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Prefazione 
Questo materiale didattico-pedagogico è il prodotto intellettuale (Intellectual 
output) 4 all’interno del progetto “FAKE OFF: Fostering Awareness and Media 
Literacy among Young people” (Promuovere la Consapevolezza e 
l’Alfabetizzazione digitale nei Giovani. L’obiettivo del materiale formativo è 
permettere agli educatori e agli insegnanti di aiutare i giovani nel processo di 
apprendimento individuale per lo sviluppo dell’alfabetizzazione digitale. Il 
Materiale didattico-pedagogico è stato creato in linea con il Concetto Didattico 
Generale (Prodotto intellettuale 1), e con l’app per i giovani (Prodotto 
intellettuale 3). Nello specifico si mira a sviluppare le competenze degli 
educatori, tutor ed insegnanti nell’area della disinformazione (intenzionale) e 
digitale, e aumentare la loro conoscenza riguardo i sistemi e le piattaforme di 
didattica digitale. Per assicurare che questo materiale didattico-pedagogico 
soddisfi le esigenze dei destinatari sono stati presi in considerazione i risultati 
ottenuti da varie attività formative svolte da educatori, oltre che le valutazioni e i 
commenti forniti dagli stessi.  

Il materiale didattico-pedagogico è una nuova risorsa per l’educazione ai media 
nei contesti giovanili, non ancora stabile nei contesti scolastici, ed è disponibile 
in cinque lingue: tedesco, portoghese, spagnolo, italiano e inglese. Molti 
educatori e insegnanti da tutta Europa hanno contribuito allo sviluppo di questo 
materiale formativo e il loro feedback è stato incorporato nella versione finale di 
questo testo. 

Per fare in modo che esso possa avere un impatto maggiore, incoraggiamo i 
nostri lettori ad utilizzarlo in contesti educativi ampi, e a scambiarsi informazioni 
sui prodotti intellettuali disponibili: un Concetto Didattico Generale sviluppato 
per rafforzare l’alfabetizzazione digitale nei contesti giovanili, un’App per i 
giovani contenente delle attività divertenti da fare in classe (e non) e dei tutorial 
sulle fake news, il sito fake-off.eu per operatori giovanili che permette l’accesso 
a materiale didattico e informazioni aggiornate, e  questo stesso materiale 
didattico-pedagogico. Prevediamo che il materiale venga utilizzato dagli 
educatori e dagli insegnanti dei cinque paesi del progetto (Austria, Germania, 
Italia, Portogallo e Spagna) e non solo. 

Il materiale didattico-pedagogico è disponibile per il download gratuito in tutto il 
mondo. Può essere tradotto in altre lingue e potrebbe essere adattato a contesti 
educativi diversi da quelli giovanili. 

È consentito un ulteriore utilizzo di questo materiale con riferimento alla fonte. 

Il Progetto FAKE OFF è stato cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione 
Europea, Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici. 
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1. I giovani come utenti dei social media 
Il rapporto del ‘Global Digital Stat shot’ del luglio 2019 dimostra che, al 
momento, ci sono 3,5 miliardi di utenti di social media al mondo, e cioè circa il 
46% della popolazione mondiale, ed è in costante crescita.1 Gli utenti di Internet 
e dei social media appartengono alle seguenti generazioni: 
 
● Baby Boomer (nati tra il 1944 e il 1964),  
● Generazione X (1965 - 1979),  
● Generazione Y, o Millennial (1980 - 1994),  
● Generazione Z (nati tra il 1995 e il 2010),  
● Generazione Alpha, o iGeneration (nati tra il 2011 e il 2025).  

 
Sebbene i Millenial siano utenti più attivi rispetto alle generazioni precedenti 
(90,4% contro il 77,5% della Generazione X e il 48,2% dei Baby Boomer), è 
evidente che la Generazione X e la Generazione Alpha sono destinate a superarli 
nella frequenza dell’uso dei social media. 
 

 
Fonte: Social media marketing statistics, oberlo.com 

 
 
La Generazione Z e la Generazione Alpha non ricordano la vita prima 
dell’avvento di Internet e dei social media. La Generazione Alpha (i figli dei 
Millenial) sta crescendo con assistenti vocali come Siri, Alexa e Assistente Google 
e con l’intelligenza artificiale. Gli appartenenti alla Generazione Alpha vengono 
definiti “integratori digitali”2, in quanto integrano la tecnologia nella loro routine 
quotidiana, e interagiscono con l’intelligenza artificiale in modo naturale. 
 
Per le giovani generazioni sono necessari un nuovo approccio all’educazione e 
delle nuove competenze. A quanto è emerso, il modo giusto di formare giovani 
Alpha è fargli sviluppare un pensiero critico e delle capacità di risoluzione dei 
problemi, o problem-solving.3 Anche se la loro conoscenza della tecnologia è 
                                                
1https://wearesocial.com/blog/2019/07/global-social-media-users-pass-3-5-billion 
2https://interestingengineering.com/generation-alpha-the-children-of-the-millennial 
3 ibid. 
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maggiore di quella delle generazioni precedenti, è importante che la Generazione 
Alpha e i suoi figli siano in grado di valutare le informazioni in modo critico e di 
prendere decisioni basate sul pensiero critico individuale. La rapidità di pensiero, 
la creatività e il lavoro di squadra permetteranno loro di cercare possibili 
soluzioni alternative da diversi punti di vista, e di convivere con intelligenze 
artificiali avanzate. A tal proposito, l’apprendimento profondo rimarrà necessario 
per superare in astuzia la tecnologia e le sue tendenze recenti, che sono il tema 
del prossimo capitolo. 
 

2. Fake news: tendenze e tecniche recenti 
Quando si è parlato del cosiddetto "Web 2.04" nel 2004, nessuno avrebbe 
pensato che questa tecnologia, che ha rimpiazzato il Web 1.0 di “sola lettura”, 
avrebbe permesso alle persone di creare, condividere, collaborare e comunicare 
come mai prima di allora. Tra il 2004 e il 2019, il numero di utenti Internet è 
passato dai 745 milioni ai 4,39 miliardi5 e continua a crescere mensilmente. 
Oggigiorno è difficile immaginare la vita senza Internet. Accediamo 
tranquillamente ai social network dai nostri smartphone, condividiamo foto del 
nostro cibo e cerchiamo informazioni in qualsiasi momento ci servano. Internet è 
diventato onnipresente per la maggior parte della popolazione mondiale. 

2.1. Il consumo di informazioni online 
Termini come "Smombie6" (Smartphone Zombie) o "Generazione Testa Bassa" 
tentano di descrivere i comportamenti associati alla costante accessibilità degli 
utenti e al continuo flusso di informazioni. Dato che lo smartphone è sempre con 
noi, mentre andiamo a scuola o al lavoro, come un fedele compagno, è 
sufficiente mettere la mano in tasca per scegliere il nostro contenuto preferito in 
un mare infinito di informazioni. 
 
Secondo “Rumors on the Net” di Saferinternet.at, una ricerca austriaca del 2017, 
le notizie sugli argomenti attuali sono il contenuto più cliccato sui social network. 
Non ci sono più solamente i classici siti di informazione che usano Facebook, ad 
esempio, come una piattaforma per attirare utenti sul proprio sito, ma contributi 
che vengono condivisi e commentati dagli altri utenti. 
 
I ragazzi tra gli 11 e i 17 anni non usano più Facebook per acquisire 
informazioni, ma si affidano soprattutto a social network con immagini in 
movimento e video, come Instagram o TikTok. È evidente che, per attirare 
l’attenzione degli utenti, serva utilizzare immagini o info-grafiche. Una ricerca 
svolta da Buffer, una piattaforma per la gestione dei social media, ha dimostrato 
                                                
4  CIO: Fast Forward 2010 – The Fate of IT, 2004 – The Year of Web Services. 
5https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm 
6http://www.bbc.co.uk/learningenglish/thai/features/the-english-we-speak/ep-180402 
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che i tweet con delle immagini ottengono il 18% di click in più, l’89% di ‘mi 
piace’ in più e il 150% di retweet in più. Analogamente, Buzzsumo, uno 
strumento per l’analisi dei contenuti online, ha scoperto che è due volte più 
probabile che venga condiviso un articolo con un’immagine rispetto ad uno 
senza.7 
 
Al giorno d’oggi, YouTube è lo strumento più utilizzato dai giovani per la ricerca 
di notizie8. I giovani usano Google solo per una ricerca veloce, ma se vogliono 
informarsi più approfonditamente scelgono YouTube. 
 
Oltre a YouTube, Instagram è l’unico social network a dimostrare una crescita 
costante, almeno in Austria. Nelle cosiddette “Storie”, sia i singoli sia i portali di 
notizie possono caricare video di massimo 30 secondi, che scompaiono dopo 24 
ore. Questi frammenti di informazione sono uno dei classici sintomi della rapida 
evoluzione del mondo digitale. 
 
Anche la rilevanza dei contenuti è cambiata nel tempo. Nel mondo digitale, i 
giovani si interessano soprattutto di tematiche quali salute, sport, nutrizione, 
dieta e immagine di sé. Tutti gli argomenti ritenuti interessanti dai giovani sono 
descritti a pagina 16 del Concetto Didattico di FAKE OFF. 

2.2. Influencer, YouTuber, Instagrammer 
Chi mette le informazioni su Internet? In passato, lo facevano principalmente i 
classici mezzi di informazione di proprietà delle grandi case editrici. Oggi, lo 
fanno soprattutto i singoli. Alcuni operano come società individuali, ma molti 
fanno parte di grandi aziende mediatiche che supportano il marketing 
professionale. È importante comprendere che i giovani d’oggi non scelgono il loro 
canale tematico ma seguono i propri modelli digitali. In questo modo, può 
succedere che ci si informi di politica tra un video musicale ed un altro. Un 
famoso esempio è quello di Rezo, uno YouTuber tedesco che nel 2019 ha 
pubblicato un video di quasi un’ora9  poco prima delle elezioni, in cui criticava i 
maggiori partiti della Germania presentando oltre 200 argomentazioni con le 
relative fonti. 
 
Il termine tecnico per descrivere queste persone è "influencer10", ossia qualcuno 
che influenza altre persone in un modo o nell’altro. Non è nulla di nuovo. Una 
volta lo erano gli attori, i musicisti famosi o un vicino di casa. Oggi sono le 
persone che usano i loro canali digitali per vendere dei prodotti. 
 

                                                
7https://info.lse.ac.uk/staff/divisions/communications-division/digital-communications-
team/assets/documents/guides/A-Guide-to-Writing-Engaging-Content.pdf 
8http://www.jugendinternetmonitor.at/ 
9https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zerst%C3%B6rung_der_CDU 
10https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer 
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“YouTuber" o "Instagrammer”: le carriere che sognano i giovani non sono 
spuntate dal nulla, ma derivano dal fatto che si esprimono in questo modo. 
 
Celebrità di Internet come Felix Kjellberg (PewDiePie11, 70 milioni di iscritti su 
YouTube) or Kimberly Noel Kardashian West (Kim Kardashian12, 144 milioni di 
follower su Instagram) entrano quasi quotidianamente negli smartphone di 
bambini e teenager con i loro video e le loro foto. Si può capire dunque perché 
inizino a desiderare di diventare famosi. 
 
Alcuni influencer di altre nazioni: 
 
Area di lingua tedesca 
Bianca Claßen con BibisBeautyPalace (più di 5.6 milioni di iscritti su YouTube): 
https://www.instagram.com/bibisbeautypalace/?hl=de 
 
 

L’influenza che questi cosiddetti “influencer” hanno sui giovani si nota dai 
prodotti che comprano (BibisBeautyPalace ha la sua personale linea di 
shampoo13) e, ovviamente, dalle cose di cui parlano e dal modo in cui lo fanno. 
Questo strano mondo digitale e il suo linguaggio sono incorporati nella vita di 
bambini e ragazzi, ed è importante conoscerli per sapere come gestirli. 

2.3. Fake news e falsa portata 
È evidente che nel mondo digitale ci sia una deliberata diffusione di false 
informazioni. Niente si diffonde più facilmente di un contenuto fortemente 
emotivo che riguarda fatti recenti. Per questo, capita che all’improvviso vengano 
affrontanti degli argomenti politici, come successe per gli articoli 13 e 17 della 
direttiva dell’Unione Europea14, per cui risulta difficile distinguere la realtà dalle 
fake news. 
 
Ma soprattutto come valutano se stessi gli influencer e come vengono valutati? 
In base alla loro portata, ossia ai ‘‘like’’ e alle interazioni che ricevono. Più iscritti 
hanno, più ‘mi piace’ riceve una foto, più valore ha l’opinione digitale di quella 
persona. Il fatto che i ‘‘like’’ spesso non siano reali ma comprati ha un ruolo 
secondario. Succede infatti che un Instagrammer con diversi milioni di follower 
ottenga solo poche centinaia di ‘‘like’’ e commenti sulle sue foto. Alla faccia del 
valore dell’opinione e dei ‘mi piace’ digitali. 
 

                                                
11https://www.youtube.com/channel/UC-lHJZR3Gqxm24_Vd_AJ5Yw 
12https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=de 
13https://www.bilou.de/ 
14https://www.youtube.com/results?search_query=article+13 
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2.4. Algoritmi e pubblicità 
Molte fake news raggiungono all’improvviso tantissime persone. Si parla infatti di 
effetto virale. In particolare, i social network fanno affidamento su algoritmi che 
mostrano agli utenti la giusta informazione al momento giusto. A volte 
funzionano bene, altre volte no. Ma dal momento che le fake news diffondono 
intenzionalmente contenuti fortemente emotivi supportati da inserzioni 
pubblicitarie, gli algoritmi ne favoriscono la distribuzione. 
 
I più grandi social network sopravvivono grazie alle aziende che spendono in 
pubblicità. In questo modo, mirati articoli pubblicizzati possono venire diffusi 
velocemente, dietro il compenso dell’inserzionista. Anche se si sta tentando di 
migliorare questo algoritmo, in modo che vengano mostrare solo le informazioni 
rilevanti e “reali”, le fake news si diffondono velocemente e finiscono 
inevitabilmente nei nostri smartphone, come in quelli di bambini e teenager. 

2.5. Catene di Sant’Antonio 
Un importante esempio di come si diffondono le fake news tra i giovani sono le 
cosiddette catene di Sant’Antonio15. Sono messaggi corti che si richiede vengano 
mandati ad un numero minimo di individui. Il contenuto di questi messaggi può 
variare e include avvertimenti (“Attento alla persona X, ti manderà un virus, 
inoltra questo messaggio a tot. persone”), minacce (“Tua madre morirà se non 
inoltrerai questo messaggio.”) e premi (“Puoi vincere un iPhone X se inoltri 
questo messaggio a tot. persone.”) 
Per leggere alcune catene di Sant’Antonio controlla  questo sito web, in cui sono 
presenti degli esempi:  
https://www.geekysplash.com/25-hilarious-whatsapp-hoax-texts-and-forwarded-messages/ 
 
Anche se possono sembrare ridicole a una mente critica, è importante che questi 
contenuti vengano presi seriamente. Per i bambini, queste catene sono una 
realtà digitale con cui si confrontano quasi quotidianamente. Per questo è ancora 
più importante incoraggiarli a smettere di inviarle e a parlarne con adulti e 
coetanei. Saferinternet.at ha creato un progetto chiamato “Kettenbrief-Handy”, 
ossia “Catene di Sant’Antonio-Smartphone”, a cui i giovani possono inviare le 
catene di Sant’Antonio. L’obiettivo del progetto è fermare la diffusione delle 
catene, dicendo ai ragazzi che questo servizio conta come mandare la catena a 
20 persone (che solitamente è il numero di persone a cui si deve inoltrare le 
catene per evitare che succeda qualcosa di brutto.) 

2.6. Dalla propaganda alle bufale e alle fake news 
La propaganda è un tipo di informazione non oggettiva che cerca di influenzare 
le persone. Non stupisce quindi che la propaganda non sia un fenomeno nuovo. 
                                                
15https://www.saferinternet.at/projekte/kettenbrief-handy/ 
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Storicamente, ogni volta che delle persone potenti hanno voluto esercitare la 
propria influenza, è stata usata una qualche forma di propaganda. Succedeva 
anche nell’Antica Roma: Marco Antonio, Nerone e Claudio sono stati vittime di 
diverse notizie false diffuse dai loro avversari politici. Queste finte informazioni 
sono state fatte circolare grazie agli storici, che hanno scritto dei resoconti fasulli 
sui loro comportamenti (che ancora oggi sono presi per veri, come la storia su 
Nerone e l’incendio di Roma), o sono state addirittura stampate su delle monete, 
cosa che ne ha assicurato la diffusione. 
 
Inizialmente, il termine “propaganda” era un termine neutro, usato 
principalmente in contesti religiosi durante la Riforma. Negli ultimi 100 anni, 
però, è stato associato alla manipolazione e alla comunicazione faziosa. Un 
esempio di propaganda che circola ancora in alcuni gruppi antisemitici e di 
estrema destra è il testo “Protocolli dei Savi di Sion”. Questo testo antisemita è 
stato pubblicato nel 1903 in Russia, ed è un mix tra plagio, satira e odio verso gli 
ebrei. Parte di questo lavoro si rifà ad un testo satirico sulla politica francese, 
scritto nel XIX secolo da Maurice Joly, e ad un romanzo antisemita di Hermann 
Goedsche. Si descrivono gli ebrei come arroganti, corrotti e disposti a fare 
qualsiasi cosa per il potere. Anche se già nei primi anni ’20 è stato dimostrato 
essere un falso, Hitler e i nazisti l’hanno usato per diffamare gli ebrei. È stato 
nominato in alcuni discorsi, menzionato nel “Mein Kampf” e anche studiato a 
scuola. 
 
Un altro “ramo” delle fake news sono le bufale. A tal proposito, il circo itinerante 
dell’americano P.T. Barnum è diventato molto famoso all’inizio del XIX secolo, in 
quanto presentava strani reperti comprati in tutto il mondo, come la cosiddetta 
“Sirena delle Fiji”. Barnum sapeva che questi reperti non erano autentici ma 
creati dall’uomo. Tuttavia, molte persone in cerca di scalpore pagavano 
l’ingresso per vederli, e si comportavano come se fossero reali perché non 
volevano ammettere di essere stati ingannati. Il circo è arrivato persino in 
Europa, dalla regina Victoria e dallo Zar della Russia. 
Il poeta Edgar Allan Poe scrisse una bufala (soprattutto per vendetta) sul “The 
Sun”, fingendosi un aeronauta di nome Monck Mason che avrebbe attraversato 
l’Oceano Atlantico su una mongolfiera. Il giornale pubblicò l’articolo, ma due 
giorni dopo fu ritirato. 
 
Un aspetto delle bufale, che è anche una caratteristica delle fake news, è la 
parodia. Anche se le bufale non sono pensate per diffondere false informazioni, 
utilizzano storie che sono abbastanza simili a quelle reali. Per questo, ogni tanto 
qualcuno ci crede e le condivide. Un esempio eclatante è il “pidocchio della 
pietra” inventato (o meglio, scoperto) dal comico tedesco Loriot, che ha descritto 
la specie recentemente scoperta in un documentario naturalistico fittizio. È stato 
successivamente inserito in un dizionario medico tedesco (il “Dizionario Clinico 
Pschyrembel”) come burla scientifica, ed è presente anche nell’edizione attuale. 
Le persone che non fanno parte di questa specifica comunità scientifica 
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potrebbero non sapere che si tratta di una voce umoristica, e prenderla per vera. 
Spesso, quindi, ciò che fa ridere non è il soggetto della bufala, ma le persone 
che ci credono. 
 
Quando i giornali erano la maggiore fonte di informazione e la TV ha iniziato a 
prendere piede, le bufale sono diventate sempre più utilizzate. Era più facile fare 
arrivare un messaggio alle persone, perché c’erano meno fonti diverse. Inoltre, 
le persone si fidavano di quello che gli veniva detto, perché c’erano meno modi 
per verificare che il messaggio fosse vero. La politica era un “mercato” molto 
redditizio per la propaganda e le bufale: venivano stampati giornali ed opuscoli 
per screditare i partiti, le nazioni o le religioni. Alcune di queste cose non sono 
cambiate nel corso degli anni: immagini drammatiche, parole severe con 
messaggi inequivocabili e insulti sono ancora parte integrante delle campagne 
politiche. 
 

 
 
Queste quattro immagini ritraggono Nikolai Antipov, Josef Stalin, Sergei Kirov e 
Nikolai Shvernik. Stalin ha fatto ritoccare l’immagine, dopo che tutti e quattro 
sono stati allontanati o giustiziati. 
 
Queste immagini sono un esempio di propaganda. Dato che tutte le persone 
erano diventate scomode, il governo di Stalin ha dovuto ritoccare il ritratto 
finché non è rimasto solo Stalin. 
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Recentemente, le fake news sono salite alla ribalta a causa delle sfuriate sui 
social del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tra il 10 dicembre 2016 e il 
24 luglio 2017, ha utilizzato il termine “FAKE NEWS” 73 volte su Twitter16, il suo 
maggiore canale di comunicazione. Spesso l’ha fatto non per smentire le “vere” 
fake news, ma per screditare delle fonti attendibili che però non rispecchiavano 
le sue opinioni o il suo programma politico. Ha inoltre descritto un’intera parte 
dei media come “fake news”: non solo le loro storie, ma i mezzi in 
comunicazione in sé. Sfortunatamente, non è solo Trump ad usare i social media 
per diffondere la sua opinione. Sempre più persone (e giovani) esprimono i loro 
sentimenti e le loro opinioni attraverso i social media. E sembra che i loro 
sentimenti siano più importanti dei fatti. 

2.7. Bolla di filtraggio (filter bubble) 
Secondo Regina Marchi17, i giovani di oggi sono meno interessati ai telegiornali e 
alla stampa, in quanto acquisiscono sempre più informazioni dai social media. 
Anche se la maggior parte delle persone si ritiene neutrale, pochissime sono 
iscritte a fonti mediatiche sia di sinistra che di destra. Questa è la ragione per cui 
le persone tendono a pensare di piacere a tutti: perché nessuno nella loro 
bacheca social, o “bolla”, ha un’opinione contraria alla loro. 
 
Questo fenomeno viene chiamato “camera dell’eco” (echo chamber), e nel tempo 
dei social media e del web 2.0, viene amplificato dagli algoritmi. In questo 
modo, vengono stabilite le cosiddette bolle di filtraggio (o filter bubble): le 
persone si trovano circondate di altre persone che la pensano come loro. Il 
termine è stato coniato da Eli Pariser e dà il titolo al suo libro del 2011. La sua 
definizione di “camera dell’eco” è: “l’isolamento intellettuale che si presenta 
quando i siti web usano algoritmi per presumere in maniera selettiva quali 
informazioni dovrebbe voler vedere un utente”.18 Dunque, Internet capisce 
quello che vorresti vedere, e te lo mostra. Questo avviene grazie a degli 
algoritmi che considerano i comportamenti online degli utenti e tutti i loro dati 
disponibili. Questi ultimi possono essere molteplici:i profili dei social network, la 
posizione (dalle App che hanno accesso alla posizione), i termini usati nei motori 
di ricerca e nei negozi online. Tutto può essere usato per creare un profilo e 
mettere l’utente in una categoria come ad esempio di destra o di sinistra, 
vecchio o giovane, uomo o donna, interessato ad argomenti come l’ambiente, il 
cinema, lo sport, ecc. 
 
Questo non riguarda solo le pubblicità che un utente può vedere, ad esempio 
tramite Google Ads. Sempre più siti web come Amazon o YouTube hanno 

                                                
16https://ew.com/tv/2017/06/27/donald-trump-fake-news-twitter/ 
17Marchi, Regina (2012): With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic 
“Objectivity” in Journal of Communication Inquiry, p246-262. 
18Pariser, Eli (2011): The Filter Bubble. How the new personalized Web is changing what we read and 
how we think. Penguin Press. 
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contenuti dinamici, che mostrano all’utente contenuti che potrebbero piacergli in 
base alla cronologia di ricerca, agli interessi e ad altri algoritmi. Ciò significa che 
persone diverse con opinioni diverse vedono articoli diversi. Purtroppo, questo 
potrebbe potenzialmente creare una divisione nella società. Un esempio proposto 
dall'informatico Gilad Lotan è il conflitto israelo-palestinese. Su Twitter, le bolle 
di filtraggio non si sovrappongono. Le persone pro Israele vedono le notizie dei 
siti web pro Israele, mentre le persone pro Palestina vedono le notizie dei siti 
web pro Palestina (si veda il grafico). 
 

 
Gilad Lotanm 2014: network graphics del paesaggio di Twitter (Israele - Palestina) 
 
Un sito che pubblica notizie di entrambi gli schieramenti e che le classifica è 
allsides.com. Per ogni notizia, viene mostrato dov’è stata pubblicata, e se si 
posiziona più verso destra o sinistra nello spettro politico. Per le notizie 
importanti è possibile leggere più articoli uno accanto all'altro, e vedere ciò che 
alcune fonti sottolineano, tralasciano, e con quali immagini illustrano il 
contenuto. Si concentra principalmente sugli Stati Uniti, ma riporta notizie di 
tutto il mondo se sono di interesse mondiale. 
 

2.8. Deepfake 
Deepfake è una tecnica per la sintesi dell’immagine umana che usa la tecnologia 
dell’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence – AI) per combinare e 
sovrapporre immagini esistenti per creare fake news e bufale. 
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Un esempio della tecnica di Deepfake – la foto originale dell’attrice Amy Adams 
(a sinistra) è stata modificata per farle avere la faccia di Nicholas Cage (a 
destra)19:  
 
Il termine “deepfake” è stato usato per la prima volta nel dicembre 2017 su 
Reddit da un utente conosciuto come deepfakes che utilizzava una tecnica di 
apprendimento automatico per scambiare i volti delle celebrità con quelli di attori 
di video pornografici. Da allora, secondo Wikipedia, questa tecnica è stata usata 
nella politica, nella pornografia, nelle truffe o nello sviluppo di software20, 
creando così preoccupazione sull’abuso della tecnologia e minandone la 
credibilità e l’autenticità. 
 
La tecnica dietro ai deepfake comprende due sistemi di intelligenza artificiale 
diversi: il generatore e il discriminatore.21 Il generatore crea un video finto e 
chiede al discriminatore di determinare se sia vero o falso. Ogni volta che il 
discriminatore riconosce un video come falso, il generatore intuisce come 
procedere per creare il video successivo. Tra il generatore e il discriminatore si 
forma una rete generativa avversaria (Generative Adversial network - GAN), e il 
sistema migliora costantemente: il generatore migliora nel creare video falsi e il 
discriminatore migliora nell’identificarli. In altre parole, il discriminatore migliora 
nell’individuare i video falsi e il generatore migliora nel crearli.  
 
Fino a poco tempo fa, modificare i contenuti video era molto complicato. Ma dal 
momento che i deepfake vengono creati da un'intelligenza artificiale, produrne 
uno non richiede le abilità umane che servono per produrre un video reale. 
Questo significa che chiunque può creare un deepfake per promuovere il proprio 
programma. Il pericolo dei video falsi di alta qualità è, da un lato, che le persone 
potrebbero credere alle immagini che mostrano qualcuno mentre dice o fa cose 
che non ha detto né fatto, e dall’altro, che i deepfake rendano più difficile fidarsi 
di un qualsiasi contenuto trasmesso da immagini e creino confusione negli 
utenti, che possono essere utilizzate per la manipolazione. 

                                                
19https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=61555724 
20https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake 
21https://whatis.techtarget.com/definition/deepfake 
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2.9. Consigli per gli operatori giovanili, educatori ed 
insegnanti 
Dopo le informazioni generali sui fatti reali e non, nelle notizie e nei social 
media, questa parte si rivolge a te, in quanto operatore giovanile, educatore o 
insegnate. In qualità di formatore, è importante rimanere aggiornati sulle realtà 
giovanili. Per questo e per sapere che cosa pensano i giovani, è necessario che 
tu sappia quali applicazioni usano, quali tendenze seguono e quali influencer 
conoscono e ascoltano. Non devi pensarla come loro, ma essere al corrente di 
questi dati per poterli capire. 
 
Se un giovane vuole parlarti della sua vita e delle sue abitudini o di qualche 
problema che deve affrontare su Internet, non solo dovresti mostrare interesse, 
ma anche sapere di cosa sta parlando (almeno fino a un certo limite). Se non si 
conosce il soggetto di cui si parla, i giovani se ne rendono conto rapidamente. 
Può diventare quindi difficile comunicare con loro, in quanto non si fideranno più.  
 
Se scopri una nuova applicazione o piattaforma di social media, provala! Giocaci, 
informati sui pericoli e su quanto è sicura. Scopri chi è a capo dell'App, chi l'ha 
sviluppata e dove finiscono i tuoi dati. Quali autorizzazioni ha l'applicazione e a 
che cosa servono? 
 
Se trovi una notizia o un'immagine che ti sembra sospetta, prova a scoprirne la 
fonte. Cerca di capire da dove viene e come può essere interpretata. I giovani ti 
faranno delle domande su quello che trovano su Internet, e a volte ti 
chiederanno se sia bene fidarsi di una fonte o no. 
 
Ricorda che tutti sono di parte. Ognuno ha dei valori personali su cui basa la 
propria vita. Prova ad uscire dalla tua bolla di filtraggio e informarti su diversi 
canali mediatici. Più fonti si leggono e si conoscono, più si può giudicare 
correttamente se qualcosa può essere vero o no. 
 
In breve: 

- Conosci i ragazzi con cui hai a che fare. 
- Conosci la loro realtà (online/digitale). 
- Non aver paura delle nuove tecnologie, provale. 
- Sii di mentalità aperta, ma fatti delle domande sulle “verità”. 
- Sii consapevole del tuo essere di parte. 
- Pensa (e leggi) fuori dagli schemi. 
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3. Competenze chiave per i giovani nell’epoca delle fake 
news  
Il Concetto Didattico del progetto FAKE OFF ha già descritto il fenomeno delle 
fake news, come nascono, quali forme prendono, quali canali scelgono e quali 
competenze e capacità devono avere i giovani per identificarle e contrastarle. 

Questo capitolo si focalizza su due competenze chiave per i giovani nell’epoca 
delle fake news, cioè l’alfabetizzazione digitale e il benessere digitale. Si vedrà 
come stimolarle in un ambiente di apprendimento non-formale, usando un 
approccio in tre fasi: 1) rafforzare l’alfabetizzazione digitale, 2) creare nuove 
abitudini, 3) applicare le nuove abitudini alla vita di tutti i giorni. Nel prossimo 
capitolo, spiegheremo come usare l’App FAKE OFF! creata specificamente con lo 
scopo di aumentare la consapevolezza dei giovani e migliorare le competenze 
chiave in diversi ambienti educativi. 

I giovani sono continuamente esposti a ingenti flussi di informazioni, tra cui ci 
sono disinformazione, propaganda e pubblicità. Valutare le informazioni in modo 
critico è complicato, perché richiede tempo e disciplina. Inoltre, è necessario 
sapere come rispondere dopo aver rilevato le fake news o la propaganda. Sapere 
qual è un comportamento digitale sano, sicuro e consapevole, come vengono 
usati i dati digitali e come il pensiero critico può contrastare le fake news, fa 
parte dell’alfabetizzazione digitale – una capacità e una competenza chiave 
per la vita e la carriera nel XXI secolo. 

3.1. Alfabetizzazione digitale 
Secondo Chambers et al., l’alfabetizzazione digitale è una capacità chiave per 
vivere, apprendere e lavorare in una società digitale, e per comprendere le 
tecniche di raccolta dei dati personali22. Aviram e Eshet-Alkalai offrono un punto 
di vista più diversificato sull’alfabetizzazione digitale, e la descrivono come un 
modello di 5 competenze che comprende23: 

1. Alfabetizzazione visuale: la capacità di leggere le informazioni 
dalle immagini. 

2. Alfabetizzazione riproduttiva: la capacità di usare la tecnologia 
digitale per creare un nuovo lavoro o per combinare lavori esistenti 
in modo da crearne un altro. 

3. Alfabetizzazione ramificata: la capacità di navigare con successo 
nello spazio digitale non lineare. 

4. Alfabetizzazione informativa: la capacità di cercare, trovare e 
valutare in modo critico le informazioni. 

                                                
22Fiona C. Chambers, Anne Jones, Orla Murphy. Design Thinking for Digital Well-being: Theory and 
Practice for Educators 2018. https://www.amazon.com/Design-Thinking-Digital-Well-being-
Educators/dp/1138578053 
23 Aviram A., Eshet-Alkalai, E. Towards a Theory of Digital Literacy: Three Scenarios for the Next 
Steps 2006. http://www.eurodl.org/index.php?p=archives&year=2006&halfyear=1&article=223 
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5. Alfabetizzazione socio-emotiva: gli aspetti sociali ed emotivi 
dell’essere presenti online, che sia socializzando, collaborando o 
semplicemente consumando contenuti. 

 
Per quanto riguarda le fake news, l'alfabetizzazione visiva, informativa e socio-
emotiva sono competenze fondamentali che consentono ai giovani di distinguere 
tra contenuti falsi e contenuti reali, di valutarne criticamente il contenuto e di 
essere in grado di reagire in modo appropriato.     
 
Chambers et al. affermano che l’alfabetizzazione digitale comprende 
l’alfabetizzazione informativa. A volte, però, i due termini diventano sinonimi, 
come anche il termine competenza mediatica. In questo documento, viene 
preferito il termine “alfabetizzazione digitale”. 
 

Secondo Antonio Cartelli, l’alfabetizzazione digitale ha tre scopi24: 
 
1. Democrazia, partecipazione e cittadinanza attiva 

Gli analfabeti hanno più difficoltà a partecipare al processo 
democratico. Non hanno i mezzi necessari per ottenere informazioni, 
non sono in grado di esprimere le loro opinioni nella società digitale. 
 

2. Economia della conoscenza, competitività e scelta 
In un’economia in forte crescita e sempre più complessa, gli 
individui digitalmente analfabeti spesso non sono in grado di raggiungere 
un livello alto di educazione o lavoro. La competenza mediatica è 
una capacità che può anche far ottenere vantaggi economici. 
 

3. Apprendimento permanente, espressione culturale, e realizzazione 
personale. 
Infine, l’alfabetizzazione digitale permette di vivere una vita più 
significativa, in quanto permette all’individuo di essere creativo e  
potersi esprimersi. 

 
Se i giovani prendono coscienza degli effetti positivi dell’alfabetizzazione digitale, 
possono concentrarsi più facilmente sullo sviluppo di questa competenza. 

3.2. Benessere digitale 
Un'altra competenza chiave nell'era tecnologica è il benessere digitale. Il 
benessere digitale include l'alfabetizzazione socio-emotiva precedentemente 
menzionata, assieme ad altri aspetti.  
 
Chambers et al. la definiscono come la capacità di tutelare, nell’ambiente 
digitale,la propria salute e sicurezza, le proprie relazioni e l’equilibrio vita-lavoro; 

                                                
24Cartelli, Antonio (2012): Current Trends and Future Practices for Digital Literacy and 
Competence. IGI Global. 
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di utilizzare i dati digitali per promuovere azioni comunitarie e benessere della 
comunità; di agire in modo sicuro e responsabile in ambienti digitali; di saper 
gestire lo stress digitale, il carico di lavoro e le distrazioni; di preoccuparsi per 
l'ambiente umano e naturale quando si utilizzano strumenti digitali; di bilanciare 
in modo appropriato le interazioni digitali e quelle del mondo reale.25 
 
Il benessere digitale è il risultato di una maggiore consapevolezza sul 
funzionamento, l’utilizzo e gli algoritmi degli strumenti multimediali digitali. È 
legato all'intelligenza emotiva e alla capacità di prendersi cura di se stessi.  

Promuovere l'alfabetizzazione digitale e il benessere digitale tra i giovani 
significa influire positivamente sulla loro routine quotidiana.  

L'alfabetizzazione e il benessere digitale non richiedono semplicemente di 
acquisire le competenze per utilizzare e valutare le informazioni online, ma che 
queste competenze vengano applicate alla vita di tutti i giorni. 

 

3.3. Modello a tre fasi per potenziare l’alfabetizzazione 
e il benessere digitale 
Per rafforzare l’alfabetizzazione digitale e il benessere digitale dei giovani, i 
partner del progetto FAKE OFF hanno sviluppato un modello a tre fasi: 

 

Tre fasi Obiettivi 

 

1. Rafforzare 
l’alfabetizzazione digitale.  

Rafforzare il pensiero critico, imparare 
ad interpretare le informazioni, saper 
distinguere le fake news, aumentare la 
consapevolezza sull’etica digitale e sulla 
privacy in rete, e imparare come gestire 
le emozioni sui social media. 

2. Creare nuove abitudini.  Essere consapevoli di ciò che sta alla 
base delle abitudini e dei passi da 
compiere per formare nuove abitudini 
sane, in tema di alfabetizzazione digitale 
e benessere digitale. 

3. Applicare le nuove Prendere atto delle vecchie abitudini e 

                                                
25Fiona C. Chambers, Anne Jones, Orla Murphy. Design Thinking for Digital Well-being: Theory and 
Practice for Educators 2018.https://www.amazon.com/Design-Thinking-Digital-Well-being-
Educators/dp/1138578053 
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abitudini alla vita 
quotidiana. 

integrarle con le nuove abitudini sane 
nella vita di tutti i giorni. 

 

Le tre fasi del modello FAKE OFF sono descritte qui sotto con i loro diversi livelli. 
Fase 1: il pensiero critico, l’etica digitale e l’intelligenza emotiva; Fase 2: la 
psicologia delle abitudini; Fase 3: il saper applicare le nuove abitudini digitali. 

Nel capitolo successivo ci saranno esercizi pratici e giochi, divisi in base a queste 
tre fasi. Ci saranno informazioni per gli educatori, i formatori ed i tutor su come 
utilizzare gli esercizi in base al tipo di gruppo, quale materiale è necessario e  
cosa è utile considerare durante la preparazione per le sessioni di attività con i 
giovani.  

 

FASE 1. Rafforzare l’alfabetizzazione digitale 

 

Pensiero critico 

Il pensiero critico può essere descritto come l’abilità di ragionare in modo 
indipendente26. Il pensiero indipendente permette di percepire le informazioni 
attivamente invece che passivamente, e di mettere in discussione le idee e le 
ipotesi invece di accettarle senza porsi domande.  
 
Chi è dotato di pensiero critico può: 
 
● Capire i collegamenti tra varie idee. 
● Determinare l’importanza e la rilevanza di argomentazioni e idee. 
● Riconoscere, costruire e valutare delle argomentazioni. 
● Identificare le incongruenze e gli errori nel ragionamento. 
● Approcciare i problemi in modo coerente e sistematico. 
● Riflettere sulle motivazioni delle proprie convinzioni, credenze e valori. 

Il pensiero critico va di pari passo con l'alfabetizzazione digitale in quanto 
sviluppa la nostra capacità di riflettere, valutare e motivare le informazioni che 
percepiamo. In ultima analisi, è un mezzo per diventare resilienti alla 
manipolazione e alla propaganda e per usare un tipo di discorso basato sui 
principi della democrazia.  

Per il progetto FAKE OFF, educare i giovani a rafforzare la loro alfabetizzazione 
digitale e il loro pensiero critico significa far imparare loro:   
                                                
26https://www.skillsyouneed.com/learn/critical-thinking.html 
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● A valutare le informazioni criticamente: cos’è vero? Cos’è una 

bufala? Come si individuano le fake news? 
● La differenza tra fonti affidabili fasulle (in base all’argomento, 

al contesto e all’obiettivo) e come verificare i fatti. 
● A capire le motivazioni dietro le fake news: ad esempio la 

pubblicità, con l’utilizzo del sensazionalismo, il giocare con le 
emozioni per ottenere visualizzazioni, il programma politico, ecc. 

● A riconoscere e valutare criticamente gli algoritmi, come 
quelli che ci propongono le inserzioni a pagamento di Instagram, le 
fabbriche di click, gli influencer ecc. 

● L’etica digitale: ad esempio come usare e processare le 
informazioni, quando condividere informazioni, quando tenere 
un’informazione per se stessi (“Pensa prima di 
cliccare/condividere”) 

● La privacy: cioè come essere al sicuro su Internet, come 
proteggere gli account e i dati privati e come affrontare il 
cyberbullismo. 

● A gestire le emozioni sui social media: essere consapevoli delle 
reazioni emotive delle altre persone sui social media e scegliere 
coscientemente quando condividere le proprie.  
 
 

Individuare le fake news 

Il pensiero critico è una capacità essenziale per navigare sul web, in quanto ci 
permette di valutare criticamente le informazioni e di capire cos’è vero e cos’è 
falso. Un’altra capacità fondamentale è il saper individuare le notizie false.  
 
La Federazione Internazionale delle Associazioni e Istituzioni Bibliotecarie (IFLA) 
ha creato la seguente info-grafica (basata sull’articolo del 2018 di 
FactCheck.org: “Come individuare le notizie false”27) con 8 semplici passi per 
controllare la veridicità delle notizie e ha raccomandato alla comunità globale di 
condividerlo.   

                                                
27 How to Spot Fake News. By Eugene Kiely and Lori Robertson. 18.11.2016: 
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/ 
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Fonte: https://www.ifla.org/publications/node/11174 

 
Ecco alcuni esempi proposti dal sito Factcheck.org28:  
 
● Controlla la fonte!  

 
Alcuni siti di fake news hanno un nome simile a quello di siti famosi. Confronta 
http://abcnews.com.co con il vero sito della ABC News abcnews.go.com/; o la 
WTOE 5 News (che afferma di essere un sito di notizie inventate: 
https://wtoe5news.com/about-us/) con la vera stazione radio WTOE 1470 AM. 
Mentre alcuni siti avvertono di essere un sito di notizie inventate o di satira, altri 
non sono così diretti, come ad esempio il Boston Tribune 
https://economictimes.indiatimes.com/topic/The-Boston-Tribune (da non 
confondersi con il Boston Herald). Questo giornale non offre informazioni sulla 
sua missione, sui suoi dipendenti o sulla sua ubicazione geografica, ulteriori 
segni del fatto che probabilmente non si tratti di una testata giornalistica seria.  

 
● Vai oltre il titolo!  

 

                                                
28https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/ 
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Se un titolo provocatorio ha attirato la tua attenzione, leggi oltre prima di 
decidere di condividere quell’informazione scioccante. Anche nelle notizie serie, il 
titolo non sempre racconta tutta la verità. I titoli vengono spesso creati per 
ottenere click e aumentare le vendite. Secondo News Media Alliance, i siti web di 
fake news ottengono quasi il 42% del loro traffico dalle piattaforme di social 
media, dagli utenti che cliccano sui link che vedono pubblicati su Twitter, 
Facebook, Instagram e su altri social network29. Ma questi link propongono 
solamente titoli, rendendo difficile anche per chi legge spesso notizie, sapere se 
quello che stanno leggendo è reale o è una fake news. Sul sito di News Media 
Alliance è presente un quiz per testare la tua capacità di distinguere le notizie 
reali dalle fake news solamente leggendo i titoli. 

 
● Controlla gli autori!  

 
Un altro modo per riconoscere una storia inventata è l’autore. La storia sul 
giuramento di fedeltà del sito abcnews.com.co è stata scritta da un certo “Jimmy 
Rustling.” Chi è? Secondo la sua pagina d’autore è un dottore che ha vinto “14 
Peabody award e un po’ di Premi Pulitzer.” Se si controllano i vincitori di questi 
premi, non c’è nessuno di nome Rustling che abbia vinto un Pulitzer o un 
Peabody award. La foto nella biografia di Rustling si trova anche su un’altra 
storia inventata pubblicata da un sito diverso, ma firmata “Darius Rubics.” La 
storia di Dubai è stata scritta da “Sorcha Faal, and as reported to her Western 
Subscribers” (ossia “come riferito ai suoi abbonati occidentali”). A volte, l’autore 
non viene proprio indicato, come nella storia di Papa Francesco. 

 
● Verifica le fonti!  

 
Spesso le storie false citano fonti ufficiali, o che sembrano ufficiali. Ma quanto le 
si controlla, la fonte non conferma questa rivendicazione. Per esempio, il sito del 
Boston Tribune ha affermato che la suocera del Presidente Obama avrebbe 
ottenuto una pensione governativa a vita per aver fatto da babysitter alle sue 
nipoti alla Casa Bianca, citando il "Civil Service Retirement Act" e fornendo un 
link. Ma il link al sito del Civil Service Retirement System non supporta questa 
affermazione. 

Un'altra affermazione diventata virale riguarda un grafico che illustrava le 
statistiche sulla percentuale di bianchi uccisi dai neri e su altri omicidi razziali30. 
Il candidato presidenziale Donald Trump l'ha ri-twittato, dicendo al 
commentatore di Fox News Bill O'Reilly che proveniva "da fonti molto 
attendibili". Ma quasi tutti i dati dell'immagine erano sbagliati - i dati sul crimine 
dell'FBI sono accessibili a tutti - e la presunta fonte delle informazioni, il "Crime 
Statistics Bureau – San Francisco", non esiste. 

● Controlla la data!  
 

                                                
29https://www.newsmediaalliance.org/fake-news-quiz/ 
30https://www.factcheck.org/2015/11/trump-retweets-bogus-crime-graphic/ 
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Alcune storie false non sono completamente false, ma distorcono eventi reali. 
Possono prendere una notizia legittima e stravolgere quello che dice, o affermare 
che una cosa successa molto tempo prima sia invece legata ad aventi recenti. 

Nel periodo dell’elezione di Trump, nel novembre del 2016, il Viral Liberty ha 
ripreso una storia del 2015 della CNN sullo spostamento della produzione della 
Ford dal Messico all’Ohio, mettendoci però un nuovo titolo che ha 
ingannevolmente collegato i due eventi: “Da quando Donald Trump è diventato 
presidente… la Ford ha spostato la produzione dal Messico all’Ohio.”31 

Controlla se la storia è aggiornata, o se è vecchia e fuori contesto. 
 

● È uno scherzo?  
 

Secondo Wikipedia, esistono due tipi di notizie satiriche: un tipo che utilizza 
commenti satirici e sketch comici per commentare le notizie reali, come fa Andy 
Borowitz nella sua rubrica satirica32, e l'altro che presenta notizie completamente 
inventate33. Di solito è chiaro che si tratti di notizie satiriche, ma altre volte non 
lo è. In questi casi, i post sono pensati per attirare i click, e generano un’entrata 
di denaro per il creatore grazie alla pubblicità. Paul Horner, un creatore di bufale 
online, ha rivelato al Washington Post di guadagnarsi da vivere con i suoi post. 
Quando gli è stato domandato perché i suoi post abbiano così tante 
visualizzazioni, ha risposto: "Perché le persone continuano a farli girare, nessuno 
controlla più se i fatti siano reali.” 

• Rivedi i tuoi pregiudizi!  
 

Tutti siamo di parte. Questo porta le persone a cercare informazioni che 
confermino le proprie convinzioni e a screditare quelle che non lo fanno. La 
prossima volta che vedi un post riguardante un politico con cui non sei 
d’accordo, prenditi un momento per verificarlo. L’Università di Harvard ha 
sviluppato un test gratuito con cui scoprire i propri pregiudizi inconsapevoli verso 
politici, le religioni, le etnie, le minoranze sessuali, i gruppi d’età, eccetera.34 

 

● Chiedi agli esperti!  
 

Affidati a fonti indipendenti e controlla le affermazioni. Nella prossima sezione è 
presente la lista di fonti sicure degli Stati Uniti e dell’Europa. 
 
 
 
 
                                                
31https://www.snopes.com/fact-check/ford-from-mexico-to-ohio/ 
32https://www.newyorker.com/humor/borowitz-report/putin-appears-with-trump-in-flurry-of-swing-state-
rallies 
33https://en.wikipedia.org/wiki/News_satire 
34 Unconscious bias test. Harvard University, project 
Implicit:https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html 



26 
 

La verifica dei fatti (o fact checking) 

Per verificare le notizie virali che appaiono nel nostro news feed sono state 
create delle fonti indipendenti. Eccone un elenco, in cui sono presenti siti in 
diverse lingue europee.  
 

Area USA Area Europa 

www.FactCheck.org 
www.washingtonpost.com (Fact Checker) 
www.Snopes.com 
www.PolitiFact.com 

www.mimikama.at(tedesco) 
www.hoaxmap.org (tedesco) 
https://correctiv.org/ (tedesco) 
www.hoaxsearch.com (inglese) 
www.channel4.com/news/factcheck 
(inglese) 
www.bbc.com/news/topics/cp7r8vgl2rgt/r
eality-check (inglese) 
www.tjekdet.dk (danese) 
www.konspiratori.sk/ (slovacco) 
www.davidpuente it/blog/ (italiano) 
www.butac.it (italiano) 
www.bufale.net (italiano) 
www.faktabaari.fi (finlandese) 
www.theJournal.ie (irlandese) 
http://www.maldita.es/malditobulo/ 
(spagnolo) 
https://observador.pt/seccao/observador/
fact-check/ (portoghese) 
https://poligrafo.sapo.pt (portoghese) 

 
 
Il Poynter Institute, una scuola di giornalismo degli Stati Uniti, gestisce uno 
progetto per la verifica dei fatti e ha creato l’International Fact Checking Network 
(IFCN)35. È un forum che riunisce siti web per la verifica dei fatti provenienti da 
tutto il mondo, e stabilisce dei principi da seguire se si vuole entrare a farne 
parte: 

 
❖ Imparzialità ed Equità: non essere di parte, mantenere gli stessi standard 

per ogni controllo; 
❖ Trasparenza delle Fonti: specificare e fornire le fonti; 
❖ Trasparenza Finanziaria e Organizzativa: da dove vengono i 

finanziamenti? Chi fa parte del progetto? 
❖ Trasparenza della metodologia: come si lavora? 
❖ Correzioni pubbliche e veritiere: se c’è un errore nel proprio lavoro, 

dev’essere ammesso in modo trasparente. 
 
Controllare le proprie informazioni tramite i siti per la verifica dei fatti è facile, 
veloce, e può evitare di far credere in qualcosa che non è reale. 
                                                
35poynter.org/ifcn/ 
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Per saperne di più su come identificare le fake news, leggi il Concetto Didattico 
del progetto FAKE OFF. 
 
 
Etica digitale 

Internet è un enorme mercato azionario di informazioni. Per navigare in modo 
sicuro ci sono alcune regole da rispettare e da applicare. L'Institute for Digital 
Ethics (IDE) di Stoccarda ha pubblicato le 10 Regole d'Oro dell'Etica Digitale, che 
incoraggiano tutti gli utenti ad assumersi la responsabilità della libertà sul web, e 
a rispettare la dignità e libertà d’azione di chiunque36. Le regole sono le 
seguenti: 
 

1. Rivela il meno possibile su te stesso. 
2. Sii consapevole di essere osservato e che i tuoi dati vengono raccolti, ma 

non tollerarlo. 
3. Non credere a qualsiasi cosa tu veda o legga online. Mantieniti informato 

utilizzando fonti alternative. 
4. Non tollerare il bullismo o l’incitamento all’odio. 
5. Rispetta la dignità dell’altro. Ricorda: anche su Internet ci sono delle 

regole. 
6. Non fidarti di persone con cui hai solo contatti online. 
7. Proteggi te stesso e gli altri da contenuti forti. 
8. Non valutare te stesso in base ai tuoi ‘‘like’’ e ai tuoi post. 
9. Non giudicare te stesso e il tuo corpo in base ai numeri e alle statistiche 

dei tuoi profili online.  
10.  Ogni tanto, spegni i tuoi dispositivi digitali e concediti una pausa. 

 
Mentre i punti dall’1 al 7 descrivono un comportamento online responsabile nei 
confronti di se stessi e degli altri, i punti 8 e 9 riguardano l'autostima. Un articolo 
dell’Inc Tech Magazine del 2019 offre un’interessante descrizione degli aspetti in 
base ai quali le persone misurano la propria dignità. E si chiede, inoltre, se 
questo sia un comportamento sano, e che incoraggia le persone a sentirsi bene 
con loro stesse“in ogni caso”37.Anche se si desidera attirare l'attenzione delle 
altre persone e essere influenti, la propria autostima non dovrebbe essere 
determinata dal numero di ‘mi piace’ e dalle valutazioni sui social media. Infatti, 
l’autostima non proviene dalla propria intelligenza, dal talento, dall’aspetto o da 
quello che si è ottenuto: l’autostima è incommensurabile e immutabile, e non 
può essere portata via. È quel valore che permette di sentirsi felici, fiduciosi, 
connessi e motivati. Il punto 10 può essere visto come uno strumento per il 
benessere digitale,che si ottiene anche concedendosi dei momenti offline o 
disintossicandosi dal mondo digitale. Le Regole d’Oro possono essere affisse 
                                                
36https://www.digitale-ethik.de/showcase//2017/01/10Gebote_English_final.pdf 
37https://www.inc.com/amy-morin/how-do-you-measure-your-self-worth.html 
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nelle scuole o nei centri giovanili, come promemoria per un sano comportamento 
digitale. 
 
Per quanto riguarda i giovani, il portale di assistenza Juuuport-Scouts38 ha 
elaborato dei suggerimenti per un comportamento online sicuro ed etico: 
 

1. Rispetta gli altri. 
 
Su Internet non sei solo! Non condividere informazioni confidenziali. Un post 
visibile a tutti può creare molti problemi. 
Non scrivere niente sui tuoi amici che non gli diresti di persona. 
Parla con i tuoi amici di questioni private solo in chat private, tramite messaggi o 
e-mail. 
Aiuta i tuoi amici se vivono una brutta situazione. 
 

2. Pensa prima di postare.  
 
Che sia il tuo stato o delle foto, dei ‘mi piace’ o delle condivisioni, prima di 
postare fatti queste domande: 

- È vero? 
- È educato, o può ferire qualcuno? 
- È necessario? Lo posto perché sono arrabbiato? Rivela troppo su me 

stesso? 
- Chi lo vedrà? 
- Qualcosa potrebbe essere frainteso? 

 
Internet non dimentica. Non appena qualcosa appare su Internet, non si ha più il 
controllo su di essa. Pensaci due volte prima di caricare qualcosa. Un post, una 
foto o un commento possono diffondersi in ogni luogo del web. È possibile che 
venga interpretato in modo completamente diverso da quello che è. Ciò che 
sembrava divertente, potrebbe diventare intimidatorio. Inoltre, non scrivere 
quando sei troppo arrabbiato o felice, perché più tardi potresti pentirtene. 
 

3. Tutela la tua sicurezza su Internet.  
 
Se credi che qualcuno abbia un profilo falso, chiedi ai tuoi amici di controllare. Se 
credi che un sito sia falso, controlla l'impressum, ovvero la testata editoriale, per 
vedere chi è il vero proprietario della pagina. Proteggi i tuoi dati privati. Aiuta a 
eliminare da Internet le aggressioni, l'incitamento all'odio e le immagini 
imbarazzanti. Aiuta i tuoi amici se si trovano in una situazione scomoda, ad 
esempio se sono vittime di cyberbullismo. Per gli educatori è molto importante 
conoscere il fenomeno del cyberbullismo per poter aiutare le vittime.  
 

                                                
38 juuuport.de   Online consulting of young people by young people 
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Combattere il cyberbullismo 

Il cyberbullismo è una forma di violenza visibile o nascosta, che ha come scopo 
l’emarginazione sociale di un individuo attraverso continui insulti, abusi verbali, e 
la diffusione di bugie o pettegolezzi. 
 
Secondo uno studio tedesco del 2017, 1,4 milioni di giovani hanno sperimentato 
il cyberbullismo. Il 13% degli intervistati tra i 10 e i 21 anni ha ammesso di 
essere vittima di cyberbullismo, mentre una percentuale leggermente superiore 
al 13,4% confessa di esserne stato l’artefice39. Le ragioni di questo 
comportamento sono risultate essere un’antipatia personale nei confronti di 
qualcuno, la rabbia per essere stati a propria volta vittima di bullismo, ma anche 
l’essere di cattivo umore, annoiati o divertiti.  
 
Le conseguenze del cyberbullismo sono pericolose e debilitanti. Gli episodi di 
cyberbullismo spesso hanno gravi ripercussioni psicologiche sulle vittime: un 
quarto degli intervistati ha ammesso di avere avuto pensieri suicidi.  
 
Come rivela lo studio citato da Süddeutsche Zeitung, i genitori riescono sempre 
meno a controllare le attività online di bambini e ragazzi40. Prima di tutto perché 
la generazione più giovane utilizza sia i social media che i servizi di 
messaggistica istantanea, come Whatsapp o Snapchat, dove commenti umilianti, 
fotografie compromettenti o insulti aggressivi possono essere diffusi alla velocità 
della luce. Poi, perché i dispositivi mobili personali come gli smartphone o i 
tablet sono più difficili da controllare rispetto ai computer, in cui le impostazioni 
di sicurezza possono venire determinate dai genitori.  
 
Per combattere il cyberbullismo, ci dev’essere un impegno prolungato da parte di 
insegnanti, genitori e giovani. 
 
Cosa possono fare i genitori? 
 

● Acquisire informazioni sulla sicurezza online di bambini e giovani.  
● Informarsi su come reagire al cyberbullismo e all’incitamento all’odio 

tramite l’ampia gamma di siti che dispensano consigli agli utenti di ogni 
età: 
 

- La piattaforma Better Internet For Kids (betterinternetforkids.eu) è stata 
creata in linea con la strategia ‘Better Internet for Kids’ dell’Unione 
Europea con lo scopo di: promuovere lo scambio di conoscenza, 
esperienza, risorse e buone pratiche in tema di sicurezza online;favorire 
l’accesso ai contenuti di alta qualità per bambini e ragazzi; aumentare la 

                                                
39https://www.sueddeutsche.de/panorama/jugendliche-im-internet-13-prozent-der-schueler-sehen-
sich-als-opfer-von-cybermobbing-1.3507917 
40 ibid. 
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consapevolezza e l’autoaffermazione; creare un ambiente sicuro per i 
bambini; combattere gli abusi sessuali sui minori e lo sfruttamento 
sessuale minorile. 

- Il progetto europeo Safer Internet Centres41 si occupa di queste tematiche 
e comprende attività di sensibilizzazione, una linea telefonica d’aiuto, e un 
numero d’emergenza per segnalare e far rimuovere la pornografia 
minorile. 

- Anche la campagna online No Hate Speech, lanciata dal Consiglio d’Europa 
nel luglio del 2016, fornisce dei suggerimenti. Iniziative contro l’incitazione 
all’odio come #ichbinhier, su Facebook, stanno guadagnando sempre più 
follower, come anche i movimenti per i diritti civili digitali come quello 
dell’autore tedesco Jan Böhmermann, “Reconquista Internet”. 

 
Cosa possono fare gli insegnanti e gli educatori? 
 
● Acquisire informazioni sulla sicurezza online di bambini e giovani.  
● Lanciare dei programmi per la prevenzione al (cyber) bullismo a scuola o 

nei centri giovanili. 
● Conoscere le iniziative esistenti per poter consigliare i giovani, come ad 

esempio l’iniziativa di klicksafe che ha creato un’App di aiuto contro il 
cyberbullismo42, le linee d’emergenza locali o nazionali per il 
cyberbullismo, ecc. 
 

Cosa possono fare i giovani? 
 
● Raccogliere le prove con degli  .  
● Se si conosce un bullo, scrivergli/le per chiedergli/le di cancellare le 

immagini o i commenti offensivi. 
● Bloccare i bulli sui social network. 
● Chiedere aiuto ad un adulto di cui ci si fida (un insegnante, un genitore, 

uno psicoterapeuta). 
● Segnalare i post incriminati e chiedere che vengano eliminati. 
● In casi particolarmente gravi, recarsi dalla polizia con i genitori e fare una 

denuncia. La legge è dalla tua parte! 
 
 
Proteggere la privacy  

La privacy viene definita come “il diritto degli individui di godersi la propria 
autonomia, di essere lasciati soli, e di determinare se e come le informazioni su 
se stessi debbano essere rivelate ad altri”.43 
Anche se la privacy è un diritto e un bisogno fondamentale, degli studi parlano 
del paradosso della privacy su Internet: le nostre preoccupazioni sulla privacy 
sono incoerenti con il nostro comportamento online.  
 

                                                
41https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/insafe-inhope 
42https://play.google.com/store/apps/details?id=de.teamdna.cybermobbing&hl=en 
43 The privacy paradox on social network sites revisited 
2009.https://cyberpsychology.eu/article/view/4223/3265 
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Al giorno d'oggi, la maggior parte dei giovani divulga tranquillamente delle 
informazioni personali che invece le generazioni precedenti avrebbero 
considerato come private: età, orientamento politico, reddito, religione, 
preferenze sessuali. Secondo i giovani, la loro privacy non è legata alla 
divulgazione di determinati tipi di informazioni. Piuttosto, credono che la privacy 
sia tutelata quando controllano chi sa che cosa sul loro conto. Riguardo i social 
media, gli utenti non sanno ancora di per certo come controllare chi può vedere 
le loro informazioni personali. Le ragioni di questo problema sono la limitata 
alfabetizzazione digitale, le impostazioni poco chiare dei siti e i recenti scandali 
sulla protezione dei dati (ad esempio la cessione dei dati degli utenti Facebook a 
Cambridge Analytics, 2018). 
 
Proteggere la privacy sui social media può essere difficile. Come suggerisce un 
nuovo studio, anche se si imposta il profilo su "privato" e si limitano le proprie 
informazioni, Facebook e/o altri social media possono comunque raccogliere dati 
su un utente tramite 8 o 9 dei suoi amici. Anche dopo aver eliminato gli account, 
può comunque essere creato un tuo profilo in base alle informazioni ricavate dai 
post degli amici.44 Per pubblicare informazioni e immagini di persone che non 
sono su Facebook, ad esempio dei tuoi figli, amici o nonni,  bisogna prima di 
tutto avere il loro permesso e il loro consenso, e bisogna sapere che in questo 
modo si potrebbe concedere inconsapevolmente l'accesso alle loro informazioni 
personali alle aziende di marketing che utilizzano algoritmi. Così, i loro dati 
verranno memorizzati nel web. Anche l'eliminazione dei tuoi account dai social 
media potrebbe non risolvere tutti i problemi di privacy.  
 
Sebbene non esista una soluzione definitiva al problema della privacy online, 
ecco cosa possono fare i giovani per proteggere la propria: 
 
● Valutare attentamente quali informazioni personali si divulgano sul proprio 

profilo. 
● Cambiare regolarmente le password. 
● Scegliere una password con minimo 8 simboli, caratteri maiuscoli e 

minuscolo, e numeri.  
● Usare diverse password per diversi account e tenerle per sé. 
● Aggiornare le informazioni sulla privacy sugli account dei social network. 
● Disconnettersi sempre, specialmente in luoghi pubblici, in modo che 

nessuno usi il tuo account. 
● Non effettuare pagamenti online se si usano reti WiFi pubbliche. 
● Usare dei software per controllare la privacy online, come Norton Privacy 

Manager o Norton LifeLock  
● Fare attenzione al ‘shoulder surfing', una tecnica per spiare chi utilizza un 

bancomat o altri dispositivi elettronici per ottenere i loro PIN, le loro 
                                                
44https://www.cpomagazine.com/data-privacy/new-research-study-shows-that-social-media-privacy-
might-not-be-possible/ 
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password eccetera. Per evitarlo, se sei in un luogo pubblico e devi inserire 
delle informazioni personali o finanziare nel tuo computer o smartphone, 
siediti con la schiena rivolta al muro. Ulteriori informazioni sono disponibili 
qui: https://www.lifelock.com/learn-identity-theft-resources-what-is-
shoulder-surfing.html 

 

 
Comprendere le emozioni 

L'emozione è ciò che più guida il nostro pensiero e il nostro comportamento. Le 
persone prendono la maggior parte delle loro decisioni in base a come si 
sentono, che se ne rendano conto o meno. Il ricercatore G.T. Panger ha descritto 
l'impatto delle emozioni sui social media in questo modo: "L'emozione è 
l'indignazione e la speranza che alimenta i movimenti sociali sui social media, 
dalla “Primavera Araba” al “Black Lives Matter”, ed è l'ostilità che ha messo a 
tacere le donne nel “Gamergate”. L'emozione è la tristezza che si diffonde sui 
social media dopo la morte di una celebrità o dopo l’ennesima sparatoria di 
massa. L'emozione è la vita felice che vogliamo mostrare ai nostri amici, le 
soddisfazioni che non vediamo l'ora di raccontare al mondo, e l'invidia che 
proviamo vedendo la fantastica vita dei nostri amici mentre noi ne viviamo una 
normale.”45 
Come dimostra la ricerca del Center for Generational Kinetics, più un individuo è 
giovane più i social media hanno un effetto maggiore sulla sua vita, e ne 
influenzano le prospettive occupazionali, la popolarità, le possibilità di uscire con 
qualcuno e persino la felicità. Il 42% della Generazione Z crede che i social 
media abbiamo un grande impatto sulla loro vita. La stessa percentuale di 
giovani ritiene che i social media influenzino il modo in cui gli altri li vedono. Il 
39% afferma che i social media incidono sulla loro autostima, e il 37% afferma 
che i social media hanno un impatto diretto sulla loro felicità (anche se il modo in 
cui succede non è chiaro). Quest’ultima percentuale è due volte maggiore 
rispetto a quella di baby boomer46. 
 
L’intelligenza emotiva è un aspetto cruciale del benessere digitale. Secondo 
Wikipedia47, è la “capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in 
modo consapevole le proprie ed altrui emozioni, di distinguere diversi sentimenti 
e di classificarli correttamente, di usare le informazioni emozionali per guidare il 
pensiero e il comportamento, e di gestire o adeguare le emozioni per adattarsi 
gli ambienti o per raggiungere degli scopi”. Nello specifico, per i giovani significa 
essere coscienti di come esprimono loro stessi attraverso le foto su Instagram, i 
post di Facebook e i commenti di Twitter. Inoltre, significa sapere che effetto 

                                                
45 Galen Thomas Panger. Emotion in social media. 2017. 
http://people.ischool.berkeley.edu/~gpanger/dissertation/emotion_in_social_media.pdf 
46https://genhq.com/igen-genz-social-media-trends-infographic/ 
47https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence 
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hanno su di loro i contenuti e le attività dei social media a cui prendono parte 
(‘mi piace’, commenti, condivisioni). 
 
 
Espressione del ‘sé’ sui social network 

I social network permettono agli utenti di esprimersi liberamente tramite gli 
aggiornamenti di stato, i commenti, le immagini e le emoticon. Allo stesso tempo 
però, possono essere fonte di tensione e aspettative per i giovani, mettendo in 
discussione la loro identità e le emozioni che provano navigando nel mare di 
messaggi, immagini e video. 
 
Il collegamento tra il "catalogo delle espressioni" degli utenti e la loro salute 
mentale è stato studiato per trarre informazioni sulla vita emotiva degli utenti, 
per generare indici di felicità nazionali e per prevedere malattie mentali.  
 
Secondo un recente articolo della sezione #likeMinded della BBC48, dei ricercatori 
dell'Università di Harvard e dell'Università del Vermont hanno analizzato quasi 
44.000 post di Instagram per trovare segnali di depressione nei feed degli 
utenti. Secondo questo studio, i segnali di depressione includono un aumento 
delle parole negative ("no", "mai", "prigione", "omicidio") e una diminuzione di 
quelle positive ("felice", "spiaggia" e "foto"), anche se non sono assolutamente 
determinanti. Spingendosi ancora più lontano, i ricercatori dell'Università di 
Harvard, dell’Università di Stanford e dell'Università del Vermont hanno 
analizzato una vasta gamma di elementi (umore, linguaggio e contesto) in quasi 
280.000 tweet. In questo modo sono riusciti ad identificare diversi utenti con 
depressione e 9 volte su 10 hanno anche identificato gli utenti con disturbo da 
stress post-traumatico (PTSD). 
 
Alcune recenti innovazioni tecnologiche in questo campo includono l'analisi delle 
parole che le persone utilizzano nei loro tweet, effettuata per capire come si 
sentono in quel momento. Su Twitter, esiste uno strumento gratuito di analisi 
del testo, AnalyzeWords, che si concentra su specifiche parole (pronomi, articoli, 
preposizioni) per determinare gli stili emozionali e di pensiero. Se sei su Twitter, 
puoi controllare le tue parole recenti e vedere se risulti arrabbiato, preoccupato o 
ottimista rispetto alla media degli utenti. Puoi anche farlo provare ai giovani. 
L'account Twitter di Donald Trump @realdonaldtrump dimostra che il Presidente 
ha uno stile emozionale ottimista, e che è ha una tendenza ad essere 
preoccupato, arrabbiato e depresso inferiore alla media. 
 
Le emozioni degli utenti sui social network e quelle nella vita reale dovrebbero 
essere separate, per evitare di ridurre la complessità della vita reale alla scatola 
virtuale dei social network. Allo stesso modo, gli stati e le storie di Instagram 

                                                
48http://www.bbc.com/future/story/20180201-how-your-social-media-betrays-your-mood 
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non sono strumenti affidabili per valutare la nostra salute mentale. Inoltre, 
l’auto-espressione e l’auto-rappresentazione non sempre rivelano il vero “io”. Si 
pensa che le persone tendano a descriversi in un modo idealizzato ed 
eccessivamente positivo, ad interpretare un personaggio che è la versione 
idealizzata di loro stesse, e per questo a sminuire le loro emozioni negative. 
 

 
L'impatto dei post degli altri utenti 

Anche non ci sono prove sulle emozioni che si hanno navigando sui social media, 
molti utenti affermano che quest’abitudine li fa sentire scontenti. Non lo trovano 
utile e lo ritengono uno spreco di tempo. Inoltre, navigare sui social media può 
portare a confrontare la propria vita con quella apparentemente migliore degli 
altri utenti, generando invidia e un sentimento di inutilità o un impulso a 
competere con gli altri per il raggiungimento di una vita perfetta. 
 
Questi paragoni hanno un impatto negativo sul nostro benessere. Specialmente 
perché i profili social non possono rivelare l’immagine completa di una 
personalità complessa. Secondo il ricercatore Galen Thomas, le persone, 
guardando le vite degli altri, tendono a sottovalutare la presenza di emozioni 
negative e a sopravvalutare quella di emozioni positive. Questo perché si tende a 
nascondere le emozioni negative nei contesti sociali. Sottovalutare le emozioni 
negative nelle vite degli altri sta ad indicare un senso di solitudine, e 
sopravvalutare le emozioni positive indica una bassa soddisfazione di vita49.  
 
Detto  questo, è importante ricordare che non tutto quello che i giovani vedono 
sui social network è vero. È anche utile discutere con loro di quale immagine 
cercano di proiettare con i loro post e i loro aggiornamenti. Che impatto ha sulla 
loro autostima? Quanto spesso si paragonano agli altri? Qual è il rapporto tra 
costi e benefici? Rispondere a queste domande può risultare utile per decidere 
come passare il nostro tempo in un modo più produttivo e come costruire la vita 
che vorremmo. 
 
I teenager non sanno ancora come riconoscere, capire ed esprimere quello che 
provano. I genitori e gli educatori possono aiutarli a gestire le proprie emozioni. 
Il progetto australiano per bambini e ragazzi “Healty families” suggerisce come 
fare50:  
 
● Chiedergli come si sentono: “Sembri preoccupato, c’è qualcosa che non 

va?” o “Sembri molto arrabbiato. Che succede?” 

                                                
49 s. Galen Thomas. 
50 https://healthyfamilies.beyondblue.org.au/age-13/raising-resilient-young-people/managing-
emotions-and-stress 
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● Ascoltarli quando parlano delle proprie emozioni. Questo li aiuta ad 
identificare e capire cosa stanno provano, e a gestire in modo corretto le 
emozioni. 

● Non banalizzare o ignorare le risposte emotive dei giovani. Questo 
potrebbe fargli credere che i loro sentimenti non siano importanti.  

● Evitare di rispondergli in un modo che potrebbe fargli credere che le loro 
emozioni siano sbagliate, e che loro sbaglino a provarle. Ad esempio: 
“Perché piangi come un bambino?” o “Che frignone!” 

● Avvalorare i loro sentimenti, specialmente se sono particolarmente provati 
da quello che sta succedendo. Ad esempio, se è morto un loro animale 
domestico, se hanno dei problemi con gli amici, se gli è andata male una 
verifica. 

● Incoraggiare i giovani a parlare dei loro problemi appena succedono, in 
modo da poterli risolvere prima. 

● Aiutarli a trovare un modo efficace di rilassarsi: ascoltare musica, andare 
a correre o fare qualcosa di creativo.  

● C’è chi trae beneficio dalla meditazione o dal rilassamento guidato. Il sito 
Smiling Mind ha anche un’App in cui trovare delle brevi meditazioni 
guidate. 

● Fargli pianificare la loro settimana, decidendo quando e come studiare o 
lavorare. 

● Consigliargli di non prendere decisioni importanti finché non si sentono un 
po’ meglio e non sono in grado di affrontare la situazione in maniera più 
oggettiva. 

● Parlargli dei messaggi e delle immagini che i giovani ricevono attraverso i 
social network. Come intaccano i loro valori, le loro percezioni e il loro 
benessere generale? 

 

 

FASE 2. Creare nuove abitudini 
 

Qual è la causa delle abitudini? 
Le abitudini, per definizione, sono comportamenti talmente consueti che 
diventano la norma. James Clear, psicologo e autore del best-seller “Atomic 
Habits”, sottolinea come i due motivi principali delle abitudini malsane siano lo 
stress e la noia51. Il trascorrere ore su Internet scorrendo meccanicamente la 
bacheca, il mangiarsi le unghie mentre si fanno i compiti o l’ubriacarsi nel fine 
settimana sono modi per far fronte allo stress e alla noia. Riconoscere le cause 
delle abitudini è fondamentale per superarle. Molte delle abitudini che ci creiamo 

                                                
51James Clear, Atomic Habits: 
https://books.google.de/books/about/Atomic_Habits.html?id=lFhbDwAAQBAJ&source=kp_book_de
scription&redir_esc=y 
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non sono consapevoli. Derivano dal comportamento che abbiamo appreso dai 
nostri modelli, cioè genitori, insegnanti, amici, familiari e altre persone influenti 
durante la nostra infanzia o che abbiamo scelto come modelli fino ad oggi.  

Per quanto riguarda i giovani, se i loro amici o la loro famiglia controllano 
costantemente i messaggi sullo smartphone, è probabile che anche loro 
ripeteranno questo comportamento. 

 
 

La regola d’oro per cambiare abitudini 

Cambiare abitudini non è facile. Si dice che sia fuori dal nostro controllo, in 
quanto i nostri comportamenti sono processi biologicamente programmati, o 
processi inconsci radicati in noi. 

Tuttavia, se capiamo perché le abitudini esistono e come funzionano, saremo in 
grado di cambiarle.  
 
Prima di tutto, è necessario sapere che tutte le abitudini, sia buone sia cattive, 
hanno dei benefici. Ad esempio, controllare gli account dei social network ci fa 
sentire connessi. Allo stesso tempo, però, riduce la produttività, spezza la 
concentrazione e provoca stress. Ma ci evita di sentirci “tagliati fuori”, e quindi 
continuiamo a farlo52. 

Dal momento che le cattive abitudini rispondono a determinati bisogni, è difficile 
eliminarle. Per questo, un consiglio come "smetti e basta" non funziona. Ad 
esempio, se si è abituati a prendere lo smartphone ogni volta che ci si sente 
annoiati o insicuri, non è una  buon’idea lasciarlo a casa ogni volta che succede.  

Come spiega James Clear: “Se ci si aspetta di eliminare le cattive abitudini senza 
rimpiazzarle, allora si avranno determinati bisogni che non verranno soddisfatti. 
Così, sarà difficile continuare a lungo con lo ‘smetti e basta’.”53 Bisogna piuttosto 
rimpiazzare la cattiva abitudine con una nuova abitudine che porti un beneficio 
simile e che sia facile e accattivante da fare. 

Charles Duhigg, autore di “The Power of Habit” (2014), un altro libro famoso 
sulle abitudini, ha creato il modello del Rito dell’abitudine per spiegare come si 
formano le nuove abitudini. È composto da tre fasi principali54: 

1. Il segnale: le condizioni che stimolano il nostro comportamento (come 
la noia o l’insicurezza). 

                                                
52James Clear, Reset the Room. https://jamesclear.com/reset-the-room 
53ibid. 
54https://coolerinsights.com/2013/11/mastering-the-power-of-habits/ 
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2. La routine: le normali attività che diventano parte della vita quotidiana 
(come controllare lo smartphone, bere di sera). 

3. La gratificazione: i risultati positivi, ad esempio la ricompensa vera o 
percepita che deriva dalle abitudini e rinforza i comportamenti (sentirsi 
connessi, sollevati, rilassati). 

Duhigg afferma che tutte le abitudini possono essere cambiate nel caso in cui se 
ne identifichino i segnali (ciò che le stimola), la ricompensa che si cerca e la 
routine che porta al risultato, e se si cambia la routine quando appare il segnale 
ma in modo da avere la stessa gratificazione. Questa è la regola d’oro per 
cambiare le abitudini: mantenere i segnali e la gratificazione, ma cambiare 
routine. 

 

 
Fonte: https://throughyourbody.com/charles-duhigg-golden-rule-habit-change/ 

 

Come si vede dall’esempio in questo grafico, lo stress può spingerci a bere alcol 
ogni volta che vogliamo sentirci sollevati. Bere dà una sensazione di sollievo, che 
è la nostra gratificazione. Se la gratificazione è positiva, avremo il desiderio di 
ripetere l’azione la prossima volta che si presenta un segnale. 

Tuttavia, l’alcol è una brutta abitudine che può portare alla dipendenza. Inoltre, 
il sollievo che dà l’essere ubriachi dura solo per poco. È per questo che si 
continua bere.  
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Il grafico suggerisce che la prossima volta che ci si sentirà stressati (segnale) e 
si avrà bisogno di un po’ di sollievo (gratificazione), anziché bere ci si potrà 
rivolgere a degli amici (o a dei professionisti), inserendo in questo modo una 
nuova routine nel nostro comportamento. 

Cambiando le abitudini si cambia il comportamento, e questo ha un impatto sulle 
nostre vite.  

Anche cambiare la percezione che si ha di noi stessi aiuta a cambiare il 
comportamento. Se siamo coscienti di ciò che ci fa stare bene, possiamo basarci 
su quello per creare nuove abitudini sane. Non serve a nulla continuare a fare ciò 
che ci fa stare male. Smettendo, proveremo un senso di benessere e di lucidità 
mentale. Questo è un cambiamento profondo,in quanto non ci sentiremo più 
costretti ad adottare un determinato stile di vita digitale. Così, non avremo più 
bisogno di una dieta digitale per controllare le nostre voglie, o di diminuire il 
consumo di Internet, perché queste cose non faranno più parte di noi. 

Anche se siamo d’accordo con questi punti, potrebbe essere comunque difficile 
metterli in pratica. Il prossimo paragrafo suggerisce delle semplici fasi concrete 
per inserire delle nuove abitudini nella vita di tutti i giorni. 
 
 
Come creare nuove abitudini 

Di seguito sono elencate altre idee per creare nuove abitudini sane ed   eliminare 
quelle vecchie55. 
 
1. Inizia con la consapevolezza.  
● Quando compaiono le tue abitudini? 
● Quante volte al giorno? 
● Dove si presentano? Quando? Con chi? 
● Cosa stimola il comportamento, e cosa lo fa iniziare? 

 
2. Monitora le tue abitudini.  
Monitorando le abitudini potrai essere più consapevole del tuo comportamento, e 
avrai molte più idee per cambiarlo. Porta con te un foglio di carta e una penna. 
Ogni volta che inizi un’abitudine, scrivilo sul foglio di carta. Alla fine della 
giornata, conta quante volte è successo. Poi, identifica quello che vuoi cambiare 
(la “cattiva” abitudine). 
 
3. Scegli una sostituzione sana.  

                                                
55James Clear, Reset the Room. https://jamesclear.com/reset-the-room, Psychology Today. 10 steps 
to changing unhealthy habits: https://www.psychologytoday.com/us/blog/renaissance-
woman/201607/how-change-unhealthy-habits 
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La prossima volta che avrai a che fare con situazioni stressanti, noiose, o con 
persone di cui imiti il comportamento, che cosa farai? Decidi come ti comporterai 
quando i tuoi amici fisseranno i loro smartphone o quando leggerai una notizia 
eclatante (ad esempio, potresti andare a fare una passeggiata o potresti 
controllare le fonti). Se hai un piano, sei “armato” di strumenti e di un 
comportamento di riserva. Se ti senti perso, pensa ad una ragione per cui non 
dovresti continuare con quell’abitudine. Questo è un punto essenziale. Quando 
fai qualcosa di diverso per rimpiazzare una cattiva abitudine, prendi atto della 
tua capacità di cambiare. Puoi farlo semplicemente dicendoti: “Guarda, ho fatto 
una scelta migliore”. 
 
4. Rimuovi i fattori scatenanti.  
Per rompere più facilmente le cattive abitudini, evita ciò che le scatena. Se la 
prima cosa che fai la mattina è controllare la bacheca, mettere ‘‘like’’, 
condividere qualcosa, allora lascia lo smartphone in un’altra stanza prima di 
andare a dormire, e aspetta di essere veramente sveglio per dedicarti alle 
attività online con più consapevolezza. Se mangi biscotti mentre stai a casa, 
allora buttali via. 
In questo momento, il tuo ambiente facilita le tue cattive abitudini e ostacola 
quelle buone. Modella il tuo ambiente in modo da rendere più attuabili le buone 
abitudini e meno attuabili quelle cattive. 
 
5. Preparati per le buone abitudini.  
Se al mattino vuoi fare dello sport, preparati i vestiti e una bottiglia di acqua in 
anticipo così sarà più semplice prenderla. Se vuoi disegnare di più, metti le tue 
matite, penne e un quaderno a portata di mano sulla scrivania. Domina le 
abitudini della preparazione affinché le abitudini dell’esecuzione diventino facili.  
 
6. Unisci le forze con qualcuno.  
Fai coppia con qualcuno per stabilire delle buone abitudini. Tutti e due potete 
diventare responsabili e festeggiare insieme le vostre vittorie. Sapere che 
qualcun altro si aspetta che tu sia il migliore è un grande stimolo.  
 
7. Circondati di persone stimolanti.  
A volte alcune persone sono la nostra spinta. Ricordati che alla fine si diventa 
come le cinque persone con cui si trascorre più tempo. Guarda chi sono quelle 
persone: ti ispirano o ti buttano giù? Le persone che vivono come vorresti vivere 
e raggiungo i loro obiettivi come vorresti raggiungere i tuoi sono uno stimolo 
potente per rafforzare le abitudini e migliorare il tuo futuro.  
 
8. Visualizza te stesso avere successo.  
Visualizza te stesso costruirsi una nuova identità. Svegliati presto, fai sport, vedi 
gli amici, viaggia, prenditi del tempo offline per te stesso. Qualsiasi sia la brutta 
abitudine che tenti di abbandonare, immagina di distruggerla, sorridendo e di 
goderti la vittoria. La visualizzazione riqualifica il tuo cervello. Il desiderio di un 
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cambiamento positivo può creare le basi per una nuova abitudine poiché 
istintivamente cerchiamo ciò che è meglio per noi.  
 
Costruire una nuova identità non significa diventare qualcun altro. Significa 
ritornare ad una versione più sana di te stesso, a chi eri senza quell’abitudine, 
così puoi essere sicuro di tornare ad esserlo.  
 
9. Controlla il tuo ‘dialogo interiore’ negativo.  
Quando combatti contro le cattive abitudini è facile criticare te stesso per non 
essere in grado di agire meglio. Ogni volta che fai dei passi falsi o uno sbaglio, è 
facile dire a te stesso che non sei capace.   
Quando succede, termina la frase con un “ma”:  
● “Sono grasso/a e fuori forma, ma potrei tornare in forma in pochi mesi.” 
● “Sono stupido/a e nessuno mi rispetta, ma sto lavorando per sviluppare 

una competenza importante.” 
● “Sono un fallimento, ma tutti falliscono a volte.” 
● “Sono dipendente dallo smartphone, ma potrei ridurre il mio tempo online 

coltivando nuovi hobby.”  
 

Oppure riformula i tuoi pensieri con un’affermazione positiva e frena il tuo 
cervello critico:   
● “Non piaccio a nessuno – Sto lavorando sulla mia sicurezza.” 

 Riformulare è come riscrivere il copione.  
 
10. Accetta i fallimenti.  
Tutti usciamo di strada. Accetta che qualche volta fallirai. Capita a tutti. Quando 
ti succederà, sii comprensivo con te stesso. Le abitudini non cambiano da un 
giorno all’altro. Se necessario, procedi a piccoli passi. Anche se non riesci subito 
a mantenere al 100% una nuova abitudine, trasforma qualcosa di nuovo in 
un’abitudine. Anche se non hai un’ora per esercitarti, trova 15 minuti per 
dedicarti a rinforzare la nuova abitudine. Ciò che differenzia gli esecutori migliori 
da tutti gli altri è che essi tornano in carreggiata molto velocemente.   
 
Infine, ricorda che creare nuove e sane abitudini richiede tempo e impegno, ma 
soprattutto richiede perseveranza. Molte delle persone che hanno successo 
provano e falliscono più volte prima di riuscirci. Magari non avrai successo 
subito, ma non significa che non lo avrai mai.  

 

 
 
 
 



41 
 

FASE 3. Applicare le nuove abitudini alla vita quotidiana 
 

Questo passaggio include altri due passaggi. Quando sei consapevole di come e 
perché le fake news vengono create e quando sai come contrastarle, il passaggio 
successivo è applicare le tue strategie. Le abitudini cambiano solo con l’azione.  
 
 

Attenzione alle tue vecchie abitudini  

Per i giovani, sviluppare la competenza sociale, il pensiero critico e l’intelligenza 
emotiva può richiedere il superamento della resistenza alle “vecchie abitudini”. 
Per avere nuove abitudini e applicarle alla vita quotidiana può essere necessario 
tempo e dedizione. Non è sempre facile includere questi nuovi comportamenti 
nella quotidianità, ma sapere come reagire in maniera diversa è un primo 
passaggio. Vedere i benefici nell’agire e nel pensare diversamente può 
indirizzare i giovani verso nuovi comportamenti digitali.  

 

Nell’ambito del benessere e dell’alfabetizzazione digitale, nuove abitudini 
potrebbero essere: 

● Pensa prima di “mettere mi piace” / “condividere”  
● Controlla le fonti delle notizie e/o le diverse fonti d’informazione 
● Leggi notizie più approfondite.  
● Entra in contatto con opinioni diverse (esci dalla bolla di filtraggio) 
● Spendi del tempo con amici fuori dai social per riconnetterti alla realtà del 

mondo fisico.  
● Nota, prendi atto ed esprimi come reagisci emotivamente alle informazioni 

trovate nel web, es. Sono così geloso/a quando vedo le foto di quella 
ragazza/ragazzo con il/la mia/o ex. Ho paura ogni volta che leggo notizie 
sul collasso climatico. 

● Rifletti sul tuo comportamento online: Mento online? Ometto informazioni 
necessarie? Esagero riguardo i miei successi personali? 

● Nota e segnala le fake news  

 

 

Sapere come reagire in modo diverso alle fake news  

Secondo un sondaggio tra i giovani condotto dal progetto Fake OFF nel 2018, gli 
adolescenti cambiano abitudini quando quelle vecchie diventano noiose. Gli 
interessi, gli hobby e gli amici mutano quando si scoprono cose nuove ed 
interessanti (dalla scuola, dalla famiglia, dagli amici, da Internet). In tal senso, il 
cambiamento di abitudini tra i giovanissimi ha luogo in gran parte 
inconsapevolmente e reattivamente. Questo cambiamento è comunque un atto 
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cosciente. Ciò che può anche motivare gli adolescenti sono le figure di 
riferimento. Avere qualcuno con un’influenza positiva, qualcuno con delle 
abitudini da seguire e fare proprie è incoraggiante e rende più facile il 
cambiamento delle abitudini comportamentali.  
 
Osservando i social, ciò che si chiede ai giovani non è usarli meno ma con più 
consapevolezza. Basta scorrere senza senso, lamentarsi, odiare e farsi 
coinvolgere dalla negatività e dal rancore. Segui persone che ti motivino e ti 
ispirino. Entra in contatto con esperti da cui imparare. Crea amicizie genuine e 
positive.  
 
C’è una vasta gamma di letteratura su come cambiare abitudini e applicarle alla 
vita quotidiana (per maggiori informazioni vedi i blog56 e libri57 di auto-aiuto). La 
cosa più importante per i giovani è che essi si facciano coinvolgere dalle nuove 
norme di comportamento consapevolmente e spontaneamente e che ottengano il 
supporto necessario durante il percorso.  

 

4. Formazione dei giovani nelle competenze chiave  

4.1. Esercizi e giochi  

Il seguente capitolo presenta delle attività per insegnanti, educatori e tutor 
basandosi sul modello di competenza a tre fasi ovvero: come rafforzare 
l’alfabetizzazione digitale dei giovani, come creare nuove abitudini per il 
benessere digitale e come applicarle alla vita quotidiana.  
 
Gli insegnanti e i tutor sono liberi di selezionare gli esercizi che più si adattano ai 
loro gruppi, a seconda del livello, dei vincoli di tempo, dell’ambientazione, ecc., o 
usare il formato a due ore, quattro ore o attività da svolgere in una giornata. 
(vedi sezione precedente) 
 
La formazione dei giovani può avere luogo sia a scuola che in un contesto 
extracurricolare. Può essere integrato nelle materie speciali (es. La competenza 
digitale) o diventare parte delle tradizionali attività di classe. Nei centri giovanili, 
questa formazione può essere parte delle attività nell’ambito della competenza 
mediatica.  

Tutti gli esercizi sono concepiti nello spirito dell’apprendimento non formale, per 
cui il loro obiettivo finale è promuovere la capacità dei giovani di assumersi la 

                                                
56Vedi How to Change Unhealthy Habits: https://www.psychologytoday.com/us/blog/renaissance-
woman/201607/how-change-unhealthy-habits, How to break soul-sucking habits: 
https://www.nirandfar.com/how-to-break-5-soul-sucking-technology-habits/ 
57The Power of Habit by Charles Duhigg, Daily Rituals: How Artists Work di  Mason Currey, Hooked di 
Nir Eyal,The Slight Edge di Jeff Olson 
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responsabilità del proprio apprendimento personale attraverso la riflessione, la 
valutazione, il fare domande, il dare risposte, l’espressione dei loro sentimenti, 
dei loro dubbi circa le “notizie”, osservando e ascoltando.  

 

FASE 1. Rafforzare l’alfabetizzazione digitale  

4.1.1. Quiz di ‘riscaldamento’  

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
 
Obiettivo: procedere con un inizio dinamico e coinvolgente dell’argomento 
sull’alfabetizzazione digitale e incoraggiare le prime discussioni tra i giovani.    
 
Durata: 15-20 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10+ 
 
Età: qualsiasi 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo   
 
Materiale: Presentazione PowerPoint, computer, proiettore 
 
Preparazione: Selezione di Testimonianze 
 
Descrizione: I partecipanti sono in piedi nella stanza. Gli angoli della stanza sono 
denominati “sì” e “no” (o “d’accordo” “disaccordo”). Il formatore presenta 
diverse testimonianze nella presentazione PowerPoint, es:  

§ Uso il mio telefono ogni 10 minuti.  
§ Uso WhatsApp, Snapchat, Facebook, YoTube, TikTok. 
§ Il mio telefono è la mia unica fonte d’informazione. 
§ Dobbiamo apprendere di più sulle fake news a scuola.  
§ Ho appena ricevuto questo messaggio su WhatsApp: devo mandarlo a 10 

persone o mia madre morirà entro un anno. So che si tratta di una 
cavol***, ma lo mando lo stesso. È divertente, vero? 

§ Certo che so come riconoscere una fake news.  
§ So cosa dovrei fare se trovassi una fake News o chi la divulga.  
§ Non mi interessa che ci siano fake news sui social.  
§ Gli influencer dicono sempre la verità.  
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§ Gli influencer non hanno alcun effetto su di me.  
§ I giovani hanno meno problemi a riconoscere le fake news rispetto agli 

adulti.  
§ Non è mai troppo presto per imparare a riconoscere una fake news.  

 
Tutti sono in piedi nell’angolo con il quale sono d’accordo. Il formatore chiede 
perché concordano o meno e lascia che i partecipanti inizino una discussione.  
 
Consigli per i Formatori: 
 
● Le testimonianze dovrebbero essere semplici e inerenti alla vita di tutti i 

giorni. Non dovrebbero esserci fatti considerati “giusti” o “sbagliati”. Ogni 
partecipante ha ragione nella propria decisione e dovrebbe solamente 
spiegare il motivo per cui lui/lei la pensa in un determinato modo. Quando 
ai partecipanti viene chiesto perché sono in piedi un punto specifico, può 
anche essere fatta una domanda generica “Credi che gli insegnanti 
farebbero un buon lavoro impartendo lezioni sulle fake news?” che 
dovrebbe portare ad una discussione. Dovrebbero essere incluse anche 
testimonianze divertenti come “Voglio mettermi seduto/a” al termine 
dell’esercizio.  

● All’inizio il formatore potrebbe aggiungere altre domande (non 
specificatamente inerenti all’argomento, ma più generali) per rompere il 
ghiaccio.  

● È importante osservare se ci sono dinamiche di gruppo, soprattutto tra i 
più piccoli, nelle quali alcuni partecipanti seguono gli altri invece di 
pensare da soli alla risposta. 

● È necessario più tempo per gruppi più grandi.  
 
Tag: #fakenews, #cambiareabitudini, #competenzamediatica  
 

 

4.1.2. Trova e segnala i profili falsi 

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
 
Obiettivo: Formare la capacità di pensiero critico individuando i profili falsi sui 
social network e sapere come segnalarli; essere a conoscenza e avere familiarità 
con i meccanismi di segnalazione sulle piattaforme social.  
 
Durata: 10 min - 2 ore, a seconda dei risultati  
 
Numero di partecipanti: 1-5  
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Età: 10+ 
 
Livello di difficoltà: media 
 
Format/Requisiti: Accedere alle piattaforme social, soprattutto quelle usate dai 
partecipanti, es. con i loro smartphone.  
 
Materiali: Smartphone dei partecipanti, una campana nella stanza.  
 
Preparazione: Controllare il meccanismo di segnalazione di uso frequente nelle 
piattaforme social.  
 
Descrizione: Questo può essere eseguito come una sfida o facendo riflettere i 
partecipanti. Ognuno guarda il proprio social e prova a individuare i profili falsi. 
Quei profili che divulgano fake news, disinformazione e pubblicità non dichiarata.  
Se una persona non è sicura se questo sia un profilo falso, suona la campana. A 
quel punto tutti i partecipanti fermano la loro ricerca e vanno in aiuto giudicando 
quel profilo. Dopo aver preso una decisione (segnalare o non segnalare), tutti 
ritornano alla propria ricerca.  
 
Se trovano profili falsi, li segnalano all’interno del social network. Ogni 
segnalazione viene documentata con uno screenshot. Mentre tutti i partecipanti 
discutono riguardo i profili, sviluppano dei criteri per individuarli. Li scrivono su 
un pezzo di carta e ne discutono, dopo il gioco o anche più tardi (una 
settimana).  
 
Se il gioco è svolto come una sfida, possono essere identificati due vincitori: 
● Coloro che segnalano di più 
● Coloro che hanno pochi o nessun profilo falso nei loro social network  

 
Consigli per i Formatori: 
 
● Fare una seconda sessione una settimana dopo.  

 
Domande per il debriefing: una settimana dopo, discutere l’argomento di nuovo: 
 
● Abbiamo trovato altri profili del genere?  
● Abbiamo segnalato altri contenuti del genere? 
● Abbiamo cambiato le nostre abitudini? 
● Abbiamo smesso di seguire alcuni profili? 

 
Tag: #profilifake, #pensierocritico, #alfabetizzazionedigitale  
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4.1.3. Fabbrica di bufale: trova il falso  

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
 
Obiettivo: imparare come identificare gli articoli fake e determinare come le 
informazioni siano state divulgate dalle fabbriche di bufale.  
 
Durata: 10 min - 2 ore, a seconda del successo 
 
Numero dei partecipanti: 1-20  
 
Età: 13+ 
 
Livello di difficoltà: avanzata 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo 
 
Materiali: tablet o computer portatili appartenenti ad un’organizzazione. Non 
usare i dispositivi digitali dei partecipanti, poiché questo esercizio cambierà i loro 
risultati di ricerca e in futuro potrebbero essere mostrate ulteriori bufale. Usare 
un browser TOR o tablet/portatili appartenenti ad un’organizzazione. Eliminare i 
cookies e la cronologia di ricerca dopo la sessione.   
 
Preparazione: Cercare 1-3 articoli che posso essere rintracciati. Cambiano 
spesso, quindi è necessario un po’ di ricerca.   
 
Descrizione: Il formatore deve spiegare cosa sia una fabbrica di bufale e quali 
sono i suoi prodotti. 
Successivamente, è necessario selezionare un articolo e provare a rintracciarlo: 
Quali riviste online usano questo articolo? Chi lo cita? Ogni partecipante sceglie 
un articolo di fake news che risulta essere sicuramente falso (es. quelli già 
segnalati dalle organizzazioni di cacciatori di fake). A questo punto i partecipanti 
cercano contenuti e immagini online per vedere da dove è stata diffusa la notizia 
e quanto sia virale. Cercate le immagini e il testo separatamente, poiché 
potrebbero non essere collegate fra loro in ulteriori pubblicazioni. 
Quali testate segnalano questa fake news? Quali giornali o altri media usano 
questo articolo? Quali commenti si possono trovare? Fare attenzione alle date di 
pubblicazione per vedere chi ha pubblicato il contenuto per primo.  
Disegnare una mappa su una lavagna a fogli mobili per vedere come è stata 
diffusa la notizia.  
 
Consigli per i Formatori:  
 



47 
 

● Questo esercizio può essere frustrante ed è necessaria molta pazienza. 
Integrare questo esercizio in un gioco o in risultato per cui vale la pena 
aspettare. Può essere utile a preparare la formazione di genitori/giovani e 
altri gruppi. Oppure fare una gara e selezionare un vincitore alla fine.  

● Se il contenuto è preoccupante, riflettere su cosa fare in determinate 
situazioni e come gestire rabbia e paura. Aumentare l’autostima dei 
partecipanti cosicché sappiano come reagire e cosa fare.   

 
Domande per il debriefinge:  
 
● Cos’hai visto? 
● Quali emozioni ti hanno suscitato? 
● Come affrontarle? 
● Come puoi valutare l’informazione diversamente la prossima volta?  

 
Tag: #bufala #fabbricadibufale 
 

  

4.1.4. Perché e cosa c’è nei film di paura 

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: “Medien und Gewalt”. Handbook for Teachers, 2015, in German. 
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Medien_und_Ge
walt.pdf 
 
Obiettivo:  
● Essere a conoscenza di come nasce la violenza nei media e quali 

parametri possono essere usati per creare effetti horror e scherzi nei film.  
● Analizzare i suddetti film e trovare i parametri. 
● Produrre il vostro video se possibile e usare tutti i parametri possibili di 

horror e violenza.  
● Essere consapevoli che la violenza (nei video) è spesso un mezzo per 

diffondere le fake news.  
 
Durata: fino a 2 settimane  
 
Numero dei partecipanti: 1-10 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: avanzata 
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Format/Requisiti: progetto di gruppo. Deve essere presente un educatore che 
supporti i giovani per un periodo prolungato, in primo luogo per discutere e 
analizzare i film violenti, in secondo luogo per aiutare nel processo di 
produzione.  
 
Materiali: attrezzature cinematografiche e per il montaggio.  
 
Preparazione: trovare un gruppo per il progetto, trovare un luogo dove poter 
mostrare il prodotto finale.   
 
Descrizione: 
Fase 1. I partecipanti discutono tra di loro su come funzionano gli scherzi e i film 
horror, quali strumenti sono impiegati per creare suspense o contenuti 
ingannevoli. Questo può essere fatto guardando insieme questa tipologia di film 
o attraverso video preparati. Nota: la maggior parte delle volte, i partecipanti 
sono giuridicamente troppo giovani per vedere questo tipo di contenuto, ma li 
vedranno comunque a casa loro o con gli amici.  
Fase 2. I partecipanti creano un video usando “l’horror” come parametro.   
 
Consigli per i Formatori:  
 
● Dato che il contenuto violento dei film potrebbe non essere adatto all’età 

del gruppo con cui stai lavorando dovresti rientrare nella zona grigia 
giuridica.  

 
Domande per il debriefing: 
 
● Discutere su cosa fare se il contenuto ti disturba, ti provoca paura o 

problemi psicologici.  
 
Tag: #violenza #contenuntoinadeguato  
 
 

4.1.5. Formazione Social per i più giovani 
 
Partner: ÖIAT 
Fonte: Teachers Handbook “Selbstdarstellung im Internet”, 2014. In tedesco. 
https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Unterrichtsmater
ial_Selbstdarstellung_Web.pdf 
 
Obiettivo: Preparare una formazione per partecipanti più piccoli e mostrare loro i 
diversi social network, di cosa preoccuparsi e come configurare le impostazioni 
della privacy.   
 



49 
 

Durata: 1-3 ore, a seconda dei prodotti  
 
Numero dei partecipanti: 1-30 
 
Età: 10+ 
 
Livello di difficoltà: media 
 
Format/Requisiti: Chiedere ai partecipanti di riflettere sui propri comportamenti 
e tramandare la loro conoscenza 
 
Materiali: dispositivi digitali con accesso ad Internet.  
 
Preparazione: Raccogliere gli argomenti importanti per gli utenti di internet più 
giovani, soprattutto nell’ambito delle fake news. Sviluppare uno strumento e un 
format che possano essere impiegati per la formazione: un cartellone, un 
PowerPoint, un breve video, dei giochi, ecc. 
 
 
Descrizione: Chiedere ai partecipanti di fornire alcuni esempi di fake news: qual 
è la più rilevante? Nuova? 
Fare un gioco o usare un cartellone/ PowerPoint (vedere la preparazione).  
Stilare una relazione per stimolare l’apprendimento.  
 
Consigli per i Formatori:  
 
● Questo esercizio è utile anche senza una vera formazione dei più piccoli. 

Crea un buon momento di riflessione per i gruppi di ogni età.  
 
Domande per il debriefing:  
 
● È stata una sorpresa? 
● È stato facile? 
● Cos’abbiamo imparato? 

 
Tag: #fakenews, #formazione, #imparareinsegnando, #cartellone, #creativo 
 
 

4.1.6. Procedure di ricerca per i più giovani  

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
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Obiettivo: Imparare e formare procedure di ricerca, come fare efficacemente 
ricerche online e controllare le fonti senza impiegare troppo tempo.  
 
Durata: 1 ora 
 
Numero dei partecipanti: 1-10 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: media 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo.  
 
Materiali: strumenti digitali che possono essere usati per ricerche online.  
 
Preparazione: se possibile, preparare un’ambientazione nella quale si possa 
procedere con la formazione.  
 
Descrizione: 
 
Fase 1: identificare le aree rilevanti dove i ragazzi più giovani possano fare le 
ricerche. L’argomento può riguardare la scuola, le fake news o le catene di 
Sant’Antonio, pettegolezzi diffusi via social, la salute, ecc. scegliere 1-3 aeree e 
selezionare termini di ricerca che siano utili nel cercare l’argomento.  
Provare diversi motori di ricerca e comparare i risultati: es. google.com, 
startpage.com, qwant.com (motore di ricerca europeo).  
Fase 2: sviluppare una sessione di formazione, es. un breve gioco sulla 
procedura di ricerca.   
Fase 3: condurre la formazione, se possibile, e riflettere su ciò che si è appreso 
successivamente.  
 
Consigli per i Formatori: 
 
● Questo esercizio è utile anche se la formazione per i giovani ragazzi non 

può essere condotta (a causa di problemi organizzativi). Crea un buon 
momento di riflessione per i gruppi di ogni età.  

 
Domande per il debriefing:  

 
● È stato una sorpresa? 
● È stato facile? 
● Cosa abbiamo imparato? 
● Può essere fatto nella routine quotidiana? 
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Tag: #fakenews, #formazione, #imparareinsegnando, #gioco, #creativo, 
#ricerca, #ricercaonline, #terminidiricerca, #motoridiricerca  
 
 

4.1.7. Passa la palla, passa il fake! 

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: Sensibilizzare sulla facilità di creazione di fatti non veri e su come, a 
volte, siano difficili da interpretare come tali.  
 
Durata: 10-15 min. 
 
Numero dei partecipanti: 10-25 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format /Requisiti: attività di gruppo  
 
Materiali: una palla (o un qualsiasi altro oggetto che possa essere passato dai 
partecipanti) 
 
Preparazione: è necessario avere un ampio spazio dove i partecipanti possano 
creare un cerchio, in modo che tutti possano vedere gli altri. Creare un cerchio 
con i partecipanti e prendere una palla (o un oggetto) per spiegare il gioco.  
 
Descrizione: La persona che ha la palla deve dire una cosa su stesso/a. Qualsiasi 
cosa lui/lei dica può essere vera o falsa. Mentre la persona con la palla sta 
parlando di sé passa la palla ad un’altra persona. Colui/colei che prende la palla 
deve indovinare se la testimonianza è vera o falsa. Se lui/lei indovina 
correttamente, la persona che riceve la palla ottiene 1 punto. Se lui/lei non 
indovina, la persona che passa la palla riceve 1 punto. Puoi fare quanti turni 
vuoi. Alla fine del gioco, ci sarà un vincitore (o un gruppo di vincitori) ossia 
colui/colei che ha identificato correttamente ciò che era vero e ciò che era falso.  
 
Consigli per i Formatori:  
 
● Il formatore può premiare il vincitore. Quest’attività può funzionare come 

un “conoscersi meglio” in un evento in cui i partecipanti non si sono 
conosciuti precedentemente (es. primo giorno in uno scambio giovanile).  
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● A seconda della grandezza del gruppo, la durata dell’esercizio può durare 
fino a 30 minuti – questo dovrà essere deciso dal formatore.  

● Per questo tipo di esercizio è consigliabile programmare un breve tempo di 
preparazione nel quale i partecipanti possono pensare alle proprie fake 
news.  

● Questo esercizio può essere svolto anche all’aria aperta.  
 

Domande per il debriefing: 
 
● Inventare dei fatti non veri su te stesso/a, è stato facile o difficile? 
● Hai avuto difficoltà a identificare le testimonianze false? 
● Quando usi i social, hai mai pensato che anche altre persone possono 

condividere informazioni false sulla loro vita? 
● È difficile identificare fatti non veri sui social?  

 
 
Tag: #selfpresentation #scoprire #immaginefake 
 
 

4.1.8. Prototipi di post veri e falsi 

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: Identificare gli elementi chiave che i partecipanti devono controllare 
per tracciare le differenze tra un post sicuro e uno falso.  
 
Durata: 45-60 minuti. 
 
Numero di partecipanti: 10-30 
 
Età: 16+ 
 
Livello di difficoltà: avanzata 
 
Format /Requisiti: attività di gruppo  
 
Materiali: lavagne a fogli mobili, pennarelli, matite, penne, colori, post-it, fogli 
colorati, forbici, nastro adesivo. Ogni gruppo minore deve avere almeno una 
lavagna e dei pennarelli. Successivamente, il resto dei materiali può essere 
utilizzato per potenziare la creatività dei gruppi.  
 
Preparazione: I partecipanti devono avere dei profili social e esperienza nell’uso. 
Il formatore deve conoscere le fake news e gli elementi chiave per identificarle 
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(controlla FAKE OFF! Concetto Didattico Generale). Il gruppo numeroso (10-30 
persone) deve dividersi in gruppi più piccoli. A seconda del numero del gruppo 
più grande, i gruppi più piccoli possono avere dai 3 ai 5 membri. Il formatore 
deve preparare un foglio di carta con un argomento (salute, politica, celebrità, 
ecc.) e dire se l’argomento in questione sia “vero” o “falso”.  
 
Descrizione: Ogni gruppo deve creare un post sulla lavagna a fogli mobili. Tale 
post dipende dal foglio di carta che il formatore ha fornito ad ogni gruppo. Nel 
foglio, il gruppo può trovare le informazioni circa l’argomento del post, e se il 
post sia vero o falso. A quel punto, i gruppi creano i post che vengono appesi al 
muro. Una volta riuniti i gruppi, i partecipanti controllano i post e usano i post-it 
per dire se il post è vero o falso (un post-it a partecipante e a post). Infine, i 
risultati possono essere discussi tutti insieme e possono essere rivelati i post veri 
e quelli falsi.  
 
Consigli per i formatori:  
 
● Prima di iniziare, il formatore può decidere quale post vuole che il gruppo 

crei (Instagram, Facebook, ecc.) e verificare gli elementi principali di 
quello specifico post (autore, testo, momento in cui è stato diffuso, lingua, 
immagini o video, commenti ecc.) 

 
Domande per il debriefing:  
 
● È stato difficile creare il post? Perché?  
● Nel creare il post vero/falso, qual era secondo te l’elemento più 

importante per dimostrarne la verità o falsità?  
 
Tag: #fakenews #identificare #competenzamediatica #scoprire 
 
 

4.1.9. Diventiamo autori fake!  

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: Identificare le caratteristiche chiave dei messaggi e dei testi delle fake 
news.   
 
Durata: 20-25 minuti. 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 16+ 
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Livello di difficoltà: media  
 
Format/Requisiti: esercizio individuale, esercizio a coppie o attività di gruppo.  
 
Materiali: pezzi di carta sui quali i partecipanti possono scrivere i messaggi/testi 
della fake news/post fake, penne, matite.  
 
Preparazione: non è indispensabile, ma sarebbe meglio che i partecipanti 
avessero dei profili social ed esperienza nell’uso. Non è indispensabile, ma 
sarebbe meglio che il formatore avesse delle conoscenze riguardanti le fake 
news e gli elementi chiave per identificarle (controlla FAKE OFF! Concetto 
Didattico Generale). Scegliere e presentare una vicenda comune cosicché i 
partecipanti sappiamo quale vicenda devono cambiare.  
 
Descrizione: I partecipanti hanno una vicenda comune da segnalare (scelta dal 
formatore). L’idea alla base è rendere i partecipanti dei “giornalisti fake” che 
creino un post o una notizia che alteri la veridicità dei fatti. I partecipanti hanno 
del tempo per alterare la vicenda reale e poi condividere il post o la notizia fake 
(testo).  
 
Consigli per i Formatori:  
 
● L’esercizio può essere svolto in piccoli gruppi o individualmente. Inoltre, la 

vicenda comune deve essere conosciuta dai partecipanti (es. avvenimenti 
alla scuola dell’obbligo o alle superiori, attività dei partecipanti, ecc.)  

 
Domande per il debriefing:  
 
● Cos’hai cambiato per renderla fake? 
● Controlliamo quegli elementi per capire se i post siano fake o no?  

 
Tag: #fakenews #identificare #competenzamediatica #scoprire #creatività 
 
 

4.1.10. Dov’è la mia verità?  

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: Sensibilizzare sulla condivisione di messaggi attraverso i social, e 
evidenziare il bisogno di andare/controllare la fonte originale.  
 
Durata: 15-20 minuti. 
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Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 13+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo  
 
Materiali: -- 
 
Preparazione: è necessario un ampio spazio dove i partecipanti possono creare 
un cerchio.   
 
Descrizione:  I partecipanti si siedono in cerchio. Una persona (“fonte originale”) 
inizia un messaggio. Tale messaggio può essere un’esperienza personale, una 
storia inventata, una notizia, ecc. Il testo deve contenere 3-4 frasi. In seguito, la 
“fonte originale” sussurra il messaggio alla persona alla sua sinistra. Una volta 
che la seconda persona ottiene il messaggio, lui/lei deve sussurrarlo alla persona 
alla sua sinistra. Questa persona però deve modificare almeno una parola (solo 
un sostantivo, un pronome, il numero o un aggettivo). Poi, la persona dopo 
ripete il procedimento e avanti così, finché il messaggio torna alla “fonte 
originale”. La “fonte originale” a quel punto dice a tutti il messaggio ricevuto e il 
messaggio originario. Il gruppo allora può discutere sulle differenze tra l’ultimo 
messaggio e il messaggio originariamente pronunciato.  
 
Consigli per i Formatori: 
 
● Evidenziare il cambiamento di parola per persona e il tipo di parola. 

Inoltre, il formatore può essere la “fonte originale” se vuole, e garantire 
che il messaggio contenga 2-4 frasi ed elementi da modificare da parte 
degli altri partecipanti.  

● Per i gruppi più numerosi (20+ partecipanti) è consigliabile dividere il 
gruppo in 2 gruppi minori.  

● Questo esercizio può essere adatto anche a partecipanti più piccoli, ma in 
quel caso dovrebbe essere fatto un cambiamento in termini di tempo, un 
pre-incontro e una relazione.  

● Per i partecipanti che hanno più di 16 anni, quando il formatore svolge la 
funzione di “fonte originale”, devono trovare delle storie o delle frasi 
accattivanti.  

 
Domande per il debriefing:  
 
● Cosa pensi delle differenze tra il messaggio originale e il messaggio finale? 
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● Non hai avuto la sensazione che la stessa cosa che è successa 
nell’esercizio succeda anche sui social? Perché? 

● Hai mai alterato/modificato e condiviso (post, messaggi privati ecc.) una 
tua storia sui social media?  

 
Tag: #fakenews #pettegolezzi #socialmediacommunication 
 
 

4.1.11. Influenzami! 

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: riflettere sulle metodologie degli influencer per ottenere più ‘mi 
piace’/follower, e come questi metodi includano a volte anche elementi falsi.  
 
Durata: 20-25 minuti. 
 
Numero di partecipanti: 10-25 
 
Età: 15+ 
 
Livello di difficoltà: media 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo 
 
Materiali: smartphone, proiettore (maxischermo) 
 
Preparazione: I partecipanti devono avere il loro smartphone e accesso ad 
Internet. Il gruppo più grande (10-25 persone) deve essere diviso in gruppi più 
piccoli. A seconda del numero del gruppo più grande, i gruppi più piccoli possono 
avere dai 3 ai 5 membri.  
 
Descrizione:  Ogni gruppo può scegliere un membro all’interno dello stesso che 
diventi un “influencer” e che appaia in un post sui social. Ogni gruppo prende 
una foto dell’influencer e crea un post sulle piattaforme social (Instagram, 
Facebook, etc.). L’obiettivo è ottenere quanti più follower/’mi piace’ possibile. 
Ogni post deve includere un elemento falso (solo uno). Ciò significa qualcosa di 
non vero (es. ambientazione, filtri per eliminare qualcosa, messaggi, marche, 
ecc.). Una volta che tutti i gruppi hanno i loro post pronti, li condividono. Tutti 
riuniti, ogni partecipante voterà. Voteranno i post e quello che otterrà più ‘mi 
piace’/follower, vincerà.  
 
Consigli per i Formatori:  
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● Il formatore può premiare il o i vincitori.  
● I partecipanti non devono creare dei post veri. Possono condividere i post 

senza pubblicarli per vedere come apparirebbe.  
 
Domande per il debriefing:  
 

- Cosa ti è piaciuto del post che ha vinto? 
- Quali sono gli elementi falsi nel post? Li riconosci facilmente? 
- Hai mai pensato che gli influencer usino questi “trucchi” per ottenere più 
‘mi piace’/follower? 
- Segui qualche influencer/celebrità che ha usato questo tipo di “trucchi”? 
Come fai a saperlo? 
 

 
Tag: #influencer #fakenews 
 
 

4.1.12. Dimmi cos’hai fatto lo scorso fine settimana 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: Scoprire informazioni false ascoltando i coetanei   
 
Durata: 15-20 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 10+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: una stanza con delle sedie  
 
Materiali: non serve altro 
 
Preparazione: non necessaria 
 
Descrizione:  Mettere le persone in coppia e chiedere ad una di essere il 
narratore e all’altra di essere l’uditore. Dopo il primo giro, si scambiano i ruoli. Il 
narratore racconta al suo/sua compagno cos’ha fatto durante il fine settimana (o 
durante le vacanze) aggiungendo tre informazioni false alla narrazione. Quando 
la storia termina, l’uditore deve scoprire quali sono le tre informazioni false. I 
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partecipanti possono aggiungere fatti palesemente falsi (es. Sabato, sono andato 
in bici in giro per la città tutto nudo) o solo lievemente (es. Sabato, mi sono 
svegliato alle 10.30 – quando in realtà erano le 9.30).  
 
Una volta che tutti hanno ricoperto il ruolo di narratore e uditore, puoi discutere 
insieme agli altri l’esperienza dei giovani, come hanno scoperto le informazioni 
false e quanto è stato complicato scoprire quelle che lo erano solo leggermente.  
 
Consigli per i Formatori:  
 
● Se possibile, mettere in coppia persone che non si conoscono tra loro, o 

che non passano regolarmente il fine settimana insieme.  
 
Domande per il debriefing:  
 
● Puoi estendere la discussione chiedendo perché le persone falserebbero le 

informazioni. Quali possono essere le loro motivazioni?  
 
Tag: #scoprirefakenews, #ascoltare 
 
 

4.1.13. Tabelle K-W-L (Know- sapere, Want-volere, Learn-apprendere) 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: Facing history and ourselves. Resource Library. Teaching Strategies – K-
W-L Chartshttps://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-strategies/k-
w-l-charts 
 
Obiettivo: Le tabelle K-W-L sono dei grafici che aiutano gli studenti a organizzare 
le informazioni prima, durante e dopo una sessione di apprendimento.  
 
I grafici possono essere impiegati per far impegnare gli studenti in nuovi 
argomenti, per far attivare conoscenze preliminari, condividere obiettivi formativi 
e monitorare l’apprendimento dei partecipanti.   
 
Durata: 20 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: media  
 
Format/Requisiti: n.a. 
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Materiali: una penna e un foglio 
 
Preparazione: preparare i fogli con i grafici sottostanti.  
 
Descrizione:  

Fase 1. Fare le tabelle K-W-L  
Passare ai partecipanti il foglio con le tabelle sottostanti. In alternativa, puoi 
distribuire un foglio bianco e chiedere agli studenti di creare le proprie 
tabelle.  

 
Verifica ciò che sai di un argomento in particolare prima e dopo esserci entrato in 
contatto. Riempi le colonne sottostanti con ciò che sai dell’argomento, cosa vuoi 
sapere e cos’hai imparato.  
 

Cosa sai riguardo 
l’argomento? 

Cosa vuoi sapere?  Cosa hai appreso?  

   

 
 
Fase 2. Completare la colonna 1 

I partecipanti hanno risposto alla prima domanda nella colonna 1: cosa sai 
sull’argomento delle Fake News? I partecipanti possono farlo individualmente 
o in piccoli gruppi. Spesso i formatori creano una lista principale di tutte le 
risposte dei partecipanti. Una domanda per gli educatori che emerge 
frequentemente è come affrontare le convinzioni errate che gli studenti 
condividono. A volte è consigliabile correggere le informazioni false a questo 
punto del processo. Altre volte, è meglio lasciare le convinzioni errate 
cosicché i partecipanti possano correggerle da soli man mano che 
acquisiscono nuovi materiali.  
 

 
Fase 3. Completa la Colonna 2 

I partecipanti hanno risposto alla domanda nella colonna 2: cosa sai di questo 
argomento? Alcuni studenti potrebbero non sapere da dove iniziare senza 
avere un background di conoscenze sull’argomento. Perciò, può essere utile 
scrivere sulla lavagna le sei domande del giornalismo (Chi? Cosa? Dove? 
Quando? Perché? Come?). Suggeriamo che le risposte e le domande dei 
partecipanti vengano usate per guidare il corso dello studio. I partecipanti 
condividono cosa vogliono sapere. Questo passaggio fornisce un’opportunità 
per gli educatori di presentare cosa sperano che gli studenti imparino nella 
sessione.   
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Fase 4. Completare la colonna 3 e riesaminare la colonna 1 e 2  

Nel corso della sessione, gli studenti possono riesaminare le loro tabelle K-W-
L aggiungendo alla colonna 3: cosa avete imparato? Alcuni formatori possono 
chiedere ai partecipanti di aggiungere qualcosa alle tabelle alla fine della 
sessione, mentre altri possono chiedere di aggiungere qualcosa alle tabelle 
alla fine della settimana o alla fine di una serie di sessioni. Una volta che i 
partecipanti registrano cos’hanno imparato, possono riesaminare le domande 
della colonna 2, spuntando tutte quelle a cui ora sono in grado di rispondere. 
Possono anche aggiungerne di nuove. I partecipanti dovrebbero anche 
riesaminare la colonna 1 in modo da poter identificare le convinzioni errate 
che avevano prima di iniziare l’unità.  
 

Consigli per i Formatori: -- 
 
Domande per il debriefing:  
 
● Cos’hai imparato? 
● Cosa c’è di nuovo? 
● È stato facile? 
● È stato difficile? 

 
Tag: #tabelleKWL #autovalutazione 
 
 

4.1.14. Le motivazioni alla base delle Fake News 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE  
 
Obiettivo: Conoscere le motivazioni alla base delle fake news 
 
Durata: 20-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/Requisiti: hai bisogno di una serie di esempi di fake news, reali o quelle 
realizzate dal progetto Fake Off. Puoi stamparle o averle su computer.  
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Materiale: se lavori con i computer, hai bisogno di un computer per ogni gruppo, 
che sarà formato da 3-4 ragazzi.  
 
Preparazione: preparare le fake news che vuoi utilizzare durante l’esercizio. 
 
Descrizione: disporre le persone a coppie o in gruppi di 3-4 ragazzi e dare a ogni 
gruppo un esempio di fake news (stampata o su computer). 
Chiedere ad ogni piccolo gruppo di: 

-    Individuare cos’è falso nella notizia  
-    Stabilire se l’informazione è completamente inventata e falsa, o lo è 

solo in parte 
-    Elencare le possibili motivazioni per cui gli autori hanno prodotto 

questa fake news  
-    Discutere su queste motivazioni e scoprire se i partecipanti si sono già 

imbattuti in fake news simili o fake news con simili motivazioni dietro.  
Dopo aver discusso a coppie o nei piccoli gruppi, ritorna ai gruppi riuniti. Ogni 
gruppo condivide, attraverso una breve presentazione, i risultati dell’esercizio e 
discute dei diversi risultati ottenuti con il resto dei partecipanti.   
 
Consigli per i Formatori: 
● Assicurati di scegliere fake news provenienti da diversi ambiti (politica, 

salute, sport, celebrità, ecc.). 
● Prova ad aiutare i gruppi durante la procedura, o aiutali a trovare ulteriori 

motivazioni che potrebbero essere alla base delle fake news. 
 
Domande per il debriefing: 
● Ti sei mai imbattuto in fake news come questa? 
● Come puoi scoprire che una notizia è falsa? 
● Quali sono i principali ambiti in cui troviamo fake news? 
● Quali sono le diverse piattaforme multimediali maggiormente utilizzate per 

le fake news? 
● Quali sono le principali motivazioni alla base delle fake news? 

 
Tag: #Individualefakenews, #motivazioni 
 
 

4.1.15. Individuare le Fake News 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: imparare a individuare le fake news, così come gli indizi chiave delle 
fake news più comuni 
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Durata: 20-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/Requisiti: hai bisogno di una serie di esempi di fake news, reali o quelle 
realizzate dal progetto Fake Off. Puoi stamparle o averle su computer. Puoi 
anche utilizzare notizie non false e confonderle con quelle che invece lo sono. 
 
Materiale: se lavori con i computer, hai bisogno di un computer per ogni gruppo, 
che sarà formato da 3-4 ragazzi.  
 
Preparazione: prepara le fake news che vuoi utilizzare durante l’esercizio. 
 
Descrizione:  Disporre le persone a coppie o in gruppi di 3-4 ragazzi e dare a 
ogni gruppo un esempio di fake news o una notizia reale (stampata o su 
computer). 
Chiedere a ogni piccolo gruppo: 

-    La notizia è falsa o no? 
-    Quali sono i segnali che ti fanno pensare che questa notizia sia falsa 

(titolo, autore, URL, ecc.)? 
-    Come puoi scoprire se è vera o falsa? 

 
Consigli per i Formatori: 
● Quali sono gli indizi utili a individuare le fake news e come si possono 

trovare?  
○ Il titolo dell’articolo o del video 
○ Il logo del produttore 
○ La fonte sembra vera? 
○ L’URL sembra valido? 
○ La notizia sembra di parte o non obiettiva? 
○ Sembra ingrandita o troppo esagerata? 
○ Il titolo o l’immagine intende provocare una forte reazione?  
○ Controlla se è stata seguita anche dagli altri principali media  
○ Controlla sui siti di fact-checking (verifica dei fatti)  

● Il formatore può dare la possibilità ai partecipanti di presentare la propria 
analisi delle notizie con un cartellone.  

● Alcuni gruppi avranno bisogno di più tempo per la relazione – chi coordina 
dovrebbe concedere loro del tempo in più.  

 
Domande per il debriefing: 



63 
 

Oltre alla lista sopra citata su come capire se un articolo, un post o un video sia 
falso, parlate anche di quanto spesso sia difficile scoprirlo, e che la maggior 
parte delle fake news sono informazioni che contengono dettagli impercettibili 
più che segnali ovvi e visibili a tutti.  
 
Tag: #Individualefakenews #segnalidiunafakenews signsoffakenews 
 
 

4.1.16. Emozioni e Fake News 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: Capire come le fake news giochino spesso con le emozioni e imparare 
ad essere prudenti con le notizie che cercano di suscitare forti emozioni. 
 
Durata: 20-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/Requisiti: Una stanza con delle sedie 
 
Materiale: Non si richiede nulla 
 
Preparazione: Scegliere una serie di notizie (false e vere), che provocano forti 
emozioni come tristezza, felicità, rabbia, gelosia, compassione, ecc.  
Si possono utilizzare gli esempi realizzati all’interno del progetto Fake Off o altri 
esempi. Si possono stampare o avere su computer.   
 
Descrizione: Disporre le persone in piccoli gruppi formati da 2-4 partecipanti; a 
ogni gruppo viene data una notizia (in formato cartaceo o sul computer). Ecco i 
passaggi:  

- Guarda la notizia e immagina di riceverla sul telefono o sul computer  
- Come ti sentiresti nel vederla/leggerla? (Concentrati esclusivamente sulle 

tue emozioni) 
- Cosa suscita nel tuo corpo questa emozione? (il tuo battito cardiaco, la 

temperatura corporea, la sudorazione, l’agitazione, ecc.) 
- Qual è la tua prima reazione a questa notizia? Cosa vorresti fare? 

(condividerla, commentarla, ignorarla, ecc.)  
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- E se la notizia fosse falsa? Le tue emozioni e reazioni cambierebbero se 
avessi un dubbio riguardo alla veridicità della notizia?  

- Le emozioni come possono influenzare il nostro comportamento quando 
siamo online?  

 
Dopo che i piccoli gruppi hanno discusso su queste questioni, ritornare e 
chiedere a tutti di condividere la propria esperienza.  
 
Consigli per i Formatori: 
● Non elencare tutte le domande insieme, dividile in gruppi (a voce o sulla 

lavagna a fogli mobili). Guida i gruppi attraverso le domande passo dopo 
passo.  

 
Tag:   #emozioni, #reazioniallefakenews 
 
 

4.1.17. Il modo in cui (re)agiamo online 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: Capire i motivi per i quali le (giovani) persone condividono contenuti 
online.  
 
Durata: 20-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: Medio 
 
Format/Requisiti: Una stanza con un proiettore 
 
Materiale: Un proiettore 
 
Preparazione: Organizzare la stanza in modo che ci sia molto spazio per 
muoversi. Dividere la stanza in due parti. Nella prima crea per terra sette 
isolette e in ognuna metti un foglio con una delle “reazioni di Facebook”: Mi 
piace, Love, Ahah, Wow, Sigh, Grrr o IGNORA. 
Nell’altra parte crea due isolette con un foglio con scritto Commenta e un altro 
con scritto Condividi.  
 
Descrizione: Chiedi al gruppo di stare in piedi e guardare il grande schermo. 
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Mostra una notizia (dagli esempi di fake news create dal Progetto Fake Off o altri 
esempi; possono anche essere notizie vere) 

- Primo passaggio: chiedere a tutti di mettersi su una delle isolette Mi piace, 
Love, Ahah, Wow, Sigh, Grrr o IGNORA a seconda di come reagirebbero a 
questa notizia. 

- Secondo passaggio: chiedere a tutti (tranne a quelli sull’isoletta IGNORA) 
di andare su Commenta o Condividi, a seconda di come reagirebbero. 

- Terzo passaggio: chiedere ad alcuni di loro le proprie motivazioni, perché 
condividerebbero questa notizia e quale sarebbe il loro commento.  

- Quarto passaggio: rivelare se la notizia è vera o falsa.  
- Quinto passaggio: far vedere sullo schermo la prossima notizia e 

ricominciare da capo.  
 
Consigli per i Formatori: 
● Chiedi ai partecipanti di muoversi velocemente e non dare loro troppo 

tempo per pensare. Potrebbe esserci della pressione da parte dei 
compagni o paura di restare soli su un’isoletta, ecco perché bisogna 
stabilire nel gruppo un rapporto di fiducia ed eliminare così la pressione 
prima dell’inizio. Chiedi alle persone di dare una risposta sincera.  

● A seconda della dimensione del gruppo, 20 minuti potrebbero non essere 
abbastanza - delle modifiche possono essere apportate dal formatore. 

● Puoi anche unire il primo e il secondo passaggio (prova tutte le possibili 
reazioni) per rendere più dinamico l’aspetto del gruppo.  

● Il formatore dovrebbe lasciare tempo sufficiente per la relazione.  
 
Domande per il debriefing: 

● Qual è stata la tua esperienza? 
● Cos’hai imparato? 
● Cosa ti ha sorpreso? 
● Quali sono alcuni dei motivi più comuni alla base delle reazioni, 

soprattutto dietro alla condivisione e al commentare?  
 
Tag:  #reazionionline, #emozioni, #fakenews 
 
 

4.1.18. Il modo in cui (re)agiamo online – Schede Emoji  

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: Capire come le persone reagiscono in modo diverso quando sono 
online e le motivazioni alla base del loro reagire e condividere contenuti online.  
 
Durata: 20-30 minuti 
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Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: Medio 
 
Format/Requisiti: una stanza con un proiettore 
 
Materiale: un proiettore e delle schede-emoji   
 

Like/mi piace 

 

Love/adoro 

 

Haha 

 

Wow 

 

Triste / Sigh 

 

Arrabbiato/ Grrrr 

 

IGNORA 

 

Commenta 

 

Condividi 

 

 
 
Preparazione: preparare la stanza in modo che tutti i partecipanti siano seduti in 
semicerchio di fronte allo schermo grande. Ognuno dei partecipanti riceve la 
seguente card con un’emoji sopra:  
 
Descrizione:  Chiedi al gruppo di guardare il grande schermo.  
Mostra una notizia (dagli esempi di fake news create dal Progetto Fake Off o altri 
esempi; possono anche essere notizie vere) 

- Primo passaggio: chiedere alle persone di mostrare una delle seguenti 
schede: Mi piace, Love, Ahah, Wow, Sigh, Grrr o IGNORA a seconda di 
come reagirebbero a questa notizia.  
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- Secondo passaggio: chiedere a tutti (tranne a quelli che hanno scelto 
IGNORA) di mostrare la scheda con scritto Commenta o quella con scritto 
Condividi, a seconda di come reagirebbero. 

- Terzo passaggio: chiedere ad alcuni di loro le proprie motivazioni, perché 
condividerebbero questa notizia e quale sarebbe il loro commento. 

- Quarto passaggio: rivelare se la notizia è vera o falsa. 
- Quinto passaggio: far vedere sullo schermo la prossima notizia e 

ricominciare da capo. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Chiedi ai partecipanti di muoversi velocemente e non dare loro troppo 

tempo per pensare.  
● Potrebbe esserci della pressione da parte dei compagni o qualcuno 

potrebbe essere influenzato dalla scheda del compagno, ecco perché 
bisogna stabilire nel gruppo un rapporto di fiducia ed eliminare così la 
pressione prima dell’inizio. Chiedi alle persone di dare una risposta 
sincera.  

● Puoi anche chiedere ai partecipanti di pensarci per qualche secondo, 
preparare la propria scheda e girarla nello stesso momento. In questo 
modo le persone non saranno influenzate dalle schede che gli altri hanno 
mostrato.   

● Questo esercizio può anche essere eseguito in gruppi più piccoli e più 
grandi. A tal fine l’ambiente formativo e le tempistiche dovrebbero essere 
adattati.   

 
Domande per il debriefing: 

● Qual è stata la tua esperienza? 
● Cos’hai imparato? 
● Cosa ti ha sorpreso?  
● Quali sono alcuni dei motivi più comuni alla base delle reazioni, 

soprattutto alla base della condivisione e del commentare?  
 
Tag:   #reazionionline, #emoji 
 
 

4.1.19. Puzzle delle 8P 

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: conoscere le “8P”58, ossia le forze motrici (motivazioni) alla base delle 
fake news   

                                                
58 Wardle, C. (Feb 16, 2017), “Fake News. It’s Complicated”. First Draft 
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Durata: 5 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-16 
 
Età: 16+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: Attività di gruppo 
 
Materiale: le carte con una delle “P” sopra (una per ognuna di esse) e le carte 
con le definizioni (una carta con una definizione per ogni “P”). Inoltre, il Concetto 
Didattico del Progetto Fake Off, dove si possono trovare informazioni riguardo 
alle 8P alla base delle fake news.  
 

POVERO GIORNALISMO Quando mala-informazione e 
disinformazione sono dovute a mancanza di 
ricerca o verifica dei fatti e delle fonti 

PARODIA Spesso i titoli o i contenuti sono esagerati e 
fortemente ironici con l’obiettivo di 
prendersi gioco di persone o specifici 
argomenti 

PROVOCAZIONE Le informazioni sono concepite per allo 
scopo di provocare reazioni del pubblico 

PASSIONE Quando i titoli, le immagini e i contenuti 
sono molto espliciti e coloriti, e il contenuto 
può essere spinto più dalla passione che da 
una puntuale ricerca 

PARTIGIANERIA/ 
FAZIOSITÁ 

Quando è evidente una faziosità o un 
pregiudizio nei confronti di un argomento o 
una questione  

PROFITTO Le notizie che diventano virali nei social 
media possono portare ad introiti 
pubblicitari quando gli utenti cliccano nel 
sito originale 

                                                                                                                                                  
https://medium.com/1st-draft/fake-news-its-complicated-d0f773766c79 
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POLITICA  Gli annunci politici sono diventati 
un’industria sofisticata, che gestisce enormi 
quantità di dati personali ad esempio su 
Facebook e Google. Ciò significa che le 
diverse champagne politiche creano 
annunci personalizzati a seconda delle 
caratteristiche individuali  

PROPAGANDA Molti gestori di informazione controllati dai 
governi investono ingenti risorse per 
costruire una massiccia presenza nel web 
permettendo così di esercitare il cosidetto 
soft power sia dentro che fuori il proprio 
paese, con o senza reale appoggio dei 
cittadini.  

 
Preparazione: I formatori dovrebbero aver letto la sezione “Perché tali contenuti 
vengono creati?” del Concetto Didattico del Progetto Fake Off. 
 
Ogni quadrato della tabella sopra deve essere tagliato. Poi, i quadrati con le 8P e 
le definizioni devono essere distribuiti in modo casuale su un tavolo, dove il 
piccolo gruppo le abbina. È necessario fare così su ogni tavolo. Devi anche avere 
un puzzle fatto correttamente, ma coperto (uno può vederlo). Per quanto 
riguarda i partecipanti, il gruppo principale è diviso in gruppi più piccoli (ogni 
gruppo ha un massimo di 4 partecipanti).  
 
Descrizione:  I gruppi si avvicinano al luogo dove si trova il puzzle corretto, ma 
coperto. In quel momento il puzzle viene scoperto, e i gruppi avranno 15 secondi 
per vedere com’è. I partecipanti non possono prendere appunti. 
 
Poi, torneranno ai loro angoli e realizzeranno il puzzle facendo corrispondere la 
"P" con la definizione corretta. Avranno 30 secondi per farlo. Vince la squadra 
che abbina più "P" alla risposta corretta. 
 
Dopo la gara, tutti possono avere 2-3 minuti per leggere le "8P" e le loro 
definizioni corrette, in modo da poterle conoscerle. 
 
Consigli per i Formatori:  
● Il formatore può inoltre spiegare più approfonditamente le tipologie di 

mala-/disinformazione (informazioni sul Concetto Didattico del Progetto 
Fake Off). 

● Una volta creato il puzzle, si può ritagliare del tempo in più, per 
incoraggiare la discussione sui concetti mostrati nel puzzle.  

 
Domande per il debriefing: -- 
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Tag:  #fakenews 
 
 

4.1.20. Cosa è cosa? Abbinare mala- e disinformazione  

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: introdurre i diversi tipi di mala- e disinformazione  
 
Durata: 5 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-16 
 
Età: 13+ 
 
Livello di difficoltà: facile  
Nota: questa è una versione semplificata del “Puzzle delle 8P!”, per gli argomenti 
trattati, quindi la stessa attività può essere fatta con persone più giovani 
 
Format/Requisiti: Attività di gruppo 
 
Materiale: carte con le varie tipologie di mala-/disinformazione, e le carte con le 
definizioni (ogni definizione corrisponde ad una tipologia). Inoltre, il Concetto 
Didattico del Progetto Fake Off, dove si possono trovare informazioni riguardo 
alle tipologie di mala-/disinformazione.  
 

SATIRA O PARODIA L’intenzione non è di ferire o 
pregiudicare, ma ha il potere di 
deviare o trarre in inganno 

FALSA CONNESSIONE I titoli, le immagini e le didascalie 
nelle foto non corrispondono o non 
supportano il contenuto esposto 

CONTENUTI INGANNEVOLI Uso ingannevole dell’informazione per 
diffamare una persona o inquadrare 
un certo argomento in modo 
fuorviante  

FALSO CONTESTO Le informazioni reali sono condivise 
con un falso contesto informativo 
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IMITAZIONE Creazione di fonti falsificate uguali o 
molto simili a quelle reali 

INFORMAZIONE MANIPOLATA Informazioni reali e immagini vengono 
intenzionalmente manipolate per 
ingannare 

INFORMAZIONI INVENTATE L’informazione viene intenzionalmente 
e completamente  create per 
ingannare, ferire, pregiudicare e 
arrecare danno 

 
Preparazione: I formatori dovrebbero aver letto la sezione “Informazioni false e 
disinformazione: le tipologie” del Concetto Didattico del Progetto Fake Off. 
 
Ogni quadrato della tabella sopra deve essere tagliato. Poi, i quadrati con le 
tipologie di mala- e disinformazione e le definizioni devono essere distribuiti in 
modo casuale su un tavolo, dove ciascun piccolo gruppo le abbina. È necessario 
fare così su ogni tavolo. Per quanto riguarda i partecipanti, il gruppo principale è 
diviso in gruppi più piccoli (ogni gruppo ha un massimo di 4 partecipanti).  
 
Descrizione: Ogni gruppo avrà 2 minuti per abbinare i tipi di mala-
/disinformazione alle corrette definizioni. Dopo 2 minuti, controllano se le 
definizioni corrette corrispondono. Vince la squadra che abbina più tipi di mala-
/disinformazione alle risposte corrette.  
 
Consigli per i Formatori:  
● I minuti a disposizione per abbinare le tipologie di mala-/disinformazione 

con le definizioni possono variare (di più o di meno) a seconda dei bisogni 
dei partecipanti. Il formatore può inoltre spiegare più approfonditamente 
le tipologie di mala-/disinformazione (informazioni sul Concetto Didattico 
del Progetto Fake Off). 

● Il tempo che l’attività richiede dipende dal livello di difficoltà.  
● Il formatore deve individuare i partecipanti più competitivi e meno 

competitivi e assicurarsi che i primi non prendano il controllo del gioco, 
mentre i secondi vengono messi da parte.  

 
Domande per il debriefing: -- 
 
Tag:  #fakenews 
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4.1.21. Fake news a fuoco: elemento per elemento  

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: rafforzare la conoscenza degli elementi chiave per individuare le fake 
news.  
 
Durata: 20-25 minuti 
 
Numero di partecipanti: 8-12 
 
Età: 16+ 
 
Livello di difficoltà: avanzato 
 
Format/Requisiti: Attività individuale, esercizi in coppia o attività di gruppo 
 
Materiale: Ogni partecipante deve compilare il seguente modulo. 
 
 

ELEMENTI CHIAVE PER 
IDENTIFICARE LE FAKE 

NEWS 

ESEMPI 

L’URL o la fonte non 
sembrano attendibili  

 

La sezione ‘su di noi/chi 
siamo’ non sembra 
molto chiara ne 
affidabile  

 

L’autore non sembra 
molto attendibile (Esiste 
realmente? Cos’ha 
scritto in precedenza? 
Ecc.) 
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Il contenuto sembra 
fazioso, pieno di 
preconcetti o  
esagerazioni 

 

Si è scoperta la vera 
storia che smentisce e 
smaschera la fake news 

 

 
 
Preparazione: All’inizio il formatore può chiedere “Hai mai sentito parlare di fake 
news su internet?”. Se dicono di sì, allora i partecipanti possono essere più 
preparati per l’attività. Inoltre il formatore deve leggere la sezione “Come 
riconoscere le fake news?” del Concetto Didattico del Progetto Fake Off. Infine, il 
modello sottostante può essere condiviso per via elettronica, per questo è 
necessario avere una buona connessione a internet.  
 
Il formatore deve decidere se l’attività sarà svolta dai partecipanti 
individualmente, in coppia o in gruppo. Una volta deciso, procedere di 
conseguenza. Inoltre, deve decidere se il modello sopra deve essere condiviso 
fisicamente o telematicamente.  
 
Descrizione: I partecipanti si immergeranno in internet! Per prima cosa, 
riceveranno il modulo in bianco (fisicamente o per via elettronica). Poi devono 
ricordare storie su fatti o eventi falsi di cui hanno sentito parlare. Dopo devono 
cercarne una su internet (ad esempio, su Google) e cercare la fonte originale (se 
possibile). Se vogliono, possono provare a cercare nuove storie false. Dipende 
da loro! Devono poi vedere i diversi elementi per individuare le fake news, e 
compilare il modulo evidenziando gli elementi che rendono tale sito/post/notizia 
falsa. I partecipanti avranno 15 minuti per farlo (possono farlo individualmente, 
a coppie o in piccoli gruppi formati da un massimo di 3 persone). 
 
Dopo di che tutti i partecipanti (l’intero gruppo) possono riunirsi e discutere delle 
loro scoperte (si possono utilizzare le “Domande per il debriefing”).   
 
Consigli per i Formatori:  
● Il modulo in alto può essere condiviso per via telematica, così i 

partecipanti possono compilarlo direttamente con esempi presi dal web. 
Inoltre, ricorda che possono utilizzare lo stesso esempio per elementi 
diversi, o averne uno per elemento. È qualcosa che decide il formatore!  

 
Domande per il debriefing: 

- È stato difficile trovare degli esempi?  
- Qual è stato l’elemento più difficile da individuare? 
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- Hai avuto bisogno di aiuto per portare a termine il compito? Se sì, cos’hai 
fatto? Quali siti web hai scelto? Ha funzionato? 

 
Tag:  #fakenews #esempidifakenews 
 
 

4.1.22. Corri verso la risposta corretta!  

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: Riflettere sulle differenze tra fake news e notizie reali, e su quanto 
facilmente (o no) possiamo individuarle  
 
Durata: 10-15 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-30 
 
Età: 13+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: Attività di gruppo 
 
Materiale: un proiettore o un grande schermo dove poter mostrare esempi di 
notizie reali e fake. Si possono anche avere delle slide con esempi di notizie reali 
e fake (circa 20 in totale). Se necessario, le fake news possono essere prese dal 
documento “Esempi di Fake News” nel Concetto Didattico del Progetto Fake Off. 
 
Preparazione: È necessario avere un grande spazio per permettere ai 
partecipanti di poter correre da un lato all’altro. Da un lato della stanza, metti 
uno striscione con scritto “REALE”. Dall’altro lato, mettine uno con scritto 
“FAKE”. 
 
Descrizione: Il formatore si posiziona al centro della stanza. Chiedere a tutti i 
partecipanti di andare al centro. Poi sul grande schermo apparirà un mix di 
notizie vere e false (una per una). Una volta mostrata una slide, i partecipanti 
devono correre nell’angolo che ritengono corretto (reale o fake). Significa che 
devono indovinare se ciò che appare è vero o falso. Fare così con ogni slide. Il 
partecipante che indovina correttamente più slide, vince! 
 
Il formatore può poi fare domande al gruppo per avere una breve relazione 
sull’attività (vedere le domande consigliate sotto). 
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Consigli per i Formatori:  
● Scegli delle fake news che sembrano notizie vere, cosicché il gioco diventi 

più sorprendente e interessante.  
 
Domande per il debriefing: 

- Cosa c’è di difficile nel differenziare le notizie reali da quelle fake?  
- Cosa avete guardato per indovinare? 
 

Tag: #fakenews 
 
 

4.1.23. Selfie 
  
Partner: Jonathan CooperativaSociale 
Fonte: Jonathan CooperativaSociale 
 
Obiettivo: 
- sviluppare consapevolezza sull’uso delle immagini (sia personali che non) con 
diversi scopi; 
- sviluppare consapevolezza per se stessi e le altre persone  le rispettive 
percezioni in un preciso contesto spazio-temporale  
- sviluppare consapevolezza sul fatto che la propria immagine online spesso può 
essere manipolata 
 
Durata: 45 minuti all’inizio e 45 minuti alla fine 
 
Numero di partecipanti: circa 25 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/requisiti: attività di gruppo; nessuna particolare condizione o requisito. 
 
Materiali: telefono cellulare, computer, proiettore o lavagna interattiva  
 
Preparazione: -- 
 
Descrizione: All’inizio  dell’intera sessione o percorso i partecipanti hanno 10-15 
minuti per farsi un selfie che rappresenti loro stessi ‘qui e ora’, attribuendo un 
titolo ed inviare la foto al facilitatore ( via telefono, mail, ecc.). Ciascun selfie 
sarà mostrato sullo schermo e ciascun ragazzo presenterà l’immagine 
rispondendo alla domanda ‘cosa volevo comunicare con quest’immagine?’  
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Alla fine della sessione o del percorso l’attività sarà ripetuta. Questa volta però 
ad ciascun partecipante sarà richiesto di farsi un selfie che rappresenti loro stessi 
in particolare pensando alla domanda ‘cosa voglio comunicare?’. Per guidarli, il 
conduttore può fornire dei suggerimenti o consigli su come fare il selfie 
attraverso domande di riflessione sul loro vero ‘io’, i propri valori e le intenzioni 
che spingono a fare il selfie in un determinate modo e a pubblicarlo poi nelle reti 
sociali.   
 
Consigli per i formatori:  
● Questa attività può essere usata come avvio e chiusura di un intero 

percorso educativo-formativo su valori, immagini, etica o comunicazione. 
In base alle caratteristiche di ciascun partecipante (fragilità, insicurezza, 
timidezza,ecc.) l’attività può essere semplificata e adattata per evitare 
impatto negative o eventuali ‘crisi emotive’. 

● E’ più efficace se fatta dopo attività di team-builiding. 
 
Domande per il debriefing:  
● Cosa voglio comunicare con questa foto?  
● Mi sento cambiato?  
● Sento che il mio ‘io online’ è cambiato?  
● Sono veramente consapevole delle foto che pubblico e cosa voglio 

trasmettere? 
● Mi prendo mai del tempo davvero per pensare allo scopo dietro esse?   

 
Tags: #selfie #immagini #percezione 
 
 

4.1.24. Comunicazione a chiocciola 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte:: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 
- mostrare le dinamiche nella comunicazione, riguardo le diverse interpretazioni 
che le persone posso dare a parole ed immagini e vice-versa;  
- far riflettere i partecipanti sulla possibilità di male interpretate messaggi e le 
emozioni/sentimenti che si provano connessi alle proprie aspettative. 
 
Durata: 30 min 
 
Numero di partecipanti: 25/30 
 
Età: 10+ 
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Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: attività in piccolo gruppo; possibilità di rimanere in piedi o 
seduti in cerchio 
 
Materiale: fascette larghe di carta, colori 
 
Preparazione: fascette di carta con segni per la piegatura; il numero di fascette 
dev’essere uguale al numero dei partecipanti.  
 
Descrizione: i partecipanti vengono divisi in gruppi da 6/8 persone ciascuno e 
devono disporsi in cerchio. Ciascuno partecipante riceve una lunga fascetta di 
carta in cui in una delle estremità è scritta una parola (es. felicità, foto, notizia, 
ecc.). Tutti i partecipanti simultaneamente dopo aver letto la parola nel propria 
fascetta di carta, rappresentano con una disegno quella parola, poi seguendo i 
segni piegano il foglio in modo che la parola non si veda e si veda solo quanto 
fatto da loro e passano il foglietto al partecipante sulla destra. Ora la persona 
che ha ricevuto il foglio guarda l’immagine, piega la carta per nasconderla e 
scrive la parola che quell’immagine gli ha suscitato. Tutti i partecipanti quindi 
simultaneamente saranno impegnati a scrivere e/o disegnare ogni volta su 
fascette diverse che arrivano dal compagno di sinistra. Il processo continua 
finché tutte le fascette siano passate a tutti i componenti del gruppo e fino a che 
ciascuno partecipante non abbia di ritorno la ‘sua’ fascetta originaria.  Potrebbe 
essere necessario un segnale per scandire il momento di passaggio delle fascette 
tra i componenti del cerchio, ad es. ogni 10/15 secondi. 
 
Consigli per i formatori: 

• E’ importante che i partecipanti seguano le istruzioni per piegare la 
fascetta (a formare quasi una chiocciola) e vedano solo quanto segnato 
dal compagno che sta alla loro sinistra. 

● La prima parola messa in fascetta può essere diversa per i vari 
componenti del cerchio e può riguardare il tema delle fake news (es. 
notizia, bufala, ecc.).  
 

Domande per il debriefing:  
● Qual’è stato lo sviluppo della tua fascetta di carta?  
● Alla fine hai ottenuto disegni o parole completamente diversi o lontani dal 

tuo primo disegno?  
● Ti aspettavi tale evoluzione?  
● Quanti disegni molto diversi e lontani ha la tua fascetta di carta?  
● Quante ‘fraintendimenti’ ci sono nell’interpretazione parola-disegno? 

 
Tags: #icebreakers #comunicazione #paroleeimmagini 
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4.1.25. Touchscreen 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 
- sviluppare consapevolezza riguardo la complessità nella comunicazione, 
- sviluppare consapevolezza riguardo la percezione del proprio ‘se oggettivo’ e 
del proprio ‘se soggettivo’ (come vedi te stesso e come gli altri ti vedono), 
 
Durata: 30 min 
 
Numero dei partecipanti: 20/30 
 
Età: 10+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: attività in piccolo gruppo 
 
Materiale: colori, fogli, immagini 
 
Preparatione: tante immagini (semplici, come forme geometriche, simboli o 
oggetti stilizzati) quanti sono i componenti del gruppo. Ogni immagine ha un 
numero. 
 
Descrizione: Dividere i partecipanti in gruppi da 5/6 persone ciascuno e farli 
disporre in fila (in numero uguale per ciascuna fila), facendoli sedere su delle 
sedie o panche. Gli ultimi componenti di ciascuna fila si avvicinano al conduttore 
che mostra loro un’immagine, la stessa immagine per tutti, lascia poi pochi 
minuti per farla memorizzare e successivamente li invita a riprendere il proprio 
posto. Al via questi dovranno disegnare l’immagine mostrata dal conduttore sulla 
schiena del/la compagno/o di squadra seduto/a davanti (come se fosse un 
touchscreen). Questo, non appena ‘ricevuto’ il disegno, dovrà fare la stessa cosa 
al/la compagno/a davanti, e così via fino a quando il primo della fila, dopo aver 
ricevuto il ‘disegno’ sulla propria schiena, lo riporterà su un foglio di carta con 
dei pennarelli. I disegni di ciascuna fila saranno raccolti e numerati come 
l’originale dal conduttore. Il processo riprende poi con i primi della fila che 
andranno dal conduttore a vedere una nuova immagine, si siederanno nel fondo 
della fila e cominceranno una nuova comunicazione via ‘touchscreen’.  Il 
procedimento si ripete fino a quando tutti i componenti di ciascuna fila avranno 
almeno fatto almeno una volta il disegno sul foglio al termine di ogni turno.  
Quando si arriva alla fine e tutti avranno disegnato su foglio, il conduttore 
confronterà i disegni fatti da ciascuna squadra con i rispettivi originali, 
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mostrandoli ai partecipanti, e discutendo con loro dell’attività sia in termini di 
risultato finale che di cosa si è provato. 
 
Consigli per i formatori:  
● Questa attività è ottima come icebreaker e/o attività di teambuilding.  

 
Domande per il debriefing:  
● I disegni finali sono come ve li aspettavate?  
● Come vi siete sentiti?  
● Pensate che a volte anche nella comunicazione online ci siano difficoltà?  
● Pensate che questa ‘discrepanza’ e buchi di informazione possano 

accadere anche nella comunicazione unidirezionale?  
 

Tags: #icebreaker #comunicazione #percezione  
 
 

4.1.26. Lo sapevi? 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte:: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 

- Sviluppare consapevolezza riguardo le opportunità e i limiti dei diversi 
canali di comunicazione, 

- Sviluppare consapevolezza rispetto a come le informazioni su fatti o 
persone condivise online possano essere ‘diverse’ rispetto alle informazioni 
condivise‘vis-a-vis’. 
 

Durata: 30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-30 
 
Età: 11 + 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo 
 
Materiale: telefoni cellulari dei partecipanti e Wi-fi/dati internet. 
 
Preparazione: eventualmente per la fase 1, se i partecipanti non si conoscono, il 
conduttore può far mettere i numeri di telefono (trascritti su dei foglietti) di metà 
dei partecipanti in un contenitore e far pescare a ciascun partecipante dell’altra 
metà un numero a caso. Se invece i partecipanti si conoscono potrebbe essere 
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necessario far impostare il proprio profilo della chat come ‘invisibile’ per tutta la 
durata dell’attività.  
 
Descrizione: I partecipanti saranno coinvolti in 2 modalità di comunicazione, 
online (Whatsapp o altra chat usata comunemente) e offline (faccia-a-faccia) .  
Essi vengono divisi in 2 gruppi e lavoreranno in coppia , ma per la fase 1, si 
siederanno tutti in un grande cerchio. Per tutti l’obiettivo del gioco è di 
sapere/scoprire quanto più possibile del/la loro compagno/a di coppia (nome, 
caratteristiche fisiche, passioni ecc.). Si invitano i partecipanti anche a fare 
domande ‘scomode’ (es. Hai mai fatto .....? Il tuo peggior fallimento? La 
peggiore brutta figura della tua vita, ecc.) per rendere il gioco un po’ più 
stimolante.  
 
Fase 1: a coppie, ma senza sapere chi è il/la proprio/a compagno/a 
interagiscono per 5 minuti solo via WhatsApp o altra chat usata comunemente. 
Al termine di questa prima fase, si vela chi sono i componenti delle varie coppie 
che si metteranno vicino, per passare alla fase 2. 
 
Fase 2: a coppie, proseguono ora l’interazione vis-a-vis, senza telefono. 
 
Fase 3: i partecipanti, secondo modalità stabilite dal conduttore, cambiano 
compagno/a, formando una nuova coppia, che inizierà nuovamente l’interazione 
ma questa volta direttamente faccia a faccia.   
 
Consigli per i formatori:  
● L’attività può essere svolta come primo gioco rompighiaccio di contatto e 

senza conoscenze riguardo l’argomento delle fake news.  
●  

Domande per il debriefing: 
● Come ti sei sentito nel parlare online?  
● Come ti sei sentito parlare offlline?  
● Pensi che ci siano differenze tra i due modi di comunicare? 
● Quali sono le opportunità/aspetti facilitanti e i limiti di entrambe le 

modalità?  
● Pensi che alcuni di questi limiti o di queste opportunità si trovino anche 

quando leggi post o notizie online, ecc.?  
 
Tags: #icebreaker #comunicazione #vis-a-vis #chat #face2face 
 

4.1.27. Prima e dopo il fatto 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte:: Jonathan Cooperativa Sociale 
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Obiettivo: 
- Sviluppare consapevolezza riguardo le differenze tra contesto, complessità 

dei fatti e parti di notizie; 
- Sviluppare motivazione nella condivisione delle proprie idee ed opinioni.  
-  

Durata: 1 ora 
 
Numero di partecipanti: 25 
 
Età:12+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo; ampi spazi  
 
Materiale: immagini 
 
Preparazione: diverse immagini rappresentanti persone in diverse situazioni in 
cui sta accadendo qualcosa e che può portare a diverse conclusion/evoluzioni.  
 
Descrizione:  
Fase 1: I partecipanti sono divisi in gruppi di 6/8 persone ciascuno (o anche 
meno). Gli viene chiesto di scegliere un immagine per gruppo e dopo aver scelto, 
ciascun gruppo ha circa 30 minuti per pensare alla possibile evoluzione della 
situazione rappresentata nell’immagine stessa (prima-durante/l’immagine-dopo). 
Ciascun membro del gruppo sceglie un ruolo corrispondente ad una persona, 
oggetto o animale presente nell’immagine.  
Fase 2: ciascun gruppo ha il compito di rappresentare fisicamente l’immagine in 
3 momenti corrispondenti a: 
-ciò che il gruppo pensa possa essere successo prima dello ‘scatto’ (prima); 
-ciò che sta accadendo (durante), cioè ciò che l’immagine ha effettivamente 
catturato; 
-ciò che il gruppo pensa possa essere l’epilogo della situazione (dopo), dopo lo 
scatto dell’immagine. 
Ogni gruppo ri-crea nello spazio, con i propri corpi, l’immagine originale il più 
fedelmente possibile (posizione delle persone, espressioni dei visi ecc.). Poi lo 
stesso, ri-creerà la  rappresentazione di ‘prima’ del fatto e  ‘dopo’ il fatto. 
Per coinvolgere i partecipanti degli altri gruppi, non solo come semplici 
spettatori, non appena il gruppo che sta performando è pronto nella posizione 
dell’immagine ‘scattata’, questi possono battere le mani per 10 volte allo stesso 
tempo per far sì che il gruppo performante componga le scena del ‘prima del 
fatto’ e altre 10 volte perché componga la scena del ‘dopo il fatto’, mostrando 
così  l’evoluzione della situazione (prima-durante-dopo il fatto).  
 
Consigli per i formatori:  
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● Prima dell’attività potrebbe essere utile svolgere qualche semplice 
esercizio espressivo-corporeo (es. Muoversi nello spazio, interpretare stati 
emotivi diversi, ecc.)  

● L’esercizio può essere usato come icebreaker o attività iniziale. 
 
Domande per il debriefing:  
● Come ti sei sentito durante l’attività? 
● Tu e i componenti del tuo gruppo avete interpretato l’immagine/la scena 

allo stesso modo? Perché? 
● Hai avuto difficoltà nel pensare e creare la possibile evoluzione della 

situazione rappresentate nell’immagine?  
● C’è qualcuno che non si sente soddisfatto di cosa è stato creato come 

performance per rappresentare il ‘prima’ e/o il ‘dopo’ il fatto, in altre 
parole, dell’evoluzione della situazione? 

● Nella vita reale ti è mai capitato di fraintendere o interpretare nel modo 
sbagliato alcuni avvenimenti? 

● Pensi che ciò che vedi nelle foto e nei video pubblicati online mostrino o 
trasmettano la cornice completa di una situazione o di un fatto?  

 
Tags: #icebreaker #immagine #fatto #situatione 
 
 

4.1.28. Tempesta di notizie 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte:: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 

- Rafforzare la capacità di osservazione e analisi di diversi elementi presenti 
in un parti di informazione; 

- Motivare i partecipanti a condividere opinioni, trovare altre fonti di 
informazione e conoscenza, discutere coi pari e con alter persone di 
notizie ed articoli.  
 

Durata: 2 ore 
 
Numero di partecipanti: circa 25 people 
 
Età: 11 + 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: attività a piccolo gruppo; una stanza o uno spazio aperto con 
possibilità di appendere poster e cartelloni.  
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Materiale: poster/cartelloni, pennarelli colorati o marker, 4 articoli di giornale o 
notizie (2 vere e 2 false) 
 
Preparazione: 2 notizie vere e 2 notizie false 
 
Descrizione: 
Fase 1 
I partecipanti vengono divisi in gruppi di 5/6 persone ciascuno, e ricevono diversi 
articoli, alcuni veri e alcuni falsi ma credibili. Tutti i gruppi ricevono gli stessi 
articoli.  
Sempre in gruppo i partecipanti leggono e analizzano le notizie e concordano sul 
fatto che siano vere o false. Poi scrivono in un cartellone il titolo della notizie, se 
è vera o falsa e perchè.  
Fase 2 
Dopo di che, ciascun gruppo appende il proprio cartellone e può verificare quanto 
scritto e affermato dagli altri, e raccogliendo in un foglio una lista di domande da 
fare (ad es. Le ragioni che hanno fatto pensare che una notizia fosse falsa invece 
di reale, se hanno qualche criterio, ecc.).  
  
Al termine il formatore comunica quali notizie erano vere e quali erano false, i 
gruppi controllano verificano le loro soluzioni, condividono opinioni, dubbi e 
domande e successivamente partecipano al debriefing. 
  
Consigli per i formatori:  
● L’attività può essere fatta come primo vero approccio al tema delle fake 

news, senza averne necessariamente una conoscenza di base e anzi 
proprio per introdurre contenuti più specifici e teorici. 

● Durante la fase di verifica ‘libera’ dei gruppi attraverso la visione dei 
cartelloni, potrebbe essere interessante anche avere un rappresentante 
per gruppo vicino al poster disponibile a rispondere a domande, spiegare 
le decisioni prese dal gruppo per dichiarare che una notizia è vera o falsa 
e le ragioni per tale decisione. In questo caso il debriefing verrebbe ridotto 
e dovrà essere adattato. 

● L’attività può essere fatta anche in spazi aperti. 
 
Domande per il debriefing: 
● E’ stato facile identificare le notizie vere e quelle false?  
● Cosa avete osservato dell’articolo? 
● Su cosa vi siete concentrati di più? 
● Perchè avevate pensato che questa notizia fosse vera/falsa? ( In caso di 

risposta sbagliata)  
● Cosa vi ha tratto maggiormente in inganno? Avete imparato qualche 

interessante strategia dai vostri compagni per analizzare bene una notizia 
o alcune specifiche parti di essa?  
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Tags: #fakenews #articoli #notizie #identificazione 
 
 

4.1.29. Sei online? 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte:: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 

- Sviluppare consapevolezza riguardo opportunità e limiti dei diversi modi di 
comunicare; 

- Sviluppare consapevolezza su come le informazioni condivise online 
riguardo fatti o persone, possono essere diverse dalle informazioni 
condivise personalmente e direttamente, talvolta mettendo gli 
interlocutori a proprio agio o a totale disagio.  

 
Durata: 30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 1 o 2 classi (20 – 40 persone) 
 
Età: 11 + 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: da svolgere sia in spazi chiusi che aperti 
 
Materiale: telefono cellulare dei partecipanti 
 
Preparazione: Se i partecipanti non si conoscono, dovrebbero impostare il 
proprio profilo di chat come ‘invisibile’, per tutta la durata dell’attività.  
 
Descrizione: 
I partecipanti sono coinvolti in 2 modalità di comunicazione diverse, online (via 
WhatsApp o altra chat usata comunemente) e offline (cioè vis-à-vis).  
 
Vengono divisi in 2 gruppi e lavoreranno a coppie, ma possono sedersi in circolo. 
Per tutti l’obiettivo è di conoscere il più possibile il punto di vista e le opinioni 
del/la compagno/a e parlare degli argomenti, articoli o notizie proposte dal 
conduttore.  
Fase 1: a coppie, I partecipanti interagiscono solo via chat, per circa 5 minuti. Al 
termine cercano di capire come sono formate le coppie.  
Fase 2.1: in coppia, passano dall’interazione on line a quella vis-à-vis 
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Fase 2.2: con modalità stabilite dal conduttore, le coppie si cambiano, inizia una 
nuova interazione ma direttamente attraverso una comunicazione diretta vis-à-
vis. 
 
Consigli per i formatori:  
● L’attività può essere fatta come primo vero approccio al tema delle fake 

news, senza averne necessariamente una conoscenza di base e anzi 
proprio per introdurre contenuti più specifici e teorici. 

 
Domande per il debriefing: 
● Come ti sei sentito nel parlare online?  
● Come ti sei sentito nel parlare offline?  
● Pensi che ci siano differenze tra i due modi di comunicare? 
● Quali sono le opportunità/aspetti facilitanti e i limiti di entrambe le 

modalità?  
● Pensi che alcuni di questi limiti o di queste opportunità si trovino anche 

quando leggi post o notizie online, ecc.?  
 
Tags: #icebreaker #comunicazione #chat 
 
 

4.1.30. Fake news su di me 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte:: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 

- Sviluppare empatia e aver maggior consapevolezza delle proprie emozioni 
- Stabilire e sviluppare nuovi comportamenti secondo le proprie emozioni  
- Aumentare la consapevolezza riguardo al fatto che ciò ch facciamo online 

(e offline) ha conseguenze ed effetti sugli atri 
- Sviluppare intelligenza emotiva e trovare le giuste strategie per gestire le 

emozioni e agire di conseguenza  
-  

Durata: 1,5-2 ore 
 
Numero di partecipanti: circa 25 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: da medio ad avanzato  
 
Format/Requisiti: attività in piccolo gruppo; uno spazio ampio per le 
performance 
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Materiale: diverse situazioni di partenza riportate su un foglio che prendono 
spunto da storie vere (ad es. notizie locali), da notizie locali o da fatti /notizie 
false e che riguardino una persona comune.  
 
Preparazione: preparare e riportare su foglio diverse situazioni iniziali prendendo 
spunto da storie e notizie vere o false, che riguardino una persona comune e che 
si possano calare sul contesto di vita dei partecipanti.  
 
Descrizione: I partecipanti saranno coinvolti in un’attività basata sull’arte 
corporea espressiva. Dovranno essere divisi in gruppi di 5/6 persone ciascuno e 
ad ogni gruppo verrà assegnata una situazione di partenza.  
Ogni gruppo ha il compito preparare una breve scena teatrale (verbale o non 
verbale) che mostri la storia dall’inizio e la sua evoluzione.  
Gli altri partecipanti formeranno il pubblico e una volta che tutti i gruppi avranno 
messo in scena la propria performance seguirà una discussione su quanto visto, 
le situazioni iniziali assegnate e poi il debriefing.  
 
Consigli per i formatori:  
● L’attività può essere fatta come primo vero approccio al tema delle fake 

news, senza averne necessariamente una conoscenza di base e anzi 
proprio per introdurre contenuti più specifici e teorici. 

● Prima di svolgere questo esercizio potrebbe essere utile fare un gioco 
rompighiaccio che coinvolga e alleni l’espressività corporea (es. 
Camminare attorno ad una stanza e impersonificare degli stati emotiv, 
ecc.).  

● E’ possibile adattare l’esercizio per svolgere una sessione di mezza 
giornata, facendo sviluppare ai gruppi una storia più dettagliata, più ricca 
in sceneggiatura, e lavorare sul debriefing con modalità diverse. 

● E’ importante tener presente che a non tutti i partecipanti potrebbe 
piacere il dover recitare di fronte ad un pubblico.  

 
Domande per il debriefing 
● Come vi siete sentiti in queste situazioni?  
● E’ stato facile trovare un accordo sull’epilogo?  
● Quali sono state le maggiori sfide/criticità?  
● Come pensate avreste reagito in queste situazioni?  
● Avete trovato situazioni similari nei social?   
● Come vi comportate online quando vi trovate di fronte a tali 

situazioni/fatti?  
● Pensate ci sia differenza tra le fake news che riguardano i vostri pari o 

amici e le fake news che riguardano le celebrità? Quali? Perché?  
 

Tags: #fatti #emozioni  #situazioni 
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4.1.31. Youtuber per un giorno 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 

- Sviluppare pensiero critico rispetto a cosa i giovani vedono e sentono dalle 
celebrità, influencer e persone importanti, ecc. e all’impatto che ha su di 
essi, 

- Rendere i giovani più consapevoli rispetto al fatto che il web ha una 
memoria lunga e sull’impatto dei contenuti pubblicati nel web (‘internet 
non dimentica mai’), 

- Sviluppare maggior consapevolezza riguardo agli interessi che stanno 
dietro alla pubblicazione di specifici contenuti riguardanti alcune persone o 
soggetti che spesso distorcono la realtà.  
 

Durata: 2 ore 
 
Numero di partecipanti: 20/25 
 
Età: 11 + 
 
Livello di difficoltà: da medio ad avanzato 
 
Format/Requisiti: attività i piccolo gruppo; disponibilità di spazi esterni se 
necessario.  
 
Materiale: telefoni cellulare, fogli, penne, colori e qualsiasi cosa possa essere 
interessante per un video.  
 
Preparazione: - 
 
Descrizione: Inizialmente i partecipanti sono invitati a tenere una breve 
discussione in plenaria riguardo a chi seguono in internet e nei social, gli 
argomenti che più seguono e a condividere le proprie opinioni e punti di vista. 
Successivamente saranno divisi in gruppi da 3 o 4 persone ciascuno per 
diventare “YouTuber” per un giorno: dovranno creare un video da pubblicare nel 
web riguardo un argomento che per loro è davvero importante e che possa 
essere importante anche per un pubblico più ampio online. Dovranno fare del 
loro meglio puntando all’obiettivo di fargli ottenere molti ‘like’, che sia visto e 
condiviso. 
Una volta creati i video (uno per gruppo), questi saranno mostrati al gruppo 
(tramite proiettore o tramite trasmissione via telefono) e seguirà una finale 
discussione in plenaria.   
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Consigli per i formatori:  
● In base al numero dei partecipanti e alla capacità di fare video con 

smartphone, potrebbe essere necessario qualche supporto, e la durata 
dell’attività potrebbe variare. 

● Durante la visione dei video, potrebbe essere fatta anche una valutazione 
da ogni partecipante: riceverebbe dei ‘like’? Verrebbe condiviso?  

● Come follow up, potrebbe essere interessante creare un video, come 
grande gruppo proprio sull’argomento delle fake news. 

 
Domande per il debriefing: 
● Come vi siete sentiti durante la creazione del video?  
● Com’è stato per le persone coinvolte e riprese? E’ stato facile? 
● Perché avete scelto quell’argomento e perché avete fatto il video così? 
● Avete esagerato nel dire, mostrare o fare qualcosa nel video? Quanto?  
● Avete distorto/manipolato contenuti o immagini? Quanto?  
● E rispetto a quello che vedete in internet: le cose vengono distorte? 

Esagerate? Qualche esempio?   
● Quali sono secondo voi gli effetti e l’impatto nelle persone che 

vedono/ascoltano contenuti manipolati, esagerati e/o distorti?  
 

Tags: #YouTuber #influencer #contenutiweb 
 
 

4.1.32. Che succede? 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte:: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 

- Sviluppare pensiero critico sui contenuti che le persone vedono e leggono 
in internet e nei social; 

- Diventare più critici rispetto a ciò che gli altri pubblicano, condividono, 
taggano , ecc.; 

- Diventare più consapevoli dell’impatto che hanno le nostre attività online 
sulle altre persone. 
 

 
Durata: 1 ora 
 
Numero di partecipanti: circa 25 persone 
 
Età: 11+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
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Format/Requisiti: -- 
 
Materiale: telefoni cellulari o computer; lavagna interattiva o proiettore; fogli e 
penne (se necessario).  
 
Preparazione:- 
 
Descrizione: I partecipanti dovranno controllare nei social che utilizzano ciò che 
secondo loro, tra commenti, post e condivisioni dovrebbe essere evitato, non 
condiviso, non pubblicato o che non dovrebbe ricevere dei ‘like’.  Se vogliono 
possono prendere nota dei ciò che li colpisce di più o delle cose più rilevanti, 
l’importante è che trovino almeno 1 o 2 elementi. 
Le immagini, i post, le notizie e i video selezionati dai partecipanti verranno poi 
proiettati e discussi in plenaria. Ogni partecipante dunque può presentare ciò che 
ha trovato e perché secondo loro quel post/notizia/immagine ecc non doveva 
essere pubblicato, condiviso ecc. 
 
Consigli per i formatori:  
● L’attività può essere svolta come primo vero approccio al tema 

dell’alfabetizzazione digitale e ai mezzi di comunicazione. 
● Questa attività può essere adattata per la fase 3 del Concetto Didattico 

FAKE OFF! (il primo prodotto intellettuale creato con questo progetto). Si 
può chiedere ai partecipanti di riflettere più a fondo su questi elementi ed 
in particolare guidando la riflessione sulle reazioni online che hanno avuto 
o che avrebbero voluto tenere trovando certi post, video, commenti ecc. 
 

Domande per il de briefing: 
● Di cosa parla?  
● Cosa mostra/cosa è scritto?  
● Cosa ti infastidisce, ti fa arrabbiare o ti impressiona di più?   
● Perché non doveva essere pubblicato, condiviso? Perché non doveva 

ricevere dei ‘like’ ? (es. È una fake news; è fazioso; è un discorso d’odio; 
ecc.).  

● Secondo voi, le altre persone cosa pensano quando si trovano di fronte a 
questi contenuti?  

● Da 1 a 10, in che misura pensi che questi contenuti abbiano un impatto 
nell’opinione delle persone?  

● Secondo te, quale potrebbe essere una reazione possibile e costruttiva?  
  
Tags: #contenutionline #comportamentoonline #emozioni #socialmedia 
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4.1.33. Telefono senza fili  

 
Partner: LOGO  
Fonte: LOGO 
 
Obiettivo: Capire quanto sia facile recepire un messaggio sbagliato in pochi 
semplici passi nella trasmissione.   
 
Durata: 30 minuti 
 
Numero di partecipanti: gruppi di 6-8 
 
Età: nessuna limitazione d’età 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: non sono necessari speciali requisiti 
 
Materiale: nulla 
 
Preparazione: Il gruppo dovrebbe essere diviso in gruppi più piccoli formati da 6-
8 persone, ma va bene anche formare una lunga catena.  
 
Descrizione: È il classico gioco del telefono senza fili. Una persona riceve una 
parola o una frase e deve sussurrarla nell’orecchio della persona accanto. Non si 
possono fare domande, e si può solo dire la parola o frase una volta. L’ultimo 
della catena deve dire la parola o frase a voce alta. È diversa dalla parola/frase 
iniziale?   
 
Consigli per i Formatori:  
● A seconda dell’età, la parola o frase può essere più difficile e lunga o più 

corta e facile. Prova anche con delle frasi senza senso, che rendono più 
complicato l’’auto completamento’ se le persone non riescono a 
comprendere l’intera frase.  

 
Domande per il debriefing: 

- Se la parola o la frase sono cambiate: dove è cambiata? Cerca di capire i 
diversi passaggi del cambiamento. 

- Perché è cambiata? Alcuni hanno capito male o hanno messo parole che 
pensavano dovessero esserci?  

 
 

4.1.34. Da un dettaglio  
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Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 

- Aumentare la consapevolezza in merito alle diverse percezioni che 
possono avere le persone; 

- Aumentare la consapevolezza sulla costruzione di fake news e mala-
informazione attraverso la manipolazione delle immagini; 

- Incrementare la conoscenza e la riflessione sul collegamento tra 
linguaggio visivo e testo scritto; 

- Rafforzare la capacità nel processo di decostruzione di stereotipi, 
pregiudizi, ecc. 

 
Durata: 1,5/2 ore 
 
Numero di partecipanti: massimo 25 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: da medio ad avanzato 
 
Format/Requisiti: attività per piccoli gruppi  
 
Materiale: penne, carta, immagini (si consiglia in formato grande o in formato 
poster) 
 
Preparazione: selezionare immagini adeguate dalle quali può essere ritagliato un 
particolare punto o parte (vedi descrizione) 
 
Descrizione: I partecipanti formano dei piccoli gruppi e ognuno di essi riceve 
un’immagine. Questa immagine è in realtà una parte/un ritaglio di un’immagine 
più grande, estratta dal contesto (ovviamente nascosta ai partecipanti). 
L’immagine dovrebbe essere in forte contrasto con l’immagine “globale” originale 
e dovrebbe dare una percezione totalmente opposta rispetto a quella originale.  
Ai partecipanti viene chiesto di creare una storia su questa parte di immagine, 
rispondendo a domande come: Chi sono le persone nella foto? Quanti anni 
hanno? Che aspetto hanno? Da dove vengono? Perché sono lì? Che cosa fanno? 
Quali sono le loro intenzioni? 
Dalla storia possono creare una notizia (come storia, immagine, ecc.). Una volta 
create la storia e la notizia, ogni gruppo la presenta, e poi può essere mostrata 
l’immagine reale.  
 
 
Consigli per i Formatori:  
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● Per una maggiore comprensione della differenza tra l’immagine ritagliata 
con la storia e l’immagine originale, può essere utile proiettarle su un 
grande schermo.   

 
Domande per il debriefing: 
● È stato difficile creare una storia a partire da un piccolo pezzo di 

un’immagine?  
● Cosa hai provato quando hai visto la vera immagine? 
● Cosa pensi della differenza? 
● Pensi che questo sia un trucco usato spesso nei social media oppure no? 
● Puoi dare/mostrare un esempio? 

 
Tag: #immagini #storie #contenuto #manipolazionedelleimmagini 
 
 

4.1.35. Disegni cinesi 

 
Partner: LOGO  
Fonte: LOGO 
 
Obiettivo: capire su cosa le persone si focalizzano quando devono descrivere la 
stessa situazione.  
 
Durata: 30-45 minuti 
 
Numero di partecipanti: gruppi da 5 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: non sono necessari speciali requisiti 
 
Materiale: Un foglio su lavagna a fogli mobili con disegni fatti in precedenza (4 
diversi), 1 foglio di carta per lavagna a fogli mobili per ogni squadra, matite 
colorate. 
 
Preparazione: il formatore deve preparare un foglio di lavagna a fogli mobili con 
quattro disegni, sarebbe meglio piuttosto dettagliati e colorati (non visibili al 
gruppo). Devono esserci matite, carta per lavagna a fogli mobili e spazio per le 
squadre per disegnare.   
 
Descrizione: Le squadre, formate da 5 persone, scelgono un ‘leader’. Tutti i 
leader si rivolgono al formatore che mostra loro i disegni fatti in precedenza. 
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Hanno a disposizione del tempo per studiare i disegni (puoi dare loro dai 5 ai 10 
minuti). Non possono prendere appunti. 
Dopo questo lasso di tempo, tornano alle loro squadre e raccontano quello che 
hanno visto. Anche in questo caso hanno a disposizione del tempo (dai 10 ai 15 
minuti) per raccontare agli altri i quattro disegni. Le altre quattro persone 
devono cercare di ricrearli il più fedelmente possibile. Se vuoi rendere le cose 
ancora più difficili, puoi decidere che non è permesso chiedere dettagli al leader. 
Al termine del tempo, le squadre presentano il loro disegno agli altri gruppi e i 
disegni vengono paragonati a quelli originali.  
 
 
Consigli per i Formatori:  
● A seconda dell’età dei partecipanti, puoi scegliere immagini più dettagliate 

e colori diversi. Inoltre, le limitazioni di tempo influenzano il risultato. 
Chiedere o no può essere applicato ai gruppi più giovani.  

● A seconda di quanto dettagliatamente vogliano disegnare i partecipanti, 
l’esercizio può anche essere prolungato.   

 
Domande per il debriefing: 

- In cosa differiscono i disegni dagli originali?  
- In cosa differiscono i disegni nei vari gruppi?  
- Quali dettagli sono stati importanti per le squadre, cos’hanno dimenticato?  

 
Tag: #immagini #storie #contenuto #disegno #fakenews #percezione 
 
 
 

4.1.36. Il giornalista inaffidabile  

 
Partner: LOGO  
Fonte: LOGO 
 
Obiettivo: mostrare quanto cambiano rapidamente le informazioni quando 
vengono trasmesse tra le persone  
 
Durata: 30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 3-5 ‘giornalisti davvero poco professionali, il resto del 
gruppo fa da pubblico.  
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
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Format/Requisiti: non sono necessari speciali requisiti 
 
Materiale: una ‘notizia’ preparata.  
 
Preparazione: prendi una notizia o scrivila tu stesso. Ogni membro del pubblico e 
il formatore dovrebbero averne una copia ciascuno. 
 
Descrizione: 3-5 membri del gruppo si offrono per fare i “giornalisti”. Uno rimane 
nella stanza mentre gli altri lasciano la stanza per qualche minuto. Leggi la storia 
al primo reporter. Dovrebbe cercare di ricordare il più possibile senza prendere 
appunti. Dopo entra il giornalista numero due e il numero uno gli/le racconta la 
storia. Il pubblico prende appunti su quale parte della storia viene cambiata o 
tralasciata. Si continua così fino all’ultimo giornalista, che racconta poi la storia 
al pubblico.  
 
Consigli per i Formatori:  
● Se i giornalisti lo desiderano e il tempo lo permette, la storia può essere 

raccontata più di una volta, in modo che sia più facile da ricordare per il 
giornalista che viene dopo.  

 
Domande per il debriefing: 

- Cosa è cambiato tra i “giornalisti”?  
- Perché è cambiato?  
- È stato aggiunto qualcosa alle storie?  
 

Tag: #fakenews #storie #cambiare #contenuto #informazione 
 
 

4.1.37. FAKE NEWS Bingo 

 
Partner: LOGO  
Fonte: https://www.stopfake.org/en/stopfake-bingo-game/ 
 
Obiettivo: sapere dove si possono trovare fake news e come appaiono  
 
Durata: 20 minuti 
 
Numero di partecipanti: nessuna restrizione 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
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Format/Requisiti: i partecipanti dovrebbero avere un profilo attivo sui social 
media (Facebook nel migliore dei casi, ma va bene anche YouTube).  
 
Materiale: un dispositivo per accedere a internet, una rete Wi-Fi, fogli del Bingo.   
 
Preparazione: stampare i fogli da Bingo con sopra diversi indicatori di fake news 
(ad esempio, parole specifiche usate da agenzie di fake news, satira, animali 
feriti, acchiappa-click, nessuna fonte fornita, statistiche che non sono provate da 
nessuna parte, ecc.)  
 
Descrizione: I partecipanti possono giocare da soli o in squadra. Devono trovare 
un sito o un feed di notizie, ecc. che soddisfi tutti i requisiti del loro foglio del 
Bingo. Se ne trovano uno, gridano BINGO!  
 
Consigli per i Formatori:  
● Il formatore può limitarsi ad una homepage specifica, da aprire per 

trovare una storia per ogni frase sul foglio del Bingo. 
● Il formatore deve fornire il Wi-Fi ai partecipanti e alcuni dispositivi, perché 

forse non tutti i partecipanti hanno con sé i propri dispositivi. 
● Il formatore deve essere consapevole del fatto che alcuni partecipanti 

potrebbero finire molto prima di altri. Il formatore può dire a chi ha finito 
prima di cercare altre pagine.  

 
Domande per il debriefing: 

- Cos’hai scoperto? 
- Da dove proviene la notizia? 
- Che tipo di mala-informazione hai trovato? (satira, contenuti ingannevoli, 

false connessioni, ecc.)  
 
Tag: #fakenews #bingo #game #contenuto #individuazione 
 
 

4.1.38. Vero o Falso? 

 
Partner: LOGO  
Fonte: https://www.thoughtco.com/can-you-spot-the-hoaxes-4099583 
 
Obiettivo: Quiz veloce per scoprire quanto sono bravi a riconoscere le foto false. 
 
Durata: 10-15 minuti 
 
Numero di partecipanti: non dovrebbero essere più di 20 
 
Età: 14+ 
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Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: non sono necessari speciali requisiti 
 
Materiale: un quiz già esistente sul web o bisogna crearne uno da soli, con la 
possibilità di mostrarlo via proiettore o su grande schermo; Internet.  
 
Preparazione: impostare un computer con uno schermo o un proiettore.  
 
Descrizione: Ci sono diversi quiz online, testa la tua capacità di decidere se 
qualcosa è reale o falso. L'intero gruppo dovrebbe concordare una risposta - 
anche il modo in cui decidono fa parte dell'esercizio. 
 
Consigli per i Formatori:  
● Il formatore può inserire le immagini in uno strumento di quiz online 

(come ad esempio Kahoot) e far giocare come giocatori singoli o a 
squadre con punti e classifiche. 

● Il formatore dovrebbe controllare in anticipo le condizioni tecnologiche, se 
sono disponibili proiettori, ecc. 

● In alcuni istituti educativi le condizioni tecnologiche non sono ottimali. In 
questo caso è opportuno fornire il link ai partecipanti, così da poter 
visualizzare le immagini da soli sui propri dispositivi tecnologici. 

 
Domande per il debriefing: 

- Perché hai pensato fosse vero/falso?  
- Quali sono gli indicatori che l’hanno reso vero/falso per te?  

 
Tag: #fakenews #quiz #veroofalso #gioco 
 
 

4.1.39. Cosa possiamo imparare dalla satira? 

 
Partner: LOGO  
Fonte: LOGO 
 
Obiettivo: a che punto le notizie satiriche passano dall’essere credibili all’essere 
non credibili?  
 
Durata: 15-45 minuti 
 
Numero di partecipanti: non dovrebbero essere più di 20 
 
Età: 14+ 
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Livello di difficoltà: medio 
 
Forma/Requisiti: Accesso a Internet 
 
Materiale: Articoli da siti web satirici (The Onion, Tagespresse, Postillon, The 
Hard Times). 
 
Preparazione: stampare le notizie o garantire ai partecipanti l’accesso a internet 
per leggerle.  
 
Descrizione: I partecipanti dovrebbero leggere gli articoli satirici e segnare gli 
aspetti per cui gli articoli passano da credibili a non credibili. Come si può 
cambiare, in modo che diventi (più) credibile?  
 
Consigli per i Formatori:  
● Può essere fatto anche al contrario, quindi si prende un vero articolo e lo 

si trasforma in un articolo satirico, per esempio esagerando, con strane 
affermazioni, false connessioni, ecc. 

 
Domande per il debriefing: 
● Cosa rende divertente un articolo satirico?   
● Dove risiede il confine?   
● Cosa lo rende credibile/non credibile?  

 
Tag: #fakenews #satira #articoli #contenuto 
 
 

4.1.40. Conosci i tuoi pregiudizi!  

 
Partner: LOGO 
Fonte: https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html 
 
Obiettivo: conoscere quali sono i miei pregiudizi su argomenti diversi  
 
Durata: 15 minuti per test 
 
Numero di partecipanti: non specificato 
 
Età: 14+ (meglio 16+) 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/Requisiti: Accesso a Internet 
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Materiale: Dispositivi per accedere a Internet 
 
Preparazione: Ogni partecipante dovrebbe avere il proprio dispositivo, i test sono 
personali.  
 
Descrizione: I partecipanti possono spuntare i pregiudizi che hanno riguardo a 
temi diversi (razza, genere, religione, orientamento sessuale, ecc.). I test 
dovrebbero durare 15 minuti ciascuno. L’obiettivo è diffondere consapevolezza 
riguardo ai pregiudizi in generale e aiutare i partecipanti a scoprire quali sono i 
loro pregiudizi.  
 
Consigli per i Formatori:  
● Se i partecipanti vogliono fare più test, possono creare un profilo e avere 

così la possibilità di continuare dai risultati precedenti.  
 
Domande per il debriefing: 
● Il risultato è coerente con la tua opinione riguardo ai pregiudizi che hai?   
● C’è stato un esito sorprendente? 

 
Tag:  #fakenews #bias #test #psicologia 
 
 

4.1.41. Professioni 

 
Partner: LOGO  
Fonte: LOGO 
 
Obiettivo: scoprire i pregiudizi che abbiamo verso le persone che svolgono 
professioni diverse.   
 
Durata: 10 - 30 minuti 
 
Numero di partecipanti: si può fare da soli ma anche in gruppo 
 
Età: nessuna limitazione d’età 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: non sono necessari speciali requisiti 
 
Materiale: penne, carta 
 
Preparazione: nessuna preparazione necessaria 
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Descrizione: Parla ai giovani di pregiudizio. Spiega che tutti noi siamo prevenuti 
in qualche modo. In poche parole, è qualcosa che appartiene a tutti. È una 
specie di preconcetto nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, 
spesso non basato su dei fatti ma su un sentimento generale. Quest’ultimo viene 
spesso diffuso attraverso l’istruzione e l’educazione che riceviamo, e può 
riguardare il genere, la nazionalità, la religione, il colore della pelle, 
l’orientamento sessuale, ma anche argomenti meno seri come squadre sportive. 
Un esempio di pregiudizio riguarda il modo in cui consideriamo certe professioni.  
 
Chiedi ai giovani di disegnare delle persone che svolgono professioni diverse. I 
disegni non devono essere fatti bene ma dovrebbero essere dettagliati, 
contenere ad esempio i capelli, l’abbigliamento, l’età, il genere, ecc.  
 
Consigli per i Formatori:  
● Il formatore dovrebbe provare a utilizzare, quando parla di professioni, 

parole neutre per quanto riguarda il genere per cercare di non influenzarli: 
in alcune lingue questo potrebbe essere più difficile che in altre.   

● Alcune professioni interessanti potrebbero essere: dottore, segretario, 
parrucchiere, sportivo, modello, politico, bracciante, giudice/avvocato. Se 
alcuni non vogliono mostrare i propri disegni, chiedi loro di descriverli 
dettagliatamente. 

● Per i partecipanti più grandi in termini di età è possibile includere delle 
domande per il debriefing più profonde e complesse. 

 
Domande per il debriefing: 

- Che aspetto hanno le persone?  
- Ci sono differenze tra i vari disegni dei bambini? 
- Se avete lavorato in gruppo: ci sono state discussioni riguardo alcune 

professioni? Se sì, riguardo a cosa?  
- Da dove hai preso ispirazione per i tuoi disegni? Hai immaginato una 

persona in particolare o persone che svolgono questi lavori in generale?  
- Quanti politici donna / modelli uomini / sportivi anziani / giovani dottori ci 

sono?  
 
Tag: #bias #alfabetizzazionemediatica #consapevolezza #fakenews 
 
 

4.1.42. 1. Che foto! (1) 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo:  
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- Sviluppare maggior consapevolezza riguardo alla manipolazione di 
immagini come tendenza generale e globale  

- Sviluppare maggior consapevolezza riguardo alle emozioni che le 
immagini possono suscitare 

- Rafforzare abilità di osservazione e analisi applicate alle immagini  
 
Durata: 1,5 / 2 ore 
 
Numero di partecipanti: 20 – 25 
 
Età: 13+ 
 
Livello di difficoltà: da medio ad avanzato 
 
Format/ requisiti: attività di gruppo; accesso Wi-fi; necessaria conoscenza 
almeno base sull’argomento  
 
Materiale: telefonini o tablet, anche dei partecipanti (almeno 1 dispositivo per 
gruppo); stampa di foto (vedi sotto); penne; fogli; proiettore. 
  
Preparazione: servono articoli e notizie in cui le foto siano state manipolate, da 
cui estrarne solo le immagini; non importa se gli articoli sono veri o falsi, o 
anche in altre lingue. E’ importante trovare foto che possano scatenare forti 
emozioni e che possano essere facilmente ‘decontestualizzate’ dai contenuti 
dell’articolo stesso.  
 
Descrizione: I partecipanti vengono divisi in piccoli gruppi; ciascun gruppo riceve 
una foto.  
Fase 1 
Ogni gruppo guarda la propria immagine e prova a capire di cosa potrebbe 
parlare un articolo con tale foto, o persino cosa esattamente dice la notizia. Dopo 
aver discusso e trovato un accordo sui possibili contenuti dell’articolo, questi 
vengono trascritti. Successivamente ciascun gruppo mostra l’articolo/bozza di 
articolo al gruppo e spiega la situazione mostrata nella foto (eventualmente 
proiettata).   
Fase 2 
Il conduttore consegna le foto originale ai gruppi. I partecipanti dovranno 
osservare la foto originale, compararla con quella manipolata ricevuta per la fase 
1, per capire il tipo di manipolazione subita. Successivamente ciascun gruppo 
mostra entrambe le immagini (manipolata ed originale) e spiega le differenze, i 
dettagli nascosti e i motivi che secondo loro stanno alla base della 
manipolazione. 
 
Consigli per i formatori:  
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● Questa attività può essere fatta anche senza conoscenza pregressa sul 
tema delle fake news e disinformazione.  

● L’attività può essere svolta come introduzione all’argomento, in quanto ad 
oggi nei social, tutte le notizie sono pubblicate con foto o video. 
  

Domande per il debriefing: 
Il momento di riflessione può essere fatto durante la parte finale della fase 2 
attraverso domande ‘input’ , dopo la presentazione di ciascun gruppo, o come 
discussione da fare in plenaria alla fine di tutta l’attività: 

- Quanta attenzione presti alle immagini e video che trovi online? 
- Alcune immagini ti hanno provocato forti emozioni anche prima di leggere 

la notizia o l’articolo?  
- Che emozioni hai provato quando hai visto la prima immagine data per 

fare l’attività? E quali emozioni hai provato quando hai visto l’originale?  
- Ti aspettavi una tale differenza?  

 
Tags: #immagini #foto #manipolazione #immaginimanipolate #fake 
 

4.1.42. 2. Che foto! (2) 

 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo:  

- Sviluppare maggior consapevolezza riguardo alla manipolazione di 
immagini come tendenza generale e globale  

- Sviluppare maggior consapevolezza riguardo alle emozioni che le 
immagini possono suscitare 

- Rafforzare abilità di osservazione e analisi applicate alle immagini  
 
Durata: 1,5/2  ore 
 
Numero di partecipanti: 20 – 25 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: da medio ad avanzato 
 
Format/ requisiti: attività di gruppo; accesso  Wi-fi; conoscenza pregressa sul 
tema 
 
Materiale: smartphone o tablet (almeno 1 dispositivo per gruppo), proiettore, 
penne, colori, giornali, riviste, cartelloni. 
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Preparazione: servono articoli in cui le immagini siano state manipolate, ad es. 
cambiate, ingrandite, usate parzialmente. E’ possibile prendere notizie reali o 
create appositamente per l’attività.  E’ preferibile trovare immagini che possano 
suscitare forti emozioni e che possano essere facilmente ‘decontestualizzate’ dai 
contenuti della notizia stessa.  
 
Descrizione: I partecipanti vengono divisi in gruppi e ogni gruppo riceve un 
diverso articolo.  
 
Fase 1 
I partecipanti di ciascun gruppo osservano l’immagine e provano a capire cosa 
sta accadendo e i contenuti di un possibile articolo. Dopo aver discusso e aver 
trovato un accordo sul possibile contesto della foto, lo trascrivono su un foglio. 
Successivamente ciascun gruppo mostra/espone spiega la situazione nella foto 
(che può anche essere proiettata).  
Dopo il primo giro di presentazioni, il conduttore mostra sul proiettore, uno ad 
uno ciascun articolo e le foto originali, facendo alcune domande ai partecipanti 
quali ad es. ti aspettavi una tale differenza? Hanno suscitato le stesse emozioni 
le due immagini?   
 
Fase 2 
Ancora nel piccolo gruppo, i partecipanti provano a manipolare delle immagini 
(con le applicazione gratuite di facile utilizzo, oppure escludendo parti di foto, 
ecc.) e creare loro stessi un articolo. Possono scegliere una foto da giornali, 
riviste online o fare loro stessi una foto con il proprio telefono e la manipolano a 
piacere.   
Una volta manipolata l’immagine e creato l’articolo, ciascun gruppo presenta il 
cartellone con l’articolo, spiega il fatto, ecc. e solo dopo questa presentazione la 
foto reale/originale può essere visualizzata tramite proiettore ed esposta.  
 
Consigli per i formatori:  
● Questa attività può essere svolta senza conoscenza pregressa 

sull’argomento delle fake news e disinformazione, 
● Questa attività può essere utilizzata come introduzione all’argomento, in 

quanto nei social e internet tutte le notizie sono pubblicate e trasmesse 
con video e immagini.  
 

Domande per il debriefing: 
Da fare durante le presentazioni dei gruppi nella fase 2 o al termine di tutta 
l’attività:  

- Quanta attenzione presti alle immagini e video che trovi online? 
- Alcune immagini provocano forti emozioni anche prima di leggere la 

notizia o l’articolo?  
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- Nella prima parte di attività che emozioni hai provato quando hai visto la 
prima immagine data per fare l’attività? E quali emozioni hai provato 
quando hai visto l’originale?  

- Nella seconda parte ti aspettavi di poter manipolare un immagine? E’ stato 
difficile? 

- Credi che la manipolazione di immagini sia qualcosa di poco frequente?  
 
Tags: #immagini #manipolazione #immaginimanipolate #fake 
 
 

4.1.43. Chi vuole essere un milionario? 
 
Partner: Future Balloons 
Fonte: adattato da un popolare programma TV per il progetto FAKE OFF! 
 
Obiettivo: Testare la conoscenza sulla competenza mediatica e le Fake News 
 
Durata: 20-25 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 13+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/Requisiti: Il formatore deve essere a conoscenza del progetto FAKE OFF! 
e avere familiarità con le domande e le risposte corrette del Quiz nell’App FAKE 
OFF!Per le risposte corrette del Quiz, controllare questo link: 
https://drive.google.com/file/d/1TlFpdi7-
2R9205qag2BiC3ZTQexwJL0g/view?usp=sharing 
 
Materiale: un tavolo con quattro sedie, un pulsante, altre sedie poste in 4 file 
parallele una dopo l’altra, un proiettore e un PC con l’App installata 
 
Descrizione: Mettere il tavolo per 4 giocatori in mezzo con il pulsante al centro. 
Dividere la classe in quattro squadre e assegnare loro una fila ciascuna. 
Ciascun gruppo gioca contemporaneamente, e i gruppi ruotano a ogni domanda. 
Il tavolo centrale è sempre occupato da un membro di ciascun gruppo. Gli altri 
componenti siedono in 4 file ordinate a “carrozza di treno”. Dopo ogni turno, il 
giocatore seduto in prima fila si sposta al tavolo centrale e il giocatore 
precedente si sposta in ultima fila. 
I giocatori al tavolo gareggiano per essere i primi a premere il pulsante e 
rispondere alla domanda. Se rispondono correttamente, guadagnano un punto. 
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Altrimenti, la seconda persona più veloce a premere il pulsante ha la possibilità 
di rispondere e così via. 
Alla fine del quiz, il gruppo con più punti vince. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Il formatore può concedere ai giocatori di discutere le domande con 

(all’interno) del loro gruppo. 
 

Domande per il debriefing: È stato molto difficile? Quante cose sapevate/ non 
sapevate? 
 
Tag: #fakenews, #realityshow, #giocodisquadra, #alfabetizzazionemediatica 
 
 

FASE 2. Creare nuove abitudini 
 

4.1.44. Un giorno completamente diverso: la mia documentazione 
 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
 
Obiettivo: Riflettere su come sarebbe la vita senza smartphone: come 
organizzare la propria vita, dove ottenere informazioni, come comunicare con gli 
amici. 
 
Durata: un giorno 
 
Numero di partecipanti: 2-20 
 
Età: A partire dall’età in cui i partecipanti possiedono uno smartphone da almeno 
6 mesi. 
 
Livello di difficoltà: media 
 
Format/Requisiti: attività individuale o di gruppo. 
 
I partecipanti s’impegnano a consegnare i loro smartphone. (“Provate a 
immaginare che il vostro telefono debba essere riparato, e che non lo avrete per 
24 ore. Come organizzereste la vostra vita? Quale sarebbe la differenza? Dove 
cerchereste le informazioni rilevanti?”) 
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Materiale: Strumenti per creare la documentazione “Un giorno senza il mio 
smartphone”: strumenti digitali, come video, diario cartaceo, ecc. 
Preparazione: I partecipanti passano un giorno senza smartphone e prendono 
appunti sulla loro esperienza. 
 
Descrizione: I partecipanti documentano le loro esperienze. (Esagerate? Ridotte? 
Solo buone senza nessun problema? Assolutamente terribili?) 
Stadio 1: I partecipanti decidono come dovrebbe essere la “documentazione”. 
Vera o falsa? 
Stadio 2: Decidere come documentare il processo: un video, un vlog (video blog) 
o qualunque altra forma creativa per spiegare come si è svoltala giornata. 
Stadio 3: Se possibile, mostrarlo agli altri e poi farli indovinare: è una cosa vera 
o falsa? 
 
Consigli per i Formatori: 
● È più facile se i partecipanti prendono volontariamente parte a questo 

esercizio per ottenere dei risultati. 
 

Domande per il debriefing: 
● È stato sorprendente? 
● È stato facile? 
● Che cosa abbiamo imparato? 
● Potrebbe diventare una routine quotidiana? 
 

Tag: #fakenews, #smartphone, #creatività, #riflessione 
 
 

4.1.45. Un giorno completamente diverso - 2: la sfida 
 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
 
Obiettivo: Riflettere su come cambia la quotidianità in mancanza del normale 
ambiente tecnologico. 
 
Durata: 1 settimana 
 
Numero di partecipanti: 5-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: avanzata 
 
Format/Requisiti: Sfida individuale o di gruppo. 
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Materiale: Premi per i vincitori. 
 
Preparazione: Preparare una sfida che sia adatta ai partecipanti e alla situazione. 
 
Descrizione: I giovani passano un giorno (o qualche ora) senza il loro 
smartphone. In seguito, riflettono sulla loro esperienza. Come hanno organizzato 
la loro vita, come hanno ottenuto informazioni, come hanno comunicato con gli 
amici. 
Variazione 1: Sfida di gruppo 
Tutti i partecipanti sono divisi in gruppi. Ciascun gruppo deve completare un 
compito come in una staffetta: organizzare un ritrovo tra amici senza strumenti 
digitali. Effettuare una ricerca su un tipico argomento di Fake News senza 
strumenti digitali. Mostrare una foto di un compagno di scuola, o dell’ultimo 
pasto in famiglia senza strumenti digitali. 
Ciascun partecipante deve completare un compito e “dimostrarlo” 
all’organizzatore del gioco (per esempio nominando un “testimone”). Quando il 
compito è terminato, è il turno del prossimo giocatore. 
 
Vince il gruppo che finisce per primo dimostrando di aver completato tutti i 
compiti. 
 
Variazione 2: Sfida individuale – chi riesce a resistere più a lungo? 
Chi riesce a “sopravvivere” più a lungo senza telefono? Concordare la sfida e le 
regole in precedenza. Svilupparle insieme (Chi è l’organizzatore del gioco? Come 
avviene la dimostrazione?) Che cosa riceve il vincitore? 
 
Consigli per i Formatori: 
● Trasformalo in una sfida, in un gioco. Fai in modo che i benefici siano 

evidenti: un premio, una forma di riconoscimento all’interno 
dell’organizzazione. 

● Crea un evento. Una settimana dopo, rifletti su com’è cambiata la vita 
dopo l’evento. Qualcosa è cambiato? 
 

Domande per il debriefing: 
● Cosa deve succedere per cambiare la mia routine quotidiana? 
● Come influisce sulle mie fonti d’informazione? 
● Cosa sarebbe utile da usare anche quando riavrò il mio telefono? 

 
 

Tag: #sfida, #cambiaroutine, #fontidinformazione 
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4.1.46. Nessuno si muova (Freeze) 

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
 
Obiettivo: Formulare buone idee per combattere le Fake News attraverso un 
gioco di movimento 
 
Durata: 10 minuti 
 
Numero di partecipanti: 5-100 
 
Età: tutte le età 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format: gioco all’aperto in un parco giochi/prato/campo sportivo 
 
Materiale: spazio sufficiente 
 
Preparazione: - 
 
Descrizione: Tutti i partecipanti si dispongono da un lato dell’area di gioco. 
L’organizzatore del gioco si posiziona dall’altro lato rivolto di spalle e dice: 
“Combattiamo le Fake News” poi si volta. Mentre lui/lei parla, tutti i partecipanti 
cercano di avvicinarsi. Quando lui/lei si volta, nessuno si deve muovere, tutti si 
bloccano. Se lui/lei vede che qualcuno si muove, quella persona deve farsi venire 
una buona idea, qualcosa che può essere fatto contro le Fake News dai ragazzi 
nella vita di tutti i giorni. Se lui/lei trova un’idea nuova, la persona può 
continuare a giocare, altrimenti viene eliminata. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Questo è un buon esercizio per lavorare sulle Fake News. Come integrare 

il loro riconoscimento nella vita di tutti i giorni. Questo esercizio non 
dovrebbe essere effettuato da solo. 

 
Domande per il debriefing: 
● Quali sono le idee che ti piacciono? 
● Che cosa vorresti implementare nella tua vita di tutti i giorni? 

 
 
Tag: #allaperto, #gioco, #fakenews #idee 
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4.1.47. Pallamano delle ‘Fake News’ 

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
 
Obiettivo: Formulare buone idee per combattere le Fake News attraverso un 
gioco di movimento 
 
Durata: 10 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-50 
 
Età: 10+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: gioco all’aperto in un parco giochi/prato/campo sportivo 
Materiale: una palla 
 
Preparazione: - 
 
Descrizione: La palla rappresenta le Fake News. L’organizzatore del gioco passa 
la palla a un partecipante, questa persona deve dire qualcosa che può essere 
fatto contro le Fake News. Deve sempre essere qualcosa di nuovo. Se la persona 
non riesce a dire qualcosa di nuovo, lui/lei viene eliminata. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Il formatore dovrebbe usare questo esercizio in combinazione con altri 

esercizi, piuttosto che da solo. 
 
Domande per il debriefing: 
● Come si adatta alla “vita reale”? 
● Come possiamo riconoscere quando la “palla delle Fake News” entra nelle 

nostre vite? 
 
 
Tag: #allaperto, #fakenews, #gioco 
 
 

4.1.48. Raccogliere idee contro le Fake News 
 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
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Obiettivo: Raccogliere e memorizzare idee contro le Fake News 
 
Durata: 5 minuti-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 5-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo 
 
Materiale: - 
 
Preparazione: - 
 
Descrizione: Tutti i partecipanti siedono in cerchio. Uno dopo l’altro aggiungono 
delle idee per la lotta di gruppo contro le Fake News: “La nostra buona idea 
contro le Fake News è…” Tutti iniziano con questa frase e poi ripetono quello che 
hanno detto le persone prima di loro: 
Persona A: “La nostra buona idea contro le Fake News è: smettere di leggere i 
tabloid” 
Persona B: “La nostra buona idea contro le Fake News è: smettere di leggere i 
tabloid, controllare sempre le fonti due volte prima di diffondere le notizie.” 
Persona C: “La nostra buona idea contro le Fake News è: smettere di leggere i 
tabloid, controllare sempre le fonti due volte prima di diffondere le notizie, 
controllare le immagini e il testo.” 
 
Consigli per i Formatori: 
● Qualche settimana dopo il formatore può chiedere cosa ricordano i 

partecipanti e se/come si sono comportati di conseguenza. 
● Si può anche cambiare la disposizione dei partecipanti: in piedi in circolo o 

formando un arco. 
● In preparazione, il formatore mostra al gruppo una foto, un tweet, o un 

messaggio per illustrare le azioni necessarie a raccogliere idee. 
 
Domande per il debriefing: 
● Come ce lo ricordiamo? 
● Come ci comportiamo di conseguenza nei seguenti mesi? 

 
 
Tag: #attivitàdigruppo, #fakenews, #memoria, #gioco 
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4.1.49. Indovina le cattive abitudini 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: Youth group games. Satya Murthy, 11 Apr 2018: 
https://youthgroupgames.com.au/games/857/bad-habits/ 
 
Obiettivo:  
Identificare le proprie cattive abitudini e indovinare quelle dei compagni. 
Imparare a essere sinceri, stimolanti, divertenti e tolleranti delle reazioni degli 
altri. 
 
Durata: 15-20 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: Facile 
 
Format/Requisiti: Nessuno 
 
Materiale: Un foglio di carta A4 o A5 (per 20 partecipanti) 
 
Preparazione: tagliare piccoli pezzi di carta. 
 
Descrizione: Distribuisci un piccolo pezzo di carta bianca (Un foglio di carta A4 
tagliato in 4 pezzi e dare un pezzo a ciascun partecipante). 
Ciascun partecipante deve scrivere UNA cattiva abitudine riguardante il proprio 
utilizzo dei media (per esempio, guardare serie di Netflix per tutta la notte, fare 
shopping online scriteriato, sprecare tempo su Instagram) con una frase 
semplice senza farla sapere agli altri. 
Raccogli tutti i pezzi di carta. Ridistribuiscili a caso. 
Ciascuna persona a turno legge ad alta voce la cattiva abitudine sul pezzo di 
carta, e gli altri devono cercare di indovinare di chi. 
La persona che ha scritto la cattiva abitudine dovrà comunicare quando il gruppo 
indovina il suo nome. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Crea un’atmosfera divertente e di fiducia. L’obiettivo non è smascherare 

(mettere in imbarazzo) le persone, ma piuttosto riflettere sulle cattive 
abitudini (che tutti hanno) e divertirsi. 

● Se il gruppo non vuole svelare di chi è l’abitudine, una possibile 
variazione: raccogli tutte le cattive abitudini, mettile sul muro, chiedi alle 
persone di passarci davanti e fare un pallino accanto alle abitudini che 
hanno anche loro (per esempio, se anche loro restano svegli tutta la notte 
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a guardare Netflix). Questo esercizio dimostra il fatto che abbiamo tutti 
cattive abitudini, e alcune sono le stesse. 

 
Domande per il debriefing: 

● Quali sono le abitudini comuni? 
● Si vogliono cambiare alcune delle proprie cattive abitudini? 
● Sappiamo come cambiarle? Lo troviamo difficile? 
● Cosa pensiamo delle cattive abitudini in relazione all’uso dei Social Media? 

 
 
Tag: #cattiveabitudini, #cambiareabitudini 
 
 

4.1.50. Cambia le abitudini 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: Imparare come nascono le abitudini,identificare cosa genera le 
abitudini, identificare la propria motivazione a cambiare e capire come 
minimizzare gli ostacoli che impediscono il cambiamento. 
 
Durata: 20-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: Medio 
 
Format/Requisiti: Serve una stanza con delle sedie 
 
Materiale: Un foglio A4 piegato a libretto per ciascun partecipante. 
 
Preparazione: Carte con parole chiave, poster sul cambiamento del circolo delle 
abitudini (vedi immagine). 
 
Descrizione: 

1. Chiedi ai partecipanti cosa sanno sulle abitudini. Che cos’è un’abitudine? 
Scrivi alcune parole chiave che si avvicinano alla definizione, tipo 
comportamento involontario, ripetuto, appreso. Chiedi che facciano 
esempi di abitudini corrette e dannose, e chiedi anche se si crede che le 
abitudini possano essere cambiate. 

2. Presenta il poster sul circolo delle abitudini - come cambiare abitudini: 
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3. Spiega che tutte le abitudini, che siano corrette o dannose, portano alcuni 
benefici che ci spingono a ripetere il comportamento generando 
un’abitudine, un cosiddetto “circolo delle abitudini”. Per riuscire a 
cambiare un’abitudine, dobbiamo mantenere lo stesso elemento che 
fornisce il beneficio modificando la routine (abitudine). Per esempio: se 
bere caffè (abitudine) è motivato dalla necessità di avere più tempo libero 
(elemento scatenante) e sentirsi più rilassati (beneficio), lo stesso 
beneficio di sentirsi più rilassati potrebbe essere raggiunto prendendosi 
più pause e/o assumendo bevande salutari, come il succo di frutta. 

4. Dividi i partecipanti in gruppi di 3-4 persone, dagli un Foglio A4, digli di 
piegarlo e scrivere il nome sulla prima pagina. 

5. Chiedi loro di pensare a un’abitudine che vogliono cambiare. Qual è 
l’elemento scatenante? Il beneficio? Le conseguenze? Poi, scegli come 
sostituirla correttamente. Qual è la motivazione per il cambiamento? Quali 
benefici si avranno? Quali saranno le conseguenze (positive)? Che cosa si 
può fare per facilitarlo? 

6. Inserisci ostacoli al cambiamento – cose che impediscono di rispettare il 
proprio piano, e quali piccoli trucchi si possono usare per facilitare il 
cambiamento dell’abitudine. (Esempio: se si vuole iniziare a fare esercizio 
la mattina, prepara i vestiti per fare esercizio la sera prima; se si vuole 
smettere di spendere soldi online, cancella le carte di credito salvate 
online e tieni le carte di credito in un posto difficile da raggiungere.) 
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Queste sono alcune strategie per superare gli ostacoli al cambiamento. Dì 
loro di scriverle. 

7. Quando avrete finito, chiedi di condividere l’esperienza in piccoli gruppi. Dì 
ai partecipanti che è stato dimostrato che condividere gli obiettivi con gli 
altri aumenta le possibilità di successo. Chiedi se qualcuno vuole 
condividere i propri piani con il gruppo. 

 
Consigli per i Formatori: 
● È importante creare un’atmosfera di fiducia. L’obiettivo non è giudicare le 

persone ma apprendere come cambiare le cattive abitudini (che abbiamo 
tutti). 

● Il formatore deve incoraggiare le squadre a confrontarsi tra di loro per 
vedere come procedono i loro piani e offrire sostegno. 

● Il formatore deve istruire i partecipanti che dovrebbero mettere il foglio 
con le loro motivazioni e il loro piano in un posto dove lo vedano ogni 
giorno mentre si impegnano a cambiare la loro abitudine. 

● Il formatore può organizzare una riunione dopo un mese per discutere i 
risultati. I partecipanti hanno avuto successo? Se la risposta è no, quali 
sono stati gli ostacoli? 

 
Domande per il debriefing: 

• Quali sono alcuni passi che i partecipanti possono compiere per rimuovere 
gli ostacoli al cambiamento delle abitudini? 

● Quali sono alcuni esempi di comportamenti sostitutivi che possiamo 
utilizzare? 

● I comportamenti sostitutivi che sono stati pensati offrono qualche tipo di 
“ricompensa”? 

 
Tag: #cattiveabitudini, #cambiareabitudini 
 
 

4.1.51. Cambia comportamento online 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: Imparare come identificare le abitudini dannose nel comportamento 
online e decidere cosa possiamo fare di diverso per raggiungere i nostri obiettivi 
personali. 
 
Durata: 20 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
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Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/Requisiti: 
 
Materiale: Carta e penna 
 
Preparazione: Nessuna preparazione necessaria 
 
Descrizione: 

1. Chiedi ai giovani quali idee hanno per un comportamento online più 
consapevole. Fai riferimento a quello che hanno imparato dagli esercizi e 
dalle lezioni e input precedenti, per esempio controllo dei domini dei 
quotidiani, leggere la normativa sulla privacy, controllare la dichiarazione 
di proprietà e paternità, segnalare le Fake News sui social media, ridurre il 
controllo del proprio telefono da ogni 10 minuti a ogni 30 minuti, iniziare a 
scegliere nuovi hobby, ecc. 

2. Chiedi loro di scegliere una nuova abitudine – un comportamento 
sostitutivo consapevole. 

3. Chiedi loro di pensare a quale sia la ricompensa. 
4. Infine, cosa possono fare per facilitare l’adattamento della nuova 

abitudine nella vita di tutti i giorni, per esempio mettere via il telefono 
durante la notte se vogliono più tempo libero la mattina, cancellare le 
carte di credito salvate online e tenere le proprie carte di credito in un 
posto difficile da raggiungere. 

5. I partecipanti scrivono le risposte sul loro quaderno. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Per alcuni gruppi di persone potrebbe essere necessario discutere 

argomenti come gestione della privacy, come effettuare le segnalazioni, 
quale e come sia l’influenza, ecc. in anticipo. 

● Un buon esercizio da far seguire a questo è “Il circolo delle abitudini”. 
● Una buona idea è aggiungere un “Compagno di sfida” – una persona con 

cui possano condividere il loro nuovo impegno. Non deve essere 
necessariamente un amico ma anche un compagno che si possa 
contattare regolarmente per motivarsi a vicenda nell’apprendimento delle 
nuove abitudini. 

 
Domande per il debriefing: 
● Che cosa avete imparato con questo esercizio? 
● Quali nuove abitudini e capacità pensate di poter acquisire e mantenere? 
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Tag: #abitudini, #cambiareabitudini 
 
 

4.1.52. Le abitudini dei propri idoli e  modelli di riferimento 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
 
Obiettivo: Imparare come identificare le buone e cattive abitudini e cambiarle 
per raggiungere i propri obiettivi personali. 
 
Durata: 20 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/Requisiti: Serve una stanza con delle sedie 
 
Materiale: Carta e penna 
 
Preparazione: Nessuna preparazione necessaria 
 
Descrizione: Puoi lavorare con un gruppo grande guidandolo attraverso le 
domande o dividere in gruppi più piccoli in modo che possano discutere le 
domande e le risposte in ciascun gruppo. 
Chiedi ai partecipanti di annotare le risposte alle domande su un foglio di carta. 

- Pensare a (uno de) i tuoi modelli di comportamento. 
- Quali sono le cose che ammiri di questa persona o le capacità di questa 

persona che anche tu vorresti avere? 
- Quali sono tre o quattro abitudini di questa persona che credi (o sai) 

essere direttamente collegate alle sue capacità o alle cose che ammiri 
di questa persona? 

- Quali di queste abitudini credi che potresti facilmente copiare per 
acquisire queste capacità o assomigliare più a questa persona? 

- Immagina di avere queste abitudini – quanto saresti più vicino ad 
assomigliare al tuo modello di comportamento? 

- Visualizza di avere queste abitudini e le capacità e attitudini del tuo 
modello di comportamento. 

 
Consigli per i Formatori: 
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● Quando il formatore lavora con gruppi più piccoli, lui/lei può chiedere ai 
partecipanti di condividere le proprie esperienze con il gruppo più grande. 

● Il formatore può estendere questo argomento a come tutti possono 
acquisire capacità e autostima attraverso la tecnica del “Fingi Fino a 
Quando Non lo Ottieni”. 

● Il gruppo può anche guardare la stimolante conferenza TED: 
https://www.youtube.com/watch?v=RVmMeMcGc0Y 

 
Domande per il debriefing: 
● Che cosa hai imparato con questo esercizio? 
● Quali nuove abitudini e capacità pensi di poter acquisire e mantenere? 

 
 
Tag: #abitudini, #cambiareabitudini 
 
 

4.1.53. Sostituisci le cattive abitudini 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: Capire le proprie cattive abitudini, cosa le scatena e quali nuove 
abitudini possono sostituire quelle cattive. 
 
Durata: 20-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: Medio 
 
Format/Requisiti: Serve una stanza con delle sedie 
 
Materiale: Carta e penna 
 
Preparazione: Nessuna preparazione necessaria 
 
Descrizione: Spiega ai partecipanti le seguenti domande e chiedi loro di scrivere 
le risposte su un foglio di carta. Devono creare diverse colonne su un foglio di 
carta con i seguenti titoli: 
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Cattive 
abitudine 

Motivazioni 
della cattiva 
abitudine 

Conseguenze Nuova 
abitudine 

Motivazione 
della nuova 
abitudine 

Conseguenze/
benefici/cambi
amenti 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 
 
Come seconda fase, parla di cosa le persone hanno scritto sui fogli con il gruppo 
più grande. 
 
Le fasi: 

- Chiedi alle persone di scrivere 5 cattive abitudini che hanno 
- Chiedi cosa scatena o motiva questa loro abitudine. 
- Chiedi quali siano le (cattive) conseguenze di ciascuna cattiva abitudine 
- Chiedi se riescono a pensare a una nuova abitudine che possa sostituire 

la cattiva  
- Chiedi quale motivazione potrebbero avere e quali nuove conseguenze, 

ricompensa o cambiamento credano si verificherebbe 
 
Consigli per i Formatori: 
● Il formatore deve dare ai partecipanti abbastanza tempo per pensare alle 

diverse domande e per scrivere. Il formatore può poi chiedere ai 
partecipanti di condividere alcuni esempi con il gruppo. 

● Il formatore deve assicurarsi che ci sia sufficiente tempo per la riflessione 
dei partecipanti. 

● Il formatore può anche dividere l’esercizio in due passi: 
○ Passo 1: Tre cattive abitudini nella vita quotidiana + compilare la 

tabella (come nell’esempio sopra) 
○ Passo 2: Tre cattive abitudini relative al loro comportamento online 

+ compilare la tabella 
 
Domande per il debriefing: 
● Chiedi alle persone di pensare al loro comportamento online e se riescano 

a pensare alle stesse domande. 
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Tag: #cattiveabitudini, #cambiareabitudini, #comportamentoonline 
 
 

4.3.54. Comportamento online etico 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: Autovalutazione della propria etica in termini di comportamento online 
 
Durata: 20-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: Medio 
 
Format/Requisiti: Serve una stanza con delle sedie 
 
Materiale: Lavagna a fogli mobili e palline colorate, o penne 
 
Preparazione: Oppure puoi scrivere le domande e disegnare la tabella su una 
lavagna a fogli mobili. 
 
Descrizione: Presenta la tabella e leggi le domande ai partecipanti. Dopo aver 
letto ciascuna domanda, chiedi alle persone di mettere un pallino sulla lavagna 
(o alternativamente fare una croce o un puntino con la penna). 
 

Quando sei o pubblichi in internet… SI/SPESSO QUALCHEVOLTA RARAMENTE NO, MAI 

Esageri riguardo ai tuoi successi o 
sulle tue storie? 

    

Menti intenzionalmente?      

Tralasci informazioni importanti o 
necessarie?  

    

Sei onesto al 100%?     
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Usi linguaggio violento o offensivo?      

Rispetti le opinion delle alter persone?     

Rispetti i diritti degli altri?     

Sei giusto/a con le alter persone?     

Rispetti la dignità delle alter persone?      

Infierisci sulle persone deboli?     

Rispetti la diversità?     

Reagisci quando le persone fanno 
commenti offensive?  

    

Condividi contenuti razzisti?      

Condividi contenuti discriminatori?      

Aggiungi alter domande rilevanti per 
il gruppo con cui stai lavorando… 

    

 
 
Quando le persone hanno messo i pallini, discuti con il gruppo delle domande. 
Qual è la comprensione del linguaggio offensivo? Dell’essere onesti? 
Discriminatori? Mentire? Ecc. 
 
Consigli per i Formatori: 
● L’obiettivo non sono le risposte giuste perché le persone potrebbero 

cercare di dare un’immagine migliore di se stessi rispetto a quello che è il 
loro comportamento online effettivo. L’obiettivo è la discussione che viene 
messa in atto da queste domande, la comprensione individuale di questi 
argomenti da parte dei presenti. Allo stesso tempo c’è una cosa che 
chiamiamo comportamento etico che coinvolge tutti gli aspetti della 
tabella di cui dobbiamo essere coscienti e fare autocritica. Il nostro 
comportamento è sempre etico al 100%, o possiamo fare di meglio? 

 
Domande per il debriefing: Vedere sopra 
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Tag: #etica, #comportamentoonlineetico  
 
 

4.1.55. Pensiero Critico 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: Facing History and Ourselves – Resource Library – Teaching Strategies- 
Barometer: Taking a Stand on Controversial Issues 
https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-strategies/barometer-
taking-stand-controversial-issues 
 
Obiettivo: Incoraggiare il pensiero critico e imparare come comportarsi quando 
le persone hanno opinioni differenti su un argomento. Ma anche imparare a 
difendere un’idea con delle argomentazioni. 
 
Durata: 20-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: Medio 
 
Format/Requisiti: Una stanza abbastanza grande in cui i partecipanti possano 
muoversi 
 
Materiale: Nessun materiale necessario 
 
Preparazione: Il formatore deve assicurarsi che ci sia abbastanza spazio nella 
stanza per disporre le persone in fila o a forma di U. Cartelli con scritto 
“Fortemente in Disaccordo” e “Pienamente D’accordo” devono essere posti alle 
due estremità della stanza. 
 
Descrizione: Deve essere fatto un accordo con i partecipanti in modo che ci sia 
rispetto per i diversi punti di vista e opinioni, e chiedere di essere sinceri senza 
insultare, ed essere costruttivi quando in disaccordo. 
Il formatore legge una frase tipo: Gli immigrati dovrebbero accettare le nostre 
leggi e la nostra cultura se vogliono vivere nel nostro paese, senza eccezioni”. 
Oppure: Il modo migliore di combattere il crimine nella nostra città è di 
reintrodurre la pena di morte”. 
I temi e le frasi saranno scelte in modo adatto al gruppo e ai suoi interessi. 

1) Il formatore deve dare ai partecipanti qualche minuto per riflettere sulla 
frase e chiedere loro di collocarsi nel punto della fila che rappresenta la loro 
opinione, spiegando che se si posizionano a uno degli estremi, esprimeranno 
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assolutezza nel loro accordo o disaccordo. Si potranno disporre in qualunque 
punto compreso tra i due estremi, secondo quanto siano o no d’accordo con 
la frase. 
 
2) Il formatore poi chiede ad alcune persone perché si sono sistemate in quel 
punto e di difendere il loro punto di vista e ascoltare opinioni differenti. Dopo 
che circa tre o quattro punti di vista sono stati illustrati, chiedi se qualcuno si 
vuole spostare. Il formatore dovrebbe incoraggiare i partecipanti a mantenere 
una mente aperta; gli è permesso di spostarsi se qualcuno presenta un 
argomento che cambia dove vogliono collocarsi nella fila. L’attività dovrebbe 
andare avanti finché il formatore ritiene che gran parte delle opinioni siano 
state ascoltate, assicurandoci che non ci sia nessuna persona dominante. 

 
Consigli per i Formatori: 
● La tecnica d’insegnamento del “Barometro” è particolarmente utile quando 

il formatore vuole parlare di un argomento su cui i partecipanti hanno una 
vasta gamma di opinioni, perché l’attività del “Barometro” riesce a far 
presentare diversi punti di vista. 

 
Domande per il debriefing: 
● Ci sono molti modi in cui il formatore può svolgere questo esercizio. Gli 

studenti possono riflettere in gruppi su come l’attività ha cambiato o 
rafforzato le loro opinioni originali. Oppure il formatore può fare una 
tabella dei principali argomenti “pro” e “contro” sulla lavagna come attività 
per tutta la classe. 

 
 
Tag: #barometro, #pensierocritico 
 
 

4.1.56. Stai a sentire 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: MindTools Essential skills for an excellent career- Team Building Exercises 
– Comunication – Exercise 4: 
https://www.mindtools.com/pages/article/team-building-comunication.htm 
 
Obiettivo: Questa attività rafforza le capacità di ascolto dei partecipanti. 
Ascoltare è una parte straordinariamente importante della buona comunicazione, 
ed è una capacità che le persone spesso ignorano nelle attività di squadra. 
Quest’attività mostra anche come ascoltare con la mentre aperta, e insegna 
quanto facilmente si compiono dei piccoli errori riassumendo quello che abbiamo 
ascoltato. Per esempio sui social media, a volte la disinformazione viene copiata 
e condivisa online, perché le persone si sono perse delle informazioni, le hanno 
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esagerate o comprese male. A volte è anche consigliabile non agire (mettere 
‘like’, condividere, commentare...) online ma piuttosto attendere o pensarci due 
volte prima di agire rispettando le opinioni delle altre persone. 
 
Durata: 20-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/Requisiti: squadre con un numero pari di membri, preferibilmente. Una 
stanza chiusa. 
 
Materiale: Otto schede per ciascuna squadra di due persone. Su ciascuna scheda 
è elencato un argomento. Gli argomenti devono essere interessanti, ma non 
troppo controversi. Gli ascoltatori non devono disprezzare chi parla solo perché 
sono in disaccordo con il loro punto di vista. 
 
Preparazione: Il formatore deve preparare le schede in precedenza. 
 
Descrizione: Questa è un’attività che incoraggia i partecipanti a esprimere quello 
che pensano su un argomento. Le persone si dividono in coppie e una delle due 
parla delle proprie opinioni. Il compagno ascolta senza parlare, e poi, senza 
replicare, riassume quello che è stato detto. 

1.  I partecipanti devono dividersi in coppie. 
2.  A ciascuna coppia vengono date otto schede. 
3.  Uno dei membri sceglie una scheda a caso e poi parla per tre minuti di 

quello che pensa sull’argomento. Mentre lui/lei parla, l’altra persona 
non può parlare – il suo obiettivo è ascoltare. 

4.  Dopo tre minuti, l’ascoltatore ha un minuto per riassumere quello che il 
compagno ha detto. L’ascoltatore non deve discutere, essere d’accordo 
o in disaccordo, ma solo riassumere. 

5.  Poi, si invertono i ruoli, e il processo ricomincia da capo. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Il formatore deve parlare con i partecipanti su quello che pensano di 

questo esercizio. 
 
Domande per il debriefing: 

- Chi parlava che sensazione ha avuto della capacità dei compagni di 
ascoltare con la mente aperta? 

- Esprimono cos’hanno provato rispetto a quello che è stato detto? 
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- Che cosa hanno provato gli ascoltatori a non poter esprimere le loro 
opinioni sull’argomento? In che misura sono riusciti a mantenere una mente 
aperta? Quanto bene sono riusciti ad ascoltare? 
- Quanto bene hanno riassunto i compagni ascoltatori le opinioni di chi 
parlava? Sono migliorati man mano che l’esercizio progrediva? 
- Come possono usare le lezioni di questo esercizio nel loro comportamento 
online? 

 
 
Tag: #ascoltare, #menteaperta, #rispettareleopinioni 
 
 

4.1.57. La ‘Stop Dance’ del Comportamento Online 

 
Partner: YEPP EUROPE 
Fonte: YEPP EUROPE 
 
Obiettivo: Esprimere attraverso il linguaggio del corpo come reagire alle Fake 
News (potenziali) online 
 
Durata: 20 minuti 
 
Numero di partecipanti: 10-20 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/Requisiti: Una stanza abbastanza grande in cui i partecipanti possano 
muoversi 
 
Materiale: Proiettore, Lettore musicale (può essere un telefono cellulare) 
 
Preparazione: Non necessaria 
 
Descrizione: Spiegare le regole al gruppo: 

- Quando parte la musica, i partecipanti devono ballare seguendola. 
- Nel frattempo una notizia (falsa o reale) sarà mostrata sullo schermo. Si 

può trattare di uno degli esempi di FAKE OFF! o di notizie scelte dal 
formatore. 

- Quando la musica si ferma i partecipanti devono esprimere attraverso il 
linguaggio del corpo come reagiscono alla notizia. 

- Dopo che tutti hanno fatto un gesto col corpo o con la mano, ad alcune 
persone sarà chiesto di spiegare la loro scelta. 
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- Quando la musica riparte, i partecipanti devono ricominciare a ballare, 
finché non viene mostrata la notizia successiva e la musica non si ferma di 
nuovo. 

 
I movimenti del corpo o posture che rappresentano le reazioni online: 
 

Mi piace 

 

Lo adoro 

 

Lo odio/ mi fa 
arrabbiare 

 

Condivido 

 

Cerco 
informazioni  e 
controllo la 
fonte 

 

Aspetto / non 
reagisco 

 



125 
 

Commento e 
dico che 
questo è un 
fake 

 

Aggiungi altre 
reazioni se 
vuoi … 

 

 
Consigli per i Formatori: 
● Parla con i partecipanti di quello che pensano di questo esercizio. 

 
Domande per il debriefing: 

● Come vi siete sentiti durante l’attività? 
● Che cosa avete imparato sulle reazioni del vostro corpo alle emozioni 

provocate dalle notizie? 
 
 
Tag: #ballo, #linguaggiodelcorpo, #comportamentoonline 
 
 

4.1.58. Il mio UTENTE SOCIAL MEDIA del passato… e del futuro! 

 
Partner: GoEurope 
Fonte: GoEurope 
 
Obiettivo: Riflettere sulle proprie abitudini (passate e attuali) nell’utilizzo dei 
social media attraverso l’apprendimento da pari a pari (una persona giovane con 
un’altra persona giovane) o anche con l’apprendimento intergenerazionale (tra 
un adulto e una persona giovane) 
 
Durata: 30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 4-14 
 
Età: 13+ 
 
Livello di difficoltà: avanzato 
 
Format/Requisiti: Esercizio in coppia 
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Materiale: È necessario avere un foglio di carta con la seguente tabella, in modo 
che tutti possano seguire le stesse istruzioni. 
 

Per la persona più giovane della coppia 
(L’UTENTE SOCIAL MEDIA DAL PASSATO) 

Social media (Facebook, 
Instagram, etc.) 

 

Qual’è la foto del mio 
profilo? Cosa mostra, cosa 
contiene? Cosa voglio 
mostrare/esprimere?  

 

Quanti followers/amici ho? 
Che numero voglio 
raggiungere? Perchè? 

 

Quali sono le cose che mi 
piace vedere di più nei 
social media?  

- Argomenti/temi 
- Tipo (video, post, 
Immagini,…) 
- Perchè mi piacciono 
di più? 

 

Qual’è il consiglio più 
importante che darei al 
mio utente social media 
del future (il mio 
compagno/la mia 
compagna di coppia)?  
 
(è sufficiente una frase) 

 

 

Per il più grande/più vecchio della coppia 
(L’UTENTE SOCIAL MEDIA DAL FUTURO)  
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Social media (Facebook, 
Instagram, etc.) 

 

Qal’era la mia foto di 
profile quando avevo 
______________(età del 
compagno/della compagna 
di coppia)? Cosa 
mostrava, cosa 
conteneva? Cosa volevo 
esprimere/mostrare?  
 
E ora, cosa contiene? Cosa 
voglio 
esprimere/mostrare?  
 

 

Quanti follower avevo 
quando avevo 
_____________ (età del 
compagno/della compagna 
di coppia)? 
 
E ora, quanti ne ho? 
Voglio che aumenti il 
numero o che diminuisca? 
Perché? 
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Quali cose mi piaceva 
vedere di più nei social 
media quando avevo 
_____________ (età del 
compagno/della compagna 
di coppia)? 

- Argomenti/temi 
- Tipo (video, post, 
Immagini,…) 

- Perchè mi 
piacevano di più? 
 
E ora, quali cose mi 
piacerebbe vedere di più 
nei social media 
(argomenti/temi, tipologia 
ecc.)? Perchè? 

 

Qual’è il consiglio più 
importante che darei al 
mio utente social media 
del passato (il 
compagno/compagna di 
coppia)?  
(è sufficiente una frase) 

 

 
Preparazione: Il gruppo dei partecipanti deve essere intergenerazionale. Il che 
vuol dire che i partecipanti devono essere di diverse età. È importante che ci sia 
lo stesso numero di “utenti dei social media del passato” e “utenti dei social 
media del futuro”, in modo che possano formare delle coppie. I partecipanti 
devono avere dei profili social. Il gruppo è diviso in coppie, quindi ciascuna 
persona deve scegliere un “amico” più grande/più giovane per l’attività. Il che 
vuol dire che, per esempio, una persona che ha 14 anni deve scegliere un 
compagno che abbia 19 anni, e viceversa. 
 
Descrizione: I partecipanti avranno 10 minuti per compilare la tabella assegnata 
individualmente. Possono anche controllare i loro profili social per compilare la 
tabella (se necessario). Dopo 10 minuti, devono consegnare la tabella compilata 
al compagno (l’utente social del passato a quello del futuro e viceversa), e hanno 
5 minuti per leggerle attentamente. Poi hanno altri 5 minuti per discutere in 
coppia di “cosa penso delle risposte che ha dato il mio compagno?”. 
Infine, dopo la discussione a coppie, tutto il gruppo si riunisce insieme in cerchio 
e discute collettivamente di quello che hanno detto nella discussione a coppie (si 
possono usare le “Domande per il debriefing” per guidare la discussione). 
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Consigli per i Formatori: 
● L’attività può essere applicata negli scambi studenteschi, o nelle attività 

con i giovani, in cui l’età dei partecipanti non sia omogenea, in modo che 
possa essere un modo di incoraggiare la condivisione di esperienze tra di 
loro, oltre all’apprendimento da pari a pari (una persona giovane con 
un’altra persona giovane). D’altra parte, questa proposta può anche 
essere usata per attività tra genitori e ragazzi. 

 
Domande per il debriefing: 

- Abbiamo scelto gli stessi social media? Ha importanza? 
- Qual è stata la cosa più sorprendente che hai sentito da un altro utente 
social media del passato/futuro? 
- Che cosa pensi di alcuni dei comportamenti espressi online? 
- I comportamenti espressi online cambiano in base al fatto di essere 
esposti alle Fake News in misura maggiore o minore? 

 
 
Tag: #socialmedia #comportamentoutenti 
 
 

4.1.59. Sei qui? 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Source: Jonathan Cooperativa Sociale 
  
Obiettivo: 

- Riflettere sull’importanza del tempo e come le persone ascoltano e 
raccolgono/immagazzinano informazioni; 

- Riflettere sulle dinamiche inconsce che avvengono quando si legge o si 
ascolta contenuti nei social media e nel web; 

- Riflettere sulle proprie abitudini e sulle modalità di leggere o ascoltare 
contenuti ed informazioni, sia online che offline;  

- Sviluppare consapevolezza riguardo gli effetti dei nostri comportamenti 
online e offline, e come attraverso essi possiamo generare opinioni anche 
negli altri.  
 

Durata: 1 ora 
 
Numero di partecipanti: circa 25 
 
Età: 14+ 
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Livello di difficoltà: medio 
 
Format/requisiti: attività di gruppo; compiti e ruoli dei gruppi devono rimanere 
segreti. Necessario numero pari di partecipanti, in caso di numero dispari un 
volontario può assumere il ruolo di osservatore. 
 
Materiale: fogli di carta, penne, compiti e ruoli del gruppo A e del gruppo B, 
stampati su foglietti; 1 dispositivo (smartpone o tablet) per coppia; connessione 
Wi-fi. 
 
Preparazione: Scrivere su fogli separati i ruoli di A e B, indicati nella fase 1, qui 
di seguito. Dividere il gruppo a metà, una metà riceve le istruzioni per il ruolo A 
e l’altra metà riceve le istruzioni per il ruolo B. Ciascun foglio di istruzioni con i 
ruoli, contiene anche le regole obbligatorie (vedi sotto).  
 
Descrizione: 
Fase 1 
I partecipanti vengono divisi in coppie e in ogni copia c’è un partecipante A e un 
partecipante B. Le istruzioni per il compito A e il compito B sono date 
separatamente e non devono essere rivelate al/la compagno/a di coppia.  
 
Compito A:  
Le persone che hanno il compito A, devono scegliere un argomento a piacere, di 
cui sono molto interessati e appassionati. Al segnale di via, per 3/5 minuti 
devono parlare al/la loro compagno/a di coppia di questo argomento, spiegare di 
cosa si tratta, il loro punto di vista, le proprie emozioni ecc. come se fosse un 
monologo e senza mai interrompersi, qualsiasi cosa accada.  
 
Compito B: 
Le persone che hanno il compito B, devono scegliere un argomento a cui sono 
molto interessate ma di cui magari conoscono poco, hanno circa 3/5 minuti per 
cercare con lo smartphone informazioni e approfondimento su di esso, e leggerli 
in silenzio. Non dovranno mai fermarsi nel fare questo, qualsiasi cosa accada.  
 
Una volta pronti, messi uno di fronte a l’altro a coppie, scelto l’argomento e 
comprese le regole obbligatorie e il proprio compito, il conduttore da il segnale di 
via. A e B possono portare iniziare il proprio compito e lo dovranno fare 
simultaneamente. 
 
Regole obbligatorie per tutti:  

1- Non svelare il proprio compito al compagno di coppia; 
2- Portare a termine il proprio compito, qualsiasi cosa stia facendo il proprio 

compagno di coppia;  
3- Stare sempre di fronte al compagno di coppia assegnato;  
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4- Usare tutto il tempo per portare a termine il proprio compito; non è 
possibile fermarsi prima del segnale di fine. 

 
Il gioco può durare anche solo pochi minuti, annunciandolo anche ai partecipanti. 
Il facilitatore da il segnale di inizio e di fine. 
 
Fase 2 
Dopo l’esercizio, in un foglio bianco ciascun partecipante dovrà rispondere alle 
domande: Come ti sei sentito in questo ruolo? Ti aspettavi più attenzione? Ti è 
mai capitato di essere tanto distratto mentre leggevi un articolo o un post in 
internet o nei social? E quando questo è accaduto, hai comunque messo ‘like’ o 
condiviso?  
 
Consigli per i formatori:  
● Un ulteriore sviluppo del gioco è quello di invertire i ruoli, per cui le 

persone del gruppo B devono parlare di un argomento a loro piacere e le 
persone del gruppo A possono impersonificare le persone ‘distratte’, ma 
lasciando loro la scelta di essere realmente distratte o di ascoltare quanto 
il compagno B sta dicendo.  
 

Domande per il debriefing: 
● Come ti sei sentito nel ruolo di A/B?  
● Le tue emozioni cambiavano man mano che il tempo passava?  
● Le persone del gruppo A, come si sono sentite?  
● In generale A e B, quanto spesso vi capita di comportarvi come il gruppo 

B?  
● Vi capita di essere davvero molto distratti nei social o nel web mentre 

leggete una notizia, un post ecc? E quando questo accade e la notizia 
comunque sembra piacervi, mettete ‘like’ o condividete?  

● Pensate che le vostre azioni online (mettere ‘like’, condividere, ecc.) 
hanno effetti sui vostri contatti social, followers, ecc.? 
  

Tags: #comportamentoonliner #abitudini #leggereeascoltare #comunicazione 
 
 

4.1.60. Sana comunicazione 
 
Partner: Jonathan CooperativaSociale 
Fonte: Jonathan CooperativaSociale 
 
Obiettivo: 

- Far riflettere i partecipanti sulla necessità di adottare adeguate regole per 
la comunicazione online e per la gestione delle fake news; 
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- Far riflettere i partecipanti riguardo a cosa stanno guardando/leggendo 
prima di mettere ‘like’, condividere, ecc.; 

- Sviluppare maggior consapevolezza riguardo la responsabilità che hanno 
coi i proprio comportamenti online e l’impatto nelle opinioni delle altre 
persone. 
  

Durata: 2 h/2,5h 
 
Numero di partecipanti: circa 20 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Format/requisiti: attività in piccoli gruppi.  
 
Materiale: smartphone e computer; lavagna interattiva o proiettore; fogli di 
carta e penne.  
 
Preparazione: -- 
 
Descrizione: 
I partecipanti sono divisi in gruppi di 5/6 persone ciascuno e viene loro chiesto di 
pensare a quali possono essere delle buone regole per comunicare efficacemente 
e correttamente online, per non arrecare danni, offendere o impattare 
negativamente sulle persone, e come affrontare adeguatamente le fake news. 
 
Dopo di chè, in plenaria condivideranno e discuteranno su quanto emerso in 
ciascun gruppo.  
 
Successivamente, sempre nel grande gruppo, dovranno accordarsi ed 
individuare le 10 regole più importanti per ciascuna delle seguenti 2 aree: 

1) Come comunicare efficacemente online; 
2) Come navigare nel mare delle fake news.  

 
Dopo questa prima parte, i partecipanti vengono divisi in 2 gruppi corrispondenti 
alle 2 aree appena discusse e creeranno un breve tutorial.  
 
Consigli per i formatori:  
● Per questa attività i giovani dovranno conoscere abbastanza bene alcuni 

degli elementi teorici di base, riguardo i media, la disinformazione e la 
mala informazione. 

● Durante la produzione del breve tutorial, è importante che il conduttore 
possa guidare e facilitare l’assegnazione dei ruoli in modo tale che tutti i 
partecipanti possano dare il proprio contributo alla realizzazione.   
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Domande per il debriefing: 
E’ stato difficile giungere alle 10 regole fondamentali? Pensi che alcune important 
regole siano rimaste fuori dalla lista? Credi che questa top 10 sia qualcosa di 
nuovo per i tuoi amici? E per la tua famiglia? Tu rispetti già alcune di queste 
regole? Ci sono tra queste alcune regole che non conoscevi prima e che vorresti 
rispettare fin da subito? Cosa hai imparato da questo esercizio? 
 
Tags: #comunicazione #comportamentoonline #fakenews #abitudini 
 
 

4.1.61. Il bugiardino  
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 

- Rendere i partecipanti più consapevoli riguardo le proprie abitudini nell’uso 
dei social e gli ICT; 

- Rendere i partecipati più consapevoli riguardo le opportunità e i limiti dei 
social media e internet; 

- Rendere i partecipanti più consapevoli riguardo le ragioni che sono alla 
base della creazione dei social media e riflettere nella loro evoluzione.  

-  
Durata: 1,5 ora 
 
Numero di partecipanti:  circa 25 
 
Età: 14 + 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/requisiti: attività in piccolo gruppi.  
 
Materiale: smartphone o computer, colori, penne e cartelloni.  
 
Preparazione: grandi fogli o cartelloni e colori per creare il bugiardino. Preparare 
un breve quiz riguardo i canali social come Facebook, Instagram, Snapchat, ecc. 
E’ possible utilizzare l’App o piattaforma ‘Kahoot’ (https://kahoot.com) per 
renderlo più interattivo e partecipativo.   
Le domande dovranno mirare a far riflettere i partecipanti sui social media, come 
ne vengono influenzati, il loro utilizzo in termini di tempo, le ‘dinamiche’ 
nascoste al pubblico, i rischi che corriamo ed i benefici che apportano. 
 
Alcune domande di esempio: 
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- Pensi che Instagram sia stato creato solo per aiutare le persone a 
comunicare in modo innovative? 

- Secondo te, Instagram e Facebook sono gestiti dalla stessa compagnia? 
- Hai mai controllato quanto tempo passi ogni giorno sui social? 
- Quante volte pensi di aver inoltrato un messaggio di Whatsapp o hai 

messo ‘mi piace’ su Instagram? Ok, prova a vedere. 
- Pensi sia possibile segnalare all’amministratore di Instagram contenuti 

offensive o dannosi? E su Facebook?  
- Quante volte presti attenzione a ciò che i tuoi amici condividono o 

mettono ‘like’ prima che tu a tua volta condivida e metta ‘like’?  
 
Descrizione: Il formatore divide i partecipanti in gruppi di 4-5 persone.  
 
Fase 1 
I partecipanti giocano (divisi per gruppi) al quiz preparato dal formatore per aver 
una vision d’insieme della conoscenza dei social, i motive della loro creazione, le 
funzioni ecc. e discutono nel grande gruppo delle risposte date.  
 
Fase 2 
In piccolo gruppi poi creano un bugiardino - un foglietto medico - ‘satirico’ per un 
canale social di loro scelta, indicando la composizione, le indicazioni, dosaggio 
controindicazioni ed effetti indesiderati.  
 
Una volta che i gruppi hanno terminato, mostrano ed espongono agli altri 
partecipanti il loro bugiardino. Seguirà poi una discussione nel grande gruppo. 
 
Consigli per i formatori:  
● E’ importante per questa attività, aver una conoscenza almeno base di 

alcuni aspetti importanti riguardo le fake news e l’alfabetizzazione digitale; 
● Per le domande del quiz, puoi controllare lo storico dei quiz create con 

Kahoot o cercare alcune informazioni specifiche riguardo ad esempio la 
proprietà dei social media e le funzioni di base. Alcuni spunti interessanti 
si possono trovare anche nei ‘TED talks’ di Traistan Harris, un giovane che 
per ani ha lavorato all’interno di una di queste aziende 
https://www.ted.com/talks/tristan_harris_how_a_handful_of_tech_compa
nies_control_billions_of_minds_every_day  oppure 
https://www.ted.com/talks/dan_bellack_making_sense_in_a_fake_news_
world 

 
Domande per il debriefing: 
● Cosa hanno in comune tutti i social? 
● Per cosa si differenziano maggiormente?  
● Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?  
● Secondo voi gli effetti indesiderati sono gli stessi per tutti?  
● Perchè avete indicato questo effetto indesiderato?  
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● Credete che si possa fare qualcosa per ridurre questi effetti indesiderati?  
 
 

Tags: #abitudini #rischi #fakenews #social 

 

4.1.62. Diario dei Media 

 
Numero: LOGO 
Fonte: LOGO 
 
Obiettivo: Stabilire la quantità e il modo di utilizzo dei media da parte dei 
giovani. 
 
Durata: Una settimana 
 
Numero di partecipanti: non specificato 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Requisiti: nessuna condizione particolare 
 
Materiale: nessun materiale specifico necessario. 
 
Preparazione: Se il formatore lo desidera, può disegnare una tabella. Prima di 
iniziare, i partecipanti devono stimare il loro tempo di utilizzo dei media 
quotidiano/settimanale. 
 
Descrizione: I partecipanti devono annotare il loro utilizzo dei media nel corso di 
una settimana (si può anche fare per un giorno, ma più è lungo il periodo meglio 
è). Le diverse categorie da annotare sono: tempo, che tipo di media, chi è 
proprietario del dispositivo, che tipo di dispositivo, per quanto tempo, da soli o in 
compagnia, di sottofondo oppure no, di cui si è discusso con gli altri. Dopo il 
tempo concordato, i partecipanti paragonano il loro utilizzo dei media per tempo, 
tipo e altre categorie. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Se c’è tempo, i partecipanti devono prendere una storia di questo tempo e 

paragonare i propri media con gli altri su quella storia. Ci sono grosse 
differenze? 
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● L’esercizio è più facile da eseguire se il gruppo è di età abbastanza 
omogenea. 

 
Domande per il debriefing: 
● Quali canali mediatici si utilizzano principalmente? Chi è il proprietario? 
● In cosa differisce l’utilizzo dei media dei partecipanti? 
● Quanto era diversa la propria stima dalla quantità reale? Perché? 

 
 
Tag: #media #fakenews #mediaconsumption 
 
 

4.1.63. Inizia un pettegolezzo! 

 
Numero: LOGO 
Fonte: LOGO 
 
Obiettivo: Imparare quanto è facile creare delle Fake News e cosa è necessario 
 
Durata: 2 ore + (fino a una settimana) 
 
Numero di partecipanti: 5+ 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: avanzato 
 
Requisiti: Accesso a media (quotidiani, Internet, ecc.). 
 
Materiale: Quotidiani, computer, macchina fotografica. 
 
Preparazione: nessuna. 
 
Descrizione: Gruppi fino a 5 persone sono istruiti a creare un pettegolezzo. Deve 
essere falso, ma convincente. Possono lavorare sia online che offline, con 
quotidiani (e ritagli) e/o realizzare le proprie foto. L’obiettivo è creare una notizia 
che sembri vera. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Se è un progetto a lungo termine, il formatore potrebbe creare una specie 

di giornale con articoli veri e falsi e far decidere ai partecipanti a quali 
notizie credono e a quali no. 

 
Domande per il debriefing: 
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● Di che cosa ha bisogno una buona notizia vera? 
● Quanto è facile creare delle Fake News? 

 
 
Tag: #fakenews #articoli 
 
 

4.1.64. Prima pensa! 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 
● Riflettere sul flusso e le aree sociali toccate dal fenomeno delle fake news;  
● Riflettere sul comportamento online rispetto al flusso delle informazioni;  
● Riflettere sulle modalità con cui le persone si influenzano a vicenda con il 

loro comportamento online;  
● Potenziare le capacità di verifica della veridicità delle notizie. 

 
Durata: 1,5 ore 
 
Numero di partecipanti: circa 20 
 
Età: 14+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
 
Format/requisiti: attività di gruppo. Una parete a cui poter appendere un 
cartellone se necessario.  
 
Materiale: Alcuni titoli di fake news o notizie reali (riguardo diversi argomenti), 
stampate; smartphone dei partecipanti; post-it e pennarelli. Un cerchio formato 
dalle sedie dei partecipanti. 
 
Preparazione: diverse notizie (false e vere) sono posizionate sopra le sedie, 
disposte in cerchio. La stampa delle notizie deve avere in alto e in basso dello 
spazio bianco che sarà necessario per lo svolgimento dell’attività.  
 
Descrizione: diverse notizie (vere e false) sono stampate in grandi fogli di carta 
e viene chiesto ai partecipanti di osservarle, seglierne una e una solamente, e 
mettere il prorio nome sullo spazio bianco lasciato nella parte alta.  
Importante: Ogni notizia deve avere un solo ‘proprietario’.  
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Dopo di che, i partecipanti dovranno appendere la loro notizia al muro, ed 
dovranno successivamente andare ad osservare le notizie degli altri partecipanti, 
sceglierne 3 o 5, su cui esternalizzare le proprie reazioni. Le reazioni verranno 
scritte su post-it e possono essere: emoji, ‘like’, ‘triste’, condivisioni o anche 
interi commenti.  In pratica si tratta di simulare in forma cartacea ciò che 
succede online.  
Successivamente, ogni partecipante ritorna alla propria notizia per osservare le 
reazioni, commenti, ecc. ricevuti, e fa una breve ricerca sull’origine della notizia: 
luogo di pubblicazione, reazioni ricevute online, se è vera o una bufala, ecc. 
 
Terminata la ricerca ciascun partecipante presenta la notizia e i risultati della 
ricerca.  
 
Consigli per i formatori:  
● It can be useful to present more news with respect to the number of 

participants and after step 1 take out the ones that have not been chosen. 
A questioning moment can be done right after the ‘reaction’ phase, before 
the research, to make participants reflect on their preferences and on 
their way of reacting that can be different from news to news. 

● In the case of a large number of participants or participants with specific 
characteristics, it is better to have them work in smaller groups or pairs. 

 
Domande per il debriefing:  
● Perché hai scelto questa notizia?  
● Perché hai messo questa reazione nel poster?  
● Hai fatto attenzione alle reazioni precedenti, prima di mettere la tua?  
● Pensi di essere stata influenzata dalle reazioni già messe in un post?   
● Ti importa sapere chi sono le persone che hanno pubblicato le notizie? 

Perchè?  
● I tuoi compagni reagiscono in modo simile come utilizzatori di social 

media?  
● Come ti senti a sapere che hai reagito ad una notizia vera? 
● Come ti senti a sapere che hai reagito, commentato, condiviso una notizia 

falsa?  
● Come ti senti nel sapere che hai reagito ad una fake news e che altre 

persone hanno considerato la tua reazione prima di mettere la loro? 
 
Tags: #fakenews #abitudini #pensa #socials #reazioni 
 
 

4.1.65. Trovalo! 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte: Jonathan Cooperativa Sociale 
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Obiettivo: 
- rafforzare le abilità utili a smascherare le fake news;  
- sviluppare maggior consapevolezza riguardo il flusso della disinformazione e la 
vsta gamma di argomenti che essa tocca; 
 - allenare i partecipanti a controllare le notizie.  
 
Durata: 1,5 ore 
 
Numero di partecipanti: 20/25 
 
Età: +15 
 
Livello di difficoltà: avanzato 
 
Format/requisiti: attività in piccolo gruppo.  
 
Materiale: almeno uno smartphone o tablet per gruppo; penne e fogli, una 
stampa delle ‘carte criterio’ (vedi sotto); un cartellone per segnare I punti; rete 
internet. 
 
Preparazione: il conduttore dovrebbe preparare  tanti livelli quanti sono i gruppi 
formati e appendere il cartellone dei punteggi (o usare la lavagna) per segnarli.  
 
 
Descrizione: i partecipanti devono formare gruppi da 3 o 4 partecipanti ciascuno, 
e avere a disposizione un dispositivo per gruppo connesso alla rete. Lo scopo del 
gioco è di trovare nel minor tempo possibile la fake news che soddisfa tutti i 
criteri che di volta in volta vengono pescati a caso (si possono usare anche più 
tipologie di criteri contemporaneamente).  Ogni round termina non appena un 
gruppo trova la notizia che soddisfi i criteri pescati; la notizia trovata viene 
condivisa e l’elemento che si riferisce al criterio o i criteri da soddisfare sono 
esposti. 
Il conduttore segna i punti di ogni round e sceglie quanto tempo investire in 
questa attività. 
 
Consigli per i formatori:  
● I partecipanti dovrebbero già aver acquisito alcuni elementi e nozioni 

portanti sulle fake news. In base al livello di conoscenza possono essere 
aggiunte sempre più ‘condizioni’ o criteri nella ricerca (es. video, 
immagini, ecc.).  

● L’attività può essere anche usata come approccio ad alcuni elementi 
teorici riguardo le fake news, semplificando il gioco, ovvero usando 
solamente uno e facile criterio (es. area di argomento). 
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Domande per il debriefing:  
● Com’è stato?  
● E’ stato facile? 
● Pensi che sia stato facile trovare la notizia falsa in base ai criteri pescati?  
● Quando incontri una notizia, pensi sia facile per te riconoscerle? Qual è 

stata la fake news più difficile da trovare? E la più facile?  
 

Tags: #fakenews #identificare #abitudini #motivi #argomenti 
 
Carte criterio (da ritagliare)  
 
1° CRITERIO: TIPI DI FAKE NEWS 
 

 
 SATIRA O 

PARODIA 

FALSA 
CONNESSIONE 

CONTENUTI 
FUORVIANTI 

IMITAZIONE 

INFORMAZIONE 
MANIPOLATA 

INFORMAZIONE 
FABBRICATA 

FALSO CONTESTO  
  

  
   

 
 
 
 
 
2° CRITERIO: MOTIVI DIETRO  LE FAKE NEWS MOTIVATION BEHIND FAKE 
NEWS 
 

 
 POVERO 
GIORNALISMO 
   

PARODIA PROVOCAZIONE PASSIONE 

PARTIGIANERIA/F
AZIOSITÁ 

 
 PROFITTO 

   

POLITICA PROPAGANDA 

 
 
3° CRITERIO: AREA DEGLI ARGOMENTI 
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 VIP E 
CELEBRITÁ 

    
 

   

CIBO E DIETA IMMAGINE DEL 
CORPO E 

SESSUALITÁ 

 
 SOCIAL 
NETWORK E 

MANIPOLAZIONE 
   

  
 SALTUE 

    
 

   
   

 
 STILI DI 

VITA, 
BELLEZZA, 
SHOPPING, 

MODA  

 
 ATTUALITÁ
, TECNOLOGIA E 

CRIMINALITÁ 
  

  
 PROPAGAN
DA E POLITICA 

  
 BUFALE, 

GRUPPI DI 
PRESSIONE, 

ALLARMISMI   

 
 NATURA E 

AMBIENTE 
   

 
  

  
   

 
  

  
   

 
 
 

FASE 3. Applicare le nuove abitudini alla vita quotidiana 
 

4.1.66. Combattere le Fake News online – Il mio elenco delle risposte 

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
 
Obiettivo: 

· Creare una selezione di risposte da fornire quando le Fake News vengono 
individuate 

· Essere preparati per la situazione quando si individuano le false notizie. 
 
Durata: 30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 2-10 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: medio 
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Format/Requisiti: esercizio in coppia 
 
Materiale: qualcosa con cui scrivere, smartphone dei partecipanti 
 
Preparazione: - 
 
Descrizione: 
Passo 1 – stilare un elenco di risposte. 
I partecipanti lavorano in coppie. Devono stilare un elenco da usare nel caso in 
cui: 
· Qualcuno individui delle Fake News 
· Qualcuno voglia reagire a delle Fake News 
· Qualcuno voglia rendere gli altri consapevoli del problema delle Fake News 
 
Passo 2 – creare uno spazio dove queste risposte siano accessibili. 
I partecipanti devono cercare di rendere queste risposte accessibili nella vita di 
tutti i giorni. Per esempio le scrivono nello spazio appunti del loro smartphone, 
creano un foglio di lavoro, una cosa che usino nella vita di tutti i giorni. 
Poi cercano di capire come aiutarsi vicendevolmente in coppia. Come fare in 
modo di non scordare di usare l’elenco. 
Passo 3 (falsi) – meme 
Creare dei meme con le risposte, che possono essere postati sui social network. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Il formatore deve incoraggiare i giovani a trovare le loro strade e i loro 

modi di esprimersi. 
● Si può discutere in quali situazioni queste risposte possono essere utili e 

quali e che tipo d’immagini usare nei meme, per esempio se ignorare il 
copyright oppure no. 

 
Domande per il debriefing: - 
 
 
Tag: #aumentarelaconsapevolezza #combatterelefakenews 
 
 

4.1.67. La mia verifica delle notizie, o “giorno del controllo delle fonti” 

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
 
Obiettivo: 
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• Riesaminare le proprie fonti di notizie approfondite due volte l’anno (per 
esempio il sito web del principale quotidiano del proprio paese) 
• Assicurarsi di aggiungere nuove fonti di notizie approfondite periodicamente 
 
Durata: continuata, 20 minuti due volte l’anno 
 
Numero di partecipanti: 1-5 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: avanzato 
 
Format/Requisiti: attività singola e di gruppo 
 
Materiale: smartphone o computer dei partecipanti 
 
Preparazione: - 
 
Descrizione: 
Fase 1: Le nostre fonti di notizie approfondite 
I partecipanti condividono le loro esperienze nell’uso delle fonti di notizie 
approfondite. Quali usano nei social media? Quali siti web visitano con 
regolarità? Hanno delle nuove fonti? 
Fase 2: Controllare i propri social media 
I partecipanti controllano i propri social media e le pagine preferite dei browser 
per controllare e adattarsi alla precedente discussione. Questo aiuta a capire il 
problema della faziosità delle informazioni e anche a conoscere le fonti 
d’informazioni degli altri partecipanti. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Il formatore può svolgere questo esercizio regolarmente e magari anche 

farne un rituale. “Il giorno del controllo delle fonti” 
 
Domande per il debriefing: nessuna. 
 
 
Tag: #fonti #socialmedia 
 
 

4.1.68. Il controllo della mia bolla di filtraggio (filter bubble) 

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
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Obiettivo: 
• Valutare la propria bolla di filtraggio. Quanta diversità è ancora presente? 
• Valutare a intervallo di qualche mese 
 
Durata: 10-30 minuti 
 
Numero di partecipanti: 1-10 
 
Età: 12+ con partecipanti che hanno cambiato le loro abitudini e hanno adattato 
il loro utilizzo dei social media per poter ottenere maggiore diversità. 
 
Livello di difficoltà: avanzato 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo ed esercizio individuale 
 
Materiale: smartphone dei partecipanti e accesso ai loro profili social. 
 
Preparazione: - 
 
Descrizione: 
Fase 1 – I partecipanti riflettono insieme al formatore su cosa hanno fatto per 
ottenere maggiore diversità nella loro bolla di filtraggio. Condividono le loro 
esperienze, riflettono su cosa ha funzionato particolarmente bene e cosa non ha 
avuto altrettanto successo. 
Fase 2 – adatta la bolla dei social media. I partecipanti adattano la propria 
attività sui social, secondo le proprie esperienze personali, ma anche le idee che 
ricevono dagli altri partecipanti. (Per esempio: Seguire altri utenti, cancellare 
vecchie fonti, pensare ai post condivisi ad alto contenuto emotivo, ecc.) 
 
Consigli per i Formatori: 
● Il formatore può unirsi come partecipante e fare quello che fanno gli 

studenti. Così tutti impareranno gli uni dagli altri. 
 
Domande per il debriefing: - 
 
 
Tag: #bolladifiltraggio #socialnetwork 
 
 

4.1.69. Segnala le Fake News 

 
Partner: ÖIAT 
Fonte: ÖIAT 
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Obiettivo: 
• Valutare il meccanismo di segnalazione dei social network 
• Discutere sulle esperienze di segnalazione dei partecipanti 
 
Durata: 1 settimana 
 
Numero di partecipanti: 5-30 
 
Età: 12+ 
 
Livello di difficoltà: avanzato 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo ed esercizio individuale. 
 
Materiale: smartphone dei partecipanti e accesso ai profili social. 
 
Preparazione: - 
 
Descrizione: 
Fase 1 – rifletti sulle esperienze 
I partecipanti devono avere esperienze di segnalazione dei post sui social 
network. In questa prima fase riflettono su quelle esperienze. Che cosa funziona 
bene? Che cosa cambia continuamente? Quali miglioramenti abbiamo notato? 
Cosa si può imparare da queste esperienze? 
Fase 2 – insegna agli altri 
I partecipanti preparano la formazione di altri giovani, come effettuare 
segnalazioni efficientemente. Lo adattano al gruppo di riferimento, cioè i 
compagni che intendono istruire. 
 
Consigli per i Formatori: 
● Anche se la formazione non viene effettuata, è bene pianificarla e usare le 

proprie esperienze. 
 
Domande per il debriefing: - 
 
 
Tag: #report #istruzione #socialnetwork 
 

4.1.70.  Yes, I can! 
 
Partner: Jonathan Cooperativa Sociale 
Fonte: Jonathan Cooperativa Sociale 
 
Obiettivo: 



146 
 

- rendere i partecipanti più consapevoli del loro comportamento online, del loro 
modo di gestire le informazioni online e rafforzare la capacità di decisione; 
- rendere i partecipanti più consapevoli del loro benessere digitale e incoraggiarli 
ad accrescerlo;  
- rendere i partecipanti più responsabili nella presa di decisione per cambiare le 
proprie abitudini online e gestire le informazioni online.  
 
Durata: 1,5 ora 
 
Numero di partecipanti: circa 25 
 
Età: +13/14 
 
Livello di difficoltà: facile 
 
Preparazione: stampare tante schede esercizio, quanti sono i partecipanti.  
 
Materiale: fogli, penne e schede. 
 
Descrizione: ai partecipanti si chiede di compilare la scheda (vedi sotto) e 
successivamente di condividere in piccoli gruppi cosa hanno ‘dichiarato’  e 
valutato. Raccoglieranno e integreranno nella scheda, se vorranno, anche i  
suggerimenti che emergono dai pari. 
 
Consigli per i formatori:  
● Potrebbe essere utile svolgere l’attività anche in piccoli gruppi (da 3 o 4 

persone ciascuno) in modo da permettere ad ogni partecipanti di 
esprimere se stessi, i propri obiettivi, emozioni, strategie, ecc. 

● Potrebbe essere utilizzato come conclusione di un intero percorso 
educativo-formativo come spunto per attività di follow up e avvio concreto 
del processo di cambiamento delle abitudini online.  
 

Domande per il debriefing:  
● Quali sono i vostri obiettivi?  
● Qual è il cambiamento più difficile per voi?  
● Quali sono le strategie?   
● C’è una strategia suggerita dai tuoi amici che potresti integrare o hai già 

integrato nel tuo piano?   
● Hai pensato anche ad una scansione temporale per iniziare a mettere in 

pratica il piano?  
● Qualcuno di voi pensa di non riuscirci o di riuscirci in parte? Perché?  

 
Tags: #abitudini #decisionedicambiare #identificare 
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COMPILA LA SCHEDA PER INZIARE IL TUO CAMBIAMENTO! 

Quali sono i miei errori più comuni online quando ho a che fare 
con le notizie?  
* 
* 
* 
*  

Qual è il mio primo vero obiettivo? (sii molto specifico) 

Che difficoltà posso incontrare? (selezione quella o quelle che 
meglio rispecchiano le tue sensazioni)  
    _  Ho paura di fallire 
    _  Non ho le giuste abilità/competenze 
    _  Penso di non aver voglia di prenderlo seriamente 
    _  E’ molto difficile per me 
    _  Ho paura del giudizio degli altri 
    _  Altro 
………………………………………………………………… 
            
…………………………………………………………………… 
 

Come posso superare queste difficoltà e paure?  

C’è qualcuno che può aiutarmi? Chi? 
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4.2. Combinare gli esercizi in diverse fasce orarie 
In questa sezione riceverai una serie di strumenti, giochi e metodologie che gli 
educatori possono usare nel proprio lavoro quotidiano per sostenere i giovani 
nello sviluppo della capacità di combattere le Fake News. A seconda di quanto 
tempo si ha per lavorare con i giovani, sono disponibili diversi esercizi per 
ottenere obiettivi diversi. Più tempo si ha, più a fondo si può andare con 
l’argomento, ma ci sono anche esercizi efficaci da svolgere in poche ore. 
 
I capitoli seguenti sono divisi in sessioni di (fino a) due ore, sessioni di mezza 
giornata, attività per una giornata intera, e attività per una settimana (e più 
lunghe). Questi esercizi dovrebbero fornire idee a educatori, mentori e 
insegnanti per le diverse caratteristiche di formazione, quando ne sentano la 
necessità per aumentare la consapevolezza degli adolescenti sulle Fake News e 
coltivare la loro alfabetizzazione digitale. 

4.2.1. Sessione di due ore 

Durata Contenuto Materiale usato Tipo di attività 

15’ Il gruppo deve cercare di 
stabilire se le foto mostrate 
sono vere o false; lasciali 
discutere su ogni foto e 
chiedi anche se credono 
che una cosa sia vera o no. 

Esercizio 4.1.38. – 
https://www.thought
co.com/can-you-
spot-the-hoaxes-
4099583 

Quiz di 
riscaldamento 

30’ Discuti in gruppo sulle 
domande: 

- Vuoi comprare uno 
smartphone nuovo, 
dove andresti a 
informarti su 
modelli, specifiche… 

- La tua celebrità 
preferita sarà in 
città, dove andresti 
a informarti su cosa 
lui/lei ha fatto nelle 
ultime due settimane 

- Hai mal di testa e 
vuoi che ti passi – a 
chi chiederesti 
informazioni? 

- Ti mancano solo 
pochi giorni prima di 
una presentazione 
(per esempio a 
scuola), dove 

Le domande per 
questo esercizio sono 
degli esempi (non del 
Materiale di 
Formazione). È 
possibile creare le 
proprie domande. 
 

Discutere in 
gruppo, 
conoscere 
diversi tipi di 
fonti 
d’informazione 
e media. 
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andresti a cercare 
delle informazioni 
velocemente? 

Discuti sulle diverse forme 
d’informazioni e dividile in 
tre sezioni: 

- Parenti, amici, 
persone che ti 
aiutano senza farlo 
per lavoro. 

- Persone il cui lavoro 
è dare informazioni 
(dottori, insegnanti, 
ma anche 
commessi) 

- Ogni forma di media 
Discuti su quali di queste 
fonti d’informazione sono 
affidabili e perché (pensa 
anche alla pubblicità). 

45’ Spiegare cosa sia una 
fabbrica di bufale e cosa 
sia quello che producono. 
Selezionare un articolo e 
cercare di tracciarlo. 
Cercare le foto e il 
contenuto, dove è stato 
diffuso online. 

Esercizio 4.1.3 – La 
fabbrica di bufale 

Capire da dove 
provengano le 
Fake News e 
come 
identificarle 

30’ Quiz sulle Fake News App FAKE OFF! Aumentare la 
conoscenza 
sulle Fake 
News 

 
 
Ogni piccolo passo aiuta! In una sessione di due ore si possono far nascere idee 
e interesse sull’argomento delle Fake News. Uno degli esercizi più facili da 
svolgere è il 4.1.2 – Trovare e segnalare i profili falsi. Tutto quello che serve è 
che i giovani accedano alle piattaforme social e cerchino nella loro cronologia. 
Possono imparare come funziona la segnalazione nei rispettivi network e 
discutere del perché si segnalano i profili. Il compito può anche essere svolto in 
meno di due ore, a seconda di quanti profili si trovano. 
Per gli adolescenti un po’ più grandi e con un po’ più di esperienza ci sono 
esercizi come il 4.1.9 – “Diventiamo autori fake!”, in cui i giovani scrivono le loro 
Fake News o cambiano storie esistenti in fake. Dopodiché si può creare una 
discussione su cosa è facile e cosa è difficile nel creare le Fake News e come 
devono essere create le Fake News per poter restare credibili. 
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4.2.2. Sessione di mezza giornata 

Durata Contenuto Materiale usato Tipo di attività 

15’ Discutere in gruppo di cosa 
si sa sul pregiudizio, cosa 
si pensa che significhi e 
quali crediamo che siano i 
nostri pregiudizi 

 Discutere in 
gruppo 

60’ Prima di giudicare i media 
e le informazioni, le 
persone dovrebbero 
conoscere il proprio punto 
di vista sui diversi 
argomenti; i sondaggi 
online mostrano i 
pregiudizi su diversi 
argomenti (orientamento 
sessuale, razza, 
religione…) e aiutano a 
categorizzare le notizie 

Esercizio 4.1.40. – 
Conosci i tuoi 
pregiudizi 

Sondaggi online 
sull’argomento dei 
diversi pregiudizi 

45’ Cercare di trovare Fake 
News, riconoscere gli 
indicatori e descriverli 

Esercizio 4.1.21. – 
Fake news a 
fuoco: elemento 
per elemento 

Effettuare ricerche 
su internet, sia in 
gruppo che da soli 

15’ Pausa   

45’ I partecipanti scelgono 
alcuni prototipi di lavoro; 
poi disegnano delle 
persone che svolgono 
queste professioni. Dai 
loro il tempo di pensare ai 
dettagli. Devono 
disegnarle abbastanza 
grandi in modo che i 
dettagli si possano notare 
facilmente. Dopo la 
presentazione dei disegni 
chiedi perché hanno fatto i 
disegni in quel modo e 
vedi se si riconoscono 
degli stereotipi (politici 
uomini, segretarie donne, 
lavoratori dei campi 
stranieri, quali sport le 
persone praticano…) 

Esercizio 4.1.41. – 
Professioni 

Attività solitaria o 
di gruppo, disegno 

45’ Fake News quiz App FAKE OFF! Quiz 
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(fino a) 
120’ 

Da soli o in gruppo i 
partecipanti ricercano su 
diversi network di social 
media articoli e canali di 
Fake News; si può 
svolgere come una sfida – 
quanti ne riescono a 
trovare? I canali trovati 
vengono segnalati tramite 
gli strumenti di 
segnalazione disponibili 

Esercizio 4.1.2 – 
trova e segnala i 
profili falsi 

Attività solitaria o 
di gruppo, social 
media 

 
In una sessione di mezza giornata si possono combinare esercizi riguardanti i 
propri pregiudizi come il 4.1.40. – “Conosci i tuoi pregiudizi!” e cercare sui social 
media le notizie faziose con l’esercizio 4.1.21. – Fake News a fuoco. Quando i 
partecipanti capiscono che i pregiudizi esistono e possono generare Fake News 
possono individuarli e segnalare cosa hanno di sbagliato. 

4.2.3. Attività di un giorno 

Durata Contenuto Materiale usato Tipo di attività 

120’ I partecipanti formano 
gruppi e individuano 
diverse situazioni. 

Esercizio 4.1.30. - 
Fake News su di 
me 

Attività di gruppo, 
necessita di spazio 
per l’esposizione 

30’ Pausa   

150’ Discussione sul seguire gli 
influencer di internet; i 
partecipanti devono girare 
un video riguardante un 
argomento a cui sono 
molto interessati e 
pubblicarlo su internet. 
Discussione: che cos’è 
stato fatto per ottenere 
attenzione? Il contenuto 
èstato esagerato / distorto 
/ manipolato? 

Esercizio 4.1.31. - 
Youtuber per un 
giorno 

Aumentare la 
consapevolezza 
sugli influencer 

60’ Pausa   

240’ I partecipanti devono 
immaginare come sarebbe 
la loro vita senza 
smartphone / internet. 
Discussione su come la 
vita è cambiata negli ultimi 
20 anni e delle brevi idee 

Esercizio 4.1.44. - 
Un giorno 
completamente 
diverso 

Aumentare la 
consapevolezza su 
come la vita è 
cambiata e come i 
media digitali 
cambiano la vita 
di tutti i giorni. 
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su come potrebbe 
cambiare nei prossimi 20 
anni. 

 

4.2.4. Una settimana di Fake News 
Se si dispone di una settimana intera, si può iniziare sia combinando sessioni più 
brevi o cercare di andare più a fondo e cambiare i comportamenti. Un esercizio 
facile è il 4.1.62. – Diario dei Media. I partecipanti devono annotare il proprio 
utilizzo dei media in un piccolo diario con diversi parametri tipo cos’hanno 
utilizzato, per quanto tempo, perché l’hanno fatto e come si sono sentiti. Dopo 
circa una settimana si confrontano tra loro su quanto tempo hanno utilizzato i 
media e quali sono le differenze tra di loro. 
Un esercizio a cui è importante che i giovani partecipino volontariamente è il 
4.1.45. - Un giorno completamente diverso - 2: la sfida. Quanto sono importanti 
i nuovi media e internet nella nostra vita di tutti i giorni? E per quanto tempo e 
in che modo riusciamo a gestire la nostra vita di tutti i giorni senza di essi? 
L’attività può durare da un giorno fino a una settimana intera e anche più a 
lungo, è molto importante spiegare questo esercizio molto bene con domande su 
cosa è cambiato e come i giovani potrebbero cambiare il loro comportamento in 
generale. 

 

4.3. Lavorare con l’App FAKE OFF! 

L’obiettivo dell’App FAKE OFF! è di essere usata nella propria struttura di 
formazione a scuola o nell’educazione dei giovani. L’App consiste di un video 
tutorial introduttivo e di due giochi: FAKE OFF! Quiz e FAKE OFF! Detective. Con 
l’App si può approfondire la propria conoscenza dell’argomento, imparare a 
individuare le Fake News ed esercitare la propria capacità di riconoscerle. L’App 
è disponibile in download gratuito su Google Play59. 
Qui sotto ci sono quattro diversi scenari su come usare l’App in situazioni 
scolastiche e non-scolastiche. L’elenco non è esclusivo e l’obiettivo è quello di 
dare un’idea di come si può inserire l’App FAKE OFF! nel processo 
d’apprendimento. 

4.3.1. Difendiamoci contro le Fake News (1 ora) 
Attività scolastica con alunni di 13 anni 

                                                
59 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fakeoff 
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Durata Contenuto Materiale usato Tipo di attività 

10’ Il gruppo deve discutere 
dove (social media, 
internet, quotidiani, TV 
ecc.) incontriamo le Fake 
News e su quale tipo di 
informazione influiscono 
(consigli di salute, consigli 
sportivi, politica, ecc.). I 
risultati sono raccolti su 
una lavagna o foglio e 
andranno a formare un 
grande elenco. 

Documentare i 
risultati su una 
lavagna, tabella, 
foglio, strumento 
online… 

Attività di 
discussione in 
gruppo 

15’ Gli alunni giocano al gioco 
sulle Fake News con i loro 
dispositivi o sul grande 
schermo: come individuare 
le Fake News 

App sugli 
strumenti digitali 
degli alunni o sullo 
schermo come 
sessione plenaria 

Gioco o sessione 
plenaria 

5’ Gli alunni sono divisi in 
gruppi. Ogni gruppo deve 
pensare a come ci si può 
proteggere dalle Fake 
News. 

Lavagna a fogli 
mobili, fogli, 
penne 

Lavoro di gruppo 
(per esempio) 
secondo le scelte 
degli alunni nella 
sessione di 
discussione di 
gruppo (gruppo 
YouTube, gruppo 
Instagram…): 

10’ Ogni gruppo presenta le 
proprie idee su come 
proteggersi dalle Fake 
News. Le idee devono 
essere raccolte e scritte 
tutte su una lavagna.  

Documentare i 
risultati su una 
lavagna, tabella, 
foglio, strumento 
online… 

Presentare i 
risultati di gruppo 

5’ Alla fine tutti devono 
creare il proprio piano 
personale: “Che cosa devo 
fare per difendermi?” 

Compito a casa Ciascuna persona 
scrive e progetta il 
proprio/a elenco 
personale: Che 
cosa devo fare per 
difendermi dalle 
Fake News? 



154 
 

 

4.3.2. La nostra scuola diventa immune alle Fake News (1 
mese) 
Progetto scolastico con alunni di 14 anni 
 

Durata Contenuto Materiale usato Tipo di attività 

1 ora Identificare il falso. Come 
funzionano le fabbriche di 
bufale.  

Vedere esercizio 
4.1.3. 

Ottenere 
informazioni 

2 ore Gli alunni devono 
organizzare la formazione 
di alunni più piccoli della 
loro scuola per insegnare a 
riconoscere le Fake News 
usando l’App FAKE OFF!. 
Gli alunni devono 
diventare insegnanti e 
cercare di spiegare 
l’argomento delle Fake 
News ai più piccoli.  

App FAKE OFF! Organizzazione 
della formazione 

2 ore Gli alunni svolgono la 
formazione in una classe di 
alunni più piccoli. 

Classe di alunni 
più piccoli, 
insegnanti 
accompagnatori 

Svolgimento della 
formazione da 
parte dei 
quattordicenni 

30 
minuti 

Gli alunni riflettono sulla 
formazione: 
● Che cosa hanno 

imparato gli alunni? 
● Che cosa abbiamo 

imparato noi (adulti 
- facilitatori)? 

Per poter raggiungere 
l’obiettivo di rendere la 
nostra scuola immune alle 
Fake News: 
● Chi deve essere 

istruito? (insegnanti, 
alunni, genitori…) 

● Quali misure 
aggiuntive si 
possono prendere? 

 Discussione 

20’ Gli alunni stabiliscono un 
piano per raggiungere il 

 Lavoro di gruppo 
e assemblea 
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loro obiettivo: organizzare 
attività creative e 
divertenti per le altre 
classi, per le pause, un 
evento, un poster da 
appendere sui muri della 
scuola, ecc. che possa 
convincere la scuola e i 
suoi alunni a cambiare 
comportamento in 
relazione alle Fake News.  

collettiva, dividere 
i ruoli e i compiti.  

2-4 
Settiman
e 

Gli alunni mettono in atto 
il loro piano. 

 Come illustrato 

1 ora Dare seguito e finire il 
progetto (6 settimane 
dopo) 

 Questionario tra 
tutti i partecipanti 
per vedere se i 
concetti appresi 
vengono ancora 
usati. 

 

4.3.3. Sfida di gruppo (1 ora) 
Attività educativa con un gruppo stabile 
 

Durata Contenuto Materiale 
usato 

Tipo di attività 

15’ I partecipanti si dividono in piccoli 
gruppi. Giocano al quiz dell’App FAKE 
OFF! con le loro squadre. 

App FAKE 
OFF! 

Gioco di gruppo 
e competizione 

 La squadra vincente farà da guida 
durante la prossima fase: 

  

20’ Nessuno si muova: gioco in un parco 
giochi/prato/campo sportivo: 
Tutti i partecipanti si dispongono da 
un lato dell’area di gioco. 
L’organizzatore del gioco si posiziona 
dall’altro lato rivolto di spalle e dice: 
“Combattiamo le Fake News” poi si 
volta. Mentre lui/lei parla, tutti i 
partecipanti cercano di avvicinarsi. 
Quando lui/lei si volta, nessuno si 
deve muovere, tutti si bloccano. Se 

Abbastan
za spazio 
per 
muoversi 

Attività 
all’aperto per 
raccogliere 
buone idee 
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lui/lei vede che qualcuno si muove, 
quella persona deve formulare una 
buona idea, qualcosa che può essere 
fatto contro le Fake News dai ragazzi 
nella vita di tutti i giorni. Se lui/lei 
formula un’idea nuova, la persona 
può continuare a giocare, altrimenti 
viene eliminata. 

10’ La palla rappresenta le Fake News. 
L’organizzatore del gioco passa la 
palla a un partecipante, che deve dire 
qualcosa che può essere fatto contro 
le Fake News. Deve sempre essere 
qualcosa di nuovo. Un altro membro 
della squadra deve scrivere tutte le 
idee.  

Abbastan
za spazio 
per 
muoversi
, palla 

Attività 
all’aperto per 
raccogliere 
buone idee 

10’ Le squadre del primo turno si 
riuniscono. Scrivono un elenco con 
tutti i punti possibili su cosa possono 
fare contro le Fake News nella vita di 
tutti i giorni. Ciascun gruppo ha 5 
minuti per scrivere. 

Fogli e 
penne 
per 
ciascuna 
squadra 
per 
scrivere i 
punti 

Raccogliere idee 
su un foglio in 
gruppo 

 La squadra con più idee vince e 
ottiene un piccolo premio. 

  

 

4.3.4. Giro a tappe delle Fake News (1 ora) 
Attività educativa con partecipanti intercambiabili 
Ogni partecipante può giocare a questo gioco da solo o in gruppo. Tutte le tappe 
sono disponibili per tutta la durata. 
 

Durata Contenuto Materiale usato Tipo di attività 

1 ora in 
totale 

Fare usare l’App ai 
partecipanti 

Poster con codice 
QR o dispositivi 
digitali con l’App 
installata 

Motivazione 

 I partecipanti giocano al 
quiz dell’App FAKE OFF! Se 
ottengono più del 60% 
delle risposte corrette, 

App FAKE OFF! Ognuno gioca con 
l’App da solo 
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passano alla tappa 
seguente. 

 Tappa 2: Creare le proprie 
Fake News. Gli alunni 
devono trovare foto o 
articoli online e inventare 
una notizia falsa. La 
migliore Fake News vince 
(magari un piccolo 
premio?). 

Smartphone, altri 
dispositivi con 
internet 

Creare Fake News 

 Tappa 3: Combattere le 
Fake News 
Un elenco viene appeso al 
muro: “Io farò:...” sarà 
l’intestazione sulla lavagna 
a fogli mobili. 
I partecipanti devono 
compilare l’elenco con le 
loro idee, cosa cambiare 
nella vita di tutti i giorni 
per potersi difendere dalle 
Fake News. 

Lavagna a fogli 
mobili, penne, 
pennarelli 

Raccogliere idee 
su un foglio in 
gruppo 

 
 

4.4. Valutazione del materiale didattico-pedagogico 
Per garantire la migliore qualità possibile degli esercizi di questo materiale 
formativo, abbiamo raccolto i commenti dei formatori/educatori. I commenti 
sono presentati in questo capitolo. 
 
4.4.1. Informazioni generali 
 
I commenti sugli esercizi sono stati raccolti in un periodo di 3 mesi durante le 
lezioni e attività di formazione con giovani nei centri educativi e nelle scuole in 
Italia, Spagna, Austria e Portogallo. È stato sviluppato un modulo per i 
commenti, che deve essere compilato dai formatori/educatori. I moduli compilati 
sono stati poi combinati per formare un documento completo, che può essere 
visionato nel Capitolo 4.4.2. 
In totale, sono stati svolti 21 esercizi in 67 lezioni e attività di formazione da 
parte di 22 educatori/formatori/insegnanti di Austria, Italia, Portogallo e Spagna. 
Alcuni esercizi sono stati svolti più volte in diversi contesti e paesi. Sono arrivati 
a un totale di 1206 persone che si sono avvicinate all’argomento “(le) Fake News 
e la competenza mediatica”. 
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I commenti degli educatori/formatori/insegnanti sono stati inseriti nel Materiale 
di Formazione, in modo che gli utenti possano beneficiare dell’esperienza e delle 
lezioni apprese dagli educatori/insegnanti/formatori coinvolti nella fase pilota. 
 
 
4.4.2. Commenti agli esercizi 
 

Esercizi 
svolti 

Modifiche 
individuali agli 
esercizi degli 

educatori 

Numero 
di 

partecip
anti 

Livello 
di 

coinvolg
imento 

dei 
partecip

anti 
1 = 

molto 
basso 

5= 
molto 
alto 

Aspetti da migliorare 
(per esempio: tempo 

necessario, preparazione, 
appropriatezza alla fascia 

d’età…) 

(Livello 
di) 

Soddisf
azione 
general

e 
1 = 

molto 
buono 

5 = 
molto 
basso 

Quante sono 
le probabilità 

che si 
svolgerà 
l’esercizio 
testato di 
nuovo? 

1= basse 
5= molto 

alte 
 

4.1.1. quiz 
di 
riscaldame
nto 

All’inizio ho 
aggiunto delle 
altre domande 
non riguardanti 
l’argomento 
specifico ma più 
generali per 
rompere il 
ghiaccio. 

15 3 È importante notare se 
esistono delle dinamiche 
di gruppo per cui alcuni 
alunni seguono gli altri 
invece di pensare da soli 
alla risposta, soprattutto 
con i più giovani. 
Potrebbe essere 
necessario più tempo per 
i gruppi più grandi. 

2 4 

4.1.7. 
Passa la 
palla, 
passa il 
fake! 

Includerei più 
movimenti fisici 
(tipo 
riscaldamento) 
durante lo 
svolgimento 
dell’attività. 

5 5 - 1 5 

4.1.7. 
Passa la 
palla, 
passa il 
fake! 

 21 5  1 5 

4.1.7. 
Passa la 
palla, 
passa il 
fake! 

1’ fase: (devono 
restare) in 
silenzio 
2’ fase: possono 
parlare 

48 
(30+18
) 

5 Sono necessari 30 
minuti; 
Esercizio adatto a un 
gruppo (già) unito; 
Nessun limite di età 

2 5 

4.1.7. 
Passa la 
palla, 
passa il 
fake! 

 18 4 Preparazione dei 
partecipanti per l’attività 

1 5 



159 
 

4.1.7. 
Passa la 
palla, 
passa il 
fake! 

L’esercizio non è 
stato cambiato, 
(ma) è stato 
svolto all’esterno 
dell’aula. 

18 3 Nel primo esercizio è 
andato tutto come 
programmato. 
A seconda dell’argomento 
gli studenti necessitano 
di più tempo per pensare 

2 4 

4.1.7. 
Passa la 
palla, 
passa il 
fake! 

Abbiamo chiesto 
di dare una 
descrizione più 
dettagliata 
possibile. 

48 
(30+18
) 

4 Sia il tempo che i modi 
sono risultati adeguati 

2 4 

4.1.10. 
Dov’è la 
mia 
verità? 

- 15 5 Il tempo. È molto 
complicato svolgere 
l’attività rispettando i 
tempi indicati, perché 
dipendono dall’interesse 
del gruppo. 

2 2 
Essendo un 
concetto 
facile da 
capire, gli 
alunni 
perdono 
interesse 
velocemente 

4.1.10. 
Dov’è la 
mia 
verità? 

 28 5 Dato il basso livello di 
complessità degli 
esercizi, non ci sono 
aspetti da migliorare. 

1 5 

4.1.10. 
Dov’è la 
mia 
verità? 

 39 
(22+17
) 

5 Difficoltà degli studenti 
più piccoli (1° superiore) 
a memorizzare la 
sequenza delle frasi. 

1 5 

4.1.10. 
Dov’è la 
mia 
verità? 

Ho cambiato la 
dinamica in modo 
che gli studenti 
applicassero il 
contenuto 
direttamente, in 
modo che il 
lavoro fosse 
naturalmente 
integrato alla 
classe. 

23 5  1 5 

4.1.10. 
Dov’è la 
mia verità 

(In ciascuna 
classe) abbiamo 
dovuto formare 2 
piccoli gruppi 

28+28=
56 in 
totale 

4 Può essere svolto anche 
dai più giovani con gli 
adeguati adattamenti al 
tempo e alla relazione 
(domande). 

1 5 

4.1.10. 
Dov’è la 
mia verità 

A causa dell’alto 
numero di 
partecipanti, sono 
stati creati 2 
gruppi 

56 
(2x28) 

4 Per i partecipanti di più di 
16 anni, per cui 
l’educatore funge da 
‘fonte originale’, lui/lei 
deve trovare notizie o 
frasi interessanti 

1 5 

4.1.12. 
Dimmi 
cosa hai 
fatto lo 
scorso fine 
settimana 

- 15 5 È anche interessante 
svolgerlo con persone 
che non si conoscono tra 
di loro e analizzare quale 
strategia utilizzano per 
scovare gli elementi falsi 
durante la relazione 

1 5 
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4.1.12. 
Dimmi 
cosa hai 
fatto lo 
scorso fine 
settimana. 

 28 5 Data la bassa 
complessità degli 
esercizi, non ci sono 
aspetti da migliorare. 

1 5 

4.1.12. 
Dimmi 
cosa hai 
fatto lo 
scorso fine 
settimana 

- 26 2 - 1 5 

4.1.12. 
Dimmi 
cosa hai 
fatto lo 
scorso fine 
settimana. 

 21 5  1 5 

4.1.14. Le 
motivazion
i alla base 
delle Fake 
News 

Nessuna modifica 48 
(30+18
) 

3 Sono necessari esempi di 
notizie con particolari 
elementi mancanti, con 
più difetti nella forma e 
noi contenuti. 

2 5 

4.1.15. 
Individuar
e le Fake 
News 

Ciascun piccolo 
gruppo presenta 
l’analisi delle 
notizie su un 
poster. 

15 4 È stato necessario più 
tempo per la relazione. 

1 5 

4.1.17. Il 
modo in 
cui 
(re)agiam
o online 

Abbiamo chiesto il 
motivo della 
scelta (in caso di 
minoranza) 

48 
(30+18
) 

5 20 minuti non bastano; 
sperimentando tutte le 
possibili reazioni 
emergono più dinamiche 
all’interno del gruppo. 

2 5 

4.1.17. Il 
modo in 
cui 
(re)agiam
o online 

- 48 
(30+18
) 

5 I partecipanti si sono 
dimostrati utenti attenti e 
capaci. Hanno dimostrato 
di avere fonti e mezzi per 
affrontare le situazioni e 
capirle. 
*solo in alcuni casi le 
reazioni non hanno preso 
in considerazione le 
conseguenze emerse. 

2 5 

4.1.18. Il 
modo in 
cui 
(re)agiam
o online – 
Schede 
Emoji 

È possibile anche 
svolgere questa 
attività con gruppi 
più piccoli (per 
esempio di 5 
persone) 

5 5 Non credo che necessiti 
di ulteriori miglioramenti. 
Ottima attività! 

1 5 
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4.1.18. Il 
modo in 
cui 
(re)agiam
o online – 
Schede 
Emoji 

- 15 5 - 1 5 

4.1.19. 
Puzzle 
delle 8P 

- 10 5 Aggiungerei altro tempo, 
così che sia possibile 
incoraggiare un maggiore 
dibattito quando il puzzle 
è completato. Intendo 
dire, più tempo per 
discutere i concetti del 
puzzle. 

1 5 

4.1.20. 
Cosa è 
cosa? 
Abbinare 
mala – e 
disinforma
zione 

- 15 5 Il numero dei 
partecipanti all’attività 
(15) era alto. In questo 
modo solo i più 
competitivi partecipano, 
quindi svolgono la 
maggior parte dei puzzle. 
Allo stesso tempo, i 
partecipanti meno 
competitivi restano in 
disparte, e diventano solo 
osservatori. 
In aggiunta, il tempo che 
l’attività richiede dipende 
dal livello di difficoltà. 

2 3 

4.1.30. 
Fake News 
Su di Me 

Abbiamo 
trasformato 
l’esercizio in una 
sessione di mezza 
giornata, perché 
gli alunni erano 
desiderosi di 
sviluppare la 
storia. 

23 5 A non tutti gli alunni 
piace recitare, ma hanno 
tutti cercato di 
partecipare. I ragazzi più 
estroversi hanno avuto la 
possibilità di mostrare le 
loro qualità. 

1-2 5 

4.1.33. 
Telefono 
senza fili 

 39 
22+17 

3  3 3 

4.1.34. Da 
un 
dettaglio 

- 48 
(30+18
) 

5 Ogni aspetto è adeguato. 1 4 

4.1.35. 
Disegni 
cinesi 

Non ho cambiato 
niente 

14 4 Questo esercizio ha 
funzionato bene per me, 
non cambierei niente. 

1 5 

4.1.35. 
Disegni 
cinesi 

Ho scelto degli 
altri disegni 
perché i miei 
alunni erano più 
piccoli. Non 
volevo troppi 
dettagli. 

18 5 Essendo i miei alunni 
molto piccoli per questo 
esercizio, la regola di 
‘non chiedere’ è stata 
difficile per loro. 
Volevano anche fare dei 
disegni più belli che 
hanno richiesto più 
tempo. Credo che questo 

1 5 
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sia un ottimo esercizio 
per gli alunni più piccoli! 

4.1.37. 
Fake News 
Bingo 

Ha funzionato 
bene 

10 5 Credo che abbia 
funzionato bene 

1 4 

4.1.37. 
Fake News 
Bingo 

Non ho cambiato 
niente 

20 4 Alcuni degli alunni non 
usano molto internet e 
non hanno capito il 
senso. Ho dovuto fare 
altri esempi, ma dopo 
sono stati molto coinvolti. 
Il tempo è stato un 
problema, alcuni hanno 
finito in 3 minuti, altri 
hanno avuto bisogno di 
più tempo 

2 4 

4.1.37. 
Fake News 
Bingo 

Abbiamo provato 
l’esercizio 
all’aperto, ma non 
tutti gli alunni 
avevano traffico 
dati disponibile; 
ho istallato un 
collegamento 
(hotspot) WiFi per 
loro. 

14 4-5 Non avevo pensato al 
traffico dati, e alcuni non 
avevano traffico 
disponibile. Essendo stati 
istruiti a cercare anche 
foto e video, mi hanno 
detto di non voler usare il 
proprio traffico dati, così 
ho istallato una WiFi. 
Sarebbe stato più facile 
in un ambiente chiuso 
dotato di WiFi. C’erano 
anche due ragazzi, di 11 
e 12 anni che non 
avevano profili social 
media. Per quelli più 
grandi l’esercizio è stato 
molto efficace. 

1 5 

4.1.38. 
Vero o 
falso? 
 

Non ho cambiato 
niente 

14 3-4 Lo ripeterei con gruppi 
più piccoli. In gruppi più 
grandi ci sono sempre 
persone che scompaiono 
durante questi esercizi. 

2 4 

4.1.38. 
Vero o 
falso? 
 

Nessun 
cambiamento 

25 Per 
alcuni 5, 
ma per 
altri 1-
2; nei 
gruppi 
grandi 
questo 
è 
inevitabi
le. 

Darei il link agli alunni in 
modo che possano 
vedere le foto sui loro 
dispositivi – il nostro 
proiettore non era molto 
utile per riconoscere i 
dettagli. 

2 5 
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4.1.38. 
Vero o 
falso? 
 

Abbiamo 
organizzato e 
svolto la versione 
di Kahoot (come 
suggerito nelle 
attività) 
https://create.kah
oot.it/share/fakep
ics-game-fake-
off/c3ecd070-
a70b-44ab-bcd7-
87d22e4e823c 
abbiamo creato 
alcune 
presentazioni 
aggiuntive: a) 
descrizione della 
sessione più 
dettagliata, b) 
una presentazione 
con le risposte, e 
c) una schermata 
con i diversi tipi di 
Fake News e le 
motivazioni che ci 
sono dietro 

30 5 Alcune questioni tecniche 
nell’aula di formazione. 

1 
 

5 

4.1.41. 
Professioni 

Invece di 
disegnare, si può 
anche fare una 
discussione di 
gruppo 

10 5 Per i ragazzi più grandi, è 
possibile includere 
domande più profonde e 
complesse per la 
relazione. 

1 5 

4.1.48. 
Raccoglier
e idee 
contro le 
Fake News 

Disporsi in piedi 
in cerchio 

20 4 Frasi più corte 2 4 

4.1.48. 
Raccoglier
e idee 
contro le 
Fake News 

La disposizione 
dei partecipanti 
non è stata in 
cerchio, ma 
seduti formando 
un arco. 

27 4 In preparazione 
consiglierei di mostrare al 
gruppo un’immagine, un 
tweet o una notizia per 
dare un esempio delle 
azioni necessarie per 
raccogliere idee. 

3 4 

4.1.51. 
Cambia 
comporta
mento 
online 

- 15 5 È necessario approfondire 
alcuni elementi tecnici 
come la privacy, 
organizzazione ecc. 
specie se i partecipanti 
sono neofiti delle 
piattaforme social. 

2 5 

4.1.53. 
Sostituisci 
le cattive 
abitudini 

 
- 

15 5 È stato necessario dare 
più spazio per la 
riflessione condivisa sui 
comportamenti, specie 
non svolgendo la fase 2 
come suggerito. 

1 5 

4.1.62. 
Diario dei 
Media 

Nessuna 12 
(9 
hanno 
termina
to) 

3-4 Sarebbe più facile se il 
gruppo fosse più 
omogeneo. Il mio gruppo 
era molto variabile in età 
quindi alcuni si sono 
ritirati. Per alcuni è stato 
più facile (specie per 

2 4 
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quelli più grandi), per i 
ragazzi sotto i 13 anni 
d’età è stato più difficile. 

4.1.62. 
Diario dei 
Media  

Nessun 
cambiamento 

8 Molto 
alto! 5 
Hanno 
tutti 
voluto 
prender
e nota 
molto 
rigorosa
mente 
di cosa 
hanno 
utilizzat
o e 
hanno 
cambiat
o il loro 
utilizzo 
dei 
media 
durante 
il 
periodo. 

Trovo che sia un ottimo 
esercizio, niente da 
aggiungere. 

1 5 

4.1.64. 
Prima 
pensa! 

Abbiamo adattato 
l’attività 
includendo 
l’argomento degli 
stereotipi di 
genere nelle 
diverse 
professioni 

56 
(2x28) 

4 Potrebbe essere 
necessario lavorare in 
piccoli gruppi (coppie) se 
il contesto lo richiede 
(numero dei partecipanti, 
timidezza) 

1 5 

4.1.64. 
Prima 
pensa! 

Sono stati 
selezionati dei 
post per lavorare 
sugli stereotipi 

56 
(2x28) 

4 Con un alto numero di 
partecipanti o con 
partecipanti con 
caratteristiche particolari 
è meglio farli lavorare in 
coppia. 

1 5 

4.1.65. 
Riconoscer
e le Fake 
News 

- 48 
(30+18
) 

5 L’attività sembrava 
essere complessa per 
alcuni partecipanti ma 
con le adeguate 
spiegazioni tutti i dubbi 
sono stati fugati. 

2 5 

Commenti aggiuntivi 

● In generale, aggiungerei a queste attività più esercizi che richiedono poca 
preparazione e pochi materiali. Così facendo, è possibile svolgere le 
attività più facilmente, e possono essere adattabili a molteplici contesti. 

● La prima attività, la 4.1.18. “Il modo in cui (re)agiamo online – Schede 
Emoji” è stata molto interessante e adeguata al campo dei partecipanti, 
come anche la seconda attività [4.1.19. Puzzle delle 8P]. Il contenuto è 
molto utile e appropriato per i giovani. È piaciuto molto. 
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● Per l’attività 4.1.38. “Vero o falso?”, sono state create alcune 
presentazioni aggiuntive: a) descrizione della sessione più dettagliata, b) 
una presentazione con le risposte, e c) una schermata con i diversi tipi di 
Fake News e le motivazioni che ci sono dietro. Sono disponibili per coloro 
che vogliono giocare al gioco 

● 4.1.7. Passa la palla, passa il fake! Gli studenti hanno aderito bene 
all’attività, ma hanno difficoltà a parlare di se stessi e a dare informazioni 
personali che non siano corrette (false). 

 

4.4.3. Valutazione Complessiva 
 
Agli educatori/formatori/insegnanti è stato anche chiesto di valutare il livello di 
soddisfazione generale dell’esercizio, in particolare: 

 
● Livello di coinvolgimento dei partecipanti 
● Probabilità che si svolgerà l’esercizio di nuovo 
● Soddisfazione generale 

 
La valutazione degli esercizi svolti, inclusi quelli testati numerose volte da diversi 
educatori/formatori/insegnanti, è presentata nella tabella sottostante: 
 

 Scala dei punteggi Punteggio medio 

Livello del coinvolgimento dei 
partecipanti 

1 = molto basso; 5 = 
molto alto 

3,86 

Futuro ri-utilizzo delle attività 1 = molto basso; 5 = 
molto alto 

4,09 

Soddisfazione complessiva 1 = molto buona; 5 = 
molto scarsa 

1,31 

Come mostra la tabella, la maggior parte dei commenti è di tipo positivo. 

 

4.4.4. Profilo dei rispondenti 

Occupazione: 
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Operatore giovanile 8 

Insegnante 8 

Coordinatore progetti europei 1 

Educatore 3 

Project manager + educatore 1 

 

Da quanto tempo la persona in questione lavora come educatore/formatore/insegnante? 

0-5 anni 9 persone 1 anni 
1,5 anni 
2 anni 
2 anni 
2 anni 
3 anni 
3 anni  
4 anni 
5 anni 

6-10 anni 3 persone 6 anni 
9 anni 
10 anni  

11-15 anni 1 persona 12 anni 

16-20 2 persone 16 anni 
20 anni 

oltre 20 anni 7 persone 22 anni  
26 anni 
29 anni 
29 anni  
30 anni 
33 anni 
34 anni 

 

La somma aritmetica di questi valori mostra un’esperienza lavorativa media di 13,61 anni. 
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Fascia media d’età degli alunni con cui lavorano gli educatori/formatori/insegnanti: 
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Contesto abituale della propria attività educativa (era possibile selezionare più di 
un’opzione): 

In classe in orario 
scolastico 

13 

Con studenti in orario 
extra-scolastico 

9 

Centri giovanili-aggregativi 9 

Altro  (specifica) 3 

● eventi 
● intrattenimento feste di compleanno, lavoro in ambito 

giovanile all’aperto in spazi pubblici 
● classi che vengono presso la nostra sede 
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Allegato 1. Ulteriori approfodimenti 

Come introduzione – Wikipedia 
https://en.wikipedia.org/wiki/Media_literacy 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news 
 
Jooyeun Park su alfabetizzazione digitale, competenza mediatica 
https://huichawaii.org/wp-content/uploads/2017/02/Park-Jooyeun-2017-AHSE-
HUIC.pdf 
 
Claire Wardle su n Fake News e mala-informazione e dis-informazione 
https://firstdraftnews.org/infodisorder-definitional-toolbox/ 
https://firstdraftnews.org/10-questions-newsrooms/ 
https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/ 
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-
for-researc/168076277c 
 
Regina Marchi su Fake News ed obiettività 
https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/MEDIA279/Social%20Media/Wi
th%20Facebook,%20Blogs,%20and%20Fake%20News,%20Teens%20Reject%2
0Journalistic%20%E2%80%9CObjectivity%E2%80%9D.pdf 
 
Per bufale   
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion 
http://www.fschuppisser.ch/storepdf/hageprot.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Stone_louse 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Yes_Men 
http://www.theyesmen.org 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiji_mermaid 
 
Altri 
Identificare le Fake News:  
https://www.channelone.com/feature/quiz-can-you-spot-the-fake-news-story/ 
Do Not Track: https://donottrack-doc.com/en/ 
Orwell, George: 1984. 
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Allegato 2. Template for the exercises 

Titolo: 

 
Partner:  
 
Fonte: 
 
Obiettivo:  
 
Durata: 
 
Numero dei partecipanti: 
 
Età: 
 
Livello di difficoltà: + facile, ++ medio, +++ avanzato 
 
Format/Requisiti: attività di gruppo, esercizio individuale, di coppia, compiti a 
casa, ecc. 
 
Materiale: 
 
Preparazione: 
 
Descrizione: 
 
Suggerimenti per i formatori: 
 
Domande per il debriefing: 
 
Fase (selezionare la fase di appartenenza): 1 – rafforzare la media literacy 
literacy, 2 – Creare nuove abitudini, 3 – Applicare le nuove abitudini alla vita 
quotidianae 
 
Tags (es. #fakenews, #cambiaabitudini, #medialiteracy) 
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Allegato 3. Informazioni sul progetto FAKE OFF! 

Il materiale di apprendimento è stato sviluppato da Erasmus + dal progetto “FAKE OFF! - 
Fostering Adolescents’ Knowledge and Empowerment in Outsmarting Fake Facts”. 
 
L’obiettivo del progetto è incoraggiare l’educazione su Internet dei giovani, creare 
consapevolezza sulla disinformazione intenzionale, istruire i giovani a identificare le “Fake 
News” e a evitarle. 
 
 
Obiettivi e impatto del progetto: 

● Aumentare la partecipazione dei giovani al dibattito critico sulle notizie e i contenuti di 
Internet. 

● Sviluppare la capacità dei giovani di valutare le informazioni pubblicate e agire di 
conseguenza. 

● Creare un approccio sistematico all’alfabetizzazione digitale per i giovani e i 
professionisti che lavorano con loro. 

● Utilizzo più responsabile dei media online da parte dei giovani. 
● Dibattito pubblico sull’accuratezza e la qualità delle notizie 
● Consapevolezza dell’educazione ai media per quanto riguarda le Fake News nelle 

organizzazioni giovanili 
● Rendere i giovani meno suscettibili alla disinformazione intenzionale e alla 

propaganda. 
● Responsabilizzazione dei giovani con le capacità del pensiero critico e della 

competenza mediatica 
● Generazioni più giovani meglio informate e fondamenta più forti per la democrazia. 
● Una competenza più alta riguardante le forme digitali d’insegnamento da parte degli 

educatori 
 
 
Questo progetto nasce da un consorzio di sette partner di cinque paesi diversi, che vanno 
dalle istituzioni accademiche, educatori e organizzazioni giovanili agli esperti di media 
digitali, centri d’informazione giovanile e esperti di Tecnologia della Comunicazione e 
dell’Informazione: bit schulungscenter GmbH (AT), Future Balloons (PT), Internationale 
Akademie Berlin für Innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie (DE), Asociacion 
Intercultural Europea Go Europe (ES), Jonathan CooperativaSociale (IT), 
ÖsterreichischesInstitutfürangewandteTelekommunikation (AT) e LOGO 
jugendmanagementGmbh (AT). In aggiunta, diversi partner associati - che vanno dalle 
autorità, organizzazioni degli educatori, organizzazioni giovanili, scuole, media, istituzioni 
accademiche, ecc. – sostengono il progetto sviluppando prodotti intellettuali, distribuendoli e 
organizzando eventi moltiplicatori per assicurare il massimo impatto e distribuzione dei 
risultati del progetto. 
 
In aggiunta al presente prodotto intellettuale (materiale didattico-pedagogico), sono già stati 
creati altri prodotti intellettuali all’interno di questo progetto: un Concetto Didattico e 
un’App, per sostenere gli educatori, insegnanti e formatori nel loro lavoro quotidiano. 
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Tutti i prodotti sono accessibili liberamente - il CDG può essere scaricato gratuitamente dal 
sito web del progetto (www.fake-off.eu) e l’App si può trovare e scaricare gratuitamente 
nell’Apple Store oltre che nel Google Store usando la funzione ricerca digitando “FAKE 
OFF!”. 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni sul progetto  
si possono trovare al seguente link:  

www.fake-off.eu 
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