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"Ieri il Senato della Repubblica ha approvato 
con 257 voti a favore e 165 astenuti il 

disegno di legge del senatore Cirenga che 
prevede la nascita del fondo per i 
parlamentari in crisi creato in vista 

dell'imminente fine legislatura". In che cosa 
consiste? "Uno stanziamento di 134 miliardi 
di euro da destinarsi a tutti i deputati che 
non troveranno lavoro nell'anno successivo 
alla fine del mandato. E questo quando in 

Italia i malati di SLA sono costretti a pagarsi 
da soli le cure". Conclusione: "Rifletti e fai 

girare”
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Scenario: le notizie online



Scenario: news

8.000 teenager americani:

82% non distingue news/sponsor

40% sbaglia comprensione news

solo 1/4 trova profili social ufficiali



TRASFORMAZIONE SOCIO-CULTURALE

• troppe informazioni…impossibile stabilire le priorità!

• 80% utenti internet non legge riga per riga

• 13 millisecondi servono al cervello per capire cosa 
comunica una foto



NEWS 2.0: IDENTITA’ NASCOSTE

• ruoli non definiti
• attendibilità dell’utente da verificare
• confusione mediatica (crossmedialità)
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News 2.0 attendibilità?
Regole:

1) Incrociare i dati
Almeno 3 fonti secondarie

2) Cercare conferma da
fonte primaria (sito/social)

3) Cercare news sulla fonte
Vero o Falso?





1. Chiediti chi è l’autore
2. Quando trovi l’autore vedi che cosa ha fatto in passato e che cosa ne dicono 
gli altri 
3. Valuta il design del sito (se è troppo amatoriale può indicare un autore 
solitario per essere considerato davvero attendibile)
4. Vedi se l’autore offre documenti e link per attestare quello che afferma
5. Cerca se altri hanno linkato e citato questa pagina
6. Non sei paranoico se sospetti che qualche sito sia fatto apposta per 
imbrogliarti
7. La regola generale è: triangola, fai verifiche. Se per esempio ti occupi di 
questioni di ricerca o scientifiche, prova a cercare l’autore anche nelle 
pubblicazioni che tengono traccia della conoscenza da lui generata

Howard Rheingold, critico letterario,
sociologo, esperto della Rete

Regole di attendibilità:


