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1. Questa ricerca.

il presente lavoro è stato sviluppato nell’ambito della nona edizione dei corsi “Giornalisti in classe”,

realizzati nell’anno 2013-14 dalla nostra associazione, con il sostegno della Fondazione di Piacenza

e Vigevano, in cinque istituti superiori di Vigevano e della Lomellina: liceo cairoli di Vigevano, in sezioni

di classico e di scienze umane, liceo Omodeo di Mortara, in una sezione di scientifico, liceo scienze

umane san Giuseppe di Vigevano, istituto tecnico industriale caramuel di Vigevano e istituto profes-

sionale roncalli di Vigevano. sono stati svolti nelle classi moduli di tipo diverso: per la maggior parte

della durata di tre incontri di due ore l’uno, in qualche caso con un solo incontro di due ore (all’itis

caramuel di Vigevano), in un altro con cinque incontri (all’Omodeo di Mortara). in ogni incontro erano

presenti due relatori: un tutor, rimasto sempre lo stesso per tutta la durata del ciclo, affiancato da un

collega scelto tra giornalisti dell’associazione particolarmente esperti dei temi da trattare, che cambiava

volta per volta.

in tutti i casi (con la sola eccezione del liceo scientifico Omodeo di Mortara) all’inizio dell’incontro

introduttivo, prima di ogni altra cosa, è stato consegnato a ciascun alunno un “questionario d’ingresso”

di due pagine, appositamente elaborato dall’associazione rolandi, il cui modello viene allegato a que-

sta relazione.  L’obiettivo era di scattare una “fotografia” delle modalità e degli strumenti con cui gli

adolescenti si approcciano oggi al sistema dell’informazione.

La consegna ai vari tutor era di farlo compilare “di getto”, nel tempo massimo di cinque minuti, in

modo da non avere troppo tempo per riflettere, con l’invito ai ragazzi di rispondere alle domande in

totale autonomia e senza collaborare tra di loro, anche perché i questionari erano anonimi e avevano

valore soltanto statistico. Dall’esame delle risposte si può ricavare che ciò è avvenuto quasi sempre,

con la parziale e limitata eccezione di alcune domande in cui si chiedeva, ad esempio, di menzionare

i nomi dei giornali quotidiani e periodici di cui si conosce la testata. in qualche caso, comunque spo-

radico, si sono trovate gruppi di risposte identiche, con l’elencazione delle stesse testate e spesso anche

nello stesso ordine, segno evidente di una risposta elaborata “in gruppo”. Visto il loro numero limitato,

e nell’impossibilità di disporre di elementi certi per escludere tali risposte, si ritiene comunque che ciò

non infici il valore statistico della ricerca.

si osserva inoltre che, dato il breve tempo a disposizione, non tutti hanno risposto a ciascuna delle 17

domande contenute nel questionario: a volte una o anche più sono state lasciate in bianco.

2. iL caMPiOne Di riFeriMentO.

sono stati elaborati i questionari raccolti in 15 classi di quattro istituti (cairoli, roncalli, san Giuseppe

e caramuel), per un totale di 274 alunni, che possono essere considerati un campione ampiamente

rappresentativo per numero, età, sesso (per altro non rilevabile dai questionari) e per tipo di scuola. Le



risposte che contengono l’indicazione dell’età sono 259: si va dai 13 ai 25 anni. il gruppo più rappre-

sentato è quello di 15 anni (28,2%), seguito dai quattordicenni (16,2%), dai sedicenni (15,1%), dai di-

ciottenni (14,6%), dai diciassettenni (13,5%) e dai diciannovenni (6,6%). Gli over 20 sono il 5,4%.

come ciclo di studi frequentato, il 27,4% sono alunni di liceo scienze umane, il 27% di un istituto

professionale, il 23,7% di un istituto tecnico e il 21,9% del liceo classico.

3. L’aPPrOcciO aLL’inFOrMaziOne.

il primo questito chiedeva di indicare le fonti attraverso le quali il ragazzo si informa principalmente

ed ammetteva sino a 3 possibili risposte. Di fatto quasi tutti ne hanno indicate 3. La televisione, come

era facile immaginare, fa la parte del leone, entrando nel “portafoglio informativo” dell’89,1% degli

studenti. a seguire c’è il web, con il 46,0% che include tra proprie fonti privilegiate «siti internet d’in-

formazione» e il 41,6% che indica «altri canali web» come social network e blog. La radio conserva

un suo pubblico affezionato e fedele non solo per l’intrattenimento ma anche per le notizie: ne usu-

fruisce il 31,0% del campione. alla carta stampata resta un ruolo marginale: coloro che si informano

attraverso giornali quotidiani a pagamento sono il 27,0% e ancor più ridotto è il numero di coloro che

si rivolgono a carta stampata periodica come settimanali o mensili (8,4%) e alla free press, i quotidiani

gratuiti (6,9%). L’ultimo dato ovviamente sconta il fatto che in Lomellina non sono diffusi quotidiani

gratuiti, per cui possono leggerli con una certa regolarità solo gli studenti che provengono da Milano

e dal suo hinterland o comunque lo frequentano.

scomponendo il dato tra i vari indirizzi di studi, si può notare che gli alunni del liceo classico sono

quelli che si rivolgono maggiormente ai quotidiani (45,0%), seguiti da quelli degli istituti tecnici (26,2%)

e del liceo scienze umane (21,3%), mentre gli istituti professionali sono staccatissimi (6,8%). il dato

pare riflettere la composizione sociale media degli iscritti ai diversi corsi di studi: gli alunni del liceo

classico arrivano di solito da famiglie più colte e istruite rispetto a quelli degli istituti professionali.

i maggiori fruitori di informazione in tv sono i ragazzi del liceo scienze umane (97,3%), seguiti dal-

l’istituto tecnico (89,2%); sotto la media invece il liceo classico (86,7%) e l’istituto professionale (82,4).

Per le notizie veicolate dalla radio la situazione è più trasversale: le ascoltano circa un ragazzo su tre

dell’istituto professionale (33,8%), del liceo classico (33,3%) e del liceo scienze umane (33,3%), mentre

sono di meno quelli dell’istituto tecnico (23,1%). i siti internet d’informazione sono consultati con re-

golarità in percentuale maggiore dagli alunni dell’istituto tecnico (47,7%); seguono l’istituto professio-

nale (47,3%), il liceo scienze umane (46,7%) e il liceo classico (41,7%). infine il ricorso per informarsi

ad «altri canali web», come social network e blog, riguarda in modo prevalente chi frequenta il liceo

scienze umane (48,0%) e in misura via via inferiore l’istituto professionale (44,6%), l’istituto tecnico

(36,9%) e il liceo classico (35,0%).

4. iL GiOrnaLe QuOtiDianO neLLe FaMiGLie.

su 271 alunni che hanno risposto alla domanda circa la frequenza con la quale in famiglia si acquista

un quotidiano, solo 33 hanno risposto «tutti i giorni» (12,2%). il giornale entra nel 22,1% delle case

almeno due-tre volte la settimana, nel 47,2% solo occasionalmente e nel 18,4% mai. Qui le differenze

socio-culturali della famiglia di provenienza sono particolarmente evidenti. il quotidiano viene acqui-

stato tutti i giorni dal 23,7% delle famiglie di chi frequenta il liceo classico, dal 12,0% di chi frequenta

il liceo scienze umane, dal 9,4% di chi frequenta l’istituto tecnico e solo dal 5,6% di chi frequenta

l’istituto professionale. un acquisto piuttosto frequente, 2-3 volte la settimana, si registra nel 34,4%



dei casi per l’istituto tecnico, nel 25,4% per il liceo classico, nel 20,0% per il liceo scienze umane e

nell’11,1% per l’istituto professionale. un acquisto occasionale riguarda il 52,0% delle famiglie di chi

frequenta il liceo scienze umane, il 48,6% di quelle di chi frequenta l’istituto professionale, il 47,5%

di quelle di chi frequenta il liceo classico e il 40,6% di quelle di chi frequenta l’istituto tecnico. infine

non vedono mai un quotidiano a casa solo il 3,4% degli allievi del liceo classico, il 15,6% di quelli

dell’istituto tecnico, il 16,0% di quelli del liceo scienze umane e ben il 34,7% di quelli dell’istituto

professionale.

Gli studenti che non hanno mai una volta nella loro vita acquistato personalmente un quotidiano sono

il 44,0%. il 56,0% invece riferisce di averlo fatto almeno una volta. Ma poi, alla domanda su quanto

costi, il 62,7% di loro non è in grado di rispondere o riferisce un prezzo sbagliato. Qui i dati sono piut-

tosto omogenei nei vari corsi di studio: ha acquistato qualche volta personalmente un quotidiano il

58,5% degli allievi dell’istituto tecnico, il 57,6% di quelli del liceo classico, il 54,8% di quelli del liceo

scienze umane e il 53,5% di quelli dell’istituto professionale.

5. una GeneraziOne Di teLeDiPenDenti?

se la televisione, come abbiamo visto al paragrafo 3, con l’89,1% è la principale fonte d’informazione

per gli studenti, non sembra corretto concludere che quella degli adolescenti di oggi è una generazione

di teledipendenti. coloro che seguono tutti i giorni almeno un telegiornale o una trasmissione tv d’in-

formazione sono infatti solo il 61,5%, mentre il 18,3% lo fa almeno due o tre volte la settimana e la

stessa percentuale solo occasionalmente. e c’è anche chi, l’1,8%, non si rivolge mai alla televisione

per avere notizie.

scomponendo il dato nei vari corsi di studi, troviamo che sono sopra la media per quanto riguarda

l’assiduità quotidiana davanti ai telegiornali e ai programmi di news il liceo classico (66,7%) e il liceo

scienze umane (62,7%), mentre sono sotto l’istituto tecnico (60,0%) e quello professionale (57,5%). La

frequenza di due-tre volte la settimana riguarda il 18,3% degli alunni del liceo classico, il 21,3% di

quelli del liceo scienze umane, il 23,1% di quelli dell’istituto tecnico e l’11,0% di quelli dell’istituto

professionale. La frequenza occasionale interessa invece il 10,0% degli alunni del liceo classico, il

14,7% di quelli del liceo scienze umane, il 16,9% di quelli dell’istituto tecnico e ben il 30,1% di quelli

dell’istituto professionale. siamo dunque in linea con il dato dei quotidiani: chi legge meno quotidiani

è meno interessato anche all’informazione in tv.

L’utilizzo di internet per la visione di programmi tv di informazione o servizi giornalistici in streaming

coinvolge ancora una fetta marginale degli studenti delle scuole superiori: solo poco più di uno su cin-

que vi fa ricorso in modo più o meno regolare. coloro che usano questo strumento tutti i giorni sono

l’11,1%, chi lo fa almeno due o tre volte la settimana è il 9,9%, mentre il 43,5% si limita ad un accesso

occasionale e il 35,5% non lo fa mai.

6. La cOnOscenza DeL MOnDO Dei QuOtiDiani.

un gruppo di quattro domande a risposta multipla, con quattro opzioni per ciascuna domanda, mirava

a valutare il grado di conoscenza che hanno i ragazzi del mondo dei quotidiani in italia e nel mondo.

Dalle risposte si ricava che i ragazzi tendono a sottovalutare la varietà dell’offerta informativa presente

nel nostro paese, ovvero il numero delle testate quotidiane pubblicate, e invece a sopravvalutare la

loro diffusione.

La prima domanda verteva proprio su «quante testate quotidiane cartacee si pubblicano attualmente



in italia». Le risposte proposte erano: 22, 53, 81 e 155. Quella corretta – almeno al momento della

preparazione del questionario, poiché nell’attuale momento di grave crisi del settore le chiusure pur-

troppo si susseguono – è 155, che è stata indicata solo dal 20% di coloro che hanno risposto. Per il

46,3% invece i quotidiani sono 81, per il 25,5% sono 53 e per l’8,2% sono appena 22.

La seconda domanda era relativa alla diffusione totale di quotidiani nel nostro Paese. Le possibilità sug-

gerite erano 3,6 milioni, 4,5 milioni, 6,4 milioni e 12,4 milioni. Quella esatta – al netto delle conside-

razioni esposte nel paragrafo precedente – è 4,5 milioni ed è stata indicata dal 32,3% dei ragazzi,

mentre la maggior parte di loro è convinto che sia superiore: il 45,9% risponde 6,4 milioni e il 16,7%

si spinge addirittura all’improbabile cifra di 12,4 milioni. una piccola minoranza, il 5,1%, sottostima

invece la diffusione dei quotidiani, che indica in 3,6 milioni.

considerazioni analoghe si possono svolgere per la terza domanda, che chiedeva di indicare quante

copie diffonde ogni giorno il corriere della sera, proponendo le seguenti alternative: 244 mila, 406

mila, 675 mila e 812 mila. il dato giusto è (era) 406 mila ed è stato indicato dal 31,4% degli studenti,

che per il resto tendono in maggioranza a sovrastimare il dato: il 41,6% risponde 675 mila e il 22,4%

opta per 812 mila, mentre appena il 4,7% fornisce un dato inferiore alla realtà, 244 mila.

infine c’era una domanda analoga circa la diffusione del quotidiano pià diffuso al mondo, che è il giap-

ponese Yomiuri shimbun. Le quattro possibili risposte erano 2,9 milioni, 5,7 milioni, 7,4 milioni e 9,9

milioni: la quarta è quella corretta. Qui la maggioranza relativa (41,9%) ci ha azzeccato, mentre le

altre risposte sono state scelte rispettivamente dal 4,5%, dal 16,2% e dal 37,4% dei ragazzi.

7. La cOnOscenza Dei sinGOLi QuOtiDiani.

La domanda successiva, di tipo aperto, chiedeva di indicare nomi di quotidiani italiani conosciuti, i

primi che vengono in mente. si invitava cioé a menzionare le testate delle quali allo studente è nota

l’esistenza, il che non significa certo leggerle con maggiore o minore regolarità ma solo averle sentite

nominare e aver memorizzato il loro nome.

La prima osservazione che si può fare è che le risposte offrono un ventaglio decisamente e anche ina-

spettatamente vario, comprendente ben 30 testate di ogni tipo: quotidiani generalisti a diffusione na-

zionale, sportivi, politici, quotidiani a diffusione regionale o provinciale inclusi diversi che non sono

presenti nelle edicole della nostra zona, free press. La seconda osservazione che balza all’occhio è che

l’unico quotidiano locale esistente, La Provincia Pavese, è piuttosto poco conosciuto, piazzandosi solo

al quinto posto: oltre due ragazzi su tre ne ignorano l’esistenza o comunque non lo mezionano tra i

primi che vengono in mente.

in vetta alla classifica, come era facile immaginare, troviamo il corriere della sera, citato da 243 stu-

denti, l’88,7%. segue al secondo posto la Gazzetta dello sport, che riceve 150 indicazioni (54,7%),

quindi terzo è il Giorno con 119 (43,4%). si prosegue al quarto posto con il sole 24 Ore (93 citazioni),

al quinto ex aequo con La Provincia Pavese e repubblica (89), al settimo con La stampa (43), all’ottavo

con Libero (25), al nono con tuttosport (24) e al decimo con il corriere dello sport (22).

seguono, nell’ordine, il Giornale (19), il resto del carlino (10), il Messaggero (7), il Mattino e il secolo

XiX (5), Leggo e La Padania (4), L’unità, il Fatto Quotidiano, L’Osservatore romano e il tempo (3) e av-

venire (2). una citazione ciascuno infine per il Manifesto, La Gazzetta del sud, city, Metro, il Foglio,

L’avanti! (per altro non più pubblicato dal 2011), Libertà e persino il corriere delle alpi, quotidiano di

Belluno.

Va altresì segnalato che si registrano ben 118 citazioni sbagliate, relative a testate palesemente inesistenti

oppure a periodicità non quotidiana. Per la maggior parte si tratta di studenti che hanno erroneamente



indicato L’informatore, che è un settimanale. come è stato possibile verificare ripetutamente anche nel

corso degli incontri con gli studenti, molti di loro non hanno ben chiara la differenza – che sembrerebbe

di immediata comprensione – tra quotidiano e periodico e tendono a fare confusione.

8. La cOnOscenza Dei PeriODici.

un’analoga domanda a risposta aperta chiedeva poi di indicare i nomi di periodici italiani conosciuti.

Qui le citazioni diverse sono state complessivamente 51, anche se va rilevato che, a differenza di quanto

è avvenuto per i quotidiani, un numero significativo di studenti ha lasciato tutte le caselle in bianco.

a dominare, anche in questo caso senza alcuna sorpresa, è L’informatore, citato da 61 ragazzi. Delle

altre testate locali ricevono menzione anche L’araldo Lomellino (4), L’aurora (2), La Lomellina (1) e il

Mondo del Lunedì (1). tra i periodici a diffusione nazionale quelli maggiormente indicati dagli studenti

sono chi (23), Focus (22), Donna Moderna (12), Quattroruote (8), Di Più (7), Vogue e Panorama (5),

cosmopolitan (4), seguiti da un gruppo di testate a quota 3: tv sorrisi e canzoni, io donna, Vanity Fair,

cioé, al volante, correre e sette. Le risposte sbagliate sono 56 e in gran parte si riferiscono a quotidiani

erroneamente indicati tra i periodici.

il questionario comprendeva anche una domanda che chiedeva i nomi di giornalisti italiani conosciuti,

che non è stata elaborata per l’esiguità delle risposte ricevute, diverse delle quali per altro indicavano

persone che non sono giornalisti, da umberto eco a Vittorio sgarbi fino a Fabrizio corona.

9. L’uniVersO Dei sOciaL netwOrk.

non è certo una sorpresa che la comunicazione tra gli adolescenti oggi avvenga soprattutto attraverso

i social network, che hanno una diffusione rilevantissima ma per altro non totale: resta ancora una pic-

colo ma significativo gruppo di ragazzi refrattari. alla domanda «sei iscritto a uno o più social network?»

hanno risposto in 271, di cui 255 sì (94,1%) e 16 no (5,9%). su 15 classi esaminate, solo 4 fanno l’en

plein di iscritti. chi lo è, per altro, quasi mai lo è ad un solo social network ma mediamente a tre-

quattro diversi, con punte anche di sette-otto e più.

in totale i social networ menzionati sono 23. nessuna meraviglia che in testa ci sia Facebook, che conta

nel nostro campione 241 iscritti, pari al 94,5% di chi ha risposto sì al domanda circa l’iscrizione ad

uno o più social network e all’88,9% del totale. segue, ben distanziato, instagram, cui si dichiarano

iscritti 151 ragazzi (il 62,7% del totale degli iscritti), poi Google+ con 100, ask con 98, twitter con 81,

tumblr con 57, insegreto con 25, Myspace con 11, Foursquare e edmodo con 4, we heart it con 3 e

una serie di altri con citazioni sparse. Da segnalare che ci sono anche 9 ragazzi che indicano whatsapp,

che non è un social network ma un software di messaggistica istantanea.

10. i BLOG e L’inFOrMaziOne su internet.

non ancora molto diffusa tra gli adolescenti è la frequentazione di blog. Dei 267 ragazzi che hanno ri-

sposto alla domanda, quasi la metà (il 49,8%) non frequenta regolarmente dei blog. il 27,7% lo fa, ma

in modo passivo, senza mai intervenire né commentare, limitandosi a leggere quel che scrivono gli

altri. Gli utenti attivi sono invece il 13,9%, mentre c’è un piccolo nucleo dell’8,6% che gestisce perso-

nalmente un blog come amministratore o moderatore.

La domanda successiva chiedeva di indicare i tre siti internet utilizzati più spesso per informarsi, com-

prenendo nell’accezione anche blog, social network e portali quali Youtube. ne sono stati indicati com-



plessivamente 47. in cima alla lista, manco a dirlo, c’è Facebook con 140 citazioni, seguito a ruota da

Youtube con 134. Poi troviamo con 50 l’universo Google (alcune risposte indicavano con precisione

che lo strumento utilizzato era Google+ o Google news, altre erano più generiche e molte di queste

con alta probabilità si riferivano genericamente a Google come motore di ricerca). seguono instagram

e twitter a pari merito con 19, wikipedia con 15, ask con 14, tumblr e Yahoo con 7. anche qui dunque,

come si vede, sono i social network a fare la parte del leone. il primo vero sito di informazione è cor-

riere.it e arriva solo al nono posto ex aequo, utilizzato da 7 studenti e seguito immediatamente da re-

pubblica.it, che raccoglie 6 citazioni. tra siti internet di testate giornalistiche si segnalano anche quelli

del tgcom (5), della Provincia Pavese (4), dell’ansa (3), della Gazzetta dello sport, della Bbc, di sport

Mediaset e di Video Mediaset (2).

11. L’inFOrMaziOne LOcaLe.

se per l’informazione in senso generale i ragazzi, come abbiamo visto al paragrafo 3, puntano soprat-

tutto sulla tv (89,1%), sui siti internet (46,0%) e sui social network (41,6%), mentre la carta stampata a

pagamento (quotidiani più periodici) raccoglie il 35,4%, le cose cambiano un po’ quando si tratta di

informazione locale. cresce la percentuale di coloro che si informa attraverso quotidiani o periodici a

pagamento, il 41,2%, e si abbassa drasticamente il ruolo della tv (41,6%), che però resta comunque la

prima fonte. inferiore è anche il ruolo dei siti internet d’informazione (31,4%) e dei social network

(36,5%), mentre c’è una quota significativa di ragazzi (29,6%) che per informarsi su quel che avviene

nel territorio in cui vive ricorre più semplicemente al passaparola.

L’ultima domanda proposta, a risposta multipla, si prefiggeva di misurare quanto i ragazzi ritengono di

essere informati su alcune questioni che hanno tenuto ampiamente banco nei mesi precedenti a livello

locale. Per ciascuna la scelta era tra quattro possibilità: per nulla, poco, abbastanza, molto. Le risposte

riflettono indirettamente anche gli argomenti che suscitano maggior interesse tra gli adolescenti: è evi-

dente infatti che chi non è informato su una questione normalmente non ha alcun interesse per la me-

desima.

il primo tema proposto era il nuovo palazzetto dello sport di Vigevano, sul quale il 24,3% non è per

nulla informato, il 40,9% lo è poco, il 30,1% abbastanza e il 4,6% molto. sulla superstrada Vigevano-

Malpensa non è per nulla informato il 57,5%, lo è poco il 32,9%, abbastanza il 6,7%, molto il 2,8%.

sul caso delle mense scolastiche si dice per nulla informato il 22,3%, poco il 25,9%, abbastanza il

39,2% e molto il 12,5%. sulla soppressione del tribunale di Vigevano il 49,4% è per nulla informato,

il 23,1% lo è poco, il 20,3% lo è abbastanza e il 7,2% molto. sui risultati degli eventi sportivi locali è

per nulla informato il 36,5%, poco il 28,8%, abbastanza il 24,6% e molto il 10,3%. sulla situazione

dell’inquinamento atmosferico gli informati per nulla sono il 19,1%, lo sono poco il 42,6%, abbastanza

il 29,9% e molto l’8,4%. infine sugli eventi di cronaca nera il 20,9% è informato per nulla, il 28,1% lo

è poco, il 39,5 abbastanza e l’11,5% molto.

accorpando le risposte a due a due, otteniamo che l’argomento sul quale i ragazzi ritengono di essere

meglio informati (abbastanza o molto) è la querelle delle mense scolastiche (51,7%), di certo anche

per il risalto che ha avuto a livello nazionale, soprattutto in tv. seguono i fatti di cronaca nera (51,0%),

poi la situazione dell’inquinamento atmosferico (38,3%), i risultati degli eventi sportivi locali (34,9%),

le polemiche legate al nuovo palazzetto dello sport (34,7%), argomento che forse sconta il fatto di

essere un po’ “datato”, quindi la soppressione del tribunale (27,5%) e, staccatissima, la questione della

superstrada Vigevano - Malpensa, di cui sono informati abbastanza o molto solo il 9,5% dei ragazzi,

mentre il 57,5% non ne sa proprio nulla.


