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Come imparare a difendersi
dalle false notizie che sempre
più frequentemente circolano?
Come fare per capire se queste
notizie sono vere o provengono
da fonti non attendibili? Queste
sono le domande che ci siamo
posti lavorando in questi mesi
sul tema dell’informazione e del-
la comunicazione attraverso i
media. Imparare a leggere con
attenzione i messaggi che rice-
viamo da amici, dai media e dal-
la pubblicità ci insegna a capire
quali sono gli strumenti utilizza-
ti per persuaderci e ad analizza-
re le informazioni e le notizie ri-
cevute per verificarne la veridi-
cità.
Le fake news sono quelle infor-
mazioni non corrispondenti al
vero che comunemente chia-
miamo «bufale».
Sono un fenomeno in forte cre-
scita, in passato raggiungevano
un numero limitato di persone,
oggi attraverso i social si diffon-
dono in tutto il mondo in poco

tempo.
La rete è un veicolo di diffusio-
ne di queste false notizie, ma è
importante ricordare che costi-
tuisce anche uno strumento per
la verifica delle informazioni so-
spette.
L’obiettivo principale di chi dif-
fonde le fake news non è veico-
lare le informazioni, ma ricavare

un profitto in denaro, che si ot-
tiene attraverso le pubblicità
che a queste informazioni sono
collegate. Ricordate che dietro
ad ogni click c’è qualcuno che
guadagna!
In alcune fake news oltre all’in-
tento di guadagnare c’è anche
quello di orientare l’opinione
delle persone, soprattutto quel-

la politica.
Attraverso le nostre indagini ab-
biamo scoperto che ci sono Pae-
si in cui è possibile acquistare li-
ke e followers attraverso distri-
butori automatici in cambio di
denaro.
Chi costruisce queste «false no-
tizie» utilizza strumenti ben pre-
cisi come: immagini, titoli urlati,

colori evidenti; formula doman-
de curiose che attirano l’interes-
se di chi legge, oppure utilizza
riferimenti a personaggi famosi.
Ci sono fake news che girano
per anni, che sono condivise da
milioni di persone attraverso le
famose “catene”.
C’è un vaccino contro le fake
news?
Sì, basta seguire questi consi-
gli: controllare il sito, la data, il
luogo della notizia; se si tratta di
un personaggio famoso verifica-
re che ci sia la spunta blu, con-
trollare che le immagini non sia-
no fotomontaggi, fare controlli
incrociati su altri siti, anche stra-
nieri (utilizzare la lingua inglese
nei motori di ricerca); controlla-
re la sezione «chi siamo», se le
informazioni sono poco specifi-
che può essere una fake news.
Non fidarsi dei titoli e ancora di
più dei titoli urlati!
Per concludere, se non si riesce
a farne un’attenta lettura, non si
riesce a verificarne la fonte e
quindi l’attendibilità di una infor-
mazione, a volte banale, a volte
invece molto importante per
qualcuno o per tutt. Un argo-
mento, insomma, molto delica-
to, a cui bisogna imparare a fare
attenzione fin da ragazzi

Premere un tasto sul computer comporta dei risultati a cui è meglio porre attenzione

Esiste un vaccino contro le fake news
Ci si può difendere dai messaggi che veicolano informazioni false solo con un controllo incrociato di sito, luoghi e date

IL PERICOLO

Chi legge una news
senza verificarla
può farla circolare
fra amici e conoscenti

Intervista a una nonna

A caccia di notizie false e tendenziose
Uno stillicidio sulle date delle vaccinazioni

Circolano velocemente
le «bufale» sui vaccini
e spesso le vittime
sono i nostri familiari

DA RICORDARE

Dietro ogni click
c’è qualcuno
che ci sta
guadagnando

Signora, che tipo di messag-
gio ha ricevuto?
«Ho ricevuto un messaggio
WhatsApp che diceva “ecco il
nuovo calendario per le prenota-
zioni dei vaccini” e una foto che
riportava una tabella in cui era-
no indicate per fasce di età le
tempistiche per effettuare le
prenotazioni. Io che ho 74 anni
avrei potuto prenotarmi a parti-
re dal primo di aprile».
Chi le ha inviato il messaggio?

«L’ho ricevuto da una mia cara
amica coetanea»
Cosa ha provato quando ha let-
to questa notizia?
«Ero felicissima perché è da
molto tempo che voglio fare il
vaccino per tornare finalmente
alla mia vita, a viaggiare, a vede-
re i miei nipoti, ad andare al ci-
nema e ai concerti. Questa noti-
zia mi ha rallegrato e ho subito
pensato di condividerla a mia

volta con tutte le mie amiche».
Quindi hai inoltrato il messag-
gio ad altre persone?
«Sì, purtroppo l’ho inviato via
WhatsApp a tantissime altre per-
sone perché ero contenta di po-
ter dare, finalmente, una buona
notizia. E purtroppo, da quello
che poi ho saputo, queste perso-
ne l’hanno a loro volta condivi-
so com parenti e amici»
Quando e come ha capito che
era una fake news?
«Quando una mia amica mi ha
informato dell’errore»
Come ti sei sentita dopo che
ha scoperto che era una fake
news?
«Mi sono sentita triste e stupi-
da»
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