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ISTRUZIONI

SVILUPPA IL PENSIERO 
CRITICO E SMASCHERA 
LE FAKE NEWS!FAKE NEWS!

UN ESEMPIO A COLPO D’OCCHIO
Il giocatore A ha in mano 4 punti in favore del fatto che la notizia 
sia vera, 2 punti in favore del fatto che la notizia sia falsa, una 
carta inutile e una carta azione che gli consentirebbe di pescare 
due carte. 

Il giocatore B ha in mano 5 punti in favore del fatto che la notizia 
sia falsa, 2 punti in favore del fatto che la notizia sia vera, una 
carta inutile e una carta azione che gli consentirebbe di scartare 
tutte le sue carte e ricominciare da capo.

Se il giocatore B eff ettuasse LA CALATA in questa situazione, 
vincerebbe la partita e la notizia sarebbe dichiarata falsa perché:
giocatore A: vero +4 giocatore B: falso + 5

Le notizie false sono spesso scritte 
male e contengono errori di battitura 

e di altro tipo.

Non vedo errori 
grammaticali

+1VERO

CIAK, SI MUNGE
http://ciaksimunge.it

Iniziate le riprese 
del nuovo fi lm di 
Quentin Tomino

di I.L. Casaro

Le fake news possono contenere 
immagini manipolate o 

decontestualizzate.

La ricerca inversa per immagini 
su Google mostra che l'immagine 

usata in questa notizia è stata 
decontestualizzata

+3FALSO

male e contengono errori di battitura 

I siti di fake news spesso cercano di 
imitare fonti fi date o hanno suffi  ssi 

strani.

Il dominio ha un 
suffi  sso che sembra 

autentico

+1VERO

Informazioni disponibili 
in questo turno:

REPUTAZIONE 
DELLA FONTE

Cosa si dice di questa fonte? 
Come i bufali, anche le fonti di 
notizie hanno una reputazione. 

Alcune ce l’hanno buona, 
altre pessima.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

POST PRECEDENTI 
DELLA FONTE

Cosa altro ha postato questa 
fonte? Se una fonte pubblica 

sempre lo stesso tipo di 
contenuti è più probabile 

che sia di parte.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

ALTRE FONTI 
DI NOTIZIE

Le notizie si spargono in 
fretta! Verifi cate se la notizia è 

stata riportata da più fonti.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

RICERCA INVERSA 
DI IMMAGINI

Se la notizia contiene immagini, 
da dove sono state prese? 

Fate una ricerca inversa di 
immagini in Google per vedere 

se sono state manipolate o 
decontestualizzate.

immagini manipolate o 

Se una fonte pubblica sempre lo stesso 
tipo di contenuti è meno probabile che 

sia obiettiva e non faziosa.

Questa fonte attacca sempre 
le stesse cose e persone

+2FALSO

Inserite in Google il nome della fonte + 
«fake news» per vedere se in passato 

è capitato che ne pubblicasse.

Questa fonte non è nota per avere 
pubblicato notizie false

+2VERO

Le notizie false sono spesso scritte 
male e contengono errori di battitura 

e di altro tipo.

In questo titolo 
c’è un errore di 

battitura

+1FALSO

è capitato che ne pubblicasse.

Il badge blu di account verifi cato vi 
dice che la fonte è vera.

Questa fonte ha il badge blu di 
account verifi cato su Twitter

+2VERO

e di altro tipo.

I siti di fact-checking tengono traccia 
delle fonti sospette.

Questa fonte non è stata 
contrassegnata come sospetta

+2VERO

I siti satirici di solito contengono 
una dichiarazione di limitazione di 

responsabilità o sono contrassegnati 
come siti satirici da altre fonti.

Questa fonte è un sito satirico

+2FALSO

RICOMINCIA!

Scarta tutte le carte che hai 
in mano e pescane altre 5.

come siti satirici da altre fonti.

PESCA DUE 

CARTE!

Pesca due carte 
dal mazzo principale.

carta notizia 
in gioco

carte contesto
disponibili

Queste 2 carte sono utili a 
sostenere che la notizia è 

vera perché corrispondono a 
caratteristiche eff ettive della 

carta notizia in gioco.  

Queste 2 carte sono 
utili a sostenere che la 
notizia è falsa perché 

corrispondono a 2 car-
te contesto in gioco.  

Questa carta è INUTILE a so-
stenere che la notizia è falsa
perché NON corrisponde a 

caratteristiche eff ettive della 
carta notizia in gioco.  

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è vera
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa è una carta azione: 
non serve a fare punti ma 

aiuta a proseguire nel gioco 

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è vera
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa carta è INUTILE per 
sostenere che la notizia è vera
perché NON corrisponde a una 

carta contesto in gioco.  

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è falsa
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa è una carta azione: 
non serve a fare punti ma 

aiuta a proseguire nel gioco.
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CONTENUTO DELLA SCATOLA
15 carte notizia
8 carte contesto
55 carte prova
22 carte azione

OBIETTIVO DEL GIOCO
L’obiettivo del gioco è raccogliere l’associazione di carte prova
migliore, per supportare o contestare la notizia del turno. Solo 
raccogliendo le migliori carte prova e raggiungendo il punteggio 
più alto si può vincere la partita.
Per riuscirci, dovete raccogliere prove che vi permettano di sup-
portare o contestare la veridicità della notizia in gioco. Le news 
riportate sulle carte notizia infatti non sono vere o false di per sé 
(in fondo riguardano il paese immaginario di Bufalandia). Proprio 
come accade nel mondo reale, potete valutarle basandovi sulle 
prove. Attenzione, però: avete a disposizione solo su un numero 
limitato di elementi! 
Le carte prova infatti sono di due tipi diversi: 
• riferite alla carta notizia: permettono di supportarla o conte-

starla descrivendone alcune caratteristiche e valgono 1 punto 
ciascuna;

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Preparate i tre mazzi di carte (le carte notizia, le carte contesto, 
le carte prova-azione) e mischiate ognuno di essi separatamen-
te.
Girate, e posizionate al centro del tavolo da gioco, 1 carta notizia
e 4 carte contesto, in modo che tutti i giocatori possano leg-
gerle. Poi distribuite a ciascun giocatore 5 carte prova-azione.

TURNI DI GIOCO
Ogni giocatore osserva le proprie carte e quelle posizionate al 
centro del tavolo. In segreto, sceglie se le sue carte prova gli per-
mettono di supportare oppure di contestare la notizia. Ciò che 
conta è avere a disposizione la migliore combinazione di carte 
prova per poterne sostenere la veridicità o falsità. 

Ogni giocatore durante la propria mano di gioco può:
• giocare una carta azione, e poi concludere la propria mano 

pescando una carta prova-azione dal mazzo principale;
• pescare una carta prova-azione e passare la mano;
• provare a concludere la partita giocando LA CALATA!

LA CALATA
Quando un giocatore crede di aver raggruppato l’insieme di car-
te prova migliori per vincere la partita, può concludere con LA 
CALATA. Il giocatore mostra agli altri partecipanti solo le carte 
prova che gli permettono di supportare la propria posizione. 
A questo punto anche gli altri giocatori mostrano le proprie carte 
prova, e tutti contano i punteggi. 
Attenzione: non conviene tentare LA CALATA se si è raccolto 
un numero di carte che fornisce pochi punti a sostegno del fatto 
che la notizia sia vera/falsa. Lo scopo del gioco è proprio avere più 
punti degli altri giocatori per sostenere la propria tesi!

FINE DEL GIOCO
Vince la partita e determina la veridicità della notizia in gioco chi 
ha totalizzato il punteggio più alto!
Se, però, un giocatore sospetta che le prove giocate da un altro 
partecipante siano deboli, può «sfi darlo a dibattito». Entrambi 
argomentano le proprie posizioni, cercando di dimostrarne la va-
lidità. Alla fi ne del dibattito, tutti gli altri partecipanti votano per 
decidere chi ne debba uscire vincitore. Se si raggiunge la parità 
di voto, il gruppo chiede l’intervento di una persona che non ha 
giocato la partita, che fa da arbitro e stabilisce chi ha vinto.
Si possono anche giocare più partite di fi la: il vincitore di ogni 
partita guadagna un punto, e chi raggiunge per primo 3 (o 5) 
punti è il vincitore assoluto.

Informazioni disponibili 

in questo turno:

SITO DELLA FONTE

La fonte ha anche un sito? Se 

sì, controllatelo per vedere se 

vi potete realmente fi dare 

di questa fonte.

Informazioni disponibili 

in questo turno:

SITO DELLA FONTE

La fonte ha anche un sito? Se 

sì, controllatelo per vedere se 

vi potete realmente fi dare 

Informazioni disponibili 

in questo turno:

RICERCA INVERSA 

DI IMMAGINI

Se la notizia contiene immagini, 

da dove sono state prese? 

Fate una ricerca inversa di 

immagini in Google per vedere 

se sono state manipolate o 

decontestualizzate.

Informazioni disponibili 

in questo turno:

RICERCA INVERSA 

DI IMMAGINI

Se la notizia contiene immagini, 

da dove sono state prese? 

Fate una ricerca inversa di 

immagini in Google per vedere 

se sono state manipolate o 

decontestualizzate.

Informazioni disponibili in questo turno:REPUTAZIONE DELLA FONTE

Cosa si dice di questa fonte? 
Come i bufali, anche le fonti di 

notizie hanno una reputazione. 
Alcune ce l’hanno buona, altre pessima.

CIAK, SI MUNGE

http://ciaksimunge.it

Iniziate le riprese 

del nuovo fi lm di 

Quentin Tomino

di I.L. Casaro

COSMOPOLLITÀ
http://cosmopollità.com

Hair style: la 
moda dell’estate è 
la coda di bufalo

di Clarabella Ricci

COSMOPOLLITÀ
http://cosmopollità.com

Hair style: la 
moda dell’estate è 
la coda di bufalo

di Clarabella Ricci

IL RUMINANTE SPORTIVO
http://il-ruminante-sportivo.it

Più che Wimbledon 
sembra WimbleNON: 
la scioccante verità 

sull’asso di Portobuff aledi L.A. Terrarossa

RIC
OMINC

IA!

Scarta tutte le carte che hai 

in mano e pescane altre 5.

PESCA DUE 

CARTE!

Pesca due carte 
dal mazzo principale.

PESCA DUE 

CARTE!

Pesca due carte 
dal mazzo principale.

SCEGLI E 
PRENDI ALLA 

CIECA!

Scegli un giocatore e, 

senza guardagli le carte, 
prendigliene una.

Una notizia attendibile dovrebbe 

fornire fonti specifi che a sostegno di 

quanto aff erma.

Le fonti citate nell'articolo non 

trovano conferma

+3

FALSO

Una notizia attendibile dovrebbe 

fornire fonti specifi che a sostegno di Le fonti citate nell'articolo non 

I titoli delle notizie vere sono fattuali, 

corretti e non usano trucchetti per 

catturare l'attenzione.

Il titolo non 

contiene trucchetti 

per catturare 

l'attenzione

+1
VERO

I titoli delle notizie vere sono fattuali, 

corretti e non usano trucchetti per 

catturare l'attenzione.

Il titolo non 

contiene trucchetti 

per catturare 

l'attenzione

+1
VERO

I siti di fact-checking tengono traccia delle fonti sospette.

Questa fonte non è stata contrassegnata come sospetta

+2VERO

carte notizia

carte contesto

carte azione

carte prova

Bufalandia è un Paese molto vitale: dalla capitale 
Portobuff ale alle campagne le notizie volano veloci grazie 
al web ma, proprio come accade nella realtà, alcune sono 
vere e altre sono false! 
Riuscite a scovare le bufale tra i bufali?

• riferite alle carte contesto: permettono di supportare o con-
testare la notizia in gioco sulla base del contesto che la circon-
da, e valgono 2 o 3 punti ciascuna. Potete usare una carta pro-
va se c’è in gioco una carta contesto con la stessa immagine.

BUDELLA 2000
http://budella-2000.it

Buff y Black e Mike 
Byson: è AMORE!!! Le 
foto esclusive dal set 
di È nata una stalla

Le notizie false possono usare 
trucchetti per catturare l'attenzione.

Nel titolo viene usata 
una punteggiatura 

esagerata!!!

+1FALSO

Negli articoli dovrebbe essere sempre 
indicato il nome dell'autore. Se non 

c’è, diffi  date.

C’è il nome 
di chi ha scritto 

l'articolo

+1VERO

Punteggiatura 
eccessiva

Non c’è l’autore

Le due immagini 
coincidono

Informazioni disponibili 
in questo turno:

SITO DELLA FONTE

La fonte ha anche un sito? Se 
sì, controllatelo per vedere se 

vi potete realmente fi dare 
di questa fonte.

Il sito di una fonte di notizie attendibile 
dovrebbe sempre avere una pagina 

«Contatti» esaustiva e professionale.

Il sito di questa fonte contiene 
una pagina «Contatti» che indica 

modi per contattarla

+2VERO

Una notizia attendibile dovrebbe 
fornire fonti specifi che a sostegno di 

quanto aff erma.

Le fonti citate nell'articolo non 
trovano conferma

+3FALSO
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(in fondo riguardano il paese immaginario di Bufalandia). Proprio 
come accade nel mondo reale, potete valutarle basandovi sulle 
prove. Attenzione, però: avete a disposizione solo su un numero 
limitato di elementi! 
Le carte prova infatti sono di due tipi diversi: 
• riferite alla carta notizia: permettono di supportarla o conte-

starla descrivendone alcune caratteristiche e valgono 1 punto 
ciascuna;

PREPARAZIONE DEL GIOCO
Preparate i tre mazzi di carte (le carte notizia, le carte contesto, 
le carte prova-azione) e mischiate ognuno di essi separatamen-
te.
Girate, e posizionate al centro del tavolo da gioco, 1 carta notizia
e 4 carte contesto, in modo che tutti i giocatori possano leg-
gerle. Poi distribuite a ciascun giocatore 5 carte prova-azione.

TURNI DI GIOCO
Ogni giocatore osserva le proprie carte e quelle posizionate al 
centro del tavolo. In segreto, sceglie se le sue carte prova gli per-
mettono di supportare oppure di contestare la notizia. Ciò che 
conta è avere a disposizione la migliore combinazione di carte 
prova per poterne sostenere la veridicità o falsità. 

Ogni giocatore durante la propria mano di gioco può:
• giocare una carta azione, e poi concludere la propria mano 

pescando una carta prova-azione dal mazzo principale;
• pescare una carta prova-azione e passare la mano;
• provare a concludere la partita giocando LA CALATA!

LA CALATA
Quando un giocatore crede di aver raggruppato l’insieme di car-
te prova migliori per vincere la partita, può concludere con LA 
CALATA. Il giocatore mostra agli altri partecipanti solo le carte 
prova che gli permettono di supportare la propria posizione. 
A questo punto anche gli altri giocatori mostrano le proprie carte 
prova, e tutti contano i punteggi. 
Attenzione: non conviene tentare LA CALATA se si è raccolto 
un numero di carte che fornisce pochi punti a sostegno del fatto 
che la notizia sia vera/falsa. Lo scopo del gioco è proprio avere più 
punti degli altri giocatori per sostenere la propria tesi!

FINE DEL GIOCO
Vince la partita e determina la veridicità della notizia in gioco chi 
ha totalizzato il punteggio più alto!
Se, però, un giocatore sospetta che le prove giocate da un altro 
partecipante siano deboli, può «sfi darlo a dibattito». Entrambi 
argomentano le proprie posizioni, cercando di dimostrarne la va-
lidità. Alla fi ne del dibattito, tutti gli altri partecipanti votano per 
decidere chi ne debba uscire vincitore. Se si raggiunge la parità 
di voto, il gruppo chiede l’intervento di una persona che non ha 
giocato la partita, che fa da arbitro e stabilisce chi ha vinto.
Si possono anche giocare più partite di fi la: il vincitore di ogni 
partita guadagna un punto, e chi raggiunge per primo 3 (o 5) 
punti è il vincitore assoluto.

Informazioni disponibili 

in questo turno:

SITO DELLA FONTE

La fonte ha anche un sito? Se 

sì, controllatelo per vedere se 

vi potete realmente fi dare 

di questa fonte.

Informazioni disponibili 

in questo turno:

SITO DELLA FONTE

La fonte ha anche un sito? Se 

sì, controllatelo per vedere se 

vi potete realmente fi dare 

Informazioni disponibili 

in questo turno:

RICERCA INVERSA 

DI IMMAGINI

Se la notizia contiene immagini, 

da dove sono state prese? 

Fate una ricerca inversa di 

immagini in Google per vedere 

se sono state manipolate o 

decontestualizzate.

Informazioni disponibili 

in questo turno:

RICERCA INVERSA 

DI IMMAGINI

Se la notizia contiene immagini, 

da dove sono state prese? 

Fate una ricerca inversa di 

immagini in Google per vedere 

se sono state manipolate o 

decontestualizzate.

Informazioni disponibili in questo turno:REPUTAZIONE DELLA FONTE

Cosa si dice di questa fonte? 
Come i bufali, anche le fonti di 

notizie hanno una reputazione. 
Alcune ce l’hanno buona, altre pessima.

CIAK, SI MUNGE

http://ciaksimunge.it

Iniziate le riprese 

del nuovo fi lm di 

Quentin Tomino

di I.L. Casaro

COSMOPOLLITÀ
http://cosmopollità.com

Hair style: la 
moda dell’estate è 
la coda di bufalo

di Clarabella Ricci

COSMOPOLLITÀ
http://cosmopollità.com

Hair style: la 
moda dell’estate è 
la coda di bufalo

di Clarabella Ricci

IL RUMINANTE SPORTIVO
http://il-ruminante-sportivo.it

Più che Wimbledon 
sembra WimbleNON: 
la scioccante verità 

sull’asso di Portobuff aledi L.A. Terrarossa

RIC
OMINC

IA!

Scarta tutte le carte che hai 

in mano e pescane altre 5.

PESCA DUE 

CARTE!

Pesca due carte 
dal mazzo principale.

PESCA DUE 

CARTE!

Pesca due carte 
dal mazzo principale.

SCEGLI E 
PRENDI ALLA 

CIECA!

Scegli un giocatore e, 

senza guardagli le carte, 
prendigliene una.

Una notizia attendibile dovrebbe 

fornire fonti specifi che a sostegno di 

quanto aff erma.

Le fonti citate nell'articolo non 

trovano conferma

+3

FALSO

Una notizia attendibile dovrebbe 

fornire fonti specifi che a sostegno di Le fonti citate nell'articolo non 

I titoli delle notizie vere sono fattuali, 

corretti e non usano trucchetti per 

catturare l'attenzione.

Il titolo non 

contiene trucchetti 

per catturare 

l'attenzione

+1
VERO

I titoli delle notizie vere sono fattuali, 

corretti e non usano trucchetti per 

catturare l'attenzione.

Il titolo non 

contiene trucchetti 

per catturare 

l'attenzione

+1
VERO

I siti di fact-checking tengono traccia delle fonti sospette.

Questa fonte non è stata contrassegnata come sospetta

+2VERO

carte notizia

carte contesto

carte azione

carte prova

Bufalandia è un Paese molto vitale: dalla capitale 
Portobuff ale alle campagne le notizie volano veloci grazie 
al web ma, proprio come accade nella realtà, alcune sono 
vere e altre sono false! 
Riuscite a scovare le bufale tra i bufali?

• riferite alle carte contesto: permettono di supportare o con-
testare la notizia in gioco sulla base del contesto che la circon-
da, e valgono 2 o 3 punti ciascuna. Potete usare una carta pro-
va se c’è in gioco una carta contesto con la stessa immagine.

BUDELLA 2000
http://budella-2000.it

Buff y Black e Mike 
Byson: è AMORE!!! Le 
foto esclusive dal set 
di È nata una stalla

Le notizie false possono usare 
trucchetti per catturare l'attenzione.

Nel titolo viene usata 
una punteggiatura 

esagerata!!!

+1FALSO

Negli articoli dovrebbe essere sempre 
indicato il nome dell'autore. Se non 

c’è, diffi  date.

C’è il nome 
di chi ha scritto 

l'articolo

+1VERO

Punteggiatura 
eccessiva

Non c’è l’autore

Le due immagini 
coincidono

Informazioni disponibili 
in questo turno:

SITO DELLA FONTE

La fonte ha anche un sito? Se 
sì, controllatelo per vedere se 

vi potete realmente fi dare 
di questa fonte.

Il sito di una fonte di notizie attendibile 
dovrebbe sempre avere una pagina 

«Contatti» esaustiva e professionale.

Il sito di questa fonte contiene 
una pagina «Contatti» che indica 

modi per contattarla

+2VERO

Una notizia attendibile dovrebbe 
fornire fonti specifi che a sostegno di 

quanto aff erma.

Le fonti citate nell'articolo non 
trovano conferma

+3FALSO



CONTENUTO DELLA SCATOLA
15 carte notizia
8 carte contesto
55 carte prova
22 carte azione
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riportate sulle carte notizia infatti non sono vere o false di per sé 
(in fondo riguardano il paese immaginario di Bufalandia). Proprio 
come accade nel mondo reale, potete valutarle basandovi sulle 
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Preparate i tre mazzi di carte (le carte notizia, le carte contesto, 
le carte prova-azione) e mischiate ognuno di essi separatamen-
te.
Girate, e posizionate al centro del tavolo da gioco, 1 carta notizia
e 4 carte contesto, in modo che tutti i giocatori possano leg-
gerle. Poi distribuite a ciascun giocatore 5 carte prova-azione.
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conta è avere a disposizione la migliore combinazione di carte 
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A questo punto anche gli altri giocatori mostrano le proprie carte 
prova, e tutti contano i punteggi. 
Attenzione: non conviene tentare LA CALATA se si è raccolto 
un numero di carte che fornisce pochi punti a sostegno del fatto 
che la notizia sia vera/falsa. Lo scopo del gioco è proprio avere più 
punti degli altri giocatori per sostenere la propria tesi!

FINE DEL GIOCO
Vince la partita e determina la veridicità della notizia in gioco chi 
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Se, però, un giocatore sospetta che le prove giocate da un altro 
partecipante siano deboli, può «sfi darlo a dibattito». Entrambi 
argomentano le proprie posizioni, cercando di dimostrarne la va-
lidità. Alla fi ne del dibattito, tutti gli altri partecipanti votano per 
decidere chi ne debba uscire vincitore. Se si raggiunge la parità 
di voto, il gruppo chiede l’intervento di una persona che non ha 
giocato la partita, che fa da arbitro e stabilisce chi ha vinto.
Si possono anche giocare più partite di fi la: il vincitore di ogni 
partita guadagna un punto, e chi raggiunge per primo 3 (o 5) 
punti è il vincitore assoluto.
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immagini in Google per vedere 

se sono state manipolate o 
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Bufalandia è un Paese molto vitale: dalla capitale 
Portobuff ale alle campagne le notizie volano veloci grazie 
al web ma, proprio come accade nella realtà, alcune sono 
vere e altre sono false! 
Riuscite a scovare le bufale tra i bufali?

• riferite alle carte contesto: permettono di supportare o con-
testare la notizia in gioco sulla base del contesto che la circon-
da, e valgono 2 o 3 punti ciascuna. Potete usare una carta pro-
va se c’è in gioco una carta contesto con la stessa immagine.
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Il sito di questa fonte contiene 
una pagina «Contatti» che indica 
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ISTRUZIONI

SVILUPPA IL PENSIERO 
CRITICO E SMASCHERA 
LE FAKE NEWS!FAKE NEWS!

UN ESEMPIO A COLPO D’OCCHIO
Il giocatore A ha in mano 4 punti in favore del fatto che la notizia 
sia vera, 2 punti in favore del fatto che la notizia sia falsa, una 
carta inutile e una carta azione che gli consentirebbe di pescare 
due carte. 

Il giocatore B ha in mano 5 punti in favore del fatto che la notizia 
sia falsa, 2 punti in favore del fatto che la notizia sia vera, una 
carta inutile e una carta azione che gli consentirebbe di scartare 
tutte le sue carte e ricominciare da capo.

Se il giocatore B eff ettuasse LA CALATA in questa situazione, 
vincerebbe la partita e la notizia sarebbe dichiarata falsa perché:
giocatore A: vero +4 giocatore B: falso + 5

Le notizie false sono spesso scritte 
male e contengono errori di battitura 

e di altro tipo.

Non vedo errori 
grammaticali

+1VERO

CIAK, SI MUNGE
http://ciaksimunge.it

Iniziate le riprese 
del nuovo fi lm di 
Quentin Tomino

di I.L. Casaro

Le fake news possono contenere 
immagini manipolate o 

decontestualizzate.

La ricerca inversa per immagini 
su Google mostra che l'immagine 

usata in questa notizia è stata 
decontestualizzata

+3FALSO

male e contengono errori di battitura 

I siti di fake news spesso cercano di 
imitare fonti fi date o hanno suffi  ssi 

strani.

Il dominio ha un 
suffi  sso che sembra 

autentico

+1VERO

Informazioni disponibili 
in questo turno:

REPUTAZIONE 
DELLA FONTE

Cosa si dice di questa fonte? 
Come i bufali, anche le fonti di 
notizie hanno una reputazione. 

Alcune ce l’hanno buona, 
altre pessima.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

POST PRECEDENTI 
DELLA FONTE

Cosa altro ha postato questa 
fonte? Se una fonte pubblica 

sempre lo stesso tipo di 
contenuti è più probabile 

che sia di parte.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

ALTRE FONTI 
DI NOTIZIE

Le notizie si spargono in 
fretta! Verifi cate se la notizia è 

stata riportata da più fonti.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

RICERCA INVERSA 
DI IMMAGINI

Se la notizia contiene immagini, 
da dove sono state prese? 

Fate una ricerca inversa di 
immagini in Google per vedere 

se sono state manipolate o 
decontestualizzate.

immagini manipolate o 

Se una fonte pubblica sempre lo stesso 
tipo di contenuti è meno probabile che 

sia obiettiva e non faziosa.

Questa fonte attacca sempre 
le stesse cose e persone

+2FALSO

Inserite in Google il nome della fonte + 
«fake news» per vedere se in passato 

è capitato che ne pubblicasse.

Questa fonte non è nota per avere 
pubblicato notizie false

+2VERO

Le notizie false sono spesso scritte 
male e contengono errori di battitura 

e di altro tipo.

In questo titolo 
c’è un errore di 

battitura

+1FALSO

è capitato che ne pubblicasse.

Il badge blu di account verifi cato vi 
dice che la fonte è vera.

Questa fonte ha il badge blu di 
account verifi cato su Twitter

+2VERO

e di altro tipo.

I siti di fact-checking tengono traccia 
delle fonti sospette.

Questa fonte non è stata 
contrassegnata come sospetta

+2VERO

I siti satirici di solito contengono 
una dichiarazione di limitazione di 

responsabilità o sono contrassegnati 
come siti satirici da altre fonti.

Questa fonte è un sito satirico

+2FALSO

RICOMINCIA!

Scarta tutte le carte che hai 
in mano e pescane altre 5.

come siti satirici da altre fonti.

PESCA DUE 

CARTE!

Pesca due carte 
dal mazzo principale.

carta notizia 
in gioco

carte contesto
disponibili

Queste 2 carte sono utili a 
sostenere che la notizia è 

vera perché corrispondono a 
caratteristiche eff ettive della 

carta notizia in gioco.  

Queste 2 carte sono 
utili a sostenere che la 
notizia è falsa perché 

corrispondono a 2 car-
te contesto in gioco.  

Questa carta è INUTILE a so-
stenere che la notizia è falsa
perché NON corrisponde a 

caratteristiche eff ettive della 
carta notizia in gioco.  

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è vera
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa è una carta azione: 
non serve a fare punti ma 

aiuta a proseguire nel gioco 

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è vera
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa carta è INUTILE per 
sostenere che la notizia è vera
perché NON corrisponde a una 

carta contesto in gioco.  

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è falsa
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa è una carta azione: 
non serve a fare punti ma 

aiuta a proseguire nel gioco.
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Se il giocatore B eff ettuasse LA CALATA in questa situazione, 
vincerebbe la partita e la notizia sarebbe dichiarata falsa perché:
giocatore A: vero +4 giocatore B: falso + 5

Le notizie false sono spesso scritte 
male e contengono errori di battitura 

e di altro tipo.

Non vedo errori 
grammaticali

+1VERO

CIAK, SI MUNGE
http://ciaksimunge.it

Iniziate le riprese 
del nuovo fi lm di 
Quentin Tomino

di I.L. Casaro

Le fake news possono contenere 
immagini manipolate o 

decontestualizzate.

La ricerca inversa per immagini 
su Google mostra che l'immagine 

usata in questa notizia è stata 
decontestualizzata

+3FALSO

male e contengono errori di battitura 

I siti di fake news spesso cercano di 
imitare fonti fi date o hanno suffi  ssi 

strani.

Il dominio ha un 
suffi  sso che sembra 

autentico

+1VERO

Informazioni disponibili 
in questo turno:

REPUTAZIONE 
DELLA FONTE

Cosa si dice di questa fonte? 
Come i bufali, anche le fonti di 
notizie hanno una reputazione. 

Alcune ce l’hanno buona, 
altre pessima.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

POST PRECEDENTI 
DELLA FONTE

Cosa altro ha postato questa 
fonte? Se una fonte pubblica 

sempre lo stesso tipo di 
contenuti è più probabile 

che sia di parte.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

ALTRE FONTI 
DI NOTIZIE

Le notizie si spargono in 
fretta! Verifi cate se la notizia è 

stata riportata da più fonti.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

RICERCA INVERSA 
DI IMMAGINI

Se la notizia contiene immagini, 
da dove sono state prese? 

Fate una ricerca inversa di 
immagini in Google per vedere 

se sono state manipolate o 
decontestualizzate.

immagini manipolate o 

Se una fonte pubblica sempre lo stesso 
tipo di contenuti è meno probabile che 

sia obiettiva e non faziosa.

Questa fonte attacca sempre 
le stesse cose e persone

+2FALSO

Inserite in Google il nome della fonte + 
«fake news» per vedere se in passato 

è capitato che ne pubblicasse.

Questa fonte non è nota per avere 
pubblicato notizie false

+2VERO

Le notizie false sono spesso scritte 
male e contengono errori di battitura 

e di altro tipo.

In questo titolo 
c’è un errore di 

battitura

+1FALSO

è capitato che ne pubblicasse.

Il badge blu di account verifi cato vi 
dice che la fonte è vera.

Questa fonte ha il badge blu di 
account verifi cato su Twitter

+2VERO

e di altro tipo.

I siti di fact-checking tengono traccia 
delle fonti sospette.

Questa fonte non è stata 
contrassegnata come sospetta

+2VERO

I siti satirici di solito contengono 
una dichiarazione di limitazione di 

responsabilità o sono contrassegnati 
come siti satirici da altre fonti.

Questa fonte è un sito satirico

+2FALSO

RICOMINCIA!

Scarta tutte le carte che hai 
in mano e pescane altre 5.

come siti satirici da altre fonti.

PESCA DUE 

CARTE!

Pesca due carte 
dal mazzo principale.

carta notizia 
in gioco

carte contesto
disponibili

Queste 2 carte sono utili a 
sostenere che la notizia è 

vera perché corrispondono a 
caratteristiche eff ettive della 

carta notizia in gioco.  

Queste 2 carte sono 
utili a sostenere che la 
notizia è falsa perché 

corrispondono a 2 car-
te contesto in gioco.  

Questa carta è INUTILE a so-
stenere che la notizia è falsa
perché NON corrisponde a 

caratteristiche eff ettive della 
carta notizia in gioco.  

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è vera
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa è una carta azione: 
non serve a fare punti ma 

aiuta a proseguire nel gioco 

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è vera
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa carta è INUTILE per 
sostenere che la notizia è vera
perché NON corrisponde a una 

carta contesto in gioco.  

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è falsa
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa è una carta azione: 
non serve a fare punti ma 

aiuta a proseguire nel gioco.
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ISTRUZIONI

SVILUPPA IL PENSIERO 
CRITICO E SMASCHERA 
LE FAKE NEWS!FAKE NEWS!

UN ESEMPIO A COLPO D’OCCHIO
Il giocatore A ha in mano 4 punti in favore del fatto che la notizia 
sia vera, 2 punti in favore del fatto che la notizia sia falsa, una 
carta inutile e una carta azione che gli consentirebbe di pescare 
due carte. 

Il giocatore B ha in mano 5 punti in favore del fatto che la notizia 
sia falsa, 2 punti in favore del fatto che la notizia sia vera, una 
carta inutile e una carta azione che gli consentirebbe di scartare 
tutte le sue carte e ricominciare da capo.

Se il giocatore B eff ettuasse LA CALATA in questa situazione, 
vincerebbe la partita e la notizia sarebbe dichiarata falsa perché:
giocatore A: vero +4 giocatore B: falso + 5

Le notizie false sono spesso scritte 
male e contengono errori di battitura 

e di altro tipo.

Non vedo errori 
grammaticali

+1VERO

CIAK, SI MUNGE
http://ciaksimunge.it

Iniziate le riprese 
del nuovo fi lm di 
Quentin Tomino

di I.L. Casaro

Le fake news possono contenere 
immagini manipolate o 

decontestualizzate.

La ricerca inversa per immagini 
su Google mostra che l'immagine 

usata in questa notizia è stata 
decontestualizzata

+3FALSO

male e contengono errori di battitura 

I siti di fake news spesso cercano di 
imitare fonti fi date o hanno suffi  ssi 

strani.

Il dominio ha un 
suffi  sso che sembra 

autentico

+1VERO

Informazioni disponibili 
in questo turno:

REPUTAZIONE 
DELLA FONTE

Cosa si dice di questa fonte? 
Come i bufali, anche le fonti di 
notizie hanno una reputazione. 

Alcune ce l’hanno buona, 
altre pessima.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

POST PRECEDENTI 
DELLA FONTE

Cosa altro ha postato questa 
fonte? Se una fonte pubblica 

sempre lo stesso tipo di 
contenuti è più probabile 

che sia di parte.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

ALTRE FONTI 
DI NOTIZIE

Le notizie si spargono in 
fretta! Verifi cate se la notizia è 

stata riportata da più fonti.

Informazioni disponibili 
in questo turno:

RICERCA INVERSA 
DI IMMAGINI

Se la notizia contiene immagini, 
da dove sono state prese? 

Fate una ricerca inversa di 
immagini in Google per vedere 

se sono state manipolate o 
decontestualizzate.

immagini manipolate o 

Se una fonte pubblica sempre lo stesso 
tipo di contenuti è meno probabile che 

sia obiettiva e non faziosa.

Questa fonte attacca sempre 
le stesse cose e persone

+2FALSO

Inserite in Google il nome della fonte + 
«fake news» per vedere se in passato 

è capitato che ne pubblicasse.

Questa fonte non è nota per avere 
pubblicato notizie false

+2VERO

Le notizie false sono spesso scritte 
male e contengono errori di battitura 

e di altro tipo.

In questo titolo 
c’è un errore di 

battitura

+1FALSO

è capitato che ne pubblicasse.

Il badge blu di account verifi cato vi 
dice che la fonte è vera.

Questa fonte ha il badge blu di 
account verifi cato su Twitter

+2VERO

e di altro tipo.

I siti di fact-checking tengono traccia 
delle fonti sospette.

Questa fonte non è stata 
contrassegnata come sospetta

+2VERO

I siti satirici di solito contengono 
una dichiarazione di limitazione di 

responsabilità o sono contrassegnati 
come siti satirici da altre fonti.

Questa fonte è un sito satirico

+2FALSO

RICOMINCIA!

Scarta tutte le carte che hai 
in mano e pescane altre 5.

come siti satirici da altre fonti.

PESCA DUE 

CARTE!

Pesca due carte 
dal mazzo principale.

carta notizia 
in gioco

carte contesto
disponibili

Queste 2 carte sono utili a 
sostenere che la notizia è 

vera perché corrispondono a 
caratteristiche eff ettive della 

carta notizia in gioco.  

Queste 2 carte sono 
utili a sostenere che la 
notizia è falsa perché 

corrispondono a 2 car-
te contesto in gioco.  

Questa carta è INUTILE a so-
stenere che la notizia è falsa
perché NON corrisponde a 

caratteristiche eff ettive della 
carta notizia in gioco.  

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è vera
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa è una carta azione: 
non serve a fare punti ma 

aiuta a proseguire nel gioco 

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è vera
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa carta è INUTILE per 
sostenere che la notizia è vera
perché NON corrisponde a una 

carta contesto in gioco.  

Questa carta è utile a soste-
nere che la notizia è falsa
perché corrisponde a una 
carta contesto in gioco.  

Questa è una carta azione: 
non serve a fare punti ma 

aiuta a proseguire nel gioco.

Titolo originale: LAMBOOZLED

Un gioco sviluppato da: 
Ioana Literat, Yoo Kyung Chang 
e dagli studenti del Media and 
Social Change Lab (MASCLab), 
Teachers College, Columbia 
University.

Copyright edizione orginale: 
2019 by Teachers College, Columbia University

Grafi ca e illustrazioni:
Giovanni Spadaro 

Pubblicato da: 
Teachers College Press
1234 Amsterdam Avenue, 
New York, NY 10027

Edizione italiana: Bufalandia

Progettazione e editing: Francesca Gatto, Margherita Cestari

Traduzione: Carmen Calovi

Grafi ca e impaginazione: Samuele Prosser

Illustrazioni: Giovanni Spadaro 

Ringraziamo Jacob Zucchi e Federico Viotti per la consulenza tecnica 
nella stesura del poster.

ISBN: 978-88-590-2660-0
© 2021 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.




