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Introduzione  

Il diritto di accesso all'informazione è riconosciuto dalle Nazioni Unite come diritto 

fondamentale per il pieno sviluppo delle persone come individui e anche come collettività, 

necessario per realizzare una società pienamente democratica. 

 

Questo diritto deve essere garantito a tutte le persone, soprattutto a quelle con difficoltà 

cognitive e che, quindi, sono più vulnerabili alla disinformazione. 

 

Questo manuale, sviluppato nell'ambito del progetto EASYNEWS, nasce dalla necessità di 

avvicinare le informazioni alle persone con disabilità intellettiva. Per fare ciò, include due 

diverse sezioni di contenuto, ma ugualmente importanti. 

 

La prima mira a contrastare l'analfabetismo mediatico, soprattutto nel gruppo 

di persone con disabilità intellettiva. L'utilizzo delle nuove tecnologie e dei 

canali di informazione non formali e digitali come i social network è diffuso in 

tutta la popolazione, compreso il gruppo di persone con I.D. ed è necessario 

dotarli degli strumenti necessari per poter identificare fonti di informazione 

affidabili, che contrastino i dati e creino informazioni di qualità. Tutti questi 

strumenti sono raccolti in questa prima sezione. 

 

Con questo obiettivo, la seconda sezione mira a migliorare la capacità di facile 

lettura come mezzo per ottenere informazioni scritte a tutte le persone, 

qualunque sia la loro capacità di lettura-scrittura. Questa parte del manuale 

include i requisiti e le condizioni più importanti per l'adattamento dei testi e, 

quindi, delle informazioni scritte, al formato di facile lettura.  

 

La combinazione di imparare a identificare informazioni veritiere su Internet e avere gli 

strumenti necessari per adattarle a Easy-to-Read consentirà di realizzare il progetto 

EASYNEWS: portare le informazioni a persone con disabilità intellettiva. 

 

Ci auguriamo che questo manuale sia utile a questo obiettivo. 
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A.1. Panoramica delle 
fonti di informazione 
digitale 

 
A.1.1. In primo luogo: che cos'è l'informazione? 

L'informazione è un insieme di dati ordinati ed elaborati che mira a trasmettere un 

messaggio tra persone diverse. 

Affinché un messaggio sia realmente informativo, deve includere  i seguenti principi: 

● Che significa. Per essere informazione, il contenuto deve avere un 

significato, deve trasmettere un messaggio coerente e comprensibile. 

● Importanza. Un messaggio che ha la capacità di cambiare l'atteggiamento o 

la percezione degli individui su un particolare argomento può essere chiamato 

informazione. 

● Attivo. Un messaggio in vigore è aggiornato e fornisce informazioni ancora 

aggiornate. 

● Validità. Questo è in relazione  all'editore  delle informazioni, deve essere una 

fonte affidabile e che sappiamo che fornisce informazioni valide, non false. 

● Valore. È importante che il messaggio sia utile per il destinatario in modo che 

si tratta di informazioni. 

 

A.1.2. Secondo: che cos'è una fonte di informazione? 

L'origine delle informazioni è il canale attraverso il quale si accede alle informazioni. 

Le fonti di informazione raccolgono una serie di informazioni e le rendono disponibili 

a chiunque le desideri. 

Una fonte di informazioni può essere un giornale digitale, una pagina web, una 

pubblicazione scritta, un libro o una persona che dichiara fatti che ha osservato. 
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Chiamiamo fonti di informazione i vari tipi di documenti che contengono dati utili per 

soddisfare una domanda o delle conoscenze. 

Al giorno d'oggi, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(ICT) ha condotto le società a un processo di grande espansione della capacità di 

elaborazione, condivisione e memorizzazione delle informazioni attraverso le 

comunicazioni e l'informatica. La disponibilità di fonti di informazione digitale si è 

moltiplicata e quindi nasce la società dell'informazione in cui viviamo oggi. 

 

Pertanto, le fonti di informazione digitale sono fonti di informazione che si 

caratterizzano per essere disponibili attraverso la rete. Con l'espansione di 

Internet, le fonti di informazione digitale si sono moltiplicate. 

Tra questi troviamo, ad esempio, i giornali digitali, che sono adattamenti della 

stampa scritta alla nuova era di Internet. 

Ma troviamo anche altre fonti di informazione meno convenzionali, come i 

social network, che oggi sono diventati una delle principali fontidi informazione. 

Secondo il Reuters Digital News Report,  oltre il 60% dei minori di 35 anni 

utilizza un social network come seconda fonte di informazioni. 

 

 

A.1.3. Tre tipi di fonti di informazione digitale 

Esistono tre tipi di fonti di informazione: primaria, secondaria e terziaria, a seconda 

della vicinanza agli eventi che si sono verificati e del grado di trattamento che hanno 

ricevuto. Pertanto, ci sono informazioni che vengono raccolte direttamente dagli eventi 

che si sono verificati (informazioni primarie), informazioni che sono state preparate 

utilizzando le informazioni già raccolte da altre persone (informazioni secondarie); e 

informazioni che combinano entrambe le situazioni (informazioni terziarie). 

Lo spieghiamo con un esempio: 
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Immaginiamo che il consiglio sviluppi un piano strategico su una questione 

specifica. Un'intervista in cui il sindaco spiega il Piano Strategico non è la 

stessa di un articolo di giornale che riassume quell'intervista. 

  

Occorre tenere conto del fatto che tutti i tipi di fonti di informazione si trovano nelle 

fonti di informazione digitale, come i social network e i giornali digitali. Sembra 

complesso, ma lo spiegheremo con un altro esempio: 

 

Sulla bacheca del tuo social network preferito, puoi trovare un articolo di 

giornale (fonte secondaria di informazioni) e anche un video che mostra un 

evento che si è verificato (fonte primaria di informazioni). 

 

In ogni caso, se le informazioni sono veritiere e verificate, sarai in grado di trovare la 

sua fonte, da dove proviene. Nel caso  in cui le informazioni provengono da un'origine 

secondaria, faranno riferimento all'origine primaria. 

Di seguito, spieghiamo in dettaglio i tre tipi di fonti di informazione: 

● Primario:le fonti di informazione primarie sono quelle più vicine all'evento 

oggetto dell'indagine. È la fonte di informazioni che racconta in prima persona 

ciò che è accaduto. Nelle fonti primarie di informazione non ci sono intermediari 

che possano modificare la narrazione degli eventi in misura maggiore o minore. 

Di seguito sono riportati diversi esempi di fonti di informazione primarie: 

○ interviste. Sia al telefono, in televisione, in una registrazione audio, 

ecc. 

○ Registrazioni video. 

○ Fotografie. Una fotografia di un evento specifico che mostra "cosa è 

successo". 

○ Documenti ufficiali originali, come una comunicazione ufficiale di 

un'organizzazione, di un'azienda, ecc. 

Le fonti primarie di informazione sono le più affidabili quando si tratta di 

conoscere la realtà del fatto oggetto di indagine. 

Nonostante tutto, anche le fonti di informazione primaria possono essere 

falsificate, alterando i fatti o le dichiarazioni che raccoglie. È molto importante 
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sapere come verificare che le informazioni siano vere, ma ne parleremo più 

avanti. 

● Secondario: Queste fonti di informazione si basano su quelle primarie, 

trattandole in qualche modo, allo scopo di analizzarle, interpretarle, valutarle o 

riassumerle. Un buon modo per identificare che una fonte di informazioni è 

secondaria è vedere che l'autore non è direttamente coinvolto negli eventi. 

Un buon esempio di fonte secondaria di informazioni è una sintesi di un 

rapporto della polizia pubblicato da un giornale. In questo caso, l'informazione 

principale sarebbe la relazione stessa, e l'informazione secondaria è la sintesi 

preparata dal giornalista. 

Un'altra fonte di informazioni secondarie potrebbe essere un montaggio video 

fatto per spiegare un evento. La persona che ha realizzato il video non è 

coinvolta negli eventi e ha anche raccolto le informazioni da fonti primarie per 

tradurle in seguito nel video. 

● Terziario: infine, le fonti di informazione terziarie sono quelle che raccolgono 

informazioni sia primarie che secondarie. È l'insieme di elementi raccolti ed 

elaborati per spiegare un fenomeno o un fatto. Un chiaro esempio di fonte 

d'informazione terziaria sarebbe una lettura mista delle testimonianze 

(informazioni primarie) e delle interpretazioni (informazioni secondarie). 
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A.2. Come rimanere 
informati, come cercare 
informazioni veritiere. 

 
 

L'accesso globale a Internet ha permesso alle persone di creare, diffondere e 

connettersi a informazioni come mai prima d'ora. Ci ha messo di fronte a punti di vista 

ed esperienze che prima erano irraggiungibili. Ha fornito a tutti un maggiore accesso 

alla conoscenza. 

Questa diffusione facile e massiccia, tuttavia, ha amplificato esponenzialmente il 

problema della "disinformazione" e delle "fake news". Questi concetti hanno un 

significato diverso e possono assumere un notevole peso politico e sociale, dal quale 

dobbiamo prevenirci.   

In particolare, questi due termini seguenti descrivono informazioni false. La differenza 

sta nell'intento sottostante. 

• La misinformazione proviene da persone che condividono 

informazioni pur credendo che sia vero.  

• La disinformazione è la diffusione deliberata di fake news 

volte a ingannare e fuorviare.  

C'è oggettivamente un problema e un pericolo per gli utenti quando individui 

malintenzionati cercano di ingannarli. Una cosa è sbagliare su un certo argomento, 

ma  un'altra cosa è diffondere consapevolmente informazioni errate nella speranza che 

si crede che siano vere o allo scopo di creare disaccordo nella società. 

Con la "disinformazione" ci riferiamo a questi tentativi deliberati di ingannare o 

fuorviare attraverso la velocità, la portata e le tecnologie del Web. 

Coloro che diffondono la disinformazione hanno obiettivi diversi. Alcuni hanno 

motivazioni finanziarie e diffondono informazioni false per generare profitto. Altri sono 

politicamente motivati e usano la disinformazione per provocare certe opinioni tra la 
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popolazione, per influenzare un processo politico o al solo scopo di polarizzare e 

dividere la società. Altri ancora fanno uso della disinformazione per il proprio 

divertimento: questo è il caso dei "troll". 

A causa di questa situazione complessa, è difficile avere un quadro completo delle 

azioni degli aggressori o valutare l'impatto di tali azioni. Inoltre, poiché può essere 

difficile determinare se coloro che diffondono falsità online agiscono in buona fede, gli 

interventi contro la disinformazione corrono il rischio di danneggiare inavvertitamente 

l'espressione legittima. 

Tuttavia, può essere abbastanza semplice rimanere costantemente aggiornati e 

informati, evitando di cadere nella trappola della disinformazione se si seguono alcuni 

semplici suggerimenti, sia nelle informazioni online che stampate. 

Informazioni online: Sono disponibili alcuni suggerimenti per trovare informazioni di 

cui ci si può fidare: 

A.2.1. La fonte dell'informazione è rispettata e credibile? 

Guarda l'indirizzo web (chiamato anche URL) per vedere che tipo di organizzazione 

sta guardandoil sito web. 

I siti Web sponsorizzati da governo, istituzioni educative o organizzazioni professionali 

credibili hanno maggiori probabilità di fornire informazioni imparziali rispetto ai siti Web 

commerciali. 

  .gov = governo 

  .edu = istituto di istruzione 

  .org = organizzazione professionale o senza scopo di lucro 

  .com = sito web commerciale come un sito web per una società privata del 

mercato 

Se è presente un collegamento "Informazioni su di noi", esaminare lo scopo 

dell'organizzazione.  Se lo scopo è quello di promuovere prodotti o servizi commerciali, 

le informazioni fornite potrebbero non essere esenti da un'influenza parziale. 

Esistono informazioni di contatto per l'organizzazione, ad esempio un messaggio di 

posta elettronica o un numero di telefono, in modo da poterli contattare per ulteriori 

informazioni sull'organizzazione o sulle informazioni del sito Web? 

Fai attenzione ai link.  Se un link su un sito Web attendibile ti indirizza a un sito Web 

completamente nuovo, non presumere che questo nuovo sito Web abbia anche 

informazioni affidabili.  Dovrai valutare il nuovo sito Web per assicurarti che sia 

affidabile.  
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A.2.2. Le informazioni sono aggiornate? 

Cercare la frase "ultimo aggiornamento" nelle pagine Web per vedere se le pagine 

sono aggiornate.  Se non vi è alcuna indicazione su quando le informazioni sono state 

aggiornate per l'ultima volta, non presumere che siano aggiornate. 

Cerca altre indicazioni che il sito Web non è aggiornato come una pagina di eventi 

obsoleti o notizie obsolete nel feed "Ultime notizie". 

Se i link sul sito web non funzionano, il sito Web potrebbe essere obsoleto. 

È anche molto importante fare affidamento su varie fonti di informazione tra cui: 

  

● Articoli, online e in stampa, 

● Articoli di giornale, editoriali 

● Libri, e-Book, Tesi, Tesi 

● Siti web 

● Immagini 

● Video e audio 

● Social media 

  

Ecco alcuni consigli utili: 

 

Guarda il telegiornale.   

Sembra facile, ma spesso non lo è. Le notizie stanno ricevendo una crescente 

influenza da vari organismi ed è tutt'altro che imparziale. Il modo più sicuro per 

assicurarti che ti dica fatti veri è sintonizzarti su diversi canali. Non limitarti alle 

notizie, segui le stazioni TV che trasmettono notizie 24 ore su 24 il più spesso 

possibile. 

 

Compra un giornale. 

Leggere quello locale è l'ideale per informarsi sugli eventi attuali che ti toccano 

in prima persona. Cerca anche di ottenere un giornale dall'area metropolitana 

più vicina, in quanto questo ti darà più notizie sulla tua regione o su quella 

vicina. Infine, sottoscrivere un giornale nazionale. In questo modo, puoi 

ottenere tutti gli aggiornamenti necessari su ciò che sta accadendo nel tuo 

paese e a livello globale. 

 

Iscriviti a riviste che si occupano di attualità, offrendo notizie e opinioni. 

Una volta che hai un'idea di quello che sta succedendo, è l'ideale per ampliare 

le tue conoscenze. Un ottimo modo per farlo è leggere riviste che ti permettono 

di farlo presentando molti articoli di opinione e pezzi che scavano in profondità 

negli argomenti. 
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Dai un'occhiata ai siti Web che pubblicano notizie il più spesso possibile. 

Vengono aggiornati costantemente e di solito presentano più informazioni che 

in TV o su un giornale. Ancora una volta, cerca di trovare un buon equilibrio. 

Puoi anche iscriverti a servizi che ti consentono di avere un visualizzatore di 

notizie sullo schermo del tuo computer e saperne di più sulle storie principali. 

Le comunicazioni via e-mail sono altrettanto utili. 

  

Scarica un'app che ti consente di leggere notizie o un lettore RSS 

(News360, Pulse, Flipboard, ecc.) .  Personalizzalo con eventi attuali e storici 

riguardanti gli argomenti che pensi siano rilevanti. Ogni mattina ci vogliono 15 

minuti per scorrere i titoli principali di tutti i temi di ogni categoria e per provare 

a leggere gli articoli che hanno una priorità o un interesse più elevato per te. 

 

Mantieni un buon equilibrio, analizza criticamente le notizie. 

Cerca di non chiudere la mente ad altre fonti. Mentre ritieni che le informazioni 

che ricevi siano distorte, presta attenzione alla manipolazione delle notizie per 

capire meglio come funziona il mondo del giornalismo e cosa sta succedendo. 

  

Leggi libri scritti da esperti, critici e commentatori.  

Oggi ci sono molti che provano a scrivere, soprattutto figure politiche e 

giornalisti. Le versioni delle storie e le opinioni offerte da diversi professionisti 

consentono di comprendere le varie sfaccettature delle notizie. Non saranno 

sempre glamour, ma sono ottimi per tenerti informato. 

  

Parla con altre persone informate.  

Il dibattito è uno strumento eccellente per far conoscere le vostre opinioni e 

confrontarsi. Un buon dialogo ti permette sempre di imparare qualcosa, anche 

se il punto di vista dell'avversario è completamente diverso dal tuo. Se non 

riesci a trovare nessuno interessato a discutere, usa Internet per farlo. La 

maggior parte dei siti di notizie offre forum o blog a cui è possibile iscriversi per 

scambiare visualizzazioni con altri utenti. Leggere blog scritti da altri cittadini è 

l'ideale per conoscere le opinioni delle persone. 
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A.2.3. Ulteriori consigli 

Se non puoi permetterti di iscriverti a giornali o riviste, troverai le ultime uscite in 

biblioteca, altrimenti puoi sfogliarle al bar o in altri luoghi in cui le trovi. 

Assicurati di avere un buon servizio Internet. Leggere le notizie può essere piuttosto 

frustrante se la connessione è lenta, a meno che non si utilizzi RSS. 

Scegli un buon canale e, se puoi, paga per un pacchetto di canali. Segui i canali che 

offrono notizie durante il giorno. 

 

A.2.4. Avvertenze 

Non comportarti come se sapessi tutto dopo aver acquisito informazioni. 

Assicurati di essere effettivamente interessato a informarti. Se ti annoia, perderai 

tempo, e probabilmente non ti gioverà molto. 

Ascolta sempre quello che ti dicono i media con attenzione e spirito critico. Ricordate 

che la maggior parte delle emittenti televisive e dei giornali non sono imparziali, e ciò 

di cui parlano non corrisponde necessariamente alla realtà. 
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A.3. Social Media: c'è 
verità sui social media? 

 

 

A.3.1. Cosa sono i social media? 
I social media sono tecnologie che semplificano la condivisione di idee, pensieri e 

informazioni attraverso reti e comunità virtuali. I social media sono basati su Internet 

e consento a noi utenti la comunicazione elettronica dei contenuti. Questo contenuto 

include informazioni personali, documenti, video e foto. Gli utenti interagiscono con i 

social media tramite computer, tablet o smartphone tramite software basato sul web o 

applicazione web, spesso utilizzandolo per la messaggistica.  

 

I social media sono iniziati come un modo per interagire con amici e familiari, ma in 

seguito le aziende hanno approfittato del nuovo metodo di comunicazione popolare 

per raggiungere i clienti.  

 

A.3.2. Il buono e il cattivo 

Il potere dei social media è la capacità di connettersi e condividere informazioni con 

chiunque sulla Terra, o con molte persone allo stesso tempo. Alcune cose positive sui 

social media:  

● Rendono facile rimanere in contatto con la famiglia e gli amici di tutto il mondo 

via e-mail, sms, videochiamata, ecc. 

● È possibile accedere rapidamente alle informazioni e alla ricerca. 

● Ci sono opportunità per imparare cose nuove online. 

● Incoraggiano il coinvolgimento nell'impegno civico (raccolta fondi, 

consapevolezza sociale, fornisce una voce) 

● Offrono opportunità di lavoro a distanza 

 

Mentre i social media hanno il suo lato positivo, molti puntano alla piattaforma e 

evidenziano le caratteristiche negative, come il suo uso eccessivo sia una dipendenza. 

Alcuni contesti contribuiscono alla disattenzione, allo stress e alla gelosia.  

 

I social media sfumano la linea di demarcazione tra opinione e fatto e aprono 

un'opportunità alla disinformazione. E la possibilità di condividere post può amplificare 
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gli effetti della diffusione dannosa di informazioni false.  Quindi, molte volte, i social 

media possono essere un modo per diffondere informazioni fuorvianti e false. 

 

Come regola generale, gli account verificati delle organizzazioni tendono a fornire fatti 

più affidabili rispetto agli account verificati di blogger e celebrità che condividono in 

modo prominente le loro opinioni. 

Esistono diversi tipi di piattaforme di social media, separate in base alla loro funzione.  

 

Social network 

Questi hanno la funzione di connettere le persone online, aiutano le persone 

a rimanere in contatto con familiari, amici e conoscenti.  

● Facebook 

● Twitter 

● LinkedIn 

 

Reti di condivisione multimediale 

Le persone li usano per trovare e condividere foto, video, video in diretta e 

altri tipi di media online. 

● Instagram 

● Snapchat 

● Youtube 

● TikTok 

 

Forum di discussione 

Le persone discutono argomenti diversi e condividono notizie, informazioni e 

si scambiano opinioni. 

● Reddit 

● Yahoo! Risposte 

 

Blog  

Un blog è un sito Web o una pagina web regolarmente aggiornato, il più delle 

volte è gestito da una persona o da un piccolo gruppo. Un blog è scritto in uno 

stile informale o conversazionale. 
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A.4. Media digitali 
 

 

A.4.1. Definizione di media digitali 

I supporti digitali sono quei formati attraverso i quali le informazioni possono essere 

create, osservate, trasformate e conservate su un'ampia varietà di dispositivi 

elettronici digitali. Ad esempio: immagini digitali, video digitali; videogiochi, pagine web 

e siti web. 

I media digitali sono spazi in cui viene generata comunicazione e scambio di 

informazioni tra utenti e produttori di contenuti digitali. I media digitali sono già i più 

utilizzati tra la popolazione mondiale, le persone dedicano più ore ai media digitali che 

alla televisione a settimana. Un buon esempio si trova nei social network come 

Facebook, Instagram, You Tube, Twitter, LinkedIn, ecc., dove possiamo trovare 

contenuti in formato testo, immagine o video. 

 

A.4.2. Possiamo fidarci di tutte le informazioni sui media 

digitali? 

Ma come fai a sapere se una foto, un video o un testo è reale? 

A volte possiamo essere molto tranquilli al riguardo, poiché grazie alla nostra 

conoscenza della realtà sappiamo in quale mondo viviamo e acquisiamo conoscenza 

attraverso l'informazione. 

Nell'esempio seguente, discrimineremo rapidamente quale foto è reale e quale è fake. 

Ma prima  di essere certi del fatto che tutto il testo, l'immagine o il video possono 

essere manipolati, aggiungendo elementi che non sono reali. 
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Nel caso dei testi, dobbiamo verificare da quale fonte di informazione o autore 

proviene, al fine di trovare informazioni al riguardo e sapere che tipo di pubblicazioni 

produce di solito. 

Nel caso delle foto, come prima opzione possiamo utilizzare la ricerca inversa. È il 

processo di ricerca di una foto sul web e sapere se è stata pubblicata prima. È il modo 

più semplice per scoprire se un'immagine è stata abusata. 

Uno strumento molto utile è TinEye. Questa piattaforma consente a chiunque di 

caricare una foto o inserire un link URL e vedere le aree della foto che sono state 

modificate. Inoltre, puoi trovare tutti i siti Web che utilizzano questa foto ed 

eventualmente confrontarla con la fonte iniziale. 

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

 

Un esempio può essere queste immagini, utilizzando questa piattaforma, siamo 

stati in grado di verificare che l'immagine originale sia quella sul lato sinistro, e 

la stessa immagine, ma manipolata sul lato destro. 

  

                     

 

 

 

 

  

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

 
 

Sapete che una parte considerevole dei contenuti digitali viene generata 

esclusivamente a fini di marketing? Ogni giorno consumiamo una grande quantità di 

contenuti: articoli, video, post sui social network, immagini, ecc. - e non ci interessa 

come influenza il nostro stile di vita. Potresti non crederci, ma le informazioni 

modellano il modo in cui interagisci con le persone, ciò che guardi e leggi, ciò che 

mangi e bevi, ecc. 

 

A.5.1. Definizione della pubblicità 

Un annuncio pubblicitario (spesso abbreviato in pubblicità o annuncio) è la 

promozione di un prodotto, marchio o servizio a un pubblico al fine di attirare interesse, 

coinvolgimento e vendite. Le pubblicità sono disponibili in molte forme, dalla copia al 

video interattivo, e si sono evolute fino a diventare una caratteristica cruciale del 

mercato delle app. 

 

A.5.2. Pubblicità online 

La pubblicità online, nota anche come marketing online, pubblicità su Internet, 

pubblicità digitale o pubblicità web, è una forma di marketing e pubblicità che utilizza 

Internet per trasmettere messaggi promozionali di marketing ai consumatori. 
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A.5.3. Diversi tipi di pubblicità online 

➢ I banner Web o gli annunci banner sono in genere annunci grafici visualizzati 

all'interno di una pagina Web. Molti banner pubblicitari vengono recapitati da 

un server pubblicitario centrale. 

➢ Gli annunci banner possono utilizzare rich media per incorporare video, 

audio, animazioni, pulsanti, moduli o altri elementi interattivi. 

➢ Pop-up.  Un annuncio pop-up viene visualizzato in una nuova finestra del 

browser Web che si apre sopra la finestra iniziale del browser del sito Web. 

Un annuncio pop-under apre una nuova finestra del browser sotto la finestra 

iniziale del browser di un visitatore del sito Web. 

 

A.5.4. Adblocking 

Molti consumatori trovano la pubblicità online dirompente e si sono sempre più rivolti 

al blocco degli annunci per una serie di motivi. 

  

A.5.5. Pubblicità nascosta 

Sapete che una parte considerevole dei contenuti digitali viene generata 

esclusivamente a fini di marketing? Ogni giorno consumiamo una grande quantità di 

contenuti: articoli, video, post sui social network, immagini, ecc. - e non ci interessa 

come influenza il nostro stile di vita. Potresti non crederci, ma le informazioni 

modellano il modo in cui interagisci con le persone, ciò che guardi e leggi, ciò che 

mangi e bevi, ecc. 

Annunci e messaggi nascosti sono tutti intorno a noi, ma spesso siamo troppo occupati 

per notarli e decifrarli. Facciamo ciò che vogliono inserzionisti e creatori di contenuti, 

facendo parte di una strategia diabolicamente intelligente per influenzare il nostro 

comportamento di acquisto. Questa si chiama pubblicità nascosta. 

Alla gente non piace pensare. Ecco perché il tuo sito web deve essere intuitivo e facile 

da usare; i tuoi post sul blog - ben strutturati, con spazi bianchi, immagini e punti 

elenco; il tuo messaggio di marketing - chiaro e conciso. Istruzioni nascoste su come 

utilizzare e acquistare il tuo prodotto o servizio, se correttamente integrato negli 

articoli. 
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A.6. Cosa sono le  

‘Fake News’ e come 

identificarle 
  

 

A.6.1. Che cos'è la Fake News? 

Disinformazione, articoli di cronaca fraudolenti, mezze verità e inganni esistono da 

molto tempo, ma i social media hanno creato un ambiente in cui tutti coloro che hanno 

un'agenda possono pubblicare bugie e inganni come se fossero la verità con facilità 

dalle proprie case. 

In generale, le fake news sono una fake story che viene pubblicata e commercializzata 

come una verità. 

Storicamente, le fake news tendevano ad essere propaganda da parte di persone al 

potere per formare opinioni o sostenere un certo punto di vista, anche se era 

completamente falso. 

Le persone possono essere pagate per la diffusione e la pubblicazione di fake news 

con commissioni o attraverso programmi automatizzati "bot" in grado di pubblicare 

automaticamente le fake news. Le ragioni per cui le persone hanno la motivazione per 

creare e pubblicare notizie false sono tante quante sono le opinioni diverse. 

  

A.6.2. Come funzionano le Fake News? 

I social media possono aiutare a plasmare le nostre menti e pensieri in modo da far 

diventare più difficile discernere ciò che è falso o vero. I nostri cervelli sono progettati 

per trovare schemi per capire come le cose sono collegate. È più facile accettare 
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argomenti, affermazioni con cui siamo in qualche modo d'accordo invece di mettere in 

discussione la validità della dichiarazione. Le fake news non sono progettate per 

influenzare una certa opinione anche se ciò accade a volte. Il suo scopo principale è 

rafforzare le tue convinzioni. 

Lo scopo è che il lettore senta autorizzato a condividere le notizie con amici che si 

sentono uguali. È così che funzionano le fake news. 

   

A.6.3. Tre esempi di fake news 

Primo esempio: 

Un articolo appare nel flusso dei social media ed è condiviso con il titolo " 

Allergie ora contagiose" e sembra che la fonte sia una rinomata rivista 

scientifica. L'articolo mostra una squadra di sci austriaca che è stata infettata 

da allergie al polline dopo aver condiviso un dormitorio in un campo da sci. 

I medici nell'articolo sono molto contenti che i loro sospetti siano stati 

confermati e raccomandano di utilizzare il farmaco senza prescrizione medica 

called: Allergen Stop che può essere acquistato online. 

Questa è una fake news con la chiara intenzione di vendere un prodotto truffa. 

Secondo esempio: 

Un altro esempio comune di fake news è quello di suscitare una risposta 

emotiva proveniente dal sentirsi insicuri o che qualcosa è ingiusto. 

I crimini insorti saranno spesso utilizzati nelle fake news per aumentare la 

sensazione di non essere sicuri o che mostrano come altre persone 

ottengono benefici sociali che tu invece non ricevi. 

L'intenzione di questo tipo di fake news è un po' più confusa ma spesso destabilizzante 

e può ridipingere il panorama politico in cui vivi. 

 Terzo esempio: 

Il tipo più comune di Fake News che anche i notiziari affidabili pubblicano è il 

Clickbait. 

Un clickbait è un titolo o un'immagine molto allettante che collega a una 

pagina con un articolo. L'articolo in sé potrebbe non essere sempre falso, ma 

l'articolo è interessante per la condivisione. 
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Può trattarsi di una nuova creatura precedentemente sconosciuta con 

un'immagine spaventosa. Può essere una storia emotiva su qualcosa. Può 

essere un'immagine photoshoppata di qualcosa. 

Questo tipo di fake news sono abbastanza innocui, ma quello che li pubblica 

guadagna denaro dai tuoi clic spesso attraverso annunci sulla pagina web o vendendo 

i dati degli utenti se richiede di compilare alcuni dati di informazioni personali per 

vedere il contenuto. 

 

A.6. 4.  Perché le fake news sono così pericolose? 

Alcune Fake News possono sembrare innocue o addirittura divertenti al confine con 

la satira, ma altre sono premeditate, pericolose e malevole. Le fake news sono create 

per influenzare e cambiare le opinioni, gli atteggiamenti e le credenze delle persone. 

Se una persona che è attratta dal leggere, credere e condividere fake news è 

controllato da qualcun altro. In alcune parti del mondo la diffusione di fake news può 

persino portare a una punizione da parte della legge. 

                   

 

 A.6.5. Come scoprire le Fake News e controllare i fatti? 

Con una valanga di informazioni provenienti da tutti i media, il pensiero critico è 

un'abilità essenziale che ti consente di scegliere le informazioni veritiere. 

Pensa alla fonte: 

➢ È scritto e pubblicato dal sito dove lo leggi? 

➢ Citano altre pubblicazioni che puoi controllare? 

➢ Riesci a trovare un articolo simile pubblicato da qualche altra parte? 

 



educazione ai media 

23 

Pensa al contenuto: 

➢ Doveva essere satira? 

➢ È troppo fantastico da credere, allora probabilmente lo è o qualcun altro 

avrebbe scritto al riguardo. 

➢ Cerca di rimanere obiettivo, se ti fai influenzare dalle tue convinzioni puoi 

non accorgerti che è falso. 

 Pensa alla pagina Web: 

➢ È un notiziario di cui hai già sentito parlare prima? 

➢ L'indirizzo web sembra legittimo o è contraffatto? 

➢ Sembra un contenuto sponsorizzato? 

E al fine di risparmiare tempo alla ricerca di fonti iniziali e sulla lettura degli studi su 

cui si basava un articolo, i siti Web di fact checking stanno facendo questo lavoro per 

te. 

A seconda di dove ti trovi nel mondo, ci saranno organizzazioni di fact checking il cui 

compito è quello di trovare prove o controprove di affermazioni che circolano nella 

società e su Internet. Per l'Europa, due di questi siti web sono EU Fact Check 

(https://eufactcheck.eu/about-us/) e Full Fact  (https://fullfact.org/). Esse formulano 

una valutazione della veridicità in base a quante evidenze a supporto trovano. 
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B.1. Cos'è Easy-to-Read 

 

 
Easy-to-read è un metodo per adattare contenuti, lingua, presentazione e 

immagini per un gruppo target che ha difficoltà a leggere e comprendere le 

informazioni, allo scopo di renderle accessibili. 

Per produrre informazioni di facile lettura, è necessario conoscere le disabilità o 

le difficoltà del lettore. La disabilità intellettuale è caratterizzata dalla sua 

eterogeneità. Le persone con questa condizione non hanno lo stesso grado in 

nessuna delle loro capacità (memoria, astrazione, linguaggio, ragionamento e 

apprendimento). Sarà valido solo per le persone che hanno capacità di 

alfabetizzazione. 

A causa di questa eterogeneità, è difficile trovare soluzioni standardizzate, quindi 

la facile lettura è una soluzione parziale. 

L'IFLA (International Federation of Library Associations and Libraries) stabilisce 

tre livelli sotto forma di scrittura di facile lettura, equivalenti sia per le opere 

originali che per le opere adattate. 

• Livello I il più semplice, con un'abbondanza di illustrazioni e poco testo 

di bassa complessità sintattica e linguistica. 

• Il livello II includerebbe vocabolario ed espressioni della vita di tutti i 

giorni, azioni facili da seguire e illustrazioni. 

• Il livello III sarebbe il più complesso con un testo più lungo, con alcune 

parole insolite e talvolta con senso figurativo, con salti spazio-tempo e 

pochissime illustrazioni. 
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Componenti di un'informazione di facile lettura: 

• Testo breve 

• Concentrati sui concetti più importanti 

• Flusso/struttura logica 

• Struttura di parole e frasi semplici e concrete 

• Layout invitante 

• Faccia di tipo leggibile 

• Immagini che supportano il testo 

 

B.1.1. Informazioni accessibili - un diritto umano 

E' un diritto umano avere accesso alle informazioni. La Convenzione sui diritti 

delle persone con disabilità stabilisce uguaglianza e non discriminazione, 

indipendentemente dal fatto che tu abbia una disabilità o meno. Tutti hanno il 

diritto di partecipare alla società e per poter partecipare hai bisogno di 

informazioni. 

 

Trova - Leggi - Comprendi 

 

Le informazioni accessibili sono informazioni facili da trovare, leggere e 

comprendere. Il primo ostacolo per una persona con difficoltà di lettura è trovare 

le informazioni. Spesso il lettore non sa che le informazioni esistono e non le sta 

cercando.  Fai sapere al lettore quali informazioni ci sono da trovare. E, guida il 

lettore su come trovare le informazioni. 

Una volta trovate le informazioni, devono essere di facile lettura.  Significa che la 

presentazione, il layout e la struttura devono essere chiari e di facile 

comprensione. Il lettore deve facilmente capire dove inizia e dove finisce il testo. 

La grandezza del carattere, il tipo di carattere deve essere facile da decodificare. 

E infine, il contenuto deve essere facile da capire, scritto in un linguaggio di facile 

lettura. 
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B.1. 2 .  Difficoltà per il lettore - sfide per lo scrittore 

Le persone con disabilità intellettive spesso incontrano grandi difficoltà con 

l'informazione scritta. Molti di loro non sono affatto lettori e possono solo capire 

le informazioni parlate. In questo modo, è possibile leggere le informazioni 

stampate solo con immagini o simboli. 

Molti dei lettori hanno queste difficoltà: 

• leggere molto lentamente, stancarsi 

rapidamente 

• può concentrarsi solo per un breve 

periodo 

• non è possibile ottenere il quadro 

generale di un testo 

• non riesce a vedere ciò che è 

importante in un testo 

• potrebbe non essere interessato alla lettura 

• incerto sulle convenzioni di lettura - da dove iniziare 

• conoscenza limitata del vocabolario e della società 

• difficoltà a comprendere 

È necessario tenerle a mente quando si producono informazioni di facile lettura. 

È necessario considerare tutte queste difficoltà quando si lavora sul contenuto, 

lingua, layout e immagini per sviluppare informazioni di facile lettura. 

 

  

✓ contenuto 

✓ Lingua 

✓ Layout/modulo 

✓ Immagini/illustrazioni 

 

➔ Persona con disabilità 

disabilità  
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B. 2 .  Content 

 
Per il contenuto, dovresti tenere a mente:  

• Chi è il tuo lettore? 

• Di cosa vuoi informare il tuo lettore? Perché vuoi dirlo al tuo lettore? 

• Cosa sa già il tuo lettore su questo argomento? Il tuo lettore è interessato 

a saperlo? 

• Quando il lettore oserà queste informazioni? In che modo il lettore oserà 

queste informazioni? 

Queste domande sono importanti a cui rispondere prima di iniziare a produrre le 

tue informazioni di facile lettura. Le risposte ti guideranno su ciò che dovresti 

includere o non includere nel tuo testo. 

 

B.2. 1.  Difficoltà per il lettore - sfide per lo scrittore 

Il testo deve spesso offrire informazioni di base che potrebbero mancare al 

lettore, nonché spiegazioni del contesto e parole specifiche. 

Un approccio utile al testo è: 

 

A volte è sufficiente aggiungere solo una parola di spiegazione. 

Il lettore deve comprendere l'informazione 

che lui o lei ha bisogno di capire il testo 

dal testo stesso. 
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Quando e come? 

Anche la tempistica e il canale per le informazioni hanno un impatto sul 

contenuto. Se si tratta di informazioni su un castello e sei in piedi accanto al 

castello quando leggi su di esso, il contenuto può essere diverso rispetto a se 

leggi del castello a casa. 

I tuoi fotogrammi di riferimento saranno diversi. 

Se le informazioni sono nuove per il tuo lettore devi aiutare il lettore a vedere il 

contesto. Se le informazioni riepilogano o danno informazioni più dettagliate su 

qualcosa con cui hanno già avuto un approccio, il contenuto sarà diverso. 

 

B.2. 2 .  Assegnare priorità alle informazioni 

Se hai basse capacità di lettura, ci potrebbe volere molto tempo per leggere 

anche un breve paragrafo, ed è uno sforzo intellettuale oltre che fisico. Pertanto,  

il testo di facile lettura dovrebbe essere il più breve possibile, senza perdere il 

contenuto. 

Aiuta il tuo lettore a capire cosa è importante scegliendo attentamente il 

contenuto, strutturare bene le informazioni e iniziare con le informazioni più 

importanti. 

Di seguito è riportato un esempio di come assegnare priorità alle informazioni: 

  

esempio 

"Nel paese africano Burkina Faso..." 
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esempio 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità afferma:  

 

 

 

 

 

 

 

Quali sono le informazioni chiave in questo articolo per il tuo lettore? 

 

Le persone con disabilità hanno il diritto di vivere una vita familiare. 

o 

Le persone con disabilità hanno diritto a una vita privata. 

o 

Le leggi non trattano le persone con disabilità diversamente dalle altre in 

materia di sesso, matrimonio o genitorialità. 

o 

Lo Stato dovrebbe fornire sostegno alle persone con disabilità in modo che 

possano vivere una vita familiare. 

o 

Vuoi fare una versione di facile lettura dell'intero contenuto dell'articolo? 

 

Queste sono un tipo di decisioni che uno scrittore deve prendere. 

 

VITA FAMILIARE E INTEGRITÀ PERSONALE 

Gli Stati dovrebbero promuovere la piena partecipazione 

dei disabili alla vita familiare. I paesi dovrebbero 

incoraggiare il loro diritto all'integrità personale e garantire 

che le leggi non discriminino le persone con disabilità 

funzionali per quanto riguarda le relazioni sessuali, il 

matrimonio e la genitorialità. 
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B. 3.  Lingua 

 

 
Un testo di facile lettura dovrebbe avere un contenuto concreto e un linguaggio 

concreto. 

Caratteristiche per un linguaggio di facile lettura: 

• Parole comuni. 

• Usa la stessa parola, non aggiungere sinonimi. 

• Evitare parole con doppi significati. 

• Evitare le espressioni. 

• Fai attenzione alle abbreviazioni. 

• Rendilo concreto. 

• Voce attiva. 

• Chiarisci mittente - destinatario (noi - tu). 

• Titoli informativi. 

• Numeri. 

• Punto come segno ortografico fondamentale per la separazione del 

contenuto. 

• Brevi frasi semplici, con la struttura: soggetto + verbo + complementi. 

• Se il writer desidera aggiungere una frase con un segno di virgola (,), è 

meglio iniziare una nuova frase e cercare di evitare il segno di virgola (,). 
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B.3.1. Parole comuni - parole che vedi ogni giorno 

Una parola di facile lettura non deve essere una parola breve, né una parola 

facilmente scrivibile. Le parole a cui non siamo abituati, non si vedono spesso 

nel testo, sono parole difficili. Nei testi di facile lettura dovresti sempre usare le 

parole comuni. 

 

 

 

 

 

 

.  

 

A volte devi usare una parola difficile e non comune.  

Hai due diverse opzioni per spiegare la parola: 

Se spieghi la parola quando la introduci, puoi usarla nel testo: 

 

A volte è necessario aggiungere una frase o due con una spiegazione. 

 

A volte puoi spiegare la parola insolita usando la tecnica già presentata 

nel capitolo precedente. 

● Le pecore possono ottenere la febbre  catarrale degli ovini. 

● Nel paese Burkina  Faso... 

● Nel paese africano Burkina  Faso... 

  

Il cartello sopra viene utilizzato per 

un bagno accessibile in un 

aeroporto in Svezia 

Cartello molto comune a 

destra. 

esempio 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in 

modo che tutti abbiano gli stessi diritti.  

Una convenzione è un accordo che i paesi membri delle Nazioni Unite hanno 

scritto insieme. 

1 
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È possibile scrivere la nuova parola in grassetto e aggiungere la 

descrizione della parola in una casella accanto al testo. 

 

 

 

B.3.2. Sinonimi 

A scuola probabilmente hai imparato che non dovresti ripetere la stessa parola 

più volte in un testo. Dovresti invece usare sinonimi. Nei testi di facile lettura è il 

contrario. Dovresti ripetere la stessa parola per aiutare il lettore a interpretare il 

testo. 

 

difficile più leggero 

frequentemente spesso 

fabbricare Inventare, creare 

abbandonare lasciare 

impeccabile perfetto 

pasto Colazione, pranzo o cena 

novizio principiante 

ovvio chiaro 

 

  

esempio 

la Convenzione  delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità in modo 

che tutti abbiano gli stessi diritti. 

Una convenzione è un accordo 

che i paesi membri delle Nazioni 

Unite hanno scritto insieme  

2 
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Qui hai un esempio di uso di parole più facili: 

 

 

Il lettore potrebbe interpretare che ci sono quattro diversi animali o amici nel testo. 

La versione seguente è più facile da capire: 

 

 

Elenco di controllo dello scrittore: 

✓ Ho usato parole comuni nel mio testo? 

✓ Ci sono parole che devo spiegare? 

✓ Ho usato sinonimi invece di ripetere la stessa parola? 

 

 

B.3.3. Sinonimi 

Ci sono diverse parole in lingua inglese che hanno un doppio significato. Nei testi 

di facile lettura dovresti cercare di evitare parole con diversi significati. 

Ecco alcuni esempi: 

parola Significati 

Principi Nobile o regola 

Pesca Frutto o sport   

Cambio Componente meccanica o valuta 

Villa Casa o giardino 

esempio 

John ha un bastone. L'amico peloso lo segue ovunque vada. Waffles ama 

essere grattato sulla pancia e mangiare dolci. Il mascalzone a quattro 

zampe ha 10 anni ora, ma si comporta ancora come un cucciolo. 

esempio 

John ha un cane. Il cane si chiama Waffles. Waffles segue John ovunque 

vada. Waffles ama essere grattato sulla pancia e mangiare dolci. Waffles 

ha 10 anni ora, ma si comporta ancora come un cucciolo. 
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Carte Gioco o  Documento 

 

B.3.4. Evitare le espressioni 

Espressioni, metafore dovrebbero essere evitate in testi di facile lettura. Molti 

lettori potrebbero interpretare letteralmente una metafora. L'espressione "Ti sto 

solo tirando la gamba" non ha niente a che fare con le tue gambe. Significa che 

ti sto prendendo in giro. 

Con le metafore c'è anche il rischio che il lettore e lo scrittore non condividano lo 

stesso quadro di riferimento. I fotogrammi di riferimento dipendono dall'età, dal 

sesso, dal background culturale, ecc. del lettore. Il rischio di incomprensioni è 

elevato. 

 

 

B.3.5. Abbreviazioni 

"Il PM incontra il MP per discutere dell'UE" 

Per capire la frase sopra hai bisogno di molta conoscenza. Devi capire che PM, 

PE e UE sono abbreviazioni di altre parole e devi sapere quali parole. 

Nei testi di facile lettura è necessario utilizzare un'abbreviazione solo se è più 

comune della parola a figura intera. L'UE potrebbe essere più comune e nota al 

lettore dell'Unione europea. 

esempio 

• In soldoni 

= parlare in modo sintetico.  

• Gioco da ragazzi! 

= Un lavoro o un'altra attività facile o semplice.  

• L'abito non fa il monaco! 

= Impossibile giudicare qualcosa in base all'aspetto. 

esempio 

PM incontra MP per discutere UE = 

• Il primo ministro incontra i membri del parlamento per discutere 

dell'UE.  

• Il primo ministro David Cameron discute con i membri del 

parlamento britannico se la Gran Bretagna debba rimanere 

lasciare l'UE. 
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B.3.6. Rendilo concreto: sii specifico 

Spesso usiamo concetti astratti e generali che includono molti significati specifici 

diversi. Parole come cultura, ambiente, comunicazione e salute sono tutte parole 

comuni ma astratte. La parola "comunicazione" ad esempio può essere 

interpretata come il modo in cui parliamo tra loro, così come il sistema di 

trasporto, così come l'e-mail. 

Nei testi di facile lettura evitiamo questo tipo di parole generali. Se vuoi usare la 

parola comunicazione, assicurati di aiutare il lettore a capire di che tipo di 

comunicazione stai parlando. 

 

 

B.3.7. Forma attiva 

Scrivere un testo usando una forma attiva significa che è chiaro chi sta facendo 

qualcosa o ha fatto qualcosa. Con forma passiva scrivi ciò che viene fatto o è 

stato fatto. La forma passiva non include chi. Una frase scritta in forma passiva 

non include un agente, una persona. 

Scrivere con una forma attiva aiuta il lettore a comprendere il testo. 

 

Come puoi vedere, devi conoscere i dettagli delle informazioni per poter scrivere 

con una forma attiva! 

 

  

esempio 

La comunicazione ad Atene è pessima. Gli autobus urbani sono spesso 

in ritardo. 

esempio 

Passivo: il biglietto è timbrato sull'autobus.  

Attivo: l'autista dell'autobus stamperà il biglietto.  

o 

dovresti timbrare il tuo biglietto con la macchinetta sull'autobus.  
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B.3.8. Cancella mittente - destinatario (we-you) 

Se oltre a usare la forma attiva includi anche un approccio diretto, il tuo testo sarà 

molto più facile da capire. 

 

B.3.9. I numeri 

Ci sono diverse difficoltà con i numeri nei testi. Un gran numero con molte cifre è 

difficile da leggere. Il significato dei numeri è spesso difficile da interpretare. 

Pertanto, devi chiederti: 

• Cosa voglio dire con i numeri? 

• Il numero esatto è importante o le informazioni importanti sono 

l'aumento / diminuzione di qualcosa? Qualcosa è diventato migliore o 

peggiore 

Ecco come scrivere numeri in testi di facile lettura: 

numero scrittura 

1 - 12 

Con parole (una...) o cifre, a 

seconda di ciò che il lettore 

è più abituato 

13 - 99 Con cifre 

100. 200 di 

lavoro 
Cento, duecento 

1.000, 2.000 Mille, duemila 

20.000 20 mila 

20.000.000 20 milioni di euro 

 

esempio 

Ti invitiamo a una festa il sabato 

o 

vogliamo che tu venga alla nostra festa il sabato.  

Invece di: 

Invito a festeggiare sabato! 

esempio 

 Il nostro bilancio è aumentato 

quest'anno.  

✓ Abbiamo più soldi da spendere 

quest'anno 

 

 Il dinosauro T Rex era lungo 20 

metri  

✓ Il dinosauro T Rex era grande come 

un autobus. 

 

 Il biglietto dell'autobus costa 4 

euro  

✓ Il biglietto dell'autobus costa lo 

stesso di due gelati. 
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B.3.10. Frasi : semplici e corrette 

Rendi semplice la struttura delle tue frasi. Evitare frasi lunghe. È meglio fare due 

frasi più brevi invece di una lunga. 

 

Assicurati di aver scritto tutte le parole corrette. Una persona con basse capacità 

di lettura potrebbe non capire la parola errata. 

 

B.3.11. I titoli informativi aiutano il lettore 

I titoli aiutano il lettore a comprendere la struttura del testo.  Un titolo informativo 

aiuta il lettore a capire di cosa tratta il testo nel paragrafo. Aiuta il lettore a 

interpretare correttamente il testo. 

Pertanto, è molto importante utilizzare titoli informativi in testi di facile lettura. Sui 

giornali i titoli spesso usano metafore e giocano con le parole. Questo tipo di titolo 

non è affatto utile per una persona con basse capacità di lettura 

 

Elenco di controllo dello scrittore: 

• Ho usato una voce attiva nel mio testo? 

• È chiaro chi è il mittente e il destinatario? 

• Ho incluso i numeri nel mio testo? Sono importanti? 

• Ho mantenuto le frasi chiare e brevi? 

• C'è un'informazione per frase? 

Un pensiero o un'informazione per frase. 

esempio 

 Tsisipas incontra il re dello sporco Nadal. 

✓ Il tennista Tsisipas giocherà contro Nadal.  

Nadal è il miglior giocatore del torneo. 

 

 L'Aquila è atterrata. 

✓ Il razzo è atterrato sulla luna- 

  

 Tiger mette di nuovo le palle nel posto sbagliato. 

✓ Il giocatore di golf Tiger Woods tradisce di nuovo sua 

moglie. 
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B.4. Layout 
 
 
 
 
 

Il layout di facile lettura è:  

• Chiaro e semplice.  

• Spazio tra le linee 

• Interruzioni di riga manuali 

• Caselle visive e linee verticali tra colonne  

 

B.4.1.  Chiaro e semplice 

È importante che la forma e il layout siano ben ponderati. È più facile per il lettore 

apprezzare le informazioni se il testo e le immagini sono presentati nel modo più 

chiaro e con il più ampio spazio possibile. Non aver paura delle aree vuote sulla 

pagina. Alla mente piace concentrarsi su una cosa alla volta. 

 

B.4.2. Spazio tra le linee 

Assicurarsi che il testo abbia un buon spazio tra le righe. Si consiglia l'interlinea 

di 1,5. Una modalità a riga singola, che stiamo usando in questo testo, è troppo 

stretta nei testi di facile lettura. 

 

B.4.3. Interruzioni di riga manuali 

Molti lettori hanno difficoltà a notare interruzioni complete e leggere lunghe file. 

pertanto, un testo di facile lettura viene spesso scritto con feed di riga alla fine di 

ogni frase. Una nuova linea inizia in un punto naturale della frase e sempre dopo 

un punto completo. Il lettore può quindi fare una pausa nel posto giusto. Per 

verificare se il feed di riga è corretto, leggere il testo ad alta voce. Se è naturale 

mettere in pausa quando si cambia la linea, allora è corretto. 
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Ecco come appare il paragrafo sul lato precedente quando viene presentato con 

feed di riga di facile lettura: 

 

Inizia una nuova linea 

in un punto naturale della frase e sempre dopo un punto completo. 

Il lettore può quindi fare una pausa 

nel posto giusto. 

 

I line-feed danno al testo un'impressione leggera e spaziosa. Per il lettore il testo 

non sembra difficile né massiccio. Il testo segnala che è facile e possibile essere 

letto. 

Ti consigliamo di dare ai tuoi testi di facile lettura una lunghezza massima di 50-

60 caratteri per riga. È conveniente che tu tenda a fare frasi con una lunghezza 

simile. I caratteri includono ogni lettera e lo spazio tra le parole. Leggere righe 

molto lunghe è difficile quanto leggere frasi lunghe. 

Se il contenuto occupa più di una pagina, usa guide testuali come "continua nella 

pagina successiva" o simili. 

 

B.4.4. Interruzioni di riga manuali 

Un testo di facile lettura dovrebbe preferibilmente essere presentato in un solo 

campo di testo nella pagina. Ma a volte devi presentare il tuo testo in colonne. In 

tal caso, assicurarsi che ci sia molto spazio tra le due colonne. Una linea tra le 

colonne aiuterà anche il lettore a vedere la struttura del testo. 

Se nella stessa pagina vengono presentati testi diversi, è anche possibile 

utilizzare caselle visive. 

 

esempio 

Molti lettori hanno difficoltà a notare interruzioni complete e leggere lunghe 

file. 

Pertanto, un testo di facile lettura viene spesso scritto con feed di riga alla fine 

di ogni frase. 
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B.4.5. Interruzioni di riga manuali 

Gli studi dimostrano che non esiste un carattere definitivo di facile lettura. I font 

a cui siamo più abituati sono quelli che troviamo più facili da leggere.  Quindi, non 

cercare di essere originale e creativo quando scegli la tipografia o finirai con un 

testo difficile. 

 

Anche la dimensione del tipo di carattere è importante. Questo testo è Times 

New Roman nella taglia 13. A seconda del tipo di carattere, non utilizzare 

dimensioni inferiori a 12-14. 

❖ Ti consigliamo di utilizzare il carattere Times New Roman, ma puoi anche 

usare Arial, Calibri, Candara, Corbel, Gill Sans, Helvetica, Myriad, Segoe, 

Tahoma, Tiresias e Verdana. 

 

Running testo scritto con LETTERE MAIUSCOLE o in corsivo è difficile da 

leggere. 

La presentazione ha un grande impatto se troviamo un testo di facile lettura o 

meno. Se il testo sembra difficile, potresti anche non provare a leggerlo. 

  

Non essere originale e creativo quando scegli la tipografia o finirai con un testo difficile 

Non essere originale e creativo quando 

scegli la tipografia o finirai con un 

testo difficile 

Non essere originale e creativo quando scegli la tipografia o finirai con un testo 

difficile 
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B.5. Pictures 
 
 
 
 
 

Le immagini e le illustrazioni in informazioni di facile lettura dovrebbero: 

• Aiuta il lettore a capire. 

• Sostenere il testo. 

• Facili da interpretare. 

Aiuta il lettore a comprendere il contenuto del tuo testo se lo combini con 

illustrazioni informative. Evita le illustrazioni che sono metafore, proprio come 

dovresti evitarle nel tuo testo. 

Un testo sull'alloggio non dovrebbe essere illustrato da una casetta per uccelli. 

Dovrebbe essere illustrato da una casa. 

 

Non mettere testo sull'immagine. Il testo dovrebbe sempre essere presentato su 

uno sfondo chiaro. 

I nostri consigli per l'utilizzo delle immagini sono: 

• Posizionare l'immagine e sotto il testo. 

• Non intervallare le immagini con il testo.  

• È molto utile utilizzare fotografie di persone (reali). 
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B.6. About Easy-to-Read 

on the Internet 
 
 
 
 

Le domande che dovresti sempre porti quando scrivi di facile lettura sono ancora 

più importanti per le informazioni presentate su Internet: 

• Le informazioni sono possibili da trovare? 

• Le informazioni sono possibili da leggere? 

• Le informazioni sono possibili da capire? 

 

Queste tre domande vengono spesso dimenticate quando si stanno sviluppando 

siti Web. L'utente in primo piano è il lettore qualificato senza esigenze particolari 

o il lettore qualificato con esigenze tecniche speciali. 

Alcuni lettori devono essere in grado di ascoltare le informazioni, altri hanno 

bisogno di immagini, presentazioni video o una versione in lingua dei segni. 

Inoltre, molti lettori con basse capacità di lettura hanno bisogno di informazioni in 

un linguaggio di facile lettura. 

B.6.1. Internet e le capacità di lettura 

Internet come media richiede maggiori capacità di lettura rispetto alle 

informazioni sulla carta. Il lettore medio legge un testo presentato sullo schermo 

il 25% più lento del testo stampato su carta. 

L'intera idea di Internet è che non c'è limite nel cyberspazio alla quantità di 

informazioni che puoi presentare. Le informazioni sono lì per il lettore per essere 

trovate, lette e condivise. 

Le informazioni presentate sul sito web non sono lineari. Non esiste una direzione 

definita su come leggere la pagina Web: da dove iniziare e dove andare. 

Il lettore qualificato padroneggia la ricerca di informazioni, incluso l'utilizzo della 

funzione di ricerca del sito web. E, una volta trovato le informazioni giuste, l'abile 
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lettore sarà in grado di leggere e comprendere il testo. Ma molto spesso non è 

così per una persona con disabilità intellettive. Un testo non è accessibile solo 

perché puoi raggiungerlo via Internet. 

 

B.6.2. Per trovare informazioni su Internet 

Un testo di facile lettura su Internet deve essere facile da trovare.  Pertanto, è 

importante che il sito Web sia organizzato in modo logico. Molto spesso i lettori 

devono essere informati su quale materiale di facile lettura può essere trovato sul 

web. I lettori non possono trovarlo da soli. 

 

B.6.3. Struttura e navigazione ugualmente importanti 

È importante trovare le informazioni di facile lettura. Ma è anche importante 

ridurre al minimo il rischio di perdersi durante la navigazione sul sito Web. 

Pertanto, i siti Web devono essere facili da navigare e avere una struttura facile 

da afferrare. La struttura deve comunicare chiaramente al lettore dove andare, 

dove leggere. 

Una buona struttura è iniziare le informazioni web con un breve riepilogo e quindi 

offrire diverse alternative per ulteriori informazioni. 

esempio 

Cos'è facile da leggere? 

Facile da leggere sono informazioni facili da trovare, facili da leggere e di facile 

comprensione per le persone che hanno difficoltà di lettura. Un'informazione di 

facile lettura ha una struttura chiara e logica. Il testo è scritto con parole comuni. Le 

frasi sono brevi e semplici da leggere e capire. Il testo è presentato in modo arioso 

e le immagini che aiutano the lettore a comprendere il contenuto. 

 

Vuoi saperne di più su facile da leggere? Clicca qui per saperne di più //link alla 

nuova pagina//Clicca qui per vedere un film su facile da leggere //link al video// 

 

 

Hai domande su facile da leggere? Chiamaci, numero di telefono 01-23 456 789  
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B.6.4. Testo sul Web 

Le stesse raccomandazioni si applicano per il testo di facile lettura sul Web come 

per un testo stampato. Deve essere scritto in modo semplice e comprensibile. 

Il lettore dovrebbe ottenere tutte le informazioni di cui ha bisogno per 

comprendere il testo dal testo stesso. Ma, poiché è più difficile da leggere su uno 

schermo che su carta, il testo deve essere ancora più facile e più corto di una 

versione stampata. 

Idealmente non dovresti scorrere. Idealmente, l'intero testo dovrebbe adattarsi 

allo schermo. 

 

B.6.5. Layout e illustrazioni sul Web 

Per una persona con basse capacità di lettura è difficile trovare la riga / frase in 

cui le informazioni continuano dopo aver dovuto scorrere verso il basso il testo. 

Potrebbe volerci molto tempo per trovare il punto giusto. Spesso ci vuole troppo 

tempo e il lettore si arrende. O per errore, salta una o più frasi e di conseguenza 

fraintende le informazioni. 

Il layout è anche in immagini. Le raccomandazioni per le immagini in materiale 

stampato sono anche raccomandazioni per Internet. Usa illustrazioni informative 

insieme al testo di facile lettura per aiutare il lettore a comprendere il contenuto 

del testo. interrompa il testo essendo posizionata al centro del testo. Non lasciare 

mai che il testo giri  intorno a un'immagine. Questo è difficile per tutti i lettori! 

 

esempio 

Fai attenzione a come posizionare le immagini o le illustrazioni su Internet. È 

possibile iniziare con l'immagine o inserire l'immagine dopo il testo. Oppure, 

puoi mettere l'immagine accanto al testo. Ma non lasciare mai che l'immagine 

interrompa il testo essendo posizionata al centro del testo.  

Non lasciare mai che il testo gira intorno a un'immagine. This is difficile per 

tutti i lettori! 
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B.7. Sommario 
 
 

Questo materiale didattico è prodotto nell'ambito del progetto Erasmus Puzzle, 

che sviluppa formati di facile lettura per le persone con disabilità intellettive. Fa 

parte della produzione intellettuale del progetto Materiale didattico e si concentra 

su come implementare il metodo di facile lettura per scrivere testi che le persone 

con disabilità intellettive possono leggere e comprendere. 

Questo materiale didattico si basa sull'esperienza del consorzio del progetto nel 

campo della facile lettura, nonché sulle recensioni dei focus group dei partner 

specializzati.  

Le informazioni di facile lettura sono facili da trovare, facili da leggere e facili da 

capire per le persone che hanno difficoltà di lettura. 

Sono le informazioni che hanno una struttura chiara e logica. Il testo è scritto con 

parole comuni. Le frasi sono brevi e semplici da leggere e capire. Il testo è 

presentato con un layout arioso, brevi linee e con immagini che aiutano il lettore 

a comprendere il contenuto. 

Per rendere le informazioni di facile lettura è necessario conoscere il lettore, le 

sue conoscenze e il suo interesse per l'argomento. Devi anche conoscere il tuo 

soggetto. Nei testi di facile lettura non puoi mai nasconderti dietro concetti 

generali e una voce passiva. Testi di facile lettura sono concreti nel dire chi sta 

facendo qualcosa e non cosa si sta facendo. 

Come scrittore sei responsabile di guidare il tuo lettore attraverso il testo. Sei 

responsabile di tralascio informazioni meno importanti e concentrati su ciò che è 

fondamentale sapere. 

E' un diritto umano avere accesso alle informazioni. E, se ho difficoltà di lettura, 

ho il diritto di ottenere informazioni in una versione di facile lettura! 
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