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Percorso seconda e terza media - scuole superiori

DURATA

Da 35 a 55 minuti.

MATERIALE NECESSARIO

 ✓ Fotocopie articoli (allegati).
 ✓ Scheda guida a una corretta informazione 

(allegata).

SVOLGIMENTO

Dopo aver diviso i partecipanti in due gruppi, 
l’educatore consegna a ogni gruppo 4 articoli: 
due falsi e due veri. I partecipanti dovranno de‑
cidere quali degli articoli contengono una fake 
news e quali invece contengono vicende reali. 
Solo dopo la risposta dei due gruppi verrà rive‑
lata la natura degli articoli. Seguirà una breve 
discussione sugli elementi essenziali del fact-
cheking (valutazione attendibilità della testata 
giornalistica, controllo dell’indirizzo internet 
del sito, controllo delle immagini, verifica delle 
fonti, confronto con altri media, consultazione 
siti specializzati in fact-cheking) e sull’attuale 
funzionamento dei media, tradizionali e social. 
Verranno, infine, consegnate delle schede con‑
tenenti le linee guida per una corretta informa‑
zione.

OBIETTIVI

Questa attività introduce il tema delle fake 
news e del fact-checking. Con l’avvento dei 
social network è sempre più necessario aiutare 
i partecipanti a sviluppare un pensiero critico, 
soprattutto in relazione all’informazione e alla 
sua diffusione, dal momento che come uten‑
ti dei social tutti rischiamo di contribuire alla 
circolazione di notizie false o manipolate. Le 
notizie false o manipolate spesso sono anche 
funzionali a creare un clima ostile nei confron‑
ti di determinate categorie, come gli stranieri, 
alimentando la diffusione di discorsi d’odio, in‑
citando alla discriminazione o, nei casi più gra‑
vi, alla violenza.

GUIDA ALLA RIFLESSIONE

Domande‑guida per iniziare la riflessione:
 ✓ Verificate sempre l’attendibilità (sito, fonti, 

ecc.) delle notizie che condividete sui so‑
cial?

 ✓ Vi è mai capitato di condividere informa‑
zioni che successivamente si sono rivelate 
false?

 ✓ Su che basi avete distinto gli articoli falsi e 
quelli veri?

 ✓ Sapete che cosa è il fact‑checking?
 ✓ Conoscete qualche sito specializzato  

in fack‑cheking (Bufale.net, Butac.it, 
Open Fact‑checking, Pagellapolitica, 
Factcheckeu.info)?

Attraverso il tema delle fake news si vogliono 
sensibilizzare i partecipanti a un uso più consa‑
pevole e responsabile dei social network e ad 
un consumo più critico delle notizie che circo‑
lano online. Succede di frequente, anche tra gli 
adulti, che notizie false vengano diffuse sui so‑
cial credendole vere o almeno verosimili. Tale 
inconsapevolezza alimenta la disinformazione 
di massa, che a sua volta può essere la cau‑
sa di ostilità e discriminazione verso particolari 
gruppi sociali presi di mira. L’educatore avrà il 

Fake News

https://www.bufale.net/
https://www.butac.it/
https://www.open.online/c/fact-checking/
https://pagellapolitica.it/
https://factcheckeu.info/it/
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compito di fare esempi pratici riguardanti l’uso 
poco consapevole dei social: pagine Facebook 
in cui deliberatamente si distorce la realtà; fon‑
ti di informazione digitali che propongono ar‑
ticoli redatti col chiaro intento di disinformare; 
video, immagini e notizie montati ad arte per 
influenzare la percezione di fenomeni sociali 
controversi o quantomeno complessi, e mani‑
polare l’opinione pubblica.

ACCORGIMENTI

L’attività può essere l’occasione per affronta‑
re, più in generale, il tema del “senso critico” 
necessario per orientarsi nell’enorme mole di 
informazioni che quotidianamente colpisce la 
nostra attenzione. Coltivare un ragionevole 
dubbio su ciò che si legge, si ascolta o si guar‑
da sui media, sviluppando al contempo la ca‑
pacità di verificare autonomamente le notizie 
attraverso fonti affidabili, costituiscono capaci‑
tà necessarie per diventare cittadini responsa‑
bili e consapevoli.
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Fake news

Il Messaggero, 30 gennaio 2016

repubblica.it, 9 aprile 2014
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repubblica.it, 22 giugno 2018

Il Giornale, ottobre 2014
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viagginews.com, 9 febbraio 2018

corriere.it, 1 luglio 2018
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euro24news.info, 29 giugno 2018

euronews.com, 1 luglio 2018



Convivere nelle diversità - Allegati

Fa
ke

 n
ew

s

s

Fake news
 Guida per una informazione consapevole

Ecco alcuni accorgimenti di base per evitare di diffondere online 
notizie false o manipolate:

 ✓ Controllare sempre la fonte (per esempio: consultare la sezione “chi 
siamo” della pagina di informazione, verificare da dove provengono i 
dati citati, individuare chi finanzia e/o supporta il sito, ecc.).

 ✓ Risalire alla fonte primaria della notizia.

 ✓ Cercare altre conferme della notizia.

 ✓ Fare attenzione alla “spunta blu” sui profili social: solo i profili ufficiali 
verificati (ad esempio di esponenti politici, personaggi famosi, ecc.) la 
hanno.

 ✓ Assicurarsi che non si tratti di un articolo satirico o di uno scherzo.

 ✓ Diffidare dei titoli sensazionalistici.

 ✓ Fare attenzione alle date e ai luoghi dell’articolo.

 ✓ Fare attenzione ai fotomontaggi.

 ✓ Fermarsi a riflettere  prima di condividere.
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