Il primo Festival degli Alumni a Padova

Prima edizione

Tutte le forme del falso

Padova, Orto Botanico
30 marzo 2019
Partecipazione gratuita

Alumni si diventa quando si termina un percorso
formativo ma non si vuole disperdere il patrimonio
di legami affettivi, scientifici e culturali che quel
percorso ha creato. Anzi, si vuole continuare a
metterlo a frutto! Così è per l’Associazione Alumni
della Scuola Galileiana di Studi Superiori e per
l’Associazione Alumni dell’Università degli
Studi di Padova, che uniscono le loro forze per dar
vita a “Chiavi di volta”: un’occasione per interrogarsi
su un tema (o un problema!) con cui una comunità
deve fare i conti per potersi reggere in piedi, ossia
per realizzare una buona convivenza reciproca.
Insomma, un tema che sia “chiave di volta” per
una comunità. Il tema dell’edizione 2019 è la
disinformazione, in tutte le sue forme.

I LABORATORI PER LE SCUOLE
Scuola sec. di II grado

Scuola primaria, sec. di I grado

Durata: conferenza 1.30h + 45 minuti

Durata: 45 minuti

Fake news e scienza.
Una sfida educativa e sociale

Chi la spara più grossa?

Luogo: Auditorium
Orario: 9.30 - 11.00
Intervengono: Lorenzo Magnea (Professore
di Fisica teorica, Università di Torino), Massimo
Polidoro (Scrittore e giornalista, cofondatore e
segretario nazionale CICAP).
Nonostante le promesse di diffusione universale
dell’informazione e della democrazia, la rete è diventata luogo e strumento della propagazione di
notizie false, distorte e fuorvianti. Il fenomeno è
particolarmente pericoloso per notizie di carattere
scientifico, che possono influenzare decisioni personali e politiche. Alcuni esempi e alcune direzioni
pedagogiche e metodologiche ci indicano come
arginare il fenomeno e imparare a convivere con
l’informazione scientifica “disintermediata”.

Orario: 9.00 | 10.00 | 11.00 (a scelta)
A volte le bufale online sono così inverosimili che
sembra assurdo possano convincere qualcuno.
Eppure funzionano. Ma qual è il segreto del loro
fascino? Dopo aver elencato le caratteristiche fondamentali di una bufala, proveremo a costruirne
una. Ma guai a chi la condivide!

Falso allarme.
Razionalizzare le notizie scientifiche

via San Massimo 33, Padova
www.alumniscuolagalileiana.it
info@alumniscuolagalileiana.it | 366 1447586

Luogo: Sala delle colonne
Orario: 11.30 - 12.15
Serve essere scienziati per esercitare il fact
checking nella scienza? In realtà, possono essere
sufficienti tre competenze scientifiche di base:
saper stimare ordini di grandezza, leggere i grafici, verificare le correlazioni tra fenomeni... un po’
di allenamento! Dopo la conferenza del prof. Magnea, i ragazzi si metteranno alla prova con alcuni
casi concreti.

Contatti

Associazione Alumni della Scuola Galileiana
di Studi Superiori

Associazione Alumni dell’Università degli
Studi di Padova
via VIII Febbraio 2, Padova
www.alumniunipd.it
alumni@unipd.it | 049 827895

Con il patrocinio del
Comune di Padova

