MATERIALI DIDATTICI DI APPROFONDIMENTO
Ti proponiamo qui una serie di materiali che potranno essere utili per
approfondire gli argomenti trattati e mettere in pratica i diversi
suggerimenti offerti durante il percorso che stai seguendo.
Una pagina interamente dedicata da AGCOM alle
organizzazioni che si occupano di Fact checking

https://www.agcom.it/siti-di-factchecking

Un primo esito dell’Indagine conoscitiva condotta da
AGCOM su “piattaforme digitali e sistema
dell’informazione” italiano.

https://www.agcom.it/documents
/10179/12791486/Pubblicazione+2
3-11-2018/93869b4f-0a8d-4380aad2-c10a0e426d83?version=1.0

Il sito di First Draft

https://firstdraftnews.org/
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EN

“In First Draft, la nostra missione è proteggere le
comunità dalla disinformazione dannosa. Lavoriamo
per potenziare la società con la conoscenza, la
comprensione e gli strumenti necessari per superare in
astuzia le informazioni false e fuorvianti.”
La guida essenziale per comprendere il disordine
informativo realizzata da First Draft.

https://firstdraftnews.org/wpcontent/uploads/2021/01/Informa
tion_Disorder_Digital_AW_IT.pdf?
x48126

Fake democracy. Nel far west dell'informazione fra
deepfake e fake news di Alessandro Alongi e Fabio
Pompei

https://www.amazon.it/Fakedemocracy-westdellinformazionedeepfake/dp/8894977250
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La check list con le 25 domande del CRAAP Test per
sottoporre a verifica le informazioni

https://it.pearson.com/content/d
am/region-core/italy/pearsonitaly/pdf/storia/ITALY-DOCENTISTORIALIVE-2020-EducazioneCivica-Cittadinanza-digitaleCRAAP-TEST.pdf

Per chi ha un account Raiplay, trenta brevi filmati per
promuovere lo sviluppo del pensiero critico e
l'alfabetizzazione digitale dei cittadini. Una produzione
di Rai per il Sociale per IDMO.

https://www.raiplay.it/programmi
/pillolecontroladisinformazione?w
t_mc=2.social.tw.raiplay_pilloledi
sinformazione.&amp;wt

Per chi ha un account Raiplay, una selezione di
contenuti mandati in onda dalla RAI.

https://www.raiplay.it/video/2016
/11/DIGITAL-WORLD-e7ecc0748a9f-49a0-9ce577f8aa1d3551.html

https://www.raiplay.it/video/2018
/07/Codice-La-vita-e-digitale--La-societa-dei-fake-a69bd4980ced-4faa-aa146caf8cd9b532.html

Una raccolta di articoli su trasformazione digitale, teoria
della rete e pensiero critico. Ricerche filosofiche su
tecnologia, media e cultura digitale. In questo caso
l’attenzione si focalizza su Fact checking e Debunking

https://www.culturedigitali.org/d
ebunking-e-fake-news/
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CONSIGLIATI NEGLI INCONTRI LIVE

Bufale un tanto al chilo: “Un blog fatto con passione, la
passione per l’informazione corretta, la passione per la
verità. Cerchiamo di scovare quelle che sono le false
informazioni veicolate online, ma anche sui giornali e in
televisione, e proviamo a sbufalarle o renderle più
chiare!”

https://www.butac.it/

Un TED Talk di Guido Saraceni:
Fake News e Post-Verità - La Chiamata Alle Armi

https://www.youtube.com/watch
?v=6vpgkQ9_cHc

Un TED Talk di Cristina Rigutto:
Vacciniamoci…dalle fake news!

https://www.youtube.com/watch
?v=ChnsiwKsmO4

Un TED Talk di Simon Adler:
The Future of Fake News

https://www.youtube.com/watch
?v=mHtbTyQuX1A
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Se hai trovato e vuoi condividere altri spunti interessanti scrivi ad TIMperIDMO@telecomitalia.it ,
potremo arricchire l’elenco.
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