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è acqua!

Alla Conferenza ONU sui 
cambiamenti climatici, 
tenutasi a Cancún nel 
2010, alcuni delegati 
dell'ONU firmarono una 
petizione-burla per la 
messa al bando del 
DHMO senza neanche 
sapere cosa fosse...



La mappa del gusto



La mappa del gusto?

1901
Zur Psychophysik des Geschmackssinnes

...piccole differenze nella soglia di 
percezione dei sapori in differenti regioni 
della lingua...

Edwin Boring, psicologo di Harvard, 
tradusse il testo in inglese…
...certe zone percepiscono solo un 
determinato gusto...



Quali differenze?

Fake News Misconcezione



● Idee che differiscono dalle definizioni e spiegazioni accettate dalla scienza;

● Lo studente ha idee preesistenti, spesso errate a causa della sua limitata esperienza 

● “L’ostacolo maggiore non è ciò che manca ai ragazzi, ma ciò che i ragazzi 
possiedono” (Susan Carey, 2000).

Misconcezioni



● Esperienza quotidiana del ragazzo 
○ Colori per indicare caldo e freddo
○ Concezioni corrette in un dato contesto 

applicate a un contesto diverso

● Concezioni errate relative a fatti
○ Le stagioni dipendono dalla distanza dal Sole

Misconcezioni



● Errata comprensione di concetti
○ Confusione tra calore e temperatura

● Legate al linguaggio
○ Uso di parole fuori contesto (spigolo)
○ Traduzioni imprecise
○ La foglia “ha lo scopo” di assorbire 

l’anidride carbonica

● Credenze non scientifiche
○ Astrologia

Misconcezioni



Misconcezioni: come scoprirle
Attività di ingaggio prima di 
affrontare l’unità

● Lavori e discussioni di gruppo 
su immagini, testi, articoli…

● Test introduttivi realizzati ad 
hoc

Procedere per domande senza 
“calare la scienza dall’alto”



Misconcezioni: come affrontarle
● Incentivare il dibattito fra gli studenti 

○ Valutare e confrontare idee diverse 
senza scartarle a priori

● Potenziamento del linguaggio 
(scientifico)
○ Scardinare l’uso improprio di termini 

ed espressioni

● Proporre esperienze laboratoriali
○ L’esperimento è la base del metodo 

scientifico

● Puntare su un uso critico del Web
○ Importanza delle fonti



Misconcezioni: come affrontarle

Uso critico del web

Potenziamento 
del linguaggio

Sfatare 
“leggende metropolitane”



L'espressione indica articoli o pubblicazioni 

redatti con informazioni inventate, ingannevoli 

o distorte, resi pubblici con il deliberato intento 

di disinformare o di creare scandalo attraverso i 

mezzi di informazione.

Fake news



Analizziamo una fake news



Analizziamo una fake news



Fake news
perché ci crediamo 
e come difenderci

Diego Mattarelli



Perché ci crediamo?

● Perché sono fatte bene 
○ Termini scientifici, nomi di istituzioni, numeri e valori...

● Perché diamo fiducia a ciò che ci piace
○ Tendiamo a cercare conferme di ciò che sostiene le nostre idee

● Perché ci fanno arrabbiare o indignare
○ Sfera emotiva Vs sfera razionale



Perché ci crediamo?
● Per colpa dell’“argomentazione dell’ignorante”

○ Una proposizione è vera perché non si hanno prove del fatto che sia falsa, pur 
non esistendo delle prove che possano dimostrare la verità o la falsità 
dell’affermazione.



Avete 10 secondi per rispondere a questa domanda:



Avete 10 secondi per rispondere a questa domanda:

http://www.youtube.com/watch?v=iDO9J_3OVJ0


Se avete risposto “2”...

Mosè?

...avete sbagliato!



Perché ci crediamo?
● Perché non siamo progettati per 

riconoscere “al volo” le bufale

○ Il nostro cervello “legge” le 
informazioni che ritiene 
importanti per elaborare una 
risposta veloce (attacca o fuggi)



Perché vengono prodotte?



Perché vengono prodotte?

Non è morto Michael Schumacher…

...ma Jules Bianchi, membro della 
Ferrari Driver Academy, a causa di 
un incidente in pista dell’ottobre 
dell’anno prima.



Perché vengono prodotte?

Clickbait

Termine che indica un contenuto web 
la cui principale funzione è di attirare il 
maggior numero possibile di visitatori 
in un sito.



Perché vengono prodotte?



Perché vengono prodotte?

Clickbait



Perché vengono prodotte?
Phishing

Il truffatore si finge qualcuno che non è, 
ovvero si impossessa con l’inganno dei 
marchi e dei nomi di qualcuno di cui il 
truffato si fida molto e, dichiarando di 
agire in suo nome e per suo conto, ne 
carpisce la fiducia in modo assoluto 
spingendolo a concedergli l’accesso a 
dati personali.



Come difendersi?

Attenzioni ai titoli e alla 
formattazione

● Spesso i titoli delle notizie false 
contengono lettere maiuscole, hanno 
tanti punti esclamativi e nel complesso 
sono accattivanti.

● Sospettiamo se notiamo una 
formattazione insolita o errori.



Come difendersi?

Controllare il sito web e le fonti citate

● Leggete il nome della  fonte e, se non 
ne avete mai sentito parlare, diffidate.

● Leggete BENE il nome della fonte 
perché spesso imita quello di una fonte 
attendibile.

● Account Facebook o Instagram 
verificati dalla spunta blu.



Come difendersi?

Controllare le foto

● Molto spesso le foto inserite in notizie 
false sono ritoccate appositamente per 
“colpire” le nostre emozioni.

● Fare ricerche inverse su motori di 
ricerca (come Google Images).

● Alcuni siti (come Fotoforensic) aiutano 
a capire se si tratta di fotomontaggi.



Come difendersi?



Come difendersi?

Controllare le foto

NON È UN TERRORISTA

Si chiama Veerender Jubbal, è  
un critico di videogiochi, vive 
in Canada e NON è mai stato a 
Parigi. 



Come difendersi?

Far comprendere come funziona il metodo 
scientifico e le riviste scientifiche

● Il metodo scientifico: “uno vale uno”.

● Citare il nome di una rivista scientifica non è 
sinonimo di autorevolezza: occhio al 
punteggio che ne misura il prestigio 
(https://www.scimagojr.com).

https://www.scimagojr.com


Bufale famose
L’uomo di Piltdown

● Resti di un cranio di ominide ritrovati in 
inghilterra nel 1912.

● Fu considerato l’anello mancante tra uomo e 
scimmia.

● Nel 1953 si scoprì che si trattava di resti di un 
cranio umano e di una mandibola di Orango 
invecchiati artificialmente.

● Questa truffa ebbe un impatto negativo 
sullo studio dell’evoluzione umana.



I cani prevedono i terremoti
Analizziamo quello che succede:

● Il cane scappa alle 17:21:38

● L’edificio trema alle 17:21:43

● Il cane Sophie percepisce il 
terremoto con 5 secondi di anticipo.

http://www.youtube.com/watch?v=FV4EMzyJsqU


Ragioniamoci su...
Le onde sismiche:

● Onde P e onde S
● velocità media delle onde VmP = 7,20 km/s
● velocità media delle onde VmS = 4,15 km/s

Dov’è avvenuto il terremoto?
In mare a 53 km dalla città di Eureka in 
California (dove c’è Sophie)

TP = 53 km : 7,20 km/s = 7,36 s
TS = 53 km : 4,15 km/s = 12,77 s

Tempo tra P e S = 5,41 s

Sophie sente le onde P



Fake news e complottismo
Poca fiducia nella “scienza istituzionale”

● Scie chimiche

● Memoria dell’acqua

● Falso sbarco sulla Luna

● Terrapiattismo

● Negazionismo sul cambiamento 
climatico



Un laboratorio per 
cambiare punto di vista

Silvia Mattavelli



Un laboratorio contro le bufale

Progettato da ToScience e 
Fondazione AIRC

Presentato al Festival della 
Scienza di Genova 2018 

Rivisto in versione:
● da “grande pubblico”
● da remoto

Target: scuola secondaria di I e II 
grado



La partenza

Smentire una bufala e 
raccontare i fatti come stanno 
DAVVERO…

...FUNZIONA?

Forse le cose sono più 
complicate di quel che 
sembra!



Una giungla di informazioni



Le scelte binarie

Abbiamo chiesto di effettuare 15 
scelte riguardanti gli stili di vita



Un esempio: la scelta del latte



Le due posizioni



Cosa influenza le nostre scelte

La fiducia

Adattamento all’opinione più 
diffusa

Comodità di scelta

Reperibilità dell’informazione



Come fermare le bufale

● Stai all'erta quando leggi titoli «strillati»

● Verifica SEMPRE la fonte

● Ricorda che internet e i social network 
possono essere manipolati

● Anche TU hai un potere: verifica 
sempre una notizia prima di 
diffonderla!



Per saperne di più






