
Gara webtrotter del 4/4/2014

Quesiti e soluzioni



AFRICA
IN MISSIONE PER I DIRITTI

QUESITO 1 Trovi in mezzo al mare un ‘messaggio in bottiglia’; qualcuno chiede 
aiuto. Chi è l’autore, ossia il proprietario digitale del messaggio?

TIPOLOGIA uso del foglio di testo
COMPITO Quale utente ha scritto il file?

ATTENZIONE: tenere aperto il documento per il quesito successivo!
COMPETENZE Riconoscere la proprietà digitale di un documento
MATERIALI fornito file di testo “misonosposato3volte.doc”
STRINGA DI 
RICERCA

Dal menu file- prepara- proprietà si trova l’autore. Oppure da mouse destro 
sul nome del file (prima di aprirlo) aprire proprietà poi la linguetta ‘dettagli’
Se si cerca la frase su Internet si trovano piu possibilità:

SOLUZIONE Nelson Mandela
DIFFICOLTA’ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 1,5’



QUESITO 2 Nel testo trovi anche un messaggio cifrato: devi trovare le coordinate 
geografiche in esso contenute.

TIPOLOGIA uso della funzione “sostituisci”
COMPITO Decodifica il messaggio, sapendo che

di=xx p=k o=y mi=zz c=$ g=w u=# a=& t=@ e=% s=j

Quali sono le coordinate indicate?
Esempio di formato (Roma): 41° 53' N, 12° 29' E   

COMPETENZE saper usare la funzione sostituzione in un file di testo
MATERIALI fornito file di testo “misonosposato3volte.doc”

Zz jyny j%mkr% y$$#k&@y xx xxf%nd%r% i xxri@@i xx @#@@i, yr& 
l&j$iy &ll% n#yv% w%n%r&ziyni il @%j@imyn%; $’%` #n kykyly in k
%ri$yly n%l k#n@y w%ywr&fi$y &ll& l&@i@#xxn% v%n@id#%, 
q#&r&n@& krizz j#d % lynwi@#xxn% v%n@i@r%`, y@@&n@& krizz 
%j@: j&lv&@%ly!

STRINGA DI 
RICERCA

testo decifrato: “mi sono sempre occupato di difendere i diritti di tutti, ora 
lascio alle nuove generazioni il testimone; c’è un popolo in pericolo nel 
punto geografico alla latitudine ventidue, quaranta primi sud e longitudine 
ventitrè, ottanta primi est: salvatelo!”

SOLUZIONE 22° 40' S, 23° 80' E
DIFFICOLTA’ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 3’



QUESITO 3 Nel messaggio si chiede di aiutare un popolo in pericolo che vive nel 
punto geografico indicato.

TIPOLOGIA ricerca di un dato
COMPITO Trova il punto geografico corrispondente alle seguenti coordinate:

22° 40' S, 23° 80' E.
Quale popolo vive in questa zona?

COMPETENZE Ricerca complessa: trovare un punto da coordinate, trovare la zona, trovare 
chi vive.

MATERIALI
STRINGA DI 
RICERCA

Siti che diano la possibilità di ricercare un punto geografico.
Su Google Maps le coordinate portano proprio al nome della riserva CKGR / 
Central Kalahari Game Reserve (Botswana). Altri siti es. 
http://www.eartquake.it/coordinate.php portano solo al Botswana.

SOLUZIONE Boscimani / San

DIFFICOLTA’ 3
PUNTEGGIO 15
TEMPO 6'

http://www.eartquake.it/coordinate.php


QUESITO 4 Secondo alcune fonti, al di là delle spiegazioni ufficiali, il governo scaccia 
i Boscimani dalla loro terra in seguito ad accordi economici con una 
specifica società che ha sede a Londra.

TIPOLOGIA Ricerca di un dato
COMPITO Che nome ha questa società?

COMPETENZE Saper individuare le parole chiave per ricercare dati sul web
MATERIALI
STRINGA DI 
RICERCA

CKGR Wikipedia parla solo di un problema dei Boscimani con il governo.
Bisogna mettere CKGR Boscimani e arrivare al primo sito che compare 
(http://www.survival.it/popoli/boscimani) per capire che il punto sono i 
diamanti.

SOLUZIONE Gem Diamonds
DIFFICOLTA’ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 3'

QUESITO 5 Decidi di andare da Johannesburg a Gaborone in macchina, ma te lo 
sconsigliano vivamente facendoti vedere una cartina.

TIPOLOGIA ricerca per immagini
COMPITO Sudafrica e Botswana sono in blu: qual è il problema?
COMPETENZE Ricerca per immagini
MATERIALI

STRINGA DI 
RICERCA

ricerca per immagini

SOLUZIONE guida a sinistra / circolazione sul lato sinistro della strada
(la parola “sinistra” è  sufficiente)

DIFFICOLTA’ 1
PUNTEGGIO 5
TEMPO 1,5'



ASIA
MILLE E UNA STORIA

QUESITO 6 La Divina Commedia tradotta.
TIPOLOGIA Trovare un dato da un’immagine

Usare un traduttore
COMPITO Viaggiando in Asia, trovi una strana edizione della Divina Commedia: in 

che lingua è scritta?
COMPETENZE Ricercare per immagini (o per testo + uso di un traduttore)
MATERIALI

STRINGA DI 
RICERCA

Google immagine inserisci file immagine
Google traduttore

SOLUZIONE Vietnamita
DIFFICOLTA’ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 1,5’



QUESITO 7 La traduzione della Divina Commedia ha portato Dante in Asia, prima 
di lui c’era stato Marco Polo.

TIPOLOGIA Ricerca avanzata/complessa di un dato
COMPITO Quando, dopo diciassette anni, Marco Polo volle tornare a Venezia, 

Kublai Khan gli diede una missione che riguardava una principessa e un 
re: quali sono i loro nomi?

COMPETENZE Saper ricercare un dato 
MATERIALI --
STRINGA DI 
RICERCA

missione "Marco Polo" principessa re

SOLUZIONE Cocacin / Koekoecin
Argon / Argun / Argun Khan 

DIFFICOLTÀ 2 Con quali e quanti mezzi fece la prima parte del suo viaggio?
Quanti uomini lo accompagnarono?
Quanti arrivarono in Persia?
(14 navi, 600 uomini, di cui 18/20 superstiti)
La ricerca è lunga anche mettendo AND. Mettendo parole come: ritorno 
Marco Polo mezzi, vengono fuori siti di viaggi, l’aeroporto ecc.!

PUNTEGGIO 10
TEMPO 5'

QUESITO 8 Uno scrittore italiano del secolo scorso ha scritto un libro immaginando i 
dialoghi tra Marco Polo e Kublai Khan.

TIPOLOGIA Ricerca semplice sul Web
COMPITO Chi è lo scrittore?

Qual è il titolo del libro?
COMPETENZE Saper ricercare un dato
MATERIALI --
STRINGA DI 
RICERCA
SOLUZIONE Italo Calvino

Le città invisibili
DIFFICOLTÀ 1
PUNTEGGIO 5
TEMPO 2’



QUESITO 9 Ti accorgi di avere una copia in formato digitale del libro, ma nello 
sfogliarlo trovi una pagina di testo apparentemente vuota e stranamente 
rossa.

TIPOLOGIA Uso del foglio di testo e valutazione notizie
COMPITO Eppure nella pagina si nasconde un testo; scoprilo e valuta quanto è 

attendibile l'ipotesi che hai trovato scritta.
A)      Per nulla
B)      Ha qualche fondamento storico, ma non è accertata
C)      Si sono trovate le prove certe nei documenti di Plutarco e Plinio

COMPETENZE Usare le formattazioni sfondo foglio o carattere, valutare una notizia.
MATERIALI Fornito file di testo con caratteri rossi su sfondo rosso. Contiene un testo.
STRINGA DI 
RICERCA

“Sono in corso le analisi del DNA di una popolazione della provincia di 
Gansu. Discende da una legione romana di Crasso catturata dai Parti nel 53 
A.C.”

SOLUZIONE B

DIFFICOLTÀ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 3’

QUESITO 10 Antichi romani in Cina.
TIPOLOGIA Valutazione notizie
COMPITO Quale studioso fu il primo a proporre, negli anni ‘50, l'ipotesi che alcuni 

abitanti della provincia di Gansu discendano dai Romani?
Una ambasciata romana arrivò per certo a Pechino nel 166 dC.
Qual è la fonte che ce ne parla?

COMPETENZE Saper valutare le fonti
MATERIALI --
STRINGA DI 
RICERCA

Con “Gansu Romani” si trova la voce Liqian su Wikipedia.
Con “ambasciata romana Pechino 166 dC” si trova la seconda parte.

SOLUZIONE Homer Hasenpflug Dubs / Homer Dubs / Homer H. Dubs / Homer Hasenflug 
Dubs
Annali di Han / Biografia di XIYÙ /  Xiyù Tujì / Annali della Dinastia degli 
Ha posteriori / Hou-Han-Shu

DIFFICOLTÀ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 3’



OCEANIA
DI ISOLA IN ISOLA

QUESITO 11 Una famosa formazione rocciosa australiana porta il nome di un filosofo 
greco.

TIPOLOGIA Ricerca complessa (più passaggi)
COMPITO Qual è il nome di questo filosofo?

In realtà la formazione rocciosa in questione è più conosciuta con un 
nome differente, ripreso in un libro di una scrittrice australiana del '900.
Un'opera dalla quale è stato successivamente tratto un film.
Qual è il titolo del romanzo (uguale a quello del film)?

COMPETENZE ricercare un dato - usare i connettivi
MATERIALI --
STRINGA DI 
RICERCA

Film and Australia and “formazione rocciosa”

SOLUZIONE Diogene / Diogenes
Picnic (a/ad/at) Hanging Rock

DIFFICOLTA’ 3
PUNTEGGIO 15
TEMPO 10’



QUESITO 12 Ti chiedi quale sia la diffusione delle tecnologie digitali in Australia.
Dal sito http://www.statsilk.com/maps/world-stats-open-data

 hai ricavato una tabella (vedi file 
statplanet.xls fornito) con i dati anno per anno dal 2005 al 2009 per 205 
stati del mondo.

TIPOLOGIA Uso del foglio elettronico
COMPITO Trova il tasso di crescita di incremento annuo, secondo la formula

[ dato(a+1) – dato(a) ] / dato(a),
dove “a” è un anno, “a+1” è l'anno successivo e “dato(a)” è il valore del 
dato in questione nell'anno “a”. 
Quale stato ha avuto il tasso di incremento maggiore tra il 2008 e il 
2009?
Ordina i dati in modo decrescente e trova la posizione occupata 
dall’Italia rispetto a tale incremento.
NOTA BENE: si prendano per validi i dati forniti, benché poco credibili.

COMPETENZE Scrittura di formule in foglio elettronico, ricerca del massimo, e 
alternativamente uso di ‘cerca.verticale’ o di ordinamento crescente

MATERIALI

file statplanet.xls fornito
STRINGA DI 
RICERCA
SOLUZIONE Kiribati

116
DIFFICOLTA’ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 3’

http://www.statsilk.com/maps/world-stats-open-data


QUESITO 13 Leggi su una guida turistica che "James Cook ha scoperto l'Australia".
TIPOLOGIA Ricercare dati e fare confronti
COMPITO Fai una ricerca per verificare se la precedente affermazione, 

frequentemente riportata, è accettabile o meno.
A)      No, è documentata la presenza di esploratori precedenti
B)      Ha qualche fondamento storico, ma non è accertata
C)      Sì, è documentato che la spedizione guidata da Cook fu la prima a 
raggiungere questa terra.

COMPETENZE Ricerca complessa
MATERIALI
STRINGA DI 
RICERCA

James Cook and Australia
Esplorazione (o scoperta) Australia

SOLUZIONE A
DIFFICOLTA’ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 2’

QUESITO 14 Il quadro rappresenta due donne native di un particolare luogo che ebbe 
una forte influenza sulla vita del pittore che lo realizzò.

TIPOLOGIA Ricerca complessa dati
COMPITO Trova il pittore e il nome del quadro, per poi scoprire di quale isola sono 

native le due donne.
COMPETENZE
MATERIALI

STRINGA DI 
RICERCA

Ricerca su google immagini: pittore francese, due donne.
E poi ricerca su Paul Gauguin
“Les Seins aux Fleurs Rouges, ou Deux Tahitiennes (aux fleurs de mango)”

SOLUZIONE Tahiti
DIFFICOLTA’ 1
PUNTEGGIO 5
TEMPO 3’



QUESITO 15 Identifica il soggetto dipinto in questo quadro, che rappresenta una 
scena della mitologia greca.

TIPOLOGIA Ricerca complessa di dati
COMPITO Dal nome che ottieni risali ad una nave coivolta (con un ruolo 

secondario) in un avvenimento accaduto nei luoghi amati da Paul 
Gauguin e reso famoso da varie trasposizioni letterarie e 
cinematografiche; qual è invece il nome della nave protagonista?

COMPETENZE Ricercare dati  
MATERIALI

STRINGA DI 
RICERCA

Identificare il soggetto del quadro (Pandora, di John William Waterhouse) 
con google immagini.
Da una ricerca “Pandora Tahiti” si giunge facilmente alla HMS Pandora (la 
nave che fu mandata in cerca del Bounty) e da lì all'ammutinamento del 
Bounty, essendo l'unico evento plausibile ad aver ricevuto trasposizioni 
letterarie e cinematografiche.

SOLUZIONE Bounty / HMS Bounty
DIFFICOLTA’ 3
PUNTEGGIO 15
TEMPO 3’



AMERICA
Alla scoperta del Messico

QUESITO 16 CAMBIO EURO/PESO
Arrivato in Messico devi cambiare i contanti.
Ti propongono di cambiare con un particolare tasso di cambio da euro a 
peso messicano. Indaghi allora sui migliori cambi possibili e trovi una 
serie storica per riconoscere l’andamento dei cambi negli ultimi mesi.

TIPOLOGIA uso del foglio elettronico
COMPITO Riferendoti al periodo tra 1 febbraio 2013 e 30 giugno 2013, trova i 

valori minimo, medio e massimo.
ATTENZIONE: tieni da parte i dati completi per il quesito successivo!

COMPETENZE Copiare incollare i dati in una tabella del foglio elettronico per ricercarne 
rapidamente estremi e media

MATERIALI Viene fornito il file cambi.xls
STRINGA DI 
RICERCA

SOLUZIONE min 15,6381
media 16,3970
max 17,6714

DIFFICOLTA’ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 3’



QUESITO 17 Sulla base dei dati precedenti determinare il grafico esatto.
TIPOLOGIA Uso del foglio elettronico
COMPITO

Quale di questi 4 grafici rappresenta esattamente l’andamento del 
cambio?

COMPETENZE Saper costruire un grafico da una serie dati (strada più vantaggiosa che 
basarsi sui dati per determinare il grafico). Saper usare il tasto ctrl

MATERIALI Quattro istogrammi molto simili
STRINGA DI 
RICERCA
SOLUZIONE A
DIFFICOLTA’ 3 Togliendo gli assi diventa più difficile e costringe a creare il grafico per 

riconoscere la soluzione

PUNTEGGIO 15
TEMPO 4’



QUESITO 18 Finalmente decidi che il tasso di cambio è equo e ti fai dare alcune 
banconote messicane.

TIPOLOGIA ricerca di un dato
COMPITO Chi è il personaggio sulla banconota? 
COMPETENZE saper ricercare riconoscendo l’immagine
MATERIALI

STRINGA DI 
RICERCA

ricerca per immagini

SOLUZIONE Benito Juarez / Juàrez 
DIFFICOLTA’ 2 
PUNTEGGIO 10
TEMPO 3’

QUESITO 19 Cosa c'è dietro?
TIPOLOGIA Ricerca di un dato da un’immagine
COMPITO Sul retro della banconota (immagine da trovare) è raffigurato un 

monumento: di quale città?
COMPETENZE Ricerca su google avanzata – due passaggi 
MATERIALI

STRINGA DI 
RICERCA

Hemiciclo a Juàrez

SOLUZIONE Ciudad de México / Città del Messico
DIFFICOLTA’ 3
PUNTEGGIO 15
TEMPO 3’

QUESITO 20 Sei attratto dalla storia personale di questo uomo politico e vuoi 
indagare ulteriormente sulla sua storia personale.

TIPOLOGIA ricerca di un dato
COMPITO Qual è la città natale di Benito Juarez?
COMPETENZE ricerca sul web
MATERIALI --
STRINGA DI 
RICERCA

Benito Juarez

SOLUZIONE San Paolo Guelatao / San Pablo Guelatao
DIFFICOLTA’ 1
PUNTEGGIO 5
TEMPO 1'



QUESITO 21 A che quota si trova la città?
TIPOLOGIA Ricerca complessa di un dato
COMPITO A quale livello sul mare sorge San Paolo Guelatao?

A) sotto i 500 m
B) tra 500 e 1000 m
C) tra 1000 e 1500 m
D) oltre 1500 m

COMPETENZE Orientarsi nei “forum answers” per trovare Google Maps Find Altitudine e 
ricerca diretta.

MATERIALI

Oppure
http://it.db-city.com/Messico--Oaxaca--Guelatao-de-Ju%C3%A1rez

STRINGA DI 
RICERCA

“come trovare altezza sul livello del mare”
si trova il forum http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?
t=322094
E poi
http://www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm
oppure ricerca su Google con la stringa: altitudine “San Paolo Guelatao” 
(senza virgolette è più complesso).
Se si usa il nuovo Google maps si arriva alla carta altimetrica (cliccare su 
Rilievo sotto la stinga di ricerca interna).

SOLUZIONE D
DIFFICOLTA’ 3
PUNTEGGIO 15
TEMPO 5’

http://www.daftlogic.com/sandbox-google-maps-find-altitude.htm
http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=322094
http://www.quellidellelica.com/vbforums/showthread.php?t=322094
http://it.db-city.com/Messico--Oaxaca--Guelatao-de-Ju%C3%A1rez


QUESITO 22 Stai facendo la tua ricerca su Benito Juarez e trovi su Wikimedia 
Commons un’immagine del suo monumento a Città del Messico.

TIPOLOGIA Regole del Web / ricerca complessa
COMPITO La puoi pubblicare nel tuo sito?

A) No
B) Sì, perché se è in internet è già comunque di dominio pubblico
C) Sì, perché il proprietario condividendo la foto su Wikimedia 

Commons ha già rilasciato il permesso
D) Sì, ma cercando l’autore e citando la proprietà
E) Forse, devo chiedere prima il permesso all’autore o a chi ne 

detiene i diritti commerciali
COMPETENZE Sapere come utilizzare le informazioni reperite in internet  (© e CC)
MATERIALI --
STRINGA DI 
RICERCA

Benito Juarez monumento a Città del Messico (Wikimedia Commons)

SOLUZIONE C
DIFFICOLTÀ 1
PUNTEGGIO 5
TEMPO 2’



EUROPA
Alla ricerca del libro perduto 

QUESITO 23 DA ROMA A PARIGI
TIPOLOGIA Ricerca su google maps
COMPITO/
DOMANDA

Partendo da Roma, devi andare a Parigi in macchina; tra i seguenti 
percorsi, qual è il più breve (meno km)? 
A) Autostrada A1 per Milano; poi per Aosta, Parigi
B) Strada Statale 1 per Genova; poi per Aosta, Parigi

COMPETENZE sapere trovare un percorso su google maps
MATERIALI

   
percorso A                                percorso B

STRINGA DI 
RICERCA

Roma/Parigi, presumibilmente su Google Maps

SOLUZIONE B
DIFFICOLTÀ 2
PUNTEGGIO 10
TEMPO 2’



QUESITO 24 IL CRYPTEX
Vai al Louvre alla ricerca dei luoghi descritti dal Codice Da Vinci di Dan 
Brown, ma per proseguire devi aprire un cryptex inserendo il 37simo 
numero di Tribonacci.
I numeri di Tribonacci si ottengono sommando i tre numeri precedenti 
della successione: i primi tre numeri sono 1 1 1, il quarto è 3, ecc.

TIPOLOGIA Usare il foglio elettronico per trovare il valore di una successione
COMPITO Trovare il 37simo numero di Tribonacci (e scriverlo con tutte le sue cifre 

evitando notazione scientifica)
COMPETENZE Uso del foglio elettronico, formule di somma con indirizzo relativo e 

operazione di trascinamento
MATERIALI foglio elettronico
STRINGA DI 
RICERCA

Dopo aver inserito i primi termini, inserire formula (= A1+A2+A3) e 
trascinare.

SOLUZIONE 1467182629
(non si accettano 1.5E+09, 1.467E+09 e simili)

DIFFICOLTÀ 2

PUNTEGGIO 10
TEMPO 2' (se svolto con foglio elettronico)

7’ se svolto manualmente tenendo conto dei controlli necessari per evitare 
errori di digitazione su calcolatrice



QUESITO 25 METROPOLITANA DI LONDRA
Aperto il cryptex trovi l’indicazione di recarti a Londra alla National 
Portrait Gallery. Prendi il treno Parigi / Londra.

TIPOLOGIA Ricerca di un dato
COMPITO L’arrivo è alla stazione ferroviaria di St. Pancras. 

Come si chiama la fermata della metropolitana più vicina, alla quale 
conviene scendere per andare alla National Portrait Gallery?

COMPETENZE Ricerca su Google avanzata (più passaggi)
MATERIALI /
STRINGA DI 
RICERCA

National Portrait Gallery per indirizzo
Metropolitana Londra

SOLUZIONE Leicester square
DIFFICOLTA’ 2 Nota: anche la fermata “Charing Cross” è vicina, ma arrivando da St. Pancras 

conviene prendere la linea Piccadilly che ferma a “Leicester Square”.
PUNTEGGIO 10
TEMPO 2'

QUESITO 26 Nella Galleria ti soffermi ad osservare il ritratto di uno studioso.
TIPOLOGIA Ricerca di un dato da un’immagine
COMPITO Indica autore e titolo di uno dei libri che si trovano sul tavolo
COMPETENZE Saper usare la ricerca per immagini di Google
MATERIALI

STRINGA DI 
RICERCA

Ricerca per immagini e National Portrait Gallery (sito ufficiale)
http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw01563/Thomas-Cranmer

SOLUZIONE St Augustine's Of faith and works /  Sant’Agostino La fede e le opere
DIFFICOLTÀ 3
PUNTEGGIO 15
TEMPO 3,5'

 
Mediante la ricerca per immagini di Google con opzione caricamento file si ottiene subito Thomas 
Cranmer (1’) + ricerca sul sito National Potrait Gallery + cliccare su ‘this portrait’ e trovare: “Cranmer 
holds the Epistles of St Paul, and on the table are two books, one of which appears to be St Augustine's 
Of faith and works”

http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw01563/Thomas-Cranmer


QUESITO 27 CODICE BINARIO
Sul retro del biglietto nascosto nel criptex avevi in effetti trovato anche 
questa sequenza di numeri in verticale. Ti rendi conto che è una 
citazione dal libro raffigurato nel dipinto precedente: decodifica la frase.

TIPOLOGIA
COMPITO Convertire il codice in testo 
COMPETENZE Riconoscere il codice Ascii, convertire da binario a decimale (formula excel 

BIN2DEC) e trovare il corrispondente carattere alfanumerico. 
MATERIALI

Si allega il file codice.xls per rendere più veloce chi usa le formule e il 
trascinamento rispetto a chi usa la calcolatrice

STRINGA DI 
RICERCA

Uso del trascinamento, delle formule codice.carattere e binario.decimale (o 
BIN2DEC e char)
per riconoscere il binario e per trovare le formule di conversione + 
trascinamento o eseguire i calcoli

SOLUZIONE “LA FEDE SENZA LE OPERE NON GIOVA ALLA SALVEZZA”
(vale anche senza spazi)

DIFFICOLTÀ 3
PUNTEGGIO 15
TEMPO 4’



QUESITO 28 Completata la ricerca, vuoi pubblicarla sul tuo sito, e ti suggeriscono di 
usare una licenza CC.

TIPOLOGIA Regole del Web / ricerca complessa
COMPITO Vuoi permettere a tutti di usare il tuo scritto, ed eventualmente 

modificarlo; vuoi però evitare che sia usato a scopo di lucro, e chiedi che 
venga condiviso allo stesso modo.
Quali simboli/sigle devi mettere perché sia rispettata la tua volontà?

COMPETENZE Sapere come utilizzare le informazioni reperite in internet  (© e CC)
MATERIALI

STRINGA DI 
RICERCA

Copyleft o creative commons
http://creativecommons.org/licenses/

SOLUZIONE E
DIFFICOLTA’ 1
PUNTEGGIO 5
TEMPO 2'

http://creativecommons.org/licenses/

