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Parleremo di

● definizione di Fake News
● Misinformation e Disinformation
● Perché le bufale
● Tipi di bufale
● Come riconoscerle (Fact Checking)
● decalogo



Fake News - Definizione

● La definizione Fake News viene dall'inglese e significa notizia 
falsa

● Le notizie false e inventate sono sempre esistite
● Si tratta di vere e proprie burle, in altri casi invece sono 

minuziosamente studiate a tavolino ed hanno lo scopo di 
agire sull'opinione pubblica



Fake News - Definizione

● Alcuni distinguono tra misinformazione (informazione ingannevole) e 
disinformazione

● Per misinformazione intendiamo la diffusione di notizie scorrette 
(da quelle totalmente sbagliate a quelle distorte o fuorvianti) senza che ci 
sia da parte del “diffusore” la consapevolezza della loro falsità, o la 
volontà di danneggiare gli altri

● La disinformazione identifica invece la creazione e la condivisione 
deliberata di notizie che si sa essere false



Fake News - Definizione

● Le Fake News sono la presentazione deliberata di 
affermazioni (tipicamente) false o ingannevoli 
come notizie, in cui le affermazioni sono 
manipolate o falsificate secondo un progetto







Il ruolo dei Social online

●

Quando titoli, 
immagini o didascalie 
non supportano il 

contenuto

Quando il contenuto 
autentico viene 

condiviso con false 
informazioni 
contestuali

Quando contenuti o 
immagini autentici 
vengono manipolati 

per ingannare

Uso fuorviante delle 
informazioni per 
inquadrare un 
problema o un 
individuo

Il nuovo contenuto è 
falso al 100%, 
progettato per 

ingannare e fare del 
male

Quando le fonti 
autentiche vengono 
sostituite con fonti 
false e inventate

Nessuna intenzione di 
causare danni ma ha 
il potenziale per 

ingannare

https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c

Satira o Parodia Contenuto Ingannevole Contenuto Impostore Contenuto Fabbricato

Falsa Connessione Falso Contesto Contenuto Manipolato



Fake News & Social Network

● L'argomento delle Fake News è portato alla ribalta 
perchè, grazie a Internet ed ai Social Network, ora è 
decisamente più facile far circolare le notizie e in 
particolare quelle false



Il ruolo dei Social online

● I social online consentono ai fornitori di notizie false di 
sfruttare pregiudizi cognitivi nel tentativo di indurre in errore i 
consumatori di notizie e spingerli a propagare ulteriormente 
le false notizie

● L’istantaneità della condivisione batte la necessità della 
riflessione ed il coinvolgimento emotivo supera il bisogno di 
approfondimento



Vulnerabilità dell'informarsi tramite social 
network

● I social sono aggregatori di notizie da diverse fonti
● Il lettore finisce per focalizzarsi più sulla storia che sulla fonte
● E’ raro che venga fatto il source-checking (controllo della fonte)
● I lettori sui social sono “pilotati” nella lettura delle notizie da ciò che...

○ amici e contatti hanno letto e condiviso (di cui possiamo fidarci)
○ algoritmi hanno deciso di selezionare (spesso in base ai like)

 

● Entrando in contatto con la notizia sui social, non interiorizziamo solo un 
contenuto, ma anche l'emozione di chi ce lo sta proponendo tramite un post o 
un tweet





Perché è così facile che le Fake News si 
diffondano?

● Perché ragionare bene comporta un maggior dispendio di 
tempo ed energie

● Perché le Fake News vengono proposte in modo da apparire 
più interessanti 

● Perché siamo più predisposti a seguire notizie che confermano 
o amplificano le nostre paure/convinzioni/ansie/ecc. 

● Perché spesso le riceviamo da persone di cui ci fidiamo o 
sentiamo empatia



Perché è così facile che le Fake News si 
diffondano?

● Il meccanismo su cui fa leva il fenomeno delle fake news consiste nel
○ colpirci al basso ventre
○ farci arrabbiare
○ giocare sulle nostre emozioni più viscerali 

● Gli “scudi” di autodifesa che normalmente sarebbero bene alzati: 
○ il dubbio
○ il senso critico
○ tutte le armi razionali 

che ci fanno diffidare in maniera sana da un’informazione non verificata – si abbassano per quel 
tanto di tempo sufficiente a farci condividere e rilanciare la notizia senza riflettere



Perché è così facile che le Fake News si 
diffondano?

● Chi crea le fake news (che lo faccia con scopi economici o di 
diffusione di idee, pregiudizi, mezze verità) conta proprio su 
questo: 

la nostra reazione istintiva, e il nostro trasformarci in veicoli di 
trasmissione e rilancio della loro “informazione avariata” 

● Diventiamo così complici senza neanche rendercene conto



Influenzare scelte sociali o politiche

● Le motivazioni che possono spingere a diffondere 
notizie false possono essere le più svariate:
○ trarne un profitto economico
○ influenzare scelte sociali o politiche
○ perpetrare attacchi personali
○ diffondere proprie convinzioni



Profitto economico

● Indurre le persone a cliccare per leggere la Fake 
News genera traffico nel sito che ospita la notizia 
falsa 

● Il traffico di un sito può essere monetizzato
● Molti clic/like infatti significano molte 

visualizzazioni, una vera manna per gli sponsor 
che decidono di investire in pubblicità in quel sito



Influenzare scelte sociali o politiche

● In modo molto più subdolo e pericoloso 
consiste nel diffondere notizie parziali e senza 
fondamento

● Ciò può pilotare l'opinione pubblica su questioni 
delicate, come ad esempio di carattere sociale 
o politico



Perpetrare attacchi personali

● Non sono da meno i danni che possono essere causati dai discorsi 
d'odio e dalle minacce degli “haters”, utenti che usano i social network 
per rovesciare insulti e minacce a sfondo razziale, sessuale o politico 

● E si arriva fino alla persecuzione personale con il cyberbullismo, una 
realtà con cui hanno dovuto imparare a fare i conti molti studenti e 
ragazzi di tutto il mondo

● Questi sono tutti fenomeni che non nascono con internet, ma che 
sfruttano la Rete per raggiungere un nuovo livello di pericolosità



Diffondere proprie convinzioni

● Le Fake News sfruttano i cosiddetti bias cognitivi
● Ovvero giudizi o pregiudizi basati 

sull’interpretazione delle informazioni 
immediatamente disponibili, che spesso non 
vengono adeguatamente approfondite né 
logicamente correlate

https://www.firstonline.info/il-covid-le-fake-news-e-leldorado-del-complottismo/



Bias cognitivi

● Bias della banda musicale
○ tendiamo a correre tutti dietro allo stesso 

“carro”, ovvero, se una notizia o un’opinione 
mostra di avere già un gran numero di seguaci, 
siamo portati a crederla più affidabile

https://www.firstonline.info/il-covid-le-fake-news-e-leldorado-del-complottismo/



Bias cognitivi

● Bias di conferma
○ diamo maggiore credibilità a notizie che 

confermano opinioni preconcette, anziché a 
quelle che potrebbero metterle in crisi

https://www.firstonline.info/il-covid-le-fake-news-e-leldorado-del-complottismo/



Bias cognitivi

● Bias di ancoraggio
○ prendiamo per buone le prime informazioni 

che ci vengono fornite, relegando in secondo 
piano quelle che arrivano in seguito

https://www.firstonline.info/il-covid-le-fake-news-e-leldorado-del-complottismo/



Bias cognitivi

● Bias della negatività
○ ci porta a dare maggiore rilevanza alle notizie 

negative rispetto a quelle positive

https://www.firstonline.info/il-covid-le-fake-news-e-leldorado-del-complottismo/



Bias cognitivi

● Effetto Dunning-Kruger
○ ci fa sopravvalutare le nostre conoscenze in un campo definito, 

dandoci l’illusione di essere diventati esperti (come i no-vax che 
attaccano i virologi)
■ Una presunzione spesso collegata alla mancanza di fiducia 

nelle conoscenze consolidate e nelle figure autorevoli ad 
esse collegate (medici, professori, ecc.)

https://www.firstonline.info/il-covid-le-fake-news-e-leldorado-del-complottismo/



Autorevolezza delle fonti

● Le fonti attendibili sono quelle pubblicate da editori o 
autori considerati affidabili e autorevoli in relazione 
all’argomento oggetto di una notizia

● Una fonte (un sito, un libro, ecc.) non va considerata 
attendibile in sé, ma in relazione a ciò per cui viene usata
○ Es.: un celebre astronomo non è una fonte attendibile per ciò 

che concerne la politica monetaria



Fact-Checking

● La verifica dei fatti (anche verifica delle fonti) è il lavoro di 
accertamento degli avvenimenti citati e dei dati usati in un 
testo o in un discorso

● Questa pratica si applica in particolare alle informazioni 
date dalle notizie diffuse dai mezzi di comunicazione



Siti di fact-checking

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
https://www.agcom.it/



Siti di fact-checking - Covid-19
Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNu
ovoCoronavirus.jsp

Istituto Superiore di Sanità
https://www.iss.it/covid19-fake-news

https://dottoremaeveroche.it/



Come riconoscere le Fake 
News

● Riprendiamo i suggerimenti di Facebook 
per individuare le false notizie

https://www.facebook.com/help/18811880835
7379



Suggerimenti per individuare le notizie false

● Non ti fidare dei titoli
○ le notizie false spesso hanno titoli altisonanti scritti 

tutti in maiuscolo e con ampio uso di punti 
esclamativi. 

○ Se le affermazioni contenute in un titolo ti sembrano 
esagerate, probabilmente sono false.



Suggerimenti per individuare le notizie false

● Guarda bene l'URL
○ un URL fasullo o molto simile a quello di una 

fonte attendibile potrebbe indicare che la notizia 
è falsa. 

○ Molti siti di notizie false si fingono siti autentici 
effettuando cambiamenti minimi agli URL di 
questi siti. 

○ Puoi accedere al sito per confrontare l'URL con 
quello della fonte attendibile



Suggerimenti per individuare le notizie false

● Fai ricerche sulla fonte
○ assicurati che la notizia sia scritta da una fonte di cui 

ti fidi e che ha la reputazione di essere attendibile. 
○ Se la notizia proviene da un'organizzazione che non 

conosci, controlla la sezione "Informazioni" della sua 
Pagina per scoprire di più



Suggerimenti per individuare le notizie false

● Fai attenzione alla formattazione

○ Su molti siti di notizie false, l'impaginazione è strana o 
il testo contiene errori di battitura. 

○ Se vedi che ha queste caratteristiche, leggi la notizia 
con prudenza.



Suggerimenti per individuare le notizie false

● Fai attenzione alle foto
○ le notizie false spesso contengono immagini e video 

ritoccati. 
○ A volte, le immagini potrebbero essere autentiche, ma 

prese fuori contesto. 
○ Puoi fare una ricerca dell'immagine o della foto per 

verificarne l'origine.



Suggerimenti per individuare le notizie false

FALSA

VERA



Suggerimenti per individuare le notizie false

● Controlla le date

○ le date degli avvenimenti contenuti nelle notizie false 
potrebbero essere errate e la loro cronologia potrebbe 
non avere senso.



Suggerimenti per individuare le notizie false

● Verifica le testimonianze
○ controlla le fonti dell'autore per assicurarti che siano 

attendibili. 
○ La mancanza di prove o il riferimento a esperti di cui 

non viene fatto il nome potrebbe indicare che la notizia 
è falsa.



Suggerimenti per individuare le notizie false

● Controlla se altre fonti hanno riportato la stessa notizia

○ Se gli stessi avvenimenti non vengono riportati da 
nessun'altra fonte, la notizia potrebbe essere falsa. 

○ Se la notizia viene proposta da fonti che ritieni 
attendibili, è più probabile che sia vera



Suggerimenti per individuare le notizie false

● La notizia potrebbe essere uno scherzo
○ a volte può essere difficile distinguere le notizie false 

da quelle satiriche o scritte per divertire. 
○ Controlla se la fonte è nota per le sue parodie e se i 

dettagli e il tono della notizia ne rivelano lo scopo 
umoristico



Suggerimenti per individuare le notizie false

● Alcune notizie sono intenzionalmente false

○ usa le tue capacità critiche quando leggi le notizie 
online e condividile solo se non hai dubbi sulla loro 
veridicità.



Riconoscere i vari tipi e gli stili delle notizie false

● Una  notizia falsa di successo quasi sempre  ha alcune
caratteristiche:
○ fa leva sulle emozioni, sulle paure o sui pregiudizi (curiosità, amore per 

gli animali, avidità, morbosità, angoscia, insicurezza, razzismo, paranoia)
○ tocca temi di grande interesse (terrorismo, salute, razzismo e altre forme di 

discriminazione, politica, celebrità)
○ usa toni drammatici o sensazionali (punti esclamativi nei titoli, inviti 

espliciti a condividere, “questo i giornali non lo dicono”)



Riconoscere i vari tipi e gli stili delle notizie false

○ descrive eventi incredibili o straordinari (catastrofi, 
complotti giganteschi, visite di extraterrestri, asteroidi in collisione, 
dichiarazioni o comportamenti scioccanti o scandalosi di celebrità o 
politici)

○ usa titoli “acchiappaclic” (click baiting) che non 
riassumono e non informano ma inducono a cliccare 
per saperne di più 



Cosa verificare



Cosa verificare



Le regole per non cadere in trappola

http://www.youtube.com/watch?v=6Vyco9sh0SY


Spot sulla disinformazione

http://www.youtube.com/watch?v=QQrrmdIGde4


Riconoscere le notizie false - MATERIALI

https://bufalopedia.blogspot.com/p
/siti-dindagine-antibufala.html

http://factcheckers.it/guida/

https://www.skyacademy.it/

https://tg24.sky.it/mondo/2017/03/
28/quiz-factchecking

Quiz interattivo per distingure 
una notizia vera da una falsa:

https://www.skyacademy.it/

Video-gioco per imparare a distinguere 
le fake news:

https://theinformationtower.skuola.net/



FINE


