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Focus
Parte della ricerca De Facto è un'indagine 
sulle pratiche di assegnazione dei compiti 
di apprendimento per insegnanti e 
studenti (16+). Finora, abbiamo più di 
740 intervistati dal lato degli educatori e 
più di 1900 risposte dal lato degli 
studenti.

Se non hai ancora avuto la possibilità di 
compilare un sondaggio, puoi ancora 
partecipare come educatore o come 
studente adulto (di età superiore ai 16 
anni) fno all'agosto 2019. Ci vorranno 
solo 5 minuti del vostro tempo.

Nei mesi successivi realizzeremo diverse 
istantanee dei dati sul nostro sito web e 
nelle newsletter e pubblicheremo i 
risultati più interessanti.

Sondaggi online per insegnanti e 
studenti:

https://defacto.space/de-facto-key-surveys/

 

La Nostra Prima Newsletter
Questa prima newsletter ti spiega tutto sul progetto, i 
partner, lo scopo e soprattutto come i risultati possono 
essere utili a te come insegnante o studente. Vogliamo 
anche incoraggiarti a diventare un vero detective dei dati, 
con una piccola sfda da afrontare in ogni newsletter. Alla 
fne di tutte le sfde, i partecipanti riceveranno dei premi. 

Dal calcio d'inizio ai primi 
risultati
I partner di De Facto si sono riuniti per la prima volta a 
Sofa il 15-16 ottobre 2018b, dando inizio al progetto. 
NTCenter, il coordinatore, ha ospitato l'intenso incontro  
dedicando il primo giorno ad illustrate la base scientifca 
del concetto De Facto. Abbiamo lanciato un'indagine 
sull'uso delle informazioni da parte di insegnanti e 
studenti, e abbiamo raccolto tutte le informazioni recenti 
sui tipi di disinformazione, per produrre un elenco 
aggiornato di 11 tipi di disinformazione. Per ogni tipo di 
disinformazione, potete trovare le descrizioni e gli esempi 
sul sito web.  

Tutte le informazioni che sono - intenzionalmente o meno - 
create per fuorviare e possibilmente danneggiare, possono 
essere coperte dai seguenti 11 tipi di disinformazione che 
abbiamo costruito come base per il modello globale De 
Facto.  Nel 2019, abbiamo proposto una nuova e più ampia 
classifcazione dei tipi di contenuto (basata su Wardle, 
2017). 

Mentre la classifcazione deve essere applicabile a tutti i 
tipi di disinformazione, stavamo esaminando in particolare 
un'estensione per accogliere i contesti educativi e 
formativi:

- False connessioni e contenuti interpretati erroneamente
- Pseudo scienza
- Bufale
- Contenuto della teoria del complotto
- Contenuto partigiano
- Contenuto dell'impostore
- Intelligenza artifciale (IA) fasullo
- Contenuto profondamente falso

„La cattiva informazione e la disinformazione sono diventate di recente 
oggetto di attenzione pubblica a causa della loro infuenza sulla politica e 
sul ciclo dell'informazione. De Facto esplora l'impatto della cattiva 
informazione e della disinformazione quando lasciano il circuito 
dell'informazione e diventano parte delle numerose risorse disponibili su 
Internet per gli studenti di tutte le età e in diversi contesti di 
apprendimento. 

Qual è l'impatto sull'istruzione? Qual è l'impatto su di noi?

A parte il background teorico su tutti i tipi di disinformazione, il risultato del 
nostro progetto sarà un algoritmo analogico e digitale per rilevare se 
l'informazione è afdabile e, in caso contrario, quale sia il tipo di 
disinformazione. Il controllo di fatto può essere utilizzato per tutti i tipi di 
informazioni, testi, immagini e video.“

https://defacto.space/de-facto-key-surveys/


Lut De Jaegher
Lut De Jaegher ha conseguito un master in economia 
applicata.  Ha iniziato a lavorare alla Hewlett Packard e 
attualmente lavora nel dipartimento di formazione degli 
insegnanti, cosa che ha fatto per 20 anni.

All'interno del gruppo di materie informatiche, è docente di 
"digital and social media literacy", "computational thinking" 
e "blended learning".

Lut ha esperienza con progetti nazionali e internazionali in 
diversi settori. La sua esperienza risiede in progetti legati 
all'apprendimento innovativo online e F2F, 
all'alfabetizzazione digitale, alle strategie di comunicazione 
e alla comunicazione interculturale.

E' relatrice a congressi internazionali come ATEE (Europa) e 
NAPDS (Stati Uniti) e coinvolta nella consulenza 
sull'alfabetizzazione mediatica e sul pensiero 
computazionale per il dipartimento Life Long Learning 
dell'AHS. 
 

Artevelde 
University College
L'Artevelde University College (AHS) si 
trova nella città di Gand, in Belgio ed è 
membro dell'Associazione Universitaria 
di Gand, che è un'associazione tra 4 
istituti di istruzione superiore. Ci sono 
nove campus, sparsi nella bellissima 
città di Gand.

Artevelde è una delle più grandi 
istituzioni di istruzione superiore, con 
oltre 14.000 studenti. 

Artevelde ofre 17 programmi di laurea, 
come la gestione della comunicazione, 
giornalismo, infermieristica, lavoro 
sociale, formazione degli insegnanti, 
progettazione grafca, 5 programmi 
semestrali internazionali tenuti in 
inglese, come la gestione aziendale 
internazionale e la gestione degli ufci 
internazionali, 5 programmi di laurea 
avanzata come il Corso di laurea 
avanzato di oncologia o Corso avanzato 
di sviluppo scolastico, 23 gradi post-
laurea come il lavoro interculturale e 
Coaching, autismo, gestione delle 
risorse umane, occupazione Coach.

Artevelde University College ofre anche 
corsi di apprendimento permanente 
organizzando seminari e corsi di 
formazione. 

De Facto è il risultato di un intenso e 
stimolante lavoro di squadra. Ogni 
partner di progetto prende in carico uno 
o più risultati intellettuali. L'Artevelde 
University College è il partner principale 
per la mappatura e lo sviluppo della 
classifcazione dei tipi di 
disinformazione e delle parole chiave 
come riferimenti per educatori e 
studenti.

I risultati possono essere trovati sul sito 
web di De Facto 
https://defacto.space/results-documents
-and-tools/

Fatti o fnzione: Sfda 1
FACEBOOK ti ascolta attraverso il microfono del tuo 
cellulare?

Leggi l'articolo di "The Sun online" 
https://www.thesun.co.uk/tech/7960429/is-facebook-phone-a
pp-listening-spying-conversations/

Adelaide Bracey, 23, annunci spot per saune che appaiono 
sulla sua pagina Facebook dopo aver chattato con amici 
intimi riguardo alle vasche idromassaggio.
Di Harry Pettit, Senior Digital Technology e Giornalista 
Scientifco
12 dicembre 2018b, 12:58b pm Aggiornato: 12 dicembre 
2018b, 14:47 pm.

Inviaci la tua risposta tramite questo documento Google 
Forms: https://forms.gle/w8bvP3DkKoSt8b9n466

Il progetto De Facto è cofnanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione 
Europea. Questo progetto è stato fnanziato con il sostegno della 
Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa 
pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che 
potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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