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Di cosa stiamo 
parlando?

Si parla di fake news (notizie false) quando ci 
si trova di fronte ad una notizia creata 
basandosi su argomenti inventati o modificati, 
con lo scopo di guadagnare views o like.



Diversi tipi di fake news

Esistono diversi tipi di notizie false, ognuna di esse con le proprie caratteristiche.
Le diverse motivazioni che nascono dietro questo tipo di notizie, sono:

❏ La parodia 

❏ La provocazione 
 

❏ L’influenza dei social



Notizie di tipo 
satirico o parodico

Consistono nella condivisione di contenuti creati 
appositamente per intrattenere.

Normalmente la loro diffusione non è dannosa poichè 
è evidente la falsità e l’assurdità della notizia 
raccontata. 

esempio di sito satirico italiano di false notizie  



Notizie con titoli e contenuti falsi

Diversi siti che condividono fake news,  usano dei 
titoli particolari per attirare l’attenzione e fare in 
modo che le persone leggano gli articoli.

Altri articoli, invece, condividono notizie con 
contenuti in parte veritieri e in parte inventati, per 
cercare di aumentare la credibilità della notizia. 



Notizie manipolate e completamente inventate 

Possono esistere notizie originali, che contengono 
immagini false per catturare l’attenzione dell’utente 
e ingannarlo.

Infine, esistono notizie in cui l’intero contenuto è 
completamente fasullo, progettato in modo da 
risultare credibile per creare scandalo.



A cos’è dovuta la loro grande 
diffusione?

Le fake news, ormai, 
sono un argomento 
discusso e 
grandemente 
analizzato, ma com’è 
possibile che delle 
notizie del genere 
abbiano conosciuto 
una  tale diffusione?



Social Network e fake news  

I social network hanno certamente facilitato la crescita di questo fenomeno, ma non sono 
solo i cosiddetti “creduloni” a condividere notizie false.



Come capire se una 
notizia è falsa



Esempi di fake news
● Nome del sito riconosciuto come creature di fake news

● Titolo che invoglia l’apertura della notizia

● Immagine “ritoccata”

● La ricerca su altri siti non coincide



Che cosa ho portato a casa grazie a 
questo incontro?

Da questo incontro ho potuto cogliere l’importanza di prestare attenzione alla 
propria reputazione digitale, monitorando siti e social network. 
Ho potuto anche imparare come riconoscerle ed evitarne la diffusione.
E’ stata un’esperienza nuova e anche molto interessante, che mi ha fatto capire 
che chi genera le fake news ne è responsabile, ma chi le condivide ne condivide 
anche la responsabilità.
Di sicuro adesso posso raccontare questa esperienza a tutte le persone che 
conosco, così possono anche loro capire che non tutti i contenuti online, sono 
veri o accurati.


