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Google (https://reclaimthenet.org/topics/google/)ha presentato il suo

progetto soprannominato "Interventi informativi" basato su quella che

dice essere una scienza comportamentale che, se questi "interventi"

vengono utilizzati come indicato, potrebbe "insegnare" agli utenti nella

misura in cui diventeranno resistenti ai danni online.

Un'altra promessa è che "pre-unking disinformazione" gli utenti
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Un'altra promessa è che "pre-unking disinformazione" gli utenti

possono essere "immunizzati".

Come dovrebbe funzionare? Google ha lanciato un sito

(https://interventions.withgoogle.com/)che afferma che l'obiettivo è

fornire richieste di precisione che rifocalizzino l'attenzione degli utenti

su qualsiasi cosa Google decida che si qualifichi come informazioni

accurate.

E per raggiungerlo, l'"ipotesi" attualmente sembra essere che "ricordare

agli individui di pensare all'accuratezza quando potrebbero essere in

procinto di impegnarsi con informazioni false può aumentare gli

obiettivi di accuratezza preesistenti degli utenti".

Questo metodo di formazione efficace degli utenti a comportarsi in

modo desiderato non sorprende che stia tentando di attingere alla

ricerca sulle scienze comportamentali e Google afferma di essere stato

convalidato da esperimenti digitali.

Questo "dono al mondo" arriva grazie all'unità di Google chiamata

Jigsaw, creata per "esplorare le minacce alle società aperte e costruire

una tecnologia che ispira soluzioni scalabili".

Un post Medium (https://medium.com/jigsaw/prebunking-anti-

vaccine-narratives-an-effective-alternative-to-debunking-individual-

false-claims-78f0047a8b47)di Jigsaw pubblicato nel marzo 2021

dichiara che la ricerca suggerisce che potrebbe esserci un modo potente

per ridurre la "disinformazione" semplicemente ricordando agli utenti di

Internet di pensare all'accuratezza, in altre parole, spingendoli fino a

quando non si spostano dove vuoi che vadano.

C'è anche un tentativo di rendere gli utenti colpevoli a pensare che

stiano aiutando a diffondere "disinformazione essendo inclini alle

distrazioni", mentre avere una precisione come definita da Google nella

tua mente potrebbe ridurlo.
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Attualmente, Google spiega nella sua pagina "Interventi", se un utente

scorre attraverso un feed potrebbe incontrare "potenziale

disinformazione".

Ciò attiverebbe quindi "un prompt di precisione" che coprirebbe

parzialmente le informazioni già etichettate come disinformazione.

Il prompt contiene una breve spiegazione sul perché un utente lo sta

vedendo, ma in generale, l'attenzione di un utente dovrebbe ora

spostarsi dal contenuto che voleva vedere, al prompt, il che significa che

verrà indirizzato a considerare invece la "precisione".

Saranno anche sottoposti a qualcosa chiamato consigli

sull'alfabetizzazione informativa.

Primato in questo modo, l'attenzione dell'utente è ora tutta sul

"promemoria" con il contenuto lasciato molto indietro - e, cosa più

importante, per quanto riguarda Google, la prossima volta che

incontreranno contenuti simili, la speranza è che "pensaranno due volte"

(presumibilmente, di impegnarsi con esso).
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Ora sui risultati di quegli esperimenti che Google (Jigsaw) dice siano

stati condotti insieme al MIT e all'Università di Regina:

"Quelli che hanno ricevuto suggerimenti di precisione erano il 50% in

più esigenti nelle abitudini di condivisione rispetto agli utenti che non lo

facevano" - e "I video pre-roll su YouTube

(https://reclaimthenet.org/topics/youtube/)hanno portato fino a un

aumento dell'11% della fiducia, tre settimane dopo l'esposizione".

Vedi tutti i dettagli qui

le
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Vedi tutti i dettagli qui

(https://docs.reclaimthenet.org/Google-Jigsaw_Info-

Interventions.pdf).
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