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FAKE NEWS OFF
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                           IL PERCORSO

★ Il modulo, di dieci ore è stato sperimentato in una prima liceo classico, 
composta di 23 alunni

★ La prima fase (2 ore) è stata progettata dal tutor interno, prof. Isabella 
Tacchini

★ 6 ore sono state curate da un esperto del CEM di Pavia, Dott. Marco 
Bruckellmann

★ Le ultime 2 ore hanno portato alla creazione di un prodotto finale 
multimediale, affidato alla creatività e al protagonismo degli alunni.
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                   LE TAPPE DEL PERCORSO

★ Attivazione del progetto 
★ le  fake news prima dell´avvento del digitale     
★ Il presente delle fake news
★ Studiamo piú da vicino le fake news
★ Lavoro domestico a gruppi:  Costruiamo  fake news
                                                       Decostruiamo le nostre fake
                                                       Creiamo un decalogo
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                           LE FINALITÁ DEL PERCORSO
★ Promuovere un approccio critico al digitale
★ Acquisire maggiore consapevolezza delle trappole della comunicazione
★ Riflettere sui propri pregiudizi
★ Aumentare la capacitá di lavorare in modo collaborativo
★ Promuovere il protagonismo
★ Stimolare la creativitá
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                    GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO
★ Distinguere  le fake news
★ Riconoscere la tipologia, i meccanismi di costruzione e gli 

scopi delle fake news
★ Costruire  fake news
★ Decostruire fake news  usando in modo appropriato i siti
★ Creare un decalogo che metta le fake off
★ Segnalare le fake news



QUARTA EDIZIONE
24 - 28 novembre 2021 Isabella  TACCHINI

           I PROTAGONISTI DEL PERCORSO

Protagonisti del progetto:
★  LA PRIMA  B del Liceo Classico B. CAIROLI di VIGEVANO 

nell´anno scolastico 2022-21, composta di 23 alunni. 
★ A rappresentarli Gaia CASAROTTI e   CORINNA PERCIO
★ il Dott. Marco BRUCKELMANN,  ricercatore del CEM DI 

PAVIA, tutor esterno e due suoi tirocinanti
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AUTENTICA 
        O 
       FAKE?

Nella fase di attivazione sono 
state proiettate alcune foto 

come questa, e poi è stato 
chiesto agli alunni di verificare 
usando i loro devices se si 
trattasse di una fake 
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LA PREISTORIA DELLE 
BUFALE

le fake prima delle fake.

le bufale sono sempre esistite, ben 
prima di Internet e dei social:
★ il serpente della Genesi
★ la testimonianza di  Tucidide 

riguardo all´avvelenamento 
dei pozzi

★  la donazione di Sutri
★ la falsa morte  di Napoleone.
★ la propaganza nazista
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IL PRESENTE 
DELLE FAKE
IL deep fake , ovvero il lato 
oscuro delle fake
https://youtu.be/cQ54GDm1eL
0
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wq-kmFCrF5Q

1:13

https://youtu.be/cQ54GDm1eL0
https://youtu.be/cQ54GDm1eL0
https://www.youtube.com/watch?v=wq-kmFCrF5Q
https://www.youtube.com/watch?v=wq-kmFCrF5Q
https://youtu.be/cQ54GDm1eL0
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          STUDIAMO PIÚ DA VICINO 
       LE FAKE…

★ chi scrive fake?              
singolo/ gruppo di utenti, aziende, Content Farm

★ perché si scrivono fake?         
       per divertimento/satira, influsso politico/propaganda, motivi 
      economici               
★ come si diffondono?               

attraverso motori di ricerca, siti internet, phishing
        testi, immagini, GIF, Meme, video
★ come si potenziano?                   
       attraverso i social bot ( 50% del traffico)
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           I POTENZIATORI

★ Conformismo
★ Polarizzazione
★ Filter Bubble ( Bolla di
★  filtraggio)
★ Back fire (ritorno di fiamma)
★ Bias di conferma
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DALL´INSEGNAMENTO 
ALL´APPRENDIMENTO

Attraverso l'uso di kahoot i 
ragazzi sono stati stimolati a 
riconoscere i principali 
contenuti e i meccanismi 
persuasivi delle fake che 
erano stati illustrati tramite 
slides ed esempi

1:13

https://youtu.be/cQ54GDm1eL0
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                      ATTIVIAMO IL PROTAGONISMO: 
                     create la vostra disinformazione!

E´ stato chiesto di creare una Fake New utilizzando il sito 
notizzia.com (o programmi di image editing a scelta o Power Point) 
che contenesse:
★ titolo 
★ testo
★ immagine (creata o trovate in rete)  
★ la/Le tipologia/e Fake News cui si ispirava
★  i/iI meccanismo/i persuasivo/i di riferimento
★ la  motivazione delle scelte effettuate
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AL 
LAVORO!
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                              STRUMENTI
★ Power point 
★ Video (per il deepfake)
★ Mentimeter (per i sondaggi) 
★ Kahoot (per verificare l´apprendimento)
★ Notizzia. com per costruire fake
★ Canva.com per costruire il prodotto multimedie 

finale 
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                                  CRITICITÁ
★ L´uso di Powerpoint, peraltro molto 

interessanti, ma ancora molto vicini ad una 
lezione frontale, necessari per fornire i 
pre-requisiti ma che li vede ancora fruitori 
passivi

★ Tempo troppo limitato 
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                                  PUNTI DI FORZA
★ Partecipazione  attiva e inclusiva, anche da parte di 

soggetti solitamente passivi
★ Approccio critico alla realtá del digitale
★ Maggiore consapevolezza delle trappole della 

comunicazione
★ Capacitá di lavorare in modo collaborativo
★  Aumento del protagonismo e della creativitá


