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1. Introduzione
Il presente documento illustra la metodologia di formazione completa per i formatori
nell’istruzione dedicata agli adulti per l’organizzazione di workshop educativi chiamati Living
Labs. I Living Labs esplorano una serie di metodi per i workshop indirizzati ai più anziani
sulle fake news e la disinformazione. Esploreremo i metodi e li discuteremo nel dettaglio
nelle sezioni seguenti.
Il progetto FIDO – Fighting Fake News and Disinformation (Lotta alle fake news e alla
disinformazione) ha l’obiettivo di migliorare il livello delle competenze digitali dei più anziani
con riferimento all’utilizzo di piattaforme di comunicazione online, compresi i social media.
L’obiettivo complessivo dei Living Labs è quello di garantire che gli anziani siano
maggiormente attrezzati quando navigano sul web, identificando fonti o elementi di
disinformazione oppure fake news.
La metodologia di formazione sviluppa un’ampia esperienza dei partner progettuali, sia con
riferimento ai mezzi di erogazione della formazione che in termini di contenuti/materiali. Al
fine di ottenere una versione finalizzata della metodologia di formazione, le organizzazioni
partner hanno tenuto due sessioni di brainstorming per discutere tutti i punti toccati da
questo documento. Le sessioni di brainstorming sono state organizzate in presenza e sono
state tenute da IDEC come leader della metodologia di formazione.
I risultati dei Living Labs supportano la finalizzazione degli altri due output del progetto FIDO,
il Manuale (Output intellettivo 2), e il Videogame (un videogame vero!), terzo risultato del
progetto. IDEC li presenterà al resto della partnership durante il secondo meeting dei partner
transnzazionali che si terrà a Pisa, in Italia, nella primavera 2022.

2. Gruppo target
La partnerhip, con l’organizzazione di otto Living Labs nell’ambito dell’Output intellettivo 1,
ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza del gruppo target nelle competenze digitali e
legati ai media. Intende migliorare la conoscenza, da parte degli anziani, in termini di
distinzione delle informazioni false, che siano esse manipolate, sabotate oppure false.
Prenderemo in considerazione il background dei partecipanti, ma questo non sarà il criterio
più importante. L’età dei partecipanti rappresenterà invece il fattore più rilevante per
l’identificazione del gruppo target.
Nel dettaglio il progetto FIDO si rivolge nello specifico a persone dei quattro paesi
partecipanti, Italia, Grecia, Polonia, Slovenia, di età pari a 65 anni o più che in qualche modo
hanno nozioni di social media come strumenti di diffusione e comunicazione di informazioni.
Una ricerca di background condotta prima dell’avvio del progetto ha confermato che questa
categoria di popolazione è più esposta ai rischi di disinformazione rispetto ad altre fasce di
età.
L’organizzazione del corso di formazione selezionerà i partecipanti con una open call
lanciata nei rispettivi paesi. Le organizzazioni promuoveranno la call alle organizzazioni
partner, agli stakeholder interessati o la pubblicheranno in altri canali di comunicazione. Ogni
Living Lab ospita un massimo di 15 partecipanti per garantire l’efficacia e il raggiungimento
dei risultati attesi. Gli stessi partecipanti non potranno prendere parte ad entrambe le
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sessioni. Alla fine di ogni Living Lab chiederemo ai partecipanti di fornirci il loro feedback sul
materiale e il grado di efficacia del training di cui hanno usufruito.

3. Contenuti formativi
Il training si strutturerà in una serie di moduli da definire e da approfondire a cura della
partnership per identificare il contenuto più rilevante per il gruppo target identificato secondo
la loro esperienza e una fase di ricerca propedeutica al corso.
I contenuti dovranno trattare i seguenti argomenti:
-

Deepfake
Fabbrica di troll
Manipolazione linguistica
Disinformazione e manipolazione dei dati
Pseudoscienza e teorie cospirazioniste
Informazioni distorte

4. Obiettivi dei Living Labs
L’impatto atteso dei Living Labs, e del progetto FIDO in generale, è quello di migliorare le
competenze digitali del gruppo target identificato nella sezione precedente. In ogni caso
l’obiettivo specifico delle sessioni non è soltanto quello di fornire consigli su come meglio
identificare le minacce di disinformazione attraverso i media, ma anche quello di identificare
le sfide che i più anziani affrontano in questo senso. Grazie alla metodologia formativa
presentata nelle sezioni seguenti, i partecipanti saranno in grado di dare voce alle loro
opinioni, dubbi e riflessioni sul contenuto a loro proposto. I formatori faranno tesoro di queste
opinioni e del materiale autentico, che li aiuterà a creare un programma formativo su misura
e di upskilling - obiettivo centrale del progetto FIDO e aspetto fondamentale per garantirne la
sostenibilità.
Raccoglieremo i rilievi dei primi due Living Labs attraverso l’osservazione pratica, con una
reportistica dedicata e questionari di feedback. IDEC – leader di questa attività organizzerà i
report dei laboratori formativi per svilupparli per il resto dei partecipanti. L’esperienza dei
laboratori ci aiuterà a sviluppare e a finalizzare l’Output intellettivo 2 (il Manuale) e l’Output
intellettivo 3 (il Videogame).

5. Risultati di apprendimento
I risultati di apprendimento (L.O.) verranno definiti per ogni modulo della metodologia
formativa. Tuttavia il concetto di L.O. non si applica rigidamente alla struttura organizzativa
dei Living Labs.
I moduli sviluppati tengono in considerazione qual è l’obiettivo del beneficiario in termini di
acquisizione e sviluppo delle competenze, ma la partnership condurrà questa attività in
modalità più partecipativa, somigliando più ad un workshop o ad un seminario, piuttosto che
ad un’occasione formativa formale. In qualche modo le organizzazioni che sviluppano il
materiale formativo sono consapevoli dell’approccio formale che solitamente viene utilizzato
per definire gli L.O. a fini formativi ed educativi, che sono conoscenza, competenze, abilità.
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Si definisce conoscenza ciò gli anziani conoscono e ciò che avranno appreso alla fine del
workshop/modulo. Può essere sia teorica che basata sui fatti.
Si definiscono competenze l’abilità di applicare le nozioni apprese per risolvere un problema.
Nell’ambito del progetto FIDO si riferiscono all’effettiva identificazione di casi di
disinformazione e fake news su vari media.
Infine le abilità si riferiscono alla capacità dell’utente di applicare autonomamente la
conoscenza e le competenze definite come parte di questo risultato di apprendimento.
Tutte queste componenti sono state considerate dalla partnership e sono state implementate
nella realizzazione delle attività di ogni singolo modulo proposto dalla metodologia del
progetto FIDO.

6. Modalità di erogazione e metodologia di apprendimento
I Living Lab sono workshop face-to-face dove il formatore presenterà il materiale preparato
per il gruppo target e ingaggerà i partecipanti con lo svolgimento di esercitazioni ed attività.
Ogni organizzazione partner sceglie il/i formatore/i in possesso di un’esperienza significativa
nel campo della comunicazione e dei media. I formatori spiegheranno e indizzeranno le sfide
rappresentate dalla disinformazione sui social media e dei tradizionali canali media.
I formatori condurranno le sessioni dei Living Lab secondo le linee guida riportate qui di
seguito, che garantiranno l’impegno dei partecipanti e un feedback autentico durante il
workshop.
-

-

-

-

Approccio partecipativo: un aspetto fondamentale dei Living Labs è il coinvolgimento
attivo dei gruppi target. Implica una partecipazione attiva dei partecipanti anziani nel
dare il loro contributo all’idea di che cosa la comunicazione e la disinformazione
rappresentano oggigiorno a questa età. L’approccio si riferisce alle attività pratiche e
avvia una discussione attiva relativamente ai risultati di tali attività con altri.
Maggiore ingaggio possibile dei partecipanti: al fine di tenere l’attenzione dei
partecipanti ad un livello accettabile il formatore deve indirizzare a loro domande,
riflessioni di follow-up e brevi argomentazioni. In questo modo i partecipanti
continueranno a seguire il flusso delle parole e degli esempi senza tralasciare gli
aspetti importanti.
Utilizzo di piccoli gruppi: suddividendo i partecipanti ogni volta in piccoli gruppi
differenziati il formatore chiederà di svolgere attività che contribuirà a mantenere il
pubblico ingaggiato e in interazione con gli altri. L’attività può interessare due gruppi
che si rivolgono l’un l’altro come un dibattito o un gioco di ruolo.
Utilizzo di supporti visivi: i media visivi rappresentano uno degli elementi chiave del
progetto FIDO. Impiegando due diversi partner esperti in arti creative la partnership
può sviluppare l’esperienza per identificare il contenuto visivo più adeguato che i
formatori possono proporre al pubblico target e guidare la discussione grazie
all’impiego di diversi media.
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7. Workflow dei Living Labs
La partnership organizzerà i Living Labs nel rispetto delle seguenti linee guida:
Ogni Living Lab avrà circa 10-15 partecipanti selezionati dalla popolazione degli anziani
residenti localmente. La durata di ogni laboratorio sarà di 1 ora/1 ora 15 minuti per avere un
livello ottimale di attenzione da parte dei partecipanti. Per tale ragione gli argomenti
menzionati alla sezione tre sono pensati per avere una durata complessiva di 30-35 minuti.
Il ragionamento sottostante a tale scelta è quello di arrivare ad avere un laboratorio che
presenti almeno un paio di argomenti, offrendo una panoramica profonda se non completa
della problematica rappresentata dalle fake news e dalla disinformazione.
Nella pratica, la struttura del Living Lab si baserà sullo sviluppo della modularità degli
argomenti sviluppati dalla partnership, e seguirà il seguente schema:

Attività

Durata

Saluti di benvenuto e presentazione (progetto FIDO, organizzaziona del
corso di formazione, ecc.)

3’

Attività rompighiaccio

10’

Argomento n. 1

20’

Breve pausa

5’

Argomento n.2

20’

Domande di follow-up

5’

Sessione di chiusura

2’

Tale struttura contempla la possibilità di ritardi causati da ulteriori domande, ecc. e per tale
ragione come durata totale si considera almeno 1 ora e mezzo.
Presenteremo la selezione delle attività rompighiaccio e gli argomenti da scegliere a cura dei
formatori per i Living Labs nelle sezioni seguenti. L’utente di questo metodo formativo potrà
decidere di cambiare l’ordine oppure di eliminare determinati argomenti in linea con le
esigenze e gli interessi del gruppo target. La struttura formativa consente anche di
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perseguire un’innovazione continua del contenuto pedagogico grazie al disegno molto
flessibile della metodologia di apprendimento.

8. Attività per rompere il ghiaccio
8.1 Due verità e una bugia

Durata indicativa

5-10’

Nella versione originale del gioco tutti i componenti del gruppo scrivono su un
pezzo di carta tre fatti personali – due veri e uno falso. Dopo una breve
presentazione personale, che non fornirà particolari suggerimenti sugli
argomenti toccati dai tre fatti, tutti i partecipanti proveranno ad indovinare
quale fatto non è vero.
Tutti i partecipanti anziani scriveranno su un pezzo di carta tre fatti personali.
Per motivi di tempo il formatore controllerà l’attività soltanto su 2-3
partecipanti. La prima volta il facilitatore del Living Lab prenderà la guida,
mostrerà sullo schermo i tre fatti ai partecipanti. Consigliamo di riportare dei
fatti particolarmente sorprendenti, ad esempio:
1. Sono stato in Kazakistan
2. Ho 6 fratelli e sorelle
3. Non ho mai mangiato pizza
Questi esempi forse sono estremi ma dovrebbero quantomeno rispettare le
due condizioni per spezzare il ghiaccio:
1. Essere sorprendente o fuori dall’ordinario
2. Instaurare una familiarità con il pubblico
Se il pubblico fosse di nazionalità greca, ad esempio, le domande proposte
sarabbero sicuramente tradizionali dato che il gruppo target è composto da
anziani, ma anche sorprendente e familiare:
1. Non sono mai stato a Santorini
2. Ho un fratello che vive negli USA
3. Bevo sempre un bicchiere di ouzo a pranzo
Per tali ragioni le domande dovrebbero essere strettamente adattate al
background del facilitatore (se il facilitatore per il Living Lab tenuto in Grecia
non è di nazionalità greca le affermazioni sopra riportate non andrebbero
bene né avrebbero lo stesso effetto sul pubblico greco) e per instaurare un
rapporto stretto/familiare con il gruppo dei partecipanti.
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Dopo che il formatore avrà mostrato il primo esempio al pubblico, lascerà il
tempo alle persone per rifletterci su e votare su quale fatto pensano sia falso.
Questa attività aiuta a connettere i facilitatori ai partecipanti dei Living Labs.
Il facilitatore può chiedere a dei volontari dal pubblico di organizzare il gioco
ancora una volta, o anche due volte in più se i partecipanti si sentono
ingaggiati. In questo caso il facilitatore lascerà 1-2 minuti al volontario scelto
per esporre tre fatti e condividerli a voce, al facilitatore il tempo di annotarli
sul laptop e mostrarli per qualche minuto al resto del gruppo. Poi verrà
replicata la procedura di voto.
Ripetere questo ultimo paragrafo se un ultimo partecipante vuole candidarsi
come volontario.
L’obiettivo di questa attività è quello di rompere il ghiaccio tra i partecipanti
condividendo fatti personali interessanti e divertenti. Allo stesso tempo il
contenuto del gioco è rilevante ai fini del vero argomento del progetto FIDO e
del Living Lab – fake news, bugie, disinformazione e cattiva informazione. Nel
caso di questo gioco i partecipanti potrebbero pensare di non avere
strumenti a sufficienza oppure informazioni per giudicare correttamente o
valutare una situazione (post Social Media, articolo – in questo caso tre fatti
assemblati). Tuttavia il facilitatore deve sottolineare il fatto che grazie alle
attività del Living Labs i partecipanti saranno in grado di riconoscere le
cattive informazioni quando vengono loro presentate.

Risorse - strumenti

1 schermo
(computer +
proiettore)
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8.2 Conoscere il proprio pubblico

Durata indicativa

3’

Domande introduttive poste dal formatore:
Quanti dei partecipanti utilizzano i social media?
Quali?
Conoscono l’esperessione “fabbrica di troll”?
L’attività intende dare importanza ai partecipanti e renderli consapevoli circa
l’ingaggio nel processo di presentazione della fabbrica di troll.
La presentazione che ne conseguirà sarà personalizzata in base alle risposte
ricevute.
Ad esempio: se i partecipanti non hanno dimestichezza con Twitter il
formatore non farà esempi relativi a questo social media.
Si focalizzerà piuttosto sul social media con cui i partecipanti avranno più
dimestichezza.
In questo caso il facilitatore lascerà 1-2 minuti al volontario scelto per esporre
tre fatti e condividerli a voce, al facilitatore il tempo di annotarli sul laptop e
mostrarli per qualche minuto al resto del gruppo.
Poi verrà replicata la procedura di voto.
Ripetere questo ultimo paragrafo se un ultimo partecipante vuole candidarsi
come volontario.
L’obiettivo di questa attività è quello di rompere il ghiaccio tra i partecipanti
condividendo fatti personali interessanti e divertenti.
Allo stesso tempo il contenuto del gioco è rilevante ai fini del vero argomento
del progetto FIDO e del Living Lab – fake news, bugie, disinformazione e
cattiva informazione.
Nel caso di questo gioco i partecipanti potrebbero pensare di non avere
strumenti a sufficienza oppure informazioni per giudicare correttamente o
valutare una situazione (post Social Media, articolo – in questo caso tre fatti
assemblati).
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Tuttavia il facilitatore deve sottolineare il fatto che grazie alle attività del
Living Lab i partecipanti saranno in grado di riconoscere le cattive
informazioni quando vengono loro presentate.
L’obiettivo di questa attività è quello di rompere il ghiaccio tra i partecipanti.
Allo stesso tempo il contenuto del gioco è rilevante ai fini del vero argomento
del progetto FIDO e del Living Lab – fake news, bugie, disinformazione e
cattiva informazione.
Nel caso di questo gioco i partecipanti potrebbero pensare di non avere
strumenti a sufficienza oppure informazioni per giudicare correttamente o
valutare una situazione (post Social Media, articolo – in questo caso tre fatti
assemblati).
Tuttavia il facilitatore deve sottolineare che grazie alle attività del Living Lab i
partecipanti saranno in grado di riconoscere le cattive informazioni
quando vengono loro presentate.

Risorse - strumenti

Nessuno
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8.3 Vero o falso?

Durata indicativa

10’

Vero o falso, per presentare l’argomento o la fake news:
1.
2.

Madonna, in pelle e rete, condivide foto a seno nudo (V)
Un’università ha vietato l’utilizzo di lettere in maiuscolo per evitare di
spaventare gli studenti (F)
3. Una coppia in California ha chiamato il proprio figlio Emoji (F)
4. Una bambina di otto anni tira fuori una spada medievale dal lago (V)
5. Strada in Germania ricoperta di cicciolato in seguito a perdita da
fabbrica di cioccolato (V)
6. Gorilla impara a lavorare a maglia (F)
7. Il giorno del ringraziamento originariamente era una celebrazione del
massacro delle tribù native americane (F)
8. Questo gelato in realtà sa di Max & Cheese... se ti piace (V)
9. Paris Hilton afferma che la maglietta virale con la scritta “basta essere
poveri” era falsa (V)
10. Squalo zombi ancora a caccia di prede nonostante sia stato "mangiato
a metà" durante la selvaggia battaglia in un video sbalorditivo (V)
Fonti:
theguardian.com
yahoo.com
thesun.co.uk
nypost.com
californianewstimes.com
Discussione
Cosa sono le fake news?
Hai individuato le informazioni false? Se sì, come?
Quali sono le cause e i possibili effetti delle fake news?

Risorse - strumenti

Elenco dei titoli, vero e
falso; copia per il
formatore da leggere a
voce alta
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8.4 Lancia un dado

Durata indicativa

10’

I partecipanti riceveranno un classico dado a 6 facce ma con i numeri
rappresentati con qualcosa di diverso da un puntino (ad es. grafico a
torta, riempimenti di colore, linee, numeri scritti).
Poi verrà chiesto ai partecipanti di suddividersi in coppie, lanciare il loro
dado e confrontare il risultato per vedere quale numero è il più alto;
l’attività verrà ripetuta a piacere per favorire l’interazione tra varie coppie.
Tali interazioni dovrebbero aiutare ad impostare un punto di partenza
improntato sul gioco e presentare l’idea principale del modulo: un numero
è un numero, ma la sua rappresentazione può essere di aiuto o essere
errata. Alcuni dadi verranno letti immediatamente, altri saranno impossibili da
decifrare, ma sono tutti vettori della stessa informazione.

Risorse - strumenti

Stampe di template di dadi
Colla
Schermo (PC + proiettore)
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8.5 Interrogare la scienza

Durata indicativa

8’

Il formatore chiederà ai partecipanti se conoscono teorie che mettono in
discussione fatti generalmente accettati (scienza). Se i partecipanti ne
menzionano qualcuno il formatore chiederà se sanno quali sono gli
argomenti che la teoria oppone alle evidenze scientifiche.
Dopo la conversazione iniziale il formatore presenterà un esempio di
pseudoscienza e teoria cospirazionista:
1. La società della Terra piatta (la Terra è piatta e non rotonda, non c’è
gravità);
Immaginate due persone, una al Polo Nord e una al Polo Sud. Se la
gravità esiste verranno “spinte” giù. Ora immaginate che la persona al
Polo Nord voglia fare visita all’altra persona (camminando). Quando
sarà a metà strada verrebbe “spinto” giù lasciando la superficie della
Terra e andando nello spazio. I governi stanno nascondendo il fatto
che la Terra è piatta, perché stanno rubando il denaro utilizzato per i
cosiddetti programmi nello spazio (le foto nello spazio sono fatte con
Photoshop).
2. Negare il cambiamento climatico
I livelli di gas serra e le temperature sono cambiati molte volte nella
storia.
Il genere umano non può produrre le citate quantità di gas serra. Il
cambiamento climatico è una propoganda degli attivisti per
l’ambiente.
Dopo la presentazione si terrà una breve discussione sulla plausibilità delle
argomentazioni portate.

Risorse - strumenti

Nessuno
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8.6 Supposizioni culturali

Durata indicativa

3’

Le supposizioni culturali sono state cablate nei nostri cervelli. Per tale ragione
alcune volte utilizziamo preconcetti senza renderci conto di quanto spesso
siano il risultati di informazioni distorte.
Per comprendere meglio quando il nostro cervello potrebbe inconsciamente
impiegare le informazioni distorte per capire e delineare la realtà quotidiana,
ogni partecipante riceverà un form stampato con un elenco di professioni.
Il formatore chiederà ai partecipanti di pensare alla prima persona che
viene in mente legata a quelle professioni. Non è necessario diversificare
le risposte ma annotare le associazioni di idee che vengono in mente. Dopo
che ogni partecipante avrà completato l’esercitazione il formatore farà – per
ognuna delle professioni elencate – le seguenti domande:
•
•
•
•
•

La persona è di una particolare etnia?
Qual è il genere di questa persona?
Associ questa persona ad un orientamento sessuale?
Questa persona è diversamente abile?
Quali supposizioni ti sei trovato a fare?

Con una breve interazione e conversazione tra i partecipanti e il formatore
l’attività per rompere il ghiaccio dovrebbe contribuire a illustrare l’idea
principale del modulo.

Risorse - strumenti

Form stampati da
riempire
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8.7 Raccontami una storia

Durata indicativa

30’

Verrà chiesto ad ogni partecipante di raccontare al resto del gruppo o ai loro
partner una storia sorprendente, incredibile, divertente oppure spaventosa.
Alcune storie saranno vere (circa il 20%), alcune fittizie (circa l’80%), il
formatore chiederà a tutti di scegliere un gettone con T (vero) oppure F
(falso) e di non mostrarlo agli altri (5 minuti di preparazione)
Il compito di coloro che racconteranno la storia è di rendere la storia il
più convincente e plausibile possibile (15 minuti per condividere le
storie)
Il compito di chi ascolta sarà quello di fare domande e decidere se la
storia è vera oppure falsa (5 minuti):
In caso di esercitazione di gruppo la procedura avverrà via voto (alzata di
mano)
In caso di lavoro a coppie gli interlocutori decideranno individualmente
Discussione (10 minuti):
Che cosa ha fatto sembrare la finzione realtà?
Che cosa vi ha aiutato ad identificare le informazioni false?

Risorse - strumenti

Gettoni (ad es. in 2
piccole buste con
lettere al loro interno)
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8.8 Generatore di titoli

Durata indicativa

20’

Ad ogni partecipante verrà chiesto di generare un titolo sensazionale
seguendo le istruzioni.
Ogni partecipante dovrà preparare qualcosa da scrivere e riceverà un
dado. Il formatore leggerà le istruzioni a voce alta e fornirà le parole da
utilizzare nel titolo (10 minuti).
Istruzioni
Lancerete i vostri dadi in 3 giri per generare 3 parole da utilizzare nel
titolo.
1° giro del dado per scoprire il SOGGETTO
2° giro del dato per scoprire il VERBO
3° giro del dato per scoprire l’OGGETTO
Dovrete utilizzare tutte e 3 le parole e potrete aggiungerne altre.

SOGGETTI

VERBI

OGGETTI

1 Blogger
2 Tigre
3 Prigioniero
4 Nonno
5 Conducente di
autobus
6 Presidente

1 ruba
2 corre
3 mangia
4 balla
5 scopre
6 viaggia

1 ciambelle
2 fiori
3 basket
4 nuova favola
5 orsacchiotto
6 cameriera

Ognuno prepara e legge a voce alta i propri titoli (10 minuti)

Risorse - strumenti

Elenco dei titoli, vero e
falso; copia da leggere
a voce alta per il
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formatore

9. Fake news e disinformazione
9.1 Deepfake
9.1.1 Introduzione al modulo

Questo modulo si focalizza sul deepfake:
Il fenomeno verrà spiegato con il supporto di alcuni esempi pratici. Descriveremo
quando è apparso per la prima volta in rete e come è riuscito a penetrare nei social
media. Il modulo spiegherà brevemente come vengono prodotti i deepfake.
Inoltre il formatore esporrà i pericoli che si celano dietro il deepfake. I partecipanti
discuteranno del perché le informazioni trasmesse con il deepfake possono essere
dannose. Con il supporto di alcuni esempi pratici i formatori mostreranno ai
partecipanti come è possibile riconoscere i casi di deepfake. Seguirà la simulazione,
dove i partecipanti proveranno ad identificare casistiche di deepfake.

In questa sezione il facilitatore integrerà due esempi
presentati brevemente prima (post sui social media,
articoli) con una semplice spiegazione di cosa è il
deepfake – sia nella teoria che nella pratica. In particolare
in questa sezione del template del modulo affronteremo i
seguenti argomenti.

Obiettivi

1. Che cosa è il deepfake (definizione)
2. Come funziona
3. Come può essere creato (parte tecnica)
4. Consigli e suggerimenti su come identificarlo
Alla fine del modulo i partecipanti sapranno
dell’esistenza del deepfake e comprenderanno come
questo può essere pericoloso in termini di informazioni che
esso veicola (oppure che non riesce a veicolare, come
strumento appropriato per veicolare disinformazione).
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9.1.2 Background teorico

Il deepfake può essere un’immagine, un video oppure soltanto un suono che qualcuno ha
prodotto artificialmente con un computer (nello specifico algoritmi). L’idea sottostante il
deepfake è che il computer può captare informazioni da qualcosa che già esiste, come
una foto, un video, ecc. e creare qualcosa di molto simile a ciò che già esiste, ma un po’
diverso, quindi veicola informazioni secondo quello che ha deciso di veicolare il creatore
del deepfake. Ad esempio il creatore del deepfake può fare un video di una persona e il
computer può studiarne la voce e riprodurre lo stesso suono ma dicendo cose differenti,
ossia quello che il creatore desidera.
Molto spesso il contenuto più semplice di deepfake riguarda un’immagine, farla studiare al
computer e prendere soltanto una piccola parte di quell’immagine, ad esempio il viso. In
questo modo l’algoritmo si focalizzerà sul capo (capelli, viso, espressioni, ecc.) presente in
quell’immagine e la sostituirà con il viso di qualcun altro.
Inserire qui la foto di “John Oliver Swap” (da Risorse)
Tuttavia con lo sviluppo della tecnologia dietro a tale idea, i nuovi computer possono
studiare un’intera immagine senza molto sforzo e produrre non soltanto immagini false ma
anche video falsi. I video falsi sono particolarmente pericolosi perché possono riprodurre
la voce delle persone e far loro dire quello che si vuole – un intero discorso falso, ad
esempio, un testo costruito.
Il deepfake è un fenomeno recente. È apparso per la prima volta in rete nel 2017 (Reddit),
dove gli utenti provavano a manipolare le immagini cambiando i visi delle persone famose
con persone che stavano facendo cose completamente diverse, per lo più pornografia. Il
99% dei casi di deepfake prodotti fino al 2019 era pornografia.
Oggigiorno, più comunemente, i visi vengono sempre scambiati con quelli di persone
famose ma per scopi più divertenti e leggeri, ad esempio tra uomini e donne.
Perché il deepfake è pericoloso?
In Africa è successo che i video deepfake interessassero esponenti politici, come Ministri
oppure governatori regionali. Le persone nei video stavano dicendo e dichiarando cose,
ecc. completamente false, quindi era chiaro che l’obiettivo del video era quello di creare
caos e confusione. In Europa ancora non si sono registrati casi di questo tipo, anche se
alcuni video deepfake riguardavano personaggi molto famosi.
Il più recente? Tom Cruise!
Inserire qui il link al video con Tom Cruise (da Risorse)
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Tom Cruise è un attore molto famoso e ricco, quindi tutto quello che dice sicuramente
viene ascoltato in tutto il mondo. Proprio perché è un attore può creare sorpresa, generare
un dibattito ma non instabilità politica.
Tuttavia che cosa potrebbe succedere se il soggetto del video fosse qualcuno di più
rilevante, ad esempio Donald Trump?
Inserire qui il video di Donald Trump fake (da Risorse)
Aspetti tecnici (se presenti)
Il computer utilizza due algoritmi alla volta – uno è il generatore e l’altro si chiama
discriminatore. Il generatore studia il contenuto dal quale prenderà “ispirazione” secondo
le istruzioni date dal creatore umano. Il generatore poi produce, nel tempo, un output
diverso che poi viene testato dal discriminatore. Il discriminatore prova e identifica il
contenuto prodotto come fake per dare input al generatore di produrre un contenuto
migliore – oppure uno più fake, qualcosa che il discriminatore non sarà in grado di
classificare com fake. In questo modo entrambi gli algoritmi imparano l’uno dall’altro e
migliorano costantemente la qualità dei loro servizi. Il processo di apprendimento deriva
dall’espressione “deep learning”, un metodo per computer per adattarsi meglio alle
necessità degli utenti finali simili a quello che la vita umana o organica già fa.
Consigli e suggerimenti (da inviare dopo la relativa attività)
“Le persone devono imparare ad essere più critiche. Il pubblico generale sa che le foto
possono essere modificate con Photoshop ma non hanno idea di che cosa si può fare con
i video”. (citazione di un cittadino slovacco in Repubblica Ceca, autore di materiale di
simulazione in 3D per videogame e film).

John Oliver_Swap.jpg
(originale)
(scambiato)

Risorse/strumenti

Video con Tom Cruise:
https://www.tiktok.com/@deeptomcruise/video/69607079128639439
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41?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
Sostituzione deepfake di Trump:
https://www.youtube.com/watch?v=hoc2RISoLWU&t=6s

9.1.3 Attività pratica

Titolo
dell’attività

Cercare di identificare le incongruenze

Durata
indicativa

20 minuti

L’obiettivo di questa attività è quello di fornire ai partecipanti anziani
un’esperienza di navigazione sul campo, in particolar modo sui social
media. Apprenderanno come navigare nei social media con la
consapevolezza dell’esistenza delle fake news. In particolare questa
attività si focalizzerà sul deepfake come definito nelle sezioni
precedenti.

Obiettivi

Nello specifico, con questa attività, i partecipanti dei Living Labs
saranno in grado di identificare pià facilmente questa forma di fake
news osservando e identificando le incongruenze con immagini “vere”.
Infatti, in termini di conoscenza dei media, i partecipanti anziani
avranno maggiore contezza:
1) del tipo di media attraverso il quale vengono prodotti i deepfake,
e la relativa diffusione in rete
2) le principali caratteristiche dei deepfake, come il loro obiettivo e
le caratteristiche che aiutano a distinguerli dalle immagini e dai
video originali.
Infine i partecipanti coltiveranno anche la capacità del pensiero critico,
una soft skill fondamentale per tutti coloro che tentano di ottenere e
leggere informazioni in rete.
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Attraverso una dettagliata revisione della letteratura accademica
relativa al deepfake e alle più recenti ricerche sull’argomento, unite
alle migliori modalità di identificazione delle fake news in rete, abbiamo
costruito la base per la metodologia dei Living Labs, che verrà
descritta più avanti.
Il formatore presenterà al pubblico a turno una raccolta di 3-4 supporti
digitali come immagini, video o discorsi. La struttura dell’attività stessa
è modulare poiché replica sempre lo stesso format. Il formatore
presenterà i media digitali con una breve descrizione del contesto e
poi lascerà spazio ai partecipanti. Il formatore chiederà loro di avviare
una breve discussione di gruppo, evidenziando alcuni punti che
pensano differiscono dalla realtà per condividerli con il resto del
gruppo.
Esempio 1.
Inserire qui l’esempio numero 1.
File: Example 1_Home Alone_Stallone

Metodologia e
descrizione
dell’attività

Vi ricordate di questo film? Probabilmente sì, si intitola Home Alone
(inserire qui il titolo tradotto nella lingua nazionale, ad es. in Italia il film
è noto come “Mamma ho perso l’aereo”, in Grecia “Μόνος στο σπίτι”).
Guardate attentamente il bambino, che cosa ne pensate? È a casa, da
solo e si sta preparando per uscire con gli amici. Cosa ne pensate?
L’immagine è originale?
Rifletteteci
[Il formatore lascia un paio di minuti ai gruppi per discuterne]
Quindi, cosa ne pensate?
[Il formatore lascia spazio per coloro che vogliono prendere la parola]
Forse se guardate bene l’immagine iniziate a riconoscere qualcuno?
File: Example 1_Photo 2_Stallone Original (da Risorse)
Infatti, è Sylvester Stallone! Il famoso attore in Rocky e Rambo. Esatto,
l’immagine precedente era chiaramente un fake.
Ora guardate l’immagine originale di “Mamma ho perso l’aereo”.
Guardatele entrambe attentamente e scoprite le differenze tra i due
visi.
File: Example 1_Home Alone_Stallone (da Risotrse)
Example 2_Home Alone_Original (da Risorse)
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Come potete vedere nelle due foto il deepfake è davvero fatto bene e
bisogna prestare particolare attenzione. Consigli generali per
identificare questo tipo di fake:
Espressioni facciali non naturali
Assenza di emozioni
Posizione del corpo impacciata
Colori non naturali
Capelli non naturali
I denti sembrano falsi
La qualità del video è piuttosto scadente (per i video)
Tutte le immagini che condividi o che osservi quando sei online
possono essere fake. Quindi per essere sicuro di fare attenzione a tutti
i dettagli, e se hai dubbi prima di condividere, controlla altre immagini
simili.
Passando al secondo esempio vorrei mostrarvi un video di qualcuno
che sono sicuro riconoscerete.
Youtube Video: Deepfake Queen: 2020 Alternative Christmas
Message
Ne guarderemo soltanto un paio di minuti.
[Il formatore fa partire il video].
Quindi, cosa pensate del video?
È originale oppure è un fake?
Abbiamo visto il messaggio di fine anno della regina, in pratica un fatto
che realmente esiste (inserire qui il riferimento al Presidente nazionale
che tiene il discorso di Natale o di fine anno).
Discutetene pure tra di voi.
[Il formatore lascia qualche minuti ai gruppi per avviare la discussione]
Bene, il video di per sè è originale – ve lo posso assicurare. Tuttavia
avete fatto attenzione a quello che diceva la Regina? Non avete notato
che c’era qualcosa di strano?
Ad esempio prendiamo questa fase
“Ma sulla BBC non ho potuto parlare chiaramente e dal cuore. Quindi
ringrazio Channel 4 per avermi dato l’opportunità di dire quello che
vorrei senza che qualcuno mi metta parole in bocca.”
Non vi sembra strano che il messaggio della Regina Elisabetta di
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Inghilterra non venga trasmesso sulla BBC? È la televisione nazionale
e la Regina si sta lamentando dal vivo!
Un altro punto che sono sicuro avrete colto è il seguente:
“Un anno nel quale la maggior parte di voi, grazie alla mancanza di
rotoli di carta igienica, ha finalmente capito quanto è difficile sedere su
un trono.”
Anche se molto divertente pensate che la Regina parlerebbe di carta
igienica a Natale?
Anche questo video è un deepfake. Questo è particolarmente
importanto perché non è doppiato. Non c’è una voce umana che parla
al posto della Regina. È un computer che ha creato la sua voce.
È fondamentale conoscere anche questo tipo di deepfake. Per
comprenderli meglio l’unica cosa da fare è prestare attenzione.
Ascoltate a che cosa viene detto nel video e cercate di capire se
quello che si sta dicendo ha senso.
Vorrei infine condividere con voi un ultimo esempio, questo è
difficile.
Vi ricordate il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush?
Guardatelo nell’immagine, cosa ne pensate? L’immagine è originale
oppure fake?
File: Example 3_George Bush_Original
[Il formatore lascia ai partecipanti 1 minuto per discutere sulla natura
dell’immagine]
Ok, mani alzate per chi pensa che l’immagine sia originale.
Chi pensa sia un fake? Per quale motivo?
Ok, ora diamo uno sguardo a quest’altra immagine.
File: Example 3_George Bush_reenacted
Quindi chi pensa che questa sia fake? Oppure originale?
Bene, vi svelo che entrambe le immagini sono originale e fake allo
stesso tempo.
Questa immagine vi spiegherà meglio il perché.
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File: Example 3_George Bush_explained
Come potete vedere il ragazzo nell’angolo a sinistra sta letteralmente
controllando il viso del Presidente Bush. In questo caso il computer sta
aiutando il creatore del deepfake a spostare un’immagine vera del
Presidente Bush e a fargli fare quello che desidera.
In questo caso come si può scoprire che si tratta di deepfake?

Dato che di solito questo succede in un video bisognerebbe fare
attenzione ai momenti impacciati del viso o del corpo del personaggio,
in questo caso il Presidente Bush.
Questi video e persino immagini diventeranno sempre più diffusi in
futuro. Come potete vedere ce ne sono già molti. Alcuni di questi
possono sembrare divertenti perché ancora la conoscenza del
deepfake non è così diffusa. Tuttavia è importante sapere che cosa i
personaggi principali e le cose comuni che si rivelano essere deepfake
hanno in comune per provare almeno a non cadere nella trappola
delle fake news.
Dopotutto sono arrivati anche qui in Grecia (fare qualche esempio
nazionale).
Inserire qui il video del Primo Ministro Mitsotakis.

File: Example 1_Home Alone_Stallone

Risorse strumenti

File: Example 1_Photo 2_Stallone Original

26

Example 2_Home Alone_Original

Youtube Video: Deepfake Queen: 2020 Alternative Christmas
Message
https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM
File: Example 3_George Bush_original

File: Example 3_George Bush_explained
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File: Example 3_George Bush_explained

Inserire qui il video del Primo Ministro Mitsotakis
https://www.youtube.com/watch?v=UoGvKVfxf_c&t=41s

9.1.4 Sessione di chiusura
a. Ho capito che cosa è il deepfake?
b. So come vengono prodotti i deepfake?
c. Conosco le caratteristiche principali del deepfake?
d. So come provare a riconoscere i deepfake?
e. Conosco l’obiettivo con il quale vengono prodotti i deepfake?

9.2 Fabbrica di troll
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9.2.1 Introduzione al modulo

Dal deepfake alla fabbrica di troll il modulo vuole mantenere il focus dei
partecipanti sulla disinformazione presentando la fabbrica di troll come uno
strumento di manipolazione dell’opinione pubblica.
Le domande introduttive del formatore sono: quanti dei partecipanti stanno
utilizzando i social media? Quale? Conoscono l’espressione “fabbrica di troll”?
Verranno presentati ai partecipanti due esempi di campagne di troll sui social media.
Inoltre verrà sviluppata l’attività interattiva, dove i partecipanti saranno in grado di
giudicare se gli esempi presentati fanno parte di una campagna organizzata o di veri
utenti di social media. Verranno avviate discussioni di gruppo.

Obiettivi

I partecipanti riconosceranno, indirizzeranno, affronteranno
e controlleranno i troll. Capiranno e conosceranno le
ragioni e i motivi sottostanti la formazione delle campagne
delle fabbriche di troll. Saranno in grado di identificare i
troll sui social media che conoscono.
Obiettivo principale: sviluppare competenze digitali
critiche.

9.2.2 Background teorico

- Due esempi di campagne di troll sui social media (3’)
Dopo la parte introduttiva nella quale il formatore familiarizzerà con le attività
dei partecipanti sui social media verranno presentati due esempi. Partiamo
dall’assunto che i partecipanti conoscono bene Facebook, ma probabilmente
conoscono anche sezioni di commenti diversi che di solito accompagnano gli
articoli delle piattaforme dei media.
Esempi di campagne di troll:
1. Su Facebook
2. Nella sezione dei commenti degli organi di stampa
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- Breve discussione con i partecipanti sulle casistiche presentate (5’)
A seconda della risposta dei partecipanti il formatore avvierà una breve
discussione sulle casistiche illustrate e incoraggerà i partecipanti ad
esprimere la loro opinione. Il formatore collegherà l’impressione al riferimento
alla motivazione:
- Domanda sulla motivazione principale: perché qualcuno userebbe la
fabbrica di troll? (3’)
Il formatore presenterà le motivazioni con riferimento alle esperienze dei
partecipanti menzionate e li incoraggerà a fare delle riflessioni critiche.
- Spiegazione attraverso il contenuto della ricerca ed esempi (3’)
Durante l’ultima fase il formatore presenterà anche altri casi di fabbrica di troll
adeguandoli al contesto locale ed esperienze che potrebbero essere meno
note agli anziani e le renderà customizzate attraverso un background teorico
di semplici esperienze.
Esempi di fabbrica di troll per il contesto sloveno sono reperibili al seguente
link: Twitter brigade - raziskavalažnejavnosti (djnd.si)
Che cosa è la fabbrica di troll?
Una campagna in rete pianificata da un gruppo organizzato di persone,
un’organizzazione, o una società, che intende fermare una community online
per interferire nell’opinione politica, nell’opinione pubblica o nel processo
decisionale degli utenti. La fabbrica di troll può creare l’impressione di avere
un pubblico fake dei sostenitori di una particolare agenda politica, sociale
oppure di consumo. Il tentativo del gruppo dei troll (account falsi) non
rappresenta un’opinione affidabile per il pubblico e tale aspetto deve essere
preso in considerazione.
L’obiettivo del modulo è quello di sviluppare le competenze digitali critiche
dei partecipanti. Ciononostante crediamo che il modo migliore sia costruirle
partendo dalle precedenti esperienze dei partecipanti sui media, sui social
media e nel contesto locale a loro familiare.
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9.2.3 Attività pratica

Titolo
dell’attività

Gli utenti sono fake (troll) oppure veri?

Durata
indicativa

5 minuti

Obiettivi

Metodologia
e descrizione
dell’attività

Questa attività pratica aiuterà i partecipanti ad avere maggiori
nozioni sugli account troll e le campagne troll. Durante
l’esercizio i partecipanti impareranno come identificare i troll.
Ci si aspetta che questo contribuirà a sviluppare le loro
conoscenze digitali critiche e a formali come utenti
responsabili dei media.

Il formatore utilizzerà un proiettore per presentare qualche
caso di utenti troll e presentare l’organizzazione delle
campagne troll. I partcipanti dovranno cercare account fake
oppure reali. L’attività sarà interattiva ma motiverà anche i
partecipanti ad utilizzare le nozioni già in loro possesso o
acquisite nel corso del modulo.
Verrà avviata un’ulteriore discussione di gruppo.

Risorse strumenti

Proiettore

9.2.4 Sessione di chiusura
a. Nomina tre cose che hai appreso da questa sessione.
b. La tua condotta sui social media cambierà in quale modo dopo questa
sessione?
c. Ti senti più sicuro dopo la sessione di oggi?
d. Conosco il motivo per cui vengono prodotti i deepfake?

9.3 Manipolazione basata sul linguaggio

31

9.3.1 Introduzione al modulo

Il modulo si focalizza su come il linguaggio viene applicato per manipolare
l’attenzione e le impressioni dei lettori.

Obiettivi

•
•
•
•

Come riconoscere un’esca digitale
Come vengono costruiti titoli sensazionali
Come essere attenti a possibili casi di cattiva
informazione
Quale linguaggio viene tipicamente utilizzato per
storie fake

9.3.2 Background teorico

Gli articoli contententi informazioni false sono scritti con un linguaggio che intende
attirare l’attenzione e evocare emozioni forti nei lettori, così da essere
spontaneamente distribuito come qualcosa di sensazionale e che valga la pena
leggere.
Vi sono numerosi modi con cui gli autori delle fake news utilizzano il
linguaggio; tuttavia, è importante notare che nonostante possano essere
determinati segnali che ci fanno capire che quello che stiamo leggendo è
effettivamente falso, raramente questo rappresenta l’unico indicatore specifico e
inequivocabile.
Uno dei punti di attenzione è rappresentato dai titoli sensazionali (ad es. il migliore
di sempre!), alcune volte sotto forma di domande, utilizzo di lettere in maiuscolo,
punteggiatura eccessiva e parole che evocano qualcosa di sensazionale.
Il linguaggio utilizzato negli articoli tende ad essere informale, colloquiale (a volte
con errori ortografici o grammaticali) o persino parolacce. Il tono è emotivo, trapela
la preferenza ad un aspetto della questione, offrendo una prospettiva categorica
“bianco/nero” senza sfumature oppure soluzioni semplicistiche.
Anche se le fake news imitano uno stile affidabile l’utilizzo frequente di parole
come “brillante”, “terribile”, “davvero” oppure “peggiore” dovrebbe far
pensare.
In futuro sarà l’Intelligenza Artificiale che probabilmente giocherà il ruolo principale
nell’identificare il linguaggio di articoli fuorvianti o pubblicità; per il momento
possiamo solo fare attenzione agli indicatori sopra menzionati.
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9.3.3 Attività pratica

Titolo
dell’attività

Esche digitali

Durata
indicativa

25-30 minuti

Obiettivi

Aumentare la consapevolezza dei partecipanti: la loro
attenzione viene catturata da titoli sensazionali.

Parte 1 (5-10 minuti)
• Il formatore chiede ai partecipanti di rivedere i principali
portali internet di notizie e selezionare 5 articoli che trovano
interessanti da leggere.
• Il formatore crea una elenco con 5 articoli per tutto il
gruppo
Discussione

Metodologia
e descrizione
dell’attività

• Cosa ha catturato l’attenzione dei lettori sui materiali
specifici?
• Ci sono parole o espressioni specifiche spesso utilizzate nei
titoli e sottotitoli? Se sì, quali?
• Il contenuto degli articoli è pertinente?
Parte 2 (20 minuti)
• A coppie o in piccoli gruppi il formatore chiederà ai
partecipanti di immaginarsi come se fossero giornalisti, e
dovranno pensare a dei titoli sensazionali per i loro articoli
per ottenere il maggior numero di click.
• Il formatore fornisce il contenuto degli articoli.
• Le migliori esche digitali vengono selezionate per votazione
(alzata di mano) (10 minuti).
•
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Dispositivi con accesso a Internet
Lavagna/lavagna a fogli mobili e pennarelli
neri o bianchi
Stampe di articoli con titoli removibili

Risorse strumenti

9.3.4 Attività pratica #2

Titolo
dell’attività

Linguaggio delle fake news

Durata
indicativa

15-30 minuti

Obiettivi

Attirare l’attenzione dei partecipanti al linguaggio delle fake
news.

Il formatore chiede ai partecipanti di compilare la tabella con il
linguaggio tipico dei testi standard e delle storie fake (15
minuti).
Discussione ed esempi (opzionale) (15 minuti)

Metodologia
e descrizione
dell’attività

✓ Il formatore può mostrare esempi specifici o
condividere o mostrare testi che utilizzando il
linguaggio specifico degli articoli fake.
✓ In alternativa il formatore può chiedere ai partecipanti
di prestare attenzione al linguaggio di quello che
leggono in fonti su Internet nei giorni seguenti.

Risorse strumenti

Accesso a Internet
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Allegati

Foglio di lavoro
Compilate la tabella con il linguaggio che indica uno stile
giornalistico standard oppure articoli contenenti fake news:
Numero degli errori casuali ortografici e grammatizali, parole
scritte in MAIUSCOLO, parole con connotazione negativa,
spesso legate all’ansia, alta frequenza del pronome personale,
impiego frequente del pronome “tu/voi”, altro (utilizzo di “noi”
e “loro”), linguaggio emotivo, vocabolario neutro, utilizzo di
superlativi (ad esempio “il più” e “il meno”), numerosi aggettivi
come “brillante” o “terribile”.

Testi standard

Fake news

Risposte
Fake news in grassetto, le restanti – testi standard
Numero degli errori casuali ortografici e grammaticali, parole
scritte in MAIUSCOLO, parole con connotazione negativa,
spesso legate all’ansia, alta frequenza del pronome
personale, impiego frequente del pronome “tu/voi”, altro
(utilizzo di “noi” e “loro”), linguaggio emotivo, vocabolario
neutro, utilizzo di superlativi (ad esempio “il più” e “il
meno”), numerosi aggettivi come “brillante” o “terribile”.

9.3.5 Sessione di chiusura

a.
b.
c.
d.

Che cosa hai imparato al workshop di oggi?
Cosa è andato bene?
Cosa ti è piaciuto?
Come si possono migliorare workshop simili per il futuro?
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9.4 Cattiva informazione e manipolazione di dati
9.4.1 Introduzione al modulo

Questo modulo vuole sottolineare come la presentazione dei dati può essere
carente e utilizzata per veicolare informazioni distorte.
I partecipanti conosceranno le regole generali sulla presentazione dei dati e
inizieranno a sviluppare un senso critico di statistiche e visualizzazioni attraverso una
piccola introduzione improntata sul gioco e la discussione su molteplici esempi.

Obiettivi

Il modulo si focalizzerà sulla visualizzazione di dati e sulle
differenze tra informazioni buone e cattive attraverso
l’utilizzo di numeri.
Il formatore darà consigli pratici per sviluppare senso
critico di che cosa viene presentato ai partecipanti e quale
tipo di informazione può esserne estratta.
Alla fine del modulo i partecipanti dovranno essere in
grado di analizzare brevemente se un numero è
rappresentato correttamente e se ha senso nel contesto di
uno specifico argomento.

9.4.2 Background teorico

Primi esempi di visualizzazioni errate di dati
La rappresentazione dei dati rappresenta uno degli aspetti chiave del buon
giornalismo. Vengono spesso presentate visualizzazioni grafiche per riassumere un
argomento o per attirare l’attenzione del lettore con colori e forme, ma questo
potrebbe portare abbastanza spesso ad una resa scarsa dei dati o addirittura a casi
di cattiva informazione.
Tale problematica non deve essere sottovalutata perché di solito la fonte dei dati è
disponibile e corretta: non siamo nell’ambito della pseudoscienza o del deepfake,
stiamo semplicemente ignorando le regole di base sulla rappresentazione dei dati
e trasmettendo il dato sbagliato.
[esempio di errata visualizzazione dei dati]
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Per iniziare: esagerazione di grafico a torta inutile
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte1688239674)

Breve introduzione teorica alle variabili visive
Il concetto di “variabile visiva” è stato introdotto da Jacques Bertin nel suo libro
“Semiologia grafica” del 1967. Il suo lavoro si focalizzava sulla categorizzazione
degli aspetti visivi che possono variare per rappresentare una variazione di dati,
per confrontare numeri diversi, per esprimere aree e percentuali ad esempio.
Esempi dettagliati di visualizzazioni distorte di dati
Il problema della cattiva informazione attraverso la visualizzazione di dati non è
nyovo: in passato è stato fatto molto per trasmettere dati preziosi in una maniera
più comprensibile. Ad esempio, uno dei maggiori pregiudizi nella visualizzazione
dei dati è la rappresentazione del mondo: la proiezione cartografica è un problema
irrisolvibile e la nostra opinione politica del mondo è profondamente legata a
questo aspetto.
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Non hanno nemmeno provato ad utilizzare una scala!
(https://twitter.com/EagerEyes/status/13821850078)

Esempio di grafico a scale e rappresentazione corretta
(https://medium.economist.com/mistakes-weve-drawn-a-few-8cdd8a42d368)
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Esempio di asse Y che non inizia da zero
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674)

Statistiche rappresentate erroneamente in una visualizzazione cartografica
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674)
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Scala Y logaritmica che tenta di rappresentare una curva che si appiattisce
(https://venngage.com/blog/bad-infographics/

Asse Y a specchio che rappresenta erroneamente un trend
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674)
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Cartina fuorviante: dove l’ISIS è presente in qualche modo vs. effettiva occupazione
(contenuto proprio)

9.4.3 Attività pratica

Titolo
dell’attività

Dove sono i dati?

Durata
indicativa

15 minuti

Obiettivi

Questa parte è necessaria per stabilire i concetti teorici e per
metterli in pratica nelle attività quotidiane. I partecipanti
inizieranno ad essere critici circa che cosa viene dato loro e
che cosa può essere compreso dalla rappresentazione visiva
dei dati.

Metodologia
e descrizione

Una volta definite le variabili visive e il loro impatto sulla
visualizzazione dei dati si discute se un numero o un concetto
è comprensibile in vari esempi.
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dell’attività

Questa parte del modulo presenterà alcune effettive
visualizzazioni di dati e una serie di domande alle quali
rispondere, relative al contenuto che è stato raporesentato.
Ad esempio:
- Qual è il dato principale qui?
- Il trend sta salendo o scendendo?
- Percentuali differenti si riferiscono alla stessa sottoserie di dati?
- I colori sono coerenti e facilmente distinguibili?
- La fonte è disponibile e affidabile?
Dopo questa fase di analisi il formatore guiderà i partecipanti
nell’esplorazione di una serie di dati relativi a Facebook, preso
come esempio di una fonte di dati globalmente disponibili.
L’attività qui consiste nel convertire dati neutrali in un punto di
vista positivo o negativo: le statistiche rappresentano fatti ma il
modo per rappresentarle può modificare il risultato percepito.
L’output desiderato qui è una visualizzazione grafica grezza,
resa come un disegno dal formatore con input ricevuti dai
partecipanti, spinti ad avviare una discussione e ad applicare
le tecniche apprese prima per evidenziare i dati più adeguati
nella narrativa data.

Schermo (PC + proiettore)
Lavagna bianca ed evidenziatori

Risorse strumenti

9.4.4 Sessione di chiusura

a.
b.
c.
d.

Sapevi che cosa è un’infografica?
Hai cambiato idea circa l’infografica?
Ti senti più sicuro quando leggi una visualizzazione di dati?
Preferisci un’infografica oppure un testo scritto?

9.5 Teorie della pseudoscienza e del complotto
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9.5.1 Modulo introduttivo

Le teorie della pseudoscienza e del complotto forse hanno molto in comune, in
particolare il fatto che per entrambe manca la rigorosità della ricerca scientifica. Il
modulo mostra le differenze tra le teorie della pseudoscienza e del complotto da un
lato e la scienza legittimata dall’altro.

Obiettivi

I partecipanti saranno in grado di riconoscere le tipologie di
discussione tipiche di chi crede nelle teorie della
pseudoscienza e del complotto.
Quattro domande aiuteranno i partecipanti a sviluppare
un’impostazione mentale critica. Una volta raccolte le
informazioni e confrontate con l’argomentazione
sottostante i partecipanti vedranno le differenza tra il
trasmettere notizie, informazioni, teorie, ecc.

9.5.2 Background teorico

All’inizio il formatore spiegherà i termini del modulo.
La pseudoscienza è un sistema di teorie, assunti e metodi considerati
erroneamente come scientifici.
Una teoria del complotto è una teoria che spiega un evento o una serie di
circostanze come il risultato di un complotto segreto da parte di cospiratori potenti.
(Merriam-Webster, 2021)
A questo punto il formatore noterà soltanto che la principale differenza tra questi
due termini è che la pseudoscienza si oppone alla scienza generalmente accettata
con le sue teorie; facendo ciò intende ancora apparire scientifica. Con riferimento
alle teorie del complotto il punto principale è che vogliono convincere le persone
che c’è qualcosa di sbagliato o diverso rispetto a quanto affermato dalle autorità
ufficiali e che ci stanno manipolando.
Il formatore chiederà poi ai partecipanti perché le persone credono a queste teorie.
Dopo aver raccolto le risposte il formatore spiegherà le motivazioni dal punto di
vista psicologico.
Le persone credono nelle teorie della pseudoscienza e del complotto perché
hanno bisogno di soddisfare tre necessità psicologiche:
Epistemica: il bisogno di conoscenza e certezza.
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Quando succede qualcosa le persone vogliono sapere la verità e averne certezza.
Quando si sentono incerti sono più inclini alle teorie cospirazionista. Un altro fattore
è la combinazione tra questo aspetto, la mancanza di conoscenza e la capacità di
pensiero critico nonché la differenziazione tra fonti buone e fonti cattive.
Esistenziale: il bisogno di sentirsi al sicuro.
Le persone che si sentono incapaci e disilluse tendono a gravitare maggiormente
intorno a teorie del complotto per ottenere almeno le informazioni sul motivo per
cui non hanno il controllo.
Sociale: il bisogno di sentirsi bene come individuo e come parte di un gruppo.
Un modo è quello di avere informazioni che altri non hanno, che crea un senso di
potere (gli altri sono pecore) e unicità (per differenziarsi dagli altri).
(Douglas, 2021)
Il formatore continuerà poi a collegare questi motivi psicologici con le
caratteristiche psicologiche generali delle persone quando sviluppano le loro
opinioni. Quando le persone credono già in qualcosa continueranno a farlo e
combatteranno per questo (errore dei costi irrecuperabili).
Le persone cercano informazioni che confermano le loro credenze e oggi vi è
abbondanza di informazioni (conferma e pregiudizio di selezione).
Le persone danno un ordine alle informazioni per avere un senso (illusione di
raggruppamento).
Se non sappiamo molto è facile pensare che sappiamo molto (effetto DunningKruger).
(Townson, 2016).
Ora il formatore mostrerà la differenza tra teoria della pseudoscienza e teoria del
complotto in base alle relative argomentazioni.
Pseudoscienza:
Contraddizione con fatti basilari scientifici.
Non utilizza strumenti di misurazione accurati e affidabili e ripete le osservazioni
per ridurre l’errore.
Non isola le variabili.
Cita altri lavori pseudoscientifici come evidenza.
Cita pubblicazioni scientifiche legittimate, che però non si riferiscono
all’affermazione che l’autore sta facendo.
L’autore afferma che le sue idee sono accurate perché è una persona dotata (un
guru, un genio, un guaritore).
L’autore utilizza superlativi come “miracoloso”, “innovativo” e impiega più tempo a
dire come ha reso grande qualcosa invece che a dire come l’ha fatto.
L’autore non vanta documenti pubblicati in riviste rinomate con revisione di pari o
presentazioni a conferenze accademiche famose.
L’autore non è in possesso di una laurea specialistica nel campo che sta trattando
(ad es. una nuova teoria sulla gravità creata da qualcuno senza un dottorato in
fisica è molto probabilmente pseudoscienza).
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→ L’autore afferma che il complotto è il motivo per cui la scienza tradizionale
contraddice il suo lavoro.
(Baird, 2021)
Teorie del complotto:
→
→
→
→
→
→

Contraddizione (nell'argomentare).
Sospetto prevalente (in qualsiasi cosa ufficiale).
Intento nefasto (dell'élite di governo).
Qualcosa deve essere sbagliato (sempre la conclusione generale).
Vittime perseguitate (e allo stesso tempo valorosi antagonisti).
Immune alle evidenze (più forti sono le evidenze, più grande deve essere il
complotto).
→ Re-interpretare la casualità (gli eventi casuali fanno parte di uno schema più
ampio, tutto è connesso).
(Lewandowsky, Cook, Ecker, van der Linden, 2020)
Il formatore si focalizzerà poi sull’esempio della teoria del complotto e presenterà il
tema Covid-19.
L’OMS afferma che il Covid-19 rappresenta la prima pandemia nella storia
dell’umanità nella quale la tecnologia e i social media vengono utilizzata su larga
scala per garantire sicurezza, informazioni e fare in modo che le persone siano
produttive e connesse. Dall'altro lato, sta anche alimentando il fatto che l'infodemia
sta minando la risposta globale e le misure per controllare la pandemia. Il termine
infodemia dell'OMS si riferisce alla "sovrabbondanza di informazioni, sia online che
offline. Include tentativi deliberati di diffondere informazioni errate per minare la
risposta della salute pubblica e promuovere programmi alternativi di gruppi o
individui” (OMS, 2021). In questa cornice le teorie della pseudoscienza e del
complotto acquistano potere nello spazio dei media con conseguente riduzione
della fiducia nella scienza, nei governi, negli operatori sanitari, nei giornalisti ecc.
Il formatore proietterà 7 affermazioni che i partecipanti cercheranno di collegare
con i tipi di argomentazione mostrati in precedenza che sono tipici delle teorie del
complotto.
Per l'ultima parte, ai partecipanti verranno dati 4 consigli di base che possono
essere di aiuto quando si tratta di probabili teorie della pseudoscienza o del
complotto. Questo approccio ha lo scopo di sviluppare una mentalità critica con cui
le persone acquisiscono conoscenze e abilità per riconoscere tali teorie e consente
loro di esaminare le informazioni in modo più scientifico:
•
•
•
•

Esaminare l'articolo e confrontarlo con altri (cercare e confrontare citazioni,
definizioni, linguaggio generale ecc.);
Ricercare l'autore (la sua scrittura su altri temi, l'area di ricerca, la presenza
in ambito accademico);
Esaminare come è fatto l’articolo (è serio, incentrato sull'argomento o è
pervasivo);
Fare una ricerca sulla rivista, la pagina web ecc. per vedere se ci sono
articoli simili e se è degno di nota, riconosciuto.
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Per concludere il formatore citerà due aspetti importanti relativi al ruolo della
scienza:
Sebbene la fiducia nella scienza abbia importanti vantaggi per la società, non può
proteggere le persone dalla disinformazione. I divulgatori di disinformazione fanno
comunemente riferimento alla scienza. Non si tratta di esortare le persone a fidarsi
di tutto ciò a cui fa riferimento alla scienza; dovremmo invece incoraggiare le
persone a conoscere i metodi scientifici e i modi per impegnarsi in modo critico
per questioni che coinvolgono contenuti scientifici.
(Preidt, 2021).
Un numero maggiore di ricercatori dovrebbe partecipare attivamente alla lotta
pubblica contro la disinformazione. Abbiamo bisogno di fisici, microbiologi,
immunologi, gastroenterologi e tutti gli scienziati delle discipline pertinenti per
fornire contenuti semplici e condivisibili che spieghino perché questo dirottamento
della ricerca reale è impreciso e scientificamente disonesto.
(Caulfield, 2020).

9.5.3 Attività pratica

Titolo
dell’attività

Controlla le tue informazioni

Durata
indicativa

30 minuti

Obiettivi

Metodologia
e descrizione
dell’attività

I partecipanti confronteranno le informazioni raccolte da
diverse fonti ricevute e si eserciteranno nell’esaminare il
processo relativo alle argomentazioni o l’approccio scientifico
sul quale si basano le informazioni, nonché le loro opinioni.

Il formatore divide i partecipanti in 4 gruppi. I partecipanti
ricevono un elenco contenente quattro domande da discutere
e scriveranno le relative risposte. Le domande saranno:
1. Quali informazioni sul Covid-19 pensi sia basata sulla
teoria della pseudoscienza e del complotto?
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2. Quale informazione su Covid-19 pensi sia vera?
3. Perché pensi che sia vera?
4. Qual è la tua opinione sul Covid-19?
Dopo la discussione di gruppo, ogni gruppo condividerà le sue
risposte e seguirà una discussione collettiva.
Se i partecipanti non conoscono le principali teorie del
complotto il formatore ne citerà qualcuna (armi biologiche
della Cina o degli USA; l’élite globale sta cercado di imporre
un maggiore potere sulla popolazione; Bill Gates sta
diffondendo il virus attraverso il 5G per controllare il mondo
con i vaccini; le maggiori aziende farmaceutiche stanno
cercando di trarne vantaggio e fare profitti).
Il formatore aiuterà i partecipanti a comprendere perché c’è
una maggiore possibilità che alcune informazioni siano vere
(processo relativo alle argomentazioni, approccio scientifico).
Per concludere la discussione il formatore parlerà
dell’importanza di capire come costruire una nostra opinione.

Risorse strumenti

Elenco con domande

9.5.4 Sessione di chiusura

a.
b.
c.
d.
e.

Quale argomento conosci di più o meglio rispetto a prima?
Quale parte del workshop è stata più utile per te?
Quale parte pensi non sia stata spiegata a sufficienza?
Che cosa cambieresti del workshop?
Che cosa farai di diverso nel futuro con riferimento a informazioni,
teorie, articoli, ecc.?
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9.6 Informazioni distorte
9.6.1 Introduzione al modulo

Il modulo copre l’argomento relativo alle informazioni distorte trasmesse dai media
tradizionali e dai social media. I media e i social media rappresentano fonti infallibili di
informazioni e conoscenza. È quindi interessante discutere di come le notizie o le
informazioni vengono presentate e analizzare potenziali pregiudizi e stereotipi.
Domande introduttive poste dai formatori:
•
•

Conosci l’espressione “informazioni distorte”?
Quali sono le tue abitudini sul consumo dei media: quale media tradizionale
utilizzi? Utilizzi i social media anche per cercare notizie? Quale social media
utilizzi per questo fine?

Viene illustrata ai partecipanti la definizione di informazioni distorte, compreso il
concetto di “pregiudizi implicit” e “bias di conferma”, insieme ad altri argomenti
come l’ownership dei media, la distorsione politica, la censura e la libertà di
espressione.
Pregiudizi impliciti:
Verranno presentati due esempi di informazioni distorte trasmesse dai media
tradizionali/social media:
1) Caccia agli Inuit e alle balene. In collegamento con l'evento, gli Inuit sono
spesso raffigurati come assassini. Inuit e tradizione/cultura/lingua: la caccia è il
fulcro delle loro tradizioni e del loro sostentamento, tra le altre cose. Alcuni
movimenti chiedono di consentire loro di continuare a cacciare.
Sono presenti ulteriori sfide legate ai fenomeni legati ai territori in cui vivono gli
Inuit (ricchi di risorse naturali come gas, minerali o metalli).
2) Caccia annuale dei delfini alle Isole Faroe. Assassini contro Movimento per la
protezione della lingua e della cultura locale e del modo di vivere tradizionale.
Dopo aver presentato entrambe le casistiche verrà avviata un’attività interattiva in
gruppo e i partecipanti condivideranno le esperienze vissute con riferimento alle
informazioni distorte.

Obiettivi

I partecipanti saranno in grado di pensare in maniera critica,
riconoscere e indirizzare le informazioni distorte, confrontarle
con altre fonti informative, reperire notizie di qualità e sviluppare
un proprio punto di vista su molteplici argomenti.
I principali obiettivi riguardano lo sviluppo di competenze digitali
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critiche per la ricerca e il confronto di informazioni e il controllo
delle fonti informative.

9.6.2 Background teorico
Dopo l’attività per spezzare il ghiaccio i formatori faranno le due domande
introduttive per capire quali sono le abitudini di consumo dei media dei partecipanti
relativamente ai media tradizionali e ai social media. Successivamente i formatori
utilizzeranno il proiettore per presentare la definizione di informazioni distorte,
compresi i concetti di “pregiudizi impliciti” e “bias di conferma” (5').
Crediamo che i partecipanti conoscano i giornali online e Facebook ma
probabilmente conoscono anche altre piattaforme media (webzines, siti di notizie,
ecc.)
Inoltre il formatore presenterà ai partecipanti due esempi di informazioni distorte
(3').
1. Caccia agli inuit e alle balene/lingua inuit, tradizione culturale. (Ad esempio,
i media possono presentare gli Inuit come persone esotiche e resistenti che
combattono per preservare il loro modo tradizionale di vivere negli igloo).
Quando si tratta di una discussione sulla caccia alle balene, gli stessi media
li descrivono come cacciatori crudeli o addirittura assassini.
2. Caccia ai delfini faroesi/lingua/cultura faroese, turismo. In questa fase il
formatore farà alcune domande introduttive prima di avviare la discussione
di gruppo (2'):
• Conosci l’ownership delle fonti media che segui? Come può questa
influenzare le notizie nello specifico media? Qualche esempio?
• Sei in grado di identificare distorsioni politiche se presenti mentre
leggi un articolo? Esempi?
• Sei in grado di identificare bias culturali/di genere quando scorri le
notizie?
• Conosci il termine censura dei media? Come può manifestarsi nella
creazione/pubblicazione di notizie?
• Che cosa significa libertà di espressione? Come può essere
garantita?
Seguirà una discussione interattiva con i partecipanti sui casi presentati. I formatori
inciteranno al dibattito soffermandosi sul contenuto e spingendo i partecipanti ad
esprimere le loro idee e opinioni (5').
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9.6.3 Attività pratica

Titolo
dell’attività

Informazioni distorte: quale lato della storia
sto leggendo?

Durata
indicativa

8 minuti

Oggigiorno veniamo continuamente bombardati da tantissime
informazioni veicolati da vari media. Alcune persone ne sono
consapevoli, altre no.
Alla fine del modulo i partecipanti riconosceranno e
indirizzeranno le informazioni distorte con un esempio relativo
agli specifici contesti locali.

Obiettivi

L’obiettivo dell’attività è quello di sentirsi a proprio agio con le
informazioni digitali e acquisire conoscenze e sviluppare un
punto di vista digitale critico. I partecipanti acquisiranno le
competenze per cercare le varie fonti di informazioni e
diventeranno utenti dei media più consapevoli.
Dopo il modulo verranno poste ai partecipanti alcune
domande: Che cosa facciamo con le informazioni a noi
presentate? Come devo leggerle? C’è qualcosa che posso
fare per controllarne la credibilità ed evitare di essere vittima di
cattiva informazione?

Metodologia
e descrizione
dell’attività

I formatori utilizzeranno il proiettore per presentare alcuni
articoli (con prospettive diverse) sulla caccia al cinghiale (ad
esempio: caccia al cinghiale dal punto di vista degli animalisti,
dal punto di vista del cacciatore, dal punto di vista faunistico e
la necessità di mantenere la popolazione dei cinghiali sotto
controllo).
I formatori guideranno un dibattito interattivo sul tema.
Chiederanno ai partecipanti di esprimere il proprio punto di
vista e a condividere le loro esperienze e le conoscenza sul
tema.
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L’attività sarà interattiva sulla base della metodologia
dell’ascolto attivo.
I formatori motiveranno i partecipanti ad utilizzare le
nozioni già in loro possesso ma anche ad applicare quanto
acquisito durante il modulo per identificare casi potenziali o già
chiari di informazioni distorte (complessivamente 5 minuti).
I formatori chiuderanno la sessione con Q&A (3 minuti).

Risorse strumenti

Progetto

9.6.4 Sessione di chiusura

a. Dopo il workshop pensi di essere in grado di riconoscere casi di
informazioni distorte?
b. Sei in grado di dire qual è la differenza tra pregiudizi impliciti e bias di
conferma? Prova a spiegare entrambe le espressioni dando qualche
esempio pratico.
c. Perché pensi che la fonte informativa sia così importante per le notizie?
d. Ti è mai capitato di inciampare su informazioni distorte? Come le hai
riconosciute? Saresti in grado di condividere la tua esperienza con il
gruppo?
e. Durante il workshop hai potuto imparare qualcosa di nuovo? Che cosa
esattamente?
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10. Conclusioni e Reporting
La metodologia formativa presentata in questo documento è da considerarsi duplice: una
metodologia autonoma volta ad aumentare le competenze digitali degli anziani attraverso la
partecipazione attiva a workshop e attività pensate specificatamente e su misura per le loro
necessità e background; allo stesso tempo la metodologia formativa è una componente di un
pacchetto complessivo di strumenti volti a sostenere una più ampia conoscenza e
consapevolezza sul rischio affrontato dagli anziani (e non solo) e le modalità con le quali
affrontarlo quando si naviga in rete, in particolare nei social media, relativamente al processo
di raccolta e analisi delle informazioni. Guardando il Progetto FIDO da questo secondo punto
di vista la metodologia può essere meglio compresa come una componente che funge come
manuale, fornendo ai formatori nozioni teoriche sul tema delle fake news e della
disinformazione, e il Serious Game, uno strumento che combina creatività, abilità pratiche e
identificazione di fake news e un approccio improntato sul gioco per il processo educativo.
Inoltre ogni componente beneficia anche dell’implementazione di tutte le altre componenti.
Ricevendo un feedback tempestivo confrontandosi e testando i documenti, gli utenti possono
acquisire l’esperiena necessaria per sviluppare gli strumenti forniti dal progetto FIDO per
rendere sempre disponibile le nozioni più aggiornate e le attività volte a combattere le fake
news e la disinformazione.
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