
COME INDIVIDUARE LE
FAKE NEWS

ATTIVITÀ ONLINE E FACCIA A FACCIA 
N E W S L E T T E R  M A R Z O  2 0 2 1

Novembre 2020 - Reti di social media in ambito sociale
Petit Pas con il supporto di Auser Trani ha organizzato un seminario di 2 ore con 2

volontari del Corpo europeo di solidarietà. 

Il Workshop ha fornito ai giovani conoscenze specifiche sull'uso dei social network in

ambito sociale, e successivamente su come identificare le false notizie che circolano nei

social network..

I partecipanti hanno dato un feedback molto positivo perché era un argomento che non

avevano mai affrontato.

L'impatto desiderato, dopo questo workshop, è che i giovani volontari diventino

moltiplicatori e parlino ai loro amici e coetanei del fenomeno delle Fake News che

circolano sui social network.

Al termine della live Facebook, Petit Pas led their volunteers to reflect on the importance

that social networks have in everyday life and not only in the social field and how

important it is to recognize the fake news circulating on social media, to inform the reader

and not re-share them.

 

Abbiamo creato e lanciato con

successo un nuovo corso FAKE

NEWS, a cui è possibile accedere

online. 

https://courses.trainingclub.eu/ 

In questo corso interattivo, i

partecipanti capiscono perché le

fake news sono una questione

importante e come le notizie

vengono impostate per trasmettere

determinati messaggi. 

Iscriviti al corso per apprendere

strategie per verificare l'accuratezza

delle notizie e metodi per evitare

disinformazione e manipolazione

online.

UN NUOVO CORSO

ONLINE PER TE
 

Il progetto europeo“Empowering youth to critically analyse fake news”  continua a crescere e raggiungere sempre più persone ogni giorno,
grazie al lavoro di divulgazione dei partner del consorzio.

 

In Italia

Contact for questions:
Team4Excellence

E-Mail :  office@team4excellence.ro
Phone:  +40723194474

 

Project partners
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Settembre 2020 - Come individuare il corso online di notizie false
TEAM4Excellence ha creato la piattaforma Moodle per i corsi online e ha promosso il corso "Come individuare le fake news" attraverso le reti

europee. 150+ giovani registrati da soli. Una settimana di attività interattive ha favorito il coinvolgimento del corso e motivato i partecipanti a ottenere

badge. Entro l'ultimo giorno del corso, i partecipanti hanno ricevuto i loro certificati di completamento del corso dopo aver completato con successo

i compiti.

I partecipanti hanno appreso perché le notizie false sono una questione importante e come vengono impostate le notizie per trasmettere determinati

messaggi. Hanno imparato strategie per identificare e controllare l'accuratezza delle notizie e anche metodi per evitare di condividere notizie false. Queste

capacità analitiche li aiuteranno per il resto della loro vita! Non saranno mai ingannati da Fake News!

Novembre 2020 - The Rumor Game
Consapevole del ruolo della comunicazione, TEAM4Excellence ha contribuito a un

concorso studentesco organizzando un gioco online. Il gioco Rumor, proposto da

Solidaridad Sin Fronteras, ha dato la possibilità ai giovani studenti della Facoltà di

Navigazione di comprendere il ruolo della ripetizione dell'ordine e il ruolo della

comunicazione bidirezionale. 

TIl tema del concorso era "Capitano della nave della prossima generazione". L'esercizio

Rumor ha enfatizzato la quantità di dettagli persi mentre il messaggio viene

trasmesso e ritrasmesso verbalmente, nonché la necessità di garantire che il

messaggio sia ben compreso dal destinatario.

L'evento si è concluso con i partecipanti che hanno giocato a Kakoot per decidere chi

è il miglior “comunicatore” e pronto a essere “Capitano delle navi della prossima

generazione”. 

Dicembre 2020 - Formazione su Critical Media
I media critici e l'alfabetizzazione informatica sono oggi un
argomento centrale per il CEMEA Rhône-Alpes.
Su richiesta dei partner educativi (strutture socio-educative, scuole,
servizi per i giovani, dipartimenti delle politiche cittadine),
organizzano corsDicembre 2020 - Formazione su Critical Media
I media critici e l'alfabetizzazione informatica sono oggi un
argomento centrale per il CEMEA Rhône-Alpes.
Su richiesta dei partner educativi (strutture socio-educative, scuole,
servizi per i giovani, dipartimenti delle politiche cittadine),
organizzano corsi di formazione per attori educativi. Il motivo è che
il personale educativo spesso si sente poco attrezzato per affrontare
i problemi su questo argomento: usi e limiti dei social network tra i
giovani, disinformazione, disinformazione, teorie del complotto e
fake news.

Nel contesto di cui sopra, 6 formatori professionisti hanno ricevuto
una formazione dalla rete nazionale CEMEA su questo argomento. I
tirocinanti sono ora in grado di accompagnare gli attori educativi a
interpretare, analizzare e valutare il loro ambiente di informazione
globalizzato e interconnesso.

Gennaio 2021 - Cyberbullismo e social network
Il CEMEA Rhône-Alpes ha organizzato un evento nell'ambito del
Festival internazionale del film educativo, nella città di Grenoble. Il
personale delle scuole ha chiesto di sensibilizzare gli studenti sui
media, perché sono sempre più confrontati a problemi legati al
cyberbullismo nelle loro scuole.

In risposta è stato creato un intervento per gli studenti durante tre

I 68 giovani partecipanti hanno capito che la cattiva comunicazione influisce sul

corso delle azioni. Sono in grado di applicare e integrare nella loro

comunicazione futura le lezioni apprese.

In Romania
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In Francia

Foto credit: Unsplash



Settembre 2020 - Buone pratiche di gestione
International Research Network (INBIE Net) ha preso parte alla conferenza
internazionale "Gestione efficace dei progetti Erasmus +: scambio di buone
pratiche". INBIE ha presentato una presentazione del progetto "Consentire ai
giovani di analizzare criticamente le fake news", come un buon esempio di
buone pratiche per l'implementazione del progetto. Gli oltre 60 partecipanti alla
conferenza erano ricercatori, personale accademico, educatori e operatori
giovanili provenienti da Ucraina, Turchia e Polonia.

The work has been conducted during the ERASMUS+ Strategic Partnership project 2019-2-RO01-KA205-

064070, “Empowering youth to critically analyse fake news”, co-funded by European Commission.

https://trainingclub.eu/fake-news/

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement

of the contents. The content reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held

responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Designer: Andreea Ioniță

Project partners

In Spagna

I partecipanti apprezzano molto e apprezzano le attività e hanno compreso il pericolo e l'impatto delle fake news sulla società. Sono rimasti

positivamente colpiti dalla presentazione dell'impatto delle fake news e c'è stato un interessante dibattito al riguardo.

Marzo 2021 - Role plays 
Una serie di tre seminari sono stati tenuti dal personale di SSF con gli studenti del

liceo San Nicasio a Leganes, Madrid. Gli studenti sono venuti a conoscenza delle

notizie false e del loro impatto sulla società, concentrandosi su come determinate

notizie false possono generare odio e discriminazione.

La parte pratica del workshop ha permesso ai partecipanti di mettere in pratica le

capacità analitiche appena acquisite all'interno di giochi e attività di gioco di

ruolo. Questi sono stati accolti molto bene, rendendo il seminario più

partecipativo.

Dicembre 2020 - Giochi online per identificare notizie false
Solidaridad Sin Fronteras ha tenuto un seminario con animatori giovanili, in

particolare con i professori del liceo Luis Vives a Leganes, Madrid.

I professori hanno scoperto modi innovativi su come insegnare ai loro giovani

studenti nuove tecniche per esaminare le notizie e riconoscere le fake news

attraverso presentazioni e giochi.

Gennaio 2021 - Information Technology in Education
INBIE Net ha tenuto il seminario virtuale internazionale: "European Project Management" Applied Information Technology in
Education ". Durante il seminario, il team INBIE ha presentato i progetti Erasmus + realizzati nella propria Istituzione come
esempio di buone pratiche.

In Polonia

https://trainingclub.eu/fake-news/

