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Fake news è il termine inglese che 
noi traduciamo in notizie false.
Sono da sempre esistite ma ad oggi 
grazie ad internet, i social media 
e tutta la tecnologia è molto più 
facile fare si che si diffondano

COSA SONO?



COME RICONOSCERLE?

❏ CONTROLLARE LA FONTE:  a volte nei siti fake sono presenti errori di ortografia

❏ CONTROLLARE L’AUTORE: esistono veramente? Hanno una buona reputazione?

❏ CONTROLLARE I FATTI: sono presenti dati, citazioni, statistiche?

❏ CONTROLLARE I COMMENTI E LE FOTO: le immagini sono vere o modificate?



LA DONAZIONE DI COSTANTINO

E’ forse la fake news più grande della storia, risalente 

a circa 1300 anni fa. La falsa donazione 

dell’imperatore Costantino, è un documento del 315 

d.C. scritto in segno di gratitudine verso papa 

Silvestro I, che lo aveva guarito dalla lebbra. 

Sanciva la fine delle persecuzioni dei cristiani, la sua 

conversione al cristianesimo che diventata religione 

di stato e la facoltà di amministrare su Roma, l’Italia e 

tutto l’Impero romano d’occidente



DEBUNKING 

Nel 1440 l’umanista Lorenzo Valla dimostrò attraverso studi di natura 

storica e filologica che la donazione di Costantino era falsa. Pubblicò 

un libro in cui espose le sue tesi che venne subito messo nell’ indice 

dei libri proibiti della chiesa. Le sue idee però continuarono a 

circolare fino al Nord Europa, tra i protestanti Luterani

Nel 1433 il teologo Niccolò da Cusa, dubitò sulla donazione. La sua idea 

venne però smentita causa della sua ostilità verso papa Eugenio IV

WIKIPEDIA



NERONE HA INCENDIATO ROMA

L’imperatore Nerone è sempre stato accusato di avere appiccato il fuoco, 
del 18 Luglio del 64 d.C. l’evento che ricordiamo come “L’inferno su Roma”. 

Nerone fin da subito ha accusato ingiustamente i cristiani, ma in realtà 
né lui né i cristiani sono stati i responsabili.

Ad oggi gli storici sono arrivati alla conclusione che l’incendio è stato un 
caso, avvenuto per precise condizioni:

Era una giornata caldissima, in una città fatta interamente di legno e 
soprattutto l’incendio è avvenuto tra i magazzini del Circo Massimo, il più 

grande deposito di legna di Roma, di notte. 
Il giorno dopo ci fu anche il vento e questa è stata la fine, per nove giorni 



PERCHÉ NON NERONE? 

Non è stato lui ad incendiare Roma perché: 

● Era la città che lui amava
● Il popolo stava dalla sua parte, perciò gli garantiva potere

Anzi appena ha saputo dell’incendio:

● É tornato da Anzio, per aiutare
● Ha aperto i suoi palazzi per accogliere i senzatetto 

AGI, Agenzia Italia



L’EFFETTO MAGNETO DEI VACCINI

Tra i mesi di Maggio e Giugno 2021, svariate persone dopo avere fatto il 

vaccino Pfizer per il Covid-19, provavano ad attaccarsi una monetina o 

una calamita sul braccio per vedere se stesse attaccata. Questa novità 

portò molta disinformazione, soprattutto sui social media dove si era 

creata la “Vaccine Magnet Challenge”, le persone erano sempre più 

convinte che il vaccino portasse ad un“effetto magneto” 

LA PROVA DELLA MONETA/CALAMITA 

In realtà come detto dagli scienziati, “i vaccini non vengono prodotti utilizzando materiali 
magnetici” e poi spesso erano questa prova veniva svolta con una moneta da 50 centesimi, 
fatte di Oro nordico, una lega metallica non magnetica composta da:
rame (89%), zinco (5%), alluminio (5%) e stagno (1%)
Infine c’è da contare, che questi tentativi se venivano fatti quando il cerotto era stato tolto 
da poco, la colla ancora fresca lasciava uno strato adesivo 



SIAMO CONTROLLATI?

Le teorie complottiste dell’essere controllati attraverso il 5G, WiFi e Bluetooth  

convincevano sempre più persone, reduci della prova della moneta/calamita 

Ad oggi siamo continuamente circondati da dispositivi connessi che non ci 
appartengono. Come successo in passato per il 5G, anche ora delle persone sparse in 
tutto il mondo aprono connessioni Wifi e Bluetooth con nomi che ricordano i vaccini, 

per divertimento e per suscitare paura e allarmismo nella gente che ci crede 

BUFALE.NET



IL BUSTO DI NEFERTITI  

La statua che ritrae la regina egizia, custodita nell’ Altes Museum di Berlino, 

secondo lo storico svizzero Henri Stierlin è un falso. Si è arrivata a questa 

conclusione dopo ben 25 anni di studi. Il busto fu ritrovato nel dicembre del 1911, 

da una missione diretta dall’archeologo tedesco Ludwig Borchardt. Proprio sul 

suo ordine, con l’intenzione di produrre un ritratto della regina che indossava 

una collana e volendo testare degli antichi pigmenti ritrovati negli scavi, l’artista 

Gerardt Marks ha realizzato la statua.

Henri Stierlin è arrivato alla sua conclusione dopo 25 anni di studi basandosi su fatti veri: 
Il busto non ha l’occhio sinistro ed è fatto apposta per non averlo
Le spalle sono state tagliate verticalmente, mentre gli Egizi tagliavano orizzontalmente
L’archeologo Borchardt sapeva che era un falso ma non ha detto nulla 

ANTIKITERA.NET



5 TECHNIQUES OF   
SCIENCE DENIAL  

FAKE EXPERTS 

LOGICAL FALLACIES

IMPOSSIBLE EXPECTATIONS

CHERRY PICKING

CONSPIRACY THEORIES



● FAKE EXPERTS when you take as inspiration an 
unqualified person or institution

● LOGICAL FALLACIES Arguments with an illogical 
conclusion from the premise

● IMPOSSIBLE EXPECTATIONS 
demanding unrealistic 
standards before acting on 
the basis of science 



● CHERRY PICKING ● CONSPIRACY THEORIES 

select the news that support your thesis 
and ignore those that contradict it 

is a theory of an event or situation, often 
fueled by political motivations, 



MICHAEL JACKSON DEATH HOAX

The death of the King of Pop, Michael Jackson, occured on June 

25 2009, in Los Angeles for an overdose of painkillers, caused by 

health problems due to his surgical interventions. According to 

what goes around on the internet is all a consipiracy.

All these false theses are not based on concrete evidence but 

mainly on the sadness and nostalgia of the fans.  Some argue 

that it is a fake death staged to escape from debts and 

commitments, others think he is hildind somewhere in the world 

WIKIPEDIA



PETS DON’T SPREAD THE CORONAVIRUS

During the pandemic the rumor spread that American scientists had discovered that pets are carry 

the Coronavirus. Fear was born in April 2020, there were 800 thousand positive cases of human and 

four in pets, which then grew. Two dogs and a cat in Hong Kong and a cat in Belgium, were all 

asymptomatic expect the cat in Belgium, who had a respiratory problem.

Is a fake news because pets have been infected by their masters but they didn’t widespread the virus 

BUTAC



JAMIE OLIVER AND MCDONALD’S

On February 19, 2021 a post was published on Facebook in which it was written 

that Jamie Oliver had won against McDonald’s. The chef accused the famous fast 

food chain of distributing meat that is toxic to humans, because it is treated with 

ammonia hydroxide used to kill bacteria. In fact there was no legal battle 

This news was tacken up by Francesco Paolo Tondo, 

director of the site “ADFNews” who had found that 

post in French and who as already denied said it 

was a hoax. Just look at the photo attached to the 

post which showed that the chef was younger 



A STORY ALREADY HEARD...

This story dates back to 2011, when during his show “Oliver’s Food Revolution” the chef spoke 

out against pink slime, an industrial preparation of beef fat, once given to production for 

animal food. This meat was used by the McDonald’s, Burger King and Taco Bell, but as 

mentioned in a statement from the McDonald’s company, ammonia-treated meat scraps 

aren’t longer used since 2011

FACTA



S I AT R FGO AI

Tutte le fake news in basso a destra hanno il nome del sito da cui 
ho preso quella determinata informazione 

COMPLESSIVAMENTE HO UTILIZZATO:

Bufale.net Butac

Wikipedia 
Antikitera.net

Facta


