Ed eccoci qui con Federica Scandolo, una ragazza di 22 anni iscritta al terzo anno di
Comunicazione presso la storica Università di Padova.
Ella ci illustrerà il proprio grado di interesse verso i fatti che accadono nel nostro
mondo, nonché la regolarità e i metodi con i quali accede alle informazioni.
Federica si informa ascoltando il notiziario radio la mattina e guardando ogni giorno
l'edizione della sera del telegiornale. Quando torna a casa, nel pordenonese, guarda
con i genitori il Tg dell'emittente locale. Nel corso della giornata dà un'occhiata al
sito internet del Corriera della Sera e/o del Gazzettino. Due volte al mese circa
compra la rivista l'Internazionale.
A differenza della gran parte dei ragazzi della sua generazione, Federica per scelta
personale non è iscritta a Facebook, in quanto non ne apprezza alcuni aspetti e perchè
predilige una comunicazione vis-à-vis. Di recente, per ragioni riguardanti l'Università
e in particolar modo il corso di Linguaggio giornalistico, si è iscritta a Twitter.
Per quanto concerne il cinema, la nostra studentessa predilige il cinema d'autore ai
film commerciali (fatta eccezione per gli horror, retaggio del suo animo un po'
gotico).
Riguardo alla lettura e alla musica, Federica legge e ascolta un po' di tutto. L'ultimo
libro letto: L'idiota di Dostoevskij.
Dall'inizio del corso in Comunicazione ad oggi Federica afferma di aver modificato
il personale metodo di informarsi; ha imparato, infatti, ad adottare un approccio più
maturo e consapevole verso le notizie. Esiti questi, dovuti ad una maggior capacità di
selezione delle informazioni e di valutazione se una notizia corrisponde a veridicità o
meno.
Traendo le conclusioni, Federica ci offre il quadro di una giovane ragazza con un
buon grado di attenzione verso gli avvenimenti del mondo che, nel complesso, si
ritiene soddisfatta del percorso di laurea scelto.
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