NON
SOLTANTO
FAKE
NEWS
10 TIPI DI DISINFORMAZIONE
propaganda e
pubblicità

utilizzata in politica e dalle aziende per
influenzare comportamenti dei cittadini e dei
consumatori

partito preso

agisce sull’emotività

si gioca sui sentimenti, le
passioni

è spesso ingannevole

clickbait

cerca di attirare l’attenzione, anche con
titoli grandi
contenuto spesso ingannevole e non
sempre coerente con il titolo

teoria del
complotto

genera reddito

contenuto
sponsorizzato

potenziale conflitto di interessi

ideologico, esprime un’opinione ma
pretende di essere imparziale e scientifico
privilegia fatti in linea con le sue idee,
tralasciando gli altri

banalizzazione di realtà complesse in
risposta a paure o dubbi
tutto ci’ che non puo essere provato (seppure
evidente) è utilizzato a rafforzare la teoria
complottistica
rifiuta gli esperti e l’autorità

pseudoscienza

difficoltà per il consumatore di riconoscere il
contenuto come pubblicità
Il consumatore ha difficoltà a riconoscere
il contenuto come pubblicità

seguaci
di rimediand
miracolosi
Health,
environment
other sciencerelated news which is exagerrated, contrascorretto
degli studi scientifici
dictsuso
experts
or misprepresents
acutalcon
scirivendicazioni
esagerate,
ad esempio
entific
studies. Mayfalse
alsoobe
commericially
negazione
delhealth
cambiamento climatico
motivated
to sell
spesso in contraddizione con
products.
gli esperti

satire e bufale

commenti sulla società e umorismo

disinformazione

qualità del contenuto generalmente
basso e significato volutamente
ingannevole
alcuni possono trovare il contenuto
imbarazzante

errore

anche autorevoli testate possono
commettere errori
qualità del contenuto molto variabile e
significato volutamente difficile da
comprendere a volte
organizzazioni rispettabili
pubblicano scuse

falso

include un mix di contenuti verosimili ma
essenzialmente falsi
si può essere consapevoli o meno della sua
condivisione
false attribuzioni, contenuti non
veritieri, titoli ingannevoli
contenuti completamente falsi che con l’andare
del tempo vengono accettati come possibili
strategie di marketing con utilizzo di bot,
commenti a pagamento e contraffazione di
brand ed immagini
cerca di rendere profitto o
avere un’influenza politica,
oppure entrambi

IM PAT T O
neutro
scarso
medio
alto

O BIET T IV O
denaro
politica
umorismo
passione
(dis)informazione

P ER APPR O FO ND IRE.. .
scorretta
attribuzione

immagine/video/citazione autentica ma
attribuita alla persona sbagliata

contenuto
ingannevole

contenuto falso, inaccurato o tendenzioso che
è deliberatamente inteso a procurare un
danno o un profitto

contraffazione

ad esempio siti o profili che si presentano
come marchi o personaggi famosi

contenuto
manipolato

testo, grafica, immagini, video, statistiche che
sono stati alterati o falsificati

N.B. Gli elementi sopra citati, non sono definitivi ed intendono essere utilizzati soltanto per guidare una riflessione
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