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Domande GARA FINALE del 28/10/2020

Titolo 4 Ricerca notizie in forum

All'interno di uno dei forum della storia di Roma più usati in Italia, un 
utente ha postato la notizia di un muro costruito tra Iran e Iraq, tra l'età 
Partica e quella Sassanide, per difendersi dall'Impero Romano.
Chi è l'utente?

Risposta Il post è firmato "tigranes"

Percorso Cercare, con un normale motore di ricerca, "forum storia Roma". 
Provare ad entrare nei primi risultati e accedere all'area forum. Da lì 
cercare - con il motore di ricerca interno al forum - le parole chiave 
"muro iran iraq" (o altre parole chiave ritenute utili) per trovare il post 
intitolato "Un MURO contro Roma!"

Difficoltà 2

Titolo 7 Ricerca notizie specifiche e settoriali

 Questa mail è un tentativo di phishing, una frode telematica attuata 
fingendosi qualcuno che non si è. Cosa all'interno della mail vi fa capire
che si tratta di un falso?

Risposta Il link in cui inserire i dati account non è della Fineco, ma punta a 
"destinocuba.es".

Percorso Analizzare la mail e rilevare gli elementi che inficiano la affidabilità 
della stessa: incongruenze, collegamenti a siti non validati, richiesta di 
inserimento dati in siti non certificati.

Difficoltà 2
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Titolo 10 Immagini e diritti

Un compagno ti manda questa immagine da usare per una slide di un 
lavoro di ricerca sugli antichi romani che state facendo assieme.
Senza collegarti a internet, solo guardando la foto, stabilisci se 
èun'immagine utilizzabile per il tuo lavoro.

Risposta No, ci sono i watermark di iStock, un venditore di immagini. Non hai 
concessione dei diritti per utilizzarla.

Percorso Controllare l'immagine per trovare eventuali firme o riferimenti 
all'autore della composizione.

Difficoltà 1

Titolo 17 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) quando è stata scattata la foto?
b) quale è il formato originale della foto?
c) quando è stata pubblicata su Europeana?

Risposta a) in un periodo tra il 1914 e il 1918; b) Negativi su lastra asciutta alla 
gelatina; c) 2014-01-08

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

Difficoltà 3

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 22 validazione meme 

L'immagine sottostante è circolata su diversi social network il 9 marzo 
2020, il giorno dopo le misure sanitarie restrittive nel norditalia per il 
contenimento del coronavirus: 

Da dove è presa la citazione e che funzione ha?

Risposta La citazione non è presa dai Promessi Sposi. È tratta da un riassunto 
presente in rete degli eventi della peste del 1630. L'attribuzione al 
Manzoni è stata fatta per dare maggiore visibilità alla tesi 
dell'immobilismo storico delle persone.

Percorso Ricerca della citazione in una versione online dei Promessi Sposi.

Difficoltà 2
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31- Ricerca immagini

Domanda Che animale è questo?

Risposta Un elefante, o meglio, come alla fine del 1400 alcuni illustratori europei
disegnavano un elefante non avendone mai visto uno.

Percorso Ricerca per immagini fino alla scoperta della piattaforma che raccoglie 
tutte le immagini storiche di elefanti disegnate da chi non ne aveva mai 
visto uno. 

Difficoltà 1
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44 Ricerca informazioni specifiche

Domanda All'interno del quartiere Lujiazui di Shangay è stato aperto un Disney 
Store che ha sul tetto il logo caratteristico dell'azienda che ricorda la 
testa e le orecchie di Topolino.

Di che materiale è composto il logo? Cosa è nascosto all'interno del 
logo?

Risposta Pietrisco di piccoli sassi grigi e neri. Tra questi corrono nascosti  tubi 
per l'attivazione di giochi di luce e di acqua.

Percorso Cercare una fotografia dettagliata del quartiere dall'alto, con un buon 
numero di pixel, in modo da potere ingrandire fino al particolare 
richiesto. Esiste in rete una eccezionale fotografia del quartiere a 195 
gigapixel che permette di distinguere i singoli sassolini che 
compongono il logo.

Difficoltà 3
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45 Validazione informazioni economiche

Domanda Nel link che segue, datato gennaio 2020, si prospetta un aumento del 
prezzo del petrolio da 320$ a 350$ a barile.
http://p10.hostingprod.com/@www.newsoffuture.com/oil_price_in_nea
r_future_peak_oil.html

Cerca in rete elementi che validino la notizia e effettua una validazione 
dell'affidabilità della fonte.

Risposta La notizia è falsa: al momento il prezzo al barile è attorno ai 50$. Non 
si tratta comunque di un errore né di una fake news: il sito è stato creato
nel 2006 e tutte le notizie che sono state postate allora cercavano di 
prevedere cosa sarebbe successo dal 2020 al 2050. Si tratta di una 
predizione.

Percorso Cercare il prezzo del petrolio a barile, confrontarlo con quello 
dichiarato dalla notizia. Cercare informazioni sullo scopo del sito e 
sugli autori dei post.

Difficoltà 2

48 Wikipedia come database

Domanda Cerca dentro Wikipedia Italia, le immagini di tutti i quadri dipinti dallo 
scrittore e drammaturgo svedese August Strindberg.

Risposta Sono 16 quadri tra i più famosi dello scrittore.

Percorso Cercare in rete gli strumenti per fare interrogazioni dati all'interno di 
Wikipedia. Trovare le diverse soluzioni in rete (Wikidata e DBpedia). 
Nella prima, attivare il servizio Wikidata Query Service e provare ad 
adattare la query-esempio più simile a quella richiesta (Paintings by 
Gustav Klimt). Sarà necessario modificare l'identificativo di Klimt 
(Q34661) con quello di Strindberg (Q7724)

Difficoltà 3

http://p10.hostingprod.com/@www.newsoffuture.com/oil_price_in_near_future_peak_oil.html
http://p10.hostingprod.com/@www.newsoffuture.com/oil_price_in_near_future_peak_oil.html
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Titolo 18 Friday for Future / 2
Domanda Questa foto è stata utilizzata per dire che i partecipanti alle manifestazioni Friday 

For Future non rispettano l’ambiente. 

Si effettui una ricerca inversa per stabilire a quale evento si riferisce la foto originale

Risposta Piazza Vittorio dopo la visita di Papa Francesco a Torino del 21-22 giugno 2015
Percorso A. Download immagine

B. Caricamento su Google Immagini
C. Selezione della fonte più pertinente 

http://ecodallecitta.it/notizie/383133/rifiuti-in-piazza-vittorio-dopo-la-visita-
di-papa-francesco-a-torino-accesa-discussione-sui-social-network/

Competen
ze

Capacità di effettuare una ricerca inversa per immagini

Difficoltà Media
Punteggio 10

http://ecodallecitta.it/notizie/383133/rifiuti-in-piazza-vittorio-dopo-la-visita-di-papa-francesco-a-torino-accesa-discussione-sui-social-network/
http://ecodallecitta.it/notizie/383133/rifiuti-in-piazza-vittorio-dopo-la-visita-di-papa-francesco-a-torino-accesa-discussione-sui-social-network/
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Titolo 36 Salvini contro i celiaci?
Domanda “I celiaci ci costano troppo. Che si integrino e mangino come tutti gli altri”. 

Questa dichiarazione attribuita a Matteo Salvini può essere considerata attendibile?

https://ilquotidaino.wordpress.com/2016/03/23/ultimora-salvini-i-celiaci-ci-costano-
troppo-che-si-integrino-e-mangino-come-tutti-gli-altri/

Risposta Non è attendibile, si tratta di disinformazione, come spiegato da diversi siti di fact-
checking
https://www.open.online/2019/12/15/la-bufala-di-matteo-salvini-contro-i-celiaci-
che-circola-dal-2016-ci-cascano-nel-2019/
https://pagellapolitica.it/bufale/show/836/notizia-falsa-salvini-i-celiaci-ci-costano-
troppo
https://www.bufale.net/salvini-contro-i-celiaci-ci-costano-troppo-devono-integrarsi-
e-mangiare-come-gli-altri-bufala-attuale/
https://www.butac.it/no-matteo-salvini-non-ce-lha-con-i-celiaci/

Percorso Ricerche mirate sui principali siti di fact-checking (Bufale.net, Open.online) 
restituiscono diversi articoli che hanno smentito questa dichiarazione
https://www.open.online/2019/12/15/la-bufala-di-matteo-salvini-contro-i-celiaci-
che-circola-dal-2016-ci-cascano-nel-2019/
https://pagellapolitica.it/bufale/show/836/notizia-falsa-salvini-i-celiaci-ci-costano-
troppo
https://www.bufale.net/salvini-contro-i-celiaci-ci-costano-troppo-devono-integrarsi-
e-mangiare-come-gli-altri-bufala-attuale/
https://www.butac.it/no-matteo-salvini-non-ce-lha-con-i-celiaci/

Competen
ze

Capacità di individuare una fonte di fact-checking affidabile

Difficoltà Facile
Punteggio 5
Note

https://www.butac.it/no-matteo-salvini-non-ce-lha-con-i-celiaci/
https://www.bufale.net/salvini-contro-i-celiaci-ci-costano-troppo-devono-integrarsi-e-mangiare-come-gli-altri-bufala-attuale/
https://www.bufale.net/salvini-contro-i-celiaci-ci-costano-troppo-devono-integrarsi-e-mangiare-come-gli-altri-bufala-attuale/
https://pagellapolitica.it/bufale/show/836/notizia-falsa-salvini-i-celiaci-ci-costano-troppo
https://pagellapolitica.it/bufale/show/836/notizia-falsa-salvini-i-celiaci-ci-costano-troppo
https://www.open.online/2019/12/15/la-bufala-di-matteo-salvini-contro-i-celiaci-che-circola-dal-2016-ci-cascano-nel-2019/
https://www.open.online/2019/12/15/la-bufala-di-matteo-salvini-contro-i-celiaci-che-circola-dal-2016-ci-cascano-nel-2019/
https://www.butac.it/no-matteo-salvini-non-ce-lha-con-i-celiaci/
https://www.bufale.net/salvini-contro-i-celiaci-ci-costano-troppo-devono-integrarsi-e-mangiare-come-gli-altri-bufala-attuale/
https://www.bufale.net/salvini-contro-i-celiaci-ci-costano-troppo-devono-integrarsi-e-mangiare-come-gli-altri-bufala-attuale/
https://pagellapolitica.it/bufale/show/836/notizia-falsa-salvini-i-celiaci-ci-costano-troppo
https://pagellapolitica.it/bufale/show/836/notizia-falsa-salvini-i-celiaci-ci-costano-troppo
https://www.open.online/2019/12/15/la-bufala-di-matteo-salvini-contro-i-celiaci-che-circola-dal-2016-ci-cascano-nel-2019/
https://www.open.online/2019/12/15/la-bufala-di-matteo-salvini-contro-i-celiaci-che-circola-dal-2016-ci-cascano-nel-2019/
https://ilquotidaino.wordpress.com/2016/03/23/ultimora-salvini-i-celiaci-ci-costano-troppo-che-si-integrino-e-mangino-come-tutti-gli-altri/
https://ilquotidaino.wordpress.com/2016/03/23/ultimora-salvini-i-celiaci-ci-costano-troppo-che-si-integrino-e-mangino-come-tutti-gli-altri/
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Titolo 38 "Un asino, che é forte coi deboli, debole coi forti"
Domanda "Un asino, che é forte coi deboli, debole coi forti". Davvero il giocatore Rodrigo 

Palacio ha effettuato questa dichiarazione a proposito di Salvini? Si effettui una 
ricerca e si identifichi almeno 1 fonte affidabile

Risposta Non è attendibile, si tratta di disinformazione
Percorso Ricerche mirata su Google con query “Un asino, che é forte coi deboli, debole coi 

forti"
Selezione delle fonti affidabili 
https://www.bufale.net/affondo-di-palacio-a-salvini-mi-fa-schifo-sempre-a-
mangiare-probabile-bufala-legata-a-mihajlovic/
https://www.money.it/Elezioni-Emilia-Romagna-bufala-Palacio-Salvini-Mihajlovic

Competen
ze

Capacità di saper verificare una dichiarazione

Difficoltà Facile
Punteggio 5
Note

https://www.money.it/Elezioni-Emilia-Romagna-bufala-Palacio-Salvini-Mihajlovic
https://www.bufale.net/affondo-di-palacio-a-salvini-mi-fa-schifo-sempre-a-mangiare-probabile-bufala-legata-a-mihajlovic/
https://www.bufale.net/affondo-di-palacio-a-salvini-mi-fa-schifo-sempre-a-mangiare-probabile-bufala-legata-a-mihajlovic/
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Titolo 41 "Mi danno proprio fastidio… Non mi va di stare dietro ai vecchietti, ai bambini, ai 
down"

Domanda "È come a te fa schifo il ragno, a me è così. Mi danno proprio fastidio. Mi dà 
imbarazzo. Non mi va di stare dietro ai vecchietti, ai bambini, ai down". Questa 
dichiarazione di Rocco Casalino, portavoce del Movimento 5 Stelle, può essere 
considerata attendibile?

Risposta E’ autentica, ma secondo l’autore è stata in parte decontestualizzata perché stava 
interpretando un personaggio fittizio e non stava riportando espressioni personali.

Percorso Ricerca mirata su Google con query “Non mi va di stare dietro ai vecchietti, ai 
bambini, ai down"
Selezione delle fonti affidabili 
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/perche-la-bufala-sul-video-di-casalino-
dove-denigra-le-persone-down-non-una-bufala
https://m.famigliacristiana.it/video/rocco-casalino-vecchi-e-down-fanno-schifo-
come-un-ragno.htm
https://www.ilmessaggero.it/politica/rocco_casalino_video_vecchi_down-
4093585.html
Validazione fonte primaria
https://www.youtube.com/watch?v=uz4VIbvkOEQ 

Competen
ze

Capacità di saper verificare una dichiarazione
Ricerca e analisi delle fonti primarie

Difficoltà Media
Punteggio 10
Note

https://www.youtube.com/watch?v=uz4VIbvkOEQ
https://www.ilmessaggero.it/politica/rocco_casalino_video_vecchi_down-4093585.html
https://www.ilmessaggero.it/politica/rocco_casalino_video_vecchi_down-4093585.html
https://m.famigliacristiana.it/video/rocco-casalino-vecchi-e-down-fanno-schifo-come-un-ragno.htm
https://m.famigliacristiana.it/video/rocco-casalino-vecchi-e-down-fanno-schifo-come-un-ragno.htm
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/perche-la-bufala-sul-video-di-casalino-dove-denigra-le-persone-down-non-una-bufala
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/perche-la-bufala-sul-video-di-casalino-dove-denigra-le-persone-down-non-una-bufala
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Titolo 49 Il Corriere del Corsaro / 1
Domanda Il Corriere del Corsaro è un sito noto per aver pubblicato diverse bufale 

clamorose con finalità “satiriche”.

E’ possibile identificare chi ha registrato il dominio e dove sono localizzati gli IP 
Address?

Risposta Su Whois Lookup non è visibile chi ha registrato il dominio. Ci sono 
informazioni su dove sono localizzati IP Address e IP location: Toscana, 
Bibbiena.
Una ulteriore ricerca su Google ci porta a selezionare alcune interviste fatte a 
Gian Marco Saolini

Percorso 1) Ricerca su Whois Lookup 
http://whois.domaintools.com/corrieredelcorsaro.it

2) Analisi del risultato della ricerca: non sono disponibili i referenti di chi ha 
registrato il dominio, ma solo quelli dell’IP Address e IP location, 
localizzato a Bibbiena, in Toscana. 

3) Ricerca su Google con query "il corriere del corsaro"
4) Selezione del risultato con intervista a Gian Marco Saolini, che dichiare di

essere l’autore dietro il sito 
https://www.wired.it/attualita/media/2019/02/12/gian-marco-saolini-
bufale-virali/

Competenze Capacità di analizzare un dominio Internet
Difficoltà Media
Punteggio 10

https://www.wired.it/attualita/media/2019/02/12/gian-marco-saolini-bufale-virali/
https://www.wired.it/attualita/media/2019/02/12/gian-marco-saolini-bufale-virali/
http://whois.domaintools.com/corrieredelcorsaro.it
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Titolo 56 Native advertising / 6
Domanda Si legga questo contenuto pubblicato su Repubblica.it e poi si stabilisca se si tratta 

di un contenuto giornalistico o pubblicitario, elencando gli elementi che 
contribuiscono a renderlo tale.

https://www.repubblica.it/native/economia/2020/01/27/news/risparmio_nel_2020_in
vestimenti_a_regime_fiscale_agevolato-246594312/

Risposta Si tratta di una forma di “Native Advertising”, pubblicità nativa, come dimostrano:
- la testata “Economia Native” 
- il disclaimer “Contenuto sponsorizzato”
- i riferimenti a una Banca specifica all’interno 

Percorso 1) Apertura del link 
https://www.repubblica.it/native/economia/2020/01/27/news/risparmio_nel_
2020_investimenti_a_regime_fiscale_agevolato-246594312/

2) Analisi del layout della pagina: identificazione del “Native” nella testata di 
sezione e del testo “Contenuto Sponsorizzato”

https://www.repubblica.it/native/economia/2020/01/27/news/risparmio_nel_2020_investimenti_a_regime_fiscale_agevolato-246594312/
https://www.repubblica.it/native/economia/2020/01/27/news/risparmio_nel_2020_investimenti_a_regime_fiscale_agevolato-246594312/
https://www.repubblica.it/native/economia/2020/01/27/news/risparmio_nel_2020_investimenti_a_regime_fiscale_agevolato-246594312/
https://www.repubblica.it/native/economia/2020/01/27/news/risparmio_nel_2020_investimenti_a_regime_fiscale_agevolato-246594312/
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3) Identificazione nel testo di diversi riferimenti a una Banca che potrebbe 
essere l’inserzionista pubblicitario
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Competen
ze

Capacità di distinguere un contenuto giornalistico da uno pubblicitario

Difficoltà Facile 
Punteggio 5
Note
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Titolo 62 Native advertising, quanto è trasparente / 2
Domanda Si analizzino questi tre contenuti e, dopo averli comparati, si stabilisca se si tratta di 

native advertising o potenziale “contenuto ingannevole” (così come definito nella 
classificazione della lezione 3). A seguire si faccia una classifica di trasparenza: 
quale testata comunica meglio che si tratta di un contenuto sponsorizzato e non 
inganna i propri lettori?

https://www.corriere.it/native-adv/CBILL-longform03-pianeta-pulito-fai-la-
differenza/index.shtml

https://www.repubblica.it/native/scuola/2019/12/23/news/chiamateci_eurosvegli_i_
giovani_scoprono_i_programmi_ue-243776610/

https://www.wired.it/attualita/media/2019/12/17/piano-editoriale-morto/

Risposta Tutti e tre i contenuti sono forme di “native advertising”.
Non tutte le testate sono però trasparenti allo stesso modo.
Quello che meglio esplicita di essere un contenuto sponsorizzato è il Corriere della 
Sera: ci sono diversi disclaimer su chi ha commissionato i contenuti e chi li ha 
realizzati, con opportuna segnalazione del fatto che la redazione giornalistica non è 
stata coinvolta (e quindi si tratta di un contenuto sponsorizzato).
Nel caso di Wired.it c’è la segnalazione dello sponsor, ma non è specificato come ha
“collaborato”: ha scritto i contenuti? ha solo suggerito il tema? Tutte domande senza
risposta per il lettore.
Nel caso di Repubblica queste ambiguità restano ancora più forti: c’è solo la 
segnalazione di “contenuto sponsorizzato” e “native”, ma non è esplicitato chi è il 
committente, chi ha realizzato i contenuti, etc. Se non si nota il discalimer 
“contenuto sponsorizzato” si presta a essere preso per un contenuto giornalistico, 
configurandosi quindi come “contenuto ingannevole”.

In una ipotetica scala di trasparenza, dal migliore al peggiore, ecco la risposta esatta:
1) Corriere.it
2) Wired.it
3) Repubblica.it

Percorso 1) Lettura degli articoli
2) Analisi del layout
3) Analisi di eventuali disclaimer

Competen
ze

Capacità di distinguere un contenuto giornalistico da uno pubblicitario

Difficoltà Difficile 
Punteggio 15
Note

https://www.wired.it/attualita/media/2019/12/17/piano-editoriale-morto/
https://www.repubblica.it/native/scuola/2019/12/23/news/chiamateci_eurosvegli_i_giovani_scoprono_i_programmi_ue-243776610/
https://www.repubblica.it/native/scuola/2019/12/23/news/chiamateci_eurosvegli_i_giovani_scoprono_i_programmi_ue-243776610/
https://www.corriere.it/native-adv/CBILL-longform03-pianeta-pulito-fai-la-differenza/index.shtml
https://www.corriere.it/native-adv/CBILL-longform03-pianeta-pulito-fai-la-differenza/index.shtml
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Titolo 18 Validazione delle fonti

In questa pagina: 

Viene annunciato che il
Comitato Olimpico ha 
deciso che i giochi 
olimpici estivi previsti 
in Giappone nel 2020 si
terranno nonostante il 
virus che sta 
imperversando. 
"Fondamentalmente, 
essere un atleta è tutto 
nel vincere le avversità 
e non possiamo pensare
a qualcosa che incarni 
meglio lo spirito 
olimpico di fare in 
modo che i migliori 
atleti di tutto il mondo 
sfidino la minaccia di 
una pandemia mortale  
globale per competere".

Leggi con attenzione la
notizia e validala. È 
una notizia reale? È un 
esempio di 

disinformazione, malinformazione o misinformazione?

Risposta La notizia è falsa, ma non si tratta né di disinformazione, 
malinformazione o misinformazione. The Onion è infatti un sito di 
satira. Si tratta di un pezzo satirico.

Percorso Controlla l'affidabilità della fonte. Chi è The Onion? Quale tipo di 
contenuti veicola e con che scopo?

Difficoltà 1
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Titolo 24 L’orso e il ciclista / 1
Domanda Questa foto di un ciclista inseguito da un orso è diventa molto popolare online. In 

realtà, come hanno scoperto alcuni siti di fact-checking 
https://www.snopes.com/fact-check/bear-chases-bike/, l’originale era ben diversa: si
vedeva solo un orso e non il ciclista. 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 manipolato
Percorso Lettura nella dispensa 3 delle differenze tra le 7 forme più comuni di 

disinformazione 
Attribuzione della categoria esatta: contenuto manipolato; il ciclista è stato inserito 
con un foto-montaggio.
Qui la ricostruzione https://www.snopes.com/fact-check/bear-chases-bike/

https://www.snopes.com/fact-check/bear-chases-bike/
https://www.snopes.com/fact-check/bear-chases-bike/
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Competen
ze

Capacità di distinguere le forme di disinformazione
Capacità di individuare un contenuto visivo modificato

Difficoltà Facile
Punteggio 5
Note
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Titolo 29 Capitana senza patente? / 1
Domanda Secondo questo articolo pubblicato su Mag24.es, 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/

In realtà, come hanno scoperto alcuni siti di fact-checking 
https://www.bufale.net/carola-rackete-non-ha-la-patente-nautica/, l’articolo è del 
tutto inaffidabile. 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

A quale categoria appartiene?

https://www.bufale.net/carola-rackete-non-ha-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/
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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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.bufale.net/carola-rackete-non-ha-la-patente-
nautica/

Competen
ze

Capacità di distinguere le forme di disinformazione

Difficoltà Facile
Punteggio 5
Note

https://www.bufale.net/carola-rackete-non-ha-la-patente-nautica/
https://www.bufale.net/carola-rackete-non-ha-la-patente-nautica/
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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. Quale scenario si 
realizza se i parametri della simulazione sono quelli specificati qui 
sotto?

Tolleranza: Medio
Influenza: Spento
Rompere l'amicizia: Mai

Risposta A. Due gruppi dalle opinioni diversificate
B. Un singolo gruppo dalle opinioni omogenee.
C. Più gruppi dalle opinioni simili

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

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 è 
necessario intervenire a più livelli per contrastare più efficacemente 
la formazione di filter bubble: quale livello non è menzionato 
nell’articolo?

Risposta A - Individuale
B - Sociale
C- Di genere
D- Tecnologico

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 si sostiene che 
Google può influenzare il voto di una porzione di popolazione 
mondiale a seconda di che tipo di informazioni mostra. 

Risposta A. Il 25% della popolazione mondiale
B. Il 50% della popolazione mondiale
C. Il 10% della popolazione mondiale
D. Il 5 % della popolazione mondiale

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 Bolle e democrazia

Domanda Nel suo discorso di addio alla Casa Bianca, nel gennaio 2017, il 
presidente degli Stati Uniti Barack Obama sostiene che le filter 
bubble si formano:

Risposta A. Solo ed esclusivamente sui social media
B. Solo in luoghi come quartieri, università, luoghi religiosi
C. Anche in questi luoghi ma specialmente sui social media
D. Da nessuna parte, le filter bubble non esistono 

Percorso

https://obamawhitehouse.archives.gov/farewell

Competenze Comprensione impatto delle filter bubble sulla vita di una 
democrazia

Difficoltà

Punteggio 10

Note

https://obamawhitehouse.archives.gov/farewell
https://obamawhitehouse.archives.gov/farewell


DIGITAL INFO HUNT – 90 minuti di caccia in rete

Titolo Bolle e democrazia

Domanda In questo articolo del 2007 il giornalista e studioso del mondo 
digitale Franco Carlini parla dell’informazione sempre più 
personalizzata resa possibile dai media digitali. Secondo Carlini, che 
cita il libro Republic.com 2.0 di Cass Sustein, l’informazione troppo 
personalizzata: 

Risposta A. Spinge ad una frammentazione della società con impatto 
negativo sulla democrazia

B. Rende la società più coesa rafforzando i processi democratici
C. Non influisce né sulla società né sulla democrazia

Percorso https://chipsandsalsa.wordpress.com/2007/08/24/non-e-tutto-sociale-
quello-che-web/

Competenze Comprensione impatto delle filter bubble sulla vita di una 
democrazia

Difficoltà

Punteggio 5

Note

https://chipsandsalsa.wordpress.com/2007/08/24/non-e-tutto-sociale-quello-che-web/
https://chipsandsalsa.wordpress.com/2007/08/24/non-e-tutto-sociale-quello-che-web/
https://chipsandsalsa.wordpress.com/2007/08/24/non-e-tutto-sociale-quello-che-web/
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Titolo Youtube e raccomandazioni

Domanda Una dei fattori di cui YouTube tiene conto nel suo sistema di 
raccomandazione dei video è la cronologia dei video che abbiamo 
già visto. Possiamo disattivare questa funzionalità?

Risposta A. Sì, dalla sezione “I tuoi dati su YouTube”
B. No, mai
C. No, ma possiamo cancellare la cronologia esistente

Percorso

https://myaccount.google.com/u/0/b/107876193455960471708/yourd
ata/youtube?hl=it
Cerca la risposta tra le funzionalità di YouTUbe

Competenze Comprensione e Gestione dell’algoritmo di YouTube

Difficoltà

Punteggio 10

Note

https://myaccount.google.com/u/0/b/107876193455960471708/yourdata/youtube?hl=it
https://myaccount.google.com/u/0/b/107876193455960471708/yourdata/youtube?hl=it
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Titolo Google e ricerche personalizzate

Domanda Per migliorare il tipo di risposte che offre alle ricerche Google tiene 
traccia dei luoghi che abbiamo visitato grazie alle tecnologie di 
geolocalizzazione dei dispositivi mobili. Posso cancellare la 
cronologia di queste attività e chiedere a Google di non registrare più
i miei spostamenti?

Risposta A. Sì, visitando la sezione Account Google > Dati e 
personalizzazione

B. Solo mandando un’email di richiesta a google
C. No, non è possibile

Percorso

https://myaccount.google.com/u/0/b/107876193455960471708/yourd
ata/youtube?hl=it

Competenze Gestione algoritmo di Google 

Difficoltà

Punteggio 10

Note

https://myaccount.google.com/u/0/b/107876193455960471708/yourdata/youtube?hl=it
https://myaccount.google.com/u/0/b/107876193455960471708/yourdata/youtube?hl=it
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Titolo Nella tana del coniglio

Domanda In un articolo del New York Times (qui la traduzione in italiano) 
diventato famoso si racconta di come l’algoritmo di 
raccomandazione di YouTube può portare l’utente a vedere video 
sempre più estremi. In che tipo di community viene trascinato il 
protagonista della storia, Caleb Cain?

Risposta
A. Estrema sinistra
B. Radicali di centro
C. Estrema destra
D. Anarchici

Percorso

https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/08/technology/youtube
-radical.html
Traduzione italiana: http://bit.ly/3aWb22W

Competenze Conoscere meglio l’algoritmo di raccomandazione di YouTube

Difficoltà

Punteggio 10

Note

https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/08/technology/youtube-radical.html
https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/08/technology/youtube-radical.html
http://bit.ly/3aWb22W
https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/08/technology/youtube-radical.html
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Titolo Algotrasparency

Domanda Algotransparency è un servizio che permette di scoprire quali video 
su YouTube sono raccomandati più della media. Se qualcuno cercava
“Matteo Renzi” su YouTube il 15 febbraio 2018 durante la campagna
per le elezioni politiche in Italia il video che risultava più 
raccomandato rispetto alla media dall’algortimo della piattaforma era
il video “Luigi Di Maio a Bersaglio Mobile”. Quante volte più della 
media era raccomandato quel video?

Risposta A. 8.1
B. 9.1
C. 7.1
D. 5.1
E. 10.1

Percorso Vasi sul sito di Algotrasnparency, cerca la sezione relativa alle 
elezioni politiche italiane del 2017 e scopri la risposta.
https://algotransparency.org/en/science.html?candidat=is%20the
%20earth%20flat%20or%20round?&file=ytrecos-science-2019-09-
01

Competenze Conoscere meglio l’algoritmo di raccomandazione di YouTube

Difficoltà

Punteggio 15

Note

https://algotransparency.org/en/science.html?candidat=is%20the%20earth%20flat%20or%20round?&file=ytrecos-science-2019-09-01
https://algotransparency.org/en/science.html?candidat=is%20the%20earth%20flat%20or%20round?&file=ytrecos-science-2019-09-01
https://algotransparency.org/en/science.html?candidat=is%20the%20earth%20flat%20or%20round?&file=ytrecos-science-2019-09-01
https://www.youtube.com/watch?v=hLSlvdKBXzU
https://algotransparency.org/en/science.html?candidat=is%20the%20earth%20flat%20or%20round?&file=ytrecos-science-2019-09-01
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Titolo Filter bubble, un concetto problematico

Domanda Per molti, a cominciare da Eli PAriser, i social media contribuiscono 
a creare delle filter bubble che a loro volta contribuiscono a chiudere 
le persone in echo chamber (camere ad eco) dove sono esposte solo 
ad opinioni che già condividono. Alcune ricerche però rivelano un 
quadro un po’ più problematico e meno univoco. Questo studio 
(traduzione in italiano automatica), per esempio, sostiene che 
Facebook e Google: 

Risposta A. Potrebbero indurre le persone a informarsi su fonti diverse 
dalle loro

B. Favoriscono intenzionalmente l’accesso a informazioni 
diversificate

C. Potrebbero favorire accidentalmente l’accesso a informazioni 
diversificate

D. Non favoriscono né l’accesso ad informazioni diversificate né
le filter bubble

Percorso

Competenze Formazione di un’opinione critica verso il concetto di filter bubble

Difficoltà

Punteggio 15

Note

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=it&u=https%3A%2F%2Fwww.niemanlab.org%2F2017%2F06%2Fusing-social-media-appears-to-diversify-your-news-diet-not-narrow-it%2F
https://www.niemanlab.org/2017/06/using-social-media-appears-to-diversify-your-news-diet-not-narrow-it/
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Titolo Camere ad eco, un concetto problematico

Domanda Per molti, a cominciare da Eli PAriser, i social media contribuiscono 
a creare delle filter bubble che a loro volta contribuiscono a chiudere 
le persone in echo chamber (camere ad eco) dove sono esposte solo 
ad opinioni che già condividono e a fonti di informazione 
ideologicamente determinate. Alcune ricerche però rivelano un 
quadro un po’ più problematico e meno univoco. Questo studio 
(traduzione automatica in italiano), per esempio, conclude che: 

Risposta A. Non dobbiamo preoccuparci delle echo-chamber perchè sono 
un fenomeno sopravvalutato

B. Dobbiamo preoccuparci delle echo-chamber anche se sono un
fenomeno sopravvalutato

C. Non dobbiamo preoccuparci delle echo chamber anche se 
sono un fenomeno sottovalutato

D. Dobbiamo preoccuparci delle echo chamber anche se sono un
fenomeno sottovalutato

Percorso Leggi lo studio, in particolare la sua conclusione, e rispondi alla 
domanda. 
https://kf-site-
production.s3.amazonaws.com/media_elements/files/000/000/133/ori
ginal/Topos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf
Traduzione in italiano (Automatica): 
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=it&u=https
%3A%2F%2Fkf-site-production.s3.amazonaws.com
%2Fmedia_elements%2Ffiles%2F000%2F000%2F133%2Foriginal
%2FTopos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf

Competenze Formazione di un’opinione critica verso il concetto di echo-chamber 
filter bubble

Difficoltà

Punteggio 15

Note

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=it&u=https%3A%2F%2Fkf-site-production.s3.amazonaws.com%2Fmedia_elements%2Ffiles%2F000%2F000%2F133%2Foriginal%2FTopos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=it&u=https%3A%2F%2Fkf-site-production.s3.amazonaws.com%2Fmedia_elements%2Ffiles%2F000%2F000%2F133%2Foriginal%2FTopos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=it&u=https%3A%2F%2Fkf-site-production.s3.amazonaws.com%2Fmedia_elements%2Ffiles%2F000%2F000%2F133%2Foriginal%2FTopos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf
https://kf-site-production.s3.amazonaws.com/media_elements/files/000/000/133/original/Topos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf
https://kf-site-production.s3.amazonaws.com/media_elements/files/000/000/133/original/Topos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf
https://kf-site-production.s3.amazonaws.com/media_elements/files/000/000/133/original/Topos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=it&u=https%3A%2F%2Fkf-site-production.s3.amazonaws.com%2Fmedia_elements%2Ffiles%2F000%2F000%2F133%2Foriginal%2FTopos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf
https://kf-site-production.s3.amazonaws.com/media_elements/files/000/000/133/original/Topos_KF_White-Paper_Nyhan_V1.pdf
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