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LA TERRA È DAVVERO PIATTA? 

1. Se mettiamo un righello per terra, sull’erba o su qualsiasi piattaforma, non si piega  come 

dovrebbe. 

 

1. Se la terra fosse davvero una sfera, i piloti d’aereo dovrebbero costantemente correggere la 

loro altitudine verso il basso per non volare via dritti nello “spazio esterno”; 

 

1. Se la Terra è sferica, salendo in verticale riusciresti a vedere una porzione della terra 

maggiore. ma così non succede. 

Teorie che affermano la tesi 



1. Se ci spostassimo su un grattacielo altissimo, vedremmo molto più lontano di quanto 
avremmo fatto rimanendo al livello del terreno   

                  

1. Già dal fatto che basta puntare un telescopio al cielo e vedere come gli altri pianeti avvistabili 
siano di forma sferica (o quasi): perché la Terra dovrebbe essere diversa? 

 

1. Andando lontani dall’Italia, in altri paesi, (estero) ci si può accorgere della gran differenza di 

orario. Le ore diverse infatti sono dettate dalla differente esposizione rispetto al Sole: 

quando da noi sono le 10 di mattina, per esempio, a Los Angeles è notte fonda. 

LA TERRA È DAVVERO PIATTA? 

debunking Focus Junior Wikipedia 

https://www.focusjunior.it/scienza/terra-piatta-5-prove-elementari-che-smontano-la-bufala/amp/
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Terra_piatta


TALKING ANGELA: LO SPIONAGGIO DEI PEDOFILI 

Siamo nell’epoca degli smarthphone e dei tablet, 

infatti il pericolo virus che prima era presente 

prevalentemente sui computer, si sta spostando, 

giorno dopo giorno, su questi dispositivi. 

Un falso avviso, si stava diffondendo nel 2013 su 

Facebook, dicendo ai genitori di bambini piccoli 

di stare attenti a un'app canaglia per 

iPhone/iPad che ruba i nomi dei bambini, i 

dettagli di dove vanno a scuola, fa domande 

strane e scatta persino foto segrete dei loro volti. 



Lo scopo di Talking Angela è aspettare che il bambino dica 

qualcosa e poi imitare quello che gli dice piuttosto che rubare i 

dettagli di dove va a scuola. In più le immagini diffuse potrebbero 

essere state fatte con photoshop. 

Niente di tutto ciò, ovviamente, significa che non dovresti stare 

attento a quali app per smartphone installi e a quali applicazioni 

Facebook concedi l'accesso al tuo profilo di social network.              

E’ sempre una buona idea tenere d'occhio ciò che i bambini fanno 

su Internet, nel caso in cui si mettano in difficoltà. 

Ma l'avvertimento diffuso su Facebook sembra non essere altro 

che uno spavento per fare qualche visualizzazione 

TALKING ANGELA: LO SPIONAGGIO DEI PEDOFILI 

SITOGRAFIA: 

Bufale.net 

DEBUNKING 

https://www.bufale.net/la-bufala-di-talking-angela/


Secondo alcune persone, dopo la revisione dello 

schiaffo di Will Smith ai danni di Chris Rock, la 

sera degli oscar, in cui Will vinse il premio come 

miglior attore per Una famiglia vincente, Chris 

avrebbe avuto una protezione posizionata sul 

suo volto in previsione dello schiaffo che 

avrebbe dovuto ricevere. 

CHRIS ROCK INDOSSAVA DAVVERO UNA 
PROTEZIONE DALLO SCHIAFFO RICEVUTO? 

premio “miglior 
attore” 



Le immagini fatte girare nel web il giorno dopo al 

fatto accaduto, sembrano state modificate con 

programmi come photoshop o app che utilizzano 

l’intelligenza artificiale. 

L’ingrandimento ci può aiutare a evidenziare 

cose che, a grandezza naturale, non si notano: ma 

in questo caso, stiamo parlando di una ruga 

d’espressione e non di una protesi al volto, che, 

tra le altre cose, avrebbe fatto ben poco per 

proteggere il comico dallo schiaffo di Will Smith. 

CHRIS ROCK INDOSSAVA DAVVERO UNA 
PROTEZIONE DALLO SCHIAFFO RICEVUTO? 

debunking 

SITOGRAFIA: 

Giornalettismo.com 

https://www.giornalettismo.com/protezione-chris-rock-schiaffo-will-smith-bufala/


According to some sources from social media, Queen Elizabeth had covid 

and was hospitalized. Her condition worsened and she later died. Apparently 

the virus was brought to the palace by his son Carlo, met by the queen on 8 

February. On the 10th, the heir to the throne tested positive for Covid. 

QUEEN ELIZABETH DIED FROM COVID? 



It is true, the queen had COVID, but her health 

conditions have never been critical. From Windsor Castle 

there is only a slight cold, moreover, Queen Elizabeth has 

only decided not to take part in the various virtual 

commitments planned in this period of her isolation. 

SITOGRAPHY: 

Bufale.net 

QUEEN ELIZABETH DIED FROM COVID? 
debunking 

https://www.bufale.net/la-regina-elisabetta-e-morta-dopo-essere-risultata-positiva-nessuna-conferma/


According to one of the most known fantasies 

about 9/11, the collapse of the World Trade 

Center complex would have been determined not 

by the crash of the two Boeings against the upper 

floors of the Towers, not by the consequent fire of 

the structures, but by a series of drones. and even 

missiles with bomb heads, disguised as aircraft. 

THE MISSILES WITH CHARGES FOR  
THE  ATTACK ON THE TWIN TOWERS 



Beyond all the possible human inventions, 

the idea that all the necessary TNT could be 

introduced into the structures without 

anyone ever noticing it is unlikely. In 

addition, several witnesses saw the plane hit 

the towers. This makes the news unmaskable. 

THE MISSILES WITH CHARGES FOR  
THE  ATTACK ON THE TWIN TOWERS 

debunking 

SITOGRAPHY: 

Ilgiorno.it 

https://www.ilgiorno.it/mondo/11-settembre-bufale-teorie-complottiste-complottistiche-1.6736912


IL MISTERO DEL SORRISO DELLA GIOCONDA - ARTE 

Secondo alcune fonti, nel Rinascimento, l’opulenza, la 

rotondità delle forme indicava benessere, ricchezza e 

potere. Inoltre in quell’epoca veniva fatto girare una 

notizia misteriosa: L’espressione del volto della 

Gioconda era una manifestazione esterna di disturbi nel 

corpo causati dal colesterolo alto nel sangue. 

SITOGRAFIA: 

Famelici.it 

https://www.famelici.it/culture/sorriso-gioconda-mistero-farina/


IL MISTERO DEL SORRISO DELLA GIOCONDA 

Mona Lisa sorride perché ha appena avuto un figlio, 
non ha alcun disturbo causato dal colesterolo. Il 
mistero del suo sorriso si nasconde dietro la 
condizione più naturale del mondo: la maternità. 
Alla conclusione sono giunti i ricercatori del Centro 
nazionale delle ricerche canadese (CNRC). 

SITOGRAFIA: 

Lavocedifiore.org 

debunking 

http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1203


WHAT ARE THE 5 STRATEGIES  
OF DENYING FAKE NEWS? 



Presenting an unqualified person or institution as a source of 
credible information. 

FAKE EXPERTS 



Arguments where the conclusion doesn't logically follow 
from the premises. Also known as a non sequitur. 

LOGICAL FALLACIES 



Demanding unrealistic standards of 
certainty before acting on the science 

IMPOSSIBLE EXPACTATION 



proposing a secret plan to implement a 
nefarious scheme such as hiding a truth 

or perpetuating misinformation. 

CONSPIRACY THEORIES 



Carefully selecting data that appear to confirm one position 
while ignoring other data that contradicts that position. 

CHERRY PICKING 


