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De Facto sta incoraggiando il libero accesso e l'uso di materiali didattici. Questo lavoro è concesso 
in licenza sotto la Licenza Internazionale Creative Commons Attribution - Non Commerciale – 
Condividi un like 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Sei libero di
Condividere — Copiare e distribuire il materiale su qualsiasi supporto multimediale – Adattare – 
unire, trasformare e costruire sopra il materiale 

Secondo i seguenti termini:
Attribuzione - Dovete dare un credito adeguato, fornire un link alla licenza e indicare se sono state 
apportate modifiche. L'utente può farlo in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da 
suggerire che il licenziante approvi l'utente o il suo utilizzo.
Non commerciale - Non potete utilizzare il materiale per scopi commerciali.
Condividi un like - Se remixate, trasformate o costruite sul materiale, dovete distribuire i vostri 
contributi sotto la stessa licenza dell'originale.
Nessuna restrizione aggiuntiva - Non potete applicare termini legali o misure tecnologiche che 
limitano legalmente gli altri a fare tutto ciò che la licenza permette.



1. Introduzione

Il  Piano  De  Facto  è  uno  strumento  pratico  per  educatori  e  ricercatori  che
desiderano (ri)produrre materiali simili o costruire sul nostro lavoro rimanendo
conformi agli sviluppi scientifici e alla metodologia del progetto.

È una guida passo-passo che delinea l'approccio e la metodologia che ha guidato
il nostro lavoro durante tutto il progetto De Facto. Rivela come la metodologia,
inizialmente  progettata  per  ottenere  un  particolare  risultato,  sia  cambiata
durante  il  nostro  lavoro  sul  progetto,  in  maniera  tale  da  aver  portato  alla
scoperta  e  implementazione  di   modi  migliori  per  raggiungere  i  risultati
pianificati. Il Piano è una risorsa a livello di base, che farà luce su questi processi
e fornirà informazioni utili ai piani e al lavoro di coloro che desiderano seguire i
nostri passi.

2. Struttura e layout

Per un uso efficiente, stiamo utilizzando un modello per presentare il piano di
ciascuno dei principali prodotti e output intellettuali:

Titolo
Titoli brevi + estesi  per dare un’idea del prodotto o del risultato sottostante.

Risultati intermedi e traguardi
R1 Codice & nome del risultato intermedio
R2 ...

Tipologia di output/prodotto
Classificazione dell'output/prodotto rispetto al tipo, ad es. ricerca sul desktop, analisi, database, 
studio di fattibilità, pubblicazione, pagina web, ecc.

Tags e parole chiave
Parole chiave che denota le proprietà o le caratteristiche dell'output/prodotto, il rapporto con il 
settore o i concetti scientifici, la funzionalità chiave o la modalità di utilizzo, ecc.

Elenco delle attività
Attività e fasi del lavoro.

Metodologia
Approccio e metodologia, comprese le varianti.

Pertinenza della lingua e della traduzione
La misura in cui l'output/prodotto dipende dalla lingua (linguaggio naturale) e la potenziale 
necessità e impatto delle traduzioni, comprese le implicazioni.

Poiché tutte gli output (IO) sono interconnessi, ci saranno frequenti riferimenti, 
all'interno del progetto di un dato output o prodotto, ad altri output. Questa è la 
nomenclatura degli IO di De Facto:

IO1 Quadro di riferimento della Disinformazione;
IO2 Algoritmi per identificare la mis- e disinformazione (analogici e 
digitali);
IO3 Casi studio;
IO4 Kit per la produzione di Disinformazione;
IO5 Guida per educatori;



IO6 Piani;
IO7 [output cancellato];
IO8 Indagine su educatori e allievi.

Questo documento non contiene dettagli sulla riproduzione dell'IO6 e dell'IO8 -
essendo l'IO6 il  presente documento e la revisione metodologica che sta alla
base,  e  l'IO8  un'indagine  a  due  facce  sulle  pratiche  relative  all'uso  delle
informazioni e delle fonti da parte di educatori e discenti. Le metodologie per la
progettazione e l'analisi delle indagini sono ampiamente disponibili e dovrebbero
essere consultate per ogni singolo caso.

L'IO7, una piattaforma di apprendimento, è un output che è stato annullato dal
programma di ricerca che hanno ritenuto non correlato. Naturalmente non siamo
d'accordo  con  questa  valutazione  e  abbiamo preso  le  misure  necessarie  per
costruire  in  modo  creativo  tale  piattaforma,  con  l'aiuto  e  le  risorse  delle
organizzazioni partecipanti. Poiché si trattava di un insieme di attività dettate
strettamente  dalla  natura  del  consorzio;  una  metodologia  che  porta  alla  sua
riproduzione non è di alcuna utilità per chi si trova al di fuori di queste specifiche
circostanze. 



3. Quadro di riferimento della Disinformazione De Facto

Titolo: IO1 Quadro di riferimento De Facto
Un quadro di riferimento complete per la misinformazione e la disinformazione, con particolare 
attenzione ai contesti di istruzione e formazione.

Risultati intermedi e traguardi
R1 Classificazione grezza
R2 Ulteriore espansione del modello - aggiunta di livelli di istruzione e formazione
R3 Grafiche e infografiche
R4 Traduzioni e pubblicazione

Tipologia di output
Documento quadro completo, strumenti di riferimento, grafica complessa e infografica.

Tag e parole chiave
Alfabetizzazione informativa, impatto sull'educazione, scienze cognitive, neuroscienze. Modalità di 
riferimento, modalità d’indagine. Insegnabile. Completamente adattabile sia per l'uso completo che
segmentato (sezioni isolate).

Elenco delle attività
> Raccogliere la letteratura disponibile, gli studi scientifici e le pubblicazioni - ricerca desk
> Concordare la metodologia e l'approccio
> Costruire una tipologia e una categorizzazione
> Convalidare la classificazione con una serie di informazioni di prova
> Completare la classificazione
> Progettare i livelli aggiuntivi del modello - istruzione e formazione
> Preparare un breve documento di riferimento
> Preparare materiali visivi (infografica, manifesti)
> Tradurre tutte le versioni finali dei documenti

Metodologia 
a. Analisi

Per mappare e costruire la classificazione dei tipi di disinformazione e delle parole chiave
come riferimento  per  gli  educatori  e  gli  studenti,  abbiamo iniziato  con  le  informazioni
basate sulla ricerca pubblicate come risultato del progetto “First Draft” (Claire Wardle). La
terminologia e la classificazione esistenti sono state trasferite o ampliate con parole chiave
specifiche (non solo per le informazioni scritte ma anche per quelle orali e visive) per fare
in modo che il quadro terminologico De Facto copra l'intera area dei tipi di disinformazione
e integri anche le ultime tendenze. Il risultato è stato sottoposto a controlli incrociati e, per
quanto disponibile, è stato rivisto sulla base delle ricerche esistenti.

È stata condotta una ricerca desk per definire e specificare chiaramente le proprietà della
classificazione:

- scopo: (livelli e categorizzazione di) comportamenti "buoni" e "cattivi" nel creare,
usare e diffondere la disinformazione;

- tipi, media, status.
Una volta che la bozza è stata pronto, è stato chiesto a tutti i partner di: 

- leggere il  quadro  di  riferimento,  la  classificazione  e le  parole  chiave e dare un
feedback;

- classificare una lista con esempi di disinformazione nel framework.
Il quadro è stato adattato e ridefinito sulla base dei feedback dei partner.

b. Sviluppo
Il lavoro di sviluppo ha dovuto seguire i  risultati e le premesse della parte analitica del
nostro lavoro per quanto riguarda il  lavoro sulla  tipologia  e la classificazione.  Abbiamo
avuto un po' di vantaggio, con un quadro ravvicinato che si concentrava sui media e sulle
notizie. Inoltre, eravamo in gran parte liberi di decidere come rendere conto al meglio del
livello di istruzione e formazione, e ci siamo fatti guidare e consigliare dall'opinione degli
esperti.

c. Quadro terminologico



Il quadro di riferimento (framework) è stato adattato sulla base del feedback per finalizzare
una  prima  versione.  Questa  versione  è  stata  testata  e  validata  con  una  varietà  di
informazioni di test. 

d. Traduzione
Per garantire che tutti i soggetti interessati interpretino la terminologia nello stesso modo è
stato concordato che per le parole chiave e i tipi di base si utilizzerà solo la terminologia in
inglese. Ogni termine è stato inoltre spiegato con una breve e chiara definizione in inglese
e poi  tradotto  in  tutte  le lingue dei  partner.  Per  verificare  se la traduzione  è chiara  e
corretta, ogni partner ha chiesto a un tester neutrale (qualcuno che non era coinvolto nel
progetto) di spiegare i tipi a parole sue.

e. Visualizzazione del framework
I materiali visivi (infografica, manifesti) sono stati preparati per una migliore comprensione
della classificazione sviluppata, il che si è rivelato estremamente utile e fondamentale per
la proliferazione del quadro.

Pertinenza della lingua e della traduzione
Tradotto in tutte le lingue dei partner. La portata e l'ampiezza del quadro di riferimento e la sua 
importanza sono tali che il linguaggio non dovrebbe comunque essere un ostacolo al suo utilizzo.



Titolo: IO2 Algoritmo di rilevamento del campione in forma duale
Algoritmo pilota digitale (basato su ICT) sviluppato per rilevare/compare/analizzare le informazioni
e algoritmi o protocolli analogici per aiutare a identificare/compare/analizzare le informazioni.

Risultati intermedi e traguardi
R1 Prototipo in format analogico (R1.0 Concetto)
R2 Prototipo in format digitale  (R1.0 Concetto)
R3 A+D test del format e modifiche
R4 D Sviluppo del contenuto del formati

Tipologia di output
Metodo e strumento di valutazione, algoritmi di rilevazione, strumento di apprendimento. Algoritmi 
pilota.

Tag e parole chiave
Contenuti e strumenti di apprendimento, sviluppo delle competenze, profilazione personale e 
benchmarking. Classe e uso indipendente.

Attività: 
> Dividere il gruppo di lavoro in due squadre - una per la versione digitale (D) e una per quella
analogica (A) e stabilire stretti legami tra i due gruppi con frequenti controlli incrociati e rapporti
sui progressi compiuti
> Creare algoritmi di prova e testarne l'efficacia
> Regolare i risultati dei test e finalizzare gli algoritmi
> Fornire contenuti sufficienti per alimentare gli algoritmi

Metodologia:
IO2  riguardava  la  creazione  di  un  algoritmo pilota  digitale  (basato  su  ICT)  (D)  sviluppato  per
rilevare/comparare/analizzare le informazioni e algoritmi analogici  (A) o protocolli  per aiutare a
identificare/comparare/analizzare le informazioni. Tali algoritmi (digitali) sono attualmente in fase
di sperimentazione nei laboratori  universitari  e scientifici  di  tutto il  mondo, e parte del  nostro
lavoro consisteva nel portare avanti una ricerca e una revisione dei progressi nel settore. Entrambi
i tipi di algoritmi saranno resi trasparenti in modo che gli insegnanti possano capire quali sono le
sfide e la struttura di soluzioni simili basate su algoritmi, nella prospettiva che presto vedremo tali
algoritmi  su  scala  di  massa.  Una  spiegazione  della  natura  dell'algoritmo  campione  intende
sensibilizzare l'opinione pubblica sui successi  e sulle sfide attuali  nel settore,  comprendendo la
complessità del  compito  e i  problemi chiave che devono essere risolti.  Intendiamo utilizzare il
metodo di gamification per entrambi gli algoritmi.

a. Concetto, elementi, struttura
Il  partner  capofila  dell’IO2  ha sviluppato  il  concetto  di  A&D che  è  stato  poi  messo in
discussione e approvato dal partenariato.

b. Motore e programmazione
D. Il partner capofila, che aveva la competenza informatica, ha progettato un motore per le
applicazioni web e ha sviluppato l'algoritmo adattivo che servirà il contenuto, i percorsi di
gamification e gli elementi.
A.  Il  partner  capofila ha suggerito un approccio  gamificato all'algoritmo analogico  e ha
sviluppato il nucleo dell'algoritmo e le istruzioni. I progressi di A&D sono stati consultati
periodicamente dal coordinatore del progetto con tutti i partner. I prototipi grezzi sono stati
rilasciati su base continuativa per mantenere alto il coinvolgimento dei partner.

c. Selezione dei contenuti e design
I  contenuti  per  gli  algoritmi  A&D  sono  stati  curati  in  ogni  dettaglio,  tenendo  sempre
presenti i collegamenti con l'IO1 e i 4 pilastri. La varietà dei supporti di informazione, i tipi
di  fonti  e i  tipi  di  disinformazione sono di  fondamentale importanza. È stato necessario
tenere conto dei livelli di difficoltà, e questa è stata una sfida. Sono stati prodotti brevi testi
di accompagnamento (feedback, suggerimenti per ulteriori letture, ecc.) per ogni elemento
di contenuto. Il partner principale ha progettato l'interfaccia e il format per la creazione dei
contenuti.

d. Integrazione con il sito web De Facto
Gli  algoritmi  di  A&D  dovevano  essere  disponibili  sul  sito  web  De  Facto  ed  essere
perfettamente integrati.



e. Design e stampa
A. Una volta approvato il concetto, è stata concordata la meccanica di gioco e il contenuto
è stato curato/tradotto; l'algoritmo gamificato è stato prodotto in un formato fisico di gioco.

f. Test e aggiustamenti
La fase di  test  ha permesso a tutti  i  partner di  fornire un feedback sull'usabilità e sul
design,  e  fornirà  anche  i  beta  test  richiesti  per  la  parte  ICT.  Sono  stati  effettuati
aggiustamenti dove necessario. Il piano iniziale era quello di progettare A&D in modo da
consentire in futuro un’agile implementazione di nuovi contenuti per arricchire l'esperienza
dell'utente.

Importanti interazioni e integrazioni con gli altri output:
 IO1 Quadro di  riferimento:  gli  algoritmi  dovevano essere allineati  con i  4 pilastri  della

scienza cognitiva attorno ai quali è sviluppato il progetto, e prendere molto input dal nuovo
IO1 Quadro di  riferimento,  specialmente per quanto riguarda i tipi  di disinformazione, i
livelli delle problematiche legate all'educazione, la probabilità di danno, le domande del
modello a guscio d’uovo. Inoltre, il lavoro di ricerca sugli algoritmi/rilevamento era già stato
svolto in IO1. L'IO1 influenza l'IO2.

 IO3 Casi studio: gli  algoritmi dovevano essere allineati ai casi studio di IO3 in modo da
garantire la complementarietà e ampliare lo spettro degli strumenti sviluppati in De Facto. I
due output sono stati progettati in parallelo a livello temporale. IO2 è allineato con IO3.

 IO8 Indagini: gli algoritmi hanno dovuto essere aggiornati dai risultati intermedi e continui
del IO8 Indagini per quanto riguarda le pratiche degli  insegnanti  e degli  studenti.  L'IO8
influenza l'IO2.

 IO6 Piano: la metodologia, il quadro di riferimento e i risultati dovevano essere descritti
come un capitolo del progetto (IO6). L'IO2 influenza l'IO6.

Pertinenza del linguaggio e della traduzione
Si è trattato di un'uscita sperimentale ed è stato progettato e fornito per la sensibilizzazione e il
test  d’uso  in  inglese.  Dovrebbero  essere  incoraggiati  i  derivati  in  altre  lingue,  così  come  un
ulteriore lavoro di sviluppo.



Titolo:  IO3  Caso  studio  della  disinformazione  utilizzati  in  contesti
formativi 
Una serie di casi studio per contesti formativi con descrizioni e istruzioni dettagliate per consentire 
un uso diretto/immediato degli stessi in classe.

Risultati intermedi:
R1 Modelli di casi di studio basati su blocchi di costruzione
R2 Casi di studio sviluppati da ciascun partner (x1)
R3 Pacchetti didattici completi di metodi di insegnamento, risultati dell'apprendimento e attività 
legate ai pilastri

Tipologia di output
Pacchetto didattico. Casi studio, metodologia didattica, insegnamento interattivo, attività di 
apprendimento.

Tag e parole chiave
Contenuti e strumenti di apprendimento, sviluppo delle competenze, pensiero critico e 
alfabetizzazione informativa.  Uso guidato. Flessibile, estensibile e riproducibile.

Attività: 
> Attuare  un  processo  di  consultazione  sulla  struttura  dei  casi  studio  e  sugli  argomenti/aree
generali 
> Produrre un modello per lo sviluppo di casi studio in formato aperto e collaborativo online
> Ricerca sulle risorse disponibili e appropriate utilizzate come base di studio dei casi
> Sviluppare pacchetti didattici completi intorno ad ogni caso studio
> Far circolare le bozze dei casi studio in inglese tra i partner per l'approvazione
> Adattamenti di risorse e metodi e traduzione completa dei casi studio e del materiale a supporto

Metodologia:
Una  buona  opportunità  per  lavorare  con  i  casi  studio  potrebbe  essere  quando  gli
insegnanti/educatori assegnano progetti di ricerca. I casi studio sono stati concepiti  in modo da
implicare la partecipazione attiva dei discenti: ricerca attiva di verifica/convalida delle informazioni.
Possono essere un eccellente esercizio e uno strumento di apprendimento per i discenti per avere
un'idea  chiara  di  come  strutturare  la  loro  ricerca  e  la  loro  scelta  delle  fonti  di  informazione
immediatamente prima di iniziare a lavorare sul compito. Casi di studio accuratamente progettati
possono essere una preziosa intuizione su come riconoscere la disinformazione (attenzione alla
formulazione, al mezzo, alle fonti, ecc.) per sviluppare un quadro di riconoscimento (non esperto)
basato sul buon senso.

a. Elementi e struttura
Tutti i partner forniscono suggerimenti che vengono poi riassunti sotto forma di un modello
comune. La collaborazione online si è rivelata vantaggiosa per il monitoraggio dei progressi
e le consultazioni rapide.

b. Selezione, coordinamento e approvazione degli argomenti
Gli  argomenti  dei  casi  studio  devono  essere  discussi  con  tutti  i  partner  e  ricevere  il
consenso. Un elenco di  argomenti  può essere oggetto di  brainstorming e gli  argomenti
possono essere assegnati ai singoli partner. Gli argomenti dovrebbero essere diversi, per
coprire più aree di interesse. La consultazione è un passo critico, poiché la rilevanza e la
disponibilità di risorse nella rispettiva lingua sono importanti per l'adozione delle stesse. Gli
elementi  costitutivi  emergono  come  un  approccio  positivo  alla  strutturazione  e  alla
focalizzazione dei casi studio; un elemento costitutivo è un elemento indipendente di ogni
caso  studio  e  si  concentra  su  una  singola  linea  di  opposizione  (come  nelle  opinioni
opposte). Questa linea di opposizione è poi sviluppata e supportata da metodi e risorse.

c. Linee guida generali per ciascun elemento
Istruzioni, tempistica, raccomandazioni sulle dimensioni dei gruppi, raccolta di metodi di
insegnamento,  struttura dei risultati  dell'apprendimento,  raccolta  di  risorse,  materiali  di
riferimento, fatti, ecc.

d. Design dei casi studio (contenuto)
La co-creazione è il metodo raccomandato per lo sviluppo dei contenuti. Il contenuto stesso
si riferisce alle risorse di base (diversità nel tipo di contenuto, media e supporto), ai metodi
di insegnamento legati ai risultati dell'apprendimento, alle attività di apprendimento, agli
strumenti digitali. Questo processo di sviluppo richiede una varietà di competenze e abilità
e si svolge al meglio in un team con chiare aree di responsabilità. Il riferimento ai pilastri



cognitivi  dovrebbe  essere  mantenuto  durante  tutto  il  processo.  I  casi  studio  devono
rimanere focalizzati sui pilastri, altrimenti perdono la loro funzione primaria.

e. Partner/Peer review
Le bozze create in inglese da ciascun partner saranno soggette a revisione da parte di tutti 
i partner. Si noti che tutti i casi di studio dovrebbero essere utilizzabili dagli educatori di 
tutti i paesi partecipanti, da qui l'alto livello di coordinamento e di concordanza richiesto. A 
questo punto verrà presa in considerazione una decisione sui possibili scenari di 
spin-off/divisioni di casi studio.

f. Identità visiva e materiali di supporto
Un partner dovrebbe essere incaricato di progettare l'identità visiva dei casi studio, di 
disegnare figure, tabelle, layout di presentazione, ecc.

g. Localizzazione
Il processo di localizzazione equivale all'utilizzo del caso studio "master" creato in inglese
(EN),  e  alla  ricerca  completa  di  risorse  di  corrispondenza  o  simili  nella  lingua  di
destinazione. Laddove ciò non sia possibile, sono previste due soluzioni: (1) sostituire le
risorse con qualcosa di "abbastanza vicino", anche se non proprio lo stesso, oppure (2)
utilizzare un insieme di risorse completamente diverso, nel qual caso anche i metodi di
insegnamento  e  le  attività  di  apprendimento  devono  essere  adattati.  I  partner  hanno
deciso che la traduzione delle risorse deve essere evitata, poiché questo può spogliare i
driver cognitivi originali e perdere il sapore genuino.

h. Traduzioni
Traduzione completa  dei  casi  di  studio,  delle istruzioni  e di  qualsiasi  altro materiale di
accompagnamento  (pacchetto  completo)  da  tradurre  in  tutte  le  lingue  dei  partner.  La
versione principale  in  inglese (EN)  dovrebbe  essere revisionata  da un madrelingua (se
disponibile nel partenariato o all'esterno). 

i. Compilazione del pacchetto finale
I pacchetti finali per ogni caso studio saranno compilati e preparati per la consegna/utilizzo
online e offline. Questo compito include upload strutturati e una raccolta online completa.

Importanti interazioni e integrazioni con gli altri output:
● IO1 Quadro di riferimento: i casi studio si sono basati sui 4 pilastri della scienza cognitiva

attorno ai  quali  è incentrato il  progetto e hanno ricevuto un forte input dal  nuovo IO1
Quadro di riferimento. L'IO1 influenza l'IO3.

● IO8  Indagini:  i  casi  di  studio  sono  stati  influenzati  dai  risultati  intermedi  e  continui
dell'indagine IO8 sulle pratiche degli insegnanti e degli studenti. L'OI8 influenza l'OI3.

● IO6 Piano: la metodologia, il quadro di riferimento e i risultati dovevano essere descritti
come un capitolo del progetto (IO6). L'IO3 influenza l'IO5.

Pertinenza del linguaggio e traduzione
Dovrebbe essere utilizzata una lingua comune (lingua franca) per ragioni pratiche, per garantire
adeguate fasi di discussione, consultazione e dibattito. Le lingue nazionali sono molto importanti -
le  versioni  nelle  lingue comuni  non dovrebbero  essere  usate  con  le  lezioni  in  cui  gli  studenti
parlano una lingua diversa. Questo è importante per garantire che i driver cognitivi che dipendono
dalla lingua conservino il loro ruolo. Questa dipendenza dalla lingua nazionale è giustificata sia da
aspetti comunicativi/linguistici che socio-culturali.



Titolo: IO4 Kit per la produzione di disinformazione
Mettendo le persone nella mentalità degli autori/propagatori di false informazioni e fornendo loro
una  guida  su  come  essere  manipolatori  efficienti  ed  efficaci,  possiamo  raggiungere  una  più
profonda  consapevolezza  e  comprensione  del  fenomeno,  portando  a  un  riconoscimento  e  ad
un'identificazione più rapida ed accurata della disinformazione.

Risultati intermedi:
R1 Ricerca desk (gli strumenti di raccolta possono essere utilizzati per produrre disinformazione)
R2 Quadro di riferimento/Struttura (prima bozza)
R3 Struttura testata
R4 Libretto d’istruzioni
R5 Traduzioni finalizzate

Tipologia di output
Pacchetto  didattico.  Kit  didattico.  Raccolta  di  strumenti  per  l'authoring.  Matrice  didattica  e
formativa.

Tag e parole chiave
Contenuti  e  strumenti  di  apprendimento,  sviluppo  delle  competenze,  pensiero  critico  e
alfabetizzazione  informativa.  Uso  guidato.  Focus  sui  pilastri  cognitivi.  Usare  cautela  e
responsabilità! 

Attività: 
> Creare un quadro di riferimento per la costruzione di un kit di disinformazione per l'authoring con
finalità didattiche
> Raccogliere e categorizzare gli strumenti di authoring di contenuti disponibili e rilevanti
> Creare un front-end pragmatico e di facile utilizzo per il kit di produzione di disinformazione, con
particolare attenzione ai collegamenti con i pilastri cognitivi
> Testare il quadro di riferimento con una varietà di esempi provenienti da diversi contesti
> Creare istruzioni e infografiche per facilitare l'uso in classe
> Tradurre il kit nelle lingue dei partner

Metodologia
Mettendo le persone nella mentalità degli autori/propagatori di informazioni false e fornendo loro
una guida su come essere manipolatori efficienti ed efficaci, abbiamo inteso raggiungere uno stato
di  consapevolezza  e  comprensione  più  profonda,  che  porti  a  un  riconoscimento  e  a
un'identificazione più rapida e accurata della disinformazione. In tutte le fasi, è stata strettamente
mantenuta la sincronizzazione con IO1 Quadro di riferimento.

a. Analisi
Studiare e strutturare le risorse disponibili relative al particolare ambito d’attuazione 
dell'IO4. Sebbene non sia previsto un documento teorico per l'IO4, si tratta di un passo 
importante prima di passare agli esempi pragmatici e alla matrice di implementazione.. 

b. Elementi e struttura
Il quadro di riferimento doveva essere basato sui 4 pilastri (utilizzandoli come strumenti di
disinformazione/manipolazione,  e  anche  sui  risultati  dell'IO1,  ad  esempio  il  modello  a
guscio d’uovo, i tipi di informazioni rilevanti per l'educazione, ecc., ma può anche includere
cose divertenti per gli studenti, ad esempio fare dei falsi post per i social media e testarne
l'impatto). Una bozza del quadro di riferimento doveva contenere una lista di strumenti (e
metodi,  poiché gli  strumenti  possono non essere necessariamente disponibili  in tutte le
lingue) per fare notizie false. Tutti i partner hanno contribuito a questa lista.

c. Selezione, coordinamento e approvazione degli strumenti
Gli strumenti sono stati discussi con tutti i partner coinvolti e/o in brainstorming. Sulla base
del feedback dei partner, gli strumenti sono stati adattati per finalizzare una prima versione
del  quadro  di  riferimento.  Ad  ogni  partner  è  stato  poi  chiesto  di  testare  il  quadro  di
riferimento con un metodo specificato dal capofila dell'IO. Gli strumenti dovevano essere
necessariamente  diversi,  online,  esclusivamente  gratuiti,  a  diversi  livelli  di  competenza
informatica per soddisfare la maggior parte degli utenti.

d. Immagini
Produrre grafiche/infografiche di accompagnamento per facilitare l'uso e il lavoro con il Kit.



e. Traduzione
Per assicurarsi che tutti gli stakeholder interpretino la terminologia allo stesso modo, tutti i
partner hanno concordato di utilizzare in modo coerente la terminologia già concordata
dell'IO1.

Importanti interazioni e integrazioni con gli altri output:
● IO1 Quadro di riferimento: i casi studio dovrebbero essere basati sui 4 pilastri della scienza

cognitiva attorno ai quali si concentra il progetto, e prendere pesanti input dal nuovo IO1
Quadro di riferimento. L'IO1 influenza l'IO4.

● IO2 Algoritmo di rilevazione dei campioni in forma duale: l'algoritmo pilota digitale (basato
sull'ICT) è stato sviluppato per rilevare/comparare/analizzare le informazioni e gli algoritmi
o  i  protocolli  analogici  per  aiutare  a  identificare/comparare/analizzare  le  informazioni.
Potrebbe  essere  utile  per  testare  il  kit  di  produzione  di  disinformazione.  IO2  potrebbe
testare IO4.

● IO3 Studi di casi di disinformazione per l'uso in contesti formativi: Una serie di casi studio
per  contesti  formativi  con  descrizioni  dettagliate  e  istruzioni  per  consentire  un  uso
diretto/immediato  in  classe.  I  casi  studio  sono  stati  concepiti  in  modo da  implicare  la
partecipazione  attiva  dei  discenti:  ricerca  attiva  della  verifica/validazione  delle
informazioni. L'IO3 testa e convalida l'IO4.

● IO6 Piano:  la  metodologia,  il  quadro  di  riferimento  e  i  risultati  saranno  descritti  in  un
capitolo del progetto (IO6). IO4 influenza IO6.

● IO8 Indagini:  i  casi  studio dovrebbero essere informati  dai  risultati  intermedi e continui
dell'indagine IO8 sulle pratiche degli insegnanti e dei discenti. L'OI8 influenza l'OI4.

Pertinenza del linguaggio e traduzione
Questa uscita è stata pensata per l'uso in classe (gruppo o individuale), in quanto viene fornita con 
importanti indicazioni e avvertenze. La disponibilità del documento nella lingua nazionale è un 
must.



Titolo: IO5 La Guida alla lettura e all'insegnamento basato sui fatti
Questo è stato pianificato come una compilation di kit in stile manuale che fornisce diversi spunti
su come elaboriamo le informazioni e su quali fattori dettano le nostre scelte. Approfondimenti sul
concetto  e  sulle  sue  implicazioni  pratiche  presentati  in  un  modo  pragmatico  e  orientato
all'apprendimento che può essere facilmente utilizzato in classe. Sono presenti tre sezioni distinte:
la causalità sistemica, la cognizione motivata, i frame di comprensione (quadri come concetti di
pensiero + equivalenza e quadri di enfasi).

Risultati intermedi:
R1 Concetto e struttura
R2 Bozza
R3 Versione finale
R4 Traduzioni

Tipologia di output
Supporto didattico. Guida. Risorsa per educatori.

Tag e parole chiave
Contenuti didattici ed esempi pratici,  sviluppo delle competenze. Uso guidato. Focus sui pilastri
cognitivi.

Attività:
> Fase 1 dell'authoring: base scientifica e implicazioni metodologiche per gli educatori
> Fase 2 dell'authoring: kit di apprendimento specializzati con esempi
> Fase 3 Collegamento: collegamento incrociato di tutti i risultati di De Facto con l'uso diretto nella
pratica degli educatori
> Completamento del documento: design e stile grafico, correzione di bozze in inglese
> Traduzione in tutte le lingue partner e pubblicazione online

Metodologia
Questo è stato progettato come una compilazione in stile manuale di output e kit che fornisce
diversi approfondimenti sul modo in cui elaboriamo le informazioni e su quali fattori dettano le
nostre scelte.  Il  lavoro ha richiesto una stretta ed efficiente cooperazione e collaborazione con
praticamente tutti i leader dell'output. Il manuale è ora un solido strumento pedagogico in sé e
sarà una raccolta di tutti  gli strumenti e i metodi applicabili  nella pratica dagli educatori che si
basano sui nuovi contributi di De Facto.

Nello sviluppo del Piano abbiamo utilizzato i seguenti marcatori strutturali e di contenuto:

a. Kit  di  apprendimento  della  causalità  sistemica.  La  causalità  sistemica  (in
contrapposizione alla  causa-effetto diretto)  non è un concetto  di  apprendimento che si
verifica naturalmente perché il cervello non è in grado di osservarla (Lakoff). In realtà, la
maggior  parte  della  disinformazione  non  è  di  natura  binaria  (sì/no,  bianco/nero),  ma
sistemica.  Quindi,  la  comprensione  della  causalità  sistemica  e  dei  suoi  meccanismi  di
interazione può essere un potente strumento per combattere la disinformazione. Mentre il
cervello  non può "scoprirlo"  da solo,  può essere insegnato  a  farlo.  Ciò significa che  è
possibile  progettare  la  formazione  in  modo  che  gli  studenti  possano  distinguere  tra
causalità diretta e sistemica, e quando identificano il caso come sistemico, essere in grado
di indagare gli elementi di causa sistemica e la loro interazione.

b. Kit di apprendimento della cognizione motivata. La comprensione del significato e
della  natura  della  cognizione  motivata  (Hughes,  Zaki,  2015)  contribuirà  a  costruire  un
modello di facile lettura/uso di come percepiamo, accettiamo o rifiutiamo i fatti  appena
presentati.  Suggerire  strategie  per  utilizzare  un'elaborazione  più  profonda  delle
informazioni può evitare pregiudizi.

c. Comprensione del kit di apprendimento dei frame. Equivalenza e frame di  enfasi
(Chong, Druckman).  Studi  di  esempio di  Kahneman e Tversky (1984) mostrano come i
problemi decisionali  possano essere descritti  o inquadrati  in molteplici  modi che danno
origine a preferenze diverse, contrariamente al criterio di invarianza della scelta razionale.



Pertinenza del linguaggio e traduzione
La Guida De Facto è destinata agli educatori di tutti i Paesi. Anche se non abbiamo avuto le risorse
per tradurla in tutte le lingue che vogliamo, questo dovrebbe essere un obiettivo più ampio, per
questa come per altre guide simili, ossia che in futuro siano prontamente disponibili nella lingua
dell'educatore che cerca una guida e un aiuto per la disinformazione nella parte pratica della loro
lezione.
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