
EDUCAZIONE AI MEDIA 

Abbiamo affrontato nel nostro percorso di Educazione ai 
media, durante i primi mesi della pandemia, l’analisi 
comparata di articoli nazionali e internazionali. 

 Abbiamo selezionato nel panorama giornalistico 
nazionale e internazionale, alcune fonti rappresentative di 
informazione 



il Covid-19 ha scosso il mondo della 
stampa e dei media. Qual è stato il 

trattamento mediatico della 
pandemia?  Come si sono adattate le 

testate giornalistiche nazionali e 
internazionali ?  

 



              ANALISI  QUALITATIVA 

Nasce a Milano nel 1785 

Analisi  di articoli di  
tre  testate online  
internazionali . 
.Cesare (l’autore di Dei 

delitti e delle pene) e 
Pietro Manzoni. Viene 
affidato a una balia di 
provincia, rimanendo 
privo di legami con la 
famiglia. 

.Analisi dell’home page  di  
alcune testate  nazionali 

1 2 3 

 Aumento della salienza: 
rapporto fra la quota di 
articoli caratterizzati da un 
contenuto tecno-scientifico 
significativo, sul totale degli 
articoli pubblicati  . 

              ANALISI  QUANTITATIVA  
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ABBIAMO LETTO E  CLASSIFICATO GLI ARTICOLI  
SULLA BASE DI TRE DESCRITTORI QUALITATIVI 

OTTIMISTI NEUTRI PESSIMISTI 

Evidenziano gli aspetti di 
minore pericolosità del 

Covid 19 . 

Non presentano un 
contesto adeguato per 

spiegare i dati ed 
enfatizzano gli aspetti 

pericolosi . 

Riportano dati oggettivi  
Bilanciano i vari dubbi 

preoccupazioni e 
rassicurazioni  sulla 
morbilità del virus . 
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What's in a Name? Why WHO's Formal 
Name for the New Coronavirus Disease 

Matters. 
Feb.11,2020 

Will Warmer Weather Stop the Spread of the 
Coronavirus? Don't Count on It, Say Experts. 

Feb. 26, 2020 

Pessimista  

Silent Epidemic? Experts Fear the Coronavirus 
Is Spreading Undetected in Southeast Asia 

Feb. 28, 2020  

Cosa c'è in un nome? Perché il 
nome formale dell'OMS per la 

nuova malattia da coronavirus è 
importante. 

Il clima più caldo fermerà la 
diffusione del Coronavirus? Non 

contare su di esso, dicono gli 
esperti. 

Un'epidemia silenziosa? Gli 
esperti temono che il coronavirus 

si diffonda inosservato nel sud-
est asiatico. 

Neutro 

Neutro 



A faulty CDC coronavirus test delays 
monitoring of disease’s spread 
Feb.25 ,2020  

 

  

Neutro  

Neutro  

Neutro   

Coronavirus may have spread 
undetected for weeks in Washington 
state, which reported first two deaths 

in U.S. 
March. 2 2020.  

 

Why outbreaks like coronavirus 
spread exponentially, and 
how to “flatten the curve” 
March. 17 , 2020 

Un test del coronavirus CDC 
difettoso ritarda il monitoraggio 
della diffusione della malattia. 

Il coronavirus potrebbe essersi diffuso 
inosservato per settimane nello stato 
di Washington, che ha riportato i primi 
due decessi negli Stati Uniti. 

Perché focolai come il coronavirus si 
sono diffusi in modo esponenziale e 
come "appiattire la curva«. 



Can a face mask protect me from 
coronavirus? Covid-19 myths busted 
Apr.11,2020 
 

  

Pessimista  

UK records biggest daily rise in 
coronavirus deaths. 
Apr.1,2020 

Una maschera facciale può 
proteggermi dal coronavirus? I miti 
del Covid-19 sono stati smentiti. 

l Regno Unito registra il più grande 
aumento giornaliero delle morti per 
coronavirus. 

Pessimista 



FranceSoir", il quotidiano dei "Covid-scettici" 
La maggior parte degli articoli online  sono critici e complottisti. 



Quotidiani  online  cinesi  in lingua 
inglese 

Molti sono gli articoli  auto-
elogiativi che sottolineano i 
successi della Cina contro il 
virus . 

ENFASI DELLA 
PANDEMIA  



Analisi dell’home page  di  alcune testate 
internazionali online che sono state 

modificate per rendere più veloce ed 
efficace l’informazione. 

Nel primo trimestre 2020,cresce complessivamente l’informazione online prodotta 
da siti web, pagine e account social di fonti informative. 
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Dall'inizio della crisi sanitaria ,il 
quotidiano tedesco  ha adattato il 
proprio sito .Un posto importante è 
dedicato, nella parte superiore della sua 
home page , all'epidemia di Covid-19 e 
alla diffusione del virus. 
 
I rari articoli estranei alla pandemia sono 
relegati nella parte inferiore. 

La crisi del coronavirus« caratterizza l’home 
page. Cinque icone rappresentano i format 
proposti: dati aggiornati, grafici sull'evoluzione 
della pandemia.  



Il New York Times ha scelto di mantenere una 
home page con uno stile vicino al solito. I  titoli 
principali sono, invece, riservati al coronavirus in 
apertura della home page. Sotto le varie rubriche 
"  Mondo  ", "  USA  ", "  Politica  ", "  Affari  ", 
ecc., vengono evidenziati alcuni contenuti, non 
necessariamente legati all'epidemia. 

. 

Nella home page troviamo, come 
quella di  El País , un   riquadro 
" Coronavirus speciale " che si 
estende per tutta la larghezza della 
pagina e che presenta cinque icone 
che fanno riferimento alle sezioni 
Dati e mappe. 



 QUOTIDIANI ONLINE ITALIANI  
Format di titolazione spesso ripetitivi (i 

virgolettati degli scienziati ,ipotesi sulle chiusure 
e sulle regole…).  

Gli articoli  online pubblicati che vanno dal 21 
febbraio (due giorni prima del primo Decreto del 
governo per contrastare la trasmissione del 
Coronavirus) al 20 marzo 2020 da sei quotidiani 
italiani: Repubblica, La Stampa, Il Giornale, 
Libero, Il Foglio e Huffington Post 

6.685 
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I dati della lettura delle notizie di molti quotidiani online 
internazionali e non  evidenziano  una  scelta  sistematica di 
elementi lessicali enfatici, che fanno leva sull’emotività , 
creando insicurezza ,piuttosto che senso critico  .  


