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Immagina di dover tenere una lezione in una classe quinta elementare: il 

maestro sei tu. Devi far capire ai tuoi alunni cosa sia una fake news (definizione 

+ esempio) partendo dai due slogan  “Più sudo più dimagrisco” e “Posso 

mangiare quello che voglio tanto che poi vado in palestra.”. Spiega poi queste 

fake news quali danno possono provocare. 

 

TESTO 1  

 

Sono le 8:30 e io mi sono già posizionata alla cattedra. Inizio a organizzare la mia 

lezione e nel frattempo gli alunni cominciano ad entrare e a sedersi ai loro posti. Una 

volta riordinati tutti inizio a parlare: “Innanzitutto buongiorno!” “Buongiorno 

maestra!” rispondono di rimando con qualche schiamazzo. 

“Oggi non faremo né grammatica né antologia, bensì tratterò un argomento che per 

questi tempi è molto importante”. Mi guardano in modo curioso ed io concludo la 

frase: “Le fake news”.  

Osservo i loro volti, sono un misto di curiosità e interesse, 

dopodichè domando: “Qualcuno sa cosa sono?” 

Emma, una mia alunna, risponde: “La mia mamma, una 

volta, mi ha detto che sono delle bufale!”  

“Quindi sono mozzarelle?”! chiede invece Andrea. Come 

tutti gli altri, mi lascio sfuggire una risata. 

“Eh no, le fake news sono delle notizie finte” –spiego- 



“Informazioni false che vengono trasmesse in 

TV o messe su Internet, e voi dovete essere in 

grado di riconoscerle. Ad esempio –Posso 

mangiare quanto voglio tanto poi vado in 

palestra- Voi praticate sport, giusto?”  

Tutti iniziano a rispondere dicendo “Sì, io 

faccio danza”   

“Io invece calcio”  

“Io faccio nuoto a livello agonistico”, annuncia altezzosamente Giulia.  

“Io pratico invece lo sport del dormire a livello agonistico”, finisce Rachele. 

“Ecco, e cosa mangiate prima di fare attività fisica?” 

Tommaso risponde convintissimo: “Io mangio taaantissimoooo, tipo panini, gelato, 

Nutella…..mmmmmmmmmm che buona!!!” –dice in un modo canzonatorio- “Tanto 

poi vado a tennis” 

“Appunto, ma mi hai ascoltato prima?”.  

Lui arrossisce e scuote la testa negativamente, “Però cos’è una fake new l’ho capito.” 

“Meno male” esclamo io. 

“Allora, un esempio di fake new è proprio questo, ossia la convinzione di poter 

mangiare tantissimo, perché dopo si va in palestra. Però non è così. Infatti la maggior 

parte delle persone non dimagrisce praticando attività fisiche. Ora non è questo il 

vostro caso, perché voi siete piccoli e non avete il bisogno di dimagrire, ma per 

tenersi in forma bisogna condurre una sana alimentazione e fare attività fisica, che è 

importantissima soprattutto per voi.” 



”Maestra, ma la Nutella per me è come una calamita, non riesco proprio a fare 

senza!” – esclama rassegnato Sebastiano.  

“Infatti non devi per forza non mangiare, semplicemente vanno ridotte le dosi”. 

“E se mangiassi tanto prima di andare a calcio ingrasso lo stesso?”, chiede Pietro 

utilizzando come al solito i verbi sbagliati. 

“I verbi Pietro! Sei in quinta come puoi fare ancora questi errori?! Comunque, più 

che altro, non bruci tutte le calorie che hai assunto prima mangiando tanto.” 

“Beh, allora mi regolerò di piu!”, esclama Beatrice, che era rimasta stranamente 

silenziosa per tutta la lezione. 

 La campanella suona, ciò significa che la mia ora è finita. Riprendo i 

miei fogli e saluto i miei alunni con un: “Arrivederci”, ma prima di 

andarmene li sento urlare: “Arrivederci e grazie!” 

 

 



TESTO 2  

 

Sono un maestro di italiano di una scuola 

elementare di Roma, oggi ho solo un’ora di 

lezione e in quell’ora dovrei spiegare i verbi 

coniugati al modo condizionale. 

“Buongiorno ragazzi!!! – dico io entrando in classe- “Oggi ci aspettano i verbi 

coniugati al modo condizionale.” 

I ragazzi mi guardano con una faccia strana. Mentre sto aprendo il registro elettronico 

Luca, il ragazzo più vivace che c’è in classe, mi 

chiede cosa vuol dire fake new. Gli  chiedo dove lo 

ha letto e lui mi risponde che c’è scritto proprio 

sulla pagina web in cui stavo entrando in quel 

momento. Allora ho continuato: “Vi andrebbe di 

lasciar perdere i verbi e di ascoltare una spiegazione sulle fake news?”. Tanto 

conoscevo già la risposta, infatti hanno detto tutti in coro: “Sìììììììììììì!!!!” 

“Allora posizionatevi con i banchi a ferro di cavallo intorno alla cattedra! Allora, 

dunque, le fake news sono due parole inglesi che significano: false notizie. Ad 

esempio, una fake new è che oggi c’è un compito a sorpresa!!” 

Tutti i ragazzi iniziarono a dire “No” con una faccia scocciata, tutti tranne una, 

Flavia, che grida: “Aspettate! Se è una fake new vuol dire che non c’è nessun 

compito!” Allora ho esclamato: “Brava Flavia, hai capito che cosa sono le fake news! 



Una delle f.n. che è diventata virale è la seguente: -Più sudo e più dimagrisco-  

Infatti io posso stare al sole con un giaccone 

invernale sudando ma non dimagrendo. Per 

dimagrire bisogna fare attività fisica. Poi se si 

suda anche è un altro discorso. Perché il sudore 

elimina solo sali minerali e liquidi, non grassi. 

Per bruciare i grassi serve attività fisica”. 

Non mi sembravano molto convinti, così ho deciso di far loro un altro esempio, però -

ho pensato- sarebbe meglio spiegare quali danni queste f.n. possono causare. Allora 

ho continuato: “Alcune f.n. possono essere 

pericolose, ad esempio se mettessi in giro  la 

diceria che quel tale chef stellato nei suoi 

piatti usa peli di topo, questa voce –se  

diventasse virale- 

potrebbe portare alla 

chiusura del locale. 

Avete capito?”  

Tutti quanti mi hanno guardato con una faccia disgustata a causa dei peli di topo, ma 

li ho subito rassicurati dicendo loro che mai nessuno lo aveva fatto prima d’ora. 

Driiin driin. La campanella è suonata. Io ho salutato i ragazzi e me ne sono andato via 


