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1. Controllare l’URL 
2. La data di pubblicazione del post  
3. Occhio ai titoli urlati allusivi in maiuscolo, sono trappole per catturarvi. Più un titolo vi 

emozione o indigna più facilmente è falso. 
4. Verificare le fonti prima di condividere, controllate i dati e i link connessi, nomi dei 

referenti del sito 
5. Velocità, viralità, libertà. Oltre l’algoritmo, tenete conto che i Social tendono a farvi stare 

con persone che la pensano già come te e questo falsifica il confronto con altre idee 
6. Attenzione ai profili finti gestiti da software ed ai post che arrivano subito, numerosi in 

automatico. Sono algoritmi, non persone. 
7. Frequentare siti anti bufale vedi elenco 
8. Ci sono diversi tipi di bufale: scherzi, ironia, danno individuale (es cyber bullismo) ma anche 

i industriali prodotti da aziende apposta a pagamento 
 

Il miglior filtro per riconoscere, bloccare bufale e non condividere sei tu 
----------------------------------- 

CONSIGLI PER RICONOSCERE LE FAKE NEWS e valutare i siti - Trinchero 
 

1. Accuratezza sito. Spesso siti di bufale sono fatti male 
2. Aggiornamento, data 
3. Chiarezza. Si capisce a chi è rivolto? 
4. Coerenza interna. Cita le fonti? Sono attendibili o di parte? 
5. Coerenza esterna. I dati citati sono confermati anche da altre fonti siti giornali? Almeno 3  
6. Completezza. Le informazioni sono esaurienti complete o scarse? 
7. Controllabilità. I fatti sono separati da opinioni? 
8. L’autore. È conosciuto? È esperto dei temi trattati? 
9. Trasparenza. L’autore è rintracciabile? C’è un responsabile del sito  
10. Valore aggiunto. Le informazioni sono pertinenti col tema trattato utili per i lettori. 
 

 
 

Siti antibufale 
 

• www.wired.it/topic/bufale/ 
• http://attivissimo.blogspot.com 
• www.butac.it 
• www.bufale.net 
• http://bufaleedintorni.wordpress.com 
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