VERIFICA LE
NEWS PRIMA DI
CONDIVIDERLE!
Fondazione Gianni Benzi Onlus è sempre stata coinvolta nel
fornire ai cittadini informazioni aggiornate ed affidabili per
renderli consapevoli. La diffusione del Coronavirus è stata
accompagnata dalla diffusione di fake news! Hai un grande potere!
Sii saggio! Per evitare la diffusione incontrollata delle fake news, è
fondamentale verificarle prima di condividerle! Di seguito alcuni
suggerimenti per riconoscere le fake news!

CONTROLLA LA FONTE
Controlla sempre la fonte delle news. Assicurati che
sia una fonte ufficiale ed affidabile (ad es. il
Ministero della Salute, l'Organizzazione Mondiale
della Sanità, enti regolatori nazionali ed
internazionali e fonti istituzionali). Controlla il nome
della fonte per essere sicuri che si tratti di quella
originale, in quanto potrebbe essere scritto in modo
simile, ma non è la fonte corretta.

VERIFICA L'AUTORE
Verifica l'affidabilità dell'autore e se si tratta di un
autore reale o no. Fai una ricerca sull'esperienza
dell'autore per assicurarti che abbia competenze
nell'argomento trattato.

CERCA SU ALTRE FONTI
Cerca gli argomenti della news su altre fonti
attraverso parole chiavi, riferite alla news, sui motori
di ricerca.

CONTROLLA DATA E LAYOUT GRAFICO
Controlla la data della news. Vecchie news
potrebbero essere postate di nuovo, ma questo non
implica che siano ancora rilevanti nel presente. Errori
di battitura e/o un layout non professionale
potrebbero rivelare che si tratti di una fake news.

FAI ATTENZIONE AI TITOLI CLICKBAIT
I titoli hanno una funzione molto importante in quanto
possono attirare gli utenti. Se il titolo cattura
l'attenzione degli utenti, allora leggeranno la notizia.
Potrebbe, però, accadere che la notizia sia diversa da
ciò che gli utenti si aspettavano leggendo il titolo.
Questi sono i cosiddetti titoli clickbait, acchiappaclick,
che si basano sull'uso di titoli esagerati per attirare
l'attenzione degli utenti.

CHIEDI AGLI ESPERTI
Chiedi agli esperti per confermare o meno i temi
spiegati nella news.

