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Il problema che siamo intenzionati a risolvere

Iniziamo con un sondaggio online per 
verificare la pratica degli insegnanti e 
degli educatori nell'UE. L'indagine ci 

fornisce una visione delle prassi relative 
ai compiti di apprendimento sia dal 

punto di vista degli educatori che dei 
discenti. Vogliamo sensibilizzare gli 
educatori circa le difficoltà che si 

incontrano nel cercare di contrastare la 
diffusione della disinformazione e della 

disinformazione. 
 

Risultati di progetto 

Classificazione dei tipi di

disinformazione

Analisi della formazione

degli allievi e della pratica

degli educatori

Algoritmo di rilevazione del

campione

Studi di casi di

disinformazione

Kit di produzione di

disinformazione

Guida

Progetto per la creazione di

nuovi materiali didattici

Impatto su di noi 
La misinformazione e la disinformazione 
sono recentemente divenute un punto 

focale dell'attenzione pubblica a causa 
della loro influenza sulla politica e sul 
circuito dell'informazione. De Facto 

esplora l'impatto negativo che la cattiva 
informazione e la disinformazione hanno 

sugli studenti di tutte le età, e nei vari 
contesti di apprendimento, una volta che 
sono uscite dal circuito dell'informazione 

ed entrate a far parte delle numerose 
risorse disponibili su Internet.

I sistemi di istruzione e formazione non 
sono protetti da informazioni di fatto 
inesatte. Siamo consapevoli del fatto 
che c'è una doppia vulnerabilità da un 

lato ci sono studenti che usano 
inavvertitamente queste informazioni 
nei loro programmi di apprendimento, 
dall'altro insegnanti e formatori, che le 
usano per preparare e progettare le 
loro lezioni e per valutare i contenuti 

presentati dagli studenti. 


