
“sCaccia il falso” – Giochiamo insieme per dire NO alla contraffazione 

 

Progetto gratuito proposto dal Comitato lotta alla contraffazione della Camera di 

Commercio di Firenze.  

Numero massimo di edizioni = 4 

 

Destinatari: Scuola primaria classi 3°, 4°, 5°. 

Referente: Lucia Mauri – Camera di Commercio Firenze - U.O. Servizi alle imprese 

- 055 23 92 137 

Progetto predisposto da: Comitato lotta alla contraffazione della Camera di 

Commercio di Firenze  

Sede: Piazza dei Giudici, 3 (Firenze). 

Telefono: 055 23 92 137 

E-mail: promozione@fi.camcom.it 

 

Obiettivi: Il Comitato lotta alla contraffazione intende sollecitare, in modo ludico e 

divertente, l’attenzione dei consumatori più giovani verso i rischi potenziali dei 

prodotti contraffatti, coinvolgendoli nelle olimpiadi della contraffazione con il gioco 

inedito “sCaccia il falso” diffondendo così la cultura del consumatore consapevole.  

 

Programma suddiviso in tre incontri: 

 

1. La contraffazione: che cos’è, quali rischi e danni provoca (2 ore, in 

classe)  

Introduzione al tema della contraffazione per spiegare i danni che provoca e i 

rischi che si corrono. Verranno proiettati video realizzati da ragazzi degli 

Istituti superiori che hanno partecipato a progetti sulla contraffazione del 

Comitato negli anni precedenti e video che mostrano le Forze di polizia in 

azione per ridurre il fenomeno. Infine verrà proiettato il video tutorial del gioco 

“sCaccia il falso” che comprende la spiegazione delle regole.  

 

2. Torneo di gioco (2 ore, in classe)  

L’apprendimento ludico verrà sfruttato per fissare i concetti del primo incontro: 

la classe verrà suddivisa in gruppi di 4/5 bambini per lo svolgimento di partite 

con calcolo dei punteggi. Vince il gioco chi ottiene il punteggio più alto, 

calcolando che i prodotti di qualità valgono di più e che, al contrario, se 

vengono usati prodotti scadenti o addirittura contraffatti si rischia di essere 

scoperti e penalizzati.  

 

Ad ogni bambino verrà regalato il gioco da tavolo inedito “sCaccia il falso” per 

potersi allenare in vista delle Olimpiadi e imparare divertendosi con la propria 

famiglia, essendo un’attività adatta anche agli adulti. Questo fa sì che i temi 

vengano introdotti anche nell’ambito familiare.  

 



3. Olimpiadi dell’anticontraffazione (una mattina, presso la sede della  

Camera di Commercio di Firenze) Tutte le classi che aderiranno al progetto 

verranno invitate alle Olimpiadi, dove si sfideranno giocando a “sCaccia il 

falso”. Le partite si svolgeranno questa volta a tempo e ogni gruppo avrà 

come “arbitro” un ragazzo delle scuole superiori che ha partecipato al 

progetto nelle edizioni precedenti. 

 

Sede: 1° e 2° incontro presso le sedi scolastiche.  

3° incontro presso  Camera di Commercio, Firenze. 

Periodo: da gennaio ad aprile 2019 

Orario: da concordare con i docenti 

Attrezzature richieste alla scuola: LIM  


