Contribuisci alla verifica dei fatti:
dimostra se una notizia è vera o falsa con l’aiuto di altre persone.
Per avere un’informazione affidabile e indipendente.
factchecking.it
Un progetto di

Cosa vuol dire fare fact checking?
Fact checking è un’espressione inglese che significa verifica
dei fatti. Leggendo un articolo o seguendo un servizio
televisivo puoi sicuramente notare un’informazione
che ti risulta falsa o sospetta. La piattaforma
sviluppata da Fondazione <ahref consente di avere una risposta
ai tuoi dubbi attivando un processo di collaborazione civica.
<ahref concepisce il fact checking come un’attività
critica cooperativa, un esempio di media civico,
capace di contribuire all’informazione e di rafforzare
l’essere comunità. Collabora con altre persone
per verificare la veridicità dei dati e delle notizie
che vengono messe in circolazione.
Per dimostrare o confutare una notizia usa le tue fonti
(video, testi, podcast, ecc.) ma fallo in modo responsabile,
valutando con attenzione ciò che segnali, utilizzando fonti
attendibili e segnalandone eventuali limiti e contro indicazioni.
Non è difficile: rispetta i quattro principi per la qualità
dell’informazione proposti da <ahref: accuratezza,
imparzialità, indipendenza, legalità.
Accresci la tua autorevolezza all’interno della comunità
di fact checkers e migliora l’informazione italiana.

ACCURATEZZA

INDIPENDENZA

IMPARZIALITÀ

LEGALITÀ

Ecco come funziona
1. Crea la tua notizia
Scegli una notizia e dimostra se è vera o falsa.
Hai ascoltato in televisione una dichiarazione
che non ti convince?
Hai letto qualcosa di inesatto?
Inizia un nuovo fact checking!

Compila i campi per pubblicare
la notizia che vuoi verificare.
Chi l’ha detto?
Cosa ha detto?
Dove l’hai sentito?

Seleziona il contenuto che hai scelto e trascinalo
nello spazio fonte.

Pubblica la notizia per capire
se è vera o falsa con il contributo
degli altri fact checkers.
Ricorda che una volta pubblicata
la notizia, non sarà più modificabile.

Allega il video, il podcast, l’immagine o il link dove la notizia
è stata pubblicata utilizzando gli strumenti a disposizione (es. Youtube, Flickr..)

Ecco come funziona
2. Hai pubblicato la tua notizia!
Ecco come appare la tua notizia pubblicata.

Se vuoi, condividi la notizia
nei social network o votala
tra i tuoi preferiti.

Invita la community e i tuoi amici
per collaborare alla valutazione
e fare il fact checking.

Ecco come funziona
3. Vota l’attendibilità della notizia

Valuta quanto una notizia è vera o falsa
attraverso sette valori intermedi.

Contribuirai a stimare quanto sono attendibili
le notizie in discussione.

Puoi dimostrare le motivazioni del tuo giudizio aggiungendo anche ulteriori fonti.
Hai uno spazio per lasciare un tuo commento oltre all’opportunità di coinvolgere
altre persone condividendo i contenuti del fact checking attraverso i social network.

Ecco come funziona
4. Segui l’andamento della tua notizia e verifica le notizie che hanno pubblicato
gli altri utenti, arricchendole con altre fonti

Ecco come funziona
5. Ogni volta che una fonte verrà utilizzata, sarà creata una pagina specifica

Puoi seguire la fonte
e i suoi utilizzi.

Condividere la fonte
sui social network
o inserirla tra i preferiti.
Segnala la sua eventuale
inattendibilità.

Vedere quante volte
e in quali contesti
è stata utilizzata.

Ecco come funziona
6. Scopri quali sono i personaggi più commentati e le fonti più utilizzate
dalla comunità del

Fact Checking è un media civico di

civiclinks.it

