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RICONOSCERE LE  

FAKE NEWS  
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INTRODUZIONE 

Quotidianamente ciascuno di noi riceve dei massaggi che contengono delle 

informazioni, attraverso diversi canali, non sempre espliciti come il canale 

pubblicitario. Spesso mentre apriamo un social, leggiamo un post, guardiamo un 

video o un’immagine, vengono veicolati dei messaggi, delle notizie e delle 

informazioni che hanno bisogno di essere verificate per risultare attendibili. 

Non solo le pubblicità, ma anche altri contenuti condivisi sul web (es. video, 

articoli, post, immagini…) possono essere davvero efficaci nel manipolare le 

persone influenzando e distorcendo il loro pensiero. Seguire gli step riportati nel 

box sotto ogni volta che ci si sente attratti da una notizia o contenuto web può 

aiutarti nel riconoscere le false notizie. 

ATTIVITA’: TECNICHE PER RICONOSCERE LE FALSE NOTIZIE SUI MEDIA 

Prima di proporre l’attività chiedere agli studenti di fare una piccola ricerca, 

chiedere loro di fare attenzione a tutte le notizie che arrivano loro attraverso il 

web, annotare di che notizia si tratta, da dove proviene e come viene presentata. 

Leggere insieme agli studenti la scheda successiva 

OSSERVA: Qual è la vera storia? 

o TITOLO: I titoli possono venire esagerati per attrarre click. Le false notizie spesso 

fanno leva su titoli esagerati e altisonanti, scritti in maiuscolo e con un uso 

eccessivo di punti esclamativi.  

o IMMAGINI: Anche le immagini, così come i titoli, sono spesso pensate per 

catturare l'attenzione del lettore. Le notizie false contengono frequentemente 

foto o video ritoccati, altre volte invece le immagini possono essere autentiche, 

ma prese fuori dal loro contesto. 

o URL: La locuzione Uniform Resource Locator (in acronimo URL), nella 

terminologia delle telecomunicazioni e dell'informatica, è una sequenza di 

caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa su una rete di 

computer, come ad esempio un documento, un'immagine o un video. Spesso 

nelle false notizie vengono storpiate le URL di siti di informazione, così da 

renderle credibili a un occhio poco attento. 

o FORMATTAZIONE ED ERRORI: I siti o i testi che contengono false notizie spesso 

pieni di errori di battitura o hanno formattazioni di testo anomale. 
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CONSIDERA LA FONTE: 

o FONTE: assicurati che la notizia provenga da una fonte di cui ti fidi e o da un 

sito attendibile. Clicca al di fuori della storia e indaga sul sito, i suoi scopi e le 

info di contatto. Se la notizia viene riportata da un'organizzazione che non 

conosci e, soprattutto, se è l'unica a riportarla, dubita. 

o AUTORE: Fai una breve ricerca sull’autore. È plausibile? È reale? È noto? È 

esperto sul tema? 

o DATE: Controlla la data di pubblicazione della notizia. Le notizie vecchie ri-

postate non sono per forza rilevanti per l’attualità. Anche le date riportate 

all'interno del contenuto (come quelle degli avvenimenti, per esempio) 

potrebbero essere sbagliate e la loro cronologia potrebbe non avere alcun 

senso. 

VERIFICA LE FONTI A SUPPORTO:  

o INFORMAZIONI PRECISE: Se si fa riferimento a esperti di cui non viene fatto il 

nome o se mancano le prove, probabilmente si tratta di una notizia falsa. 

o CONFERMA: Una notizia vera viene sempre riportata da più di una fonte. 

Questo significa che se nessun altro sito riporta la stessa notizia, probabilmente 

siamo davanti a un falso. 

o APPROFONDIMENTO: Clicca sul link della fonte di informazione. Determina se 

l’informazione data sostiene davvero la storia. 

o È UNO SCHERZO?: Se è troppo stravagante potrebbe trattarsi di satira. Fai una 

ricerca sul sito e sull’autore. Esiste una serie di siti satirici che pubblicano notizie 

false, al solo scopo di far divertire. 

o VERIFICA I TUOI PRECONCETTI: Valuta se le tue convinzioni influenzano il tuo 

giudizio. 

o CHIEDI AGLI ESPERTI: Chiedi ad un esperto, o consulta uno dei siti dedicati alla 

verifica dei fatti. 

 

Proporre agli studenti di dividersi in piccoli gruppi o coppie e lavorare sulla scheda 

“riconoscere le false notizie sui media”. Prendendo in esame le notizie che hanno 

trovato sui loro canali. 

 

 



 

Attività adattata a cura della UOS “Prevenzione Specifica” di ATS Città Metropolitana di Milano 

da LifeSkills Training Lombardia. Manuale dell’insegnante. Livello 1. Traduzione e adattamento di Botvin, G.J. LifeSkills Training. Promoting 

Health and Personal Development. Middle School Program, Teacher’s Manual. Level 1. 

Regione Lombardia © 2020 - Distribuzione gratuita. Vietata la vendita. La riproduzione anche parziale è consentita solo se citata la fonte. 

Scheda: Riconoscere le false notizie sui media 

Individua una notizia appresa sui media e valutane la veridicità o falsità.  

Rispondi alle seguenti domande che ti aiuteranno a riconoscere le false notizie. 

 

NOTIZIA: 

 

 

 

Il titolo ti sembra esagerato? Ci sono delle immagini che potrebbero essere state 

ritoccate o messe fuori dal loro contesto? Noti qualcosa di strano?  

 

 

 

 

La fonte ti sembra attendibile? L’autore ti sembra esperto? La notizia è recente?  

 

 

 

 

Quali sono le fonti a supporto? Sono riportate informazioni precise? Trovi 

informazioni coerenti al di fuori del sito/link in cui l’hai letta per la prima volta? 
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Si tratta di satira? È uno scherzo? Fai una ricerca sul sito e sull’autore. 

 

 

 

 

La notizia conferma oppure no le opinioni che già avevi sull’argomento? Questo 

può influenzare le tue capacità di valutare la veridicità o falsità della notizia? 

 

 

 

 

Chiedi un parere ad una persona esperta o consulta un sito istituzionale. Ti 

confermano i fatti? 

 

 

Per concludere  

Dopo avere lavorato sulla scheda rivolgete agli studenti queste domande: 

• Siete riusciti ad individuare notizie false tra quelle che avete analizzato? 

• È stato facile o difficile riconoscerle utilizzando questa tecnica? 

• Cosa succederebbe se utilizzassi queste tecniche tutte le volte che sei in 

dubbio sulla veridicità di una notizia? 

• Come queste tecniche possono esserti utili nella vita quotidiana per 

proteggere la tua salute? 

  


