
 

 

 
   

Vediamo lo stesso? 

ALLEGATO 3 

Sono notizie false o no - quiz 

Notizie 1 

Il 2014 è stato uno degli anni più letali per gli incidenti aerei: 22 incidenti hanno provocato 992 morti. 

Ciò dimostra che il volo non è più sicuro. 

FALSO 

Il modo in cui inquadriamo i numeri è importante. Il pezzo mancante del contesto qui è che il numero 

di voli continua ad aumentare, il che significa che il numero di morti per milione di passeggeri o per 

milione di miglia volate è diminuito drasticamente. Le probabilità di un individuo di morire in un 

incidente aereo sono 1 su 5 milioni. Hai 1000 volte più probabilità di morire per soffocamento o 

avvelenamento involontario. 

 

Notizie 2 

Ascoltare Mozart per venti minuti al giorno aumenta temporaneamente il tuo QI. 

FALSO 

Quando questo studio è stato condotto, i ricercatori avevano un gruppo che ascoltava Mozart, mentre 

l'altro gruppo - il gruppo di controllo - non faceva nulla per venti minuti. Ma non fare nulla non è un 

controllo adeguato rispetto a fare qualcosa, e si è scoperto che se dai alla gente qualcosa da fare - 

quasi tutto - ha praticamente lo stesso effetto a breve termine sul QI che ascoltare Mozart. 

 

Notizie 3 

Il principe William e Kate si sono lasciati 

SITO WEB: http://news.bbc.co.uk/ 

Data: aprile 2007 

VERO 

Questa è una vera e propria notizia (gestita da una fonte di notizie attendibile) che è stata pubblicata 

anni fa. È importante controllare la data degli articoli prima di condividerli per assicurarsi che il 

contenuto non sia obsoleto. 
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Notizie 4 

De Lima è arrivata in ospedale dal carcere dopo che il suo tentativo di suicidio è andato storto 

SITO WEB: abs.cbn-tv.com 

DATA: nessuno 

La senatrice Leila de Lima, che sta affrontando la prima detenzione politica di Duterte nelle celle della 

polizia a causa di cospirazione relativa al traffico di droga nelle Filippine, è stata ricoverata in ospedale 

dopo aver tentato il suicidio. 

La senatrice arrestata di 57 anni è stata ricoverata in ospedale, ha detto stamattina il Centro di 

custodia della polizia nazionale filippina (PNP) a Camp Crame, a Quezon City, dopo aver tentato il 

suicidio nel campo. 

Una fonte vicina a noi ha riferito che De Lima ha cercato di consegnarsi all'interno della cella, dove è 

stata confinata. 

FALSO 

Non esiste una fonte affidabile. Nessun altro media credibile riporta questa storia. La fonte 

dell’informazioni non è nominata 

NOTIZIE 5 

"Assalto sessuale di massa" dei rifugiati a Capodanno in Germania 

FALSO 

Secondo la polizia tedesca i rapporti di un assalto sessuale di massa da parte dei rifugiati a 

Francoforte il primo dell’anno sono stati fabbricati. Il giornale di destra Bild ha riferito la settimana 

scorsa che 900 profughi ubriachi sono stati coinvolti nell'attacco sessuale di massa e hanno citato un 

numero di testimoni e di testimonianze delle vittime. Tuttavia, pochi giorni dopo la polizia tedesca ha 

dichiarato che le accuse erano "senza fondamento" e che stavano indagando su chi aveva fatto i 

commenti presunti. 

 


