Grazie per aver frequentato uno dei corsi del Google News Lab.
La tua opinione
● Dacci un tuo feedback sul corso c
 ompilando questo form
● Scopri tutti i corsi disponibili visitando la pagina N
 ews Initiative Training Center
Contatti

● Social: Twitter @GoogleNewsinit | YouTube.com/googlenewsinitiative
● Email: newslabsupport@google.com
Tools recap:
Search and Analysis tools
● Completa il c
 orso sui principi di base della ricerca online
● Advanced Search tips - Qualche info su come potenziare la ricerca su Google e qui
altri operatori utili
● Public Data Explorer - Il motore che ti aiuta a trovare dataset pubblici
● Dataset Search - Il motore creato appositamente per la ricerca dei dati online
● Alerts - Lo strumento per ricevere segnalazioni su temi o notizie che seguiamo
● Google News - Scandaglia testate e media utili per la ricerca di fonti, dati e news dal
2003 a oggi e nell’archivio fino al 1995
● Newspapers Archive - Cerca in centinaia di quotidiani di fine Ottocento e primi del
Novecento digitalizzati
Verification tools
● Completa il nostro corso sulla digital V
 erification
● Google Reverse Image Search - Aiuta a verificare immagine trovate online, sui social o
via email;
● Reverse Image Search con tineye.com
● Amnesty International USA mette a disposizione ‘YouTube Data Viewer’
● We Verify o
 ffre una completa lista di strumenti per l’analisi delle foto e dei video;
● Tool per verificare se un’immagine è stata creata artificialmente:
Thesepeopledonotexist.com, Generated.photos, whichfaceisreal.com
● Frame by Frame Chrome extension aiuta a verificare i singoli frame di un video
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Questa R
 everse Image extension aiuta a verificare al volo un’immagine o video
WayBack permette di risalire alla versione originaria di un sito o pagina web
Suncalc.net è utile per identificare luogo e ora di una foto in base alle ombre proiettate
dalla luce solare nell’immagine
Fact Check Explorer aiuta a trovare articoli di fact checking e debunking già condotti
da altri colleghi, blog antibufale e testate
Per scoprire le regole su uso di licenze e permessi dei servizi e prodotti Google clicca
qui
Per la verifica sui social invece potete utilizzare Hoaxy, Whotweeteditfirst e Politwoops

