
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione- 

TORINO 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 

USR PIEMONTE  Ufficio IV- Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
DIRIGENTE: Pierangela Dagna 
Riferimenti: Giuliana Passero, Angela Diana, Alessandra Rodella 
Email: drpi.ufficio4@istruzione.it 
 

 

 

 

 

 

 
             Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole secondarie di II grado del Piemonte 

 

e, p.c.,               Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Ai docenti referenti per le consulte studenti presso gli A.T. 

Agli studenti rappresentanti delle consulte provinciali 

tramite mailing list A.T. 

 
 

Oggetto: Disinformazione e Fake News – Questionario rivolto agli studenti  
                delle scuole secondarie di II grado in collaborazione con  

                CO.RE.CO.M Piemonte 
 

          La costante crescita dei canali di informazione ha generato, tra le altre 

conseguenze, anche il fenomeno increscioso delle fake news: notizie parzialmente 

false, o addirittura del tutto prive di fondamento, che si diffondono essenzialmente via 

web. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte (Co.Re.Com Piemonte) 

e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte hanno elaborato un questionario 

rivolto agli studenti di tutte le classi delle scuole secondarie di II grado al fine 

di verificare la loro capacità di distinguere le notizie veritiere da quelle false e 

sviluppare al contempo senso critico e capacità di orientarsi nel mondo delle 

informazioni.  

         Il questionario è disponibile per la compilazione da parte degli studenti, a 

partire dal 9/02/2021 ore 12.00 e fino al 10/03/2021 ore 12.00, al seguente 

link:  

https://forms.gle/zu8jBhREkBnp2TXv9 

 
         tramite account google. 

         Non occorre preventiva registrazione per compilare il form. Per eventuali 

problemi tecnici nella compilazione / nell’invio, è possibile scrivere al seguente  

indirizzo email redazionesito@istruzionepiemonte.it specificando il proprio recapito e la 

tipologia di problema riscontrato. 
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Si forniscono ora alcune indicazioni fruibili dai docenti per progettare attività/ 

percorsi correlati con la rilevazione in parola, tenuto conto che l’iniziativa si colloca 

nell’ambito delle competenze trasversali e delle soft skills in linea con le competenze 

chiave di cittadinanza (Consiglio e Parlamento Europeo 2006) rimodulate nel 2018 dal 

Consiglio dell’U.E. ovvero, tra le altre, la competenza alfabetica funzionale, la 

competenza digitale, la competenza personale, sociale, la competenza di imparare ad 

imparare; la competenza in materia di cittadinanza. 

A titolo esemplificativo e ferma restando l’autonomia didattica, tra gli obiettivi 

ipotizzabili per un percorso progettuale che preveda anche il problem solving, 

potrebbero rientrare i seguenti: 

1. CONOSCERE LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CONTENUTI REPERIBILI IN RETE 

2. CONOSCERE E APPLICARE LE PRINCIPALI REGOLE DI CONTROLLO DELLE FONTI 

3. ESSERE IN GRADO DI RICONOSCERE UNA NOTIZIA FALSA ANALIZZANDONE 

STRUTTURE E CONTENUTI 

4. ELABORARE ATTIVITA’ PER LA VERIFICA DELLE FONTI 

5. CONOSCERE LE DIFFERENZE TRA MAPPE CONCETTUALI E MAPPE MENTALI E LE 

LORO FINALITA’ 

6. EDUCARE ALL’USO CONSAPEVOLE DEI MEDIA DIGITALI 

7. FORNIRE AGLI STUDENTI MODALITA’ CORRETTE DI REPERIRE E SAPERE 

ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI REPERIBILI IN RETE 

              

Considerata la particolare valenza dell’iniziativa, si auspica la massima diffusione 

tra i docenti al fine di favorire la partecipazione degli studenti. 

 

Si allega un depliant che sintetizza le funzioni del CO.RE.CO.M (ALL. 1) 

 

 

 

 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                            Fabrizio Manca 
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