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Torino, lunedì 16 aprile 2018 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Secondarie di II Grado 
     del Piemonte 

 

 
Oggetto: FAKE NEWS: VAI ALLA FONTE - Salone del Libro - Lezione 
introduttiva per gli studenti su “Internet, Fake News e Bolle informative” e 

sottoscrizione Accordo di Intenti “Educazione Digitale degli adolescenti per 
l’uso consapevole di Internet e lo sviluppo di capacità critiche in ambiente 
Web” 

    
Si comunica che il 10 Maggio pv, dalle ore 12,00 alle ore 13,00, al Salone del 

libro, in Sala Rossa, si terrà una lezione introduttiva al problema/fenomeno delle 

Fake News, rivolta agli studenti delle classi I^ delle Scuole Secondarie di II grado.  

 
La lezione costituisce il momento introduttivo di un più articolato percorso formativo 
su“ Internet, Fake News e Bolle informative”, che attualmente è già in via di 

sperimentazione presso due Scuole dell’Area Metropolitana torinese.  
 

L’esperienza didattica vera e propria proseguirà, poi, con lavori di gruppo tra gli 
studenti, con una valutazione finale e una fase di aggiornamento per i docenti, ai fini 
della ripetibilità e disseminazione sostenibile nel tempo dell’esperienza.  

La sperimentazione è stata promossa dal Centro Studi Einaudi di Torino con 
l’Associazione Osservatorio 21 e dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione 

Industriale di Torino, grazie al sostegno e al contributo della Fondazione CRT. 
 

La prima fase di lezione verrà proposta alle Scuole interessate in visita al Salone, con 
l’intervento del docente esperto del progetto, Massimo Potì. 
 

L’incontro intende sensibilizzare le Scuole piemontesi, offrendo loro strumenti tecnici e 
culturali, verso questo tema, che noti fatti di cronaca internazionale indicano come 

cruciale per la formazione delle future generazioni, sia per quanto riguarda le capacità 
di analisi critica, necessarie nell’utilizzo delle tecnologie digitali, sia per l’esercizio 
consapevole dei diritti/doveri di cittadinanza. 

 
In occasione dell’evento, inoltre, verrà sottoscritto un Accordo di Intenti tra Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte, Centro Einaudi di Torino, Gruppo 
Giovani Imprenditori Unione Industriale Torino e Associazione Osservatorio 
21 con l’obiettivo di estendere l’esperienza, nei prossimi anni scolastici, e realizzare 

analoghe iniziative coinvolgendo il più ampio numero possibile di Scuole. 
 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0007055.16-04-2018

mailto:mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it
mailto:laura.tomatis@istruzione.it


 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

Staff del Direttore Generale 

M. Rosaria Roberti/Laura Tomatis     

tel. 011 - 5163693 – 011- 5163665 

mariarosaria.roberti@usrpiemonte.it 

laura.tomatis@istruzione.it 

 

 
All’incontro, interverranno, secondo il Programma allegato, Fabrizio Manca, Direttore 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Giuseppe Russo, Direttore Centro 
Einaudi di Torino, Alberto Maria Barberis, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 

Unione Industriale Torino, Luciano Lenotti, Presidente Associazione Osservatorio 21. 
 
Per partecipare all’evento, i docenti dovranno:  

a) segnalare l’adesione all’Ufficio Scuola dell’Unione Industriale di Torino 
(tel. 011/5718524-335; e-mail uniscuola@ui.torino.it), indicando la 

Scuola, il numero dei ragazzi, nome e cognome, indirizzo mail e n. telefono (cui 
siano facilmente reperibili) o cellulare dei docenti accompagnatori. In seguito, 
le Scuole sono tenute a confermare per mail o telefono l’avvenuta 

prenotazione all’ingresso del Salone, di cui al punto seguente. La Sala 
Rossa, presso cui si svolgerà l’evento, non può infatti accogliere più di 300 

persone, per cui la successiva conferma all’Unione Industriale è 
indispensabile per un ordinato svolgimento dell’incontro;   

b) registrarsi nel sito del Salone e prenotare la visita per la propria classe. 

Si possono trovare tutte le istruzioni all’indirizzo 
http://www.salonelibro.it/it/scuola-e-ragazzi/prenota-la-visita.html. In caso di 

studenti portatori di handicap, è gratuito sia il loro biglietto personale, sia quello 
per l’accompagnatore, che può essere persona diversa dagli insegnanti.  
Nella scheda di prenotazione, potrà essere inoltre effettuata richiesta per un 

“buono da leggere ” di 10 € a studente  per le Scuole Superiori, messo a 
disposizione dalle Regione Piemonte. I buoni potranno essere ritirati presso la 

Galleria Visitatori e dovranno esser spesi all’interno del Salone stesso (stand o 
librerie).  

Si ringrazia per la collaborazione e consueta disponibilità e si pregano i dirigenti 

scolastici di portare la presente nota a conoscenza di tutto il personale interessato. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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