
DIGITAL INFO HUNT – 90 minuti di caccia in rete

Domande Sessione di prova del 6/10/2020

Titolo 1 Reperimento fonte originale

"L'influenza spagnola, altrimenti conosciuta come la grande influenza o 
epidemia spagnola, fu una pandemia influenzale, insolitamente mortale, 
che fra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo, 
la prima delle due pandemie che coinvolgono il virus dell'influenza 
H1N1".

La frase virgolettata è contenuta in tutti e tre i siti sottoindicati. Uno dei 
tre è la fonte originale? 

https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/sociale/allarme-oms-il-
mondo-non-e-pronto-per-una-pandemia/

https://www.ivg.it/evento/convegno-linfluenza-spagnola-1918-1919-
uno-sguardo-infermieristico-da-savona/

http://www.savonanews.it/2019/01/30/leggi-notizia/argomenti/eventi-
spettacoli/articolo/savona-sabato-il-convegno-linfluenza-spagnola-
1918-1919.html

Risposta No, la frase è copiata da Wikipedia

Percorso Cercare un frammento della frase virgolettandolo. Tra i risultati trovare 
quello più completo, prodotto da una fonte ritenuta più affidabile o più 
lontano nel tempo.

Difficoltà 2

Titolo 2 Ricerca dati in database specifici

Quali partigiani liguri avevano come nome di battaglia "gelin"? 

Risposta Abbo Angelo e Rainisio Angelo

Percorso Cercare, con un normale motore di ricerca, l'esistenza di una banca dati 
dei partigiani liguri. Una volta trovatola 
(https://www.ilsrec.it/database/introduzione.php ) utilizzare il campo 
"nome di battaglia" per far partire la ricerca nel database.

Difficoltà 3

https://www.ilsrec.it/database/introduzione.php
http://www.savonanews.it/2019/01/30/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/savona-sabato-il-convegno-linfluenza-spagnola-1918-1919.html
http://www.savonanews.it/2019/01/30/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/savona-sabato-il-convegno-linfluenza-spagnola-1918-1919.html
http://www.savonanews.it/2019/01/30/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/articolo/savona-sabato-il-convegno-linfluenza-spagnola-1918-1919.html
https://www.ivg.it/evento/convegno-linfluenza-spagnola-1918-1919-uno-sguardo-infermieristico-da-savona/
https://www.ivg.it/evento/convegno-linfluenza-spagnola-1918-1919-uno-sguardo-infermieristico-da-savona/
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/sociale/allarme-oms-il-mondo-non-e-pronto-per-una-pandemia/
https://www.interris.it/la-voce-degli-ultimi/sociale/allarme-oms-il-mondo-non-e-pronto-per-una-pandemia/
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Titolo 5 Ricerca notizie specifiche e settoriali

Che percentuale di ragazzi di età 14-18 va a scuola nella secondaria 
superiore oggi (2019/2020), e quanta ne andava ai tempi dei vostri 
genitori (1984/1985)? 

Risposta Oggi attorno al 93%. Nel 1984/1985 attorno al 56%

Percorso Iniziare a cercare i dati affinando i termini di ricerca, fino a trovare il 
termine tecnico che descrive precisamente quello che state cercando: 
"tasso di scolarità e di iscrizione". Usare il termine tecnico associandolo
ad altre parole chiave come "secondaria", "1985". I dati più affidabili 
saranno quelli provenienti dall'Istat o dal ministero dell'Istruzione. È 
facile che i dati non siano online, ma contenuti in documenti PDF e 
Excel.

Difficoltà 3
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Titolo 6 Disinformazione, malinformazione, misinformazione

Analizzate il post soprastante.  È contenuto un esempio di 
disinformazione, malinformazione o misinformazione?

Risposta Si tratta di un esempio di disinformazione: chi ha creato il post 
originario sapeva bene che la notizia è priva di fondamento.
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Percorso Leggere le definizioni di disinformazione, malinformazione o 
misinformazione e confrontarle con l'esempio dato.

Difficoltà 1

Titolo 16 Ricerca e analisi fonti storiche online

Analizza questa pagina dell'archivio di europeana.eu:

https://www.europeana.eu/portal/it/record/2024913/photography_Provid
edCHO_Parisienne_de_Photographie_9458_9.html?q=woman
%20french%201918%20factory#dcId=1583755352114&p=1

Rispondi alle seguenti domande:
a) chi ha scattato la foto?
b) puoi usare questa foto liberamente?
c) dove è conservata la foto?

Risposta a) MAURICE-LOUIS BRANGER; b) No, è sotto copyright; c) dallo 
studio parigino di fotografia Roger-Viollet

Percorso Cerca le risposte nei metadati validati all'interno della piattaforma

Difficoltà 3

Titolo 20 Ricerca e analisi storica delle mappe online

Il link sottostante ci porta, tramite Google Street View, davanti a una 
vetrina di un negozio di tende:

https://www.google.com/maps/@44.4136497,8.9562432,3a,75y,80.55h,
86.15t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAOTrng_MsXB7ovEe980uBA!2e0!
5s20190501T000000!7i13312!8i6656

Sempre usando Google Street View scopri che negozio c'era invece 
nello stesso posto nel 2015.

Risposta Un negozio di videogiochi, Games Time

Percorso Utilizzare le registrazioni storiche archiviate da Google Street View

Difficoltà 3

https://www.google.com/maps/@44.4136497,8.9562432,3a,75y,80.55h,86.15t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAOTrng_MsXB7ovEe980uBA!2e0!5s20190501T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@44.4136497,8.9562432,3a,75y,80.55h,86.15t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAOTrng_MsXB7ovEe980uBA!2e0!5s20190501T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@44.4136497,8.9562432,3a,75y,80.55h,86.15t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAOTrng_MsXB7ovEe980uBA!2e0!5s20190501T000000!7i13312!8i6656
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2024913/photography_ProvidedCHO_Parisienne_de_Photographie_9458_9.html?q=woman%20french%201918%20factory#dcId=1583755352114&p=1
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2024913/photography_ProvidedCHO_Parisienne_de_Photographie_9458_9.html?q=woman%20french%201918%20factory#dcId=1583755352114&p=1
https://www.europeana.eu/portal/it/record/2024913/photography_ProvidedCHO_Parisienne_de_Photographie_9458_9.html?q=woman%20french%201918%20factory#dcId=1583755352114&p=1
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Titolo 4 La bufala degli uomini pipistrello
Domanda A quale grande “bufala” appartiene questa illustrazione degli uomini pipistrello?

Risposta The Great Moon Hoax
Percorso 1) Download dell’immagine 

2) Ricerca inversa su Google Immagini https://www.google.com/search?
tbs=sbi:AMhZZiv5daA2AvUwtVAaNE2YzMfiqq83O2GCTCImJH_16BhfnlR8_1R
JeS1n8iNY-
ZUJlW4is1dai_1NgLxpe4h4kM4d4jxdripDl3i9Mjd7sOjGWuOdaSTcdY_1uybnvB
ZjoqrgaGZ6zl8z7IDO090bjxE4WWt9gnjLttAyCI6cLUvbbgtM0x-
T5BZX9XOv_1B-sg-6G8ukPqVpOZ93BrKPxNizB-

https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZiv5daA2AvUwtVAaNE2YzMfiqq83O2GCTCImJH_16BhfnlR8_1RJeS1n8iNY-ZUJlW4is1dai_1NgLxpe4h4kM4d4jxdripDl3i9Mjd7sOjGWuOdaSTcdY_1uybnvBZjoqrgaGZ6zl8z7IDO090bjxE4WWt9gnjLttAyCI6cLUvbbgtM0x-T5BZX9XOv_1B-sg-6G8ukPqVpOZ93BrKPxNizB-NRW3z7jY5KTbOb5b5uE9QBMCjSqDlxtbE-6vHRCfz-GtV9dwaujZ489nSDRl0mK_1vay7pf78rI5w2yc_1bmCFeotxl9N4lCtlHUuOT6ieOvEPUhvzK_1u_1aYK4sEZpJ8uL5z1xJMtrw&hl=it
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZiv5daA2AvUwtVAaNE2YzMfiqq83O2GCTCImJH_16BhfnlR8_1RJeS1n8iNY-ZUJlW4is1dai_1NgLxpe4h4kM4d4jxdripDl3i9Mjd7sOjGWuOdaSTcdY_1uybnvBZjoqrgaGZ6zl8z7IDO090bjxE4WWt9gnjLttAyCI6cLUvbbgtM0x-T5BZX9XOv_1B-sg-6G8ukPqVpOZ93BrKPxNizB-NRW3z7jY5KTbOb5b5uE9QBMCjSqDlxtbE-6vHRCfz-GtV9dwaujZ489nSDRl0mK_1vay7pf78rI5w2yc_1bmCFeotxl9N4lCtlHUuOT6ieOvEPUhvzK_1u_1aYK4sEZpJ8uL5z1xJMtrw&hl=it
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NRW3z7jY5KTbOb5b5uE9QBMCjSqDlxtbE-6vHRCfz-
GtV9dwaujZ489nSDRl0mK_1vay7pf78rI5w2yc_1bmCFeotxl9N4lCtlHUuOT6ieO
vEPUhvzK_1u_1aYK4sEZpJ8uL5z1xJMtrw&hl=it

3) Tra i primi risultati si ottiene la voce wikipedia che rimanda a “The Great Moon 
Hoax”
https://it.wikipedia.org/wiki/Great_Moon_Hoax

Competen
ze

Capacità di effettuare una ricerca inversa per immagini

Difficoltà Facile

Titolo 6 Emergenze e disinformazione
Domanda Questa foto è stata diffusa durante l’uragano Sandy del 2012. Da quale film è stata 

ripresa?

Risposta E’ un’immagine ripresa dal film “The Day after tomorrow”
Percorso 1) Download dell’immagine 

https://it.wikipedia.org/wiki/Great_Moon_Hoax
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZiv5daA2AvUwtVAaNE2YzMfiqq83O2GCTCImJH_16BhfnlR8_1RJeS1n8iNY-ZUJlW4is1dai_1NgLxpe4h4kM4d4jxdripDl3i9Mjd7sOjGWuOdaSTcdY_1uybnvBZjoqrgaGZ6zl8z7IDO090bjxE4WWt9gnjLttAyCI6cLUvbbgtM0x-T5BZX9XOv_1B-sg-6G8ukPqVpOZ93BrKPxNizB-NRW3z7jY5KTbOb5b5uE9QBMCjSqDlxtbE-6vHRCfz-GtV9dwaujZ489nSDRl0mK_1vay7pf78rI5w2yc_1bmCFeotxl9N4lCtlHUuOT6ieOvEPUhvzK_1u_1aYK4sEZpJ8uL5z1xJMtrw&hl=it
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZiv5daA2AvUwtVAaNE2YzMfiqq83O2GCTCImJH_16BhfnlR8_1RJeS1n8iNY-ZUJlW4is1dai_1NgLxpe4h4kM4d4jxdripDl3i9Mjd7sOjGWuOdaSTcdY_1uybnvBZjoqrgaGZ6zl8z7IDO090bjxE4WWt9gnjLttAyCI6cLUvbbgtM0x-T5BZX9XOv_1B-sg-6G8ukPqVpOZ93BrKPxNizB-NRW3z7jY5KTbOb5b5uE9QBMCjSqDlxtbE-6vHRCfz-GtV9dwaujZ489nSDRl0mK_1vay7pf78rI5w2yc_1bmCFeotxl9N4lCtlHUuOT6ieOvEPUhvzK_1u_1aYK4sEZpJ8uL5z1xJMtrw&hl=it
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2) Ricerca inversa su Google Immagini https://www.google.com/search?
tbs=sbi:AMhZZisS7yiRxyggMj4IrvobJFsNOPNvJt7Sxnclfj-
lLOtcPgSFbQYwwY05yX35GBonT5UEX59eOGZnQrWA2vBihWAmwf5gGTwD
0nH8xzaQ2wxazHNeU69sZc9PFcl35DX8UCsuVlP9J7NffDe7jXWJd3QspWaUy2
K_1EFHu_1fbJ5Bb0PInpB19sc1Jb8j96UnksxuMIr2FML0_1ctSak19jqFlVK3OD4r
w1TW6SP41eokkE6_1FLJe2DMoT4CHdtkn96Bt-_1-RbMaFcS--
ykzQB0BCNhxAwa4Rf3EJuxF6rxdnjzmHcW6AzI9uPp0eKuwtFSeCRsdWmoRO2
_1sQPO70QAc_1zpCgM6aQQ&hl=it

3) Tra i primi risultati c’è un articolo di Focus che raccoglie diverse immagini 
modificate diffuse durante l’uragano Sandy https://www.focus.it/ambiente/natura/le-
false-foto-dell-uragano-sandy?gimg=2#img2

Competen
ze

Capacità di effettuare una ricerca inversa per immagini

Difficoltà Facile

https://www.focus.it/ambiente/natura/le-false-foto-dell-uragano-sandy?gimg=2#img2
https://www.focus.it/ambiente/natura/le-false-foto-dell-uragano-sandy?gimg=2#img2
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZisS7yiRxyggMj4IrvobJFsNOPNvJt7Sxnclfj-lLOtcPgSFbQYwwY05yX35GBonT5UEX59eOGZnQrWA2vBihWAmwf5gGTwD0nH8xzaQ2wxazHNeU69sZc9PFcl35DX8UCsuVlP9J7NffDe7jXWJd3QspWaUy2K_1EFHu_1fbJ5Bb0PInpB19sc1Jb8j96UnksxuMIr2FML0_1ctSak19jqFlVK3OD4rw1TW6SP41eokkE6_1FLJe2DMoT4CHdtkn96Bt-_1-RbMaFcS--ykzQB0BCNhxAwa4Rf3EJuxF6rxdnjzmHcW6AzI9uPp0eKuwtFSeCRsdWmoRO2_1sQPO70QAc_1zpCgM6aQQ&hl=it
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZisS7yiRxyggMj4IrvobJFsNOPNvJt7Sxnclfj-lLOtcPgSFbQYwwY05yX35GBonT5UEX59eOGZnQrWA2vBihWAmwf5gGTwD0nH8xzaQ2wxazHNeU69sZc9PFcl35DX8UCsuVlP9J7NffDe7jXWJd3QspWaUy2K_1EFHu_1fbJ5Bb0PInpB19sc1Jb8j96UnksxuMIr2FML0_1ctSak19jqFlVK3OD4rw1TW6SP41eokkE6_1FLJe2DMoT4CHdtkn96Bt-_1-RbMaFcS--ykzQB0BCNhxAwa4Rf3EJuxF6rxdnjzmHcW6AzI9uPp0eKuwtFSeCRsdWmoRO2_1sQPO70QAc_1zpCgM6aQQ&hl=it
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZisS7yiRxyggMj4IrvobJFsNOPNvJt7Sxnclfj-lLOtcPgSFbQYwwY05yX35GBonT5UEX59eOGZnQrWA2vBihWAmwf5gGTwD0nH8xzaQ2wxazHNeU69sZc9PFcl35DX8UCsuVlP9J7NffDe7jXWJd3QspWaUy2K_1EFHu_1fbJ5Bb0PInpB19sc1Jb8j96UnksxuMIr2FML0_1ctSak19jqFlVK3OD4rw1TW6SP41eokkE6_1FLJe2DMoT4CHdtkn96Bt-_1-RbMaFcS--ykzQB0BCNhxAwa4Rf3EJuxF6rxdnjzmHcW6AzI9uPp0eKuwtFSeCRsdWmoRO2_1sQPO70QAc_1zpCgM6aQQ&hl=it
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Titolo 10 Il Coronavirus inoltrato
Domanda Su Whatsapp ti arriva un messaggio inoltrato da un amico che consiglia di non 

andare nei negozi cinesi per evitare di prendere il Coronavirus. Senza pensarci 
molto lo inoltri a un tuo amico a cui piacciono molto i ristoranti cinesi. 

Che tipo di atto stai compiendo: 

- disinformazione

- misinformazione

- malinformazione? 

Risposta Misinformazione
Percorso Analizzando lo schema sulle tipologie di “disordine informativo” 

https://medium.com/1st-draft/information-disorder-part-3-useful-graphics-
2446c7dbb485 questo caso rientra all’interno della “misinformazione”, 
informazione falsa, che è stata prodotta o condivisa senza intenzione di fare del 
male. 

Competen
ze

Capacità di distinguere le tipologie di disordine informativo

Difficoltà Facile

Titolo 16 Mr tutorial
Domanda Dopo aver letto questo articolo sul sito Lercio.it https://www.lercio.it/la-mamma-di-

aranzulla-racconta-la-sua-nascita-era-nella-pancia-e-gia-faceva-il-tutorial-per-il-
parto/ si classifichi il contenuto a partire dallo schema sulle 7 forme più comuni di 
disinformazione: 

Satira e parodia 
Falsa connessione
Contenuto ingannevole 

https://www.lercio.it/la-mamma-di-aranzulla-racconta-la-sua-nascita-era-nella-pancia-e-gia-faceva-il-tutorial-per-il-parto/
https://www.lercio.it/la-mamma-di-aranzulla-racconta-la-sua-nascita-era-nella-pancia-e-gia-faceva-il-tutorial-per-il-parto/
https://www.lercio.it/la-mamma-di-aranzulla-racconta-la-sua-nascita-era-nella-pancia-e-gia-faceva-il-tutorial-per-il-parto/
https://medium.com/1st-draft/information-disorder-part-3-useful-graphics-2446c7dbb485
https://medium.com/1st-draft/information-disorder-part-3-useful-graphics-2446c7dbb485
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Falso contesto
Contenuto impostore
Contenuto manipolato
Contenuto inventato

Risposta Satira o parodia
Percorso Lettura nella dispensa 3 delle differenze tra le 7 forme più comuni di 

disinformazione 
e attribuzione della categoria esatta

Competen
ze

Capacità di distinguere le forme di disinformazione

Difficoltà Facile
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Titolo 26 L’appartamento del cavallo
Domanda Questa foto di un cavallo che “vive” da solo in un appartamento è diventata molto 

popolare online. Secondo l’autore del post, il cavallo è stato abbandonato e la 
polizia è stata allertata per salvarlo. In realtà, come hanno scoperto alcuni siti di 
fact-checking https://www.snopes.com/fact-check/horse-living-in-apartment/, si 
tratta di una statua di un cavallo . Si classifichi questo contenuto a partire dallo 
schema sulle 7 forme più comuni di disinformazione: 

Satira e parodia 
Falsa connessione
Contenuto ingannevole 
Falso contesto
Contenuto impostore
Contenuto manipolato
Contenuto inventato

https://www.snopes.com/fact-check/horse-living-in-apartment/
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A quale categoria appartiene?

Risposta Falso contesto
Percorso Lettura nella dispensa 3 delle differenze tra le 7 forme più comuni di 

disinformazione 
Attribuzione della categoria esatta: falso contesto, la foto è autentica, ma non è stata 
ripresa nella città di Preston, ma in un’altra località (Galena, Illinois) da Google 
Street View. Il cavallo poi non sarebbe vero, ma una statua.
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Qui la ricostruzione https://www.snopes.com/fact-check/horse-living-in-apartment/

Competen
ze

Capacità di distinguere le forme di disinformazione
Capacità di identificare una fonte attendibile di fact-checking

Difficoltà Media

Titolo 31 Capitana senza patente? / 3
Domanda Il sito Mag24.es ha pubblicato una notizia del tutto infondata, secondo cui Carola 

Rackete, la capitana della nave Sea Watch, non avrebbe la patente nautica. 
https://www.mag24.es/2019/06/28/fermi-tutti-la-capitana-pare-non-abbia-nemmeno-
la-patente-nautica-dalla-laurea-al-curriculum-in-rete-non-ce-alcuna-conferma-dei-
prodigi-che-decantano-i-giornaloni/

Si conduca un’analisi sui codici pubblicitari presenti sul dominio Mag.es e si valuti 
se il sito fa parte di una più grande rete di siti di disinformazione.

 

https://www.mag24.es/2019/06/28/fermi-tutti-la-capitana-pare-non-abbia-nemmeno-la-patente-nautica-dalla-laurea-al-curriculum-in-rete-non-ce-alcuna-conferma-dei-prodigi-che-decantano-i-giornaloni/
https://www.mag24.es/2019/06/28/fermi-tutti-la-capitana-pare-non-abbia-nemmeno-la-patente-nautica-dalla-laurea-al-curriculum-in-rete-non-ce-alcuna-conferma-dei-prodigi-che-decantano-i-giornaloni/
https://www.mag24.es/2019/06/28/fermi-tutti-la-capitana-pare-non-abbia-nemmeno-la-patente-nautica-dalla-laurea-al-curriculum-in-rete-non-ce-alcuna-conferma-dei-prodigi-che-decantano-i-giornaloni/
https://www.snopes.com/fact-check/horse-living-in-apartment/
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Risposta Mag.es condivide lo stesso account Google Analytics di altri domini (UA-
51183173-8):

- tuttomercatosport.com
- grandecocomero.com
- grandecocomero.info
- livinglanzarote.es

Percorso 1) Apertura del link https://www.mag24.es/2019/06/28/fermi-tutti-la-capitana-
pare-non-abbia-nemmeno-la-patente-nautica-dalla-laurea-al-curriculum-in-
rete-non-ce-alcuna-conferma-dei-prodigi-che-decantano-i-giornaloni/

2) Analisi del codice sorgente. Su Google Chrome basta andare su 
Visualizza → Opzione per gli sviluppatori → Visualizza sorgente

3) Ricerca all’interno del sorgente del codice di Google Analytics (basta fare 
CTRL+F e digitare “UA-”

4) Dopo aver individuato il codice Google Analytics (UA-51183173-8), lo si 
copi

https://www.mag24.es/2019/06/28/fermi-tutti-la-capitana-pare-non-abbia-nemmeno-la-patente-nautica-dalla-laurea-al-curriculum-in-rete-non-ce-alcuna-conferma-dei-prodigi-che-decantano-i-giornaloni/
https://www.mag24.es/2019/06/28/fermi-tutti-la-capitana-pare-non-abbia-nemmeno-la-patente-nautica-dalla-laurea-al-curriculum-in-rete-non-ce-alcuna-conferma-dei-prodigi-che-decantano-i-giornaloni/
https://www.mag24.es/2019/06/28/fermi-tutti-la-capitana-pare-non-abbia-nemmeno-la-patente-nautica-dalla-laurea-al-curriculum-in-rete-non-ce-alcuna-conferma-dei-prodigi-che-decantano-i-giornaloni/
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5) Si va su Analyzeid.com si inserisce il codice UA e si ottengono altri siti che 
condividono lo stesso codice 
tuttomercatosport.com
grandecocomero.com
grandecocomero.info
livinglanzarote.es

Competen Capacità di analizzare un dominio Internet
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ze Capacità di identificare un network di siti connessi tra loro
Difficoltà Difficile 

Titolo 32 Il Papa sostiene Trump?
Domanda Questo articolo, pubblicato nel 2016 da un sito sconosciuto, è stato uno dei più 

condivisi in assoluto durante la campagna elettorale 2016 negli Stati Uniti, 

Come hanno messo in luce diversi siti di fact-checking 
https://www.factcheck.org/2016/10/did-the-pope-endorse-trump/ l’articolo è del 
tutto falso. Si classifichi questo contenuto a partire dallo schema sulle 7 forme più 
comuni di disinformazione: 

Satira e parodia 
Falsa connessione
Contenuto ingannevole 
Falso contesto
Contenuto impostore
Contenuto manipolato
Contenuto inventato

https://www.factcheck.org/2016/10/did-the-pope-endorse-trump/
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Risposta Contenuto inventato
Percorso Lettura nella dispensa 3 delle differenze tra le 7 forme più comuni di 

disinformazione 
Attribuzione della categoria esatta: contenuto inventato.

Qui la ricostruzione https://www.snopes.com/fact-check/pope-francis-donald-trump-
endorsement/

Competen
ze

Capacità di distinguere le forme di disinformazione

Difficoltà Facile

Titolo Echo-chamber

Domanda Secondo la definizione dell’Enciclopedia Treccani l’echo-chamber è 
una situazione nella quale: 

Risposta A. Informazioni, idee o credenze sono ripetute continuamente in 
un contesto poco aperto a punti di vista esterni;

https://www.snopes.com/fact-check/pope-francis-donald-trump-endorsement/
https://www.snopes.com/fact-check/pope-francis-donald-trump-endorsement/
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B. Informazioni, idee o credenze sono ripetute continuamente in 
un contesto abbastanza aperto a punti di vista esterni;

C. Informazioni, idee o credenze sono ripetute continuamente in 
un contesto molto aperto punti di vista esterni;

Percorso Cerca la definizione della Treccani online e rispondi
http://www.treccani.it/vocabolario/echo-chamber_%28Neologismi
%29/

Competenze Acquisizione di vocabolario e concetti sul tema

Difficoltà Facile

Titolo Filter Bubble

Domanda Secondo la definizione dell’enciclopedia Treccani una “filter bubble”
si costruisce attraverso:  

Risposta A. Le preferenze dei servizi che ci erogano informazioni 
B. Le preferenze espresse, implicitamente o esplicitamente dagli

utenti
C. Le preferenze espresse dai nostri amici online

Percorso Cerca la definizione della Treccani online e rispondi
http://www.treccani.it/vocabolario/filter-bubble_res-b92bdbdc-89c2-
11e8-a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29/ (link da non 
mostrare)

Competenze Acquisizione di vocabolario e concetti sul tema

Difficoltà Facile

Titolo Filter bubble

http://www.treccani.it/vocabolario/echo-chamber_(Neologismi)/
http://www.treccani.it/vocabolario/echo-chamber_(Neologismi)/
http://www.treccani.it/vocabolario/filter-bubble_res-b92bdbdc-89c2-11e8-a7cb-00271042e8d9_(Neologismi)/
http://www.treccani.it/vocabolario/filter-bubble_res-b92bdbdc-89c2-11e8-a7cb-00271042e8d9_(Neologismi)/
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Domanda Quanti sono, secondo quanto dice Eli Pariser in questa conferenza 

del 2011 i “segnali” specifici di cui Google tiene conto per fornire 

risposte alle nostre ricerche”

Risposta A. 47
B. 57
C. 67
D. 33

Percorso Guarda il video e rispondi alla domanda

Competenze Comprensione dei meccanismi di personalizzazione messi in atto dai 
servizi online

Difficoltà Media

https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s
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Titolo Filter bubble

Domanda Secondo quanto dice Eli Pariser in questa conferenza del 2011 i 
servizi digitali che personalizzano l’informazione sono:

Risposta A. Solo Google e Facebook
B. Nessuno, a parte i servizi di ecommerce
C. Un grande numero tra cui anche grandi colossi del 

giornalismo

Percorso
Guarda il video e rispondi alla domanda

Competenze Comprensione dei meccanismi di personalizzazione messi in atto dai 
servizi online

Difficoltà Media

https://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s
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Titolo Pregiudizi consapevoli e inconsapevoli - Peso

Domanda Il test di associazione implicita è un test messo a punto per verificare 
i nostri pregiudizi impliciti, quelli dei quali non ci rendiamo conto, 
nei confronti di una serie di gruppi di persone. Si tratta di pregiudizi 
che potrebbero portarci più o meno consciamente dentro camere ad 
eco o contribuire a creare le nostre bolle personali. Esegui il test 
relativo alle preferenze verso persone magre e grasse e rispondi alla 
seguente domande. Quante sono, in percentuale, le persone che 
dimostrano una qualche forma di “preferenza automatica” (forte, 
moderata o leggera) verso le persone magre rispetto alle persone 
grasse”?

Risposta A. 65%
B. 50%
C. 70%
D. 60%

Percorso Collegati alla pagina del test. Segui le istruzioni, esegui il test 
relativo alle persone magre e grasse e cerca di scoprire la risposta.
https://implicit.harvard.edu/implicit/italy/selectatest.jsp

Competenze Comprensione dell’esistenza di pregiudizi impliciti

Difficoltà Difficile

https://implicit.harvard.edu/implicit/italy/selectatest.jsp
https://implicit.harvard.edu/implicit/italy/selectatest.jsp
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Titolo Pregiudizio di conferma

Domanda Il pregiudizio di conferma, o confirmation bias, è un pregiudizio 

cognitivo, una modalità di ragionamento che ci porta, spesso 

inconsapevolmente, a cercare in tutti i modi la conferma alle nostre 

opinioni. Anche questo atteggiamento contribuisce a farci entrare in 

camere dell’eco (echo-chamber). Per vedere come funziona effettua 

questo quiz (qui tradotto in italiano) messo a punto dal quotidiano 

americano New York Times e poi rispondi alla seguente domanda: 

qual è la regola a cui obbedisce la sequenza di numeri del quiz?

Risposta A. Ogni numero deve essere il doppio di quello precedente
B. Ogni numero deve essere il quadrato di quello precedente
C. Ogni numero deve essere pari e inferiore a quello successivo
D. Ogni numero deve essere inferiore a quello successivo
E. Ogni sequenza deve corrispondere ad una sequenza di tre 

numeri presente in una delle tabelline dal 2 al 10. 

Percorso Esegui il test e scopri la risposta. 
https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/03/upshot/a-quick-
puzzle-to-test-your-problem-solving.html
In italiano: http://bit.ly/37EHLrI

Competenze Comprensione dell’esistenza di pregiudizi cognitivi

Difficoltà Media

http://bit.ly/37EHLrI
https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/03/upshot/a-quick-puzzle-to-test-your-problem-solving.html
https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/03/upshot/a-quick-puzzle-to-test-your-problem-solving.html
http://bit.ly/37EHLrI
https://www.nytimes.com/interactive/2015/07/03/upshot/a-quick-puzzle-to-test-your-problem-solving.html
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Titolo Facebook, le dimensioni di un colosso

Domanda Quanti utenti aveva raggiunto Facebook nel 2018

Risposta A. 1,5 miliardo di utenti
B. Oltre 2 miliardi di utenti
C. Tra 700 milioni e 1,5 miliardi
D. Meno di 700 milioni

Percorso Cerca l’informazione online

Competenze Comprendere le dimensioni e l’influenza di un’azienda come 
Facebook

Difficoltà facile
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