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LE FAKE NEWS 

 

INFO è l’abbreviazione di quale parola? ……………………………………………………………………………. 

Ti tieni aggiornato/a su quello che succede nel mondo? …………………………………………………… 

Vuoi sapere cosa accade nel mondo oppure non t’interessa? ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Quale modalità usi per essere informato/a? Scegli le immagini che rappresentano la tua 

risposta e spiega: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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L’INFORMAZIONE QUALCHE ANNO FA 

1- ANDARE ALL’EDICOLA 

Fino a qualche anno fa, per esserne informati, dovevamo scendere in piazza, raggiungere 

l’edicola e acquistare il nostro quotidiano preferito.  

 

Ti piace andare all’edicola? ………………………………………………………………………………………………… 

Cosa compri all’edicola? …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2- GUARDARE IL TELEGIORNALE 

Dall’invenzione della televisione fino ad oggi, molte famiglie si tengono informate 

guardando il telegiornale del mattino oppure quello delle 13 o ancora quello delle 20. 

 

Qualcuno guarda il telegiornale a casa tua? Chi? ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3- ASCOLTARE LA RADIO 

Alcune persone, per essere informate su quello che succede nel mondo, ascoltano il 

radiogiornale.  

 

Tu ascolti la radio? ……………………………………………………………………………………………….…………… 

Se sì, cosa ti piace ascoltare alla radio? …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quando sei in auto con i tuoi genitori, ti capita di ascoltare il radiogiornale? ……………………. 

 

Cos’hanno in comune queste tre modalità di informazione? Ebbene, con il giornale, il 

telegiornale o il radiogiornale, siamo noi che andiamo in cerca di notizie.  

 

L’INFORMAZIONE OGGI 

Anche oggi possiamo ricorrere a questi mezzi d’informazione per essere informati, tuttavia 

molto più probabilmente oggi sono le notizie a venire da noi. Attualmente, grazie alle 

tecnologie che portiamo sempre in tasca, le notizie riescono a raggiungerci ovunque.  

 

Quale tecnologia portiamo sempre in tasca? ………………………………………………………………………. 
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Oggi è possibile sapere cosa accade in tempo reale, cioè mentre sta accadendo grazie a 

Internet, ai social media (Whatsapp, Facebook…)… Chiunque può pubblicare delle notizie, 

delle storie e raccontare il proprio punto di vista… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DALLE BUGIE ALLE FAKE NEWS 

Grazie a Internet veniamo a conoscenza dei fatti principali del giorno, e anche di fatti molto 

meno importanti, quasi senza volerlo. Purtroppo le informazioni che circolano in rete non 

sono sempre vere… In rete possono circolare bugie… 

 

È vero, le bugie esistono da sempre. I miti greci, quelle storie sui dei e semidei… sono tutti 

racconti inverosimili… sono bugie… Eppure i Greci credevano ai miti! 

 

Usi Facebook o Whatsapp? …………………………………………………………………………………………. 

Ti piacciono? □ sì □ no 

Perché? (puoi scegliere più risposte) 

□ posso socializzare 

□ sono in contatto con i miei amici 

□ posso scambiare idee 

□ mi diverto 

□ apprendo tante cose nuove 

□ i miei genitori mi proibiscono di usarli 

 

Ma le bugie esistono da sempre… 
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Gli scrittori narrano storie… inventano storie…  

Purtroppo, non esistono solo bugie innocue o divertenti. Alcune bugie sono pericolose, in 

grado di generare odio o di scatenare vere e proprie guerre. Dobbiamo imparare a 

difenderci da esse.  

Perché alcune bugie sono pericolose? Cosa possono generare o scatenare? ……………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stiamo parlando di fake news. Le fake news sono un tipo particolare di racconto: sono notizie 

false, inventate da qualcuno e poi messe in circolazione e spacciate per vere. In Italia, spesso 

le fake news vengono chiamate “bufale”. 

 

Cosa sono le fake news? ……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Le fake news sono bugie insidiose e, al tempo stesso, molto seducenti. Talvolta ci crediamo 

perché siamo “creduloni”. La maggior parte delle volte, però, le fake news possono essere 

molto pericolose. Se non vengono prontamente smascherate, contribuiscono alla 

formazione di convincimenti errati, cioè ci formiamo opinioni errate! 

Per fortuna, c’è la soluzione! Se è vero che abbiamo bisogno delle bugie, è pur vero che 

possediamo tutti gli strumenti per smascherarle! 
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COME SMASCHERARE LE FAKE NEWS 

Analizzare le notizie, capire da dove nascano e per quale motivo, studiare il loro e il nostro 

funzionamento è l’unico modo che abbiamo per orientarci nella realtà e provare a 

migliorarla. Il Web è una risorsa preziosa, ci dice tutto quello che vogliamo sapere. Ma non 

ci dice come filtrare le informazioni, come separare le notizie vere dalle false. 

 

Completa: BISOGNA F _ LTR _ R _   LE  _ NF _ RM _ Z _ _ N _ per conoscere la V _ R _ T _ 

Non esiste un’autorità o un ufficio di controllo delle notizie. Siamo noi, che dobbiamo usare 

il nostro cervello, per leggere, informarci, capire, cercando di risalire sempre alla vera fonte 

dell’informazione. 

Come si fa a filtrare le informazioni, a separare le vere dalle false? Bisogna ……………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Se una notizia ti colpisce, approfondiscila! La rete ti offre la possibilità di confrontare quella 

notizia su più siti di informazione. Confronta le varie versioni fornite da differenti quotidiani. 

Soprattutto prova a isolare i fatti dai commenti. Le opinioni sono importanti, ma prima di 

conoscere il punto di vista di chi scrive è necessario capire quale sia il fatto sul quale si 

esprime, se sia rilevante e se sia realmente accaduto. 

V

E

R

I

T

À 
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RICOPIA QUESTE DOMANDE NELLA COLONNA GIUSTA: 

 

 

 

 

 

 

FATTI LE DOMANDE GIUSTE 
 

 
 
 
 

 
Posso farmi un’idea sull’affidabilità 
dell’autore di una notizia, ricerco chi 
è, cosa pubblica di solito… 
 

 
 
 
 
 

 

Verifico la fonte della notizia.  
 
La “fonte” è l’origine di una notizia. 
La notizia nasce con la testimonianza 
diretta di una persona che ha 
assistito a un fatto oppure nasce da 
informazioni sul fatto stesso fornite 
da istituzioni. La fonte garantisce che 
una notizia sia vera e quindi deve 
essere sempre citata. 
 

 
 
 
 
 

 
Il titolo è fatto per incuriosire, può 
avere un tono sensazionalistico. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Com’è il linguaggio? È pieno di errori 
ortografici e grammaticali? Forse il 
servizio è stato pubblicato su un sito 
straniero ed è stato tradotto nella 
nostra lingua in maniera frettolosa, 
magari servendosi di un traduttore 
online. 
 

Non fermarti al titolo, leggete l’articolo per intero. 

Presta attenzione al linguaggio Com’è lo stile? 

Controlla su un sito di debunking se la notizia è una fake news. 

Confronta la tua opinione con quella degli altri, senza 

preconcetti. 

Chi sta parlando? 

Il fatto al centro della notizia è realmente 

accaduto? 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
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Lo stile tende a stupire, indignare, 
spaventare? Lascia poco spazio 
all’informazione reale? 
Probabilmente ti trovi di fronte a una 
notizia inventata o volutamente 
stravolta. 
Un buon servizio giornalistico deve 
sempre rispettare la “regola delle 
cinque W”: “Who?”, “What?”, 
“When?”, “Where?”, “Why?” 
 

 
 
 
 
 

 
Condividi solo le notizie di cui sei 
certo della fonte. 

 
 
 
 
 

 
Esistono dei siti di debunking. Sono 
pagine curate da esperti che 
ricercano e smentiscono le fake 
news. 
 

 
 
 
 
 

 
Confrontarsi con gli altri, scambiare 
opinioni è un bel modo di lottare 
contro le fake news. 

 

Sui social media, c’è un altro pericolo: l’informazione semplicistica. La mancanza di regole 

sui social rende spesso violenta e volgare la comunicazione. Questo contribuisce a creare 

una visione del mondo e dei fatti spesso eccessivamente semplicistica. 

In questo modo, hanno avuto via libera molti banali pregiudizi e moltissime falsificazioni. 

Completa con le parole: FALSIFICAZIONI, PREGIUDIZI, SEMPLICISTICA 

Se la visione del mondo e dei fatti è ……………………………………………………………………. Possono 

nascere ………………………………………………… e ………………………………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Non condividere subito una notizia della 

quale non sei certo. 
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