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Introduzione 

Il diritto di accesso alle informazioni è riconosciuto dalle Nazioni Unite. 

Si tratta di un diritto fondamentale di tutti. 

L'accesso all'informazione è necessario per avere una società pienamente 

democratica. 

 

Questo diritto deve essere garantito a tutti.  

È ancora più importante per le persone con difficoltà di lettura.  

Questo diritto mi salva dalla disinformazione.  

 

Questo documento aiuta le persone a trovare informazioni affidabili.  

Questo documento consente inoltre di identificare informazioni false. 

 

 

 

Gli autori di questo documento desiderano che il documento sia utile per me. 
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A.1. Cosa sono le fonti di 
informazione digitale? 

 
A.1.1. Cosa è l’informazione? 

Le informazioni sono dati ordinati. 

Le informazioni servono a trasmettere un messaggio. 

Il messaggio viene passato da una persona all'altra. 

Un messaggio informativo deve avere: 

• Significato: il messaggio è facile da capire. 

• Importanza: il messaggio può cambiare l'opinione su un argomento. 

• Novità: il messaggio spiega l'ultima versione di quanto accaduto. 

• Validità: chi dà il messaggio deve essere una persona affidabile. 

• Valore: il messaggio deve essere utile alla persona che lo riceve. 

A.1.2. What è una fonte di informazioni? 

La fonte di informazioni è il luogo in cui trovo le informazioni. 

La fonte di informazioni sono siti in cui ci sono molti messaggi. 

Posso accedere a quei messaggi quando voglio. 

Le fonti di informazione vengono utilizzate per aiutarmi a saperne di più. 
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Esempi di fonti d'informazione: 

• Giornale su Internet. 

• pagina web. 

• Giornale sulla carta. 

• Libri. 

• Giornalista televisivo o radiofonico. 

I social network sono anche fonti di informazione. 

I social network sono Facebook, Twitter, Instagram e altro ancora. 

Molti giovani trovano informazioni nei social network. 

 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possono memorizzare 

informazioni. 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono utilizzate per lo scambio 

di informazioni. 

Oggi posso avere molte informazioni grazie alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

 

Le informazioni che trovo su Internet si chiamano  fonti di informazione digitale. 
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A.1.3. Fonti di informazione digitale 

Esistono tre tipi di fonti di informazione digitale. 

Questi tre tipi di informazioni dipendono da chi ce le dà. 

Le fonti di informazione digitale sono primarie, secondarie e terziarie. 

 

Le fonti primarie di informazione possono essere: 

• Interviste con  il  protagonista. 

• Video di quello che è  successo. 

• Foto di quello che è  successo. 

• Documenti ufficiali. 

I documenti ufficiali sono dati creati dalle istituzioni. 

 

Le fonti di informazione secondarie utilizzano informazioni provenienti da altre 

persone. 

Fonti di informazione secondaria sono fatte anche da altre notizie. 

Una buona fonte di informazioni secondarie spiega da dove provengono le 

informazioni. 

Le fonti d'informazione secondarie possono essere: 

• Un testo di opinione su un giornale o su Internet. 

• Video che riepiloga un elemento di notizie. 

• Un libro di storia. 

 



 

8 

 

Le fonti d'informazione terziarie comprendono le informazioni primarie e secondarie in 

un unico luogo. 

Le informazioni terziarie hanno messaggi dal protagonista. 

Le informazioni terziarie hanno anche messaggi di altre persone. 

L'informazione terziaria combina le due cose. 

 

Le fonti di informazione terziaria possono essere: 

• Enciclopedie digitali come Wikipedia. 

• Un video che include interviste e opinioni. 

• Un telegiornale televisivo. 

 

Nei social network trovo i tre tipi di informazioni. 
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A.2. Come puoi trovare 
informazioni vere. 

 
Tutte le informazioni possibili sono su Internet. 

Internet è uno spazio aperto per tutte le persone. 

Internet è un luogo in cui tutte le persone possono pubblicare e leggere informazioni. 

Ma l'informazione può essere vera o falsa. 

Devo sapere quali informazioni sono vere e quali informazioni sono false. 

Le false informazioni sono chiamate anche "Fake news". 

 

Il fenomeno delle false informazioni su Internet  può essere: 

• Disinformazione: quando credo che un'informazione sia vera e la pubblico, 

ma le informazioni sono false.  

• Disinformazione quando so che un'informazione è falsa, ma la pubblico 

dicendo che è vero. 

 

Perché alcune persone dicono fake news?  

Ci sono diversi motivi per dire fake news: 

• Motivo finanziario: generare profitti personali 

• Ragioni politiche: influenzare la popolazione nelle scelte politiche 

• Solo per divertimento 
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A.2.1. Come posso stare attento alle informazioni? 

 

1. Devo prestare attenzione all'indirizzo web (chiamato anche URL).  

L'URL più attendibili sono: 

• .gov = governo 

• .edu = istituto di istruzione 

• .org = organizzazione professionale o senza scopo di lucro 

2. Posso toccare il pulsante "su di noi" e leggere informazioni sul proprietario 

dell'organizzazione del sito web. 

3. Posso controllare la data dell'ultimo aggiornamento del sito web:  

È aggiornato? 

4. Posso trovare le informazioni in diversi luoghi: 

• Articoli, online e in stampa 

• Articoli di giornale, editoriali 

• Libri, e-Book, Tesi, Tesi 

• Siti web 

• Immagini 

• Video e audio 

• Social media 

Combino questi strumenti per capire meglio la verità 

5. Guardo i programmi di notizie e notizie. 
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6. Compro un giornale. 

 

7. Mi abbono a riviste che parlano di attualità. 

 

8. Controllo i siti Web che pubblicano notizie il più spesso possibile. 

 

9. Download un'app che mi permette di leggere notizie sul mio smartphone. 

 

10. Parlo con altre persone informate 
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A.3. C'è  verità sui social 
media? 
 

A.3.1. Cos'è il social media? 

I social media sono tecnologia.  

Con i social media posso condividere le mie idee.  

I social media usano Internet per aiutarmi a comunicare. 

Con i social media posso comunicare con chiunque.  

Posso usare i social media per condividere informazioni. 

Posso usare i social media per condividere foto.  

Posso vedere cosa condividono altre persone sui social media.  

Posso usare i social media dal mio smartphone.  

Posso usare i social media dal mio computer.  

Con i social media posso interagire con i miei amici e familiari. 

 

  



 

13 

A.3.2. Il buono e il cattivo 

I social media possono essere buoni perché possono aiutarmi a comunicare con 

chiunque.  

Con i social media posso comunicare con chiunque. 

Non importa quanto siano lontani. 

Posso comunicare con una sola persona. 

             O 

Posso comunicare con molte persone allo stesso tempo. 

 

Posso scrivere alla mia famiglia o ai miei amici. 

Posso inviare una foto alla mia famiglia o ai miei amici. 

Posso inviare un video alla mia famiglia o ai miei amici. 

Posso chiamare gratuitamente la mia famiglia o i miei amici! 

Tutto ciò di cui ho bisogno è una connessione  Internet. 

 

Posso usare i social media per imparare cose nuove. 

Posso usare i social media per trovare un lavoro. 

Posso usare i social media per dire la mia opinione ad altre persone. 

I social media a volte possono essere cattivi.  

Posso usare troppo i social media.  

Usare troppo i social media è brutto, perché può darmi stress.  

Troppi social media possono distrarmi. 
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A.3.3. Tipi di social media 

Esistono diversi tipi di social media.  

Ci sono social media che mi aiutano a connettermi con la mia famiglia e i miei amici.  

Ci sono social media che mi aiutano a condividere la mia opinione.  

Social media come Facebook. 

 

Social media come Twitter. 
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A.4. Media digitali 
 

 

A.4.1. Che cos'è l'informazione  digitale? 

Le informazioni digitali sono le informazioni che posso far vedere e salvare su vari 

tablet, computer e cellulari. 

Con le informazioni digitali posso anche scambiare informazioni e comunicare con 

altre persone. 

Molte persone trascorrono più ore navigando fra informazioni digitali che guardando 

la televisione. 

 

A.4.2. Tutto ciò che trovo su Internet è  vero? 

A volte non so se le foto, i testi o i video che vediamo o troviamo siano reali. 

Nei testi devo controllare l'autore e la pagina in cui è scritto. 

Nelle foto posso cercare quella fotografia su altri siti per vedere se è stata modificata. 

Questa è chiamata ricerca inversa. 

Posso usare Tineye,  

E’ una pagina Internet che mi permette di caricare una fotografia o mettere un indirizzo web 

per vedere se è stata modificata. 

Posso anche vedere tutte le pagine web che hanno usato quell'immagine. 
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Un esempio sono queste immagini: 

 

 

Usando Tineye ho verificato che l'immagine originale è quella a sinistra e l'immagine 

a destra è stata manipolata con un drago. 

Accesso a TinEye:  https://tineye.com/ 

                     

 

 

 

 

  

https://tineye.com/
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A.5. Come trovare 
pubblicità nascosta 

 
 

A.5.1. Che cos'è una pubblicità? 

Ho visto pubblicità in TV mentre guardavo uno spettacolo. 

Una pubblicità è un piccolo video che mi mostra i prodotti di un'azienda. 

L'azienda vuole informarmi su quali nuovi prodotti hanno. 

Posso decidere se sono interessato al prodotto o no. 

 

A.5.2. Cos'è la pubblicità online? 

Quando sono su Internet e visito  un sito web. 

Molte volte una finestra può apparire sul mio schermo. 

Una finestra popup è un quadrato che appare sopra il contenuto 

del sito web che sto visitando. 

 

 

 

  



 

18 

A volte al centro del mio schermo. 

 

A volte in basso a destra del mio schermo. 

 

A volte compaiono molte pubblicità su tutto il mio schermo. 

 

Chiudo i pop-up cliccando sulla piccola X nell'angolo in alto a destra. 
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A.5. 3 .  Pubblicità pericolose 

Quando sono su Internet devo  stare attento con le pubblicità. 

Non tutte le pubblicità provengono da aziende. 

 

 

Alcune pubblicità possono avere un virus! 

Un virus su Internet è  un programma che può rubare tutto dal mio computer. 

Se il mio computer ha un virus non funzionerà 

 

A.5.4. Quali sono le pubblicità pericolose? 

Quando sono su Internet e sono su un sito web. 

A volte si apre una finestra che dice: 
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So che questa è una pubblicità pericolosa. 

Se faccio clic su di esso un virus andrà nel mio computer. 

 

 

A volte usano un gioco per ingannarmi. 

So che questa è una pubblicità pericolosa. 

Se faccio clic su di esso un virus andrà nel mio computer. 

Se voglio proteggere me e il mio computer da questi pop-up. 

 

Posso installare un programma adblock sul mio browser. 

Posso chiedere aiuto a qualcuno per aiutarmi a installarlo. 

Questo mi proteggerà da tutti i pericolosi pop-up. 

 

A.5. 5 .  Pubblicità in un testo 

Quando sono su Internet leggo cose che mi interessano 

Quando leggo un testo su qualcosa 

A volte trovo pubblicità nel testo. 
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A.5. 6 .  Esempio 

Se voglio allearmi a casa 

Posso andare su Internet e trovare alcuni esercizi da fare a casa 

Posso trovare un articolo su un sito web di ginnastica 

Leggo tutti gli esercizi e decido cosa voglio fare 

A volte leggo degli esercizi e il testo mi dice di comprare qualcosa per essere più forte. 

Vedo che il testo mi dice di acquistare qualcosa da un'azienda se voglio avere risultati 

veloci. 

Vedo che il testo ha il nome della società 

Vedo che il testo ha il nome del prodotto. 

Ma so che non devo comprare il prodotto per fare gli esercizi. 

Posso fare gli esercizi senza comprare nulla 

 

A.5. 7 .  Pubblicità nascosta 

Ora so che l'annuncio è nascosto nel testo 

Sto attento quando leggo qualcosa 

Ho letto se il testo mi dice di comprare qualcosa da un'azienda per fare le cose. 

Se non voglio il prodotto 

Non devo comprarlo 

Ho solo le informazioni di cui ho bisogno  
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A.6. Fake News 
  

 

A.6.1. Cos'è la Fake News? 

Le fake news esistono da molto tempo. 

Facebook ha reso facile a tutti creare fake news. 

Le fake news sono storie fatte per sembrare la verità. 

Molto tempo fa le fake news sono state fatte da potenti leader per controllare le 

persone. 

Le persone possono essere pagate per fare fake news. 

Ci sono molte ragioni per cui le Fake News esistono. 

 

A.6.2. Come funzionano le Fake News? 

Facebook può cambiare il tuo modo di pensare. 

Non è facile sapere cosa è falso o vero. 

Di solito sono più d'accordo con le cose che mi piacciono su Facebook. 

Anche se è falso. 

Non sono d'accordo con le cose che non mi piacciono su Facebook. 

Anche se è vero. 

Se mi piace qualcosa su Facebook lo dico ai miei amici. 

Ecco come funzionano le Fake News. 
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A.6.3. Esempi  comuni di fake news 

Primo esempio: 

Alcune fake news vogliono che compri qualcosa. 

Può essere qualcosa che mi fa stare bene. 

Oppure può essere un gadget. 

L'articolo di solito mi dice quanto è buono. 

La storia è raccontata da un esperto. 

Quindi credi che sia vero. 

 

Secondo esempio: 

Il crimine è usato per le fake news. 

Ho letto che qualcuno si fa male. 

Non mi piace. 

Mi arrabbio e lo dico al tuo amico. 

Molte persone arrabbiate possono far cambiare le cose ai politici. 

Anche se si tratta di un brutto cambiamento. 

 

Terzo esempio: 

La fake news più comune è l'esca click. 

Il click bait è quando c'è un'immagine o un testo su cui voglio fare clic. 

Può essere un'immagine o un testo divertente. 

O qualcos'altro su cui voglio fare clic. 

Non sono sempre fake news. 

Anche i grandi giornali fanno click bait 
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A.6. 4.  Perché le fake news sono così pericolose? 

Le fake news possono essere divertenti. 

Ma può anche essere pericoloso. 

Le fake news possono cambiare il mio modo di pensare. 

È quasi come se io fosse controllato da qualcuno. 

Se condivido le fake news con i miei amici potrei aiutare le persone cattive. 

 

A.6.5. Come trovare  fake news e controllare i fatti? 

Ogni giorno ho un sacco di informazioni. 

Può essere difficile sapere cosa è vero. 

Ecco 3 modi per trovare le fake news. 

 

Modo 1: 

Dove l'ho trovato? 

Ho già letto qualcosa su quel sito web? 

Posso trovare le stesse notizie su un altro sito web? 

Modo 2: 

Penso a quello che dicono le notizie. 

È inteso come uno scherzo? 

Modo 3: 

Posso sempre chiedere a qualcuno vicino a me cosa ne pensa. 

Alcuni paesi e l'Unione europea hanno siti web di fact checking che posso utilizzare. 
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