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QUIZ

 Vero    Falso

Falso

Se non metti il testo tra virgolette, stai facendo un plagio.Devi non soltanto
mettere la citazione tra virgolette ma anche citare la fonte facendo così: "Secondo
Bayley, Vincent era molto affezionato al fratello Theo e la notizia del suo
imminente matrimonio lo gettò nello sconforto più atroce perché aveva paura di
rimanere solo."(SARRA Chiara, 2016).

 Vero    Falso

Falso

Se pensi che il brano è comprensibile senza tradurlo, basta copiarlo senza omettere
le virgolette, e citando le fonte. Se no, puoi decidere di fare una traduzione tua (si
chiama traduzione libera), precisandolo così: "Questa risposta non è giusta" 
(traduzione libera di "Cette réponse est fausse"). Evidentemente, devi sempre
citare la fonte per non fare un plagio.

Domanda verofalso

1. Se voglio includere nel mio lavoro un brano di un testo trovato
su internet, è sufficiente copiare testualmente senza usare le
virgolette.

2. Se voglio includere nel mio lavoro una citazione trovata in una
lingua straniere, basta tradurla e copiarla.

3. Quando scrivo un lavoro usando le parafrasi, non devo citare il
nome dell'autore ed altri informazioni perché non riprendo
esattamente le sue parole ma solo le sue idee.

 Vero    Falso

Falso

Sia le parole che le idee dell'autore non sono tue, dunque devi citare il vero autore.

 Vero    Falso

Vero

È molto rare che questo tipo di informazione ti permette di ritrovare l'autore.

 Vero    Falso

Falso

Non c'é bisogno perché non stai facendo un plagio quando esprimi le tue riflessioni
personali.

 Vero    Falso

Falso

Come spiegato nella pagina del sito "Consigli anti-plagio", il concetto della parafrasi
è di cambiare anche la struttura del testo mantenendo però lo stesso significato!
Non dimenticare di citare la fonte.

4. Non ho bisogno di citare un informazione di notorietà pubblica,
come per esempio "l'acqua gela a zero gradi".

5. Devo sempre citare, anche quando scrivo le miei idee,
osservazioni o esperienze personali.

6. Per fare una parafrasi, basta sostituire tutte le parole del
brano dei sinonimi.

7. Devo finire un compito e siccome sono in ritardo, mi ispiro al
lavoro del mio amico Gianni. Gianni me lo passa molto volontieri,
dunque non sto facendo un plagio.

 Vero    Falso

Falso

Sia le parole che le idee dell'autore non sono tue, dunque devi citare il vero autore.

 Vero    Falso

Vero

È molto rare che questo tipo di informazione ti permette di ritrovare l'autore.

 Vero    Falso

Falso

Non c'é bisogno perché non stai facendo un plagio quando esprimi le tue riflessioni
personali.

 Vero    Falso

Falso

Come spiegato nella pagina del sito "Consigli anti-plagio", il concetto della parafrasi
è di cambiare anche la struttura del testo mantenendo però lo stesso significato!
Non dimenticare di citare la fonte.

4. Non ho bisogno di citare un informazione di notorietà pubblica,
come per esempio "l'acqua gela a zero gradi".

5. Devo sempre citare, anche quando scrivo le mie idee,
osservazioni o esperienze personali.

6. Per fare una parafrasi, basta sostituire tutte le parole del
brano con dei sinonimi.

7. Devo finire un compito e siccome sono in ritardo, mi ispiro al
lavoro del mio amico Gianni. Gianni me lo passa molto volontieri,
dunque non sto facendo un plagio.
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 Vero    Falso

Falso

Sia le parole che le idee dell'autore non sono tue, dunque devi citare il vero autore.

 Vero    Falso

Vero

Sarebbe troppo difficile identificare il primo autore di tale informazione.

 Vero    Falso

Falso

Non c'é bisogno perché non stai facendo un plagio quando esprimi le tue riflessioni
personali.

 Vero    Falso

Falso

Come spiegato nella pagina del sito "Consigli anti-plagio", il concetto della parafrasi
è di cambiare anche la struttura del testo mantenendo però lo stesso significato!
Non dimenticare di citare la fonte.

4. Non ho bisogno di citare un'informazione di notorietà pubblica,
come per esempio "l'acqua gela a zero gradi".

5. Devo sempre citare, anche quando scrivo le mie idee,
osservazioni o esperienze personali.

6. Per fare una parafrasi, basta sostituire tutte le parole del
brano con dei sinonimi.

7. Devo finire un compito e siccome sono in ritardo, mi ispiro al
lavoro del mio amico Gianni. Gianni me lo passa molto volontieri,
dunque non sto facendo un plagio.
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 Vero    Falso

Falso
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Falso
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Vero
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 Vero    Falso

Falso
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personali.
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Falso
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 Vero    Falso

Falso
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Vero
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Falso

Non c'é bisogno perché non stai facendo un plagio quando esprimi le tue riflessioni
personali.

 Vero    Falso

Falso

Come spiegato nella pagina del sito "Consigli anti-plagio", il concetto della parafrasi
è di cambiare anche la struttura del testo mantenendo però lo stesso significato!
Non dimenticare di citare la fonte.

4. Non ho bisogno di citare un informazione di notorietà pubblica,
come per esempio "l'acqua gela a zero gradi".

5. Devo sempre citare, anche quando scrivo le mie idee,
osservazioni o esperienze personali.

6. Per fare una parafrasi, basta sostituire tutte le parole del
brano con dei sinonimi.

7. Devo finire un compito e siccome sono in ritardo, mi ispiro al
lavoro del mio amico Gianni. Gianni me lo passa molto volontieri,
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29/04/2017 QUIZ

http://localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_RqYAak/quizeXe/ 3/4

 Vero    Falso

Falso

Si chiama plagio, anche se Gianni ti da il permesso di farlo. Stai riprendendo le idee
di Gianni, non le tue.

Opzione corretta

Soluzione

1. Sbagliato

2. Sbagliato

3. Sbagliato

4. Opzione corretta

Domanda a scelta multipla  una sola risposta

8. Perché è così importante citare le fonti? 

per dare credibilità al suo lavoro

per dare la possibilità a chi mi legge di avere più dati e riferimenti
sulla tematica

per proteggersi dal plagio

per tutte queste risposte menzionate prima

Giusto ma risposta non sufficiente

Giusto ma risposta non sufficiente

Giusto ma risposta non sufficiente
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