
LE FAKE NEWS 



COSA SONO LE FAKE NEWS? 

Le fake news sono notizie false che vengono diffuse 

deliberatamente. A prima vista, le fake news assomigliano 

alle notizie o ai report classici. Tuttavia, l’obiettivo degli 

autori non è quello di informare, bensì quello di manipolare 

l’opinione pubblica e scatenare emozioni come la paura e 

l’insicurezza. 



COME RICONOSCERLE ? 

● Controllare le fonti 

● Verificare i fatti 

● Il titolo 

● URL 

● Immagini 







FAKE EXPERTS 

It often happens that deniers rely on the 

words of scholars perceived as 

authoritative who agree with them. In 

reality, almost all of these scholars are not 

experts in the field in which they intervene, 

often disseminating incorrect information. 
 



LOGICAL FALLACIES 

A logical argument comes to a conclusion starting from 

certain premises; An error occurs when the premises do 

not provide the necessary support for the conclusions. 

The false clue is an argument based on irrelevant 

information. For example, say that since CO2 makes up 

a very small part of the atmosphere, then it cannot be 

harmful. 

False representation is an oversimplification that distorts 

the science or arguments of one's opponents. 

 

 
 

 

 



IMPOSSIBLE EXPECTATION 
 

Scientists are always a little uncertain when they exhibit 

their work in public in fact they rarely express themselves in 

absolute terms. But if, as in the case of global warming, the 

evidence continues to accumulate, statistical uncertainty 

cannot become an excuse for refusing consent and not 

acting accordingly. 

 impossible expectations lead to demand a degree of 

certainty that is foreign to the practice and language of 

scientists, thus continuing to delude oneself of the absence 

of a consensus. 



CHERRY PICKING 

This technique involves choosing a 

single article that goes in the opposite 

sense to the generalized consensus on 

a topic and uses it to reject the 

complex of results of the research 

conducted on the topic. 



CONSPIRACY THEORIES 

Sometimes the deniers just can't deny 

that they are in the minority. So they 

turn to conspiracy: they argue that the 

data are falsified and the experts 

corrupt. 



ESEMPI DI 

ALCUNE FAKE 

NEWS  INDICE BREVE: 

1) Generiche in italiano 

2) Generiche in inglese  

3) Basate in campo artistico in 

italiano  



“LA GUERRA TRA I MONDI” 

New York, 30 ottobre 1938: la trasmissione 
radiofonica della CBS Mercury Theatre on the Air 
trasmette un adattamento della Guerra dei Mondi 
(War of the Worlds), dall'omonimo romanzo di H. 
G. Wells del 1897. Lo sceneggiato, che descrive 
un'invasione aliena, viene recitato al presente da 
un giovane Orson Welles, che è anche regista e 
produttore del programma. Si trasmettono una 
serie di comunicati e bollettini concitati che 
lasciano gli spettatori sempre più allarmati. E 
quella che è nata come un esperimento radiofonico 
finisce per spaventare milioni di americani. 
 

● in italiano 



“I GIGANTI DELLA PATAGONIA” 

(FAKE NEWS STORICA) 

La convinzione che la regione dell'America meridionale, 
esplorata per la prima volta dagli Europei nel 1520, fosse 
abitata da popolazioni dalla statura leggendaria si diffuse 

grazie ai racconti dell navigatore vicentino Antonio 
Pigafetta, tra i superstiti della prima spedizione in quelle 

terre di Magellano. Egli raccontò di aver visto in quell'area 
persone così alte, che gli esploratori raggiungevano solo la 
loro cintola. I racconti tra il mitico e l'esotico ebbero fortuna 

in Europa per 250 anni, alimentati di volta in volta dalle 
cronache di viaggio di chi era stato in Patagonia. Finché, 

nel 1773, il generale britannico John Hawkesworth 
evidenziò, in un resoconto per la Marina inglese, che le 

persone incontrate non erano più alte di 1 m e 90. 

● in italiano 



“ LE ECO-BUFALE” 
Il 5 luglio è apparso su “Il Giornale” un articolo in cui 
il Prof. Antonino Zichichi ha ribadito le sue posizioni 
estreme sulla questione climatica, parlando di “eco-
bufale”, di “terrorismo” e criticando in modo radicale 
la modellistica climatica; l’articolo è stato presentato 
da un titolo (si presume della redazione) in cui si 
definivano “ciarlatani” gli scienziati che ritengono che 
le attività umane stiano modificando il clima del 
pianetaClimalteranti ha già spiegato in un precedente 
post lo scarso spessore scientifico di questa ulteriore 
raffica di “zichicche”, nonché la stranezza della 
sezione intitolata “Appello della Scienza contro le eco-
bufale” dove “La Scienza” sembrava rappresentata, 
oltre che dal prof. Zichichi in persona, dalle firme di 
venti scienziati… Così alcuni giornalisti hanno deciso di 
contattare questi 20 scienziati e quasi tutti hanno 
dichiarato di non aver mai aderito a questa iniziativa o 
di non essere esperti in campo climatico. 

● in italiano 

https://www.climalteranti.it/2017/07/12/limpossibile-smentita-delle-zichicche/
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“IL GIGANTE DI CARDIFF” 

“L’uomo” pietrificato più celebre nella storia delle fake news 
americane è forse quello di Cardiff. Il 16 ottobre 1869 alcuni 
lavoratori che stavano scavando un pozzo nello Stato di New 
York annunciarono di aver scoperto il corpo di un uomo 
pietrificato, alto 3 metri. Il gigante era un'idea di George Hull, un 
tabaccaio ateo che aveva fatto scolpire la statua in seguito a una 
discussione con alcuni fedeli metodisti, che credevano 
nell'esistenza dei giganti descritti nella Genesi. La statua fu 
nascosta nella fattoria del cugino di Hull e dal ritrovamento fu 
presa d'assalto dai curiosi che volevano vedere il corpo dell'uomo. 
Il business si rivelò così vantaggioso che fu persino realizzata una 
copia non autorizzata di cera del gigante, spacciata a sua volta 
per la reale salma dell'uomo. Entrambe le copie furono dichiarate 
false nel 1870. La copia di cera è ancora in mostra al Farmers' 
Museum di Cooperstown, NY. 

 

● in italiano 



“THE FAIRIES OF COTTINGLEY” 

In 1918, around some photographs taken the year before 

in the English countryside by two cousins aged 10 and 16, 

a real media case broke out. The images depict the girls 

playing with some winged fairy-like creatures. The story 

even involved Arthur Conan Doyle (creator of the character 

of Sherlock Holmes) who fell for the hoax and believed the 

photos to be clear proof of the existence of supernatural 

creatures, in the wake of the widespread spiritism of the 

time. Only in 1966 the women, now grandmothers, 

admitted to having made the silhouettes of the fairies with 

cardboard figures, inspired by the illustrations of a book. 
 

● in inglese 



“THERE IS NO DONALD TRUMP” 

Over 500 climatologists, geologists and various 

scientists gathered in Paris last week for a 

special summit, dedicated to discussing the 

existence of Donald Trump, the alleged 45th 

President of the United States. Although the 

political phenomenon has been widely reported 

in the media in recent years and, according to 

numerous sources, has also been "observed" 

in Europe, many prestigious specialists remain 

skeptical about the real existence of the man 

Donald Trump.this is an example of fake 

experts 
 

 

● in inglese  



“LA GIOCONDA E’ STATA RUBATA DAI 

FRANCESI” 
“I francesi ci hanno portato via la Gioconda, è nostra di 

diritto!”. Ecco perchè la Gioconda si trova in Francia: Il 
motivo è piuttosto semplice: fu lo stesso Leonardo da 
Vinci a portarla lì quando si trasferì nel 1516. Pochi 
mesi dopo, il quadro fu venduto proprio dal genio 
toscano all’allora re di Francia Francesco I, che lo 
acquistò per circa 4 mila ducati d’oro. Nei secoli 
successivi, la Monna Lisa fece parte delle collezioni 
dei reali francesi con Luigi IV che la portò nella reggia 
di Versailles per poi essere esposta al Louvre dopo la 
Rivoluzione Francese. La ragione, dunque, per la 
quale la Gioconda è in Francia è tutta qui: fu 
acquistata dal re francese circa 500 anni fa. 

● in arte 



SITOGRAFIA 
 ( I SITI PRINCIPALMENTE USATI) 

1) Come riconoscere le fake news: 
https://www.projuventute.ch/it/genitori/media-e-internet/fake-news 

2) Fake news in italiano e una in italiano : 
https://www.focus.it/cultura/mistero/burle-storiche-dimenticate 

3) Negazionismo scientifico e fake news climatiche: 
https://www.climalteranti.it/2018/02/15/flicc-cinque-caratteristiche-di-tutti-i-
negazionismi/ 

4) Informazioni varie:https://www.wired.it/topic/bufale/ 
5) Fake news sulla Gioconda: 

https://tg24.sky.it/mondo/approfondimenti/gioconda-leonardo-francia 
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