
PROGETTO ETWINNING “FAKE NEWS”

https://twinspace.etwinning.net/152282/home

Seconda esperienza di un progetto eTwinning per la classe 3A della Scuola
Secondaria di Bagnolo Cremasco che, da gennaio fino a fine anno scolastico, ha
portato avanti un progetto strettamente legato al tema annuale lanciato da
eTwinning “Media Literacy and Disinformation” e cioè “Fake News” con le
insegnanti di Inglese Simonetta Galli e Tecnologia Monica Fucina, e nella parte
finale di Arte Olga Crespiatico, per l’attività sulla pubblicità progresso. Partner del
progetto una classe di inglese potenziato del Collège Paul Harel, Rémalard,
Normandia, Francia con la loro insegnante Isabelle Vallée.
Scopo del progetto è stato prendere coscienza di cosa sono le fake news
attraverso la ricerca e l’analisi di materiali autentici, comprendere i meccanismi che
stanno alla base della loro creazione e diffusione e sviluppare delle strategie per
difendersi e un approccio critico all’informazione, soprattutto in rete.

La fase iniziale di conoscenza con attività di icebreaking si è conclusa con una live
chat in occasione di “Safer Internet Day 2021”, durante la quale i partner hanno
interagito su vari argomenti tra cui la sicurezza informativa, e anche risposto a un
sondaggio con Mentimeter.

https://twinspace.etwinning.net/152282/home


Una mappa collaborativa con Mindmeister è stata di volta in volta aggiornata dai
partner per raccogliere tutte le informazioni e suggerimenti utili emersi durante
questo lavoro di ricerca e analisi.

Durante le lezioni di Tecnologia ci si è dedicati alla progettazione e creazione del
logo. Il lavoro si è concluso con la votazione sul twinspace del logo del progetto
realizzato da Noemi M., successivamente rimaneggiato da lei ideandone una
versione combinata con uno dei loghi francesi risultato particolarmente creativo.



Le attività sono state portate avanti anche durante il mese di lockdown grazie alla
possibilità di accedere al twinspace facilmente e a tools di condivisione come
jamboard o Google Classroom. Sono stati affrontate tematiche riguardo alla esafety
e copyright, uso di password forti e avatar per la protezione della propria identità
digitale e la netiquette.

Altro momento forte è stata la videoconferenza del 7 maggio quando i partner
hanno potuto vedersi e parlarsi per poter concordare, anche a voce, gli argomenti
che ogni squadra internazionale avrebbe sviluppato in un articolo di fake news
attraverso documenti condivisi caricate nel twinspace.



Il lavoro di questa fase creativa collaborativa si è concluso con la realizzazione di
un magazine online con Madmagz.com.

https://madmagz.com/magazine/1904584

https://madmagz.com/magazine/1904584
https://madmagz.com/magazine/1904584


La disseminazione del progetto è avvenuta fin da subito tramite il sito e la stampa
locale. E’ stata anche organizzata una videoconferenza a maggio con una classe di
Telecomunicazioni dell’IIS “G. Galilei” di Crema, scuola eTwinning, che aveva in
corso un progetto di argomento analogo. Gli studenti delle superiori hanno
presentato i risultati di un questionario sull’uso dei social tra i giovani e fatto una
presentazione con esempi di disinformazione e fake news. Gli alunni di 3A hanno
invece illustrato il loro progetto parlando della fase finale di scrittura collaborativa.

https://youtu.be/XJBSUObyJOk

Molto coinvolgente è stata la videoconferenza finale con i partner in cui è stata
proposta un’attività insieme sul riconoscimento delle fake news. E’ stato poi il
momento dei ringraziamenti e dei saluti.

https://youtu.be/XJBSUObyJOk

