
A CACCIA DI FAKE NEWS



LE NOTIZIE VERE E IMPORTANTI NON SI MISURANO CON I 
LIKE

• PER DIFERNDERCI DALLA FAKE NEWS DOBBIAMO IMPARARE A RICONOSCERLE ! 

• SE IMPARIAMO A DISTINGUERE IL VERO DAL FALSO POSSIAMO BLOCCARLE!

Dobbiamo sviluppare capacità di valutare le informazioni, essere più critici, è importante sapere 
distinguere le notizie vere da tutto quello che circola in rete e che alimenta false credenze,per fare un 
uso più responsabile e consapevole dei media on-line.

Solo perché una notizia viene condivisa o riceve molti like non vuol dire che sia vera, anzi.



COME RICONOSCERE LE FAKE NEWS

ATTENTI AI TITOLI

Spesso le notizie false ottengono tanti like perché attirano l’attenzione anche solo dal titolo. I titoli infatti sono 
uno degli elementi che attira di più, anche perché spesso assumono l’aspetto di sensazionale. Spesso ci si 
sofferma solo al titolo-bomba e non si fa attenzione al resto. Per questo le fake news fanno leva su titoli 
esagerati e altisonanti, scritti in maiuscolo e con un uso eccessivo di punti esclamativi. Dobbiamo dubitare di 
affermazioni contenute in un titolo che possono sembrare troppo esagerate: c'è un'alta probabilità che siano 
false. Spesso i titoli causano rabbia, indignazione o sorpresa, sono studiati per questo.



FONTI E TESTIMONIANZE 

Bisogna assicurarsi e verificare che la notizia provenga da una fonte fidata o da un sito attendibile. Se 
la notizia viene riportata da siti che non conosciamo dobbiamo dubitare e cercare conferma in altri siti 
diventare un po' degli investigatori. 
Anche le immagini, sono spesso pensate per catturare l'attenzione del lettore. Le notizie false 
contengono spesso foto o video ritoccati, altre volte invece le immagini possono essere autentiche, 
ma prese fuori dal loro contesto e quindi appartenenti ad un altro evento. 



VERIFICA L’AUTORE

Guardare bene il profilo di chi pubblica la notizia, se è solito condividere bufale è meglio abbandonare 
il sito. Spesso l’autore di una fake news usa nomi falsi o non si firma proprio, bisogna stare attenti a 
questi particolari.



E’ ATTENDIBILE?

Se mancano le prove, se una notizia viene riportata da un solo sito probabilmente è falsa. Bisogna 
controllare altre fonti soprattutto se una storia ci sembra incredibile o scioccante, se non c'è traccia del 
cosiddetto scoop dobbiamo cominciare ad insospettirci. Verificare che il testo non contenga errori di 
battitura, che i link funzionino, che ci siano contatti e riferimenti. Se la grafica e il layout del sito non 
sembra professionale e se i titoli sono gridati e scritti tutti in maiuscolo dobbiamo diffidare. 



DATE

La data è importante. Bisogna controllare la data di pubblicazione della notizia, spesso potrebbe 
essere vecchia e riproposta con lo scopo di acchiappare qualche like sui social. A volte, si spacciano 
per nuove notizie vecchie che assumono tutto un altro significato. Bisogna controllare quando il fatto 
narrato è davvero accaduto, magari con una veloce ricerca online. 



Se una notizia è troppo bizzarra o improbabile potrebbe essere satira o una beffa. 

E’ UNO SCHERZO?



• Alcune notizie sono intenzionalmente false, dobbiamo utilizzare le nostre capacità critiche quando 
le leggiamo e condividerle sono se non abbiamo dubbi sulla loro veridicità. Solo perché un gran 
numero di persone condivide un post o un video, non vuol dire che bisogna credere a quello che 
dice. Può succedere che tante persone cadano nella trappola senza saperlo e che a loro volta 
condividano un post fake. È importante non fare il gioco dei produttori di bufale.

• Se inciampiamo in una fake news dobbiamo parlarne con i nostri genitori, o con una persona di 
famiglia o con gli insegnanti. Non avere paura di sentirsi giudicati, anche agli adulti può capitare di 
credere a una fake news. L’unione fa la forza e insieme potremo smascherare le notizie false!

NON CONDIVIDERE NOTIZIE INTENZIONALMENTE FALSE  



ESEMPI DI FAKE NEWS
Non c’è il nome 
dell’autore C’è un errore di 

battitura

Questa immagine non è finta. È di una ragazza 
svedese(che esiste d’avvero) molto simile a Greta 
Thunberg. E’ stata usata una vera foto per far credere a 
chi legge di vedere davvero Greta Thunberg.

Non c’è né la data 
né l’autore.

La faccina 
indica che la 
faccenda non è 
seria.

Non  specificato il nome 
dell’eventuale studio



Il titolo potrebbe far pensare che si 
tratti di una fake news, ma in realtà 
non è così, questo titolo è stato 
pensato solo per attirare l’attenzione.

C’è l’autore

Viene specificato sia il 
luogo, sia il nome dello 
studio in questione

Questo simbolo 
indica che 
l’immagine  stata 
presa da un 
sito/profilo 
verificato, esistente 
e corretto.


