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NARRATIVA 
 

Capitolo 7  
Il detective che è in ognuno di noi 
 
ATTIVITÀ A caccia di fake: l’importanza degli indizi EDUCAZIONE CIVICA 
Dove? A casa e in classe. 
Come? Lavoro individuale. 
Quando? Prima della lettura dell’Immaginario. 
Strumenti Web. 
Durata 1 ora. 

 
Entra in rete e cerca una notizia. Mettiti nei panni di un detective e raccogli indizi utili a scoprire se la 
notizia è vera o falsa. Applica il test qui sotto, rispondendo alle domande; se alla fine del test prevalgono 
i sì, allora è possibile che la notizia sia una fake news, cioè un falso. Nella colonna centrale puoi leggere 
le caratteristiche di una fake news, nella colonna di destra i modi per combatterla, per non diffonderla e 
non farla diffondere.  
 
Domande Sì No Caratteristiche Come combattere le fake news 

Il titolo è esagerato 
e allarmista? £ £ Un titolo di questo tipo è creato 

per colpire subito e creare 
condivisioni e numerosi click. 

Non condividere queste notizie, 
segnalale. 

Il sito contiene 
molta pubblicità. £ £ Questa attività (al limite del 

legale) può essere molto 
redditizia per i gestori delle 
pagine web, che vendono spazi 
pubblicitari facendo un grande 
lavoro di marketing, su notizie o 
account falsi che la gente 
condivide e diffonde. 

Non condividere mai queste 
notizie. 

Il nome del sito in 
cui è pubblicata la 
notizia è molto 
simile a quelli di 
una fonte più 
autorevole? (per es. 
Tg24ore) 

£ £ Questo serve a confondere i 
lettori più distratti o abituati a 
uno sguardo veloce e non 
approfondito delle notizie. 

Controlla sempre i link in cui 
sono pubblicate queste notizie e 
magari avvisa tutti che non sono 
link attendibili. 

Gli articoli sono 
scritti male, con 
molti errori di 
battitura e, a volte, 
ortografici. 

£ £ Possono essere traduzioni 
affrettate di articoli stranieri,  
non scritte da giornalisti. 

Studia l’italiano! Oltre a essere 
una lingua meravigliosa, ci aiuta 
a riconoscere subito se qualcuno 
ha o meno le competenze per 
parlare di un certo argomento. 
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A volte riportano 
date molto vecchie. £ £ Qualcuno li ha riportati alla luce 

per seminare la 
disinformazione. 

Controlla sempre le date degli 
articoli. 

Non ci sono fonti, 
né nomi. £ £ Le notizie vere sono sempre 

firmate e riportano le fonti (per 
es. Ministero della salute). 

Cerca sempre le fonti, oppure 
cerca online la stessa notizia e 
controlla che sia stata data anche 
da fonti autorevoli (siti ufficiali, 
testate giornalistiche credibili). 

 
Puoi trovare aiuto online e consultare siti come bufale.net in cui sono raccolte le bufale e le fake news 
che vengono smascherate ogni giorno; è un sito che si occupa di fact-checking e di debunking per 
combattere la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilagano in Internet. 


