
 
 

 

 

 
CHE COS’È NEWSGUARD?    

NewsGuard è uno strumento che ti permette di 
valutare la credibilità delle notizie e delle 
informazioni online.  
 
Giornalisti esperti analizzano migliaia di siti di notizie 
secondo standard giornalistici apolitici e scrivono 
schede informative che spiegano com'è stato 
valutato ciascun sito. Le schede includono anche 
informazioni a proposito della società proprietaria di 
ciascun sito, della provenienza dei fondi che lo 
finanziano, delle pratiche editoriali e della sua storia. 
 

LEGGERE LE NOSTRE ANALISI   

Su computer: usa l’estensione per browser di 
NewsGuard, disponibile per Chrome, Safari, 
Firefox ed Edge. È gratuita per le biblioteche e 
non raccoglie i dati personali degli utenti. 
 
Su mobile: scarica l’app di Microsoft Edge e 
attiva NewsGuard nelle impostazioni del 
browser. 
 

COME USARE L’ESTENSIONE   

Le icone di NewsGuard appaiono in alto a destra sulla 
pagina del sito. Le icone sono presenti anche a fianco 
dei risultati sui motori di ricerca e nei feed dei social 
media a fianco ai link. Passa il mouse sull’icona di 
NewsGuard per vedere l’analisi del sito. Clicca per 
leggere l’intera scheda informativa. 
 
LE ICONE DI NEWSGUARD   

Sito che nel complesso rispetta i criteri 
fondamentali di credibilità e trasparenza 

 

Sito che nel complesso non rispetta i criteri 
fondamentali di credibilità e trasparenza 

 

Sito che pubblica contenuti prodotti da utenti 
che non vengono esaminati prima della 
pubblicazione 

 

Sito satirico 
 
Sito in fase di valutazione 

Questa estensione gratuita del browser è stata realizzata anche grazie al sostegno di Microsoft 

CHI 
TI STA 

DANDO 
LE NOTIZIE? 

Non pubblica ripetutamente contenuti 
falsi  
 

Raccoglie e presenta le informazioni in 
modo responsabile 
 

Corregge e spiega regolarmente gli 
errori 
 

Gestisce la differenza tra notizie e 
opinioni in modo responsabile 
 

Evita titoli ingannevoli 
 

Il sito dichiara la proprietà e chi lo 
finanzia 
 

Segnala in modo chiaro i contenuti 
pubblicitari 
 

Identifica i responsabili evidenziando 
eventuali conflitti di interesse 
 

Fornisce i nomi degli autori dei 
contenuti, insieme alle loro biografie o 
ai loro contatti 
 

 

O 


