
DIGITAL INFO HUNT – 90 minuti di caccia in rete

Domande GARA 2 del 21/10/2020

 Ricerca fonte immagine

Domanda Questa immagine è presa da una webcam che perennemente monitora 
l'attraversamento pedonale di una strada:

Perché?

Risposta È una webcam accesa 24 ore su 24 sull'attraversamento pedonale di 
Abbey Road, immortalato in una famosa copertina dei Beatles mentre 
gli stessi la stavano attraversando.

Percorso Riconoscimento dell'attraversamento diventato negli anni "iconico", 
aiutandosi eventualmente con un motore di ricerca per immagini.

Difficoltà 2
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 Ricerca validazione gioco atomico

Domanda

L'immagine soprastante circola spesso in rete, mostrando un ipotetico 
gioco per bambini anni cinquanta, che avrebbe permesso di costruire un
piccolo laboratorio atomico con tanto di uranio.
È davvero mai esistito un gioco del genere, o di tratta di una fake news?

Risposta Non è un fake, ma un reale gioco venduto nel 1950 e 1951. 

Percorso Utilizzare le parole chiave desumibili dall'immagine 'Gilbert U-238 
Atomic Energy Lab' e usarle per una prima ricerca. Eliminare i siti non 
affidabili e cercare notizie certificate e storiche sul gioco. Usare siti di 
scienza o di collezionisti di giochi d'epoca.

Difficoltà 1
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 Ricerca informazione in divenire

Domanda Il 6 febbraio 2018 Elon Musk ha lanciato in orbita una sua automobile 
Tesla, "guidata" da un manichino vestito da astronauta. La destinazione 
è Marte.

Dove è ora la macchina?

Risposta «The current location is 206,324,229 miles (332,046,762 km, 2.220 AU,
18.46 light minutes) from Earth, moving toward Earth at a speed of 
16,901 mi/h (27,200 km/h, 7.56 km/s)». (aggiornata al 10 marzo 2020)

Percorso Cercare notizia del lancio, dell'eventuale traiettoria e velocità e cercare 
se esistono siti che stanno tenendo conto dello spostamento presunto 
dell'automobile.

Difficoltà 2

 
“ATCTGAATGAAGAGCGAGGAGCGGGAGTTTGCACAA
TTGCCTCATAGAATCTAGGGGACG”

Domanda Da dove è tratto il testo seguente?
"ATCTGAATGAAGAGCGAGGAGCGGGAGTTTGCACAATTGCC
TCATAGAATCTAGGGGACG"

Risposta È un frammento del primo cromosoma del genoma umano.

Percorso Ricerca per testo, confronto di diverse versioni della stessa 
informazione per collocarla correttamente dal punto di vista scientifico.

Difficoltà 2
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 Ricerca informazioni geografiche
Domanda Questo è un planisfero che circola in rete:

Osservandolo, ma cercando poi dati certificati in rete, scopri se la 
Groenlandia è più grande dell'Argentina.

Risposta No, è più grande l'Argentina.

Percorso Cercare mappe in cui sia rispettata la grandezza reale dei continenti e 
degli stati. Cercare tabelle numeriche in cui sia elencata l'estensione dei 
due stati presi in analisi e confrontarli.

Difficoltà 1

 Ricerca numeri matematici
Domanda Nel range che va da 0 a 200.000, quale è il numero primo dal valore 

più alto?

Risposta Il numero è 199.999

Percorso Cercare in rete una o più liste di numeri primi inferiori a 200.000 e 
cercare il valore più alto.

Difficoltà 1
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Titolo/diff
icoltà

 Shakespeare

Domanda Cerca in rete queste parole e confronta  le informazioni riportate 
in queste fonti: skuola.net, wikipedia, biografieonline, 
shakespeare in Italy. Basandoti sui parametri del CRAAP TEST 
(autorevolezza, attualità, pertinenza, accuratezza, scopo) quali 
utilizzeresti per una ricerca scolastica e perché?

Risposta Almeno due per confrontarne la veridicità. In base all’analisi, ne 
escono meglio wikipedia e skuola.net

Eventuale 
percorso

Wikipedia presenta fonti citate e autori delle affermazioni, 
benché non esperti in settore. Il linguaggio può essere tecnico e 
“distrarre” dall’obiettivo. Presenti link per approfondimenti. 
Chiara la paternità del sito e la modalità di aggiornamento. 
Utilizzabile per questo tipo di ricerca, da confrontare con 
altri.

Biografie.it non presenta l’autore o fonti o data di 
aggiornamento. Il sito è commerciale (presenza pubblicità), c’è 
sezione “contatti” ma con form anonimo. L’attribuzione della 
responsabilità in caso di citazione è limitata. Se ne sconsiglia 
l’utilizzo.

Skuola.net: nome autore indicato ma non rappresentativo. Data 
di aggiornamento assente (ma non importante per l’argomento 
cercato). Target: studenti. Scopo: commerciale, presenza di 
molte pubblicità. Presente sez. contatti, presente indicazione di 
proprietà. Presente un video di approfondimento. Utilizzabile 
per questo tipo di ricerca, da confrontare con altri.

Curatore del sito indicato in home page, benché senza titolo e a 
una seguente ricerca in rete non si trovano molti elementi su di 
lui. Mancanza di date di aggiornamento. Sito sviluppato in 
maniera indipendente, poche pubblicità, grafica semplice. 
Mancanza di fonti citate (tranne che per i riferimenti 
shakespeariani). Se ne sconsiglia l’utilizzo.
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Titolo Emozioni e informazione

Domanda Confronta i due titoli ed elenca le emozioni che suscita la prima 
pagina, ancor prima di aver letto gli articoli

Risposta 1) Paura, ansia, insicurezza 2) Tranquillità, superiorità...

Punti 1
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Titolo Fake news, un’espressione da evitare 
Domanda Secondo questo report dell’Unione Europea l’espressione “fake news” sarebbe da 

evitare, preferendo invece...

Risposta l’espressione “disinformazione”
Percorso 1) Download del Report https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-

report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation

2) Lettura del Foreword a pagina 3, con il passaggio 
“In this Report, we favour the word “disinformation” over “fake news.” 
Disinformation, as used in the Report, includes all forms of false, inaccurate, or 
misleading information designed, presented and promoted to intentionally cause 
public harm or for profit”

Competen
ze

Ricerca e analisi delle fonti primarie

Difficoltà Facile
Punteggio 5

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
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Titolo Citizen reporter
Domanda A quale evento si riferisce questa foto? 

Perché è considerata importante nella storia dell’informazione digitale?

Risposta Si riferisce agli attentati del 7 Luglio 2005 nel Regno Unito. 
Percorso 1) Download dell’immagine 

2) Ricerca inversa su Google Immagini https://www.google.com/search?
tbs=sbi:AMhZZitAmvBrNOD32-
CO1qirNyXrR22TKUsKV2VgSg7TdPmB29wQ7kDd_1yBZFUnm-
nkuylI4m6m6TPAfXOWqWNlhd5q2ZT8ofLI_1gIZqs69EsVywVz0Z9uHwxj2i30F
5Z87b8I9gR76ivsxu6oMGx_1ClgZwrF3beM2BqqA7yuQyGRZ4xvRAnig_1YBQ1
QyKn9HElcUHisYrYblUrFxX2IyTHs6ke3HCfsDwQtbbZ6Yd2FHmjKcKtW-
D65gPUUj0JDFk2t34qUWfDtE1aVQiU8FnB6jMU_14PPRj07W4MdAvlGQcN_1
hpI4zRbMheG8W_1yeyIyTfG5a40v95wnAv-WkF1VgSVNyFzRIpoQ&hl=it

3) Tra i primi risultati ci sono diversi articoli della BBC che contengono 
l’immagine. Tra questi ce n’è uno - più rilevante - secondo cui “How 7/7 
'democratised' the media” http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5142702.stm

Competen
ze

Capacità di effettuare una ricerca inversa per immagini

Difficoltà Facile
Punteggio 5
Note

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5142702.stm
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZitAmvBrNOD32-CO1qirNyXrR22TKUsKV2VgSg7TdPmB29wQ7kDd_1yBZFUnm-nkuylI4m6m6TPAfXOWqWNlhd5q2ZT8ofLI_1gIZqs69EsVywVz0Z9uHwxj2i30F5Z87b8I9gR76ivsxu6oMGx_1ClgZwrF3beM2BqqA7yuQyGRZ4xvRAnig_1YBQ1QyKn9HElcUHisYrYblUrFxX2IyTHs6ke3HCfsDwQtbbZ6Yd2FHmjKcKtW-D65gPUUj0JDFk2t34qUWfDtE1aVQiU8FnB6jMU_14PPRj07W4MdAvlGQcN_1hpI4zRbMheG8W_1yeyIyTfG5a40v95wnAv-WkF1VgSVNyFzRIpoQ&hl=it
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZitAmvBrNOD32-CO1qirNyXrR22TKUsKV2VgSg7TdPmB29wQ7kDd_1yBZFUnm-nkuylI4m6m6TPAfXOWqWNlhd5q2ZT8ofLI_1gIZqs69EsVywVz0Z9uHwxj2i30F5Z87b8I9gR76ivsxu6oMGx_1ClgZwrF3beM2BqqA7yuQyGRZ4xvRAnig_1YBQ1QyKn9HElcUHisYrYblUrFxX2IyTHs6ke3HCfsDwQtbbZ6Yd2FHmjKcKtW-D65gPUUj0JDFk2t34qUWfDtE1aVQiU8FnB6jMU_14PPRj07W4MdAvlGQcN_1hpI4zRbMheG8W_1yeyIyTfG5a40v95wnAv-WkF1VgSVNyFzRIpoQ&hl=it
https://www.google.com/search?tbs=sbi:AMhZZitAmvBrNOD32-CO1qirNyXrR22TKUsKV2VgSg7TdPmB29wQ7kDd_1yBZFUnm-nkuylI4m6m6TPAfXOWqWNlhd5q2ZT8ofLI_1gIZqs69EsVywVz0Z9uHwxj2i30F5Z87b8I9gR76ivsxu6oMGx_1ClgZwrF3beM2BqqA7yuQyGRZ4xvRAnig_1YBQ1QyKn9HElcUHisYrYblUrFxX2IyTHs6ke3HCfsDwQtbbZ6Yd2FHmjKcKtW-D65gPUUj0JDFk2t34qUWfDtE1aVQiU8FnB6jMU_14PPRj07W4MdAvlGQcN_1hpI4zRbMheG8W_1yeyIyTfG5a40v95wnAv-WkF1VgSVNyFzRIpoQ&hl=it
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Titolo Greta no-tav? / 1
Domanda Tra le tante forme di disinformazione su Greta Thunberg, in Italia si è diffusa anche 

questa foto non autentica con Greta Thunberg e un cartello No-Tav.

Si classifichi il 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

Risposta Contenuto manipolato
Percorso Lettura nella dispensa 3 delle differenze tra le 7 forme più comuni di 

disinformazione 
Attribuzione della categoria esatta: Contenuto manipolato. La foto è autentica, ma è 
stato effettuato un fotoritocco sul cartellone 
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Qui la ricostruzione completa 
https://www.wired.it/attualita/media/2019/03/19/bufale-greta-thunberg

Competen
ze

Capacità di distinguere le forme di disinformazione

Difficoltà Facile
Punteggio 5

https://www.wired.it/attualita/media/2019/03/19/bufale-greta-thunberg


DIGITAL INFO HUNT – 90 minuti di caccia in rete

Titolo Un vecchio iPhone
Domanda Si legga questo articolo su un presunto ritrovamento di un iPhone di oltre 2100 anni 

(https://www.bufale.net/archeologi-trovano-iphone-di-oltre-2-100-anni-fa-in-una-
tomba-dellatlantide-russa/) e si classifichi il 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

A quale categoria appartiene?

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

disinformazione 
e attribuzione della categoria esatta: Falso contesto: la foto è autentica ma 
l’attribuzione iPhone è falsa. 

Competen
ze

Capacità di distinguere le forme di disinformazione

Difficoltà Facile
Punteggio 5

https://www.bufale.net/archeologi-trovano-iphone-di-oltre-2-100-anni-fa-in-una-tomba-dellatlantide-russa/
https://www.bufale.net/archeologi-trovano-iphone-di-oltre-2-100-anni-fa-in-una-tomba-dellatlantide-russa/
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Titolo La Repubbica
Domanda Il sito web LaRepubbica.it non è di certo una fonte affidabile (imita il più noto 

Repubblica.it, ma manca una L). 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

Risposta Contenuto impostore
Percorso Lettura nella dispensa 3 delle differenze tra le 7 forme più comuni di 

disinformazione 
Attribuzione della categoria esatta: contenuto impostore.

Qui la ricostruzione http://bufalepertuttiigusti.altervista.org/larepubbica-il-sito-fake/

Competen
ze

Capacità di distinguere le forme di disinformazione

Difficoltà Facile
Punteggio 5

http://bufalepertuttiigusti.altervista.org/larepubbica-il-sito-fake/
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Titolo Il brevetto del Coronavirus
Domanda A Gennaio 2020, quando il Coronavirus ha iniziato a diffondersi nel mondo, un 

account Facebook 
(https://www.facebook.com/isaiah.rastetter/posts/3336961516376285 - archiviato 
qui https://archive.fo/cYuzv) ha diffuso la notizia scorretta secondo cui ci sarebbe un
brevetto registrato e un vaccino in arrivo. 

Diversi siti di fact-checking hanno effettuato una verifica per concludere che queste 
informazioni erano del tutto false. 

Trova almeno 3 siti di fact-checking (sia italiani che stranieri) che hanno effettuato 
una verifica sul brevetto e il vaccino del Coronavirus.

Risposta 1) https://www.politifact.com/facebook-fact-
checks/statements/2020/jan/23/facebook-posts/there-outbreak-china-wuhan-
coronavirus-there-not-v/ 
2) https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-posts-spread-bogus-
coronavirus-conspiracy-theory/ 
3) https://hoax-alert.leadstories.com/3471529-fake-news-patent-for-coronavirus-
that-expired-is-not-for-new-strain-killing-people-in-china.html 

4) https://pagellapolitica.it/blog/show/594/non-c%C3%A8-nessuna-prova-che-il-
coronavirus-sia-nato-in-laboratorio

5) https://www.open.online/2020/01/25/le-tesi-cospirazioniste-sul-nuovo-
coronavirus-il-fact-checking/

Percorso In caso di notizie controverse, Facebook segnala la presenza di verifiche effettuate 
da organizzazione di fact-checking partner. E’ il caso di questo post di Facebook 
accompagnato dalla segnalazione di 4 diverse fonti di fact-checking.

https://www.open.online/2020/01/25/le-tesi-cospirazioniste-sul-nuovo-coronavirus-il-fact-checking/
https://www.open.online/2020/01/25/le-tesi-cospirazioniste-sul-nuovo-coronavirus-il-fact-checking/
https://pagellapolitica.it/blog/show/594/non-c%C3%A8-nessuna-prova-che-il-coronavirus-sia-nato-in-laboratorio
https://pagellapolitica.it/blog/show/594/non-c%C3%A8-nessuna-prova-che-il-coronavirus-sia-nato-in-laboratorio
https://hoax-alert.leadstories.com/3471529-fake-news-patent-for-coronavirus-that-expired-is-not-for-new-strain-killing-people-in-china.html
https://hoax-alert.leadstories.com/3471529-fake-news-patent-for-coronavirus-that-expired-is-not-for-new-strain-killing-people-in-china.html
https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-posts-spread-bogus-coronavirus-conspiracy-theory/
https://www.factcheck.org/2020/01/social-media-posts-spread-bogus-coronavirus-conspiracy-theory/
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/statements/2020/jan/23/facebook-posts/there-outbreak-china-wuhan-coronavirus-there-not-v/
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/statements/2020/jan/23/facebook-posts/there-outbreak-china-wuhan-coronavirus-there-not-v/
https://www.politifact.com/facebook-fact-checks/statements/2020/jan/23/facebook-posts/there-outbreak-china-wuhan-coronavirus-there-not-v/
https://archive.fo/cYuzv
https://www.facebook.com/isaiah.rastetter/posts/3336961516376285
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Per trovare organizzazioni italiane, bisogna invece fare una ricerca mirata su Google
con una query del tipo “Coronavirus brevetto factchecking”.

Competen
ze

Capacità di individuare una fonte di fact-checking affidabile

Difficoltà Medio
Punteggio 10
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Titolo I Simpson prevedono cose
Domanda Negli ultimi mesi diverse testate online hanno pubblicato notizie secondo cui i 

Simpson avrebbero previsto importanti eventi di attualità

A partire da una ricerca sui più noti siti di fact-checking, trovare almeno due eventi 
che sarebbero stati previsti dai Simpson e poi si è scoperto che non era vero...

Risposta L’arrivo del Coronavirus
La morte di Kobe Bryant

Percorso Ricerche sui principali siti di fact-checking (Bufale.net, Open.online) restituiscono 
diversi articoli su Coronavirus e Kobe Bryant
https://www.open.online/2020/01/29/no-i-simpsons-non-hanno-predetto-la-morte-
di-kobe-bryant-in-elicottero/

https://www.bufale.net/le-inutili-teorie-sulle-previsioni-dei-simpson-tra-
coronavirus-e-kobe-bryant-quante-bufale/

Competen
ze

Capacità di individuare una fonte di fact-checking affidabile

Difficoltà Facile
Punteggio 5

https://www.bufale.net/le-inutili-teorie-sulle-previsioni-dei-simpson-tra-coronavirus-e-kobe-bryant-quante-bufale/
https://www.bufale.net/le-inutili-teorie-sulle-previsioni-dei-simpson-tra-coronavirus-e-kobe-bryant-quante-bufale/
https://www.open.online/2020/01/29/no-i-simpsons-non-hanno-predetto-la-morte-di-kobe-bryant-in-elicottero/
https://www.open.online/2020/01/29/no-i-simpsons-non-hanno-predetto-la-morte-di-kobe-bryant-in-elicottero/
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Titolo La caduta dell’elicottero
Domanda Dopo aver letto questo articolo sul sito di fact-checking Lead Stories https://hoax-

alert.leadstories.com/3471545-fake-news-kobe-bryant-crash-footage.html, si 
classifichi il 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

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

disinformazione.
Attribuzione della categoria esatta.

Competen
ze

Capacità di distinguere le forme di disinformazione

Difficoltà Facile
Punteggio 5

https://hoax-alert.leadstories.com/3471545-fake-news-kobe-bryant-crash-footage.html
https://hoax-alert.leadstories.com/3471545-fake-news-kobe-bryant-crash-footage.html
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Titolo Pregiudizi consapevoli e inconsapevoli - Razza

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 nei confronti dei bianchi e dei neri e rispondi 
alla seguente domande. Quante sono in percentuale le persone che 
dimostrano qualche forma di “preferenza automatica” (forte, 
moderata o leggera) per i bianchi rispetto ai neri”? 

Risposta A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%

Percorso Collegati alla pagina del test. Segui le istruzioni e esegui il test 
relativo alle preferenze nei confronti di persone bianche e nere  e 
cerca di scoprire la risposta..
https://implicit.harvard.edu/implicit/italy/selectatest.jsp

Competenze Comprensione dell’esistenza di pregiudizi impliciti

Punteggio 15

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 percentuale di persone che hanno proposto una soluzione al 
quiz senza che, nei vari tentativi, abbiano ricevuto come risposta un 
“no”?

Risposta A. 66%
B. 77%
C. 88%
D. 22%

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

Punteggio 10

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 EchoChamber e social network

Domanda EchoDemo è un programma che permette di visualizzare la 
formazione di camere ad eco (echo chamber) nei social media. Gioca
un po’ con questa simulatore, leggi la spiegazione su come è stato 
realizzato e rispondi alla seguente domanda: che cosa rappresenta 
ogni pallino?

Risposta 1) Un gruppo di amici online
2) Un singolo utente di social network
3) Un social network
4) Un partito politico

Percorso Esplora il simulatore di simulatore di echo-chamber e trova la 
risposta: https://osome.iuni.iu.edu/demos/echo/?lang=italiano  /  

Competenze Comprensione dei fattori che influenzano la formazione di gruppi 
omogenei online

Difficoltà

Punteggio 10

Note

https://osome.iuni.iu.edu/demos/echo/
https://osome.iuni.iu.edu/demos/echo/?lang=italiano
https://osome.iuni.iu.edu/demos/echo/?lang=italiano
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Titolo EchoChamber e social network

Domanda EchoDemo è un programma che permette di visualizzare la 
formazione di camere ad eco (echo chamber) nei social media. Gioca
un po’ con questa simulatore, leggi la spiegazione su come è stato 
realizzato e rispondi alla seguente domanda: che cosa rappresenta la 
dimensione dei pallini?

Risposta A. Il numero di social network a cui l’utente è iscritto
B. Il numero di messaggi postato dall’utente
C. L’orientamento politico dell’utente
D. La popolarità dell’utente nella rete

Percorso Esplora il simulatore di simulatore di echo-chamber e trova la 
risposta: https://osome.iuni.iu.edu/demos/echo/?lang=italiano  /  

Competenze Comprensione dei fattori che influenzano la formazione di gruppi 
omogenei online

Difficoltà

Punteggio 10

Note

https://osome.iuni.iu.edu/demos/echo/
https://osome.iuni.iu.edu/demos/echo/?lang=italiano
https://osome.iuni.iu.edu/demos/echo/?lang=italiano
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Titolo Filter bubble: i fattori che la influenzano

Domanda Leggi la Conclusione di questo articolo scientifico (qui la traduzione 
in italiano) e rispondi alla seguente domanda: secondo gli autori a 
quali livelli bisogna intervenire per contrastare più efficacemente la 
formazione di filter bubble?

Risposta A - A livello individuale e sociale
B- Solo a tecnologico
C- A tutti e tre i livelli insieme
D- A livello tecnologico e individuale

Percorso https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjso.12286

Competenze Comprensione dei meccanismi che portano alla formazione di filter-
bubble

Difficoltà

Punteggio 10

Note

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjso.12286
http://bit.ly/38Le6gq
http://bit.ly/38Le6gq
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjso.12286
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Titolo Google ed elezioni

Domanda In questo articolo apparso sul sito del Sole 24 Ore, tra le altre cose, si
sostiene che:

Risposta A. I motori di ricerca sono ininfluenti per quanto riguarda i 
risultati delle elezioni

B. I motori di ricerca possono influenzare il risultato di 
un’elezione

C. I motori di ricerca allontanano la gente dalla politica

Percorso

Competenze Comprendere l’influenza dei motori di ricerca nella formazione delle 
opinioni delle persone

Difficoltà

Punteggio 5

Note

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2019/05/24/elezioni-europee-economia-comportamentale/
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Titolo Facebook

Domanda Quanti erano, secondo l’Agenzia per le comunicazioni italiana 
(AGCOM) gli utenti di Facebook in Italia a dicembre 2018?

Risposta A. 32,3 milioni
B. 25,9 milioni
C. 34,8 milioni
D. 18,1 milioni

Percorso Cerca l’informazione online

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

Difficoltà

Punteggio 5

Note
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Titolo Facebook e elezioni

Domanda Facebook è ormai diventato una piattaforma molto importante per la 
comunicazione politica. Così tanto che, per ragioni di trasparenza, 
pubblica sul web i dati relativi a quanto si investe sul social network 
per pubblicità con scopi politici e sociali. Consulta il report e 
rispondi a questa domanda: qual è il politico italiano che ha investito
più su Facebook? (Scegli l’opzione che ti porta più indietro possibile 
nel tempo)

Risposta Matteo Salvini

Percorso Consulta il rapporto digitale sulla trasparenza delle inserzioni di 
carattere sociale e politico di Facebook assicurandoti di cercare i dati 
relativi al più ampio lasso di tempo consentito. 
https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-
landing-page&country=IT

Competenze Comprendere l’influenza politica di un social network come 
FAcebook

Difficoltà

Punteggio 15

https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=IT
https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=IT
https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=IT
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