-
imentato quando aspettate con ansia qualcosa e costruite grandi 
aspettative, e quando il giorno è finalmente arrivato, siete infastid-
iti da ogni piccola cosa che va storta. E infine, la retrospettiva rosea 
come fase finale è la tendenza a ricordare le esperienze con più 
affetto di quanto le abbiamo valutate al momento degli eventi.⁴

Una teoria psicologica chiamata memoria ricostruttiva sostiene che 
i ricordi sono più fluidi di quanto si pensi. Possono essere alterati, 
dimenticati e persino creati senza che un evento abbia avuto luogo. 
I nostri ricordi possono indurci a pensare che qualcosa sia accadu-
to in un modo particolare, quando la realtà era diversa, o l'evento 
non ha avuto luogo affatto. La retrospettiva rosea è uno dei mec-
canismi cognitivi che possono alterare i nostri ricordi. È una forma 
di memoria selettiva: ricordiamo le parti positive e filtriamo quelle 
negative. I nostri ricordi sono semplificati, e questo rende più facile 
per il nostro cervello immagazzinarli.

Alcuni scienziati sostengono che la retrospettiva rosea può avere 
ragioni motivazionali: costruiamo storie sulle nostre esperienze 
passate in modo positivo per ottenere l'accettazione sociale del 
nostro pubblico. Si suggerisce anche che pensare al nostro passato 
in modo favorevole contribuisce al nostro senso di benessere⁵. Un 
accademico l'ha anche detto in questo modo: "la ragione principale 
per cui distorciamo la verità è per aumentare la nostra autostima". 
Pensare ad eventi positivi ci fa sentire bene. D'altra parte, una ret-
rospettiva rosea può indurci a ignorare gli errori del passato e quin-
di impedirci di imparare da essi. 

Mitchell, T., & Thomp-
son, L. (1994). A theory 
of temporal adjust-
ments of the evaluation 
of events: Rosy Prospec-
tion & Rosy Retrospec-
tion. Advances in Man-
agerial Cognition and 
Organizational Informa-
tion-Processing, 85–114.

⁵

Loftus, E.F. (1980). Mem-
ory. Reading, MA: Addi-
son-Wesley.

⁶

Retrospettiva rosea nel contesto 
politico

RLa retrospettiva rosea può anche influenzare eventi e decisioni a 
livello sociale. Poiché tutti gli esseri umani sono suscettibili di essa, 
ha il potere di influenzare l'opinione pubblica e generare conseg-
uenze sociali su larga scala. Le decisioni individuali delle persone 
sul futuro sono in larga misura guidate dalla loro valutazione del 
passato. E poiché questa valutazione tende ad essere più favor-

Mitchell, T. R., Thomp-
son, L., Peterson, E., & 
Cronk, R. (1997). Tem-
poral Adjustments in 
the Evaluation of Events: 
The “Rosy View”. Journal 
of Experimental Social 
Psychology, 33(4), 421–
448.

⁴

“Rosy Retrospection 
and Declinism: Why the 
Past Looks Great and 
the Future Is Fright-
ening”, Effectiviology, 
https : / /e f fect iv io lo -
g y . c o m / r o s y - r e t r o -
spection-and-decl in-
i s m / # T h e _ b e n e f i t s _
and_dangers_of_rosy_
retrospection

⁷
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evole della nostra valutazione del presente, le persone tendono a 
fare scelte politiche legate al loro desiderio di rivivere il passato. 

La retrospettiva rosea può anche portare a un altro fenomeno chi-
amato declinismo - la convinzione che una certa entità, come la 
società, il paese o una società sia in declino e sia potenzialmente 
diretta verso un futuro collasso. Per esempio, qualcuno che mostra 
declinismo potrebbe credere che la società nel suo complesso 
stia diventando sempre peggio ogni giorno, anche se alcuni fatti e 
statistiche dimostrano il contrario. Il declinismo è particolarmente 
comune e attivamente sfruttato in politica . In particolare, i movi-
menti populisti, nazionalistici e di estrema destra e i politici spesso 
fanno riferimento al passato idealizzato nella loro retorica e sol-
lecitano le persone, o gli elettori, ad aiutare a riportarlo indietro, a 
tornare ai valori tradizionali e ai modi di pensare e di essere, anche 
se non possono essere ricreati in un mondo in continua evoluzione 
e in generazioni di persone che vi vivono e lo rimodellano. Un buon 
esempio di una narrazione politica che ha lo scopo di attivare una 
retrospettiva rosea è il tormentone usato dall'ex presidente degli 
Stati Uniti, Donald Trump - "Make America great again". In questo 
slogan, è soprattutto la parola "di nuovo" che è importante. Si rif-
erisce a una vaga idea di un passato idealizzato, quando, secondo 
Trump, c'erano meno tasse, meno messicani, meno leggi sulle armi 
e meno concorrenza internazionale.

La sensazione che il passato fosse più facile e meno complesso può 
anche essere collegata alla paura dell'ignoto. Lo sviluppo tecnolog-
ico e la mobilità internazionale hanno cambiato drasticamente il 
mondo in un periodo di tempo molto breve. Specialmente per le 
persone più anziane, questo potrebbe evocare una nostalgia del 
vecchio e familiare e risultare in una difficoltà di adattamento. Il 
declinismo può anche rendere più difficile per le persone che ci 
credono affrontare, adattarsi e preparare il futuro in modo real-
istico. La retrospezione e il declinismo sono anche legati alle tre 
tecniche cruciali per una propaganda efficace: il costrutto di iden-
tità, il costrutto di crisi e il costrutto di soluzione (vedi Unità 1). Il 
costrutto di identità qui è ancorato al passato idealizzato, ai suoi 
valori tradizionali, ai ruoli di genere e ai modi di vivere; l'attuale re-
altà difficile e "declinante" è presentata come il costrutto di crisi e il 
ritorno ai "bei vecchi tempi" come il costrutto di soluzione.  

EI movimenti estremisti, da quelli di estrema destra a quelli fonda-
mentalisti islamici, usano anche queste tecniche per attivare una 
retrospettiva rosea e quindi presentare la loro visione del mondo 
e le cause sostenute come una soluzione. Per esempio, Europa In-
victa, un movimento di alt-right⁸ vede la diversità culturale e reli-
giosa come una minaccia alla civiltà europea. Nel suo immaginar-
io apparentemente innocuo, mostra la bellezza dell'eredità e del 
patrimonio europeo e la necessità di proteggerlo. Il movimento si 

L'alt right (abbreviazi-
one di "destra alternati-
va") è un segmento del 
movimento supremati-
sta bianco che consiste 
in una rete di razzisti 
e antisemiti che rifiu-
tano il conservatorismo 
mainstream in favore 
di politiche che abbrac-
ciano il razzismo implic-
ito o esplicito, l'antisem-
itismo e la supremazia 
bianca. Molti cercano 
di reintrodurre tali idee 
bigotte nel movimento 
conservatore negli Stati 
Uniti. L'alt right include 
anche molti utenti raz-
zisti di image board 
e forum di messaggi 
come 4chan, 8chan e 
Reddit che si divertono 
a molestare o "trollare" 
le persone che non 
sono d'accordo con le 
loro opinioni (fonte: An-
ti-Defamation League, 
https://www.adl.org/re-
sources/glossary-terms/
alt-right) 

⁸

Ingram, H. J. (2016). 
Decifrare il richia-
mo delle sirene della 
propaganda islamista 
militante. Centro inter-
nazionale per il contro-
terrorismo, 7. (pagina 
11, pagina 14)

⁹
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riferisce così ad alcune "epoche passate", come l'impero romano o 
britannico, quando l'Europa era il centro del mondo e gli europei si 
percepivano come superiori alle persone di altre culture o etnie. In 
realtà, la società si sviluppa e cambia naturalmente in una misura 
tale che non è semplicemente razionale o possibile tornare indie-
tro nel tempo. Gli estremisti islamici capitalizzano anche sulla ret-
rospettiva rosea nella loro propaganda e nel reclutamento. Promu-
ovono un'applicazione rigorosa e letterale delle leggi del Corano, 
sostenendo che erano fatte per essere interpretate in quel modo e 
che la religione islamica è minacciata dalla secolarizzazione globale. 
La manifestazione più forte della retrospettiva rosea nei gruppi es-
tremisti islamici è il Califfato, uno stato musulmano governato da 
un Khalif, un successore del profeta Maometto. Ci sono stati molti 
califfati, ma l'ultimo legittimo è stato abolito nel 1924. Quando i 
movimenti islamici fondamentalisti sono sorti nella seconda metà 
del XX secolo, volevano ripristinare il califfato o proclamarne uno 
nuovo.  Il Califfato è spesso usato nella propaganda estremista is-
lamica come "un simbolo della gloria storica dell'Islam" e un'oppor-
tunità per "tornare alle glorie precedenti"⁹. I jihadisti sono chiamati 
a combattere e guadagnare territorio per il Califfato.

    Per saperne di più sulla retrospettiva rosea e i suoi legami con la 
radicalizzazione e l'estremismo, segui il corso online gratuito di 
PRECOBIAS su www.precobias.eu.  

Ingram, H. J. (2016). 
Decifrare il richia-
mo delle sirene della 
propaganda islamista 
militante. Centro inter-
nazionale per il contro-
terrorismo, 7. (pagina 
11, pagina 14)

⁹
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Struttura della lezione 
e istruzioni

Durata suggerita: tre lezioni (45-50 
minuti ciascuna). 

Materiali necessari: carta (per esem-
pio carta da macero) per gli studenti 
per prendere appunti; post-it di tre 
colori o pezzi di carta e calamite/Blu 
Tack ecc, grandi fogli di carta per i 
poster, pennarelli colorati o altri ma-
teriali per fare i poster.

Risultati di 
apprendimento

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Sperimentare e capire la 
retrospettiva rosea

Identificare le tecniche di 
propaganda che attivano 
una retrospettiva rosea nel 
contesto politico

Capire come la retros-
pettiva rosea può essere 
usata nella propaganda 
estremista.

2.
Piano di lezione
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Dite ai vostri studenti che oggi esplorerete il modo in cui funziona 
la nostra memoria. Chiedete loro di prendersi circa cinque minuti e, 
individualmente, di cercare di ricordare com'era la loro vita quando 
frequentavano la scuola primaria - in particolare la loro vita scolas-
tica, il loro tempo libero, i loro amici, la loro famiglia, il mondo che li 
circondava. Chiedete loro di annotare tutti i ricordi, le impressioni, 
le idee e le immagini che vengono in mente. Poi invitateli a dividersi 
in coppie e prendersi una decina di minuti per condividere a turno 
i loro ricordi. Successivamente, dite loro di riunirsi in gruppi di tre 
e di scambiarsi nuovamente le idee; questa volta, chiedete loro di 
discutere anche le risposte alle seguenti domande e annotate le 
risposte nel Foglio di lavoro: 

Nella seconda parte dell'attività, chiedete agli studenti di pensare, 
individualmente, alla loro vita attuale di studenti della scuola sec-
ondaria - vale a dire la loro vita scolastica, il loro tempo libero, i loro 
amici, la loro famiglia, il mondo che li circonda. Questa volta, per 
garantire un po' più di anonimato, chiedete loro di scrivere le loro 
riflessioni su pezzi di carta e di attaccarli alla lavagna (ad esempio 
alla lavagna bianca o al muro della classe). Dite agli studenti che 
una volta che hanno finito di scrivere, possono leggere ciò che gli 
altri studenti hanno scritto. Fate le seguenti domande:

Fate le seguenti domande:

Riscaldamento: sperimenta-

re la retrospettiva rosea
2.1.

40-50 min

C'erano delle somiglianze tra i tuoi ricordi e quelli di altre per-
sone del gruppo? Se sì, quali erano?
Per favore, scrivile.
Come ti sei sentito a parlare dei tuoi ricordi? Come ti sei sen-
tito ad ascoltare i ricordi delle altre persone del tuo gruppo? 
Erano piuttosto piacevoli? Piuttosto sgradevoli? 

Quali sono i vostri pensieri dopo aver letto quello che tutti voi 
pensate della vostra situazione attuale? 
In che modo il tuo passato è diverso dal tuo presente?
Nei nostri ricordi, il passato è sempre migliore del nostro pre-
sente? Secondo te, è più facile richiamare i ricordi belli o quelli 
brutti? Perché? Perché no? 

Sulla base della discussione con gli studenti, introdurre il concetto 
di retrospettiva rosea - la sua definizione, il meccanismo e le pos-
sibili ragioni che la spiegano (vedi Note dell'insegnante). Scrivere 
gli elementi chiave della definizione sulla lavagna per riferimento 
futuro e chiedere agli studenti di annotare la definizione nel Foglio 
di lavoro. Dite agli studenti che esplorerete insieme come questo 
pregiudizio cognitivo può essere innescato per influenzare le scelte 
delle persone in politica. 
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Invitate gli studenti a formare diversi gruppi di tre persone. Date ad 
ogni gruppo una serie di fotocopie di due estratti dai media (vedi 
Foglio di lavoro). Nel Foglio di lavoro, i nomi dei paesi o altri spun-
ti esplicativi sono stati cancellati per rendere l'attività più coinvol-
gente per gli studenti e farli concentrare piuttosto sul meccanismo 
del bias cognitivo all'inizio e non sulla situazione in un dato paese. 
Rivelerete questi e le fonti degli articoli a tempo debito. Chiedete 
agli studenti di leggerli e di discutere in gruppo le loro risposte alle 
seguenti domande: 

Quando gli studenti hanno finito di lavorare in gruppo, chiedete 
loro di presentare i loro pensieri e le loro idee. Poi rivelate le origini 
dei testi. Il primo estratto proviene dal discorso di insediamento di 
Donald Trump che ha fatto il 20 gennaio 2017, quando è stato elet-
to presidente degli Stati Uniti¹⁰. Il secondo è tratto da un discorso 
fatto durante la campagna elettorale presidenziale in Polonia nel 
2020 da un politico di un partito di destra¹¹. Entrambi gli estratti 
sono legati alle elezioni e a un momento di potenziali cambiamenti 
e promesse per risolvere alcune questioni e trovare una via d'us-
cita da una crisi attuale. Il riferimento al passato può essere usato 
per offrire una soluzione in tempi di crisi, mostrando una strada 
sicura e affidabile per il futuro. Il passato idealizzato è richiamato 
in tempi di cambiamenti, incertezza e crisi, di fronte alla minaccia 
percepita all'identità consolidata, allo scopo di dare speranza, mo-
bilitare per il futuro e presentare una soluzione - il ritorno al "vec-
chio" collaudato. 

Retrospettiva rosea nella 

vita politica 
2.2.

45-50 min

In quale occasione pensi che sia stato fatto questo discorso/
dichiarazione?
A quale situazione e a quale paese si riferisce?
Come pensi che la retrospettiva rosea sia attivata in essa? 
Perché pensi che la persona che parla faccia riferimento al 
passato?

Trascrizione: Donald 
Trump inauguration 
speech in full, Al Ja-
zeera, 20 gennaio 2017, 
https://www.aljazeera.
com/news/2017/1/20/
t r a n s c r i p t - d o n -
ald-trump-inaugura-
tion-speech-in-full 

¹⁰

Estratti da un discorso 
fatto da uno dei politici 
del partito Konfederac-
ja, un partito di destra 
rappresentato in Parla-
mento, durante la cam-
pagna elettorale presi-
denziale, "Bosak: Polacy 
zasługują na kogoś lep-
szego niż Duda czy 
Trzaskowski.", Polska 
Agencja Prasowa, 20 gi-
ugno 2020, https://www.
p a p . p l / a k t u a l n o s c i /
news%2C666017%2C-
bosak-polacy -zas lu -
guja-na-kogos-lepsze-
g o - n i z - d u d a - c z y - t r -
zaskowski.html 

¹¹

Poi chiedete agli studenti di mettersi in gruppi di tre e invitateli a 
rispondere alla seguente domanda:

In che misura è possibile un ritorno al passato? Come immagi-
neresti un ritorno al passato (a) nella tua scuola, (b) durante le 
manifestazioni di strada/nella vita politica e attivista, (c) nella 
vita familiare? 

Dite a tutti i gruppi di scegliere tra le opzioni (a), (b) e (c) l'impostazi-
one su cui vogliono lavorare e chiedete loro di preparare un poster 
che la illustri. Potete anche chiedere ai gruppi di scegliere un pezzo 
di carta con una delle opzioni scritte sopra, in modo che ci sia ap-
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Il ritorno al passato che hai presentato nel tuo poster giova 
agli studenti/attivisti/familiari o no? 

prossimativamente un numero pari di gruppi che lavorino su ogni 
impostazione. Distribuite i materiali (fogli di carta, pennarelli ecc.) 
e date agli studenti 15 minuti per il compito. Poi chiedete ad ogni 
gruppo di affiggere i loro contributi alle pareti dell'aula. Invitate gli 
studenti a fare il giro e a dare un'occhiata a tutti i poster. Poi, chie-
dete loro cosa pensano di ciò che hanno visto. 

L'obiettivo di questa attività è di fornire agli studenti l'opportunità 
di riflettere se un ritorno immaginario al passato, in una situazione 
per loro rilevante, sia sempre positivo e, in caso contrario, che tipo 
di pericoli presenti. Se alcuni studenti presentano cartelloni con 
cambiamenti provocatoriamente negativi derivanti dal ritorno al 
passato (ad es. vita familiare con violenza domestica o studenti che 
vengono picchiati a scuola come forma di punizione, etc.) discutete 
con loro la seguente domanda:

Disponete diverse fotocopie a colori delle due immagini (vedi 
Foglio di lavoro) in giro per la classe, su un foglio di carta più 
grande (ad esempio A3). Date a ciascuno degli studenti dei post-
it (o qualsiasi pezzo di carta e calamite ecc.) di tre colori per le tre 
domande sottostanti. Chiedete agli studenti di camminare per la 
classe, guardare le immagini e pensare alle loro risposte alle seg-
uenti domande (potete scrivere le domande sulla lavagna): 

Quando sono pronti, invitateli a scrivere le loro risposte e idee sui 
post-it forniti (un colore diverso per ogni domanda) o su pezzi di 
carta e attaccateli accanto alle immagini. Dopo che gli studenti han-
no finito, leggete ad alta voce le loro risposte sui post-it. 

Nella seconda parte dell'attività, mostrate agli studenti le stesse fo-
tografie ma con le didascalie e le fonti. Spiegare brevemente le di-
dascalie (ad esempio l'uso della parola "Heil", scritto "Hail"), se nec-

Materiali necessari: 

Retrospettiva rosea e movi-

menti populisti o estremisti  
2.3.

10-15 min

Quale potrebbe essere la storia dietro l'immagine? Cosa 
mostra? Dove sono state scattate? Quando sono state 
scattate?
Come ti fanno sentire le immagini? 
Dove e per quali scopi potrebbero essere usate?
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essario, e sottolineare che è scritto male di proposito per evitare 
che l'immagine venga rimossa dai moderatori dei social media (un 
chiaro riferimento al regime nazista). Spiegare che Europa Invicta è 
un'organizzazione francese di alt-right che promuove i fondamenti 
della cultura e dell'identità europea ed è nota per le sue immagini 
apparentemente innocenti. 

Discutete con gli studenti su come è stata sfruttata la retrospettiva 
rosea in queste immagini - esplorate tutti gli elementi che si riferi-
scono al passato, compresa la parola 'bastione', il significato di Eu-
ropa Invicta - Europa invincibile, non conquistata e l'idea sottintesa 
di una minaccia o di un attacco - un costrutto di crisi, e il suo logo - il 
simbolo della fenice che risorge dalle ceneri, rinasce. Esplora anche 
gli elementi che trasmettono lo stato d'animo delle immagini (ad 
esempio l'uso di colori potenziati, l'architettura, ecc.) 



Fogli di 
lavoro



Retrospettiva roseaLezione 05 

Formate gruppi di tre e condividete le vostre riflessioni sui vostri ricordi del periodo in 
cui eravate alla scuola primaria. Discutete le seguenti domande nel gruppo e annotate 
le vostre risposte qui sotto: 

Riscaldamento: sperimentare la 
retrospettiva rosea

1.

C'erano delle somiglianze tra i tuoi ricordi e quelli di altre persone del gruppo? Se 
sì, quali erano? Per favore, scrivile.

Come ti sei sentito a parlare dei tuoi ricordi? Come ti sei sentito ad ascoltare i 
ricordi delle altre persone del tuo gruppo? Erano piuttosto piacevoli? Piuttosto 
sgradevoli? 

La definizione di retrospettiva rosea:

Retrospettiva rosea nella vita 
politica

2.

Leggete i due estratti e discutete le vostre risposte alle seguenti domande: 

In quale occasione pensi che sia stato fatto questo/a discorso/dichiarazione?

146



Retrospettiva roseaLezione 05 

A quale situazione e a quale paese si riferisce? 

Come pensi che la retrospettiva rosea sia attivata? Perché pensi che la per-
sona che parla faccia riferimento al passato?

"" "Noi, i cittadini di ..., siamo ora uniti in un grande sforzo nazionale per ricos-
truire il nostro paese e ripristinare la sua promessa per tutto il nostro popolo. 
Affronteremo le sfide. Affronteremo le difficoltà. Ma porteremo a termine il 
lavoro. Al centro di questo movimento c'è una convinzione cruciale: che una 
nazione esiste per servire i suoi cittadini. I nostri cittadini vogliono ottime scu-
ole per i loro figli, quartieri sicuri per le loro famiglie e buoni lavori per loro 
stessi. Queste sono le richieste giuste e ragionevoli di un pubblico giusto.
Ma per troppi dei nostri cittadini esiste una realtà diversa: madri e bambi-
ni intrappolati nella povertà nei nostri centri urbani; fabbriche arrugginite 
sparse come pietre tombali nel paesaggio della nostra nazione; un sistema 
educativo, pieno di soldi, ma che lascia i nostri giovani e bei studenti privi di 
conoscenza; e il crimine, le bande e la droga che hanno rubato troppe vite 
e derubato il nostro paese di così tanto potenziale non realizzato. Questa 
carneficina si ferma qui e si ferma adesso. Da oggi in poi, una nuova visione 
governerà la nostra terra. Il nostro paese ricomincerà a vincere, a vincere 
come mai prima d'ora. Riporteremo i nostri posti di lavoro. Riporteremo i 
nostri confini. Riporteremo la nostra ricchezza. E riporteremo i nostri sogni. 
E sia che un bambino nasca nell'agglomerato urbano di ... o nelle pianure 
spazzate dal vento di ..., essi guardano lo stesso cielo notturno, riempiono 
il loro cuore con gli stessi sogni, e sono infusi con il respiro della vita dallo 
stesso creatore onnipotente. Quindi a tutti [i compatrioti], in ogni città vicina 
e lontana, piccola e grande, da montagna a montagna e da oceano a oceano, 

Estratto 1
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Retrospettiva roseaLezione 05 

""

ascoltate queste parole: non sarete mai più ignorati. La vostra voce, le vostre 
speranze e i vostri sogni definiranno il nostro destino. E il vostro coraggio, la 
vostra bontà e il vostro amore ci guideranno per sempre lungo il cammino. 
Insieme, renderemo [il nostro paese] di nuovo forte. Renderemo [il nostro 
paese] di nuovo ricco. Renderemo [il nostro paese] di nuovo orgoglioso. Ren-
deremo [il nostro paese] di nuovo sicuro. E, sì, insieme, renderemo [il nostro 
paese] di nuovo grande [...]". 

""
""

"... è un paese bellissimo, dove si vive in armonia e il più grande problema 
ecologico è la questione della siccità [...]. Voglio un paese di persone che viva-
no in pace, in concordia, unite dalla cultura e dai valori comuni, che abbiano 
diverse fedi e convinzioni, ma che non risolvano le loro controversie nel modo 
in cui vengono risolte nei paesi occidentali - abbattendo monumenti storici 
[...]. 
Voglio un paese di persone che non rifiutino le loro radici e la loro fede, che 
non umilino le loro autorità. Tale è la maggioranza [dei nostri connazionali], 
essi vogliono la normalità e il buon senso. Vogliono sviluppare la tradizione 
[del nostro paese] in modo evolutivo, e non liquidandola in nome di una mal-
intesa modernità [...]".

Estratto 2
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Retrospettiva rosea e movimenti 
populisti ed estremisti

3.
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06
lezione

Il pregiudizio 
di negatività
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1.
Note 
dell'insegnante

Il pregiudizio di negatività
Il pregiudizio di negatività è un bias cognitivo per cui le persone 
tendono a ricordare molto meglio le informazioni negative e sono 
influenzate molto di più dalle informazioni negative che da quelle 
positive, anche se quelle cose sono di uguale intensità. Siamo più 
propensi a notare le cose negative e in seguito a ricordarle in modo 
più vivido. Un esempio di questo è sentire e ricordare le critiche in 
modo più forte dei complimenti. Viene descritta come una tenden-
za per cui le informazioni sfavorevoli o negative hanno un impatto 
più forte sulle impressioni e valutazioni, e ricevono più attenzione 
delle informazioni favorevoli o positive. Per esempio, anche un solo 
commento sfavorevole in una referenza o testimonianza altrimenti 
favorevole può creare una cattiva impressione generale. Così, le 
persone di solito hanno bisogno di sentire almeno tre cose positive 
per superare un'informazione negativa. Tuttavia, questo rapporto 
è molto individuale. Nelle relazioni romantiche questo rapporto 
può essere anche di 5:1. 

Questo squilibrio di pensieri positivi e negativi e di elaborazione 
cognitiva delle informazioni è anche noto come asimmetria 
positivo-negativa. Si riferisce al fatto che le persone sentono 
il pungiglione di un rimprovero con più forza di quanto sentano la 
gioia di una lode. Si potrebbe dire che le persone trovino le infor-
mazioni negative più preziose e più illuminanti, il che può essere 
dimostrato dalla frequenza con cui le persone rispondono e reag-
iscono alle cattive notizie ma spesso non riescono ad apprezzare 
le buone notizie. Questa asimmetria può, tuttavia, influenzare la 
nostra attenzione e i nostri processi cognitivi su base giornaliera, 
e a lungo termine potrebbe avere effetti dannosi sul nostro be-
nessere.¹ ²  

Perché ci concentriamo così tanto sul negativo? Il pregiudizio della 
negatività è stato utile nell'evoluzione, per esempio, quando 
i nostri antenati si trovavano di fronte a problemi pericolosi per 

Alberini, C. M. (2010). 
Memorie a lungo ter-
mine: Il buono, il brutto 
e il cattivo. Cerebrum: 
The Dana Forum on 
Brain Science, 2010, 21.

¹

Cacioppo, J. T., Cacio-
ppo, S., & Gollan, J. K. 
(2014). Il Negativity Bias: 
concettual izzazione, 
quantificazione e dif-
ferenze individuali. Be-
havioral Brain Sciences, 
37(3), 309-310

²
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la vita. Quindi, si basa ancora sul nostro istinto di autoconservazi-
one. Per esempio: pensereste di cercare il cibo in presenza di una 
tigre dai denti a sciabola solo perché il cibo sembra desiderabile? 
O vi asterreste dal farlo? In passato, non correre il rischio e con-
centrarsi sull'aspetto più negativo (la tigre) significava sopravvivere, 
mentre andare per l'aspetto positivo (il cibo delizioso) significava 
una morte potenzialmente brutale. Oggi sappiamo che questi mec-
canismi psicologici sono chiamati meccanismi di psicologia evoluti-
va, che si sono evoluti in passato per aiutarci ad evitare il pericolo. 
Nella preistoria, essere paranoici e ansiosi era più probabile che ti 
tenesse in vita che dare a chiunque e a tutto il beneficio del dubbio.

Uno studio pubblicato nel 2019³ ha trattato l'evidenza transnazi-
onale del bias di negatività nelle reazioni psicofisiologiche alle no-
tizie. Gli autori di questo studio volevano scoprire cosa spiega la 
prevalenza di contenuti negativi delle notizie. Questo si basava sul 
presupposto che le persone sono molto più attratte dagli eventi 
negativi che da quelli positivi. Lo studio è stato condotto in 17 paesi 
e in 6 continenti. Sono state esaminate le reazioni delle persone a 
diversi contenuti di notizie basati su video. I risultati hanno mostra-
to che, in media, gli esseri umani sono effettivamente globalmente 
più eccitati e attenti alle notizie negative. Quindi, il bias della nega-
tività è un fenomeno globale che ha un impatto enorme sulle nos-
tre vite. Non è quindi sorprendente che i media facciano anche un 
uso consapevole di questo bias cognitivo, ad esempio, nella loro 
copertura mediatica in generale e su argomenti socialmente con-
troversi in particolare.

I politici spesso usano questo bias cognitivo per promuovere se 
stessi, il partito in cui si trovano o l'agenda politica che favoriscono. 
Il linguaggio negativo può essere usato per sminuire e denigrare gli 
avversari politici e per influenzare gli elettori in questo modo. Inol-
tre, i processi di formazione delle opinioni dei cittadini potrebbero 
essere influenzati negativamente quando qualcuno, per esempio 
il presidente degli Stati Uniti, degrada costantemente le capacità 
di qualcun altro e i media lo riportano. Oppure i politici possono 
decidere di concentrarsi sulla paura e sulle minacce per persua-
dere i loro elettori. Quindi, i partiti populisti di destra in Europa 
spesso mostrano immagini e slogan connotati negativamente che 
dipingono, per esempio, i migranti come una minaccia ai valori e 
allo stile di vita del pubblico in generale. Fanno questo perché A) 
immagini e slogan negativi risaltano di più e creano più 
attenzione e B) contano sulla negatività come fattore di notizia 
per diffondere ulteriormente i loro messaggi.

Neumann, K., Arendt, F., 
& Baugut, P. (2018). No-
tizie e processi di radi-
calizzazione islamista: 
Investigating Muslims' 
perceptions of negative 
news coverage of Islam. 
Mass Communication 
and Society, 21(4), 498-
523.

³
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Halverson, J., Corman, 
S., & Goodall, H. L. 
(2011). Narrazioni prin-
cipali dell'estremismo 
islamico. Springer, Wies-
baden.

⁴

In uno studio condotto nel 2018, i ricercatori erano interessati a 
esaminare la connessione tra le rappresentazioni delle notizie e i 
processi di radicalizzazione. Per questo motivo, hanno indagato la 
percezione dei musulmani nella copertura negativa delle notizie 
sull'Islam e come queste percezioni possano contribuire ai processi 
di radicalizzazione. I loro risultati sono stati i seguenti: i musulmani 
dubitavano prevalentemente dei servizi giornalistici e si oppone-
vano ad essi. I partecipanti hanno anche percepito le notizie come 
prevalentemente ostili e hanno supposto che queste notizie aves-
sero forti effetti sulle opinioni che i tedeschi non musulmani hanno 
sui musulmani. Questi effetti erano più forti tra i musulmani con 
credenze religiose fondamentaliste. Lo studio ha anche rivelato che 
le notizie negative suscitavano rabbia, indipendentemente dal fatto 
che i partecipanti avessero credenze fondamentaliste prima dello 
studio. Questo mostra quanto impatto può avere la copertura di 
notizie negative sull'elaborazione psicologica e come questo pregi-
udizio cognitivo, tra altri fattori di influenza, può anche facilitare i 
processi di radicalizzazione.

Come abbiamo visto nella lezione 1 sul pensiero automatico, il 
pregiudizio della negatività è una manifestazione dei meccanismi 
che il cervello usa per accelerare e semplificare l'elaborazione delle 
informazioni. Ci concentriamo automaticamente sulle cose nega-
tive. Pertanto, i contenuti negativi e quelli che suscitano emozioni 
negative come paura, disgusto, sfiducia, senso di minaccia, infelic-
ità, ecc. vengono fuori. Come primo passo, il bias di negatività è 
facilmente innescato con i costrutti di crisi. Il movimento populista 
o estremista presenta una certa questione politica come una crisi 
che incombe su un ingroup. Questa crisi è quasi invariabilmente 
un costrutto negativo, una minaccia o un pericolo, innescando così 
automaticamente il bias di negatività. Inoltre, l'effetto è potenziato 
da strategie per innescare il pensiero automatico con le minacce. 
Questo significa usare immagini che incitano sentimenti di paura, 
usando un linguaggio e una stilistica con parole forti (cioè, se qual-
cosa è inquadrato come una "crisi dei rifugiati", dà una sensazione 
completamente diversa rispetto a una "situazione dei rifugiati"), 
usando lettere maiuscole, punti esclamativi e altri meccanismi per 
incitare un senso di urgenza e pericolo. Questo è particolarmente 
importante quando si considera l’ambiente dei social media in cui 
siamo bombardati da così tante informazioni in una volta che po-
tremmo rispondere più facilmente agli spunti che ci saltano parti-
colarmente all'occhio.⁴

Il pregiudizio di negatività e la 
radicalizzazione/estremismo

    Per saperne di più sulla retrospettiva rosea e i suoi legami con la 
radicalizzazione e l'estremismo, segui il corso online gratuito di 
PRECOBIAS su www.precobias.eu.  
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2.
Piano di lezione

Risultati 
dell'apprendimento

La struttura della lezio-
ne e le istruzioni

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Sperimentare criticamente 
e comprendere il pregi-
udizio di negatività

Individuare e identificare il 
pregiudizio di negatività in 
esempi di vita reale

Individuare il pregiudizio 
nella propaganda populis-
ta ed estremista

Durata suggerita: da due a quattro 
lezioni da 50 minuti, a seconda che si 
facciano o meno tutte le attività con 
gli studenti.

Materiali extra necessari: nessuno
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Chiedete agli studenti di scrivere cinque caratteristiche positive e 
cinque caratteristiche negative su se stessi. Chiedete loro cosa è 
stato più facile, trovare le caratteristiche positive o quelle negative? 
In generale, la maggior parte delle persone avrà più difficoltà a el-
encare gli aspetti positivi che a fare una lista di cose criticabili su se 
stessi. Continuate direttamente con l'attività 2 e, dopo averla com-
pletata, riassumete con gli studenti l'idea principale del pregiudizio 
di negatività.

Lascia che scrivano la definizione nei loro appunti per un uso futuro.  

Chiedete agli studenti di ricordare un momento di forte imbarazzo 
nella loro vita, per esempio qualcosa di molto imbarazzante acca-
duto di fronte a una classe o durante l'infanzia. Dite loro che non 
chiederete di parlare dell'evento, ma tutti dovrebbero alzare la 
mano quando ricordano un evento simile.
Quando tutti hanno alzato la mano, chiedete loro di ricordare un 
altro momento imbarazzante che hanno visto accadere a qualcun 
altro, un fratello o un compagno di classe. Di nuovo, una volta che 
ne hanno ricordato uno, dovrebbero alzare la mano.

In generale, le persone percepiscono molto fortemente gli incidenti 
negativi - in questo caso, imbarazzanti - che accadono loro, e si sof-
fermano su di essi molto più a lungo del necessario. Come è stato 
più facile elencare i tratti negativi di se stessi, è stato anche più 
facile ricordare le proprie situazioni negative imbarazzanti, mentre 
quelle degli altri sono svanite dalla memoria. Nella spiegazione, ag-
giungete che siccome gli studenti probabilmente non ricordano le 
situazioni imbarazzanti degli altri così chiaramente e fortemente, 
non devono sentirsi male per i propri momenti imbarazzanti. Le 
persone tendono a dimenticare rapidamente queste situazioni per 
gli altri, ma non per se stessi.

Stimolate la discussione in modo da poter discernere alcuni ele-
menti della definizione del bias di negatività. Fate domande come:

Attività 1

Attività 2

Riscaldamento2.1.
20-30 min

Perché pensi che ci concentriamo così tanto sulle esperienze 
negative? 
Hai mai sentito parlare del pregiudizio di negatività? Cosa 
pensi che sia?
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Ora vedremo perché è così. Racconta agli studenti la seguente sto-
ria: "Immagina di vivere nella preistoria con un gruppo di persone 
in una caverna. La vita sarebbe molto più difficile e meno conforte-
vole di oggi. Quando si esce nella natura selvaggia, piccoli errori 
possono costare la vita a qualcuno. Sei uscito a cercare cibo e hai 
trovato un cespuglio di frutta deliziosa. Il problema è che c'è una 
tigre in piedi accanto ad esso. Che cosa fai? Vai a prendere il frutto 
perché è delizioso o scappi perché la tigre è pericolosa?"
Gli studenti molto probabilmente hanno risposto che sarebbero 
scappati.  

Poi, chiedete agli studenti: Nella stessa ottica, quale esperienza ti 
darebbe una lezione più importante per la tua vita: un paio di gran-
di barzellette che hai imparato per intrattenere i tuoi amici preis-
torici intorno al falò o l'esperienza di quando hai perso le staffe con 
il capo della tribù che ti ha quasi fatto bandire e mandato da solo 
nel deserto?

Gli studenti hanno probabilmente scelto la seconda opzione, inten-
dendo che l'esperienza di un grave errore nelle relazioni sociali con 
conseguenze potenzialmente dannose aveva più valore.

Si è evoluto perché le informazioni e le emozioni negative (come 
la paura e le minacce) hanno insegnato agli umani lezioni più 
preziose e importanti per la sopravvivenza rispetto a 
quelle positive. 

Attività 1

Capire perche il pregiudizio 

si è evoluto/ Capire la 

funzione del pregiudizio

2.2.
20-30 min

Seguendo questi due esempi, chiedete agli studenti quanto 
segue: quali sono le loro idee sul perché il pregiudizio di neg-
atività si è evoluto nel cervello umano?  

Dite agli studenti "vedremo come funziona questo pregiudizio ora, 
quando viviamo una vita completamente diversa da quella delle 
persone di migliaia di anni fa. Possiamo notare come le informazi-
oni negative ci rimangano più impresse e ci si soffermi su di esse. 
Ricordiamo l'esempio dell'imbarazzo. Solo per questo esercizio di 

Attività 2
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pensiero, immaginiamo che la situazione imbarazzante sia che hai 
fatto un disegno e l'hai mostrato alla classe e un ragazzo ha iniziato 
a ridere di te e ha detto che era brutto. Ti senti male per questo 
giudizio, anche se il tuo disegno è piaciuto agli altri bambini. Ap-
prossimativamente quanti giudizi positivi pensi di dover sentire per 
superare la brutta sensazione del feedback negativo?"
Lasciate che gli studenti facciano qualche ipotesi, poi dite loro che 
secondo gli studi, uno ha bisogno in generale di 3 cose positive 
per superare un feedback negativo, come un insulto, un commento 
dispregiativo, una cattiva recensione su un saggio, e così via. Ques-
to numero è, naturalmente, altamente individuale per tutti, ma dà 
una stima di quanto le informazioni negative superino quelle pos-
itive, anche se sono di uguale intensità. Le cose negative ci riman-
gono attaccate più a lungo. Le emozioni positive, come la gioia per 
il successo, si dissipano molto prima. Sfortunatamente, a differen-
za dei tempi preistorici, questo soffermarsi e richiamare le infor-
mazioni negative per un ulteriore uso è molto poco utile nei tempi 
moderni. In altre parole, ricordiamo insulti e giudizi negativi per un 
tempo inutilmente lungo. Anche se siamo in tempi moderni, siamo 
ancora più attenti alle informazioni negative che a quelle positive. 

Nella prossima parte, daremo un'occhiata a come il pregiudizio di 
negatività sia legato al contenuto dei media. I compiti a casa vengono 
assegnati agli studenti; se finite una lezione a questo punto, potete as-
segnare i compiti della parte successiva in modo da poter lavorare con 
i compiti durante la prossima sessione.

Nelle attività precedenti, abbiamo visto che abbiamo una propen-
sione a concentrarci sul negativo e abbiamo visto perché era impor-
tante per la nostra sopravvivenza in passato. Discutete con i vostri 
studenti su cosa pensano. In che misura il contenuto negativo di 
alcune notizie può essere collegato al pregiudizio della negatività?

Infatti, il bias di negatività può essere innescato da notizie che trat-
tano argomenti negativi. Ciò significa che ci concentriamo di più 
su di essi, prestiamo maggiore attenzione e di conseguenza li ri-
cordiamo meglio. Quindi non sono solo i media ad essere pieni di 
contenuti negativi, siamo anche noi come spettatori a spingere la 
domanda di notizie negative.

Attività 1

Il pregiudizio di negativita 

nei  media
2.3.

45-50 min
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Sentitevi liberi di discutere se il pregiudizio della negatività è 
ancora utile, se ha qualche valore nella nostra vita e quali pos-
sono essere gli effetti sul nostro benessere.

Perché gli studenti pensano che il contenuto negativo sia po-
sizionato in modo più prominente?
È a causa del bias di negatività - siamo automaticamente in-
clini a prestare più attenzione a ciò che è negativo, e quindi, 
pensiamo che sia un contenuto più importante e tendiamo a 
fidarci di più. 

Assegnare agli studenti i compiti per casa. Dovrebbero guardare 
il notiziario della sera (almeno 20 minuti) prima della prossima 
lezione. Possono guardarlo online, dato che non deve necessaria-
mente essere in diretta televisiva. Puoi dividere le varie trasmissioni 
del tuo paese tra gli studenti per assicurare la diversità, assegnare 
a tutti loro lo stesso notiziario o lasciare che facciano la loro scelta. 
Tutte le opzioni sono possibili.
Dalle notizie che guardano, dovrebbero fare una classificazione di 
quale tipo di notizia ha avuto una posizione più prominente - cioè, 
all'inizio o verso la fine del telegiornale, scrivendo come i tre tipi si 
sono succeduti nel telegiornale (vedi foglio di lavoro). Di conseg-
uenza, dovrebbero contare le notizie negative, neutre e positive nel 
notiziario della sera.
Per notizie negative potremmo intendere disastri naturali, malattie, 
minacce alla vita delle persone, guerre e conflitti, violenza, ecc. Gli 
eventi neutri potrebbero essere nuove leggi, riunioni intergoverna-
tive o intragovernative, politica quotidiana, informazioni burocrat-
iche, ecc.  Le notizie positive potrebbero trattare di quegli eventi 
che hanno chiaramente avuto esiti positivi e gioiosi, cioè la cele-
brazione di un patto di pace, un cessate il fuoco, importanti aiuti 
umanitari consegnati e altri eventi che potrebbero essere etichet-
tati come "buone notizie".

Nella lezione successiva, chiedete ad alcuni studenti di condividere 
quali notizie hanno guardato e quali sono i loro risultati. Probabil-
mente, la maggior parte delle notizie rientreranno nella categoria 
delle notizie negative e saranno anche poste più in evidenza, cioè 
all'inizio del notiziario. 

Punti per ulteriori discussioni: 

Compiti a casa
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Alcune domande per la discussione:

Dato che viviamo una vita molto più confortevole, pensi che 
il pregiudizio della negatività sia ancora così utile per noi? È 
ancora necessario per noi concentrarci sul negativo per la 
nostra sopravvivenza?
Quali effetti potrebbe avere su di noi e sul nostro benessere 
se ci concentrassimo di più su notizie e informazioni negative?

Non c'è una risposta giusta o sbagliata. Gli studenti possono pen-
sare liberamente a diverse opzioni, e forse identificheranno alcuni 
casi in cui il pregiudizio è ancora utile. Altrimenti, potrete conclu-
dere che il pregiudizio della negatività sia superfluo in società più 
complesse e per le vite che conduciamo ora. C'è molto poco valore 
per noi nell'essere così attratti dalle notizie negative perché ora 
abbiamo molte più possibilità di affrontare le situazioni che sono 
negative o pericolose per le nostre vite. Gli effetti possono spes-
so essere che se il pregiudizio della negatività viene innescato e ci 
concentriamo sul negativo troppo spesso, questo potrebbe influ-
enzare il nostro senso di benessere e potrebbe essere collegato a 
maggiori livelli di stress e persino a pensieri deprimenti. 

Abbiamo visto che il pregiudizio della negatività può avere effetti 
negativi sulla vita e sul benessere delle persone. Ci fa anche sof-
fermare su informazioni e sentimenti negativi molto più di quelli 
positivi, e su feedback negativi più di quelli positivi. Cosa possiamo 
fare per superare il pregiudizio della negatività nella nostra vita? 
Provate a fare una lista di "buoni consigli" come classe.

Questa lista può essere molto individuale, ma potrebbe includere:

Attività 2

Essere consapevole dei pregiudizi mi aiuterà a soffermarmi 
meno sui feedback negativi o sugli insulti; mi concentrerò di 
più sui complimenti.
Affronterò il feedback (insulti, commenti ironici, ecc.) come un 
ricercatore: conterò quanti feedback negativi rispetto a quelli 
positivi ho ricevuto, in modo da giudicare più razionalmente 
se devo davvero starci male.
Mi concentrerò consapevolmente sulle notizie positive e vi 
presterò più attenzione di quanto non faccia ora.
Parlerò ai miei genitori o ai miei amici di questo bias in modo 
che si concentrino meno sulla negatività.
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Stampate o mostrate sullo schermo agli studenti i due esempi di 
post sui social media⁵ (vedi foglio di lavoro). Spiegate loro che 
queste sono versioni abbreviate di post reali. Il post 1 è stato fat-
to dall'allora deputato dell'opposizione del partito Libertà e Soli-
darietà in Slovacchia, Richard Sulík, e il post 2 dall'allora deputato 
dell'opposizione del partito Libertà e Democrazia Diretta in Repub-
blica Ceca. Fategli leggere i rispettivi estratti dai post. Come nota 
di spiegazione, dite agli studenti che i Rom sono una minoranza 
etnica che vive da secoli nell'Europa centrale e in altre zone; per 
ragioni sistemiche, devono affrontare livelli più alti di povertà ed 
esclusione. I rom erano anche tra le minoranze che entrambi gli 
stati mandavano nei campi di concentramento durante la seconda 
guerra mondiale. La Repubblica Ceca, come protettorato del Terzo 
Reich tedesco, ha sterminato la totalità della sua popolazione rom, 
ed è per questo che il loro numero alla fine della guerra era molto 
basso. 

Attività 1

Il bias di negatività e i 

movimenti populisti o 

estremisti

2.4.
90-100 min

Fonte del post 1:
https://www.facebook.
com/RichardSulik/
sts/1490908980988825/

Fonte del post 2:
https://www.facebook.
com/017260391618109

⁵

Perché questi post potrebbero innescare il pregiudizio di negatività?

In sostanza, il contenuto dei post è il principale fattore scaten-
ante del bias. Una situazione viene rappresentata come un perico-
lo, una minaccia, come un'informazione negativa. I rom sono rap-
presentati come una minaccia usando i numeri, e il loro numero 
potrebbe sembrare una minaccia. Questi politici affermano che 
queste persone sono un "pericolo" a causa della loro etnia. I nu-
meri sono presi completamente fuori contesto, non sono parag-
onati alla crescita della maggioranza della popolazione o spiegati in 
alcun modo. Sono solo posti in modo da sembrare scioccanti.

Per prima cosa, esaminate il contenuto dei post. Quali sen-
sazioni provi quando leggi e vedi questi post? Cosa puoi dire 
del contenuto? È positivo, neutro o negativo?

Poi fai le seguenti domande:

Secondo, quali elementi nei post sono usati per intensificare il 
pregiudizio? Quali emozioni suscitano questi elementi?
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In secondo luogo, è la strategia di presentazione che conta, 
cioè innescare il pensiero automatico e le emozioni. Ci sono:

LETTERE MAIUSCOLE usate per sottolineare il messaggio prin-
cipale e per catturare l'attenzione della gente e dare un senso 
di urgenza.
La scelta di parole come "se siamo pienamente consapevoli di 
ciò che ci accadrà", parlando dei concittadini, come "una delle 
due più grandi minacce alla sicurezza" e il loro "incredibile au-
mento" di numero per sottolineare ulteriormente il pericolo 
che incombe sui cittadini. 
L'immagine che accompagna il primo post ritrae un povero 
insediamento rom a Veľká Lomnica, accentuando tutti gli ste-
reotipi negativi sul popolo rom: poveri, senza lavoro, grandi 
numeri, condizioni di vita squallide, bambini che non vanno a 
scuola, e così via.

L'immagine porta automaticamente ad associazioni negative. Tutti 
gli elementi sono usati per dare un senso di urgenza, minaccia, per-
icolo e per suscitare paura.

Continueremo con gli esempi precedenti. Dite agli studenti che per 
il bene di questo esercizio, cercheremo di prendere sul serio questi 
argomenti puramente numerici senza contesto. 
Chiedete loro di quali altre informazioni avrebbero bisogno per val-
utare se il "numero crescente" di concittadini di una certa etnia nel 
paese è davvero una "minaccia"? 
Per stimolare un dibattito, si possono fare altre domande in questo 
senso:
Cosa dicono questi post su entrambe le popolazioni? Abbiamo 
qualche indizio in più sul perché avere figli sarebbe un "problema"? 
Sappiamo se i bambini vanno a scuola? I politici menzionano qual-
che particolare problema sociale di cui potremmo parlare? Sappia-
mo se gli abitanti di Veľká Lomnica sono occupati o disoccupati? 
Qual è esattamente il problema dell'elevato aumento di un gruppo 
di persone? È solo l'aumento dei numeri o questi politici parlano di 
qualche problema sociale? Queste persone vivono in povertà? Non 
è allora il problema della povertà e non quello di avere figli?

To stir a discussion, you can further ask questions along these lines:

Attività 2

1

2

3

What do these posts say about both populations? Do we have 
any more cues as to why bearing children would be a “prob-
lem”? Do we know if the children go to school? Do the politi-
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Per valutare correttamente il "pericolo" menzionato in entram-
bi i post, qualsiasi spettatore avrebbe principalmente bisogno di 
sapere: l'estrazione sociale di queste persone, quanti di questi 
bambini a Veľká Lomnica frequentano la scuola, se c'è davvero un 
problema sociale nel villaggio o è solo una statistica casuale della 
popolazione, se nella Repubblica Ceca l'aumento dei numeri signifi-
ca che tutte quelle persone vivono in povertà e quale parte, quali 
sono le cause dei potenziali problemi sociali o lavorativi, quali cose 
il governo fa e può fare per aiutare i bambini di Veľká Lomnica, oltre 
ad altre informazioni fattuali mancanti. 

Dovrebbe essere chiaro dalla discussione, e bisogna cercare di far-
lo capire agli studenti, che ci sono un sacco di altre informazioni 
che dobbiamo conoscere per poter anche solo pensare che le per-
sone di un'etnia nel nostro paese siano un problema perché hanno 
figli (senza parlare del razzismo di tali affermazioni). Per concludere 
la discussione chiedete:

Qual è il pericolo, secondo te, se il pregiudizio della negatività 
viene innescato da questa comunicazione politica? 

Il pericolo principale è che il nostro pensiero automatico elabora 
le informazioni per noi. Siamo concentrati sui sentimenti e le "vi-
brazioni" negative che riceviamo dal contenuto, il che è rafforzato 
dalle diverse strategie che abbiamo visto che mirano ancora di più 
al nostro pregiudizio. Di conseguenza, non ci concentriamo sulla 
parte razionale dell'argomento.

In seguito, guardate la versione positiva totalmente inventata del 
post di Richard Sulík su Veľká Lomnica. Chiedete agli studenti se 
pensano che un post del genere otterrebbe la stessa quantità mas-
siccia di condivisioni e reazioni del post inquadrato negativamente. 
Perché? 

Le opinioni possono, naturalmente, variare, e stiamo parlando ipo-
teticamente. Ma dato quello che abbiamo visto sul bias di negativi-
tà, è altamente probabile che il post inquadrato positivamente non 
otterrebbe l'attenzione della gente così ampiamente, e in secondo 
luogo, non sarebbe condiviso così tanto perché non è negativo. 

cians mention any particular social problems we could talk 
about? Do we know if people in Veľká Lomnica are employed 
or unemployed? What exactly is the problem of the high rise 
in the numbers of a group of people? Is it just the rising num-
bers or do these politicians talk about some social issues? Do 
these people live in poverty? Isn’t it then the problem of pov-
erty and not of bearing children?
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Per fornire il contesto per questa attività, dite agli studenti che 
daremo uno sguardo al clima omofobico in Uganda. L'Uganda è 
prevalentemente cristiana ma ha alcune delle leggi più dure e disu-
mane contro le persone LGBT. Dite agli studenti di leggere le citazi-
oni  di figure politiche in Uganda. Possono leggere gli estratti da soli 
o lavorare in gruppi - ogni gruppo su una citazione o insieme come 
classe, a seconda delle vostre preferenze e dell'esperienza con la 
classe. 

Poi chiedete agli studenti di definire:

Il messaggio principale è comune a tutte le citazioni. Tutte e tre 
le figure affermano che il paese/la nazione è in pericolo e il peri-
colo sono le persone LGBT. Il pregiudizio di negatività è innescato 
dall'invocazione del pericolo e da una minaccia incombente sulla 
vita delle persone.

Tutte le citazioni sono rappresentazioni negative delle persone 
LGBT e sono associate a "epidemie di divorzio, abusi sui bambi-
ni, HIV/AIDS", è una "organizzazione terroristica ibrida che vuole 
creare anarchia, rompere la stabilità", "non piace l'indipendenza 
dell'Uganda".
Associano i diritti LGBT alla destabilizzazione del paese e dicono 
che sono stranieri e che sono gli stranieri a portare queste persone 
nei paesi. Tutte queste affermazioni creano associazioni estrema-
mente condannanti e negative con le persone LGBT e le dipingono 
come un orrendo pericolo, una minaccia immediata. Nella mente 
del pubblico, questo potrebbe automaticamente suscitare un sen-
so di paura. 

Attività 3

Qual è il messaggio principale delle citazioni? Cosa sosten-
gono gli autori che sta succedendo? Come si innesca il pregi-
udizio di negatività?
Osserva le strategie che queste figure politiche utilizzano. Sot-
tolinea nel testo quali affermazioni e parole sono usate per 
denigrare le persone LGBT. Quali emozioni potrebbe susci-
tare questa strategia nel pubblico?

Successivamente, chiedete agli studenti perché pensano che 
alcuni politici usino slogan e discorsi che innescano il pregi-
udizio della negatività. 

Ascoltate le loro idee e permettete una breve discussione. Sotto-
lineate due ragioni principali per cui alcuni politici usano strategie 
per innescare il pregiudizio della negatività: una è che il pregiudizio 



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

165

Le opinioni e i consigli individuali varieranno, ma essere consape-
voli dei pregiudizi è la base. 
Quando vedo un articolo o una notizia negativa, un post sui social 
media o una dichiarazione pubblica di un politico che cattura la mia 
attenzione, cerco di pensare se mi mancano informazioni fattuali, 
se il messaggio è basato sulle emozioni o sui fatti, e se sono stato 
ingannato dalla propaganda politica negativa. 
Mi concentro su informazioni neutre e più positive in modo più 
consapevole.

Cosa puoi fare tu personalmente per diminuire l'influenza del 
pregiudizio della negatività nelle notizie e nella comunicazi-
one politica?

della negatività farà in modo che i loro messaggi negativi ottengano 
l'attenzione della gente più facilmente di quelli positivi. Questo per-
ché il cervello si è evoluto per prestare maggiore attenzione alle no-
tizie negative e considera le informazioni negative più preziose per 
la sopravvivenza rispetto alle informazioni positive di pari intensità. 
In secondo luogo, a causa della nostra propensione a prestare at-
tenzione alle notizie negative, esse otterranno anche una maggiore 
copertura mediatica e quindi raggiungeranno ancora più persone. 

Per i compiti a casa, gli studenti dovrebbero:<

Compiti a casa

Scopri se la strategia con il pregiudizio della negatività ha fun-
zionato per Yoweri Museveni nelle elezioni del 2021 in Uganda

Scopri quali conseguenze hanno i discorsi e le leggi politiche 
omofobiche sulla vita degli ugandesi LGBT

Scegli un esempio di un paese a scelta che ha avuto più suc-
cesso dell'Uganda nel superare il pregiudizio di negatività nei 
confronti delle persone LGBT. Come ha fatto il paese?

Proporre strategie positive che potrebbero essere utilizzate in 
Uganda per superare il pregiudizio di negatività nei confronti 
delle persone LGBT

The incumbent president Yoweri Museveni has been reelected.

The rise in homophobic speech and different facets of anti-LG-
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BT laws have seen a rise in attacks on LGBT people in Uganda. A 
prominent tabloid called “Rolling Stones” published the names, ad-
dresses and photographs of 100 alleged LGBT people with the title 
“Hang them.” David Kato, who successfully sued the tabloid, was 
later found dead. Homosexuality is illegal by law and any mentions 
of homosexuality are seen as illegal propaganda. Police routinely 
raid LGBT gatherings and NGO premises, and LGBT people are har-
assed and some are beaten to death.

The students could pick many different countries in the world. The 
strategies could include: decriminalization of homosexuality in the 
law, positive public campaigns, pride parades that focus on the pos-
itive aspects of diversity, education at schools that focuses on LGBT 
rights, positive coverage by the media that focuses on everyday life 
aspects of LGBT lives such as interviewing parents who have an 
LGBT child, taking a look at how LGBT couples successfully raise 
children, among the many other examples the students can find.

The students could be inspired by the answers to question no. 3 
and different strategies that took place in different countries. De-
criminalization would be the first step and an important signal to 
Ugandan society that there is no reason LGBT relations should be 
punishable by law. Police officers should be trained to protect the 
victims of attacks and not be lenient towards perpetrators of vio-
lence against LGBT people. 



Fogli di 
lavoro
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Riscaldamento

Capire perche il pregiudizio si è 
evoluto

Attività 1

Attività 1

Attività 2

1.

2.

Chiedete agli studenti di scrivere cinque caratteristiche positive e cinque caratteristiche 
negative su se stessi. 

Leggi la storia della tua precedente vita preistorica: "Immagina di vivere nella preistoria 
con un gruppo di persone in una grotta. La vita sarebbe molto più difficile e meno con-
fortevole di oggi. Quando si esce nella natura selvaggia, piccoli errori possono costare 
la vita a qualcuno. Sei uscito a cercare cibo e hai trovato un cespuglio di frutta deliziosa. 
Il problema è che c'è una tigre in piedi accanto ad esso. Che cosa fai? Vai a prendere il 
frutto perché è delizioso o scappi perché la tigre è pericolosa?"
Cosa sarebbe più importante per te in quel contesto?

Allo stesso modo, quale esperienza ti insegnerebbe una lezione più importante per la 
tua vita: un paio di grandi barzellette che hai imparato per intrattenere i tuoi amici pre-
istorici intorno al falò o l'esperienza di quando hai perso la calma con il capo della tribù 
che ti ha quasi fatto bandire dalla tua tribù e mandato da solo nel deserto?      Imparare 
dalle barzellette intorno al falò o      imparare dal comportarsi male con il capo tribù

Scrivete la definizione del pregiudizio di negatività:

Positivo:

Negativo:

Scegliere il cibo delizioso o  
scappare dalla tigre?
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Attività 2

Se un feedback negativo (insulti, commenti sprezzanti, recensioni negative e così via) si 
attacca di più al nostro cervello, approssimativamente quanti feedback positivi bisogna 
ricevere per "superare" l'emozione negativa? È, ovviamente, molto individuale; questa è 
solo una stima scientifica. Fate un'ipotesi:

1

1

2

2
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Il pregiudizio della negativitA 
nei media

Attività 1

3.

Nelle attività precedenti, abbiamo visto che abbiamo una propensione a concentrarci 
sul negativo e abbiamo visto perché era importante per la nostra sopravvivenza in pas-
sato. Cosa ne pensi: in che misura il contenuto negativo di alcune notizie può essere 
collegato al pregiudizio della negatività? 

Contate le notizie negative, neutre e positive del telegiornale serale di vostra scelta. 
Fai una lista di quale tipo di notizia ha avuto un posizionamento più prominente - cioè, 
all'inizio o verso la fine della trasmissione.
Per notizie negative potremmo intendere disastri naturali, malattie, minacce alla vita 
delle persone, guerre e conflitti, violenza, ecc. Gli eventi neutri potrebbero essere nuove 
leggi, riunioni intergovernative o intragovernative, politica quotidiana, informazioni bu-
rocratiche, ecc. Le notizie positive conterebbero come quegli eventi che hanno chiara-
mente avuto esiti positivi e gioiosi, cioè la celebrazione di un patto di pace, un cessate 
il fuoco, importanti aiuti umanitari consegnati e altri eventi che potrebbero essere et-
ichettate come "buone notizie".

Compiti a casa
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Nome del media, data della notizia:

Annotate la sequenza man mano che i singoli servizi si susseguono. Usa " -" per le noti-
zie negative, 0 per quelle neutre e "+" per quelle positive.
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Quali effetti potrebbe avere su di noi e sul nostro benessere se ci concentrassimo 
di più su notizie e informazioni negative?

Poi, scrivi quante notizie negative, neutre e positive hai identificato nel programma:

Dato che viviamo una vita molto più confortevole, pensi che il pregiudizio della 
negatività sia ancora così utile per noi? È ancora necessario per noi concentrarci 
sul negativo per la nostra sopravvivenza?
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Attività 2

Cosa possiamo fare per superare il pregiudizio della negatività nella nostra vita? 
Prova a fare una lista di "buoni consigli".
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Il pregiudizio della negatività e i 
movimenti populisti o estremisti

Attività  1

4.

Guardate i seguenti post su Facebook. Il post 1 è stato fatto dall'allora deputato di oppo-
sizione del partito Libertà e Solidarietà in Slovacchia, Richard Sulík, e il post 2 dall'allora 
deputato di opposizione del partito Libertà e Democrazia Diretta nella Repubblica Ceca. 
I rom sono una minoranza etnica e vivono da secoli nell'Europa centrale e in altre aree. 
Per ragioni sistemiche si trovano di fronte a livelli più alti di povertà ed esclusione. I rom 
sono stati anche tra le minoranze che entrambi gli stati hanno mandato nei campi di 
concentramento durante la seconda guerra mondiale. La Repubblica Ceca, come pro-
tettorato del Terzo Reich tedesco, ha sterminato la totalità della sua popolazione rom, 
ed è per questo che il loro numero alla fine della guerra era molto basso.

Estratto dal post:
"VEĽKÁ LOMNICA (villaggio in Slovac-
chia), 4500 CITTADINI, DI CUI 2150 
SONO DI POPOLI ROM. 
A Veľká Lomnica, quest'anno sono 
nati 85 bambini, di cui 76 erano bam-
bini rom. Non so se siamo pienamente 
consapevoli di quello che ci succed-
erà, ma è ora che qualcuno prenda 
provvedimenti".

Post 1

Post 2

Estratto dal post:
"Un forte aumento della popolazione 
rom è, secondo me, una delle due più 
grandi minacce alla sicurezza della Re-
pubblica Ceca. [...] Il numero di rom è 
aumentato di 32 volte negli ultimi 70 
anni. Sì, avete letto bene, è un aumen-
to incredibile".
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Guarda questi due post su Facebook. Leggi l'estratto delle informazioni testuali fornite 
nel testo e prova a rispondere alle seguenti domande:
Per prima cosa, esaminate il contenuto dei post. Quali sensazioni provi quando leggi e 
vedi questi post? Cosa puoi dire del contenuto? È positivo, neutro o negativo?
Perché questi post potrebbero innescare il pregiudizio di negatività?

In secondo luogo, quali elementi nei post sono usati per intensificare il pregiudizio? 
Quali emozioni suscitano questi elementi? Sottolineate le parole particolari nelle tra-
duzioni dei post.
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Attività 2

Per il bene di questo esercizio, prendiamo sul serio l'argomento dei numeri che questi 
due politici avanzano. Di quali altre informazioni avreste bisogno per valutare se il "nu-
mero crescente" di persone di una certa etnia nel paese sia davvero una "minaccia"?
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Qual è il pericolo, secondo te, se il pregiudizio della negatività viene innescato da questa 
comunicazione politica? 

"Quest'anno, 85 bambini, 
di cui circa 76 erano bam-
bini rom, sono nati a Veľká 
Lomnica. È un distretto con 
il secondo più alto tasso di 
disoccupazione in Slovacchia. 
Come membro del parlamen-
to, lavorerò duramente per 
garantire che tutti i bambini 
slovacchi abbiano le stesse 
opportunità di sviluppo e 
siano felici." 

Post 3

Guardate questo ipotetico post positivo inventato da un politico su Veľká Lomnica. Pen-
sate che otterrebbe la stessa quantità massiccia di condivisioni e reazioni del post in-
quadrato negativamente? Perché? 

Attività 3

L'Uganda è prevalentemente cristiana, ma ha alcune delle leggi più dure e disumane 
contro le persone LGBT. L'omosessualità è ufficialmente punibile con l'ergastolo, e la 
pena di morte è stata ripetutamente discussa. Guarda le seguenti citazioni di figure 
politiche:
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Look at the following quotes from political figures:
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Qual è il messaggio principale delle citazioni? Cosa sostengono gli autori? Come si innes-
ca il pregiudizio di negatività?

Citazione 1:

Citazione 2:

Citazione 3:
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Guarda le strategie che queste figure politiche usano. Sottolinea nel testo quali affer-
mazioni e parole sono usate per denigrare le persone LGBT? Quali emozioni potrebbe 
suscitare questa strategia nel pubblico?

Perché pensi che i politici usino slogan e discorsi che innescano il pregiudizio della 
negatività? 
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Cosa puoi fare tu personalmente per diminuire l'influenza del pregiudizio della negativ-
ità nelle notizie e nella comunicazione politica?

Scoprilo:

Compiti a casa

se la strategia con il pregiudizio della negatività ha funzionato per Yoweri Musev-
eni nelle elezioni ugandesi del 2021

come i gruppi estremisti e vigilanti in Uganda agiscono contro le persone LGBT
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scegli un esempio di un paese di tua scelta che ha avuto più successo dell'Uganda 
nel superare il pregiudizio di negatività verso le persone LGBT. Come ha fatto il 
paese?
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quali strategie positive potrebbero essere usate in Uganda per superare il 
pregiudizio di negatività verso le persone LGBT?



Fonti dei materiali:

Post 1 (Richard Sulík): https://www.facebook.com/RichardSulik/posts/1490908980988825/
Post 2 (Tomio Okamura): https://www.facebook.com/watch/?v=1017260391618109
Citazione 1: https://prospect.org/world/exporting-anti-gay-movement/ and https://www.gq-magazine.
co.uk/politics/article/uganda-homophobia
Citazione 2: https://twitter.com/nbstv/status/1179676101800579074
Citazione 3: https://www.reuters.com/article/us-uganda-lgbt-election-idUSKBN29B22W
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1.
Note 
dell'insegnante

Cos'è l'effetto bandwagon? 
L'effetto bandwagon descrive il fenomeno per cui il tasso di per-
sone che adottano credenze, idee, comportamenti e mode aumen-
ta se sono già stati adottati con entusiasmo da altre persone. In 
altre parole, più persone condividono una certa tendenza, più altre 
persone saranno incoraggiate a mostrare questo stesso compor-
tamento. L'effetto bandwagon è anche descritto come "comporta-
mento del gregge". Si tratta di un fenomeno socio-psicologico che 
può essere osservato quando si tratta di tendenze o eventi impor-
tanti in varie situazioni sociali¹

È osservabile, per esempio, nelle bolle del mercato azionario, 
nei circoli politici, specialmente durante le campagne elettorali e 
quando si prende una decisione di voto all'ultimo minuto, durante 
le riunioni e le discussioni di gruppo, così come a livello micro in 
situazioni sociali nei gruppi privati. L'effetto bandwagon è quindi 
strettamente legato al "groupthink" nel modo in cui ci si affida e ci 
si conforma all'opinione del gruppo per paura di essere esclusi e 
respinti da un gruppo sociale rispettato e ammirato. Inoltre, questo 
tipo di comportamento può essere ricondotto all'impulso delle per-
sone di fare la cosa giusta nella vita. In particolare nelle riunioni e 
nelle discussioni di gruppo o ogni volta che un gruppo ha raggiunto 
una certa dimensione in cui si possono distinguere una maggioran-
za e una minoranza, le persone tendono a seguire i desideri della 
maggioranza. I contesti di gruppo di solito creano situazioni in cui è 
più piacevole per un individuo sostenere la maggioranza.²

Il comportamento che consiste nel seguire una maggioranza o nel 
saltare sul carrozzone è tipicamente modellato socialmente dalla 
paura di perdersi quaclosa o dalla paura di essere esclusi dal pro-
prio gruppo sociale, ma anche dal desiderio di prender parte a quel-

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B., 
Massive Open Online 
Course "Cognitive bias-
es in the radicalization 
process", Cluster 5 Ses-
sion 1, 2021

¹

Ibidem²
Ibidem³
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la che sembra una decisione saggia. Essere esclusi da un gruppo at-
tiva uno dei nostri istinti umani, cioè l'istinto di autoconservazione. 
Essere affiliati a un gruppo ha, nel corso degli anni, assicurato la 
nostra sopravvivenza e quindi, sperimentiamo la socievolezza ma 
anche la conformità e questa spiegazione rende l'effetto bandwag-
on non solo un fenomeno sociale ma anche una questione psico-
logica molto complessa.³

PLe persone sono anche inclini ad allineare le loro preferenze o 
comportamenti con ciò che percepiscono come prevalente o in as-
cesa tra le maggioranze o i gruppi che detengono posizioni dom-
inanti nella società, e questa tendenza rafforza l'effetto bandwag-
on, portando a un successo ancora maggiore per la maggioranza 
o i gruppi vincenti. Di conseguenza, presentare una vittoria nella 
sfera pubblica, per esempio attraverso sondaggi di opinione, può 
portare a una profezia che si autoavvera. Per esempio, uno studio 
recente ha esaminato, in un esperimento online, come i risultati 
dei sondaggi influenzano gli elettori. Perché è così importante? La 
ricerca mostra che dagli anni '80, il numero di sondaggi politici, 
compresi quelli basati su internet, è aumentato enormemente. Allo 
stesso tempo, il panorama di internet si è sviluppato in modo tale 
che le informazioni false possono essere diffuse attraverso i social 
media rapidamente e possono portare alla disinformazione all'in-
terno delle echo chambers (un ambiente, per esempio un gruppo 
o una comunità, dove una persona incontra solo informazioni o 
opinioni che riflettono e rafforzano le proprie)⁵. I risultati dello stu-
dio mostrano che vedere i sondaggi pre-elettorali ha aumentato i 
voti per le opzioni di maggioranza del 7% e l'effetto si è verificato in-
dipendentemente dal fatto che la preferenza della maggioranza nel 
sondaggio pre-elettorale fosse per un candidato moderato o per 
un candidato politicamente estremo . Sulla stessa linea, le elezioni 
presidenziali americane del 2016 sono un esempio reale dell'effet-
to bandwagon e del suo impatto sul comportamento di voto della 
gente. Un'analisi dei risultati dei sondaggi e del numero di voti ha 
mostrato che nel 2016, Donald Trump ha superato i suoi risultati 
dei sondaggi in quelle aree in cui la sua vittoria è stata evidente 
dall'inizio.⁶

L'effetto bandwagon è anche osservabile nel nostro comporta-
mento di consumo. Per esempio, tendiamo a prendere i prodotti di 
cui ne sono rimasti solo pochi sugli scaffali o in magazzino. Ques-
to perché la scarsità di un prodotto crea l'impressione che sia ap-
parentemente il più acquistato. Indipendentemente dalle proprie 
preferenze precedenti, si tenderà a trovare questo prodotto più 
desiderabile perché la maggior parte delle altre persone sembra 
pensarla così. 

Farjam, M. (2020). L'ef-
fetto bandwagon in un 
esperimento di voto on-
line con organizzazioni 
politiche reali. Rivista 
internazionale di ricerca 
sull'opinione pubblica.

⁴

Ibid.⁵
Bergmann, Dr. K., & Di-
ermeier, M. (2017). Die 
AfD: Eine unterschätzte 
Partei. Soziale Erwün-
schtheit als Erklärung 
für fehlerhafte Prog-
nosen. Köln: Institut der 
Deutschen Wirtschaft 
in: Bouko, C., Rieger 
D., Carton J., Naderer 
B.,Massive Open Online 
Course "Cognitive bias-
es in the radicalization 
process", Cluster 5 Ses-
sion 1, 2021

⁶
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Attraverso la pressione di seguire ciò che pensa la maggioranza 
percepita, possiamo osservare un altro fenomeno sociale correla-
to: l'effetto spirale del silenzio. La spirale del silenzio è un fenom-
eno che risale alla ricerca sulla comunicazione. Secondo questo 
approccio teorico, la volontà di molte persone di esprimere pubbli-
camente la loro opinione dipende dalla valutazione del “clima” at-
torno a tale opinione. Se la propria opinione contraddice l'opinione 
che è attualmente vista come prevalente, allora le persone sono 
riluttanti ad esprimerla. Questo si aggiunge alla generale tendenza 
ad uniformarsi all’opinione della maggioranza, che rende le per-
sone ancora più riluttanti a dire la loro opinione.  
L'effetto bandwagon può, tuttavia, avere anche implicazioni posi-
tive quando le persone seguono le tendenze o adottano comporta-
menti che hanno un impatto benefico sul loro gruppo, sulla comu-
nità o sulla società nel suo complesso, per esempio quando iniziano 
a riciclare i prodotti di scarto, modellando il loro comportamento 
sui loro vicini o sentendo la pressione di questi ultimi, o si uniscono 
a un movimento sociale che sostiene cambiamenti positivi nella so-
cietà quando vedono che sta diventando sempre più popolare e 
riconosciuto da un numero crescente di persone. A un livello micro, 
i nostri amici, i loro valori, interessi e aspirazioni, possono avere un 
enorme impatto sulla nostra vita.
 

L'effetto bandwagon e i movimenti 
estremisti
Poiché l'effetto bandwagon ha un impatto persuasivo sul com-
portamento sociale, può anche riguardare i processi di radicaliz-
zazione. Secondo un rapporto analitico⁷ sviluppato dal Center for 
Prevention of Radicalization Leading to Violence e basato su uno 
studio della radicalizzazione (jihadismo) di alcuni studenti nelle scu-
ole del Quebec, Canada, gli stretti legami tra individui che si conos-
cevano da molto tempo hanno giocato un ruolo più importante dei 
fattori ideologici nel loro processo di radicalizzazione. Come hanno 
affermato gli autori del rapporto: "Non ci si radicalizza solo per la 
visione del mondo che si sposa, ma anche per la considerazione 
dei legami personali che si hanno con una rete di individui di cui ci 
si fida e da cui si è attratti. Nel caso dei giovani del Collège de Mai-
sonneuve, queste relazioni di fiducia e di amicizia hanno giocato un 
ruolo cruciale quando il processo di radicalizzazione collettiva ha 
iniziato a diffondersi⁸

Centro per la prevenzi-
one della radicalizzazi-
one che porta alla vio-
lenza (2017). "Rapporto 
analitico. La radicaliz-
zazione che porta alla 
violenza nelle scuole 
del Quebec". Questioni 
e prospettive, https://
info-radical.org/wp-con-
tent/uploads/2016/10/
rapport-cprlv.pdf 

⁷

Ivi, p. 42⁸

    Per saperne di più sull'effetto bandwagon e i suoi legami con la rad-
icalizzazione e l'estremismo, segui il corso online gratuito di PRE-
COBIAS su www.precobias.eu.  
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2.
Piano di lezione

Risultati di 
apprendimento

Struttura della lezione 
e istruzioni

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Sperimentare e capire l'ef-
fetto bandwagon

Identificare l'effetto band-
wagon nella vita reale 

Capire come l'effetto band-
wagon può portare ad ad-
ottare convinzioni estrem-
iste e ad unirsi a gruppi 
estremisti. 

Durata suggerita: due lezioni (45-50 
minuti ciascuna). 
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L'obiettivo di questa attività è invitare gli studenti a sperimenta-
re l'effetto bandwagon, cioè l'effetto della conformità di gruppo, e 
vedere fino a che punto tendono a "seguire le masse" - prendere 
decisioni basate sul comportamento della maggioranza. Questo es-
perimento si basa su un esperimento messo in scena dal National 
Geographic e ripreso nel video intitolato "Question the Herd: Brain 
Games".   Si raccomanda di guardare il breve video di tre minuti 
per vedere come è organizzato tecnicamente l'esperimento. Poco 
più della metà della classe (circa il 60%) riceverà le stesse istruz-
ioni scritte su un pezzo di carta per scegliere una certa risposta. 
L'altra metà del gruppo riceverà anch'essa un'istruzione su un pez-
zo di carta, ma dicendo loro di seguire il proprio giudizio. Nell'es-
perimento, il primo gruppo avrà il potere di influenzare le scelte 
del secondo gruppo e più tardi, come classe, discuterete come gli 
studenti del secondo gruppo hanno preso le loro decisioni - in che 
misura sono stati influenzati dagli altri. 

Dite agli studenti che faranno un gioco in classe. Chiedete ad ognu-
no di loro di scegliere un pezzo di carta da un contenitore (ad es-
empio un sacchetto, una scatola) con le istruzioni su come giocare. 
Ci sono due tipi di istruzioni (vedi Foglio di lavoro):

Quelli che selezionano il pezzo di carta con l'istruzione 1. saran-
no complici dell'esperimento e influenzeranno gli altri studenti. Gli 
studenti che pescano il pezzo di carta con l'istruzione 2. saranno i 
veri "soggetti" dell'esperimento, avendo la libertà di scegliere la lin-
ea che pensano sia la risposta corretta. La risposta corretta è la lin-
ea C ma tutti gli studenti del primo gruppo diranno che è la linea A. 

Riscaldamento: sperimenta-

re l'effetto bandwagon 
2.1.

15-20 min

Ti verrà mostrata una linea. Mettiti in prima fila. Quando ti 
viene chiesto a quale lunghezza corrisponde: A, B o C, scegli A.
Ti verrà mostrata una linea. Decidi a quale lunghezza corris-
ponde: A, B o C.
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Le linee sono le seguenti:
La linea su cui viene posta la domanda:

A B

Le tre linee con cui gli studenti confrontano la prima linea:

Iniziate l'esperimento mettendo la fotocopia della prima riga su un 
lato dell'aula (può essere fissata al muro o alla lavagna) e l'altra fo-
tocopia delle tre righe insieme sull'altro lato dell'aula (vedi Foglio 
di lavoro). Poi mettete tre fotocopie della lettera A, B e C in angoli 
separati dell'aula in modo che gli studenti possano raggrupparsi lì, 
a seconda della loro risposta. Chiedete agli studenti di formare una 
fila in modo che si trovino di fronte alle due fotocopie con le linee; 
assicuratevi che la maggior parte degli studenti che sono compl-
ici dell'esperimento, data l'istruzione di scegliere la linea A, siano 
in piedi davanti alla coda (non dite loro di farlo, piuttosto control-
late se hanno seguito l'istruzione che dice loro di stare davanti alla 
coda). Dite a tutti gli studenti che dovranno decidere a quale lin-
ea (A, B o C) corrisponde la prima linea e andare nell'angolo della 
classe con la lettera scelta (A, B o C). Lasciate che gli studenti fac-
ciano le loro scelte. 

Una volta che tutti hanno fatto la loro scelta, vedere quanti stu-
denti hanno scelto la linea A e quanti la C. Nell'esperimento si sup-

C



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

185

pone che alcune delle persone del secondo gruppo (circa il 40% 
della classe) saranno influenzate dalle decisioni della maggioranza 
(circa il 60% della classe) e opteranno per la linea A, anche se la 
risposta corretta è la linea C. Il gruppo che sceglierà la riga C sarà 
molto probabilmente più piccolo del gruppo che sceglierà la riga A. 
Per prima cosa, chiedete ad alcuni studenti del "gruppo C" come si 
sono sentiti scegliendo l'opzione meno popolare, visto che la mag-
gioranza ha scelto la riga A. Ascoltate le loro risposte e commenti. È 
possibile che alcuni studenti ammettano di aver pensato che fosse 
meglio seguire il gruppo di maggioranza anche se intuitivamente 
credevano che la C fosse la risposta giusta o che così tante persone 
non potessero sbagliarsi ecc. 

Alla fine dell'esperimento, dite alla classe che la maggioranza di loro 
aveva ricevuto l'istruzione di scegliere deliberatamente la linea A, il 
loro ruolo era quello di cercare di influenzare gli altri studenti che 
erano liberi di scegliere. Basatevi sui commenti fatti dagli studenti 
e dite che nella prossima attività esaminerete più a fondo questo 
fenomeno che porta a seguire il gruppo di maggioranza o le ten-
denze, che è chiamato effetto bandwagon. È un altro importante 
pregiudizio cognitivo che influenza la nostra vita quotidiana. 

Se la maggioranza degli studenti del secondo gruppo non è caduta 
in questa trappola e non è stata influenzata dal primo gruppo, dite 
loro che tali esperimenti indicano solo una certa tendenza e che il 
bandwagon non deve sempre verificarsi. È anche importante rassi-
curare gli studenti che hanno fatto la loro scelta venendo influenza-
ti dagli altri che questo è perfettamente normale poiché siamo tutti 
inclini a questo pregiudizio cognitivo. Sottolineate che la maggior 
parte di noi viene influenzata da altre persone in alcuni contesti e 
situazioni e che l'effetto bandwagon è un fenomeno universale e 
diffuso. 

Chiedere agli studenti di leggere il testo sull'effetto bandwagon nel 
Foglio di lavoro (vedi Foglio di lavoro) e di pensare individual-
mente alle tre informazioni che hanno trovato più interessanti e di 
scriverle sul Foglio di lavoro. Poi dite loro di discutere le loro idee 
a coppie. Chiedete a diverse coppie di presentare le loro riflessioni 
alla classe.

Poi chiedete agli studenti di mettersi in gruppi di tre e di riassum-
ere il testo che hanno letto rispondendo alle seguenti domande sul 
foglio di lavoro e annotando le loro risposte su post-it (o altri pezzi 
di carta):

Comprendere l'effetto 

bandwagon
2.2.

20 min

Come definiresto l'effetto bandwagon?
Perché la gente mostra questo tipo di comportamento da 
branco?
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Poi chiedete ad ogni gruppo di mandare un rappresentante ad at-
taccare i loro post-it su una lavagna comune, una lavagna a fogli 
mobili o un grande foglio di carta. Quando tutti i gruppi hanno fini-
to, chiedete a due-tre studenti di ordinare gli appunti in categorie 
e sulla base di queste categorie, sviluppare e scrivere per tutti una 
definizione comune del bias cognitivo e le cause che lo provocano. 
Fate sapere agli studenti che useranno questa definizione nell'at-
tività successiva.

Dite agli studenti che ora che hanno imparato l'effetto bandwagon 
e lo hanno definito, cercheranno esempi sia positivi che negativi 
di esso nella vita reale, in tre aree: (1) i loro gruppi di amici, (2) la 
loro comunità e (3) la società in generale. Le situazioni possono 
riguardare lo stile di vita, la moda, lo sport, la cultura, il cibo, la vita 
politica e sociale ecc. Chiedere agli studenti di lavorare in gruppi di 
tre, discutere gli esempi che hanno sperimentato personalmente e 
annotarli sul Foglio di lavoro. 

Successivamente, invitate ogni gruppo a presentare le loro situazi-
oni all'intera classe e dopo che tutti i gruppi hanno finito di condi-
viderle, chiedete all'intera classe di discutere le loro riflessioni. Con-
cludete la discussione dicendo che l’effetto carrozzone può avere 
un impatto sia positivo che negativo sulle nostre vite e sulla società. 
Nella prossima lezione, tratterete un impatto negativo di questo 
pregiudizio cognitivo.

Spiega agli studenti che vedranno come l'effetto bandwagon può 
essere innescato nel processo di radicalizzazione quando un in-
dividuo abbraccia credenze estremiste e si unisce a un gruppo o 
movimento radicalizzato. L'attività si basa su una storia di vita reale 
di un uomo polacco che, come ex estremista, ora vede come sua 
missione aiutare altre persone a lasciare gruppi e movimenti radi-
calizzati (si chiama deradicalizzazione o lavoro di uscita). 

Prima di guardare insieme il video, distribuite i fogli di lavoro e chie-
dete agli studenti di leggere le domande su di essi. Poi fate par-
tire l'intervista video di sei minuti con il suddetto attivista (il link 
al video, 'Exit from hate' su YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=VKS0HBbOf7A&t=304s). Puoi usare un computer (un por-
tatile) e una lavagna luminosa per questa parte dell'attività. 

L'effetto bandwagon nella 

vita quotidiana 

L'effetto bandwagon e 
l'estremismo: l'uscita 
dall'odio 

2.3.
20 min

2.4.
20 min
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Quando avete finito di guardarlo, chiedete agli studenti di riflettere 
individualmente sulle domande del Foglio di lavoro e di annotare i 
loro pensieri e le loro risposte. Poi invitateli a discuterne a coppie 
per 5-7 minuti. Infine, discutete i pensieri e le risposte alle doman-
de con tutta la classe. 

Le domande sono le seguenti:

In questa attività, è importante sottolineare come i bisogni e le 
paure umane universali, come il bisogno di appartenere (in parti-
colare a un gruppo vincente e di successo) ed essere apprezzati e 
valorizzati, sentirsi al sicuro e dare un contributo positivo al mon-
do ("cambiare il mondo") e le paure di essere esclusi possono tutti 
contribuire a innescare l'effetto bandwagon nel processo di radi-
calizzazione, come presentato nel video. 

Vale anche la pena di attirare l'attenzione sulle narrazioni utilizzate 
da coloro che incoraggiano gli altri a unirsi a gruppi estremisti. Le 
narrazioni descritte nel video si riferiscono anche alla sensazione di 
essere trattati ingiustamente, la frustrazione e il risentimento che 
ne derivano, e sono anche basate su un costrutto di un nemico - un 
gruppo opposto. Queste narrazioni sono spesso basate su un altro 
pregiudizio cognitivo - ingroup and outgroup (per informazioni più 
approfondite e attività, vedi Unità 3), dove il proprio gruppo è op-
posto ad un altro, ritratto come ostile e responsabile di ingiustizie 
e danni. 

Quali sono le tre cose in questa intervista che sono state più 
interessanti/sorprendenti/emozionanti per te? 
Perché si è unito al gruppo estremista quando era giovane? 
Quali benefici ha ottenuto dall'essere membro di questo 
gruppo?
Come è stato innescato l'effetto bandwagon nel suo caso?
Quali argomenti e narrazioni hanno usato coloro che lo hanno 
reclutato?
Perché ha lasciato il gruppo estremista?
In che modo è stato difficile per lui?



Fogli di 
lavoro



Carte con i due tipi di istruzione per gli studenti:

1. Riscaldamento: sperimentare 

l'effetto bandwagon 
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Ti verrà mostrata una linea. Mettiti in prima fila. Quando ti viene chiesto a quale lung-
hezza corrisponde: A, B o C, scegli A.

Ti verrà mostrata una linea. Decidi a quale lunghezza corrisponde: A, B o C.
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Carte per l'insegnante:
La linea su cui viene posta la domanda:
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Leggi il testo sull'effetto bandwagon qui sotto e pensa individualmente alle tre infor-
mazioni che hai trovato più interessanti; scrivili sul foglio di lavoro. 

L'effetto bandwagon descrive il fenomeno per cui il tasso di persone che adottano cre-
denze, idee, comportamenti e mode aumenta se questi sono già stati abbracciati con 
entusiasmo da altre persone. In altre parole, più persone prendono parte ad una certa 
tendenza, più altre persone saranno incoraggiate a “saltare sul carro”. L'effetto band-
wagon è anche descritto come "comportamento del gregge". Ed è un fenomeno so-
cio-psicologico che può essere osservato quando si tratta di tendenze o ipersensibilità 
in varie situazioni sociali.¹ 

Questo comportamento, strettamente correlato al "groupthink", è tipicamente socializ-
zato dalla paura di perdersi qualcosa o dalla paura di essere esclusi dal proprio gruppo 
sociale, ma anche dal desiderio di far parte di quella che sembra una decisione saggia e 
di appartenere a un gruppo sociale rispettato e ammirato. Essere esclusi da un gruppo 
attiva uno dei nostri istinti umani, cioè l'istinto di autoconservazione. Essere affiliati a 
un gruppo ha, nel corso degli anni, assicurato la nostra sopravvivenza e quindi, speri-
mentiamo la socievolezza ma anche la conformità e questa spiegazione rende l'effetto 
bandwagon non solo un fenomeno sociale ma anche una questione psicologica molto 
complessa.² 

L'effetto bandwagon può essere 
osservato, per esempio, nelle bolle 
del mercato azionario, dove le per-
sone seguono altri investitori, il che 
spinge i prezzi dei beni molto in alto 
all'inizio e poi improvvisamente per-
dono il loro valore, il che di solito 
porta a uno 'scoppio della bolla' o a 
un 'crash', come l'enorme crisi neg-
li Stati Uniti nel 1929, seguita dalla 
Grande Depressione negli anni '30. 
Questo bias cognitivo può essere 
osservato anche in politica, special-

mente durante le campagne elettorali. I risultati di uno studio³ mostrano che vedere 
i sondaggi pre-elettorali ha aumentato i voti per i partiti di maggioranza del 7% e l'ef-
fetto si è verificato indipendentemente dal fatto che l'opinione della maggioranza nel 
sondaggio pre-elettorale fosse in favore di un candidato moderato o di un candidato 
politicamente estremo ⁴. Sulla stessa linea, le elezioni presidenziali americane del 2016 
sono un esempio reale dell'effetto bandwagon e del suo impatto sul comportamento di 
voto della gente. Un'analisi dei risultati dei sondaggi e del numero di voti ha mostrato 
che nel 2016, Donald Trump ha superato i suoi risultati dei sondaggi in queste aree, in 
cui la sua vittoria è diventata evidente all'inizio.⁵

Immagine 1

Lavoro individuale 

Cos'è l'effetto bandwagon? 

2. Comprendere l'effetto bandwagon

Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., Massive Open Online Course "Cognitive biases in the radicalization process", Cluster 5 Ses-
sion 1, 2021

¹
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L'effetto bandwagon influenza anche il nostro comportamento di consumo. Per esem-
pio, tendiamo a comprare i prodotti che sono quasi finiti sugli scaffali o in magazzino. 
Questo perché la scarsità di un prodotto crea l'impressione che sia apparentemente il 
più acquistato. Indipendentemente dalle proprie preferenze precedenti, si tenderà a 
trovare questo prodotto più desiderabile perché la maggior parte delle altre persone 
sembra pensarla così.

Ad un livello più individuale, possiamo sperimentare l'effetto bandwagon in situazioni 
sociali nei gruppi privati dei nostri amici e familiari - i nostri amici, i loro valori, interessi 
e aspirazioni, possono avere un enorme impatto sulla nostra vita. Inoltre, durante le 
riunioni e le discussioni di gruppo o ogni volta che un gruppo ha raggiunto una cer-
ta dimensione in cui maggioranza e minoranza sono osservabili, le persone tendono 
a seguire i desideri della maggioranza. Questo comportamento è legato ad un altro 
fenomeno: l'effetto spirale del silenzio. Descrive situazioni in cui le persone sono rilut-
tanti ad esprimere pubblicamente le loro opinioni se queste contraddicono l'opinione 
che è attualmente vista come predominante in un dato gruppo o riunione. E questo 
rafforza ulteriormente il groupthink e l'uniformazione delle opinioni. 

L'effetto bandwagon può, tuttavia, avere anche implicazioni positive quando le persone 
seguono le tendenze o adottano comportamenti che hanno un impatto benefico sul 
loro gruppo, sulla comunità o sulla società nel suo complesso, per esempio quando ini-
ziano a riciclare i prodotti di scarto, modellando il loro comportamento sul, o sentendo 
la pressione dei, loro vicini, o si uniscono a un movimento sociale che sostiene cambia-
menti positivi nella società quando vedono che sta diventando sempre più popolare e 
riconosciuto da un numero crescente di persone. 

Le tre informazioni più interessanti

Poi mettetevi a coppie e discutete le seguenti domande: parlate delle informazioni 
del testo che vi piacciono di più. Controllate se avete scelto le stesse sezioni o sezioni 
diverse. 

Lavoro a coppie

Ibidem IbidemFarjam, M. (2020). L'effetto bandwagon in un esperimento di voto online con organiz-
zazioni politiche reali. Rivista internazionale di ricerca sull'opinione pubblica.

Bergmann, Dr. K., & Diermeier, M. (2017). Die AfD: Eine unterschätzte Partei. Soziale Erwünschtheit als Erklärung für fehlerhafte Prog-
nosen. Köln: Institut der Deutschen Wirtschaft in: Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B.,Massive Open Online Course "Cognitive biases 
in the radicalization process", Cluster 5 Session 1, 2021

² ⁴³

⁵
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Dividetevi in gruppi di tre e riassumete il testo che avete letto rispondendo alle seguenti 
domande:

Lavoro di gruppo 

Come definiresti l'effetto bandwagon?

Perché la gente mostra questo tipo di comportamento “da branco”?

In gruppi di tre, trovate e descrivete una situazione positiva e una negativa che esem-
plifica l'effetto bandwagon in una delle seguenti aree: (1) il vostro gruppo di amici, (2) la 
vostra comunità o (3) la società in generale. Le situazioni possono riguardare lo stile di 
vita, la moda, lo sport, la cultura, il cibo, la vita politica e sociale ecc. 

Descrivere un esempio positivo dell'effetto bandwagon nell'area di tua scelta

Perché pensi che sia positivo?

Attività 1

2. L'effetto bandwagon nella vita 

quotidiana  
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Descrivere un esempio negativo dell'effetto bandwagon nell'area di tua scelta

Perché pensa che sia negativo?

Prima di guardare il video, leggete le domande qui sotto. Dopo averlo visto, rifletti indi-
vidualmente su di esse e annota le tue risposte: 

4. L'effetto bandwagon e l'estremismo: 

l'uscita dall'odio 

Quali sono le tre cose in questa intervista che ti hanno interessato/sorpreso/emozi-
onato di più? 

Perché si è unito al gruppo estremista quando era giovane? Quali benefici ha tratto 
dall'essere membro di questo gruppo?
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Come è stato innescato l'effetto bandwagon nel suo caso?

Quali argomenti e narrazioni usarono coloro che lo convinsero ad unirsi al gruppo?

Perché ha lasciato il gruppo estremista?

In che modo è stato difficile per lui?

Poi discutete i vostri pensieri e le vostre risposte in coppia per 5-7 minuti. Vedete cosa 
pensate entrambi della storia di Staszek, quali elementi dell'intervista hanno attirato 
maggiormente la vostra attenzione.  



Fonti dei materiali:

Immagine 1: Pecore che vengono radunate in una struttura di ricerca dell'USDA in Arkansas, USDA, 
autore: K. Hammond, Wikimedia Commons
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1.
Note 
dell'insegnante

L'effetto dei media ostili
L'effetto dei media ostili è descritto come un bias cognitivo che si 
verifica quando i sostenitori o gli oppositori di una questione per-
cepiscono una copertura giusta ed equilibrata delle notizie su quel-
la questione come distorta contro la loro parte, mentre lettori o 
ascoltatori imparziali vedrebbero questo stesso contenuto come 
relativamente obiettivo e neutrale. Affinché il pregiudizio si veri-
fichi, la questione deve riguardare una questione controversa che 
è importante in qualche modo per il destinatario del messaggio. 
In secondo luogo, bisogna essere nel contesto dei mass media e 
il destinatario deve essere consapevole del fatto che un pubblico 
enorme viene raggiunto da esso.

Per capire l'effetto delle percezioni ostili dei media, dobbiamo 
prima fare il punto sul fatto che nei media di qualità, i giornalis-
ti cercano di riportare i fatti, soppesare le prospettive e dipingere 
immagini olistiche sulle questioni di cui parlano. Tuttavia, anche 
un resoconto equilibrato può causare in alcuni individui la percezi-
one di un trattamento ingiusto e di una rappresentazione ostile. 
Questo si verifica potenzialmente se la questione è controversa 
e i membri del pubblico sono fortemente polarizzati.¹ La 
maggioranza degli utenti dei media in realtà percepisce la maggior 
parte della copertura mediatica oggettiva come equilibrata, mentre 
i destinatari che la percepiscono come unilaterale hanno l'impres-
sione che sia di parte contro la loro opinione.²  In questo modo, 
emerge una situazione in cui i seguaci di posizioni opposte si sen-
tono trattati ingiustamente dallo stesso servizio che una maggio-
ranza neutrale e non influenzata tende a considerare come ben 
equilibrato.³ Il fenomeno dei media ostili supporta quindi anche 
l'ipotesi che ci sia un pubblico attivo, piuttosto che passivo, che 
seleziona e ricerca attivamente i contenuti dei media e li interpreta 
selettivamente alla luce dei propri valori e predisposizioni. ⁴ Ques-

Giner-Sorolla, R., & Chai-
ken, S. (1994). Le cause 
dei giudizi ostili dei me-
dia. Journal of Experi-
mental Social Psycholo-
gy, 30(2), 165-180.

¹

Vallone, R. P., Ross, L., 
& Lepper, M. R. (1985). 
Il fenomeno dei media 
ostili: Percezione distor-
ta e percezioni della dis-
torsione dei media nella 
copertura del massacro 
di Beirut. Journal of Per-
sonality and Social Psy-
chology, 49(3), 577-585.

Kimmerle, J. (n. d.). Os-
tile-Media Effekt. Dorsch 
Lexikon der Psychol-
ogie. Recuperato il 16 
ottobre 2020, da https://
dorsch.hogrefe.com/
stichwort/hostile-me-
dia-effekt.

Feldman, L. (2012, 24 
aprile). Effetto ostile dei 
media. Oxford Bibliog-
raphies. La tua migliore 
ricerca inizia qui. Oxford 
University Press. Re-
cuperato il 16 ottobre 
2020, da https://www.
oxfordbibliographies.
com/view/document/
obo-9780199756841/
obo-9780199756841-
0079.xml.

²

³

⁴
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to effetto è rafforzato dalle proprietà specifiche del contenuto dei 
media e dei seguaci delle varie posizioni.

I ricercatori hanno scoperto che l'effetto dei media ostili è una ris-
posta situazionale che emerge dall'identificazione di un indi-
viduo con un gruppo o una questione di parte.⁵ Ciò significa che i 
partigiani più coinvolti hanno maggiori probabilità di percepire il 
contenuto delle notizie come ostile e sono quindi soggetti all'effet-
to dei media ostili. Questo riconduce ai concetti dell’identificazione 
di gruppo e al coinvolgimento con un certo gruppo. Tut-
tavia, se l'estremizzazione o il coinvolgimento in una ques-
tione siano anche fattori che spiegano il verificarsi dell'effetto dei 
media ostili non è stato sufficientemente esaminato.⁶ Abbiamo 
già appreso il ruolo del coinvolgimento nell'elaborazione delle in-
formazioni, ma la ricerca ha ancora un po' di strada da fare per 
specificare chiaramente quale tipo di coinvolgimento predice esat-
tamente l'effetto ostile dei media.
Al fine di esplorare le percezioni di parzialità dei media con materia-
li di stimolo e gruppi di parte, negli anni '80, i ricercatori hanno con-
dotto uno studio⁶  durante il massacro di Beirut. Lo scopo era quel-
lo di studiare le risposte degli osservatori pro-arabi e pro-israeliani 
a un campione specifico, abbastanza esteso e molto coinvolgente 
di copertura mediatica. Le percezioni e le valutazioni dei partigiani 
sulle presentazioni dei media, così come il modo in cui differivano 
tra loro, erano interessanti. Agli studenti è stato chiesto di contare 
la quantità di riferimenti pro e anti-israeliani e pro e anti-palestin-
esi. Entrambe le parti hanno trovato che i media erano prevenuti 
contro la propria parte: gli studenti pro-israeliani hanno contato 
più riferimenti anti-israeliani e meno riferimenti pro-israeliani ris-
petto agli studenti che favorivano i palestinesi, e viceversa.

Infine, gli studi hanno rivelato che il verificarsi di quest’effetto è 
legato anche alla portata di una fonte di informazione o di un mez-
zo di comunicazione. Un'informazione che è diffusa attraverso i 
media con una grande portata e che quindi esercita un'ampia influ-
enza sull'opinione pubblica genera percezioni meno favorevoli ed 
è più probabile che sia classificata come ostile.

Kim, K. (2018). The Hos-
tile Media Phenome-
non: Testing the Effect 
of News Framing on 
Perceptions of Media 
Bias. Communication 
Research Reports, 36(1), 
35-44.

Perloff, R. M. (2015). A 
Three-Decade Retrospe-
tive on the Hostile Me-
dia Effect. Mass Com-
munication and Society, 
18, 701-729.

Arlt, D., Dalmus, C., & 
Metag, J. (2019). Effet-
ti diretti e indiretti del 
coinvolgimento sulle 
percezioni ostili dei me-
dia nel contesto della 
crisi dei rifugiati in Ger-
mania e Svizzera. Co-
municazione di massa e 
società, 22, 171-195.

⁶

⁷

⁸

L'effetto ostile dei media e i movi-
menti populisti o estremisti

L'ambiente della comunicazione è cambiato drasticamente neg-
li ultimi decenni. Abbiamo vissuto una rivoluzione digitale che ha 
scatenato una crescita dei media di parte e cosiddetti 
"alternativi" e un'esposizione selettiva al contenuto 
dei media da parte del pubblico.⁸ Negli Stati Uniti, c'è una forte 

Reid, S. A. (2012). Una 
spiegazione di auto-cat-
egorizzazione per l'ef-
fetto ostile dei media. 
Journal of Communica-
tion, 62, 381-399.

⁵
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evidenza di una maggiore polarizzazione affettiva tra i partigiani 
politici, che è incoraggiata dalla crescita di programmi di notizie 
via cavo e siti web critici. Questo perché quando le persone non 
vedono le loro opinioni, posizioni o pensieri rappresentati dai me-
dia, l'effetto dei media ostili si crea facilmente. Negli Stati Uniti, 
per esempio, questo effetto è favorito da un panorama mediati-
co polarizzato in cui la CNN rappresenta una visione del mondo 
più liberale, mentre Fox News rappresenta le opinioni conservatr-
ici. La gente sceglierà l'uno o l'altro a seconda di quale emittente 
rappresenta meglio le proprie opinioni. Questo porta a un consu-
mo di contenuti mediatici unilaterali e di parte. Di conseguenza, a 
lungo termine, questo porta alla convinzione- un errore piuttosto 
comune - che il mezzo di comunicazione scelto sia obiettivo. L'ef-
fettiva informazione neutrale e oggettiva è quindi ritenuta distorta. 
I partigiani che sperimentano una percezione ostile dei media - che 
sono spesso coinvolti in movimenti di destra - credono che le loro 
opinioni non siano adeguatamente, o non siano per nulla, rappre-
sentate dai media. Di conseguenza, potrebbero arrivare a negare 
del tutto l'esistenza di un contesto mediatico demo-
cratico. Questa percezione errata può anche portare le persone 
ad accusare i media di riportare le notizie in modo impreciso o di 
mentire, il che incita i dibattiti sulle fake news. Pertanto, i partigiani 
potrebbero ricorrere a nicchie di media "alternativi" per cercare de-
liberatamente e ricevere un repertorio di media di supporto che 
corrisponda alle loro opinioni. Questo comporta il rischio di creare 
camere d'eco, dove i gruppi radicali “alzano la voce” e fanno pro-
liferare le loro idee su internet ancora di più quando la politica e i 
media mainstream non rappresentano quelle idee.

    Per saperne di più sull'effetto dei media ostili, sui pregiudizi cogni-
tivi in generale e sulla radicalizzazione, seguite il corso online gra-
tuito di PRECOBIAS su www.precobias.eu.
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2.
Piano di lezione

Risultati di 
apprendimento

Struttura della lezione 
e istruzioni

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Capire l'effetto dei media 
ostili

Individuare e identificare 
da soli l'effetto in esempi di 
vita reale

Capire la connessione tra 
l'effetto e la propaganda 
estremista

Durata suggerita: da due a quattro 
lezioni, a seconda che si facciano tutti 
gli esercizi o meno.
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La prima attività serve come una simulazione in cui l'effetto os-
tile dei media potrebbe verificarsi e (alcuni) studenti potrebbero 
sperimentare l'effetto stesso. Gli studenti leggeranno un estratto 
da un articolo su una questione controversa - la completa legal-
izzazione di tutte le droghe - su cui possiamo presupporre che al-
cuni potrebbero avere forti opinioni sull'argomento. Pertanto, due 
prerequisiti sono assicurati: si tratta di un argomento controverso 
con un pubblico polarizzato, e abbiamo il contesto dei mass media 
(Huffpost, precedentemente noto come The Huffington Post, me-
dia americani).

Prima di leggere il brano, chiedete agli studenti qual è la loro po-
sizione riguardo alla completa legalizzazione di tutte le droghe. 
Alcuni di loro potrebbero essere fortemente d'accordo, altri po-
trebbero essere in disaccordo con la legalizzazione, altri potreb-
bero non avere una posizione chiara o non avere alcuna opinione 
in merito. Idealmente, lasciate che gli studenti si siedano insieme 
secondo le loro opinioni - in modo che durante l'attività saprete 
quale opinione avevano all'inizio. Questo vi permette di vedere se 
l'effetto mediatico ostile si è verificato o meno. L'effetto potrebbe 
portare coloro che hanno opinioni a favore della legalizzazione a 
pensare che l'articolo sia di parte verso la posizione opposta e vice-
versa, coloro che hanno opinioni anti-legalizzazione potrebbero 
considerare l'articolo (anche leggermente) di parte a favore della 
legalizzazione. Coloro che non hanno un'opinione sull'argomento 
potrebbero considerare l'articolo piuttosto equilibrato e obiettivo.

Fate leggere agli studenti l'estratto dell'articolo di HuffPost: Drug 
legalization⁹ (vedi il foglio di lavoro corrispondente alla fine 
del programma della lezione). 

Una volta finito, chiedete agli studenti se considerano l'articolo 
neutrale o di parte verso qualche posizione.
Cerca di ottenere diverse risposte dagli studenti di tutte le opin-
ioni iniziali per vedere se ci sono differenze nella percezione del 
contenuto. 
Se ci sono studenti che pensano che l'articolo sia di parte verso 
altre posizioni, chiedete loro perché lo pensano e dove lo vedono. 
Perché pensano che l'articolo sia "ostile"? Queste possono essere 
molteplici, come il fatto che non c'è lo stesso numero di argomen-
ti pro e contro, che gli argomenti pro/contro occupano più spazio 
nell'articolo, che personalità più influenti (come Barack Obama) 
vengono usate per gli argomenti contro dando loro maggior peso, 
che l'articolo termina con una posizione pro e lascia al lettore la 
sensazione che la risposta giusta sia la legalizzazione, e così via.

Attività 1

Esplorare l'effetto dei me-

dia ostili
2.1.

60-90 min

https://www.huffpost.
com/entry/drug-legali-
zation-pros-cons-drug-
war_n_1834417

⁹



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

206

Potete anche chiedere al gruppo neutrale perché vedono l'articolo 
come neutrale e obiettivo. 

Se tutti gli studenti inizialmente percepiscono l'articolo come neutrale, 
potete indurli insistendo e chiedendo loro se pensano davvero che l'ar-
ticolo sia obiettivo. Se la vostra classe è unanimemente d'accordo che 
l'articolo è piuttosto obiettivo, potete congratularvi con loro per aver 
superato un esperimento sul cosiddetto effetto dei media ostili e discu-
terete ulteriormente con loro di cosa si tratta.

Il nome completo dell'articolo è infatti "Legalizzazione della droga: 
Pro e contro della sua fattibilità come mezzo per porre fine alla 
guerra della droga". Il titolo stesso dà già l'idea che si tratta di un 
articolo piuttosto equilibrato che riassume entrambe le posizioni. 
Lasciate che gli studenti compilino il titolo sui loro fogli di lavoro.

Non è un'opinione di un giornalista, ma un reportage dal summit 
menzionato.

Si può davvero affermare che l'articolo è obiettivo e non dà una 
risposta rigida. Non propende per nessuna posizione particolare.

Cerca di riassumere i punti principali del pregiudizio con gli studen-
ti in modo che capiscano da soli l'idea del pregiudizio. Porre agli 
studenti le seguenti domande:

Qualcuno che ha una forte opinione sulla depenalizzazione delle 
droghe legge un articolo che riassume i pro e i contro della depe-
nalizzazione. Questa persona può avere una forte opinione a fa-
vore o contro questo problema. Per esempio, può essere qualcuno 
che crede che i lunghi periodi di prigione previsti per le persone che 
hanno una piccola quantità di marijuana per uso personale siano 
immorali; o qualcuno che potrebbe conoscere qualcuno che era 
un tossicodipendente, ha visto come ha distrutto la sua vita, ed è 

Chiedete loro: Che tipo di articolo è? 

È quindi sbilanciato verso una certa posizione o è neutrale?

Perché allora alcune persone (potenzialmente alcuni studenti 
della tua classe) considerano questo articolo sbilanciato? Per-
ché pensi che le persone possano sentire che un articolo è 
"ostile" alla loro posizione? 
Cosa pensi che ci sia alla base del cosiddetto effetto dei media 
ostili?
Questo pregiudizio coinvolge diversi gruppi di persone. Che 
tipo di gruppi?
Su cosa non sono d'accordo questi gruppi di persone?
Quali sono le due condizioni necessarie per far scattare ques-
to pregiudizio?
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assolutamente contro la depenalizzazione.

Un articolo neutrale non prende una posizione particolare. Un let-
tore con una forte opinione potrebbe considerarlo di parte proprio 
perché non prende la "sua" posizione, e potrebbe avere la sensazi-
one che l'articolo non dica "la verità". Quel lettore potrebbe anche 
concentrarsi più sugli elementi negativi che su quelli positivi, con 
la conseguente sensazione che l'articolo sia più carico di negatività 
e non obiettivo. Sentire che un articolo obiettivo e neutrale è os-
tile significa che sentiamo che in qualche modo non riflette la po-
sizione che crediamo sia corretta e che vogliamo sia rappresentata 
nell'articolo.

Attenzione: stiamo parlando qui di un articolo neutrale, non di arti-
coli di opinione o di parte che propendono per una certa posizione. 
Perché lo facciamo? Se le persone hanno una forte opinione su un 
argomento, amano vederla confermata. Ricevere delle conferme è 
più facile per il cervello e fa risparmiare energie. Come ogni altro 
pregiudizio, l'effetto dei media ostili si basa sul pensiero automati-
co. Si innesca nel subconscio e ci aiuta a prendere posizioni senza 
che ce ne rendiamo pienamente conto. È un processo psicologico, 
non un processo basato sulle caratteristiche delle notizie. 

Questo bias coinvolge persone che seguono le notizie e che hanno 
opinioni diverse e fortemente opposte su una certa questione con-
troversa. Alla fine, gli studenti dovrebbero annotare la definizione 
dell'effetto e due importanti prerequisiti perché il pregiudizio si 
verifichi, cioè, deve essere una questione controversa su cui si ha 
una forte opinione e deve essere nel contesto dei mass media.

Facoltativamente, se la tua classe ha superato la lezione 4 sul bias 
conferma, puoi chiedere ulteriormente agli studenti:

È simile al bias di conferma, ma mentre con il bias di conferma 
ci piace vedere le nostre opinioni confermate, l'effetto dei media 
ostili riguarda la conferma “negativa” che ci porta a valutare una 
notizia in modo negativo. Mentre il bias di conferma comporta una 
tendenza a cercare e interpretare le informazioni che confermano 
le nostre convinzioni esistenti, l'effetto ostile dei media è una ten-
denza a considerare una certa copertura mediatica come distorta 
se non è allineata con la nostra visione del mondo riguardo a una 
questione su cui abbiamo una forte opinione. 

Nell'esempio della depenalizzazione delle droghe: coloro che han-
no una forte opinione in merito (pro o contro) potrebbero cercare 

Riconosci qualche somiglianza con il bias di conferma? Quali 
sono?
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informazioni che confermano solo la loro visione del mondo - il 
bias di conferma entra in gioco. Se leggono un articolo obiettivo 
sui pro e i contro della depenalizzazione delle droghe, potrebbero 
valutarlo come di parte perché non conferma la loro forte convin-
zione esistente.

Come per il bias di conferma, gli esseri umani preferiscono ciò 
che è in accordo con loro a ciò che è in disaccordo perché richiede 
meno sforzo per il cervello e meno energia e sforzo cognitivo. Non 
ci piace vederci sfidati e spinti a riconsiderare le nostre posizioni.

Alcuni studenti potrebbero giustamente sostenere che alcuni ar-
ticoli o alcune fonti di notizie non sono obiettive. Questo è vero e 
per capire meglio l'effetto dei media ostili, c'è bisogno di una dis-
cussione su cosa rende il contenuto dei media obiettivo e cosa no. 
A questo scopo, fate leggere agli studenti un estratto dalla Carta 
globale dell'etica per i giornalisti della Federazione internazionale 
dei giornalisti , che delinea alcuni principi che dovrebbero essere 
intrinseci al giornalismo. Potete lavorare insieme come un'intera 
classe o potete dividere gli studenti e assegnare il lavoro di grup-
po secondo le vostre preferenze e l'esperienza con la classe in 
questione.

Porre agli studenti delle domande in questo senso:

Attività 2

Cosa ne pensi: perché i giornalisti dovrebbero essere 
indipendenti?
Secondo la Carta, quali sono le condizioni essenziali per l'in-
dipendenza di un giornalista?
Come dovrebbe un giornalista trattare i fatti?
Secondo la Carta, cos'altro può portare a una prospettiva dis-
torta o imprecisa nel lavoro dei giornalisti? 

Secondo la Carta, le precondizioni essenziali sono il tempo, le 
risorse e i mezzi per praticare. Il giornalista deve distinguere l'infor-
mazione fattuale dal commento e dalla critica e riferire solo in base 
ai fatti di cui conosce l'origine. Il giornalista non deve sopprimere 
informazioni essenziali o falsificare alcun documento. Se il giornal-
ista ha fretta, l'urgenza non deve essere più importante della ver-
ifica dei fatti. 

Un giornalista può produrre contenuti di parte se si trova in un con-
flitto di interessi, se serve un interesse diverso da quello pubblico, 
se ottiene un vantaggio o un guadagno finanziario per produrre 



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

209

Donald Trump si riferisce ai media mainstream come "lamestream 
media", sostenendo che fanno domande "ostili" e riportano in 
modo impreciso le risposte. Sostiene che tutti loro producono le 
cosiddette "fake news", cioè mentono nei loro contenuti. Sostiene 
principalmente che sono ostili perché non è soddisfatto di come 
riportano le notizie - non specifica in quali questioni o perché sono 
tutti così ostili oltre a dire che non gli piace il modo in cui riferi-
scono. Questo è un esempio dell'effetto ostile dei media - percepire 
il contenuto come distorto contro se stessi o la propria posizione. 
Non ha niente a che fare con la qualità dei media, del giornalista 
o dell'articolo, si tratta della prospettiva distorta del lettore e del 
pubblico.

https : / /www. i f j .org/
who/rules-and-policy/
global-charter-of-eth-
ics-for-journalists.html

Fonte del post: www.
twitter.com

¹⁰

¹¹

Naturalmente, questi sono standard e i giornalisti sono anche 
esseri umani, quindi alcuni pregiudizi cognitivi possono influ-
enzare la loro scrittura, e alcuni giornalisti sono meno profes-
sionali di altri. Ma l'effetto dei media ostili riguarda qualcos'al-
tro. Guardate il post di Donald Trump, l'ex presidente degli 
Stati Uniti¹¹ (vedi Foglio di lavoro). Cosa dice dei media? A 
cosa si riferisce quando dice che i media sono ostili? Riconosci 
l'effetto dei media ostili? L'effetto riguarda la qualità dei me-
dia o la percezione che si ha di come essi riportano le notizie?

certi contenuti, se confonde il suo giornalismo con la propaganda o 
la pubblicità, o se abusa della sua posizione per impegnarsi nell'in-
sider trading o nella manipolazione del mercato. 

Il pericolo principale dell'effetto dei media ostili è che i lettori po-
trebbero finire per considerare i media come parziali e non rap-
presentativi e di conseguenza cercare informazioni su "media al-
ternativi", che spesso sono pieni di cospirazioni di estrema destra. 
Diamo un'occhiata agli esempi in cui le figure politiche aiutano 
questo processo.

Lascia che gli studenti diano un'occhiata a due esempi di dichiarazi-
oni¹² di politici che usano l'effetto dei media ostili a loro vantaggio 
(vedi Foglio di lavoro). Lasciate che guardino la prima dichiarazi-
one di Alice Weidel, la co-leader del partito tedesco di estrema de-
stra Alternativa per la Germania (AfD). Discutete insieme il significa-
to o assegnate il lavoro agli studenti in gruppi.

Attività 1

L'effetto ostile dei media 

e i movimenti populisti o 

estremisti

2.2.
45-50 min

Fonte della dichiarazi-
one 1:
https://www.reuters.
com/article/us-germa-
ny-politics-afd-idUSK-
CN1NL1J3

Fonte della dichiarazi-
one 2:
https://www.facebook.
com/1817519238567186/
posts/2707614889557612/

¹²
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I media tedeschi hanno scoperto che il suo partito potrebbe aver 
ricevuto finanziamenti illegali. Lei incolpa i media solo per aver ten-
tato di screditarla, senza dare ulteriori spiegazioni su ciò che i me-
dia stanno chiedendo. Sembra come se lei stesse facendo appello 
all'effetto dei media ostili, incolpandoli di una mancanza di impar-
zialità e di una prospettiva distorta nei suoi confronti. Anche se la 
domanda sul finanziamento dei partiti è molto valida, lei rifiuta 
l'opportunità di spiegare la natura delle donazioni e invece accusa i 
media di, essenzialmente, ostilità. 

Questo partito neonazista sostiene che i media tradizionali sono 
"venduti". È venduto agli interessi di qualcuno e non ci si può fidare 
di loro perché sono tutti di parte. Il partito ha fondato il proprio 
giornale che fornisce "la verità" ai suoi lettori. 

Di cosa accusa Alice Weidel i media? Perché pensi che lo stia 
facendo?

Guardate il secondo post scritto da un partito parlamentare 
neonazista. Come vede questo partito i media nel suo paese?

Poni le seguenti domande:

Abbiamo visto prima che non tutti gli articoli sono sempre 
neutrali al 100%, ma che i media in generale si sforzano di 
fare un lavoro di qualità. Quali impressioni potrebbero avere 
gli elettori e i seguaci delle figure politiche citate? Quali sono i 
pericoli di tale retorica?

Ricordi le "bolle di filtraggio" di cui abbiamo discusso con il bias di 
conferma? 
Secondo il dizionario Cambridge, una "filter bubble" è "una situazi-
one in cui qualcuno sente o vede solo notizie e informazioni che sup-
portano ciò che già crede e gli piace, una situazione che può verificarsi 
soprattutto su internet come risultato di algoritmi (=insiemi di regole) 
che scelgono i risultati delle ricerche di qualcuno". ¹³

Come possono queste dichiarazioni politiche e l'effetto dei media 
ostili rafforzare diverse "bolle di filtraggio"?

Entrambe le figure politiche alludono al fatto che i media sono os-
tili o generano fake news, non dicono la verità e sono di parte. Tali 
commenti persuasivi da parte di figure politiche possono rafforza-
re le percezioni tra il pubblico e farlo passare ad altre fonti alter-
native di notizie che vengono percepite come più rappresentative. 
Nel caso slovacco, l'alternativa presentata è un giornale neonazista 
stampato dal partito stesso. In questo modo, la gente viene aliena-
ta dall’informazione mainstream e può rimanere intrappolata nelle 
proprie "bolle di filtraggio" di informazioni, entrando in contatto 
solo con opinioni uguali alle sue. 

https://dictionary.cam-
bridge.org/dictionary/
english/filter-bubble

¹³
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Insieme, fate una lista di consigli per qualcuno che vuole evitare 
l'effetto dei media ostili. Si può iniziare chiedendo agli studenti di 
lavorare e riflettere individualmente per alcuni minuti, e poi pro-
cedere a fare una lista di gruppo insieme.

Se cadiamo nell'effetto dei media ostili, non siamo in grado di riflet-
tere criticamente sul perché consideriamo una notizia come ostile. 
Mi chiederò perché lo percepisco ostile e di parte. Se percepisco 
che la notizia è ostile, lo affronterò come un ricercatore e cercherò 
di identificare gli argomenti di entrambe le parti e pesarli l'uno con-
tro l'altro. 
Inoltre, guardare a quale genere di contenuto mediatico mi trovo 
di fronte dovrebbe aiutarmi a valutare se un media è veramente 
di parte, dato che i pezzi d'opinione non hanno le stesse pretese 
di essere oggettivi ed equilibrati degli articoli o servizi tradizionali.

Attività 2



Fogli di 
lavoro
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Leggi il seguente estratto da un articolo di giornale sulla legalizzazione delle droghe:

La legalizzazione delle droghe è sempre più presentata come l'unica soluzione possibile 
per rilanciare una guerra alla droga ormai quasi "persa". Ad aprile - al sesto summit 
delle Americhe a Cartagena de Indias, Colombia - la questione della legalizzazione ha 
giocato un ruolo chiave e controverso quando 33 capi di stato si sono riuniti per discu-
tere le problematiche che riguardano la regione. Diversi leader latinoamericani hanno 
proposto la legalizzazione o la regolamentazione del mercato delle droghe come strat-
egie per porre fine alla violenza legata ai cartelli della droga che si sta diffondendo nei 
loro paesi. Gli Stati Uniti, tuttavia, sono rimasti fermamente contrari alla legalizzazione - 
citando i rischi di un aumento della corruzione e la potenziale perdita dell'ordine civico.

Uno studio del Cato Institute del 2010 ha scoperto quanto segue: "Il rapporto conclude 
che la legalizzazione delle droghe ridurrebbe la spesa pubblica di circa 41,3 miliardi 
di dollari all'anno. La legalizzazione genererebbe anche un gettito fiscale di circa 46,7 
miliardi di dollari all'anno se le droghe fossero tassate ad aliquote paragonabili a quelle 
dell'alcol e del tabacco".

Gil Kerlikowske, il direttore dell'ONDCP, aggiunge: "Le entrate fiscali raccolte dall'alcool 
impallidiscono in confronto ai costi associati ad esso. Le accise federali raccolte sull'al-
col nel 2007 ammontavano a circa 9 miliardi di dollari; gli stati hanno raccolto circa 5,5 
miliardi di dollari. Presi insieme, questo è meno del 10 per cento degli oltre 185 miliardi 
di dollari di costi legati all'alcol per l'assistenza sanitaria, la produttività persa e la giusti-
zia penale. Anche il tabacco non compensa il suo peso economico quando lo tassiamo; 
ogni anno spendiamo più di 200 miliardi di dollari per i suoi costi sociali e raccogliamo 
solo circa 25 miliardi di dollari in tasse".

"Primo, depenalizzare il possesso di piccole 
quantità di qualsiasi droga per uso person-
ale. Questo avrà poco impatto sulla doman-
da complessiva di droghe illecite, ma ridurrà 
significativamente gli arresti e le incarcerazi-
oni di milioni di persone in tutto il mondo, la 
maggior parte dei quali sono poveri e spes-
so membri di gruppi minoritari vulnerabili. 
Ridurrà anche la corruzione di basso livello 
da parte della polizia", ha detto Ethan Nadel-
mann della Drug Policy Alliance.

Huffpost: Legalizzazione della droga: 

Attività 1

1. Esplorare l'effetto ostile dei media
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Alcuni paesi (Spagna e Paesi Bassi) si sono mossi verso la decriminalizzazione fin dagli 
anni '70 con il risultato che i loro tassi di consumo di droga sono più bassi che negli Stati 
Uniti. Anche se la Drug Enforcement Administration sostiene che "per esempio, quando 
i Paesi Bassi hanno liberalizzato le loro leggi sulle droghe permettendo la vendita pub-
blica di marijuana, hanno visto raddoppiare il consumo di marijuana tra i 18-25 anni, e 
triplicare i livelli di dipendenza da eroina. Da allora hanno invertito questa tendenza e 
hanno iniziato ad attuare controlli più severi sulle droghe. Infatti, oggi oltre il 70% dei 
comuni olandesi hanno leggi locali di tolleranza zero. Allo stesso modo, quando il Reg-
no Unito ha allentato le sue leggi sulle droghe per permettere ai medici di prescrivere 
eroina a certe classi di tossicodipendenti, ha visto emergere una classe completamente 
nuova di giovani consumatori. Secondo lo scienziato sociale James Q. Wilson, l'esper-
imento del governo britannico con la distribuzione controllata di eroina portò ad un 
aumento minimo di 30 volte del numero di tossicodipendenti in 10 anni".

Jorge Castañeda, l'ex ministro degli esteri del Messico, dice: "[La legalizzazione] non 
toglie tutto [ai cartelli], ma ne ridurrebbe l’importanza. Gran parte degli straordinari 
profitti dei signori della droga provengono dalla natura illegale dei loro affari. Se si rim-
uove la natura illegale, i profitti calano. Quando i profitti calano, inevitabilmente anche 
la violenza diminuisce". Viridiana Rios, una dottoranda della Harvard Kennedy School, 
aggiunge: "Quello che il dibattito sulla legalizzazione non ha capito è che non sarà facile 
per gli ex-criminali trovare un lavoro legale, e che questo può causare altre attività crim-
inali che danneggiano più direttamente i cittadini latino-americani... Infatti, è abbastan-
za plausibile che la legalizzazione possa indurre i nuovi criminali disoccupati a impeg-
narsi in rapimenti, estorsioni, rapine e altre forme di criminalità locale. Un'esplosione 
criminale potrebbe essere la conseguenza involontaria della legalizzazione".

Secondo Peter Moskos del John Jay College of Criminal Justice, "la legalizzazione non 
significa smettere di preoccuparsene del tutto. Significa regolamentazione e control-
lo... Ma non possiamo regolare ciò che proibiamo, e le droghe sono troppo pericolose 
per rimanere non regolamentate". Non c'è alcuna garanzia, comunque che l'Agenzia 
Federale delle Droghe negli USA sia in grado di regolare le droghe appena legalizzate. 
L'agenzia ha un potere limitato nel controllare l'alcol e il tabacco.

Il presidente Obama ha riconosciuto il ruolo degli Stati Uniti nella guerra alla droga. 
"Non possiamo guardare alla questione dell'offerta in America Latina senza guardare 
anche la questione della domanda negli Stati Uniti". Obama si oppone alla legalizzazi-
one, scegliendo invece di combattere la domanda negli Stati Uniti attraverso l'educa-
zione e il trattamento dei tossicodipendenti. Preso nel mezzo del flusso del traffico di 
droga dal Sud America agli Stati Uniti, il tasso di omicidi del Guatemala di 41 omicidi per 
100.000 persone è stato attribuito ai cartelli della droga dal presidente Perez Molina. 
La violenza nel paese ha spinto Perez Molina a sostenere la legalizzazione. "Quello che 
ho fatto è stato rimettere la questione sul tavolo", ha detto Perez Molina alla CNN en 
Español. "Penso che sia importante per noi avere altre alternative. ... Dobbiamo parlare 
della depenalizzazione della produzione, del transito e, naturalmente, del consumo".

Per prima cosa, inserisci il titolo completo dell'articolo sopra il testo.

Effetto dei media ostiliLEzione 08 



Media ostili LEzione 08 

215

L'articolo è neutrale o è prevenuto verso una certa posizione?

Perché allora alcune persone considerano questo articolo sbilanciato? Perché pen-
si che le persone possano sentire che un articolo è "ostile" alla loro posizione? 
Quale pensi sia la base del cosiddetto effetto dei media ostili?
Questo pregiudizio coinvolge diversi gruppi di persone. Che tipo di gruppi?
Su cosa non sono d'accordo questi gruppi di persone?
Quali sono le due condizioni necessarie per far scattare questo pregiudizio?

Scrivi la definizione dell’effetto dei media ostili e e due importanti precondizioni perché 
si verifichi:

Che tipo di articolo è?
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Quali sono le somiglianze tra l'effetto dei media ostili e il bias di conferma? 

Attività 2

Estratto
Carta etica globale dei giornalisti¹⁴

Preambolo

Il diritto di tutti ad avere accesso all'informazione e alle idee, ribadito nell'articolo 19 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, è alla base della missione del gior-
nalista. La responsabilità del giornalista nei confronti del pubblico prevale su qualsiasi 
altra responsabilità, in particolare verso i suoi datori di lavoro e le autorità pubbliche. 
Il giornalismo è una professione, che richiede tempo, risorse e mezzi per praticarla - 
tutti elementi essenziali per la sua indipendenza. Questa dichiarazione internazionale 
specifica le linee guida di condotta per i giornalisti nella ricerca, redazione, trasmissione, 
diffusione e commento di notizie e informazioni, e nella descrizione di eventi, tramite 
qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il rispetto dei fatti e del diritto del pubblico alla verità è il primo dovere del 
giornalista.
Nel perseguimento di questo dovere, il giornalista difenderà in ogni momento i 
principi di libertà nella raccolta e pubblicazione onesta di notizie, e del diritto di 
commento e critica corretti. Egli/ella farà in modo di distinguere chiaramente l'in-
formazione fattuale dal commento e dalla critica.
Il giornalista deve riferire solo in base ai fatti di cui conosce l'origine. Il giornalista 
non tacerà informazioni essenziali né falsificherà alcun documento. Farà attenzi-
one a riprodurre fedelmente le dichiarazioni e altro materiale che persone non 
pubbliche pubblichino nei social media.
La nozione di urgenza o immediatezza nella diffusione delle informazioni non ha la 
precedenza sulla verifica dei fatti, delle fonti e/o sull'offerta di una risposta.

1

2

3

5

¹⁴
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Il giornalista non userà la libertà di stampa per servire qualsiasi altro interesse e 
si asterrà dal ricevere qualsiasi vantaggio ingiusto o guadagno personale causato 
della diffusione o non diffusione di informazioni. Eviterà - o porrà fine - a qualsiasi 
situazione che possa condurlo a un conflitto di interessi nell'esercizio della sua 
professione. Eviterà qualsiasi confusione tra la sua attività e quella di pubblicità o 
propaganda. Si asterrà da qualsiasi forma di insider trading e di manipolazione del 
mercato.

I giornalisti devono essere obiettivi? 
Secondo la Carta, quali sono i presupposti essenziali per l'indipendenza di un 
giornalista?
Come dovrebbe trattare i fatti un giornalista?
Secondo la Carta, cos'altro può portare a una prospettiva distorta o imprecisa nel 
lavoro di un giornalista? 

Testo nel post:
"Qual è lo scopo di avere conferen-
ze stampa alla Casa Bianca quando 
i “Lamestream” Media non fanno 
altro che domande ostili, e poi si ri-
fiutano di riportare la verità o i fatti 
accuratamente. Ottengono ascolti 
record e il popolo americano non 
ottiene altro che Fake News. Non 
ne vale il tempo e lo sforzo!"

13
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Cosa dice Donald Trump dei media? A cosa si riferisce quando dice che i media 
sono ostili? Riconosci l'effetto dei media ostili? L'effetto riguarda la qualità dei me-
dia o la percezione che si ha di come vengono riportate le notizie?

Dai un'occhiata ai seguenti post sui social media:

Dichiarazione 1

Alice Weidel, una dei co-leader del partito dell'estrema destra tedesca Alternativa per 
la Germania (AfD), parla con i media, che hanno indagato sulle accuse che il suo partito 
locale AfD aveva ricevuto 130.000 euro da una ditta svizzera nel 2017 e successiva-
mente 150.000 euro da una fondazione olandese. Le donazioni da parte di cittadini 
non tedeschi che vivono in paesi non UE come la Svizzera sono illegali in Germania, e 
tutti i regali di più di 50.000 euro devono essere dichiarati in un registro parlamentare 
- qualcosa che l'AfD non ha fatto né per la donazione svizzera né per quella olandese. 
Reagendo alle accuse, Alice Weidel dice: 
"Le accuse mosse contro di me riguardo a donazioni apparentemente illegali al partito 
mi sono note solo dai media. Non hanno alcuna base di fatto e sono un tentativo di 
screditarmi personalmente e politicamente". Non fornisce ulteriori commenti sulla nat-
ura delle donazioni.

Attività 1

2. L'effetto ostile dei media e i movimenti 

populisti o estremisti
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Dichiarazione 2
Testo in questo post:
"Una nuova guerra dell'informazione è di 
nuovo in atto qui a Púchov. Il giornale del 
Partito Popolare chiamato La nostra Slovac-
chia - è dove trovi la vera verità, non quella 
che ti viene servita dai media svenduti"
(Il Partito Popolare "La nostra Slovacchia" 
è un partito neonazista slovacco che è rap-
presentato in parlamento con l'8% e il cui 
leader Marian Kotleba si è candidato alla 
presidenza nel 2019).

Guarda la dichiarazione 1. Di cosa accusa Alice Weidel i media? Perché pensi che 
lo stia facendo? 

Guarda il post 2 scritto da un partito neonazista presente in parlamento. Come 
vede questo partito i media nel suo paese?

Quali impressioni potrebbero avere gli elettori e i seguaci delle suddette figure 
politiche? Quali sono i pericoli di tale retorica?
Ricordi le "bolle di filtraggio" di cui abbiamo discusso con il bias di conferma?
Secondo il dizionario Cambridge, una "filter bubble" è "una situazione in cui qual-
cuno sente o vede solo notizie e informazioni che supportano ciò che già crede e 
che gli piace, una situazione che si crea soprattutto su internet come risultato di 
algoritmi (=insiemi di regole) che scelgono i risultati delle ricerche di qualcuno".
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Come possono queste dichiarazioni politiche e l'effetto dei media ostili rafforzare 
diverse "bolle di filtraggio"?

Formulare consigli su come evitare l'effetto ostile dei media:

Attività 2



Fonti dei materiali:

L'Huffpost: https://www.huffpost.com/entry/drug-legalization-pros-cons-drug-war_n_1834417
Messaggio 1: www.twitter.com
Dichiarazione 1: https://www.reuters.com/article/us-germany-politics-afd-idUSKCN1NL1J3
Dichiarazione 2: https://www.facebook.com/1817519238567186/posts/2707614889557612/
Definizione di "filter bubble": https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/filter-bubble



09
Lezione

Effetto di 
superiorità 
dell'immagine



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

223

1.
Note 
dell'insegnante

L'effetto di superiorità 
dell'immagine

Il bias cognitivo dell'effetto di superiorità delle immagini è stato di-
mostrato in numerosi studi. I risultati indicano comunemente che 
il cervello umano è più sensibile alla presentazione di informazioni 
tramite simboli e può ricordare più facilmente le immagini rispetto 
alle parole. Tutte queste indagini si basano sul presupposto che 
la memoria umana è estremamente sensibile al ricordo di infor-
mazioni e di eventi presentati tramite immagini.¹ Forse conoscete 
la citazione di Henrik Ibsen: "Un'immagine vale più di mille parole". 
Descrive esattamente come elaboriamo le immagini più veloce-
mente e più facilmente dei testi scritti. Ricordiamo le informazioni 
che sono testuali e accompagnate da immagini pertinenti al testo 
molto meglio di un semplice testo.

Se le informazioni sono presentate oralmente, in tre giorni le per-
sone sono in grado di conservare solo il 10% circa delle informazi-
oni. Se le informazioni sono accompagnate da un supporto visivo, 
la memorizzazione migliora fino al 65%. Per aumentare l'attenzi-
one degli studenti, la comprensione e la ritenzione dei contenuti di 
apprendimento, l'effetto di superiorità delle immagini può essere 
impiegato dagli insegnanti. L'uso di immagini al posto di testi è an-
che una prassi consolidata nel marketing. L'aspetto importante è 
che il bias non viene innescato da qualsiasi immagine; deve essere 
un'immagine che si riferisce al contenuto, rafforzando il messag-
gio del contenuto stesso. Inoltre, più strumenti grafici vengono uti-
lizzati e più il pubblico si rivolge a loro, più l'effetto di superiorità 
dell'immagine viene rafforzato. Questo si traduce in più persone 
che visualizzano certe immagini associate a un certo argomento.

Ci sono diverse spiegazioni sul perché di questa distorsione. Alcuni 
scienziati sostengono che è a causa della cosiddetta teoria della 
doppia codifica ² Questa teoria stabilisce che le immagini hanno 
dei vantaggi rispetto ai testi perché sono codificate in modo du-

Yuille, J. C. (Ed.). (1983). 
Immaginazione, memo-
ria e cognizione. New 
Jersey: Lawrence Erl-
baum Associates.

¹

Rigby-Seilkop, M. C. 
(2019). The Picture Su-
periority Effect on En-
coding and Reminding. 
Florida State University 
Libraries.

²

Childers, T. L., & Hou-
ston, M. J. (1984). 
Conditions for a Pic-
ture-Superiority Effect 
on Consumer Memory. 
Journal of Consumer Re-
search, 11(2), 643-654.

³
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ale - trasmettono un codice verbale e uno per immagini. Questo è 
anche il modo in cui la memoria viene codificata - verbalmente o 
attraverso le immagini. La teoria semantica sensoriale³ stabilisce 
che le immagini hanno due vantaggi codificati rispetto alle parole. 
In primo luogo, le immagini sono percettivamente più distinte l'una 
dall'altra rispetto alle parole, e quindi sono codificate in modo più 
unico nella nostra memoria. In secondo luogo, trasmettono il sig-
nificato più direttamente delle parole.

La preferenza per le immagini rispetto alle informazioni testuali 
suona, ovviamente, intuitiva, ma fatti e cifre supportano questa af-
fermazione. Il nostro cervello ha bisogno solo di 1/10 di secondo 
per capire un'immagine. Leggere 200-250 parole richiede una me-
dia di 60 secondi. Secondo gli studi, le persone ricordano le infor-
mazioni visive 6 volte meglio delle informazioni che hanno letto o 
sentito.⁴ Questo si riflette anche in come funzionano i social media 
e come i contenuti dei social media si diffondono tra il pubblico. Le 
infografiche, immagini esplicative con alcuni dati, sono condivise il 
200% più spesso online rispetto ai post senza immagini, e i post di 
Facebook con immagini ottengono oltre 3,2x più engagement (rea-
zioni) di quelli senza immagini.⁵

Il pregiudizio di superiorità dell'im-
magine e la propaganda estremista
Afferrare il significato di un'immagine è più veloce e più coinvol-
gente per il cervello di un testo scritto. Questa tecnica è molto dif-
fusa, e i gruppi populisti ed estremisti non fanno eccezione alla 
regola. Usano le immagini per far passare i loro messaggi, sia in 
modi sottili che solo accennano o richiamano qualche messaggio 
in codice, o con immagini scioccanti e negative per illustrare la loro 
ideologia o propaganda. I gruppi estremisti padroneggiano i social 
media, dove l'uso delle immagini è spesso la chiave del successo, 
e usano cartoni animati, infografiche, meme e altri strumenti visivi 
per trasmettere messaggi. Nella lezione sul pensiero deliberativo 
vs. pensiero automatico, abbiamo descritto i tre costrutti che gli es-
tremisti usano nella loro propaganda (vedi Lezione 1). Le immagini 
possono essere usate per accompagnare, migliorare e rendere visi-
vamente il testo sui costrutti di crisi, come ritrarre vittime, martiri e 
sofferenza. Sono anche usate per rendere visivamente i costrutti di 
soluzione, un argomento che affrontiamo nella parte 2.2.5 di questa 
lezione discutendo la propaganda dell'ISIS. Le immagini catturano 
la nostra attenzione, e le elaboriamo automaticamente, all'istante. 
Le emozioni create possono motivare un individuo all'azione - a 
cercare vendetta per le vittime o a mobilitarsi per la causa del grup-
po estremista.  

Yuille, J. C. (Ed.). (1983). 
Imagery, Memory and 
Cognition. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum As-
sociates.

⁴

idem⁵
Baugut, P., & Neumann, 
K. (2020). Influenza dei 
media online e della 
propaganda sugli indi-
vidui radicalizzati: Find-
ings from Interviews 
with Islamist Prisoners 
and Former Islamists. 
New Media & Society, 
22(8), 1437-1461.

⁶
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Secondo uno studio che ha indagato gli effetti della propaganda 
online e dei mezzi di informazione sugli islamisti, le rappresentazi-
oni scelte (immagini) hanno influenzato il rifiuto degli islamici ver-
so i non musulmani e il mondo occidentale, oltre ad aumentare la 
loro volontà di impiegare misure violente. Questo era evidente, per 
esempio, quando le immagini delle vittime di guerra musulmane 
sono state presentate agli islamisti; ciò ha aumentato la loro vo-
lontà di usare la violenza. È interessante notare che la scelta delle 
immagini conta molto. La volontà di impegnarsi nella violenza è 
rimasta tra gli islamisti quando sono state presentate loro immagini 
che ritraevano vittime del terrorismo di sesso maschile. Ma quando 
venivano presentate donne e bambini vittime di gesti terroristici, 
anche i jihadisti radicali mettevano in discussione l'uso della vio-
lenza come mezzo giustificato di vendetta.⁶  Pertanto, l'uso delle 
immagini è molto importante, e può sia aumentare che diminuire 
la radicalizzazione.

    Per saperne di più sull'effetto di superiorità delle immagini, sui pre-
giudizi cognitivi in generale e sulla radicalizzazione, seguite il corso 
online gratuito di PRECOBIAS su www.precobias.eu.  
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Risultati di 
apprendimento

Struttura della lezione 
e istruzioni

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Capire l'effetto di superior-
ità dell'immagine

Individuare e identificare 
da soli i pregiudizi cognitivi 
in esempi di vita reale

Capire la connessione tra 
i pregiudizi cognitivi e la 
propaganda estremista

Durata suggerita: fino a due lezioni 
di 45-50 minuti, a seconda che si fac-
ciano tutti gli esercizi o meno.

2.
Piano di lezione
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È importante ripetere qui che ogni singolo esercizio riguarda lo studio e 
la comprensione dell'effetto di superiorità dell'immagine, non gli even-
ti o le questioni politiche in quanto tali. Naturalmente è importante 
spiegare il contesto della situazione politica nei singoli esercizi. Vi in-
coraggiamo a spiegarlo agli studenti in un modo che si allontani dalle 
specifiche questioni politiche e si concentri maggiormente su come i 
pregiudizi possano essere innescati in diverse situazioni, indipendente-
mente dall'argomento. 
Se nasce una discussione in classe, sentitevi liberi di parlare dei senti-
menti di giustizia o ingiustizia. È importante che gli studenti capiscano 
che gli eventi politici sono raramente in bianco e nero o il bene contro 
il male. Quando si parla della guerra in Iraq e della successiva ascesa 
dell'ISIS, atti disumani sono stati commessi dalle forze della coalizione 
nella cosiddetta guerra al terrorismo e anche dai terroristi islamici. Il 
senso di ingiustizia e la sofferenza delle persone coinvolte era ed è re-
ale. Se non si fa giustizia e non si stabilisce la pace, la gente potrebbe 
essere attratta dall'idea della vendetta. Il senso di ingiustizia contro gli 
iracheni è stato molto sfruttato dall'ISIS per tutti i fini sbagliati, brutali e 
ingiustificabili. L'uso della violenza al di fuori dei limiti legali non è mai 
giustificato, e ci dovrebbero sempre essere modi legali per giudicare le 
azioni e gli individui responsabili.  

Nel breve esercizio di riscaldamento, gli studenti otterranno una 
comprensione di base di come funziona l'effetto di superiorità 
dell'immagine con un facile esempio di presentazione di informazi-
oni testuali rispetto a quelle codificate visivamente. Mostra agli stu-
denti due esempi⁷ (vedi il foglio di lavoro corrispondente alla 
fine del programma della lezione). Ci sono due modi di mostrare 
lo stesso contenuto. Chiedi agli studenti quale spiegazione è più facile 
da comprendere per loro: l'opzione a) o l'opzione b)?

Spiega agli studenti che questo è un facile esempio dell'effetto 
di superiorità delle immagini, o un effetto per cui il cervello dà la 
preferenza alle informazioni visive. È perché le immagini sono più 
distinte per il cervello rispetto alle sole parole, e quindi le immag-
ini sono anche più facili da ricordare. L'informazione trasmessa da 
un'immagine viene afferrata molto più velocemente, quindi l'effet-
to di superiorità delle immagini è un altro esempio di pregiudizi 
del pensiero automatico che il nostro cervello ha sviluppato per 
aiutare l'elaborazione delle informazioni (vedi la Lezione 1 sul pen-
siero automatico).

Attività 1

Riscaldamento2.1.
5 min ⁷ Source of image 1 :

https://www.britannica.
com/science/hydrogen

Source of image 2: 
https://rnrachicago.org/
covid-19-update-new-
cdc-guidance-deciding-
to-go-out/

Source of Image 3: 
h t t p s : / / w w w . m o n e -
g a . b o l e y n t r u s t . o r g /
news/?pid=6&nid=8
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Caratteristiche del
prodotto venduto

Messaggio trasmesso
dall'immagine

1. (e-)sigarette
Malsano, dannoso

Sei figo solo quando fumi.
Il fumo è parte integrante del divertimento alle 
feste.
Il fumo aggiunge una marcia in più al tuo stile.
Le belle ragazze fumano.

2. Coca-Cola
Malsano in grandi quantità, 
troppo dolce, confezionato in 
bottiglie di plastica che sono 
inutilmente dannose per 
l'ambiente

Non c'è Natale senza Coca Cola.
La Coca Cola deve essere sul tavolo nel periodo 
natalizio, il colore rosso del Natale e il colore rosso 
della Coca Cola sono gli stessi.
Il Natale inizia solo quando arriva la Coca Cola.
Anche Babbo Natale beve Coca Cola, e anche tu 
dovresti farlo questo Natale.

3. Acqua in bottiglia
L'acqua normale non min-
erale è come l'acqua del 
rubinetto, confezionata in 
bottiglie di plastica che sono 
inutilmente dannose per 
l'ambiente

Anche se si tratta di acqua in bottiglia, l'immagine 
trasmette un'immagine di purezza assoluta, 
come se quest'acqua fosse ecologica e consa-
pevole, portando al cliente un pezzo di paradiso 
incontaminato.

Stampare e distribuire il foglio di lavoro o mostrare sullo scher-
mo gli esempi di pubblicità⁸ (vedi foglio di lavoro). Chiedete agli 
studenti di scrivere nella colonna quali sono le caratteristiche del 
prodotto venduto e, nella seconda colonna, quali messaggi ed 
emozioni vengono trasmessi dall'immagine. Discutete alcune delle 
risposte che danno.

Le risposte possono essere le seguenti:

Chiedete agli studenti:

Come pensa che l'effetto di superiorità dell'immagine sia 
all'opera nelle pubblicità?

Essenzialmente, nelle pubblicità, è facile notare come le immagini 
trasmettano messaggi importanti che si radicano facilmente nella 
memoria delle persone. Non importa le caratteristiche del prodot-
to venduto, è l'immagine usata con la foto che trasmette il messag-

L'effetto di superiorita 
dell'immagine e la 
messaggistica codif icata 
nella pubblicita

2.2.
15-20 min

Attività 2
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2.3.
45-50 min

L'effetto di superiorita 
dell'immagine sui social 
media e nelle notizie

Cominciamo con alcuni fatti su come possiamo individuare l'effetto 
di superiorità delle immagini sui social media.

Lascia che i tuoi studenti tirino a indovinare, poi di' loro le cifre:

Attività 1

Poiché le immagini sono più veloci e più facili da afferrare per il 
cervello, hanno anche molto più successo sui social media. Le im-
magini sono la base di Instagram. Facebook, per esempio, consiglia 
di limitare la quantità di testo che le aziende usano nelle immag-
ini se vogliono che le loro pubblicità su Facebook abbiano succes-
so. Il testo nelle immagini dovrebbe occupare meno del 20% della 
foto. Queste immagini funzionano meglio nel senso che sono più 
simpatiche e condivisibili.⁹ Il successo delle immagini e delle info-
grafiche su Facebook e Instagram, o delle infografiche rispetto alle 
sole informazioni testuali (status), è tutto dovuto all'effetto di supe-
riorità delle immagini.

⁹ https://www.facebook.
com/business/help/
980593475366490?
id=1240182842783684

gio importante. L'immagine cattura l'attenzione dello spettatore. È 
qui che il marketing attinge pesantemente all'effetto di superiorità 
dell'immagine. Abbiamo qui un'acqua in bottiglia più o meno inu-
tile nel migliore dei casi, o prodotti dannosi per la salute (come il 
fumo), ma le immagini si concentrano su vibrazioni e aspetti pos-
itivi, dando così alla gente la sensazione che questo prodotto sig-
nifichi molto di più di quanto non faccia in realtà.
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stampare e distribuire il foglio di lavoro o mostrare sullo schermo 
gli esempi di teorie del complotto, vale a dire che il cambiamen-
to climatico è una bufala e che i vaccini causano l'autismo e altre 
malattie pericolose.¹⁰ (vedi foglio di lavoro). Queste immagini 
sono state selezionate per rafforzare le informazioni testuali e sca-
tenare una risposta emotiva nel pubblico target.

Image 1 suggests the difference in color, i.e., the color red being 
used in 2019 to outline the high summer temperatures in Germa-
ny. This may create a sense of alert, danger or burning, whereas the 
weather forecast in 2009 did not use the same red alert color for 
temperatures that rose even higher than 30. It may insinuate that 
higher temperatures were normal, and people are being stressed 
and scared by some made-up claims on climate change.
Image 2 targets parents of young children. The textual information 
stipulates a claim to which it gives no evidence, but uses an image 
that triggers a strong emotional response, depicting a small, crying 
baby being threatened and attacked by multiple doses of vaccines. 
The image imprints on parents an image of suffering, pain and 
some bad things happening to their children with vaccines.

L'immagine 1 suggerisce la differenza di colore, cioè il colore ros-
so usato nel 2019 per delineare le alte temperature estive in Ger-
mania. Questo può creare un senso di allerta, pericolo o bruciore, 
mentre le previsioni del tempo nel 2009 non usavano lo stesso 
colore rosso di allerta per le temperature che salivano anche oltre 
i 30. Potrebbe insinuare che le temperature più alte erano normali, 
e che la gente è stressata e spaventata da alcune affermazioni in-
ventate sul cambiamento climatico.

Porre agli studenti le seguenti domande: 

¹⁰

Attività 2

Cosa suggerisce l'immagine 1? 
A chi si rivolge l'immagine 2 e quale messaggio trasmette 
l'immagine? 
In entrambi i casi, quale elemento scatena una risposta più 
intensa, il testo o l'immagine che lo accompagna?

Fonte dell'immagine 1:
h t t p s : / / w w w . b l i c k .
ch/pol i t ik/trotz-v iel -
spott-koeppel-vertei-
digt-seinen-manipula-
tion-tweet-aufgeregte-
rote-glutofen-farben-
id15395110.html

Fonte dell'immagine  2: 
https://www.sott.net/ar-
ticle/302965- Anti-vaxx-
ers-want-to-sidestep-
immunizat ion- laws-
Start-your-own-religion 
 

La terza attività si concentra su come la migrazione viene rappre-
sentata nei notiziari. Mostra agli studenti un esempio generico di 
immagini negative degli immigrati usate nei media¹¹ (vedi foglio 
di lavoro). Dite agli studenti che questo esempio è stato preso da 
un vero articolo dei media. 

Attività 3

Chiedi loro cosa pensano che sia il titolo di accompagnamento.

¹¹ Fonte dell'immagine:
https://www.foxnews.
com/world/the-latest-
90-migrants- feared-
drowned-of f - l ibyan-
coast



PRECOBIASBias cognitivi e radicalizzazione - Toolkit per insegnanti

231

Lasciate che alcuni studenti leggano ad alta voce i titoli che han-
no inventato. Poi rivelate loro che questa particolare immagine ac-
compagnava un articolo di Fox News nei media americani con il 
titolo "90 migranti temono di annegare al largo della 
costa libica". 

Diamo un'occhiata ad alcuni altri esempi di immagini relative alla 
migrazione. Stampate o mostrate agli studenti tre immagini ¹² 
(vedi foglio di lavoro) odi alcuni altri esempi di immagini di ac-
compagnamento a notizie sulla migrazione (possono lavorare in 
gruppo o come classe intera, a seconda delle vostre preferenze, 
della vostra classe e della vostra esperienza con loro). Per fornire 
un contesto, spiegate loro che l'immagine 1 è del Consiglio d'Eu-
ropa, con informazioni di accompagnamento che affermano che 
"Per la prima volta dall'inizio della crisi dei rifugiati e dei migranti 
in Europa, le donne e i bambini in movimento superano gli uomini 
adulti. Mentre nel 2015 circa il 70% della popolazione in movimen-
to erano uomini, le donne e i bambini costituiscono ora quasi il 
60% dei rifugiati e degli altri migranti che attraversano l'Europa." 
L'immagine 2 ritrae un incontro tra il presidente francese Emanuel 
Macron e Mamoudou Gassana, un immigrato del Mali senza doc-
umenti legali in Francia. È stato soprannominato "l'uomo ragno 
francese" perché ha scalato quattro piani per salvare un bambino 
caduto da un balcone a Parigi nel 2018. L'immagine 3 ritrae il corpo 
immobile di un bambino di nome Aylan, che ha cercato di raggiun-
gere la Turchia con la sua famiglia ma è morto lungo la strada.

¹² Source of image 1: 
https://www.coe.int/en/
web/commissioner/-/
human-rights-of-refu-
gee-and-migrant-wom-
en-and-girls-need-to-
be-better-protected 

Source of image 2: 
https://www.african-
ews.com/2018/05/28/
photos-mal i -sp ider -
man-meets-macron-
lands-job-and-french-
citizenship// 

Porre agli studenti le seguenti domande:

Ora non stiamo discutendo la migrazione in sé, ma l'uso delle 
immagini e l'effetto di superiorità dell'immagine. Che tipo di 
emozioni scatenano queste tre immagini?
Ha importanza il tipo di immagini che i giornali hanno scelto 
per accompagnare gli articoli?
In che modo l'uso delle immagini è legato al pensiero 
automatico?

Le risposte possono variare. In sostanza, queste immagini meno 
minacciose suscitano meno paura e una serie di emozioni come la 
compassione per le donne e i bambini (Immagine 1), l'orgoglio per 
le conquiste positive degli immigrati (Immagine 2), e la tristezza e la 
compassione per il pericolo che gli immigrati, in particolare i bam-
bini piccoli, affrontano (Immagine 3). 
Dopo aver ascoltato le opinioni e le riflessioni degli studenti, po-
tete sottolineare che le immagini possono creare potenti emozioni 
indipendentemente dal testo che illustrano, e sono spesso usate a 
questo scopo nei media. Questo può essere fuorviante poiché le 
immagini stesse possono trasmettere una storia diversa da quella 
dell'articolo o della notizia reale. In queste situazioni, il bias cogniti-
vo dell'effetto di superiorità delle immagini può essere innescato e 
influenzare la nostra percezione della questione.
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Questo è un esempio di pensiero automatico. Un'immagine scate-
na associazioni automatiche, e più spesso vediamo quell'immagine, 
più forti diventano le associazioni. È simile all'esempio delle pub-
blicità: possiamo sviluppare associazioni positive con qualcosa di 
negativo come il fumo. Con l'uso ripetuto di immagini che provoca-
no emozioni negative, possiamo plasmare la percezione negativa 
di un dato soggetto o problema sociale senza che la gente ne sia 
pienamente consapevole. Questo fenomeno è anche strettamente 
legato al pregiudizio di negatività (vedi Lezione 6).

2.4.
20 min

L'effetto di superiorita 
dell'immagine nella 
propaganda

Stampare o mostrare sullo schermo le foto - immagini e screenshot 
dei media¹³ (vedi foglio di lavoro). Spiegare agli studenti il con-
testo di questi eventi. L'11 settembre 2001, un infame attacco ter-
roristico è stato condotto contro obiettivi sul suolo americano. Le 
immagini delle "Torri Gemelle" in fiamme nel centro di Manhattan, 
New York, potrebbero essere note agli studenti. Questi attacchi fu-
rono effettuati da un gruppo terroristico estremista islamico chia-
mato Al-Qaeda. Come risposta, il governo degli Stati Uniti ha lancia-
to la cosiddetta "guerra al terrorismo", una grande risposta militare 
alla minaccia del terrorismo internazionale. Nel 2001, gli Stati Uniti 
hanno attaccato l'Afghanistan, dove si nascondevano i membri di 
Al-Qaeda. Nel 2003, sia il governo statunitense che quello britan-
nico collegarono il leader tirannico iracheno Saddam Hussein al 
terrorismo e affermarono che il governo iracheno possedeva armi 
di distruzione di massa ed era pronto a usarle contro i paesi occi-
dentali. Nel 2003, una coalizione di paesi occidentali attaccò l'Iraq 
e la guerra durò 14 anni. Le armi di distruzione di massa, tuttavia, 
non furono trovate in Iraq; più di 200.000 civili persero la vita nella 
sola guerra in Iraq. Il gruppo estremista islamico noto come ISIS era 
una propaggine locale di Al-Qaeda e si è formato nel 2004. All'inizio, 
l'ISIS è stato indebolito dalla guerra in corso, ma è emerso in mez-
zo alla conseguente distruzione e all'impoverimento del paese e 
ha conquistato parti dell'Iraq e della Siria.¹⁴ ¹⁵In queste zone, l'ISIS 
ha affermato di aver creato un califfato governato da una rigida 
sharia, dove i membri dell'ISIS hanno commesso atrocità contro le 
popolazioni locali, la minoranza Yazidi e le persone LGBT. Gli Stati 
Uniti, i curdi in Siria e gli eserciti di altri paesi si sono ulteriormente 
impegnati in operazioni militari per sconfiggere l'ISIS, che ha perso 
la maggior parte del suo territorio nel 2017.

Guardate come alcuni dei media occidentali hanno descritto gli 
eventi poco prima della guerra contro l'Iraq e poi l'escalation di azi-
oni contro l'ISIS nel 2016. Puoi lavorare con l'intera classe o divi-

¹³

¹⁴

¹⁵

Fonte dell'immagine 1:
https://www.newsmu-
seum.pt/en/na-frente/
iraq-body-news

Fonte dell'immagine 2:
ht tps : / /www. fore ig -
naffairs.com/articles/
iraq/2003-01-01/pal-
estine-iraq-and-ameri-
can-strategy

Fonte dell'immagine 3: 
https://www.foliomag.
com/update-least-six-
staffers-let-go-news-
week/

https:/ /www.wi lson-
c e n t e r . o r g / a r t i c l e /
t i m e l i n e - t h e - r i s e -
spread-and-fall-the-is-
lamic-state

https://www.iraqbody-
count.org/
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Porre agli studenti le seguenti domande: 

Guardate come le immagini sono usate per sostenere le ra-
gioni della guerra negli Stati Uniti. Quali elementi vengono 
utilizzati e cosa inducono le immagini nel pubblico - i cittadini 
americani? 
In particolare, guardate l'uso dell'immagine 2, che accompagna 
un articolo dell'autorevole giornale Foreign Affairs. Il titolo è 
neutro: "Palestina, Iraq e strategia americana". L'immagine è 
neutra? Che messaggio trasmette l'immagine?

In sostanza, le immagini inducono un senso di pericolo, minaccia 
imminente e paura. Gli elementi che hanno usato sono basilari - 
raffigurano pistole e armi. Nell'Immagine 1, possiamo vederne un 
gran numero, e l'Immagine 3 raffigura pistole dirette verso Wash-
ington, la capitale degli Stati Uniti, in prossimità. L'immagine 2 è 
particolarmente interessante perché accompagna un titolo neutro, 
ma l'immagine raffigura una mano dalla pelle marrone che tiene 
una grossa pistola. È chiaro che allude a un militare o almeno a 
una persona armata proveniente dall'Iraq o dalla Palestina, crean-
do l'impressione che la questione dell'Iraq (e della Palestina) sia 
una questione di violenza, pericolo e minacce provenienti da quei 
paesi. Inducendo un senso di pericolo, le immagini sono persua-
sive; potrebbero avere l'effetto che gli americani siano più disposti 
ad accettare una risposta violenta e un impegno militare contro 
minacce dall'aspetto violento.

2.5.
30-45 min

L'effetto di superiorita 
dell'immagine e i movimenti 
populisti o estremisti
Attività 1

Stampa o mostra sullo schermo le immagini ¹⁶ della propaganda 
dell'ISIS. In queste immagini, analizzeremo come l'ISIS costru-
isce soluzioni (vedi Lezione 1, parte Pensiero automatico e 
propaganda estremista) per il suo pubblico.

Porre agli studenti le seguenti domande: 

Nella loro propaganda, l'ISIS risponde alla crisi che incombe 
sullo stato iracheno - la violenza legata all'attacco guidato dagli 
USA e il conseguente impoverimento e caos nel paese. Guarda 
le immagini da 1 a 5.

dere gli studenti e lavorare in gruppi, secondo le tue preferenze e 
la tua esperienza con classi particolari.
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Fonte dell'immagine 1:
h t t p s : / / w w w . d a i l y -
m a i l . c o . u k / n e w s /
a r t i c l e - 5 1 2 3 7 6 3 /
ISIS-threaten-terror-at-
tack-London-propagan-
da-poster.html

Fonte dell'immagine 2: 
h t tps : / /www.reddi t .
com/r/PropagandaPos-
ters/comments/95pl9c/
isis_propaganda_post-
er_syria_2015/ 

Fonte dell'immagine 3:
h t t p s : / / i j o c . o r g / i n -
dex.php/i joc/article/
view/6231

Fonte dell'immagine 4:
idem

Fonte dell'immagine 5:
https://twitter.com/p_
v a n o s t a e y e n / s t a -
tus/1340326496414691329

¹⁶

Le immagini 1 e 2 raffigurano la violenza, figure militari violente, 
l'uso di armi e trasmettono un certo fascino per la violenza e l'or-
goglio ad essa collegato. Usano inquadrature dal basso, che sono 
usate per simboleggiare il potere perché la persona raffigurata 
guarda verso lo spettatore per aumentare la relazione virtuale tra 
il personaggio e lo spettatore. Le due persone raffigurate sono 
in modalità di combattimento e sembrano potenti, senza paura 
e pronte a combattere. Ci sono elementi che raffigurano chiara-
mente il coinvolgimento e il modo di essere coinvolti per risolvere 
la crisi percepita - immagini esplicite di bombe e pistole, con men-
zioni esplicite dell'obiettivo - la Torre di Londra e la bandiera bri-
tannica, con la bandiera dell'ISIS alzata sopra la Torre di Londra per 
mostrare la "vittoria".
Il costrutto di soluzione che viene proposto è esplicito: la vendetta 
e l'uso della violenza per resistere e combattere l'ingiustizia.

Le immagini da 3 a 5 si concentrano su aspetti diversi. Si concentra-
no sulla creazione del califfato dell'ISIS. L'immagine 3 è una potente 
rappresentazione di una nave stile arca di Noè, che si alza in mezzo 
a inondazioni tempestose. L'arca simboleggia il califfato, sembran-
do potente, affidabile, enorme, ben costruita e non vacillante in 
mezzo alle acque alte. Dà un senso di sicurezza.
L'immagine 4 ritrae un medico dalla pelle scura, un locale, che 
probabilmente significa che è uno dei loro "propri", un musulma-
no. L'immagine si concentra sul volto del medico, dando un forte 
senso di professionalità. Rappresenta l'alta qualità dell'assistenza 
sanitaria disponibile nel territorio dello Stato Islamico.
L'immagine 5 raffigura un paesaggio inquietante, un "paradiso" 
con un bel tramonto sereno. Viene usata una bella fotografia con 
bei colori, dove un minareto di una moschea è in mezzo al sole, 
come se il sole lo stesse illuminando. La moschea non è solo il cen-
tro simbolico dell'immagine, ma anche il senso della vita. 
Queste immagini impiegano tecniche potenti utilizzando simboli 
(l'arca di Noè, il minareto in mezzo al sole, il medico) ed elementi 
visivi (il bel paesaggio, la forte barca,...) per innescare l'effetto di 
superiorità dell'immagine e suscitare forti emozioni nella mente 

Le risposte potrebbero essere le seguenti:

Come pensi che l'uso di queste immagini possa innescare l'ef-
fetto di superiorità dell'immagine? Qualsiasi tipo di immagine 
potrebbe innescarlo? 
Quali elementi specifici sono abbastanza potenti da innescare 
il bias - nel senso che lo spettatore sarà attratto e ricorderà 
l'immagine?
Puoi anche definire quali soluzioni queste immagini offrono al 
pubblico?
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Di solito non pensiamo a tutti questi elementi. Li vediamo in un 
batter d'occhio e suscitano rapidamente delle emozioni. Ecco per-
ché l'effetto di superiorità dell'immagine è così potente. Il pericolo 
deriva dal fatto che elaboriamo gli spunti automaticamente, quindi 
elaboriamo alcune informazioni senza realmente sapere o notare. 
Siamo costantemente bersagliati da comunicazioni politiche o di 
altro tipo, e mentre il cervello afferra le immagini, potremmo non 
esserne pienamente consapevoli.

Infine, è importante qui ricordare agli studenti che l'effetto di su-
periorità dell'immagine è importante in tutti gli ambienti. È un altro 
esempio di pensiero automatico, in cui il cervello fa conclusioni ve-
loci basate sulle associazioni che ha quando cerca rapidamente di 
dare un senso all'immagine. Abbiamo anche visto come le immag-
ini hanno aiutato a mobilitare l'ISIS.

Se ci troviamo di fronte a queste immagini nella vita reale, 
elaboriamo consapevolmente tutti questi diversi spunti? Qual 
è il pericolo che l'effetto di superiorità dell'immagine si inneschi 
nella comunicazione politica o estremista per gli spettatori?

dello spettatore: pace, serenità, calma e speranza. Dà loro una vi-
sione "positiva", una soluzione alla crisi sotto forma di un califfato. 
La soluzione è quella di unirsi e vivere nel califfato guidato dall'ISIS, 
un presunto paradiso in terra per i musulmani.

Non funzionerebbe per "qualsiasi" immagine. Naturalmente, deve 
avere pertinenza con l'argomento, ma deve anche dare qual-
che potente rappresentazione visiva che attiri l'attenzione dello 
spettatore.



Fogli di 
lavoro



Superiorità dell'immagineLEzione 09 

Guarda i seguenti esempi e seleziona (metti semplicemente una x accanto a a) o b) ) 
quale versione è più facile da capire: la spiegazione testuale o l'immagine?

Riscaldamento

Attività 1
1.

¹⁷

2. Regole COVID:
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Basato su https://www.britannica.com/science/hydrogen

1. La struttura di un atomo di idrogeno:

L'atomo di idrogeno ha un nucleo composto da un protone con un'unità di 
carica elettrica positiva e un elettrone con un'unità di carica elettrica negativa.¹⁷

L'atomo di idrogeno ha un nucleo composto da 
un protone con un'unità di carica elettrica positiva e 
un elettrone con un'unità di carica elettrica negativa.



Superiorità dell'immagineLEzione 09 

Nelle colonne sottostanti, scrivi quali sono le caratteristiche dei prodotti venduti. Nella 
seconda colonna, scrivi quali messaggi ed emozioni sono trasmessi dalle immagini.

L'effetto di superiorita dell'immagine 
e la messaggistica codif icata nelle 
pubblicita

2.

Scrivi la definizione dell'effetto di superiorità dell'immagine:

1. 2. 

3. 
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Superiorità dell'immagineLEzione 09 

Prova a indovinare:
 
Di quanto tempo ha bisogno il nostro cervello per capire un'immagine? 

Quanto tempo in media ci vuole per leggere 200-250 parole? 

Con quale frequenza vengono condivise le infografiche su Facebook rispetto ai semplici 
testi esplicativi?

Caratteristiche del
prodotto venduto

Messaggio trasmesso
dall'immagine

1.

2.

3.

Che ruolo pensi che abbia l'effetto di superiorità dell'immagine nelle pubblicità?

L'effetto di superiorita dell'immagine 
sui social media e nelle notizie

Attività 1

3.
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Quanto più coinvolgimento - cioè reazioni, like, condivisioni ecc. - ottengono i post con 
immagini rispetto ai post senza immagini su Facebook? 

Perché Instagram è così popolare?

Guarda queste due immagini e rispondi alle domande qui sotto: 

Testo in queste immagini:
Immagine 1: Ti senti manipolato?
Immagine 2: La più grande bugia mai raccontata - che i vaccini sono sicuri ed efficaci. Autismo, 
ADHD, asma, allergie, eczema, convulsioni, diabete

Immagine  1 Immagine  2

Attività 2
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Nell'immagine 1, cosa suggerisce l'immagine?

Nell'immagine 2, a chi si rivolge l'immagine? Quale messaggio trasmette l'immagine? 

In entrambi i casi, quale elemento scatena una risposta più intensa, il testo o l'immagine 
che lo accompagna?
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Il vero titolo era:

Guardate l'immagine qui sotto. È stata presa da un vero articolo dei media. Quale pensi 
che fosse il titolo dell'articolo che accompagnava la foto?

Una volta che conosci il vero titolo dell'articolo, pensi che l'immagine rappresenti ade-
guatamente ciò che il titolo dell'articolo suggerisce?

Attività 3
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Ora date un'occhiata a questi esempi tratti dalle notizie e ascoltate la spiegazione dell'in-
segnante su dove sono stati presi:

Immagine 1 Immagine 2

Immagine 3



Superiorità dell'immagineLEzione 09 

Al momento non stiamo discutendo della migrazione in sé, ma dell'uso delle immagini e 
dell'effetto di superiorità delle immagini. Ascolta l'insegnante per conoscere il contesto 
di queste immagini. 

Che tipo di emozioni scatenano queste tre immagini?

Ha importanza il tipo di immagini che gli organi di informazione hanno scelto per accom-
pagnare gli articoli? In che modo l'uso delle immagini è legato al pensiero automatico?

242

Guardate le seguenti immagini:

L'effetto di superiorita dell'immagine 
nella propaganda

Attività 1

4.

Immagine 1 Immagine 2
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Immagine 3

Testo in queste immagini:
Immagine 1: The Evening Standard: 45 minuti dall'at-
tacco. Un dossier rivela che Saddam è pronto a lanci-
are un attacco chimico.
Immagine 2: Affari esteri: Palestina, Iraq e strategia 
americana
Immagine 3: Il Newsweek: Può l'ISIS abbattere Wash-
ington? La capitale della nazione non è solo un obi-
ettivo di primo livello, ma il più grande premio non 
reclamato dai terroristi
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Lo sfondo politico di queste immagini:
L'11 settembre 2001, un infame attacco terroristico è stato condotto contro obiettivi sul suolo 
americano. Le immagini delle "Twin Towers" in fiamme nel centro di Manhattan, New York, 
potrebbero essere note agli studenti. Questi attacchi furono effettuati da un gruppo terror-
istico estremista islamico chiamato Al-Qaeda. Come risposta, il governo degli Stati Uniti ha 
lanciato la cosiddetta "guerra al terrorismo", una grande risposta militare alla minaccia del 
terrorismo internazionale. Nel 2001, gli Stati Uniti hanno attaccato l'Afghanistan, dove si nas-
condevano i membri di Al-Qaeda. Nel 2003, sia il governo statunitense che quello britannico 
collegarono il leader tirannico iracheno Saddam Hussein al terrorismo e affermarono che 
il governo iracheno possedeva armi di distruzione di massa ed era pronto a usarle contro i 
paesi occidentali. Nel 2003, una coalizione di paesi occidentali attaccò l'Iraq e la guerra durò 
14 anni. Le armi di distruzione di massa, tuttavia, non furono trovate in Iraq; più di 200.000 
civili persero la vita nella sola guerra in Iraq. Il gruppo estremista islamico noto come ISIS era 
una propaggine locale di Al-Qaeda e si è formato nel 2004. All'inizio, l'ISIS è stato indebolito 
dalla guerra in corso, ma è emerso in mezzo alla conseguente distruzione e all'impoverimen-
to del paese e ha conquistato parti dell'Iraq e della Siria.   In queste zone, l'ISIS ha affermato 
di aver creato un califfato governato da una rigida sharia, dove i membri dell'ISIS hanno 
commesso atrocità contro le popolazioni locali, la minoranza Yazidi e le persone LGBT. Gli 
Stati Uniti, i curdi in Siria e gli eserciti di altri paesi si sono ulteriormente impegnati in oper-
azioni militari per sconfiggere l'ISIS, che ha perso la maggior parte del suo territorio nel 2017.

Guarda come le immagini sono usate per sostenere le ragioni della guerra. Quali ele-
menti vengono utilizzati e cosa inducono le immagini nel pubblico? 

In particolare, guardate l'uso dell'immagine 2 che accompagna l'articolo dell'autorevole 
organo di stampa Foreign Affairs. Il titolo è neutro: "Palestina, Iraq e strategia america-
na". L'immagine è neutra? Che messaggio trasmette l'immagine?
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Nella loro propaganda, l'ISIS risponde alla crisi che incombe sullo stato iracheno - la vi-
olenza legata all'attacco guidato dagli USA e le seguenti conseguenze, l'impoverimento 
e il caos nel paese. Guardate alcuni esempi:

L'effetto di superiorità dell'immagine 
e i movimenti populisti o estremisti

Attività 1

5.

Immagine 1 Immagine2 Immagine 3

Immagine 4 Immagine 5

Testo in queste immagini:
Immagine 1: Distruggeremo il vostro paese, come voi avete distrutto il nostro
Immagine 2: Se la morte è ciò che ci offri, allora sappi che siamo venuti per morire
Immagine 3: Dabiq, 2° numero: Il diluvio. O lo Stato Islamico o il diluvio. [Dabiq è una rivista in 
lingua inglese dell'ISIS].
Immagine 4: Assistenza sanitaria nella Khilafah [califfato, dalla rivista Dabiq]
Immagine 5: Un tramonto a Wilāyat al-Baraka [distretto amministrativo dell'ISIS in Siria in quel 
periodo], 2 ottobre 2018



Superiorità dell'immagineLEzione 09 

Nella loro propaganda, l'ISIS risponde alla crisi che incombe sullo stato iracheno - la 
violenza legata all'attacco guidato dagli USA e il conseguente impoverimento e caos nel 
paese.

Guardate le immagini da 1 a 5.

Come pensi che l'uso di queste immagini possa innescare l'effetto di superiorità dell'im-
magine? Qualsiasi tipo di immagine potrebbe innescarlo? Quali elementi specifici sono 
abbastanza potenti da innescare il bias - nel senso che lo spettatore sarà attratto e 
ricorderà l'immagine? Puoi anche definire quali soluzioni queste immagini offrono al 
pubblico?
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Se ci troviamo di fronte a queste immagini nella vita reale, elaboriamo consapevolmente 
tutti questi diversi spunti? Qual è il pericolo che l'effetto di superiorità dell'immagine si 
inneschi nella comunicazione politica o estremista per gli spettatori?



Fonti dei materiali:

Struttura dell'idrogeno basata sulla spiegazione in https://www.britannica.com/science/hydrogen
Fatti sui social media da https://www.socialmediatoday.com/news/7-tips-for-using-visual-content-mar-
keting/548660/
Regole per gli annunci su Facebook da https://www.facebook.com/business/help/980593475366490?
id=1240182842783684
Immagine 1 (Britannica) : https://www.britannica.com/science/hydrogen
Immagine 2 (River North Association): https://rnrachicago.org/covid-19-update-new-cdc-guidance-de-
ciding-to-go-out/
Immagine 3 (Monega Primary School): https://www.monega.boleyntrust.org/news/?pid=6&nid=8
Immagine 4 (JUUL): https://www.buzzfeednews.com/article/danvergano/
juul-marketing-kids-cartoon-websites
Immagine 5 (Coca-Cola): https://www.wcrf-uk.org/informed/articles/
news-public-support-junk-food-advertising-restrictions
Immagine 6 (Fiji Water): https://www.truthinadvertising.org/id-tap-that/
Immagine 7 (AfD): https://www.blick.ch/politik/trotz-viel-spott-koeppel-verteidigt-seinen-manipulation-
tweet-aufgeregte-rote-glutofen-farben-id15395110.html
Immagine 8 (Fanteria di liberazione del vaccino e flotta mobile): https://www.sott.net/
article/302965-Anti-vaxxers-want-to-sidestep-immunization-laws-Start-your-own-religion
Immagine 9 (The Evening Standard): https://www.newsmuseum.pt/en/na-frente/iraq-body-news
Immagine 10 (Gli affari esteri): https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2003-01-01/
palestine-iraq-and-american-strategy
Immagine 11 (The Newsweek): https://www.foliomag.com/update-least-six-staffers-let-go-newsweek/
Immagine 12 (ISIS): https://www.dailymail.co.uk/news/article-5123763/ISIS-threaten-terror-attack-Lon-
don-propaganda-poster.html
Immagine 13 (ISIS): https://www.reddit.com/r/PropagandaPosters/comments/95pl9c/
isis_propaganda_poster_syria_2015/ 
Immagine 14 (iSIS): https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6231 
Immagine 15 (ISIS): idem
Immagine 16 (ISIS): https://twitter.com/p_vanostaeyen/status/1340326496414691329
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lezione

Pregiudizio 
dell'umorismo 
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1.
Note 
dell'insegnante

Cos'è il bias dell'umorismo? 

Il bias dell'umorismo fa parte dei bias della memoria che sono car-
atterizzati dal fatto che migliorano o compromettono la memo-
ria o che possono persino alterare ciò che viene ricordato. Il bias 
dell'umorismo si basa sul presupposto che un messaggio, un'im-
magine, una notizia o un'informazione siano ricordati più facilmente 
di un contenuto non umoristico¹ ² Questo può essere spiegato dal-
la particolarità dell'umorismo e dalla maggiore capacità cognitiva 
che richiede per capire una battuta, o dalle emozioni che provoca. 
Per queste ragioni le persone ricordano più facilmente i contenuti 
umoristici, indipendentemente dal fatto che siano verbali o visivi - il 
bias dell'umorismo può essere attivato in contenuti verbali e scritti 
così come in immagini o video. Inoltre, le informazioni umoristiche 
possono influenzare la nostra memoria fisicamente ed emotiva-
mente, per esempio questo può essere osservato attraverso una 
minore frequenza cardiaca, una maggiore persistenza nei compiti, 
un migliore umore o una riduzione dello stress. Il bias dell'umoris-
mo ha quindi un impatto positivo sulla nostra salute mentale (ris-
petto ad altri bias che abbiamo imparato a conoscere in questo 
toolkit, come il bias della negatività). Quindi il bias dell'umorismo è 
anche deliberatamente impiegato come strumento di persuasione 
poiché l'umorismo può creare credibilità e fiducia, così come una 
valutazione positiva generale.

Il contenuto umoristico che attiva il bias dell'umorismo è ampia-
mente applicato nell'educazione per renderla più divertente ed ef-
ficace, nella pubblicità per rendere le pubblicità memorabili e per 
associarle ad emozioni positive e anche nella politica sotto forma di 
satire e battute ma anche di programmi televisivi dove l'intratteni-
mento è mescolato a discussioni su temi politici di attualità.

Schmidt S. R., Effects 
of Humor on Sentence 
Memory, Journal of Ex-
perimental Psychology: 
Learning, Memory, and 
Cognition 1994, 20(4), 
s. 953-967 in: Bouko, C., 
Rieger D., Carton J., Na-
derer B., (2021), Cogni-
tive biases in the radical-
ization process, Massive 
Open Online Course, 
Cluster 5 Session 3.

¹

Schmidt S. R., L'effet-
to umoristico. Elabo-
razione differenziale e 
recupero privilegiato, 
Memoria 2002, 10(2), s. 
127-138 in: Bouko, C., 
Rieger D., Carton J., Na-
derer B., (2021), Cogni-
tive biases in the radical-
ization process, Massive 
Open Online Course, 
Cluster 5 Session 3.

²
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Pregiudizio umoristico e gruppi 
estremisti

Come può questo pregiudizio apparentemente positivo essere col-
legato a un argomento come la radicalizzazione? Questo è radicato 
nello specifico dell'umorismo, poiché crea attenzione e aumenta 
il ricordo, possiamo vedere un aumento del contenuto umoristico 
nella propaganda estremista. In particolare, i meme sono una for-
ma di contenuto comunemente impiegata sui social media. Come 
lo definisce Wikipedia, un meme è un'idea, un comportamento o 
uno stile che si diffonde per imitazione da persona a persona all'in-
terno di una cultura e spesso porta un significato simbolico che 
rappresenta un particolare fenomeno o tema. Un meme agisce 
come un'unità di trasporto di idee, simboli o pratiche culturali, che 
può essere trasmessa da una mente all'altra attraverso la scrittu-
ra, la parola, i gesti, i rituali o altri fenomeni imitabili con un tema 
imitato. Un meme di Internet è un tipo di idea, comportamento o 
stile che si diffonde via Internet, spesso attraverso piattaforme di 
social media e soprattutto per scopi umoristici. I memi possono 
diffondersi da persona a persona attraverso i social network, i blog, 
le e-mail dirette o le fonti di notizie. Possono riferirsi a varie culture 
o sottoculture esistenti su Internet, spesso create o diffuse su vari 
siti web. Molti memi utilizzano la cultura popolare, specialmente in 
macro immagini di altri media (il che a volte può portare a problemi 
di copyright). 

L'umorismo in questo contesto aiuta gli obiettivi degli estremisti 
in due modi: in primo luogo, aiuta la memoria e potrebbe aiutare 
a solidificare il messaggio voluto. In secondo luogo, e questo è 
essenziale, a causa del contesto umoristico, anche i messaggi es-
tremisti molto espliciti e brutali che potrebbero altrimenti essere 
rifiutati dalle persone nel percorso iniziale verso la radicalizzazi-
one, diventano più accettabili perché si può "riderci sopra". Questo 
aumenta l'accettazione delle opinioni radicali e le rende potenzial-
mente più accessibili.   

Al-Rawi A., Anti-ISIS Hu-
mor. Cultural Resistance 
of Radical Ideology, Poli-
tics, Religion & Ideology 
2016, 17(1), p. 52–68. 
in: Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B., 
(2021), Cognitive bias-
es in the radicalization 
process, Massive Open 
Online Course, Cluster 5 
Session 3.

Neumann P. R., Options 
and Strategies for Coun-
tering Online Radicaliza-
tion in the United States, 
Studies in Conflict & 
Terrorism 2013, 36(6), s. 
431–459  in: Bouko, C., 
Rieger D., Carton J., Na-
derer B., (2021), Cogni-
tive biases in the radical-
ization process, Massive 
Open Online Course, 
Cluster 5 Session 3.

³

⁴

Anche se ci sono diversi studi sul bias umoristico, non c'è un con-
senso scientifico sul perché questo fenomeno si verifica, la com-
prensione del suo meccanismo è ancora limitata. Secondo alcune 
ipotesi, il materiale umoristico non comune o addirittura bizzarro 
richiede un uso maggiore della nostra capacità cognitiva rispetto 
al materiale comune non umoristico ed è per questo che lo ricor-
diamo meglio; si suppone quindi che le barzellette o l'umorismo 
generale si distinguano e vengano ricordate più facilmente.
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D'altra parte, l'umorismo può anche essere usato per contrastare 
la propaganda estremista e può agire come un esempio positivo e 
come un mezzo efficace di resistenza non violenta. Usando l'umor-
ismo, la gente ha respinto la violenza e l'estremismo del gruppo 
terroristico ISIS³. Inoltre, l'uso dell'umorismo è anche indicato 
come un'opzione e una strategia per contrastare la radicalizzazione 
⁴. Per esempio, è stato esaminato il ruolo dell'umorismo politico 
come strumento di confronto contro il regime siriano durante il pri-
mo anno di una rivolta statale. I ricercatori hanno dimostrato che 
l'umorismo politico agisce non solo come una voce nascosta contro 
le élite dominanti, ma prende anche una posizione di confronto 
e sfida un regime. L'umorismo è così impiegato durante le man-
ifestazioni, ad esempio attraverso il teatro di strada, ma è anche 
condiviso sui social media. L'umorismo nel contro-messaggio può 
essere utile per aiutare a spogliare i gruppi estremisti del glamour 
e della mistica, cioè per minare la popolarità dei movimenti estrem-
isti, come il Ku Klux Klan negli Stati Uniti. Gli studi hanno dimostrato 
che i messaggi di contro-narrazione suscitano certe emozioni nel 
pubblico target. 

Tuttavia, l'uso della messaggistica basata sull'umorismo comporta 
chiari rischi e dovrebbe quindi essere usato con grande cautela. 
L'umorismo non è universale, quindi il contenuto umoristico può 
anche essere indirettamente collegato alla radicalizzazione. Per es-
empio, l'umorismo su questioni politiche in messaggi di notizie dif-
fuse da satirici potrebbe portare alla radicalizzazione quando non 
è compreso in modo appropriato o non lo è affatto. Questi mes-
saggi tendono a essere provocatori e potrebbero promuovere e 
incitare opinioni radicali, dibattiti sull'odio o propagare fake news. 
In particolare, quando i messaggi umoristici, che intendono minare 
la credibilità o ridicolizzare le potenziali reclute, sono diretti contro 
i leader estremisti o terroristi, questo può essere preso come un 
insulto e portare ad effetti di ritorno di fiamma, ad esempio susci-
tare la sfida. L'umorismo è una questione molto complessa che è 
profondamente radicata nella cultura individuale e dipende molto 
dal contesto. Ciò che troviamo divertente è molto personale. E così 
le rappresentazioni umoristiche possono purtroppo causare pro-
fonde fratture e conflitti, o addirittura a volte sfociare nella violen-
za. Un esempio che mi viene in mente sono gli attacchi estremisti 
alla rivista satirica francese Charlie Hebdo a Parigi nel 2015, dopo la 
pubblicazione delle vignette satiriche di Maometto, così come il più 
recente tragico caso a Parigi nel 2020, dove un insegnante è stato 
ucciso da un estremista perché aveva discusso le vignette di Mao-
metto di Charlie Hebdo nelle sue lezioni come esempio di libertà di 
parola.

    Per saperne di più sui pregiudizi umorali e i loro legami con la radi-
calizzazione e l'estremismo, segui il corso online gratuito di PRECO-
BIAS su www.precobias.eu.
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2.
Piano di lezione

Risultati di 
apprendimento

Struttura della lezione 
e istruzioni

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Sperimentare e com-
prendere i pregiudizi 
sull'umorismo 

Capire come l'umorismo 
può essere usato per raf-
forzare i pregiudizi 

Capire come l'umorismo 
può essere usato nella 
propaganda estremista

Durata suggerita: tre lezioni (da 45 a 
50 minuti ciascuna). 
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Dite ai vostri studenti che durante questa lezione parlerete di ciò 
che vi fa ridere e discuterete la questione dell'umorismo. Per prima 
cosa, chiedete loro di pensare a un'informazione online, una no-
tizia, una storia, un post o un meme che li ha fatti ridere molto di 
recente. Poi dite loro di mettersi a coppie e prendersi circa cinque 
minuti per parlare tra di loro di ciò che hanno scelto e di ciò che li 
fa ridere di più. Una volta che hanno parlato in coppia, chiedete ad 
alcuni studenti di condividere ciò che hanno discusso in coppia e, 
se vogliono, di presentare le loro storie o informazioni divertenti 
all'intera classe.

Mostrate agli studenti cinque fotocopie a colori delle immagini che 
trovate nel Foglio di lavoro per un minuto esatto (ad esempio po-
tete impostare il timer nel vostro telefono). Puoi anche dividere la 
classe in gruppi più piccoli e dare un set di fotocopie ad ogni grup-
po per un minuto. 
Per vostra comodità sono anche copiati qui sotto. Tre delle immag-
ini sono meme umoristici: (a) uno politico sull'apparente differenza 
tra repubblicani e democratici negli Stati Uniti nella loro posizione 
sulla guerra, (b) un meme sul difficile anno 2020 a causa della pan-
demia COVID-19 e prospettive piuttosto incerte per il 2021 e (c) uno 
scherzo astratto e un gioco di parole sulle diverse interpretazioni 
dell'espressione "supporto aereo". La quarta è un'infografica su 
come evitare di contrarre il virus COVID-19 e la quinta immagine è 
una citazione illustrata della tennista statunitense Serena Williams. 
Per lo scopo di questa attività è importante assicurarsi che le fo-
tocopie siano di buona qualità in modo che gli studenti possano 
vedere i dettagli e le didascalie presenti.

Attività 1

Attività 2

(a) (b)

Riscaldamento: 

sperimentare il bias 

dell'umorismo

2.1.
45 min
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(c)

(e)

(d)

Poi smettete di mostrare le immagini. Distribuite il Foglio di lavoro 
agli studenti e chiedete loro di provare, per tre-cinque minuti, a 
ricordare le immagini che hanno appena visto e di scrivere i loro 
argomenti e descrivere gli elementi grafici utilizzati in essi nel Foglio 
di lavoro. Quando hanno finito, contate con l'aiuto degli studenti 
quanti di loro ricordano quali immagini, potete usare la lavagna per 
annotare i risultati e poi discuterli con gli studenti - chiedete loro se 
possono vedere una tendenza o un modello nei risultati. 
Il presupposto che sta alla base di questo esperimento è che è più 
facile ricordare contenuti umoristici che non umoristici. Dite alla 
classe che nella prossima attività definirete il bias cognitivo che sta 
dietro l'esperimento a cui sono stati sottoposti. 

In questa attività, farete emergere il concetto (o alcuni dei suoi el-
ementi) di pregiudizio umoristico dagli studenti ponendo loro do-
mande guida e facendo riferimento a ciò che hanno sperimentato 
nell'attività precedente. Potete porre loro le seguenti domande: 

Attività 1

Def inizione del pregiudizio 

umoristico 
2.2.

20 min

Avete notato quale delle cinque immagini era più facile da ri-
cordare per voi? Perché?
Quale pensi che sia la connessione tra umorismo e memoria? 
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Sulla base di quanto detto dagli studenti, chiarite ulteriormente 
il concetto di humour bias (vedi note dell'insegnante) - la sua 
definizione e i suoi effetti sulla nostra memoria (i contenuti umor-
istici vengono ricordati più facilmente) e sulla salute mentale e 
fisica (ad esempio, riduzione dello stress e migliore umore, una 
minore frequenza cardiaca), nonché le possibili spiegazioni scien-
tifiche di questo fenomeno. Poi chiedete agli studenti di scrivere la 
definizione di humour bias nel Foglio di lavoro. 

In questa attività esaminerete con gli studenti come l'umorismo 
possa avere un impatto su ciò che è accettabile nella società e 
come questo possa rafforzare stereotipi e pregiudizi contro gruppi 
vulnerabili. E' di vitale importanza assicurarsi che gli studenti cap-
iscano questo meccanismo e possano applicare questa conoscen-
za per esaminare i contenuti umoristici che incontrano nella loro 
vita quotidiana.

Per prima cosa, distribuite il Foglio di lavoro e chiedete agli studenti 
di leggere il testo sugli effetti delle battute denigratorie, di discu-
tere in gruppo le risposte alle domande sotto il testo e di scriverle. 
Poi chiedete a diversi gruppi di presentare le loro risposte. In caso 
di dubbi, tu e gli studenti potete fare riferimento a particolari es-
tratti del testo che forniscono le risposte. 

Poi chiedete agli studenti se possono ricordare una barzelletta o 
un meme divertente che hanno visto di recente e che considerano 
un esempio di "umorismo denigratorio". Se alcuni studenti si of-
frono volontari e suggeriscono alcuni esempi, esaminatene diversi 
con tutta la classe per vedere se e chi può denigrare e come può 
rafforzare i pregiudizi e la discriminazione contro il gruppo preso di 
mira. È altamente consigliabile evitare di analizzare barzellette che 
sono profondamente inquietanti o che possono risultare offensive 
per alcuni studenti della vostra classe. Puoi porre agli studenti le 
seguenti domande:

Attività 1

L'umorismo e il suo effetto 

sull'accettabilita
2.3.

45 min

Quali caratteristiche lo rendono un esempio di umorismo 
denigratorio? 

A quale gruppo sociale si rivolge?
Come può rafforzare il pregiudizio e la discriminazione contro 
questo gruppo nella società?

Potete consultare la definizione dall'articolo. 
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Per aiutare gli studenti con questa domanda si possono fare do-
mande più dettagliate, come ad esempio:

Dall'articolo sappiamo che l'umorismo denigratorio può colpire 
maggiormente i gruppi sociali verso i quali l'atteggiamento sta cam-
biando. Ciò significa che il pregiudizio e la discriminazione contro 
di loro sta cambiando da completamente giustificato a completa-
mente ingiustificato. L'umorismo denigratorio può quindi spingere 
i confini di ciò che è accettabile e giustificare il pregiudizio e l'ulte-
riore discriminazione contro questi gruppi, per alcune persone con 
pregiudizi. 
Infine, fate agli studenti la seguente domanda:

Secondo lei, il gruppo target è vulnerabile e ancora ampia-
mente discriminato? Cosa le fa dire così - come lo sa? Può fare 
qualche esempio? 
Secondo lei, il gruppo target è ancora vulnerabile ma l'atteg-
giamento della società nei suoi confronti sta cambiando - il 
pregiudizio e la discriminazione nei suoi confronti sono sem-
pre più visti come ingiustificati e inaccettabili? Cosa le fa dire 
questo - come lo sa? Può fornire qualche esempio? 

Come possiamo difendere noi stessi e altre persone da 
battute denigratorie che promuovono il pregiudizio e la 
discriminazione?

I suggerimenti e i consigli potrebbero includere: non ridere visibil-
mente; reagire immediatamente spiegando che questo tipo di bat-
tute rafforza il pregiudizio e la discriminazione ed è quindi dannoso 
e distruttivo per un dato gruppo sociale; stabilire regole che non 
permettono l'umorismo denigratorio, per esempio in classe o nelle 
squadre sportive; mostrare pubblicamente sostegno alle persone 
che sono state prese di mira da una battuta denigratoria; non con-
dividere e/o denunciare l'umorismo denigratorio sui social media, 
ecc. Alcune donne consigliano di sfidare una barzelletta sessista 
dicendo che non la capiscono e chiedendo alla persona che l'ha 
raccontata di spiegargliela . Apparentemente questa richiesta, ap-
parentemente innocente, impedisce efficacemente alle persone di 
ridere e le mette invece in imbarazzo. 

Se gli studenti non trovano da soli esempi di umorismo denigrato-
rio, potete cercarne uno voi stessi prima della lezione e usarlo in 
classe. Pensiamo che l'opzione più sicura sia quella di scegliere una 
barzelletta o un meme che si rivolge a persone della vostra nazi-
onalità (ad esempio barzellette su belgi, polacchi, italiani, tedeschi, 
slovacchi, britannici, ungheresi, spagnoli o francesi, ecc) perché 
la maggior parte della vostra classe probabilmente apparterrà a 
questo gruppo (nessuna minoranza vulnerabile sarà individuata 
come bersaglio di una battuta denigratoria) e potrebbero sentire 
che la battuta li riguarda personalmente. È anche importante non 
scegliere barzellette su una nazionalità che sono state inventate 
da un'altra nazionalità (ad esempio barzellette sui polacchi fatte 

See: Reneau, A., Women 
shared how they make 
sexist men explain their 
nasty jokes, and it's so 
satisfying, 13 Novem-
ber 2019, https://www.
upworthy.com/women-
shared-how-they-ask-
sexist-men-to-explain-
inappropriate-jokes-
and-its-so-satisfying

⁵
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dai tedeschi) perché questo può rafforzare l'animosità tra le due 
nazionalità. Non forniamo esempi di umorismo denigratorio come 
parte di questa attività perché non vorremmo promuoverlo, invo-
lontariamente, in nessuna forma. 
Le questioni discusse in questa attività possono essere delicate e 
controverse poiché, come è stato detto, l'umorismo non è univer-
sale e può essere usato come un mezzo molto sottile per denigra-
re e sminuire un gruppo sociale vulnerabile. Per questo motivo ci 
siamo concentrati a spiegare questo fenomeno e a fornire alcuni 
strumenti per individuarlo in un articolo invece di analizzare diret-
tamente esempi specifici di umorismo denigratorio. Il contenuto 
di questa attività e la scelta delle barzellette analizzate dovrebbe 
anche essere adattata alla specificità e alla sensibilità di ogni classe 
o gruppo. 
Mentre discutete questo argomento con gli studenti dovreste an-
che sottolineare che ciò che rende le battute denigratorie così of-
fensive è che possono trasmettere due messaggi contrastanti allo 
stesso tempo: (1) un commento esplicitamente ostile o discrimina-
torio e (2) un messaggio che è solo uno scherzo, niente di cui preoc-
cuparsi o da trattare seriamente. Può quindi essere difficile reagire 
al messaggio tossico presentato come uno scherzo.

Mentre nell'attività precedente avete visto come l'umorismo den-
igratorio può rafforzare i pregiudizi e spingere i confini di ciò che 
è accettabile nella società, in questa attività esplorerete ulterior-
mente questa questione. Imparerete come l'umorismo può essere 
usato da gruppi e movimenti estremisti per diffondere i loro mes-
saggi in modo più sottile ma efficace.

Mostra agli studenti l'immagine di Pepe the Frog qui sotto. Chiedi 
loro se l'hanno visto in precedenza. Se è il caso, chiedi loro che tipo 
di meme con esso hanno visto.

Immagine 1. Pepe la 
rana

Pregiudizio umoristico nel 

contesto dei movimenti 

populisti o estremisti  

2.4.
45 min
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Dite agli studenti che leggeranno la storia del meme Pepe the Frog, 
e vedranno come può essere dirottato da gruppi estremisti. Chie-
dete agli studenti di leggere il testo su Pepe the Frog nel Foglio di 
lavoro (vedi Foglio di lavoro), rispondere individualmente alle do-
mande sotto il testo e poi discuterle in coppia:

Dopo che gli studenti hanno discusso in coppia le risposte alle do-
mande di cui sopra, discutetele con tutta la classe.

Se i vostri studenti sono interessati ad esplorare ulteriormente 
questo argomento, potete chiedere loro di fare qualche ricerca a 
casa, prima della prossima lezione, e trovare iniziative locali, siti 
web e organizzazioni della società civile (come ad esempio la An-
ti-Defamation League negli Stati Uniti) che cercano di rimuovere 
contenuti tossici ed estremisti da Internet. Durante la prossima 
lezione possono presentare le loro scoperte all'intera classe e voi 
potete preparare insieme un elenco di iniziative, contatti e siti web 
utili e tenerlo a portata di mano in classe o online per consultarlo in 
futuro, quando necessario. 

Attività di follow-up o compiti a casa

Come è diventata virale l'immagine di Pepe the Frog? Chi e 
come ha contribuito a renderla popolare e a diffonderla?
Quali caratteristiche di Pepe l'hanno reso così popolare?
Come è stata usata l'immagine di Pepe dall'alt-right negli Stati 
Uniti? Come potrebbe essere attivato il pregiudizio umoristico 
in quel contesto?
Cosa è stato fatto e chi l'ha fatto per impedire che Pepe the 
Frog venga usato in contenuti estremisti online.



Fogli di 
lavoro
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1.

Attività 2

Riscaldamento: sperimentare il 

bias dell'umorismo  

Immagine (a)

Parte 1
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Immagine (b)
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Immagine (c)
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Immagine (d)
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Immagine (e)
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Prenditi da tre a cinque minuti per ricordare le cinque immagini che hai appena visto. 
Scrivi i loro argomenti e descrivi gli elementi grafici usati in esse. Non devi descrivere le 
immagini nell'ordine in cui sono state presentate.

Immagine 1

Immagine 3

Immagine 2

Immagine 4

Immagine 5

Argomento:

Argomento:

Argomento:

Argomento:

Argomento:

Elementi grafici:

Elementi grafici:

Elementi grafici:

Elementi grafici:

Elementi grafici:

2. Def inire il bias dell'umorismo 

Scrivi la definizione di pregiudizio umoristico:
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3.

Leggi l'articolo e rispondi alle domande sotto il testo. 

L'umorismo e il suo effetto 

sull'accettabilita

 L'umorismo di denigrazione è definito come qualsiasi tentativo di divertire at-
traverso la denigrazione di un gruppo sociale o dei suoi rappresentanti. Lo si conosce 
come battute sessiste o razziste - fondamentalmente tutto ciò che fa una battuta su un 
gruppo emarginato. L'umorismo di denigrazione è paradossale: comunica simultan-
eamente due messaggi contrastanti. Uno è un esplicito messaggio ostile o pregiudi-
zievole. Ma è consegnato insieme a un secondo messaggio implicito che "non conta 
come ostilità o pregiudizio perché non intendevo farlo - è solo una battuta".
Camuffando espressioni di pregiudizio in un mantello di divertimento e frivolezza, 
l'umorismo denigratorio appare innocuo e banale. Tuttavia, un ampio e crescente cor-
po di ricerche psicologiche suggerisce proprio il contrario - che l'umorismo denigrato-
rio può favorire la discriminazione contro gruppi mirati.

  La maggior parte delle volte le persone con pregiudizi nascondono le loro 
vere credenze e atteggiamenti perché temono le critiche degli altri. Esprimono il pre-
giudizio solo quando le norme in un dato contesto rendono chiaramente accettabili 
tali credenze, hanno bisogno di qualcosa nell'ambiente immediato per segnalare che è 
sicuro esprimere liberamente il loro pregiudizio. L'umorismo denigratorio sembra fare 
proprio questo, influenzando il modo in cui le persone comprendono le norme sociali 
- regole implicite di condotta accettabile - nel contesto immediato e questa scoperta è 
stata confermata da molti esperimenti. 
 Per esempio, negli studi, gli uomini con un livello più alto di sessismo ostile - an-
tagonismo contro le donne - hanno riportato una maggiore tolleranza delle molestie di 
genere sul posto di lavoro quando sono stati esposti a battute sessiste rispetto a quelle 
neutre (non sessiste). Gli uomini più alti nel sessismo ostile hanno anche raccomandato 
maggiori tagli di fondi a un'organizzazione femminile nella loro università dopo aver 
visto commedie sessiste rispetto a quelle neutre. 
 Come ha fatto l'umorismo sessista a far sentire gli uomini sessisti in questi studi 
più liberi di esprimere i loro atteggiamenti sessisti? Immaginate che le norme sociali sui 
modi accettabili e inaccettabili di trattare le donne siano rappresentate da un elastico. 
Tutto ciò che si trova all'interno dell'elastico è socialmente accettabile; tutto ciò che si 
trova all'esterno è inaccettabile. L'umorismo sessista essenzialmente estendeva i limiti 
del comportamento accettabile per includere risposte che altrimenti sarebbero state 
considerate sbagliate o inappropriate. Così gli uomini sessisti si sentivano liberi di es-
primere osservazioni sessiste senza il rischio di violare le norme sociali e affrontare la 
disapprovazione degli altri. L'umorismo sessista segnalava che è sicuro esprimere at-
teggiamenti sessisti.

Psicologia dietro le conseguenze poco divertenti delle battute che denigrano ⁶

Battute che liberano dalle costrizioni

⁶ Basato su: Ford T. E., Psychology behind the unfunny consequences of jokes that denigrate, The Conversation, 7 settembre 2016, 
https://theconversation.com/psychology-behind-the-unfunny-consequences-of-jokes-that-denigrate-63855 
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 In un altro studio⁷, è stato dimostrato che l'effetto di rilascio di pregiudizi 
dell'umorismo denigratorio varia a seconda della posizione nella società occupata dal 
gruppo che è il bersaglio della battuta. I gruppi sociali sono vulnerabili in misura diversa 
a seconda del loro status generale. Per alcuni gruppi, la situazione sta cambiando e il 
pregiudizio e la discriminazione contro di loro sta passando da completamente gius-
tificato a completamente ingiustificato. Ma anche quando la società nel suo insieme 
comincia ad accettarli, molti individui hanno ancora sentimenti contrastanti.
 Per esempio, negli ultimi 60 anni circa, gli Stati Uniti hanno visto un drammatico 
declino del razzismo palese e istituzionale. I sondaggi d'opinione nello stesso periodo 
hanno mostrato che i bianchi hanno progressivamente meno pregiudizi nei confronti 
delle minoranze, in particolare dei neri. Allo stesso tempo, tuttavia, molti bianchi hanno 
ancora segretamente associazioni negative e sentimenti verso i neri - sentimenti che in 
gran parte non riconoscono perché sono in conflitto con la loro idea di essere egualitari.
 L'umorismo denigratorio incoraggia la discriminazione contro i gruppi sociali 
verso i quali l'atteggiamento sta cambiando. In un altro studio,⁸ è stato trovato che le 
battute di colore hanno promosso la discriminazione contro i musulmani e gli uomini 
gay - che è stato misurato in maggiori tagli di bilancio consigliati a un'organizzazione 
studentesca gay, per esempio. Tuttavia, l'umorismo denigratorio non ha avuto lo stesso 
effetto contro due gruppi di "pregiudizi giustificati": i terroristi e i razzisti. Le norme so-
ciali sono tali che la gente non aveva bisogno di aspettare le battute per giustificare le 
espressioni di pregiudizio contro questi gruppi.
 In linea con questi risultati, l'umorismo denigratorio può essere più o meno dan-
noso in base alla posizione sociale occupata dai gruppi presi di mira. Film, programmi 
televisivi o clip comici che umoristicamente denigrano gruppi come gay, musulmani o 
donne possono potenzialmente favorire la discriminazione e l'ingiustizia sociale, mentre 
quelli che prendono di mira gruppi come i razzisti avranno poche conseguenze sociali.
 Si potrebbe concludere che l'umorismo denigratorio rivolto a gruppi oppressi o 
svantaggiati è distruttivo e quindi dovrebbe essere censurato. Tuttavia, il vero problema 
potrebbe non essere con l'umorismo in sé, ma piuttosto con il punto di vista sprezzante 
del pubblico che "una battuta è solo una battuta", anche se denigratoria. Per le per-
sone con pregiudizi, la convinzione che "una battuta denigratoria è solo una battuta" 
banalizza il maltrattamento di gruppi sociali storicamente oppressi, come donne, gay, 
minoranze razziali e religiose e questo rafforza ulteriormente i loro pregiudizi.
Rispondi alle domande:

Chi è il bersaglio?

In che modo l'umorismo denigratorio può favorire la discriminazione contro i 
gruppi che prende di mira? Qual è il meccanismo dietro questo processo?

Quali sono i gruppi sociali che potrebbero essere più colpiti dall'umorismo deni-
gratorio? Come puoi descrivere la loro posizione nella società? 

⁷
⁸

Uno studio condotto da Thomas E. Ford, professore di psicologia sociale alla Western Carolina University, USA, autore dell'articolo 
su cui si basa il testo. 
Ibidem.
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Come possono le barzellette rafforzare i pregiudizi nelle persone che sono già pre-
venute verso certi gruppi sociali? 

4.

Leggi il seguente testo su Pepe the Frog e rispondi alle domande sottostanti. Poi discu-
tete in coppia.

Pregiudizio dell'umorismo nel 

contesto dei movimenti populisti o 

estremisti

Pepe the Frog è uno dei più popolari memi di internet di tutti i tempi. Ora è consid-
erato un simbolo di odio, secondo l'Anti-Defamation League (un'organizzazione statu-
nitense che combatte l'odio e l'estremismo online), accanto a simboli come la svastica e 
i bulloni SS. Ma inizialmente, era l'eroe principale di un fumetto non politico su quattro 
compagni di stanza che amano essere pigri e giocare ai videogiochi. Come è avvenuto 
questo cambiamento?

La rana verde ha debuttato per la prima volta nel 2005 
nel fumetto "Boy's Club" di Matt Furie. Poi, nel 2008, Pepe 
ha fatto i suoi primi passi nella celebrità di internet. Una 
delle immagini con Pepe dal fumetto è stata postata come 
immagine di reazione sul forum internet 4chan (un canale 
di comunicazione anonimo di lingua inglese, un image-
board, spesso usato dall'alt-right (Alternative Right)¹⁰  . Ed 
è diventato un trend quasi istantaneamente, sempre più 
utenti hanno iniziato a condividere Pepe su 4chan. Pepe è 
diventato un meme versatile che è diventato un modello 
per qualsiasi tipo di concetto che si voleva trasmettere. 
Poteva essere felice, triste o arrabbiato; rappresentava 
una gamma di emozioni con cui molte persone potevano 
relazionarsi e fece sì che la gente condividesse la sua im-

magine su altri social network nel corso degli anni successivi. L'immagine di Pepe nei 
meme è stata anche utilizzata per trasmettere idee razziste ed estremiste, per esempio 
sono state create versioni della rana come membri del Klan o personale delle SS. Nel 
2015, Tumblr ha riferito che è stato il meme n. 1 più rebloggato dell'anno.

Nel 2015 il candidato presidenziale statunitense Donald Trump ha ritwittato un post 
con un'immagine di Pepe e questo post ha agito come catalizzatore e ha incoraggiato 

Immagine 1

Come Pepe the Frog è diventato un simbolo di odio?⁹

⁹
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l'alt-right ad appropriarsi ancora di più di Pepe the Frog. Nel 2016 nella campagna pres-
idenziale, la candidata rivale di Trump, Hilary Clinton, si è riferita alla metà dei sosteni-
tori di Trump come deplorabili e immediatamente è stata creata un'immagine parodia 
con Pepe. Poco dopo il sito web della campagna della Clinton ha denunciato Pepe defi-
nendolo "un simbolo associato alla supremazia bianca". 

E più tardi, nel 2016, la Anti-Defama-
tion League ha aggiunto ufficialmente 
Pepe the Frog al suo database di simboli 
d'odio. Nella descrizione ha scritto che "Il 
personaggio di Pepe the Frog non aveva 
originariamente connotazioni razziste o 
antisemite. Gli utenti di Internet si sono 
appropriati del personaggio e lo hanno 
trasformato in un meme, mettendo la 
rana in una varietà di circostanze e di-
cendo molte cose diverse. [...] Tuttavia, 
poiché molti meme di Pepe the Frog non 
sono di natura bigotta, è importante es-
aminare l'uso del meme solo nel contes-
to. Il semplice fatto di postare un meme 
di Pepe non significa che qualcuno sia 

razzista o suprematista bianco. Tuttavia, se il meme stesso è di natura razzista o anti-
semita, o se appare in un contesto contenente un linguaggio o simboli bigotti o offensi-
vi, allora potrebbe essere stato usato per scopi odiosi".

Immagine 2

Immagine 3 Immagine 4

¹⁰ L'alt-right (abbreviazione di "Alternative Right") è un segmento del movimento suprematista bianco che consiste in una rete di razzisti 
e antisemiti che rifiutano il conservatorismo mainstream in favore di politiche che abbracciano il razzismo implicito o esplicito, l'an-
tisemitismo e la supremazia bianca. Molti cercano di reintrodurre tali idee bigotte nel movimento conservatore negli Stati Uniti. L'alt 
right include anche molti utenti razzisti di image board e forum di messaggi come 4chan, 8chan e Reddit che si divertono a molestare 
o "trollare" le persone che non sono d'accordo con le loro opinioni (fonte: Anti-Defamation League, https://www.adl.org/resources/
glossary-terms/alt-right) 
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Rispondi alle seguenti domande: 

Come è diventata virale l'immagine di Pepe the Frog? Chi e come ha contribuito a 
renderla popolare e a diffonderla?

Quali caratteristiche di Pepe l'hanno reso così popolare?

Come è stata usata l'immagine di Pepe dall'alt-right negli Stati Uniti? Come potreb-
be essere attivato il pregiudizio umoristico in ciascuno dei contesti?

Cosa è stato fatto e chi l'ha fatto per impedire che Pepe the Frog sia usato in con-
tenuti estremisti online?

Matt Furie, il creatore di Pepe, ha dichiarato pubblicamente la sua antipatia per l'evoluz-
ione di Pepe verso l'estremismo e ha fatto sforzi per riprendere la sua creazione dall'alt-
right. Nel 2017, ha pubblicato un fumetto di una pagina in cui ha ufficialmente ucciso la 
rana verde. Furie è stato anche coinvolto in controversie legali con due siti web estrem-
isti statunitensi e questo ha effettivamente impedito loro di utilizzare Pepe per promu-
overe ulteriormente la loro ideologia.



Fonti dei materiali:

Immagini (a), (b), (c) ed (e) nell'attività 2. in 2.2.1: social media privati.
Immagine (d) nell'attività 2. in 2.2.1: https://www.healthdirect.gov.au/
Immagine 1 in 2.2.3.: media sociali privati.
Immagini 1, 2 nel foglio di lavoro 3: https://knowyourmeme.com/
Immagine 3 Foglio di lavoro 3: Pepe the Frog meme bollato come "simbolo di odio", BBC, 28 settembre 
2016, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-37493165
Immagine 4 Foglio di lavoro 3: Bramooth Yuvarajan, Pepe: The King of Memes, The Medium, 13 ottobre 
2016, https://medium.com/@bramoothyuvarajan/pepe-the-king-of-memes-8295978b7c38 
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1.
Note 
dell'insegnante
Cos'è l'effetto dormiente?

Questo bias cognitivo fa sì che siamo in grado di ricordare, nel 
tempo, il messaggio o l'informazione che abbiamo ricevuto, ma 
di dimenticare la fonte di esso o il fatto che inizialmente lo abbia-
mo ritenuto affidabile o meno. E come abbiamo imparato nel bias 
dell'umorismo, i messaggi che sono fuori dall'ordinario o diretta-
mente ridicoli hanno maggiori possibilità di rimanere con noi. Le 
fonti inaffidabili e le fonti di notizie false hanno la probabilità di 
produrre tali messaggi perché capitalizzano il contenuto emotivo 
e/o d'impatto, mentre le informazioni delle fonti affidabili, serie e 
fattuali potrebbero non essere così eccitanti. Questo significa che 
l'efficacia del messaggio veicolato da una fonte affidabile può di-
minuire nel tempo, mentre l'efficacia di una fonte inaffidabile po-
trebbe aumentare.

Carl Hovland,¹ che ha condotto una ricerca pionieristica sugli ef-
fetti persuasivi dei film di propaganda destinati a motivare i sol-
dati americani, ha distinto due caratteristiche principali che con-
tribuiscono alla persuasività del messaggio ricevuto: l'affidabilità 
e la competenza della persona che lo comunica. Quindi, se l'in-
formazione proviene da una fonte classificata come inaffidabile, 
questa fonte è ritenuta potenzialmente ingiusta, non qualificata 
e di parte; inizialmente, i comunicatori credibili sono più efficaci 
nella loro comunicazione. La maggiore efficacia non deriva da una 
maggiore attenzione o da una migliore comprensione, ma dal fatto 
che la credibilità percepita aumenta la disponibilità ad accettare gli 
argomenti presentati. Tuttavia, gli studi di Hovland hanno anche 
dimostrato che questa spinta diminuisce nel tempo. Così, il fattore 
fonte perde rilevanza nel corso del tempo, poiché viene dimentica-
to o non è così fortemente connesso con il messaggio come lo era 
inizialmente. Di conseguenza, ricordiamo un contenuto d'impatto 
ma dimentichiamo che all'inizio abbiamo considerato la sua fonte 
come inaffidabile.

Hovland, C.I., Janis, I.L., 
& Kelley, H.H. (1953). 
Comunicazione e per-
suasione. Yale Universi-
ty Press.

¹
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Come possiamo contrastare l'effetto dormiente? Dovremmo sem-
pre essere consapevoli della fonte della notizia o della storia che 
condividiamo, di persona o online, e assicurarci che la fonte sia af-
fidabile. Se non la ricordiamo, possiamo usare un motore di ricerca 
per trovarla o scoprire se altre fonti la confermano. Possiamo an-
che prendere l'abitudine di controllare abitualmente le fonti delle 
notizie in base alle quali formiamo le nostre opinioni, in particolare 
se le notizie riguardano questioni sociali e politiche importanti e 
controverse.

L'effetto dormiente e l'estremismo
Il pericolo principale dell'effetto dormiente nel contesto della radi-
calizzazione e dell'estremismo sta nel fatto che è abbastanza utile 
per i propagandisti che diffondono disinformazione (definita come 
falsità deliberatamente diffusa) dove le fonti di essa possono es-
sere raramente rintracciate o sono del tutto inaffidabili. Quando i 
comunicatori di bassa credibilità diffondono le loro idee e messag-
gi che, nel tempo, guadagnano sempre più trazione a causa delle 
implicazioni tipiche dell'effetto dormiente, quando i messaggi di 
propaganda sono costantemente ripetuti, nel tempo i destinatari 
potrebbero dimenticare perché hanno classificato certe informazi-
oni come sospette o inaffidabili e potrebbero invece ricordare il 
punto chiave del messaggio. Questo è il motivo per cui le fake news 
sono potenzialmente così dannose anche per coloro che possono 
individuarle. Al giorno d'oggi, soprattutto i social media possono 
fungere da piattaforme per la propagazione della disinformazione 
o della propaganda contro, o a sostegno di, certe cause o grup-
pi. Essere consapevoli del ruolo dell'effetto dormiente è quindi un 
passo importante per valutare criticamente le informazioni che già 
si "conoscono".² 

DDisinformazione, fake news e teorie del complotto possono avere 
implicazioni gravi e tangibili nella vita reale. Per esempio, l'attacco 
al Campidoglio negli Stati Uniti il 6 gennaio 2021 era basato su fake 
news e sulla conseguente teoria del complotto chiamata QAnon 
(per maggiori informazioni vedi Unità 2 sui pregiudizi dell'autorità). 
Un altro esempio di come le notizie inventate possono avere un 
impatto sulle persone nella vita reale è la violenza contro la comu-
nità musulmana dei Rohingya in Myanmar, che è iniziata nel 2016 
e da allora è stata implacabile. È stata preceduta da una campagna 
sistematica di odio su Facebook, orchestrata dai militari del paese. 
Le centinaia di membri dell'esercito del Myanmar hanno creato ac-
count troll, notizie e pagine di celebrità su Facebook e poi li hanno 
inondati con commenti incendiari e post programmati per i picchi 
di audience. Questi account avevano 1,3 milioni di seguaci in totale 
e sono diventati canali per la distribuzione di foto violente e false 

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer 
B.,Massive Open Online 
Course "Cognitive bias-
es in the radicalization 
process", Cluster 5 Ses-
sion 3, 2021

²
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Mozur P., "A Genocide 
Incited on Facebook, 
With Posts From My-
anmar's Military", New 
York Times, 15 ottobre 
2018, https://www.ny-
times.com/2018/10/15/
t e c h n o l o g y / m y a n -
mar-facebook-geno-
cide.html 

Vosoughi S., Roy D., 
Aral S., "La diffusione di 
notizie vere e false on-
line", Scienza, 9 marzo 
2018, https://science.
sciencemag.org/con-
tent/359/6380/1146 

³

⁴

(ad esempio di cadaveri che si dice siano la prova di massacri per-
petrati dai Rohingya), notizie false (ad esempio una storia falsa sul-
lo stupro di una donna buddista da parte di un uomo musulmano) 
e post infiammatori, spesso rivolti ai musulmani del Myanmar. ³ 

Secondo un recente studio,⁴ in cui i ricercatori hanno analizzato 
26.000 storie di Twitter, twittate da 3 milioni di utenti, per più di 10 
anni (dal 2006 al 2017), le storie false hanno molte più probabilità 
di diventare virali delle storie vere. Una storia falsa raggiunge 1.500 
persone sei volte più velocemente, in media, di una storia vera. E 
mentre le storie false superano la verità su ogni argomento - tra cui 
affari, terrorismo e guerra, scienza e tecnologia, e intrattenimento 
- le notizie false sulla politica sono regolarmente le più popolari. An-
che quando i ricercatori hanno controllato ogni differenza tra gli ac-
count che hanno dato origine alle voci, per esempio se quella per-
sona aveva più seguaci o era verificata, le falsità avevano ancora il 
70% di probabilità di essere ritwittate rispetto alle notizie accurate. 
È importante notare che i ricercatori hanno scoperto che le noti-
zie false sono condivise così avidamente dagli esseri umani, non 
dai bot, principalmente per due motivi: in primo luogo, sembrano 
più "nuove" delle notizie reali e in secondo luogo, le notizie false 
suscitano molte più emozioni della media delle notizie. Le notizie 
false twittate tendevano a suscitare parole associate a sorpresa e 
disgusto, mentre le notizie accurate twittate includevano parole as-
sociate a tristezza e fiducia⁵. 

Le fake news hanno quattro caratteristiche principali⁶:

Meyer R., "The Grim 
Conclusions of the 
Largest-Ever Study of 
Fake News", The At-
lantic, 8 marzo 2018, 
https://www.theatlantic.
com/technology/ar -
chive/2018/03/largest-
study-ever-fake-news-
mit-twitter/555104/ 

Lipiński Ł., "Krótki 
przewodnik po fake 
newsach", Press, 
2018, https://www.
press .p l / jak -czy tac -
w - e r z e - f a k e - n e w s /
a r t y k u l / 5 5 0 6 1 , k r o t -
k i - p r z e w o d -
nik-po-fake-newsach 

⁵

⁶

È sviluppato con l'intenzione di disinformare i suoi destinatari. 
Può assumere molte forme (articoli, rapporti, post, tweet, vid-
eo, podcast, meme ecc.), fingendo di essere notizie autentiche 
o addirittura contenuti scientifici. Può essere diffuso con l'in-
tenzione di ingannare le persone o involontariamente da per-
sone che credono che sia reale.
Le fake news sono diffuse non solo dai media basati su inter-
net ma anche dai media tradizionali (TV, radio, stampa). Para-
dossalmente, le fake news online sono ulteriormente raffor-
zate quando sono diffuse dai media tradizionali.
Le fake news sono sviluppate con l'intenzione di danneggiare 
e/o danneggiare la reputazione o l'immagine di una specifica 
persona, gruppo sociale, comunità, istituzione o paese ecc. o 
per ottenere vantaggi politici o finanziari. 
Le fake news di solito usano titoli sensazionalistici, provocatori, 
esagerati o allarmanti per attirare l'attenzione dei destinatari e 
per capitalizzare i loro sentimenti, di solito negativi. 
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Le fake news possono essere basate su quattro tipi di contenuto:

È anche importante aggiungere che la satira o la parodia non è una 
fake news perché non è sviluppata con l'intenzione di danneggiare 
le persone. Tuttavia, può essere interpretata o diffusa dai destina-
tari come fake news. 

Contenuto fabbricato (contenuto completamente falso in-
ventato per ingannare i destinatari)
Contenuto manipolato (notizie reali intenzionalmente distorte 
per ingannare i destinatari)
Contenuto impostore (persone o media falsi si riferiscono 
a fonti reali di notizie o si presentano come un determinato 
media)
Falso contesto (quando una notizia reale è inserita in un falso 
contesto).

    Per saperne di più sull'effetto dormiente e i suoi legami con la radi-
calizzazione e l'estremismo, segui il corso online gratuito di PRECO-
BIAS su www.precobias.eu.  
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2.
Piano di lezione

Risultati 
dell'apprendimento

Struttura della lezione 
e istruzioni

Alla fine di questa lezione, gli 
studenti saranno in grado di:

Sperimentare e capire l'ef-
fetto dormiente.

Identificare le caratteris-
tiche principali delle fake 
news.

Identificare le fonti di noti-
zie inaffidabili che possono 
indicare fake news. 

Scoprite i legami tra le fake 
news e l'effetto dormiente.

Durata suggerita: tre classi (45-50 
minuti ciascuna) e un'altra classe per 
l'attività finale di follow-up..
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Nell'arco di due settimane, organizzerete un esperimento con i 
vostri studenti in cui sperimenteranno l'effetto dormiente - una 
settimana dopo aver letto e discusso alcune notizie in gruppo, sarà 
chiesto loro di ricordare le loro fonti (i nomi dei giornali, delle riv-
iste o dei siti web di notizie dove le notizie sono state pubblicate). 
Dovrete pianificare un intervallo di tempo sufficiente tra le due 
classi consecutive per condurre l'esperimento, poiché il suo suc-
cesso dipende dall'intervallo di tempo. 
Nel Foglio di lavoro troverai due brevi notizie per questa attività. 
Una viene dall'emittente statale britannica, BBC News, e la seconda 
da The Verge, un sito americano di notizie tecnologiche gestito da 
Vox Media, che pubblica notizie, articoli, guide, recensioni di pro-
dotti e podcast. Una notizia è più eccitante e spensierata, l'altra più 
seria, dedicata a un'importante questione ambientale e sociale. Si 
presume che entrambe le notizie siano abbastanza attraenti e im-
portanti per gli studenti per attirare la loro attenzione e per incor-
aggiarli a elaborare le notizie (per esempio discuterle in un gruppo). 
Stampa abbastanza copie delle due notizie per ciascuno dei tuoi 
studenti.

Durante la prima lezione, dite ai vostri studenti che parteciperanno 
a un'attività volta a sviluppare il loro pensiero critico e le loro capac-
ità di alfabetizzazione mediatica. Chiedete agli studenti di leggere 
le due notizie, riflettere individualmente, per cinque-dieci minuti, 
sulle seguenti domande per ogni notizia e annotare le loro risposte 
nel Foglio di lavoro:

Poi dite agli studenti di formare gruppi di tre persone e di condivi-
dere le loro risposte alle domande di cui sopra. Chiedete ad alcuni 
studenti di comunicare al resto della classe ciò che hanno discusso. 
Dite loro che continuerete a lavorare sulla notizia tra due settimane. 

Introduzione

Attività 1: Cos'è l'effetto dormiente?

Attività

Riscaldamento:  

sperimentare l'effetto 

dormiente

Def inizione dell'effetto 

traversina

2.1.
20 min

2.2.
20 min

Questa notizia è interessante per voi? Perché, perché no?
Ha imparato qualcosa di nuovo da questo?
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Ti ricordi di cosa parlavano le due notizie? 
Ricorda la fonte della notizia?

Chiedete agli studenti di pensarci per due-tre minuti e di scrivere 
le loro risposte sul foglio di lavoro. Assicuratevi che non guardino il 
foglio di lavoro precedente con gli articoli perché questo potrebbe 
rovinare l'esperimento. Raccogliete i fogli di lavoro e divideteli in 
due gruppi: quelli in cui gli studenti sono stati in grado di ricordare 
le fonti delle notizie (almeno la fonte di una notizia) e quelli in cui 
non sono stati in grado di ricordare alcuna fonte. Conta i fogli di 
lavoro in entrambi i gruppi, puoi chiedere ad alcuni studenti di aiu-
tarti in questo compito. Una volta che sapete quanti studenti della 
classe sono riusciti a ricordare le fonti delle notizie e per quale no-
tizia è stato più facile ricordare la fonte (quella "divertente" o quella 
"seria"), presentate i risultati dell'esperimento alla classe.

Dite alla classe che l'esperimento a cui hanno partecipato aveva 
lo scopo di esplorare l'effetto dormiente. Poi, scrivete alla lavagna 
(o su una lavagna a fogli mobili) le parole chiave mescolate della 
definizione (vedi note dell'insegnante) di questo bias cognitivo, le 
parole chiave possono essere le seguenti: DIMENTICARE / FONTE 
/ INFORMAZIONE / FONTE AFFIDABILE / FONTE INAFFIDABILE / RI-
CORDARE / CONTENUTO / TEMPO. Poi chiedete agli studenti di svi-
luppare una definizione dell'effetto dormiente a partire da esse, in 
gruppi di tre, e scrivetela sul Foglio di lavoro.

Se tutti gli studenti ricordano le fonti, dite loro che in questo espe-
rimento, alcuni partecipanti tendono a dimenticare le fonti delle 
notizie che hanno letto ma questa è solo una tendenza e in alcuni 
gruppi i risultati possono essere diversi, per esempio tutti i parteci-
panti possono ricordare accuratamente le fonti. 

Invita gli studenti a fare un gioco di indovinelli - nel Foglio di lavoro 
troveranno una domanda a scelta multipla. Chiedi loro di scegliere 
la risposta che pensano sia corretta. La domanda è la seguente: 

Tre candidati si sono presentati alle elezioni presidenziali, un can-
didato del partito A, un candidato del partito B e un candidato del 
partito C. Durante la campagna elettorale, la candidata del partito A 
è stata bersaglio di una campagna mediatica basata su false affer-
mazioni e volta a screditarla (una campagna diffamatoria), prepa-
rata dai suoi avversari politici del partito B. È stata accusata di aver 
accettato tangenti mentre ricopriva una posizione pubblica in uno 
dei governi locali. Come pensa che questa campagna mediatica ab-
bia influenzato il voto nelle elezioni presidenziali?

Attività 2: L'effetto dormiente in politica

Dopo due settimane, durante la lezione di follow-up, fate agli stu-
denti le due domande seguenti:
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L'effetto dormiente e la 

disinformazione su internet

Scegli una delle seguenti opzioni:

Dopo che hanno finito, chiedete ad alcuni di loro quale opzione 
hanno scelto e perché. Dopo aver ascoltato alcune risposte dalla 
classe, distribuite agli studenti la seconda parte del foglio di lavoro 
con la risposta e la spiegazione. La spiegazione è la seguente:
C'è stato uno studio fatto per esaminare la campagna negativa in po-
litica. Ha mostrato che mentre un avversario politico non è la fonte 
più affidabile sul carattere degli altri candidati, poiché hanno chiara-
mente l'intento persuasivo di screditare il partito opposto, questo tipo 
di discorso potrebbe essere efficace. Quello studio ha rivelato che la 
campagna negativa colpisce in gran parte gli elettori indecisi, che ini-
zialmente liquidano la campagna come calunniosa. Tuttavia, più tardi, 
a causa dell'effetto dormiente, spesso conservano solo il ricordo del 
messaggio ma non la fonte, inducendoli a votare contro i candidati 
diffamati. Così, le campagne diffamatorie possono pagare in alcuni 
casi, in particolare per gli elettori indecisi e, di conseguenza, l'effetto 
dormiente può influenzare il panorama politico⁷

Dopo che gli studenti hanno letto il testo nella seconda parte del 
foglio di lavoro, chiedete loro se avevano ragione nelle loro previ-
sioni. La risposta corretta, basata sullo studio menzionato, è (a).

Dite agli studenti che la prossima volta vedrete come l'effetto dor-
miente può essere collegato alla disinformazione su internet. 

Gli elettori indecisi hanno inizialmente respinto la campagna 
diffamatoria come intesa a screditare il candidato del partito 
A. Poi, hanno votato contro di lei per il candidato del partito B. 
Gli elettori indecisi hanno respinto la campagna diffamato-
ria come intesa a screditare il candidato del partito A. Poi, 
hanno votato per la candidata attaccata, credendo che fosse 
innocente.   
Molti degli elettori indecisi hanno creduto alla campagna dif-
famatoria contro il candidato del partito A. Hanno votato con-
tro questo candidato per il candidato del partito C. 

In questa sezione, esplorerete come l'effetto dormiente sia legato 
alla disinformazione su internet e come identificare le notizie false 

Introduzione

Attività 1: Cos'è una notizia falsa?

2.3.
20 min

Kleinnijenhuis, J., van 
Hoof, A. M. J., & Oege-
ma, D. (2006). Negative 
News and the Sleeper 
Effect of Distrust. Press/
Politics, 11(2), 86-104 
in: Bouco, C., Rieger 
D., Carton J., Naderer 
B.,Massive Open Online 
Course ”Cognitive bias-
es in the radicalization 
process”, Cluster 5 Ses-
sion 3, 2021

⁷
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rintracciando e verificando le loro fonti. Insieme agli studenti, esa-
minerete un pezzo di fake news e discuterete i legami tra l'effetto 
dormiente e le fonti di notizie inaffidabili. Esaminerai anche i per-
icoli posti dalle fake news e svilupperai consigli di base su come 
individuarle. 

Dite agli studenti che durante questa lezione, quindi, definiranno 
cosa sono le fake news, cercheranno di identificarne i tratti nella 
pratica e discuteranno i suoi potenziali pericoli. 

Chiedere agli studenti di pensare individualmente per tre-quattro 
minuti a cosa siano le fake news, a come definirle e ad annotare 
le loro idee sul Foglio di lavoro. Poi dite loro di formare gruppi di 
tre, di mettere insieme le loro idee e di scrivere la loro definizione 
comune di fake news nella Parte 1 del Foglio di lavoro. Quando 
hanno finito, chiedete ad ogni gruppo di presentare le proprie idee 
all'intera classe; scrivete gli elementi chiave sulla lavagna.

Poi distribuite le stampe con la parte 2 del foglio di lavoro con la 
definizione di fake news. Chiedere agli studenti di confrontarla con 
le loro definizioni, vedere quali punti hanno incluso e quali manca-
no. Chiedete loro di vedere se hanno bisogno di qualche punto del-
la definizione da chiarire, discutetene con tutta la classe. Indicate 
che la userete nella prossima attività.

Attività 

Ricordare la definizione di fake news con gli studenti. Potete 
chiedere loro, prima dell'inizio della lezione, di portare con sé i fogli 
di lavoro con la definizione, mostrarla in una presentazione Power-
Point o in un poster o una lavagna a fogli mobili. Dite agli studenti 
che, sulla base della definizione, esamineranno un esempio reale 
di fake news e vedranno quali indizi li aiutano a individuarlo. Ri-
fletterete anche su come queste notizie possono attivare l'effetto 
dormiente.

Distribuire una copia del Foglio di lavoro con una notizia falsa ad 
ogni studente, sottolineando che si tratta di una notizia falsa, non 
reale. Chiedete loro di leggerla e di scrivere le loro risposte alle seg-
uenti domande sul Foglio di lavoro, mentre consultare la suddetta 
definizione di fake news e la definizione di effetto dormiente: 

Introduzione

Attività

Attività 2: Fake news - fonti di informazione 
inaffidabili

Qual è la fonte di questa notizia? Dove è stata pubblicata?
Quali caratteristiche delle fake news dalla definizione puoi tro-
vare in questa fake news? Puoi fornire esempi specifici degli 
elementi presenti nel testo?
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Su quale tipo di contenuto si basa questa notizia falsa, secon-
do i quattro tipi menzionati nella definizione?
Quali parole sono usate per descrivere gli immigrati e le loro 
azioni? Puoi sottolinearle? 
Quali sentimenti suscitano in voi queste parole? Come de-
scrivono gli immigrati?
Le fake news sono sviluppate con l'intenzione di danneggiare 
alcune persone. Chi e come pensi che questa notizia falsa pos-
sa aver danneggiato? 
Come potrebbe questa notizia falsa innescare l'effetto 
dormiente?

Poi chiedete loro di mettersi a coppie e discutere le loro risposte. 
Dopo che hanno finito, sollecitate le risposte alle domande della 
classe. Quando avete dei dubbi su alcuni elementi dell'articolo, fate 
riferimento alle definizioni di fake news e di effetto dormiente. Le 
seguenti idee potrebbero esserti utili mentre discuti le risposte con 
gli studenti:
Anche se non possiamo essere sicuri che sia stata sviluppata con l'in-
tenzione di disinformare i lettori, ha le seguenti caratteristiche delle 
fake news: è basata su un contenuto originale interamente fabbricato, 
è diffusa online e utilizza un titolo sensazionalista ed esagerato. L'effet-
to dormiente, che potrebbe essere attivato con questa storia nel tem-
po, potrebbe manifestarsi nel seguente modo: molte persone esposte a 
questa notizia falsa, pubblicata da diversi media di destra, potrebbero 
ancora ricordare il contenuto della notizia anche se inizialmente hanno 
liquidato la sua fonte come inaffidabile o falsa. Il contenuto anti-immi-
grati della notizia, compresi i termini peggiorativi usati per descrivere 
gli immigrati (ad esempio, selvaggi, patologici), potrebbe, a sua volta, 
influenzare la loro posizione sulla questione dell'immigrazione. 

Concludere la discussione, sottolineando che è vitale verificare e 
ricordare le fonti delle notizie e dei messaggi che condividiamo e 
su cui facciamo affidamento, soprattutto se si riferiscono ad argo-
menti sociali e politici importanti o controversi. Sottolineare che il 
pericolo principale dell'effetto dormiente è che è abbastanza utile 
per i propagandisti che diffondono disinformazione e che le fonti 
di essa spesso non possono essere rintracciate o sono del tutto 
inaffidabili. Tuttavia, con il tempo, i comunicatori a bassa credibilità 
possono ottenere vantaggi perché la gente tende a dimenticare le 
fonti del messaggio, concentrandosi invece sul suo contenuto. Es-
sere consapevoli delle fonti delle notizie o dei messaggi che incon-
triamo e assicurarsi che siano affidabili è il modo più efficace per 
prevenire l'effetto dormiente. 

Infine, preparate con la vostra classe una lista dei passi che potete 
fare per controllare se la fonte di una notizia è affidabile. Potete 
scrivere i suggerimenti su un grande foglio di carta e farne un post-
er da affiggere in classe per riferimento futuro. 
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Controllate se il sito web, il giornale ecc. che ha pubblicato la 
notizia è rispettabile e noto per la qualità dei rapporti. 
Fai una rapida ricerca sull'autore di un messaggio o di una no-
tizia o sugli esperti a cui si fa riferimento. Sono credibili, con un 
curriculum di cui ti puoi fidare? Sono reali?
Se possibile, puoi anche provare a contattare le persone 
o le istituzioni menzionate nel testo o nel messaggio per 
confermarlo. 
Controllate la data di pubblicazione perché a volte vecchie 
notizie possono essere ripubblicate, in un contesto diverso e 
nuovo. 
Affidatevi a solide fonti primarie, a studi e ricerche scientifiche 
valutate positivamente e alle opinioni di esperti.
Proprio come Wikipedia, fonti come i blog degli individui, 
i forum online (ad esempio i forum di gioco) e le chat room 
possono essere utilizzati per stimolare ulteriori ricerche, ma 
non dovrebbero essere considerati come fonti di informazioni 
affidabili.
Controlla che non sia una satira o uno scherzo. Cerca il sito 
web dove è pubblicato e l'autore per essere sicuro.
Se non sei ancora sicuro della credibilità della fonte di infor-
mazione, puoi provare a verificarne l'autenticità e la legittimità 
usando altri siti o fonti di informazione affidabili. Se trovi un 
altro sito credibile che contraddice la tua fonte originale, po-
trebbero essere necessarie ulteriori ricerche.

Poiché in questo piano di lezione stiamo discutendo l'effetto dor-
miente, mentre concludiamo la discussione, sottolineiamo l'inaffid-
abilità della fonte di questa notizia falsa - l'articolo si riferisce a un 
post di Facebook e a un account individuale che non può essere 
confermato da nessun'altra fonte ed è stato, infatti, smentito dalla 
polizia italiana che ne sarebbe stata testimone, se mai fosse ac-
caduto. Inoltre, quando si tratta dell'autore dell'articolo basato su 
questa falsa storia di Facebook, vengono date solo le sue iniziali. 

È anche essenziale sottolineare che la discussione che gli studenti 
stanno facendo non è incentrata sull'immigrazione in sé, ma sulle 
tecniche utilizzate nelle fake news per manipolare i lettori e influ-
enzare le loro opinioni. Puoi anche ricordare loro le tre tecniche us-
ate nella propaganda: il costrutto di identità, il costrutto di crisi e il 
costrutto di soluzione e indicare il costrutto di identità nel testo (noi 
polacchi) e il costrutto di crisi (gli immigrati visti come una minaccia 
fisica e violenta per gli europei). Infine, è anche importante sottolin-
eare che il linguaggio usato nell'articolo dipinge gli immigrati come 
violenti, spaventosi e incivili (la parola "selvaggi" e "patologia") e 

Suggerimenti e conclusioni importanti 

 In  base ai metodi uti-
lizzati da Fakenews.
pl: https://fakenews.
pl/fundacja-przeciwd-
zialamy-dezinformacji/
system-oceniania/ 

⁸Di seguito troverete alcune idee su come controllare l'affidabilità di 
una fonte di informazioni ⁸
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questo linguaggio divisivo che tende a disumanizzare un gruppo 
sociale o una comunità è pericoloso poiché può promuovere la po-
larizzazione nella società intorno a certi argomenti controversi o 
impegnativi (come l'immigrazione) e portare dalla violenza verbale 
alla violenza fisica.

Se alcuni studenti esprimono commenti che umiliano gli immigrati 
o condonano la violenza contro di loro, affrontate questi commen-
ti immediatamente davanti a tutta la classe. Potete, per esempio, 
indicare che i commenti mostrano mancanza di rispetto verso gli 
immigrati e vanno contro la loro dignità, e la dignità è uno dei di-
ritti umani fondamentali, secondo la Dichiarazione universale dei 
diritti umani delle Nazioni Unite (articolo 1) - Tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed uguali in dignità e diritti⁹. Questi commenti sono 
basati su pregiudizi che sono definiti come "un giudizio preconcet-
to, un'opinione o un atteggiamento diretto verso certe persone 
sulla base della loro appartenenza ad un particolare gruppo. È un 
insieme di atteggiamenti che sostiene, causa o giustifica la discrim-
inazione. Il pregiudizio è una tendenza a sovracategorizzare¹⁰”. S ". 
In parole povere, i pregiudizi si basano su generalizzazioni ecces-
sive, in cui un tratto particolare (di solito negativo) viene assegnato 
a tutti i membri di un dato gruppo, indipendentemente dalle loro 
personalità individuali e dal carattere eterogeneo del gruppo. Puoi 
anche mostrare come potrebbe funzionare un pregiudizio rispetto 
al gruppo a cui appartengono (per esempio "Tutti gli studenti della 
tua classe sono scarsi in matematica" o "Tutti gli abitanti del nostro 
paese sono [inserire un tratto negativo qui]") e porre agli studenti 
le seguenti domande: (1) Cosa pensi di questo pregiudizio? (2) Si 
applica a te individualmente come membro di questo gruppo? Se 
volete lavorare ulteriormente su questo argomento, potete defini-
re insieme alla vostra classe una serie di valori che sono importanti 
per voi come gruppo e fare riferimento ad essi ogni volta che tali 
osservazioni vengono fatte. Tali valori potrebbero includere la cor-
rettezza, l'uguaglianza, il rispetto reciproco e qualsiasi altro valore 
che i vostri studenti potrebbero avere in mente.¹¹  

Se alcuni studenti sostengono che i social media e le piattaforme 
online, ad esempio TikTok o Twitch, possono essere una fonte di in-
formazione, fate loro diverse domande di sondaggio per esplorare 
ulteriormente la questione e farli riflettere criticamente su di essa, 
per esempio: 

Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani 
delle Nazioni Unite 
(1948), Nazioni Unite: 
https://www.un.org/
en/about-us/univer-
sal-declaration-of-hu-
man-rights 

Rouse L., Booker K., 
Stermer S.P. (2011) 
Prejudice. In: Goldstein 
S., Naglieri J.A. (eds) 
Encyclopedia of Child 
Behavior and Develop-
ment. Springer, Bos-
ton, MA. https://doi.
org/10.1007/978-0-387-
79061-9_2217

Basato su: "Come af-
frontare i giovani che 
fanno commenti raz-
zisti di fronte a un 
gruppo" (2020), CHAM-
PIONs, https://www.
firstlinepractitioners.
com/how-to-deal-with-
young-people-making-
racist-remarks-in-front-
of-a-group/ 

⁹

¹⁰

¹¹

Quali passi esatti pensi che gli autori dell'articolo abbiano fatto 
per verificare i fatti di questa notizia? Puoi elencarli in ordine 
cronologico? 
Ti vengono in mente altri consigli su come identificare le noti-
zie false? Scrivili.
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Poi invita gli studenti a lavorare in gruppi di tre e a preparare una 
lista dei loro consigli combinati su come individuare le notizie false. 
Ogni consiglio dovrebbe essere scritto in modo leggibile su un 
post-it separato o su un pezzo di carta. Mettete un grande foglio di 
carta su una parete o sulla lavagna e chiedete a ciascun gruppo di 
attaccarvi i loro consigli, possono usare post-it, pezzi di carta con 
calamite, nastro adesivo o qualsiasi altro materiale per fissarlo. Poi 
chiedete a diversi volontari di raggruppare insieme consigli simili e 
cercare di sviluppare una lista comune per tutta la classe. Aiutateli 
a leggere ad alta voce le categorie di consigli e discutete le versioni 
finali con tutto il gruppo. Infine, potete chiedere a diversi studenti di 
preparare un poster con i consigli per la classe successiva. Il poster 
sarà poi collocato in un posto visibile in classe per riferimenti futuri. 

Ecco un utile elenco di consigli per individuare le notizie false:

Controllate la fonte della notizia, vedete se è rispettabile e 
conosciuta per la qualità dei rapporti. Se possibile, puoi an-
che cercare di contattare le persone o le istituzioni che sono 
direttamente interessate dalla disinformazione per chiarirla o 
correggerla. 
Fai una rapida ricerca sull'autore di un messaggio o di una 
notizia. Sono credibili, con un curriculum di cui ti puoi fidare? 
Sono reali?
Controlla la data di pubblicazione perché a volte le vecchie 
notizie possono essere ripubblicate in un contesto diverso e 
nuovo. 
Affidatevi a solide fonti primarie, a studi e ricerche scientifiche 
valutate positivamente e alle opinioni di esperti ¹²
Proprio come Wikipedia, fonti come i blog degli individui, i fo-
rum online e le chat room possono essere utilizzati per stimo-
lare ulteriori ricerche, ma non dovrebbero essere considerati 
come fonti di informazioni affidabili.
Man mano che trovi delle informazioni, cerca di verificarne 
l'autenticità e la legittimità usando altri siti o fonti di informazi-
one affidabili. Se trovi un altro sito credibile che contraddice 
la tua fonte originale, potrebbero essere necessarie ulteriori 
ricerche.
Controlla che non sia una satira o uno scherzo. Cerca il sito 
web dove è pubblicato e l'autore per essere sicuro. 
Considera se le tue convinzioni potrebbero distorcere il tuo gi-
udizio. Provate a trovare la stessa storia, ma pubblicata da un 
altro media, con un'angolazione diversa. 

 In  base ai metodi uti-
lizzati da Fakenews.
pl: https://fakenews.
pl/fundacja-przeciwd-
zialamy-dezinformacji/
system-oceniania/ 

¹²
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Sottolineare che può essere difficile controllare i fatti di tutte le 
notizie e le informazioni che incontriamo perché ce ne sono così 
tante. Tuttavia, possiamo cercare di verificare i fatti nelle notizie e 
nei messaggi che suscitano forti emozioni, sono provocatori o sen-
sazionalistici e riguardano importanti questioni sociali e politiche. 

Chiedete agli studenti di portare i loro esempi di notizie che sospet-
tano essere false. Questi possono essere post o articoli dei media 
in cui si sono imbattuti di recente e su cui hanno dubbi. Dite loro 
che cercherete di verificare le notizie insieme, usando la definizione 
e il poster con i suggerimenti che avete raccolto durante la lezione 
precedente.

Puoi anche stabilire una lista di siti web di fact-checking nel tuo 
paese che vale la pena usare con i tuoi studenti. 

Conclusione 

Idee per un'attività di follow-up o compiti a casa



Fogli di 
lavoro
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Leggete le due notizie che il vostro insegnante vi ha dato. Rifletti individualmente (per 
due-tre minuti) sulle domande sotto i testi di ogni notizia e annota le tue risposte.

Attività 1: sperimentare l'effetto dormiente

1. Riscaldamento: sperimentare 

l'effetto dormiente 

Le barriere coralline sono alveari di attività nell'oceano, dove si possono trovare molte 
specie diverse. Gli scienziati si riferiscono a queste zone come hotspot di biodiversità. 
Anche se le barriere coralline occupano meno dell'1% dell'area coperta dall'oceano, si 
stima che ospitino più di un terzo della vita sotto le onde.

Sbiancamento dei coralli, Sud Pacifico 
Immagini: Agenzia Ocean

Di Mark Kinver, BBC News2 
aprile 2021

Notizia 1: "Allora e oggi: L'aumento delle temperature 
minaccia i coralli"

Corallo è un termine generico per diverse specie di invertebrati marini (animali senza 
spina dorsale). Hanno uno strato esterno duro (esoscheletro) fatto di carbonato di cal-
cio - lo stesso materiale di cui sono fatte le conchiglie. Si trovano in tutto il mondo, dalle 
acque tropicali alle gelide regioni polari. Tuttavia, i coralli formano barriere coralline 
solo nei mari caldi e poco profondi dei tropici. La più famosa di queste è la Grande Bar-
riera Corallina, lunga 2.300 km, situata al largo delle coste nord-orientali dell'Australia.

Il corallo sano forma una relazione simbiotica con alghe microscopiche, note come zoos-
telle. In cambio del permesso di vivere nel duro esoscheletro di carbonato di calcio dei 
coralli, le alghe aiutano a produrre cibo per i loro ospiti. Le zoostelle forniscono anche 
i colori vibranti che associamo alle barriere coralline sane. Tuttavia, quando le acque si 
riscaldano e il delicato ecosistema marino si ammala o si stressa, la relazione reciproca-
mente benefica si rompe. Le alghe "abbandonano la nave", lasciando il corallo senza la 
sua principale fonte di cibo. Il risultato è che il corallo diventa bianco o molto pallido e 

Eppure anche loro affrontano un 
futuro incerto a causa del riscal-
damento del mondo. Gli scienziati 
indicano il cambiamento climatico 
come la causa principale dei danni 
alle barriere coralline del mondo. I 
coralli non possono tollerare tem-
perature molto alte, quindi quan-
do l'acqua dell'oceano si riscalda, 
diventano effettivamente "malati". 
Uno stress termico di questo tipo 
può portare il corallo a sbiancarsi, 
il che significa che perde i suoi col-
ori appariscenti e diventa bianco 
o molto pallido. I coralli possono 
sopravvivere agli eventi di sbian-
camento, ma in questo stato han-
no anche maggiori probabilità di 
morire [...].Partenariato delicato
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diventa più vulnerabile agli agenti patogeni. Lo sbiancamento dei coralli è quindi un seg-
nale visibile e drammatico di una barriera corallina sotto forte pressione. La US National 
Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) dice che l'aumento della temperatura 
negli oceani come risultato del cambiamento climatico è la causa principale dello sbian-
camento. Secondo il Museo di Storia Naturale di Londra, le barriere coralline hanno un 
valore globale stimato di 6 miliardi di sterline ogni anno.
Questo è in parte il risultato del loro contributo all'industria della pesca e del turis-
mo. Inoltre, le creste delle scogliere agiscono come barriere e possono ridurre l'ener-
gia delle onde fino al 97%, fornendo alle aree costiere una protezione cruciale contro 
minacce come gli tsunami. Aiutano a proteggere aree come le foreste di mangrovie e i 
letti di fanerogame che fungono da vivai per gli animali marini, così come le popolazioni 
costiere umane.

Nel 2019, un rapporto del governo australiano ha declassato le prospettive della Grande 
Barriera Corallina da "povero" a "molto povero" a causa del cambiamento climatico. 
Ha detto che l'aumento delle temperature del mare - grazie alle emissioni di gas serra 
dell'attività umana - rimane la più grande minaccia per la barriera corallina. La barriera 
è stata designata come patrimonio mondiale nel 1981 per la sua "enorme importanza 
scientifica e intrinseca", ma negli ultimi anni è stata sempre più danneggiata da mari 
più caldi, che hanno ucciso il corallo e influenzato la sua salute a lungo termine. I ricer-
catori del Noaa dicono che, se lo sbiancamento non è grave, è possibile che il corallo si 
riprenda. Tuttavia, gli scienziati sono preoccupati che stiamo spingendo i delicati ecosis-
temi marini oltre la loro capacità di farcela. Questo significa che le meraviglie naturali a 
volte descritte come le "foreste pluviali dei mari" potrebbero raggiungere il loro punto 
di rottura.

Barriera corallina minacciata

Le arvicole della prateria si preoccupano di confortare i loro amici e parenti stressati, 
offrendo forse un raro esempio di empatia nel regno animale, secondo un nuovo stu-
dio su Science. L'empatia è ben documentata negli esseri umani, ma gli scienziati non 
hanno avuto altrettanta fortuna nel confermare la sua esistenza tra gli animali. È stato 
riportato solo tra alcune specie, tra cui elefanti, cani e delfini, anche se non tutti i ricer-
catori sono d'accordo su ciò che si qualifica.

I ricercatori della Emory University hanno cercato prove del comportamento nell'arvico-
la della prateria perché è una specie particolarmente sociale. È uno dei rari roditori che 
generalmente si accoppiano per la vita, e condivide anche le responsabilità genitoriali, 
collabora alla costruzione di nidi, e pulisce regolarmente le altre arvicole con le leccate.
Per lo studio pubblicato giovedì, i ricercatori hanno separato arvicole conosciute e suc-
cessivamente hanno dato una scossa leggera a una delle due. Quando sono stati riuniti, 
l'altra arvicola ha leccato il loro amico o membro della famiglia scosso prima e più spes-
so che durante gli esperimenti di controllo che hanno saltato le scosse.

Notizia 2: "Gli scienziati scoprono che le arvicole della 
prateria consolano i loro amici in difficoltà"

Di James Temple, The Verge
21 gennaio 2016



Effetto dormienteLEzione 11

289

Il meccanismo alla base del comportamento consolatorio sembra essere l'ossitocina, 
un ormone implicato anche nella monogamia dell'arvicola e nel legame sociale tra gli 
umani. Quando gli scienziati hanno bloccato il neurotrasmettitore nelle arvicole della 
prateria, anche le leccate di conforto si sono fermate, anche se l'auto-grooming non l'ha 
fatto.

"Penso che sia un lavoro molto bello che guarda alle risposte fisiologiche a specifici 
stimoli ambientali e sociali", ha detto Adele Seelke, una ricercatrice del dipartimento di 
psicologia della UC Davis che studia le arvicole della prateria. Ma ha messo in guardia 
sul fatto che è difficile sapere cosa sta realmente accadendo all'interno del cervello 
dell'animale. "Personalmente non la chiamerei empatia", ha detto - l'empatia è un con-
cetto umano, che possiamo certificare nei nostri simili chiedendo loro come si sentono 
per quello che succede agli altri. Ma non abbiamo questo lusso con le specie che non 
possono parlare. Ha aggiunto: "Non sappiamo se ciò che sperimentiamo come empatia 
è la stessa cosa che le arvicole della prateria sperimentano come empatia".

Rifletti individualmente sulle seguenti domande per ogni notizia e annota le tue risposte:

Formate gruppi di tre e condividete i vostri pensieri e riflessioni sulle domande di cui 
sopra.

Questa notizia è interessante per voi? Perché, perché no?

Ha imparato qualcosa di nuovo da questo?

Riflessioni e conclusioni di gruppo



Effetto dormienteLEzione 11

290

Annotare:

Quanti studenti della classe hanno ricordato le fonti? ……….

Quanti studenti della classe hanno dimenticato le fonti? ……….

Leggi la descrizione della situazione e scegli la risposta corretta. 

Tre candidati si sono presentati alle elezioni presidenziali, un candidato del partito A, 
un candidato del partito B e un candidato del partito C. Durante la campagna elettorale, 
la candidata del partito A è stata bersaglio di una campagna mediatica basata su false 
affermazioni e volta a screditarla (una campagna diffamatoria), preparata dai suoi av-
versari politici del partito B. È stata accusata di aver accettato tangenti mentre ricopriva 
una posizione pubblica in uno dei governi locali. Come pensa che questa campagna 
mediatica abbia influenzato il voto nelle elezioni presidenziali? Scegli una delle seguenti 
opzioni: 

La definizione dell'effetto dormiente:

Attività 2: L'effetto dormiente in politica

Parte 1

Gli elettori indecisi hanno inizialmente respinto la campagna diffamatoria come 
intesa a screditare il candidato del partito A. Poi, hanno votato contro di lei per il 
candidato del partito B. 

Ti ricordi di cosa parlavano le due notizie? 

Ricorda la fonte della notizia?

Rispondi alle seguenti domande:

Attività 1: Cos'è l'effetto dormiente?
2. Def inizione dell'effetto dormiente 
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Leggi la spiegazione di come l'effetto dormiente potrebbe essere attivato durante le 
campagne elettorali. Vedi se le tue previsioni sulla risposta corretta erano giuste.

C'è stato uno studio fatto per esaminare la campagna negativa in politica. Ha mostrato 
che mentre un avversario politico non è la fonte più affidabile sul carattere degli altri 
candidati, poiché hanno chiaramente l'intento persuasivo di screditare il partito oppos-
to, questo tipo di discorso potrebbe essere efficace. Quello studio ha rivelato che la 
campagna negativa colpisce in gran parte gli elettori indecisi, che inizialmente liquidano 
la campagna come calunniosa. Tuttavia più tardi, a causa dell'effetto dormiente, spesso 
conservano solo il ricordo del messaggio ma non la fonte, spingendoli a votare contro 
i candidati diffamati. Quindi, le campagne diffamatorie possono pagare in alcuni casi, 
in particolare per gli elettori indecisi e di conseguenza l'effetto dormiente può avere un 
impatto sul panorama politico¹³

Parte 2. 

¹³

Gli elettori indecisi hanno respinto la campagna diffamatoria come intesa a scred-
itare il candidato del partito A. Poi, hanno votato per la candidata attaccata, cre-
dendo che fosse innocente.  
Molti degli elettori indecisi hanno creduto alla campagna diffamatoria contro il 
candidato del partito A. Hanno votato contro questo candidato per il candidato del 
partito C.

Kleinnijenhuis, J., van Hoof, A. M. J., & Oegema, D. (2006). Notizie negative e l'effetto dormiente della sfiducia. Press/Politics, 11(2), 
86-104 in: Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B.,Massive Open Online Course "Cognitive biases in the radicalization process", 
Cluster 5 Session 3, 2021
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Parte 1 

Attività 1: Cos'è una notizia falsa?

3. L'effetto dormiente e la 

disinformazione su internet

Pensate individualmente per due-tre minuti alle caratteristiche delle fake news. Poi 
scrivile qui sotto:

Formate gruppi di tre, mettete insieme le vostre idee e cercate di sviluppare la vostra 
definizione di fake news. Poi scrivetela qui sotto:
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Parte 2

Definizione di notizie false
Le fake news hanno quattro caratteristiche principali :

È sviluppato con l'intenzione di disinformare i suoi destinatari. Può assumere 
molte forme (articoli, rapporti, post, tweet, video, podcast, meme ecc.), fingendo di 
essere notizie autentiche o addirittura contenuti scientifici. Può essere diffuso con 
l'intenzione di ingannare le persone o involontariamente da persone che credono 
che sia reale.
Le fake news sono diffuse non solo dai media basati su internet ma anche dai 
media tradizionali (TV, radio, stampa). Paradossalmente, le fake news online sono 
ulteriormente rafforzate quando sono diffuse dai media tradizionali.
Le fake news sono sviluppate con l'intenzione di danneggiare e/o danneggiare la 
reputazione o l'immagine di una specifica persona, gruppo sociale, comunità, is-
tituzione o paese ecc. o per ottenere vantaggi politici o finanziari. 
Le fake news di solito usano titoli sensazionalistici, provocatori, esagerati o al-
larmanti per attirare l'attenzione dei destinatari e per capitalizzare i loro senti-
menti, di solito negativi. 

Le fake news possono essere basate su quattro tipi di contenuto:¹⁴

È anche importante aggiungere che la satira o la parodia non è una fake news perché 
non è sviluppata con l'intenzione di danneggiare le persone. Tuttavia, può essere inter-
pretata o diffusa dai destinatari come fake news.

Contenuto fabbricato (contenuto completamente falso inventato per ingannare i 
destinatari)
Contenuto manipolato (notizie reali intenzionalmente distorte per ingannare i 
destinatari)
Contenuto impostore (persone o media falsi si riferiscono a fonti reali di notizie o 
si presentano come un determinato media)
Falso contesto (quando una notizia reale è inserita in un falso contesto).

¹⁴ Lipiński Ł., "Krótki przewodnik po fake newsach", Press, 2018, https://www.press.pl/jak-czytac-w-erze-fake-news/artykul/55061,krot-
ki-przewodnik-po-fake-newsach 
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Attività 2: Fake news - fonti di informazione inaffidabili

Leggi un esempio di fake news e scrivi le risposte alle domande sotto il testo sul Foglio 
di lavoro. Il testo dell'articolo è in corsivo. 

wg, "Granica z Austrią: wstrząsająca relacja Polaka z autokaru napadniętego przez imi-
grantów" (in inglese: "Il confine austriaco: la storia scioccante di un polacco da un pullman 
che è stato attaccato dagli immigrati"), Niezalezna.pl, 5 settembre 2015,
https://niezalezna.pl/70607-granica-z-austria-wstrzasajaca-relacja-polaka-z-autokaru-na-
padnietego-przez-imigrantow 

Niezalezna.pl, fondato nel 2008, è uno dei più popolari siti di notizie di destra in Polonia. 
Sostiene che nel 2014 è stato il sito di notizie di destra più letto in Polonia. 

L'articolo pubblicato da Niezalezna.pl (vedi sotto) era basato su un post su Facebook 
di un blogger di viaggi polacco. Questo post sul blog ha portato alla pubblicazione di 
diversi altri articoli in quel periodo da parte di media di destra (ad esempio su Fronda). 
Più tardi il post è stato liquidato come puramente inventato; la polizia locale italiana ha 
negato che ci siano mai stati incidenti simili in quel periodo. Molti media polacchi main-
stream pubblicarono informazioni che si trattava di una fake news.
Vale anche la pena notare che nel 2015, l'Europa ha dovuto affrontare la cosiddetta crisi 
degli immigrati, con migliaia di rifugiati e immigrati che arrivavano in Europa e questo 
falso post e molte altre storie simili fabbricate o distorte sono state utilizzate nella dis-
puta politica, molto pubblicizzata nei media e nei social media, tra coloro che sono a 
favore di far entrare rifugiati e immigrati, a certe condizioni, e quelli che si oppongono. 

Fake news: "Il confine austriaco: la storia scioccante di 
un polacco da un pullman attaccato dagli immigrati"

Fonte della notizia: 

Introduzione
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Le notizie:

Il confine austriaco: la storia scioccante di un polacco da un pullman attaccato 
dagli immigrati ¹⁵ 
"Hanno cercato di scuotere il pullman su cui viaggiavo con un gruppo di persone. Ci hanno 
tirato s***, hanno battuto sulle porte perché l'autista le aprisse, hanno sputato sui fine-
strini" - ha scritto sul suo profilo Facebook Kamil Bulonis, autore di un blog per viaggiatori.   
L'autore di questo post, che gestisce il blog "World citizen", difficilmente può essere accusato 
di "follia" di destra, cattolica o nazionalista. Kamil Bulonis scrive apertamente di sé su Ins-
tagram in questo modo "giornalista, giramondo, gay" e ha postato una sua foto con i colori 
dell'arcobaleno sul suo profilo Facebook.

Ieri sera, Kamil Bulonis ha pubblicato un resoconto del suo viaggio in pullman dall'Italia 
all'Austria. Questa storia è così commovente che la pubblichiamo nella sua interezza. Lo è 
ancora di più perché non possiamo aspettarci che i media mainstream si stacchino dalla 
cornice narrativa che parla di "cattivi nazionalisti ungheresi" e "poveri immigrati".

Ecco il racconto di Kamil Bulonis: 

Un'ora e mezza fa, alla frontiera italo-austriaca ho potuto vedere con i miei occhi enormi 
legioni di immigrati... Con tutta la mia solidarietà con le persone che si trovano in una situ-
azione difficile della loro vita devo dire che quello che ho visto mi ispira terrore...

Questa enorme massa di persone, scusate se lo scrivo, sono dei selvaggi assoluti... Parole 
volgari, lancio di bottiglie, urla forti "Vogliamo andare in Germania" - la Germania è una spe-
cie di paradiso adesso? Ho visto come hanno circondato la macchina di un'anziana donna 
italiana, l'hanno tirata fuori per i capelli e volevano andarsene con quella. Hanno cercato di 
scuotere il pullman su cui mi trovavo. Ci hanno tirato addosso della merda, hanno picchiato 
sulle porte perché l'autista le aprisse, hanno sputato sui finestrini... Chiedo: perché? Come 
faranno questi selvaggi ad assimilarsi in Germania? Per un momento mi sono sentito come 
se fossi in una zona di guerra ...

Mi dispiace molto per queste persone, ma se arrivassero in Polonia, non credo che sarebbero 
capiti in alcun modo... Siamo rimasti alla frontiera per tre ore, e alla fine non l'abbiamo at-
traversata. Tutto il gruppo è stato scortato dalla polizia per tornare in Italia. Il pullman è un 
relitto totale, imbrattato di feci, segnato, con i parabrezza sfondati. E questa è l'idea su come 
affrontare la demografia? Queste enormi orde di selvaggi? Non c'erano praticamente donne 
tra di loro, nessun bambino - questi erano in maggioranza uomini giovani e aggressivi... 

Solo ieri, leggendo le notizie su tutti i siti web di notizie, non potevo fare a meno di sentirmi 
dispiaciuto per loro, preoccupato per il loro destino, e oggi, dopo quello che ho visto, sono 
semplicemente spaventato e sono anche felice che non scelgano la nostra patria come des-
tinazione. Noi, polacchi, semplicemente non siamo pronti ad accogliere queste persone, né 
in termini di cultura né di finanze. Non credo che nessuno sia pronto. Una patologia che non 
abbiamo mai visto si sta dirigendo verso l'UE. E per favore perdonatemi se ho offeso qualcu-
no con questo post...

I Aggiungo anche che sono arrivate macchine con aiuti umanitari, soprattutto con cibo e 

¹⁵ Traduzione propria. 
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acqua, e hanno semplicemente rovesciato queste macchine... Gli austriaci hanno usato meg-
afoni per comunicare che c'era il permesso di passare la frontiera. Volevano registrarli e las-
ciarli andare, ma non capivano questi messaggi. Non capivano niente. E questo è stato il più 
grande orrore di tutto... Su alcune migliaia di persone nessuno sapeva parlare italiano, in-
glese, tedesco, russo o spagnolo... La legge del pugno ha prevalso... Hanno lottato per il per-
messo di passare la frontiera e questo permesso gli è stato concesso ma non hanno capito 
che lo avevano! Sul pullman del gruppo francese hanno aperto gli armadietti dei bagagli in 
alto e tutto quello che c'era dentro è stato rubato in un attimo, con alcuni oggetti che giace-
vano sul pavimento.... Non ho mai visto scene simili nella mia breve vita e ho la sensazione 
che questo sia solo l'inizio. Infine, aggiungo che vale la pena aiutare ma non a tutti i costi".

Domande:

Qual è la fonte di questa notizia? Dove è stata pubblicata?

Quali caratteristiche delle fake news puoi trovare in questa notizia falsa? Puoi 
fornire esempi specifici degli elementi presenti nel testo?

Su quale tipo di contenuto si basa questa notizia falsa?

Quali parole sono usate per descrivere gli immigrati e le loro azioni? Puoi 
sottolinearle? 
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Le fake news sono sviluppate con l'intenzione di danneggiare certe persone o di 
danneggiare la loro reputazione. Chi e come pensi che questa notizia falsa possa 
aver danneggiato? 

Ora mettetevi a coppie e discutete le vostre risposte.

Attività 3: Come individuare le fake news e le fonti di 
informazione inaffidabili

Pawela, M., "Dokument ONZ zapowiada "Nowy Porządek Świata"? A fake news" (in inglese: "A UN 
document annonce "New World Order''? It's fake news"), Fakenews.pl, 15 febbraio 2021, https://
fakenews.pl/polityka/dokument-onz-zapowiada-nowy-porzadek-swiata-to-fake-news/ 

Fonti della notizia:

Questa storia è iniziata con un post pubblicato su Facebook da un certo Vernon Adkison 
dagli Stati Uniti, il 10 maggio 2020. Il post era il seguente: 
"QUESTA NON È UNA TEORIA DELLA COSPIRAZIONE.
Se non ci credete, una semplice ricerca su Google vi porterà al sito dell'ONU dove potrete 
accedere al documento e leggerlo da soli. È sorprendente (non) quanto bene la pandemia 
Covid 19 si leghi all'Agenda 21/2030". 
ed era accompagnato da una fotografia di un presunto documento dell'ONU con il logo 
dell'ONU (Agenda 21/2030 Mission Goals) e la lista dei presunti obiettivi da raggiungere 
entro il 2030, tra cui: un governo mondiale, una moneta mondiale senza contanti, la fine 
della sovranità nazionale, la fine di tutte le proprietà private, la fine del nucleo familiare 
ecc. (vedi lo schermo di stampa del post qui sotto). È stato anche detto che l'ONU ha 
pianificato di creare un governo mondiale unico che presiede una popolazione di civili 
microchippati per scopi di tracciamento¹⁶.

TIl post è stato condiviso 18.000 volte su Facebook e commentato da 596 spettatori. 
Alcuni dei commenti sostenevano il post (ad esempio: "È ora di preparare le pistole e le 
munizioni! F*** questo!", "Vogliono farvi credere che non succederà e questo è spaven-
toso come l'inferno"). Tuttavia, almeno in diversi di essi è stato postato il link al vero 
documento dell'ONU e chi ha commentato ha detto che non c'erano tali obiettivi, come 
descritto nel post, menzionati lì. Variazioni del post hanno circolato sui social media a 
livello globale per mesi, in particolare negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda.

Introduzione 

¹⁶ Australian Associated Press FactCheck, "Fake UN document used to spread false 'new world order' goals", Australian Associated 
Press (AAP), 18 settembre 2020, https://www.aap.com.au/fake-un-document-used-to-spread-false-new-world-order-goals/ 

Quali sentimenti suscitano in voi queste parole? Come ritraggono gli immigrati?
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Screenshot

Più tardi il post è stato rivisto da Facebook 
e contrassegnato come fake news. È stato 
anche analizzato da diversi media negli Sta-
ti Uniti, in Australia (ad esempio l'Australian 
Associated Press FactCheck, un membro 
accreditato dell'International Fact-Checking 
Network) e in Polonia e ha dimostrato di es-
sere falso. In una e-mail ad AAP FactCheck, 
una portavoce delle Nazioni Unite ha detto 
che il documento incluso nel post di Face-
book non era "un autentico documento 
delle Nazioni Unite".
Nell'articolo qui sotto vedrete come uno dei 
siti web di fact-checking in Polonia l'ha ana-
lizzato e confermato come fake news.

Dal 2020 la traduzione di un presunto documento segreto dell'ONU destinato a introdurre 
un "Nuovo Ordine Mondiale" sta circolando sui social media in Polonia. Negli ultimi giorni 
questa notizia falsa ha guadagnato un'enorme popolarità grazie a migliaia di condivisioni 
su Facebook. Avendo ricevuto molti messaggi dai nostri lettori, abbiamo deciso di affrontare 
questa fake news. Alla fine di gennaio anche Demagog [un sito simile di fact-checking] l'ha 
verificata. 
Tutta la storia è semplicemente inventata. È arrivato in Polonia dagli Stati Uniti, è apparso 
anche in molti altri paesi, come la Nuova Zelanda.

L'immagine del post originale di face-
book con i falsi obiettivi della missione 
ONU. Fonte in inglese: BuzzFeed News: 
https://www.buzzfeed.com/joeydurso/
coronavirus-agenda-21-5g 

Un documento dell'ONU annuncia il "Nuovo Ordine Mondiale"? È una notizia 
falsa¹⁷ 

¹⁷ Pawela, M., "Dokument ONZ zapowiada "Nowy Porządek Świata"? A fake news", Fakenews.pl, 15 febbraio 2021, https://fakenews.pl/
polityka/dokument-onz-zapowiada-nowy-porzadek-swiata-to-fake-news/ (traduzione propria)
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Nonostante il fatto che molti dei post che hanno condiviso le false notizie su Agenda 21 in-
coraggino i lettori a controllare da soli il contenuto del documento, non troveremo nessuna 
delle affermazioni controverse dell'immagine qui sopra. Il testo completo del [vero] docu-
mento delle Nazioni Unite in inglese può essere trovato qui. 

L'Agenda 21 dell'ONU è un documento che raggruppa gli accordi della Conferenza delle 
Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro, Brasile, dal 3 al 14 giugno 1992 e 
affronta questioni come l'eliminazione della povertà e altre questioni sociali. Non menziona 
da nessuna parte questioni legate all'esercito, all'istituzione di un governo mondiale o alla 
fine della sovranità degli stati. L'Agenda 21 dell'ONU è stata usata per molti anni, insieme 
ad altri suoi documenti, per diffondere una teoria di cospirazione che presuppone un Nuovo 
Ordine Mondiale in arrivo.

Alcuni dei punti condivisi su Facebook come Nuovo Ordine Mondiale si riferiscono solo vag-
amente alla vera Agenda 21, si basano sulla terminologia utilizzata nel documento dell'ONU 
ma distorcono completamente il suo significato e cambiano il messaggio trasmesso. Gli au-
tori di queste fake news hanno dato per scontato che la maggior parte degli utenti di internet 
non consulterà il documento di partenza. 
Le immagini e i grafici popolari suggeriscono anche che questi cambiamenti sono stati pian-
ificati per il 2021-2030, e citano l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 
Tuttavia, questo documento si riferisce ai ben noti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che fornis-
cono un quadro per sradicare la povertà e la fame e per garantire l'accesso all'istruzione e 
alla sanità. Da nessuna parte si parla di governi mondiali, di tecnologia 5G, di porre fine alla 
sovranità degli stati o di qualsiasi altra voce da post di Facebook. Tutti gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile possono essere trovati nel grafico qui sotto: 

Questa notizia è stata fabbricata e non ha alcun legame con l'Agenda 21 o l'Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile. Il Nuovo Ordine Mondiale è una vecchia teoria di cospirazione che 
viene richiamata di tanto in tanto per annunciare che presto apparirà un governo mondiale 
e l'umanità sarà schiavizzata. Quando queste profezie non si avverano, dopo qualche tempo 
seguono nuove previsioni, basate su eventi attuali. Nonostante molti annunci, dallo sviluppo 
dell'Agenda 21 il Nuovo Ordine Mondiale è rimasto una teoria. 

 Source: https://news.un.org/ 
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