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Il sito web della “Società della Terra Piatta”
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Uno dei molti siti che negano l’Olocausto
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La rete non ha filtri

Un sito che denuncia il “complotto” del riscaldamento globale
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Fake News are no news

… Ormai chi avesse sostenuto ancora ch’era stata una 
burla, chi avesse negata l’esistenza d’una trama, passava 

per cieco, per ostinato; se pur non cadeva in sospetto 
d’uomo interessato a stornar dal vero l’attenzion del 

pubblico, di complice, d’untore: il vocabolo fu ben presto 
comune, solenne, tremendo. Con una tal persuasione che 

ci fossero untori, se ne doveva scoprire, quasi 
infallibilmente: tutti gli occhi stavano all’erta; ogni atto 
poteva dar gelosia. E la gelosia diveniva facilmente 

certezza, la certezza furore …

Alessandro Manzoni, dai “Promessi Sposi”, Cap. 31
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• La moltiplicazione delle sorgenti

• La dismissione dell’autorevolezza

• L’illusione del controllo

• Il pregiudizio di conferma

• La propagazione virale

• La necessità dell’uso responsabile
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I Problemi

• Le questioni che ci toccano, legate alla scienza, sono tantissime.
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Le Soluzioni?

• Diventiamo tutti scienziati  ….  NO

• Facciamo un governo di scienziati  ….  NO

• Deleghiamo agli scienziati le decisioni importanti  ….  NO

• Diffondiamo la conoscenza scientifica di base ….  SÌ!

• Forniamo strumenti, metodi, criteri di verità ….  SÌ!

•  Insegniamo l’uso consapevole dell’informazione ….  SÌ!
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Sempre un po’ esagerati 
questi americani …
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Ordini di grandezza

La capacità di stimare gli ordini di grandezza è importante al cinema e nella vita
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Gli argomenti

Giuseppe Tipaldo
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• Un tentativo di colmare una distanza psicologica. 

• Un piccolo passo per una cittadinanza consapevole.

• Un’esperienza pilota di didattica trasversale.

• Uno spazio di fertilizzazione interculturale.

Non solo bufale
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la Verità vi farà liberi

Gianni Rodari - La grammatica della fantasia

vorrei che tutti leggessero
non per diventare letterati

ma perché nessuno sia schiavo 

Vangelo di Giovanni - 8,32



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE!


