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INTRODUZIONE 
INTRODUZIONE 

Questo kit di strumenti fornisce un percorso di apprendimento che consente di 
coltivare e sviluppare l'alfabetizzazione mediatica e le competenze digitali 
nell'educazione civica. Queste nuove competenze e conoscenze daranno agli operatori 
la fiducia e la capacità di incorporarle nella loro pratica e di trasmetterle a beneficio 
degli individui e delle comunità con cui lavorano. 

A CHI È RIVOLTO? 

Questo percorso di apprendimento è rivolto a educatori per adulti, operatori e facilitatori 
che desiderano esplorare diversi metodi di alfabetizzazione mediatica e di narrazione 
digitale nel loro lavoro. In particolare, analizza come applicare questi argomenti nelle aree 
di educazione civica con individui e gruppi di persone che sono ai margini della società. 
Di conseguenza, incoraggia e aggiorna gli individui e i gruppi a diventare parte di una 
società digitale. Queste nuove competenze e comprensioni daranno agli operatori la 
fiducia e la capacità di incorporarle nella loro pratica e di trasmetterle a beneficio degli 
individui e delle comunità in cui lavorano. 

IN COSA CONSISTE? 

Il percorso di apprendimento consiste in quattro moduli di facile utilizzo che forniscono 
spiegazioni accessibili e compiti pratici per guidarvi attraverso le diverse sfaccettature 
dell'alfabetizzazione mediatica e dello storytelling digitale. Questi sono: 
Modulo 1: introduzione all'alfabetizzazione mediatica e al digital storytelling 
nell'educazione civica. Modulo 2: Sviluppo delle competenze digitali e utilizzo degli 
strumenti digitali 
Modulo 3: Identificare le esigenze specifiche di alfabetizzazione mediatica e di narrazione 
digitale in diversi contesti. 
Modulo 4: Pratica sicura e responsabile. 



 
MODULO 1 - INTRODUZIONE ALL'ALFABETIZZAZIONE 
MEDIATICA RAZIONE DIGITALE NELL'EDUCAZIONE
CIVICA 
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I media si presentano in molte forme< dalla TV, ai film, ai giornali, alla pubblicità, alle
piattaforme dei social media e alle app. Tutte queste comunicazioni influenzano le 
persone in modo inconsapevole e influenzano le opinioni, i comportamenti e le 
relazioni. 

L'alfabetizzazione mediatica è importante perché incoraggia le persone a usare il 
pensiero critico, che aiuterà i cittadini a proteggersi dalla manipolazione, dallo 
sfruttamento o dall'approfittamento, aiutandoli a fare scelte consapevoli e informate.

Questo modulo si concentra sul ruolo che il pensiero critico e l'alfabetizzazione 
mediatica svolgono nella società ed esplora perché il pensiero critico e 
l'alfabetizzazione mediatica sono importanti nell'educazione civica. 

L'alfabetizzazione critica ai media verrà analizzata e verranno poste 

domande quali: Cosa significa alfabetizzazione mediatica? 
Che ruolo hanno il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica nell'educazione civica? 

Le sessioni di questo modulo esploreranno l'alfabetizzazione mediatica e la capacità di 
trovare, interpretare, valutare, manipolare, condividere e registrare le informazioni. 

Ulteriori letture 

h t t p s : / / w w w . t h e f a c t u a l . c o m / b l o g / m e d i a -
l i t e r a c y - w h y - i t s - m o r e - i m p o r t a n t - t h a n - e v e r /  
h t t p s : / / w w w . c a n v a . c o m / l e a r n / 1 0 - c r e a t i v e -
m e t h o d s - t o - t e a c h - m e d i a - l i t e r a c y /  
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5438-how-to-teach-media-literacy- 
to-kids 
https://www.medialit.org/reading-room/language-media-literacy-glossary-terms 

https://www.canva.com/learn/10-creative-methods-to-teach-media-literacy/
https://www.canva.com/learn/10-creative-methods-to-teach-media-literacy/
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5438-how-to-teach-media-literacy-to-kids
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/5438-how-to-teach-media-literacy-to-kids
https://www.medialit.org/reading-room/language-media-literacy-glossary-terms
https://www.medialit.org/reading-room/language-media-literacy-glossary-terms


MODULO 1 / Sessione 1:
le questioni dei media 

autorità 
decisioni artistiche 
destinate al pubblico 

Panoramica 
La comprensione del mondo che ci circonda si basa sempre più sulla capacità di
capire i media che sono ovunque. I prodotti mediali si presentano in molte forme
diverse: scritte, verbali, sonore o visive. 
Molti messaggi veicolati dai media sembrano evidenti, ma un complesso
"linguaggio" audiovisivo viene utilizzato per influenzare le nostre risposte in un
senso o nell'altro. 

Concetti chiave 
Per poter fare scelte ben informate, le persone devono essere in grado di 
comprendere questo complesso "linguaggio" audiovisivo e per farlo devono
iniziare a  pensare in modo critico a ciò che vedono, leggono e ascoltano. È
importante che le  persone comprendano che esistono diversi concetti chiave che
possono aiutarle a  decifrare i messaggi dei media. 

1. Tutti i messaggi dei media sono "costruiti". 
2. I messaggi dei media sono costruiti utilizzando un linguaggio creativo con 
regole proprie. 3. Persone diverse vivono lo stesso messaggio mediatico in 
modo diverso. 
4. I media hanno valori e punti di vista incorporati. 
La maggior parte dei messaggi mediatici è organizzata per ottenere profitto e/o
potere. Decodifica dei media 
Quando si legge una fonte mediatica, come una pubblicità o un articolo di cronaca, 
è importante identificare quali dettagli sono importanti e come ogni dettaglio 
contribuisce al messaggio e all'obiettivo generale. Far riflettere i partecipanti su
questi punti li aiuterà a mettere in discussione il prodotto mediatico e a riflettere 
criticamente su quanto segue: 



MODULO 1/sessione 1:
le questioni dei media 
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Durata: 45 minuti per attività 

Materiale di base e di riferimento 
https://literacytoday.ca/primary/reading/reading-strategies/reading-media-texts
https://mediasmarts. ca/media-literacy-101 
https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-
literacy-fundamentals/media-literacy-fundamentals#key http://www. medienabc.
org/page5/page20/page20.html https://study. com/learn/lesson/media-literacy-
examples-skills.html 

Obiettivi 
I partecipanti si eserciteranno a "decodificare" i testi mediatici per sviluppare una 
comprensione dell'alfabetizzazione mediatica. 
I partecipanti individueranno il modo in cui possono utilizzarlo con i partecipanti con cu
lavorano. 

Risorse 
Fonti mediatiche - possono essere le copertine di giornali o riviste, le confezioni degli 
alimenti, le pubblicità, gli annunci sui social media. 
Laptop/computer/tablet 
Penne e carta 

https://literacytoday.ca/primary/reading/reading-strategies/reading-media-texts
https://mediasmarts.ca/media-literacy-101
https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-fundamentals/media-literacy-fundamentals#key
https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/general-information/digital-media-literacy-fundamentals/media-literacy-fundamentals#key
http://www.medienabc.org/page5/page20/page20.html
http://www.medienabc.org/page5/page20/page20.html
https://study.com/learn/lesson/media-literacy-examples-skills.html
https://study.com/learn/lesson/media-literacy-examples-skills.html
https://study.com/learn/lesson/media-literacy-examples-skills.html


MODULO 1/sessione 1:
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Piano della sessione 
Attività 1 
Porre domande critiche 
Chiedete ai partecipanti di dividersi in coppie 
Fateli accedere a questo link https://www.bbc.co.uk/news/blogs-the-papers-
60397153 

 

Oppure scegliete voi stessi. Potrebbero essere articoli/titoli di giornale,

pubblicità o 
post sui social media. Chiedete ai partecipanti di rispondere alle seguenti 
domande. (15 minuti) 

Domande chiave: 
1. Autorità: Chi ha creato il messaggio che viene inviato? In che misura questa 
persona, azienda o organizzazione è affidabile o credibile? Chi otterrà potere 
e/o profitto dalle fonti mediatiche scelte? 
2. Decisioni artistiche: Quali tecniche sono state utilizzate per attirare la mia 
attenzione? In che modo questi dettagli significativi modellano il messaggio del 
media e la reazione del consumatore? Quale linguaggio viene utilizzato? 
3. Pubblico: Chi è il pubblico di riferimento per questo messaggio? Persone di 
sesso, razza, età, classe socio-economica, affiliazione politica, ecc. Ci sono stili 
di vita, valori o punti di vista che non sono rappresentati o che sono stati omessi 
da questo messaggio? 
4. Interpretazioni: In che modo altre persone potrebbero capire o interpretare 
questo messaggio in modo diverso da me? Ci sono valori o punti di vista 
incorporati nelle fonti? 
5. Scopo: perché è stato inviato questo messaggio? La fonte è stata creata per 
intrattenere, vendere o ottenere un profitto, persuadere, provocare o 
informare/illuminare? 

https://www.bbc.co.uk/news/blogs-the-papers-60397153
https://www.bbc.co.uk/news/blogs-the-papers-60397153
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Risultati dell'apprendimento 
I partecipanti avranno 
ha identificato diversi tipi di linguaggio per creare significato 
ha acquisito consapevolezza del "linguaggio" audiovisivo 
hanno iniziato a pensare in modo critico a ciò che vedono, leggono e ascoltano...
hanno 
individuato diversi modi per raggiungere un pubblico 
acquisire consapevolezza del "linguaggio" audiovisivo 
hanno iniziato a pensare in modo critico a ciò che vedono, leggono e ascoltano. 
hanno risposto a domande sui concetti chiave del pensiero critico. 
rispondere a domande che aiutano a decodificare i testi multimediali 
hanno discusso le loro osservazioni personali su come l'alfabetizzazione mediatica
possa influenzare la vita delle persone. hanno risposto a domande specifiche che li
hanno incoraggiati ad esplorare come i prodotti mediatici siano indirizzati a 
determinati pubblici. 
identificare i modi in cui i produttori di media si rivolgono a determinati pubblici 
attraverso uno specifico linguaggio visivo e sonoro. 

Attività 2 
Identificazione del pubblico 
Chiedete ai partecipanti di dividersi in piccoli gruppi di 3. Andate su BBC iPlayer e
chiedete loro di guardare la pagina di ogni canale. BBC1, BBC2, BBC3, BBC4. (15
minuti) 
a. Chi è il pubblico? 
b. Come si fa a capirlo? 
c. Quali sono le tecniche utilizzate per attirare quel pubblico? 
d. Quali parole, immagini, colori, grafici vengono utilizzati. 

 
Feedback al gruppo principale. (30 min.) 
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Panoramica 
Il linguaggio e il tono sono importanti per influenzare le persone, soprattutto nei
media. Il linguaggio persuasivo è concepito per indurre le persone ad agire. Che il
linguaggio sia positivo o negativo, i lettori devono avere una profonda
consapevolezza di come esso riveli l'intento dell'autore. 
Riconoscere il linguaggio persuasivo può aiutare le persone a capire i messaggi
sottostanti e i punti di vista soggettivi o di parte e può aiutare le persone a creare
contenuti in modo responsabile. 

Obiettivo 
I partecipanti identificheranno diverse parole nei testi dei media per esplorare 
come il linguaggio possa essere influente ed emotivo. 

Risultati dell'apprendimento 
I partecipanti avranno 
1. identificare i diversi tipi di linguaggio per creare significato 
2. acquisire consapevolezza del "linguaggio" audiovisivo 
3. hanno iniziato a pensare in modo critico a ciò che vedono, leggono e ascoltano. 

Risorse 
Computer 
portatili 
Telefoni 
cellulari 
Articoli di giornale 
Titoli di giornale 
Elenco di parole 
positive Elenco di 
parole negative 
Penne e carta 

MODULO 1/sessione 2:
 linguaggio e tono 

Durata 
Attività 1 - 30 minuti
Attività 2 - 60 minuti 
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Piano della sessione 
Attività 1 
Un inizio semplice: l'ordinamento delle parole 
Distribuite un elenco di parole con connotazioni positive, negative o neutre. 
In coppia chiedete loro di suddividere le parole in gruppi positivi, negativi e neutri. 
(5 min.) 
Date loro un articolo e chiedete di sostituire le parole dell'articolo con parole 
positive o negative. (10 min.) 
Feedback al gruppo.(10 min.) 

Attività 2 
Linguaggio carico a più voci 
In piccoli gruppi di 3 persone distribuite un articolo positivo, uno negativo e uno 
neutro su un singolo evento di cronaca. 

Chiedete loro di elencare individualmente le parole positive, negative o neutre. (5

min.) 
Poi, insieme, cercano le somiglianze, le differenze e il linguaggio potenzialmentecarico. 
Chiedete loro di cerchiare le parole che ritengono abbiano una connotazione 
emotiva. 
Chiedete loro di discutere e di prendere appunti e poi di rispondere alle seguenti

domande. 
1. Chi è il pubblico di ogni singolo articolo? 
2. Chi sono i creatori dell'articolo? 
3. Qual è lo scopo di ogni articolo? 
4. In che modo la loro comprensione dell'evento è stata influenzata dalla 
lettura di tutti e tre i brani e come può essere stata limitata dalla lettura di 
uno solo? (20 min.) 
Riportate al gruppo principale ciò che hanno scoperto. (30 minuti) 

MODULO 1/sessione 2:
 linguaggio e tono 
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Ulteriori informazioni/riferimenti 

https://www. theguardian. com/commentisfree/2016/jun/27/brexit-racism-eu- 
referendum-racist-incidents-politicians-media 
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/30/david-cameron-migrant- 
swarm-language-condemned 
https://resilienteducator.com/classroom-resources/persuasive-language/ 

MODULO 1/sessione 2:
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/27/brexit-racism-eu-referendum-racist-incidents-politicians-media
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/27/brexit-racism-eu-referendum-racist-incidents-politicians-media
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/27/brexit-racism-eu-referendum-racist-incidents-politicians-media
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/27/brexit-racism-eu-referendum-racist-incidents-politicians-media
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/30/david-cameron-migrant-swarm-language-condemned
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/30/david-cameron-migrant-swarm-language-condemned
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/30/david-cameron-migrant-swarm-language-condemned
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/30/david-cameron-migrant-swarm-language-condemned
https://resilienteducator.com/classroom-resources/persuasive-language/
https://resilienteducator.com/classroom-resources/persuasive-language/
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A 
assolutamente 

accettato 
acclamato 

realizzazione 
realizzazione 
realizzazione 

azione 
attivo 

ammirazi
one 

adorabile 
avventura 
affermativ

o agiato 
d'accordo 
piacevole 
sorprende

nte 
angelico 
attraente
approvare 
attitudin

e 
attraente 
impressio
nante B 
raggiant
e bello 
credere 
benefico 
beatitudi

ne 

bravo 
brillante 
spumeg
giante C 
calmo 

celebrato 
certo 

campione 
affascinante 

allegro scelta 
classico 
classico 

pulito 
raccomandar

e 
composta 

congratulazione 
costante 

fresco 
coraggioso 

creativo 
carino 

D 
abbagliante 

delizia 
deliziosa 

distinta divina 
E 

serio 
facile 

libero 
fresco 

amiche
vole 

diverte
nte 

diverte
nte G 

generoso 
genio 

genuino 
che dà 

glamour 
incandesc 

ente 
buono 

splendido 
grazioso 
grande 
verde 

sorriso 
crescita 

di H 
bello felice 
armonioso 
guarigione 

sano
cordiale 
celeste 
onesto 

onorevole
onorato 

abbraccio 

estatico efficace 
effervescente 

efficiente senza 
sforzo elettrizzante 

elegante incantevole 
incoraggiante 

approvato energico 
energizzato 

coinvolgente 
entusiasmante 

essenziale stimato 
etico eccellente 

eccitante squisito 
F 

favoloso, giusto, 
familiare, famoso, 

fantastico, 
favorevole, adatto, 

adatto. 
fiorente 

fortunato 

parole positive 
MODULO 1/sessione 2:
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lucido 
fortunat

o 
luminoso 

M 
meraviglios 

o 
magistrale 

significativo
merito 

meritorio 
miracoloso 
motivante 
commoven 

te 
N 

naturale 
bel 

romanzo 
ora 

nutriente 
nutriente 

O 
ok 

uno 
ottimista al 
cento per 

cento 
P 

paradiso 
perfetto 

fenomenale
piacevole 

piacevole 
abbondant 

emente 
rifinito 
lucido 

popolare 
positivo 
potente 

preparato 
grazioso 
principi 

produttivo 
progresso 
prominent 
e protetto 
orgoglioso 

Q-R 
qualità 
veloce 

tranquillo 
pronto 

rassicuran 
te 

raffinato 
rinfrescan 
te gioire 

affidabile 
notevole 

clamoroso 
rispettato 
restaurato 
premiato 
premiato 

giusto robusto 
S 

sicuro 
soddisface
nte sicuro 
apparente 

mente 
semplice 

abile abile 
sorriso 

animato 
frizzante 
speciale 

spirituale 
emoziona 

nte 
stupefacen

te 
successo 

solare 
super 

superbo 
supporto 

sorprende 
nte T 

formida 
bile 

approfo 
ndito 

entusia 
smante 
fiorente 

al top 
tranquil

lo 
trasformativo 

parole positive (2) 
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trasformare 
fidarsi della 

verità 
U 

irreale 
incrollabile 

su 
ottimista 

onesto 
onesto V 

apprezzat
o 

vibrante 
vittorioso 

vittoria 
vigoroso 
virtuoso 

vitale 
vivace 

 

W 
ricco 

benvenut
o bene 
intero 

salutare 
volenteros

o 
meraviglios

o 
meraviglios

o degno 
wow 
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A 
abissale
avverso
allarmant
e
arrabbiat
o
fastidioso
ansioso
apatico
spaventos
o atroce
terribile B 
cattiv
o 
banal
e 
spinato
belligeran
t e
lamento
sotto
noioso
rotto 
C 
calloso
non 
può 
malde
stro
freddo
grosso
lano 

crollare 
a freddo 
confuso 
contraddi

ttorio 
contrari 

o 
corrotto 
corrotto 

folle 
inquietante 
criminale 
crudele 
pianto che 
taglia D 
danneggiare 
dannoso 
morto 
decadente 
deforme 
negare 
deplorevole 
depresso 
privato 
spregevole 
dannoso 
sporco 
malattia 
disgustoso 
spettinato 
disonesto 
disonorevole 
angoscia 
triste non 
terribile tetro 
E-F 
infuriato che 
erode 

orante malato 
immaturo 
imperfetto 

impossibile inane 
inelegante 
infernale 

dannoso insano 
insidioso 
insipido 

J-L 
geloso tossico 

perdere 
schifoso 

grumoso M 
maligno cattivo 

minaccioso 
disordinato deforme 

mancante 
incompreso gemito 

ammuffito 

parole negative (1) 
MODULO 1/sessione 2:
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rinnegare 
repellent 

e 
rettiliano 
ripugnant

e 
repulsivo 
vendicati 

vo 
rivoltante
roccioso 
marcio 

rude 
spietato 

S 
triste 

selvaggi
o 

spavent 
oso urlo 
severo 

scioccan 
te 

scadente 
malato 
malato 
sinistro 
viscido 

puzzolen 
te 

singhiozz 
ante 

dispiaciu

oso stressante 
bloccato 

parole negative (2) 
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stupida, inferiore agli 
standard, sospettosa 

T-U 
teso terribile 
terrificante 

minaccioso brutto 
minare ingiusto 

sfavorevole infelice 
malsano ingiusto 

sfortunato 
sgradevole 

insoddisfacente 
sgradevole sgradevole 
sgradevole sgradevole 
sgradevole sgradevole 

sgradevole 
saggiamente 

sconvolto 
V 

vizio vizioso vile 
scellerato 

vendicativo 
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Panoramica 
È importante essere consapevoli delle distorsioni perché le 
informazioni distorte possono: fuorviare 
disinformare 
fanno sì che le persone facciano una deduzione 
errata e che prendano decisioni sbagliate. 

 

Fattori da considerare 

Le informazioni distorte sono influenzate da un punto di vista. Quando si analizzano 
le informazioni per verificare la presenza di pregiudizi, si devono individuare alcuni 
fattori: 

Fonte: chi ha prodotto l'informazione? Le informazioni provenienti da un'organizzazione 
o da una persona autorevole e conosciuta hanno probabilmente un valore. Le 
informazioni provenienti da wiki e blog possono avere meno valore perché non 
sono autorevoli: chiunque può aggiornare un wiki o scrivere un blog. In quanto 
tali, possono contenere pregiudizi o imprecisioni. Inoltre, le aziende e le 
organizzazioni possono esagerare con le affermazioni sui loro prodotti o servizi e 
sottovalutare quelle dei loro concorrenti. 

Opinione o fatto - il sito web riporta fatti o opinioni? Le opinioni sono punti di vista, 
non fatti. Sebbene le opinioni debbano essere prese in considerazione e possano 
essere interessanti, come informazioni hanno meno valore dei fatti. 

Affermazioni senza fatti - il sito web contiene affermazioni che non possono 
essere supportate da fatti? Tali affermazioni sono opinioni e hanno poco 
valore. 

Data di pubblicazione - quando è stato aggiornato l'ultima volta il sito web? I siti web 
che non vengono aggiornati da molto tempo potrebbero non essere più accurati. 

MODULO 1/sessione 3:
riconoscere i pregiudizi 



MODULO 1/sessione 3:
riconoscere i pregiudizi 
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Passi per aumentare l'alfabetizzazione mediatica 
1. Considerate la fonte. 
Questo è importante sia per gli studenti nelle scuole che per le generazioni più 
anziane che navigano sui social media. Da dove provengono le informazioni? L'autore di
tali informazioni ha un certo interesse nella questione? Ha una certa competenza 
sull'argomento? È possibile trovare un autore? Queste sono le domande che 
dobbiamo porci. 
2. Determinare la tempestività delle informazioni. 
A seconda dell'argomento, qualcosa di affidabile tre anni fa potrebbe non essere più 
rilevante oggi, poiché i dati cambiano continuamente e siamo in grado di trarre 
nuove conclusioni. Insegno ai miei studenti che, nella maggior parte dei casi, cinque 
anni è il limite massimo per le informazioni rilevanti. Un caso anomalo, ad esempio, 
potrebbe essere un articolo che descrive le caratteristiche fisiche di un animale. In 
questo caso, è improbabile che le informazioni si spostino nel tempo. 
3. Controllare il tono. 
Siamo tutti colpevoli di avere dei pregiudizi, ma l'autore cerca di contenere il più 
possibile i suoi pregiudizi? È sincero sui suoi pregiudizi, ma vi incoraggia a farvi 
un'opinione personale? Questo si può rilevare dal linguaggio che usa. Per esempio, 
termini emotivi come "devastante", "imbarazzante" o "il migliore" mostrano la 
posizione dell'autore su un argomento. 
4. Usate il vostro giudizio. 
Dovremmo cercare fonti che non ci dicano cosa pensare. Se l'autore presenta dei fatti o
un'argomentazione ben studiata, dovremmo avere lo spazio per ragionare sulla nostra
opinione. Prendete tutto ciò che vedete con un granello di sale e non affidatevi 
sempre alla ricerca più popolare su Google come vangelo su un argomento. 
5. Non c'è niente di male a cercare aiuto! 
Il processo di costruzione dell'alfabetizzazione mediatica è complesso e sfaccettato.
Dobbiamo iniziare a porci delle domande sulle informazioni che ci vengono presentate.
Mantenendo un sano livello di scetticismo, sfidiamo i media a essere più informati e 
meno persuasivi. Lo scetticismo dovrebbe indurci a non affidarci a una particolare 
fonte per tutte le nostre informazioni e dovrebbe guidarci a considerare più prospettive
prima di determinare la nostra. Questo processo richiede tempo e, con la quantità di 
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Obiettivo 
I partecipanti identificheranno diverse parole nei testi dei media per
esplorare come il linguaggio possa essere influente ed emotivo. 

 
Risultati dell'apprendimento 
I partecipanti avranno 
1. guardare le prospettive nella scrittura 
2. stabilire i criteri per percepire i pregiudizi in un testo 
scritto 
3.stabilire l'importanza di verificare le fonti 
4. comprendere il concetto di tempestività nella misurazione
dell'affidabilità 
5. confrontare la potenza dei dati scritti e visivi 
Risorse 
Cellulari/ipad con accesso a Internet Penne 
e carta 

 
Durata 
Attività 1 - 60 minuti 
Attività 2 - 45 minuti 
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Piano della sessione 
Attività 1 - Prospettive diverse (60 minuti) 
Dividete le persone in piccoli gruppi o coppie e chiedete loro di scegliere un particolare
evento o notizia, che può essere recente o storico, ma che deve essere di rilevanza 
internazionale. Possono quindi utilizzare un motore di ricerca per trovare diverse 
fonti di informazione su quell'evento, possibilmente provenienti da diversi Paesi. 
Dovrebbero prendere nota di come i fatti sono riportati in queste diverse fonti e 
annotare la fonte, la tempestività, il tono e in particolare i segnali che percepiscono 
sulla credibilità delle fonti. Possono poi riferire all'intero gruppo le differenze di 
prospettiva e i potenziali pregiudizi negli scritti. 

Attività 2 - Cosa rende una storia vera? (45-60 min.) 

Leggete questo importante reportage sulla città basca di Gernika realizzato dal 
giornalista del Times George Steer nel 1937 http://poieinkaiprattein.org/kids-
guernica/picasso-s- guernica/news-report-by-george-steer-for-the-times-
about-guernica-1937/. 

Discutete le seguenti domande in coppia o in piccoli gruppi: 

1. Cosa vi fa sentire questo pezzo di giornalismo? 
2. Quanto è credibile il pezzo e perché? 
3. Perché, secondo lei, è diventato uno scritto famoso per il suo tempo? 
4. Quali paragoni si possono fare con gli eventi dei giorni nostri? 
5. Guardate un'immagine della Gernika di Picasso. Come si colloca la potenza 
dell'immagine rispetto alla potenza della parola scritta? 

http://poieinkaiprattein.org/kids-guernica/picasso-s-
http://poieinkaiprattein.org/kids-guernica/picasso-s-
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Panoramica 
Come abbiamo visto nell'ultima attività, le immagini possono essere utilizzate in modo 
altrettanto efficace, se non addirittura più efficace, delle parole scritte. Scrittori e 
giornalisti usano le immagini per trasmettere al lettore un'ampia gamma di messaggi. 
Possono rendere l'esperienza di lettura più varia e interessante, possono trasmettere la 
realtà di una situazione in un modo che le parole scritte non possono fare, soprattutto 
nell'odierna società dell'informazione, ma, soprattutto, possono essere un modo per far 
arrivare il messaggio che l'autore vuole trasmettere. Tendiamo a credere a ciò che vediamo
con i nostri occhi, ma ciò che vediamo è effettivamente un riflesso della realtà? 

Risultati dell'apprendimento 
I partecipanti avranno 
1 ha discusso il potere delle immagini visive 
2. ha esplorato l'osservazione di immagini in dettaglio per raccogliere informazioni 
3. imparato a mettere in discussione le concezioni immediate sulla "verità" delle immagini 
4. dedurre informazioni dai dettagli di un'immagine 
5. ha compreso il potere delle immagini di influenzare un vasto pubblico verso una particolare
prospettiva  

Risorse 

Telefoni cellulari/ipad con accesso a Internet 
Penne e carta 
Copie delle foto e delle domande 

Durata 
Attività 1 - 30 
minuti Attività 2 - 
30 minuti 
Acvità 3 - 30 minuti 
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1. Cosa potrebbe rivelare 
l'espressione del volto della 
donna? 
2. Perché pensate che i suoi figli 
non abbiano guardato il 
fotografo? 

e la sua macchina fotografica? 
3. Come vi fa sentire questa 
immagine? 

Ventiquattro anni dopo, la fotografa Lange ha raccontato come è arrivata a scattare la
foto: 

"Ho visto e mi sono avvicinata alla madre affamata e disperata, come attratta da una 
calamita", ha ricordato l'autrice in un'intervista del 1960 alla rivista Popular 
Photography. La Thompson aveva appena venduto i pneumatici della sua auto per 
acquistare cibo per la sua famiglia. Non ricordo come le spiegai la mia presenza o la mia 
macchina fotografica, ma ricordo che non mi fece domande. Era seduta in quella tenda 
con i suoi figli accalcati intorno a lei", ricorda Lange, "e sembrava sapere che le mie foto 

Attività 1 (30 minuti) 

Le immagini visive hanno spesso il potere di produrre forti reazioni emotive. Uno 
sguardo critico più dettagliato a una fotografia o a un'immagine può rivelare qualcosa di 
più sul soggetto. A coppie o in piccoli gruppi, osservate questa foto di una donna con due 
bambini accoccolati contro di lei e rispondete a queste domande. 
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Poi condividete i vostri pensieri con il resto del gruppo. 
Facciamo ipotesi sulle immagini a causa dei nostri pregiudizi o delle
esperienze vissute? Quali prospettive diverse esistono nel gruppo e cosa
pensate che le abbia determinate? 

Attività 2 (30 minuti) 

A coppie o in piccoli gruppi, discutete su chi pensate possa essere la giovane madre nella 
foto. Che tipo di difficoltà pensate possa affrontare? Dove pensate che possa vivere? 
Cosa pensate che l'abbia portata al punto in cui si trova ora? 
. 
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Attività 3 (30 minuti) 

A coppie o a gruppi di 3, osservate la prima immagine e cercate di capire: 
Chi sono queste persone 
Da dove vengono Perché 
sono in viaggio 
Discutete il tipo di reportage da cui proviene questa immagine. Pensate che il 
giornalista abbia un pregiudizio verso o contro le persone mostrate nell'immagine? 

Ora guardate la seconda immagine e discutete le somiglianze/differenze tra le due
immagini. 
Discutete di ciò che accade nell'immagine e del rapporto tra il testo e l'immagine. In
che modo l'immagine rafforza il testo? Riuscite a vedere qualche pregiudizio
nell'immagine o nelle parole? 
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Panoramica 
Questo modulo inizia con la consapevolezza di quanto ci affidiamo agli strumenti 
digitali e alle competenze digitali per cavarcela ogni giorno nel mondo moderno. 
Inoltre, incoraggia i partecipanti a riflettere sul perché gli strumenti digitali dovrebbero
essere utilizzati e su come le competenze digitali possano essere integrate nei progetti
di educazione civica. 

Verranno esplorati diversi media (fotografia, pubblicità, TV, film, radio, podcast, 
ecc.), applicazioni digitali (i-movie, we-transfer, audacity) e piattaforme di social media 
(Facebook, twitter, Instagram, ecc.). 

Parte di questo modulo è un approccio pratico "hands on" che richiede l'uso di diversi 
dispositivi digitali, telefoni, tablet e computer per realizzare una breve storia digitale e 
condividerla. 

Questo modulo aiuterà i partecipanti a capire perché è importante che gli individui e i 
gruppi di persone che si trovano ai margini della società abbiano tutte le opportunità di 
creare contenuti e condividere le loro storie. E il ruolo che l'educazione civica svolge 
nell'incoraggiare le persone a connettersi e collaborare, a sensibilizzare su un problema o 
una causa, a raccontare una storia, a sfidare le opinioni popolari e a creare piattaforme 
in cui la rappresentazione e l'identità siano libere di svilupparsi. 

Nel corso di questo modulo, verrà stabilita l'importanza dell'uso e dello sviluppo delle 
competenze digitali nell'educazione civica. Fornisce indicazioni su come 
l'alfabetizzazione digitale e informatica possa migliorare significativamente le 
opportunità di vita degli individui. Si rivolge a facilitatori/praticanti di vari contesti, 
come lo sviluppo della comunità, l'educazione informale, la salute e l'assistenza sociale, 
ecc. che desiderano utilizzare la narrazione digitale nel loro lavoro con gruppi e/o 
individui. 
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Attività: Verifica delle competenze digitali 

Obiettivo: 
Comprendere quanto siano cruciali le competenze digitali nella nostra vita 
quotidiana. Comprendere perché lo sviluppo di competenze digitali e la 
capacità di utilizzare determinati strumenti digitali dovrebbero essere 
accessibili a tutti. 

Risultati dell'apprendimento 
I partecipanti avranno 
▪ hanno individuato quanto utilizzano gli strumenti digitali nella loro vita

quotidiana facendo 
un elenco 
▪ hanno acquisito la consapevolezza dell'importanza di possedere le competenze 
per utilizzare gli strumenti digitali, valutando l'importanza delle interazioni digitali 
che hanno utilizzato 
▪ hanno classificato le competenze necessarie per l'uso degli strumenti 
▪ hanno riconosciuto e discusso le possibili carenze di competenze e le sfide che 
potrebbero presentarsi nel contesto specifico in cui lavorano. 
▪ elencare il proprio uso degli strumenti digitali 
▪ hanno identificato il proprio livello di competenza. 
▪ hanno discusso dell'uso quotidiano degli strumenti digitali e dei propri livelli di

competenza 
▪ hanno risposto a domande specifiche che li incoraggiano a esplorarel'importanza 
dell'acquisizione di competenze digitali per se stessi e per gli altri 
▪ ha identificato le possibili barriere all'apprendimento e ha iniziato a 
individuare i modi per superarle. 

Risorse 
Lavagna a fogli mobili o 
bianca. Post it notes. 
Carta e penne 
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Durata 
Sessione di 30-40 minuti, a seconda delle dimensioni del gruppo. 
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Piano della sessione 
1. In primo luogo, chiedete al gruppo di stilare un elenco di strumenti digitali 
(telefoni, computer, tablet, macchine fotografiche, computer portatili, 
strumenti tecnici digitali come il metro digitale, ecc. 2 minuti 
2. Chiedete poi ai partecipanti di fare un proprio elenco degli strumenti digitali che 

usano, scrivendo quali strumenti digitali hanno usato oggi. Chiedete loro di 
fare l'elenco partendo da quando si sono svegliati fino ad oggi. Annotate quale 

strumento o app digitale hanno usato e per quale motivo. 2 minuti 
3. Elencate l'importanza di ogni interazione. Ad esempio, controllare ebay per un 
articolo da acquistare - importanza bassa o leggere un'e-mail di lavoro sul 
telefono - importanza alta. 1 min. 
4. Chiedete ora ai partecipanti di aggiungere agli appunti e di riconoscere come 
hanno trovato ogni interazione. Individuare la facilità o la difficoltà di utilizzo e 
spiegare cosa hanno trovato facile e cosa più impegnativo. 1 min 
5. Chiedete loro di scrivere esattamente quali sono le abilità necessarie per usare 

lo strumento, ad esempio saper leggere, avere abilità motorie per usare le 
mani, ecc. 
6. Identificate il livello di abilità di ciascuno contrassegnando ogni interazione 
digitale con un punteggio da 1 a 5. 1 è basso e 5 è alto. 1 min 
7. A coppie confrontate gli elenchi, i livelli di competenza e le osservazioni. 5 minuti 

8. Discutete in gruppo l'importanza di queste competenze digitali per tutti. Fate 
il giro e date a tutti la possibilità di esprimere le proprie osservazioni sull'uso 

degli strumenti digitali e sulle proprie competenze digitali. 5 minuti 
9. Dividete il gruppo in piccoli gruppi e chiedete loro di pensare all'ambiente in cui 
lavorano e alle persone con cui lavorano, chiedendo loro di identificare quali 
strumenti e competenze digitali utilizzano le persone. Chiedete loro di 

individuare eventuali lacune nelle competenze o le principali sfide per le 
persone con cui lavorano e di elencare i modi in cui le competenze e gli 
strumenti digitali possono aiutare le persone nel loro ambiente di lavoro e i 
possibili modi per superare le barriere. 10 minuti 
10. Tornati al gruppo principale, chiedete a ciascun piccolo gruppo di riferire sui 
modi in cui le competenze e gli strumenti digitali possono aiutare le persone 

modulo 2/sessione 1: cosa sono le
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Attività: Social Media Me - Uso degli strumenti digitali 

Obiettivo: i partecipanti individueranno ed esamineranno gli strumenti digitali che 
potrebbero potenzialmente utilizzare o che già utilizzano nel loro lavoro.  

Risultati dell'apprendimento 
I partecipanti avranno identificato gli strumenti digitali ed esplorato come potrebberoessere 
utilizzati - rispondendo alle domande 
Discutere in gruppo i pro e i contro di diverse app, 
progettando un'attività che utilizzi gli strumenti 
digitali. 
utilizzare app digitali (Flinga e Miro Board) per mostrare il 
proprio lavoro rivedere un'attività che utilizza strumenti 
digitali 
utilizzare le applicazioni digitali (Flinga e Miro Board) per rivedere le 
attività. confrontare gli appunti sui pro e i contro di alcune piattaforme 
di social media utilizzare "Flinga" e Miro Board per condividere le 
proprie idee. 
hanno progettato un'attività per un gruppo che utilizza piattaforme e/o 
applicazioni di social media hanno esaminato e fornito un feedback agli altri 
gruppi  

Risorse 
Lavagna a fogli mobili 
Carta e penne 
Schede Social Media 
Me Elenco delle app 
Telefoni cellulari 
Tablet 
Computer. 
Connessione a 
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Internet. 
Collegamento a 
Flinga 

Durata 
Sessione di 60-90 minuti a seconda delle dimensioni del gruppo 
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Piano della sessione 
1. Innanzitutto, iniziate con il rompighiaccio "Social Media Me" (scaricabile da
https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp- 
content/uploads/2022/07/socialmediame_3.pdf). In questo modo, i 
partecipanti potranno riflettere sulle piattaforme dei social media e potranno 
anche conoscersi meglio. 
In questo modo si introdurranno diverse piattaforme di social media. 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Linked In 
2. Discutete di queste diverse piattaforme di social media. Fate una rapida 
sessione di domande e risposte di gruppo chiedendo loro di scegliere la loro 
preferita e di spiegarne il motivo. 
3. A coppie, chiedete loro di fare un elenco delle diverse applicazioni che usano o 
che conoscono. Probabilmente l'elenco sarà piuttosto ampio. Chiedete loro di
individuare i pro e i contro di ciascuna. Nelle risorse c'è un elenco di applicazioni 
che può essere aggiunto. 
Inviate un link "Flinga" che le coppie possono usare per aggiungere la loro lista.
(flinga.fi) 
4. Accoppiate le coppie in piccoli gruppi di 4. Chiedete loro di progettare 
un'attività con strumenti digitali che potrebbero utilizzare con un gruppo di 
persone con cui potrebbero lavorare. Chiedete loro di specificare come useranno le 
applicazioni e se useranno un telefono cellulare, un tablet e/o un computer. 
5. Inviate ai gruppi il link alla "lavagna Miro", in modo che possano aggiungere la 
loro attività alla lavagna (miro.com/online/whiteboard). 
6. Passeranno poi l'attività che hanno progettato a un altro gruppo per 
esaminarla. I quali daranno poi un feedback sulla "lavagna Miro". 
Tornati in un gruppo principale, si darà spazio al gruppo per riflettere e 
condividere le osservazioni. 

 

Ulteriori informazioni/riferimenti: 
https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-software-and-

https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/socialmediame_3.pdf
https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/socialmediame_3.pdf
https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/socialmediame_3.pdf
https://stephane-castellani.com/everything-you-need-to-know-about-digital-platforms/
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Durata: Sessione di 60-90 minuti 

Risultati dell'apprendimento 
I partecipanti avranno 
esplorato il potere dell'esperienza vissuta 
identificato i metodi di narrazione digitale 
praticato un metodo di narrazione digitale 
rivisto e condiviso una storia digitale 

 

Risorse 
Cellulari o tablet con capacità di registrazione video/audio Carta 
per lavagna a fogli mobili 
Penne Post-It 

Attività: Storie digitali 

Panoramica 
Il Community Reporting è un metodo di narrazione digitale che utilizza le tecnologie 
tascabili, come gli smartphone, per consentire ai cittadini di raccontare le loro storie 
e trovare la loro voce. 
Questo può a volte portare a sfidare la visione consolidata su questi argomenti e 
alla fine portare a un cambiamento positivo. Questo modulo offre una panoramica di 
come gli strumenti digitali possano essere utilizzati come canale per le storie di tutti 
i giorni che, con i metodi giusti, possono essere curate per diventare potenti forze 
di cambiamento. 

Obiettivi: 
Orientare i partecipanti all'esplorazione delle storie digitali 
Esplorare dove le storie digitali possono essere condivise e per 
quale scopo 
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Attività: Storie digitali 
Programma della sessione 
(90 minuti+) 

1. Il formatore aiuta i partecipanti a presentare un esempio di storia digitale dal 
sito web di Community Reporter. I partecipanti devono discutere di ciò che 
hanno appreso dalla storia sulla vita di quella persona. 
2. Il formatore dovrebbe porre la domanda: Com'è la vita nel luogo in cui vivi? I 
partecipanti devono usare i dispositivi mobili per registrare una storia audio o 
video che risponda a questa domanda. Le risposte devono essere brevi, 
"istantanee". 
2. Ogni partecipante ha poi 3-5 minuti per presentare la propria storia. 
3. Dopo le presentazioni, i partecipanti potranno aggiungere le loro risposte 
riflessive scritte su post-it alle seguenti domande che saranno scritte su lavagne a 
fogli mobili appese nella stanza: 
a. Quali forme possono assumere le storie? 
b. Cosa possiamo imparare sulle persone/società dalle storie? 
c. Come si possono usare le storie per creare/influenzare il cambiamento? 
Nota: il formatore deve raggruppare le risposte man mano che vengono aggiunte ai 
fogli della lavagna. 
4. I partecipanti devono quindi cercare dove e come possono caricare e condividere 
le storie, ad esempio il sito web di Community Reporter, YouTube, ecc. Il 
formatore dovrebbe condurre una discussione su come piattaforme e contesti di 
condivisione diversi possano raggiungere pubblici diversi. 

Ulteriori riferimenti 
https://communityreporter.net 
https://peoplesvoicemedia.co.uk 
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Panoramica 
L'attenzione di questo modulo si concentra sulle esigenze del gruppo e sul modo in
cui tali esigenze influiscono sull'uso del pensiero critico, dell'alfabetizzazione 
mediatica e dello storytelling digitale nella pratica. L'apprendimento chiave di 
questo modulo dovrebbe essere l'importanza di capire quali sono le esigenze degli
individui del gruppo e quindi di trovare modi e metodi adeguati per applicare il 
pensiero critico, le alfabetizzazioni mediatiche e lo storytelling digitale. 

Assicurare che i metodi utilizzati siano pertinenti e appropriati. Verranno esaminati 
e valutati i mezzi pratici di valutazione dei bisogni e gli studenti esamineranno i 
diversi modi di valutare gli individui e le prestazioni. 
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Attività: Questioni digitali 

Obiettivo: 
Questa sessione si propone di evidenziare il ruolo che l'educazione civica svolge 
nell'acquisizione e nell'utilizzo di strumenti e competenze digitali in diversi 
contesti. 
incoraggiare la comprensione del motivo per cui l'acquisizione e lo sviluppo di 
competenze digitali e la capacità di utilizzare gli strumenti digitali devono 
essere accessibili a tutti 
promuovere la comprensione di come le opportunità di vita delle persone 
possano essere significativamente migliorate attraverso l'uso e l'acquisizione di 
competenze digitali e l'uso di strumenti digitali 
esplorare perché la rappresentazione e l'identità sono importanti 
studiare quanto siano importanti l'educazione civica e i progetti comunitari per 
l'acquisizione di competenze digitali e l'alfabetizzazione mediatica di individui e 
gruppi di persone considerati emarginati. 
riflettere sull'importanza dell'uso degli strumenti digitali e dello sviluppo di 
competenze digitali in diverse aree dell'educazione civica.  

Risorse 
Presentazione di PowerPoint di Digital 
Matters Carta e penne. 
Connessione a 
Internet. 
Proiettore 

 

Durata: 2 ore 
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Piano della sessione 
Utilizzate il PowerPoint nelle risorse come guida alla sessione. È possibile scaricare la 
presentazione all'indirizzo https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp- 
content/uploads/2022/07/Modulo-3-Sessione-1Materie digitali.pptx 

Diapositiva 1 - Panoramica della sessione che mostra le aree che verranno 

esaminate. Attività 1 - 
Diapositiva 2 - Chiedete ai partecipanti di lavorare a coppie e di elencare come hanno 
utilizzato gli strumenti digitali. 
per migliorare le proprie opportunità di vita. (10 min.) 
Diapositiva 3 - Chiedete ai partecipanti di rispondere individualmente: come possono le 
competenze digitali rendere le cose più inclusive e accessibili? Fate un elenco e poi 
discutetene in gruppo. (5 min.) 
Oppure utilizzare la sessione 1 di verifica delle competenze digitali. 

Attività 2 
Diapositiva 4 - Perché la rappresentazione e l'identità 
sono importanti? Prendetevi un momento per 
riflettere sull'affermazione riportata nella diapositiva. 
Discussione di gruppo per capire il perché di questa situazione. Come possiamo 
affrontare questo squilibrio. (10-15 minuti) 
Diapositiva 5 - Identità - guardate questa diapositiva e 
riflettete. (5 minuti) Diapositiva 6 - Come e dove vi vedete 
rappresentati? 
Lavorando in piccoli gruppi, chiedete ai partecipanti di individuare dove e come si 
vedono rappresentati, o meno. E chiedete al gruppo perché è importante. Riportare le 
riflessioni sulla lavagna a fogli mobili. 15 minuti 
Diapositiva 7 - Questioni di rappresentanza - Guardate questa diapositiva e riflettete. (1 min
Discussione di gruppo utilizzando le riflessioni prodotte dai partecipanti dalla 
diapositiva 7. (10 min.) 

https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/Module-3-Session-1Digital-Matters.pptx
https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/Module-3-Session-1Digital-Matters.pptx
https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/Module-3-Session-1Digital-Matters.pptx
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Attività 3 
Diapositiva 8 - Chiedete al gruppo se conoscono esempi di progetti in cui i 
partecipanti hanno creato i propri contenuti digitali. 
Fate incontrare le persone per discutere i progetti. 
Chiedete loro di elencare quali strumenti digitali sono stati utilizzati. Quali erano i 
temi (di cosa si trattava)? Chi erano i partecipanti? Qual è stato il risultato del 
progetto? Cosa è andato bene? Cosa poteva essere migliorato? (20 min.) 
OPPURE, se non hanno esempi, date loro un caso di studio dalla brochure e ponete le 
stesse domande di cui sopra. 

 

Attività 4 
Diapositiva 10 - Lavorare in piccoli gruppi per discutere i contesti in cui le persone 
lavorano e come vedono il modo in cui gli strumenti digitali e lo sviluppo delle 
competenze potrebbero funzionare nel contesto. (15 minuti) I gruppi scelgono un 
rappresentante per dare un feedback al gruppo principale. (15-20 minuti) 
Diapositiva 11 - Quest'ultima diapositiva del PPT spiega perché è importante 
che TUTTI i cittadini abbiano accesso alle risorse e alle conoscenze. 

Dedicate un po' di tempo alle domande e alle risposte prima di concludere la sessione.

(5-10 
minuti)  

Ulteriori letture: 
https://www.civiced.org/papers/articles_role.html 
https://www.brookings.edu/policy2020/bigideas/the-need-for-civic-education-in-21st- 
secolo-scuole/ 

https://www.brookings.edu/policy2020/bigideas/the-need-for-civic-education-in-21st-century-schools/
https://www.brookings.edu/policy2020/bigideas/the-need-for-civic-education-in-21st-century-schools/
https://www.brookings.edu/policy2020/bigideas/the-need-for-civic-education-in-21st-century-schools/
https://www.brookings.edu/policy2020/bigideas/the-need-for-civic-education-in-21st-century-schools/
https://www.brookings.edu/policy2020/bigideas/the-need-for-civic-education-in-21st-century-schools/
https://www.brookings.edu/policy2020/bigideas/the-need-for-civic-education-in-21st-century-schools/
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Risultati dell'apprendimento 
I partecipanti avranno: 
- comprendere come le opportunità di vita delle persone possano essere
significativamente migliorate attraverso l'uso e l'acquisizione di competenze 
digitali: 
identificare ed elencare il modo in cui le competenze digitali hanno aumentato le loro 
opportunità di vita personali 
- comprendere perché lo sviluppo delle competenze digitali e la capacità di 
utilizzare determinati strumenti digitali devono essere inclusivi e accessibili a tutti, 
identificando ed elencando i metodi per aumentare l'accessibilità 

 
Avranno esplorato: 
- Perché la rappresentazione e l'identità sono importanti 
- quanto siano importanti l'educazione civica e i progetti comunitari per 
l'acquisizione di competenze digitali e l'alfabetizzazione mediatica di individui e 
gruppi di persone considerati emarginati. 
Avranno anche: 
▪ individuato ed elencato i metodi per aumentare l'accessibilità 
▪ hanno risposto e discusso i metodi per aumentare l'accessibilità nel gruppo
principale. 
▪ hanno risposto a domande su progetti specifici che hanno utilizzato strumenti e 
competenze digitali 

 
In piccoli gruppi i partecipanti avranno 
▪ discutere perché la rappresentazione e l'identità sono importanti nell'educazione
civica 
▪ hanno discusso l'importanza dell'educazione civica e dei progetti comunitari per 
l'acquisizione di competenze digitali 
▪ confrontare le note sui pro e i contro dell'acquisizione di competenze digitali in 
diversi contesti 
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Panoramica: Le competenze digitali sono necessarie per gli strumenti che lavorano in
diversi ambienti, tra cui lo sviluppo di progetti di qualsiasi tipo. Questa sessione vi 
porta a esplorare passo dopo passo le competenze digitali nell'ambito dei progetti 
attraverso una presentazione PowerPoint a cui potete accedere qui: 
https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/Module-3-Session-2-
Projects.pptx 

Obiettivo: 
I partecipanti rifletteranno su: 

l'importanza dell'uso di strumenti digitali e dello sviluppo di competenze digitali 
nell'educazione civica esplorare i modi in cui possono applicare e incorporare 

l'uso di competenze e strumenti digitali nei loro contesti specifici. 

Risorse 
PowerPoint 
Carta e penne. 
Connessione a 
Internet. 
Proiettore. 

Durata: 1,5-2 ore 

https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/Module-3-Session-2-Projects.pptx
https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/Module-3-Session-2-Projects.pptx
https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/Module-3-Session-2-Projects.pptx
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Piano della sessione 
Utilizzate il PowerPoint nelle risorse come guida per la sessione. Si tratta di una
conferenza con spazio per domande e risposte. Alla fine del PowerPoint sono
previste attività a cui i partecipanti possono partecipare. 
Slide 1 - Introducete la sessione e chiedete ai partecipanti di presentarsi con un
rapido rompighiaccio: se poteste scegliere un solo strumento digitale, quale
sarebbe 
e perché? 10 min. 
Diapositiva 2 - Panoramica dei vantaggi dell'utilizzo delle competenze digitali.
Chiedere esempi di come gli strumenti digitali 
• aumentare l'inclusione e/o l'accessibilità? 
• aumentare la comprensione dell'alfabetizzazione mediatica 
• connettere le persone 
• migliora le possibilità di vita delle persone. (5-10 minuti) 
Diapositiva 3 - Spiegazione delle competenze che possono essere 
sviluppate. (2 minuti) Diapositiva 4 - Spiegazione con domande e 
risposte. 
Perché è bene utilizzare i metodi "peer to peer"? 
Come può essere efficace il "digital storytelling"? (5 - 10 min.) 
Diapositiva 5 - Chiedete ai partecipanti, a coppie, di elencare i progetti di cui sono a
conoscenza che hanno un significato per i partecipanti e/o che potrebbero essere
utili. Chiedete loro in che modo sono significativi e/o utili per i partecipanti. I
partecipanti apprendono qualche competenza? Se sì, quali? (10 min.) 
Diapositiva 6 - Chiedete alle stesse coppie di pensare a come potrebbero essere
utilizzati gli strumenti digitali. Se le coppie hanno identificato gruppi che già 
utilizzano gli strumenti digitali, chiedete loro come vengono integrati. (5-10 
minuti) 
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Diapositiva 7 - Spiegazione e 
domande e risposte: 
*Perché è importante effettuare una valutazione dei bisogni? 
*Quali fattori dovrete considerare nel porre domande alle persone sulle loro esigenze
digitali? (10 min.) 
Diapositiva 8 - Diapositiva 
introduttiva - Casi di studio 
Diapositiva 9 - Breve spiegazione (1 min) 
Diapositiva 10 - Esempio di studio di caso che ha utilizzato strumenti e 
competenze digitali e la narrazione digitale. 
Diapositiva 11 - Esempio di studio di caso Esempio di studio di caso che ha utilizzato 
strumenti e competenze digitali e la narrazione digitale. 
Dividete il gruppo in 3 piccoli gruppi e ponete la domanda: come si potrebbero 
introdurre competenze e strumenti digitali in un progetto come questo? 
Date loro come esempi la diapositiva 12- MOPS - Escape World, la diapositiva 13-
Map Me Happy - CRN e la diapositiva 14- Senat Berlin - Active Parents. 
Se è necessaria una maggiore chiarezza, si può fare questo esempio... 
Prendere un caffè comunitario che abbia un buon impegno con i cittadini locali
più anziani. L'obiettivo del progetto è combattere l'isolamento sociale e creare
legami comunitari. Le persone amano incontrarsi e socializzare. Che ruolo hanno
le competenze digitali in questo caso? 
Diapositiva 15 - Ogni gruppo dà un feedback con le proprie idee su come incorporare
le competenze digitali nei casi di studio specifici che ha esplorato. (15-30 minuti) 
Questa è anche un'occasione per domande e risposte di carattere generale. (10 min.) 

 

Risorse aggiuntive 
Opuscolo CONCRIT: https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp- 
content/uploads/2022/07/CASE-STUDY_Neu.pdf 
Valutazione dei bisogni di CONCRIT: 
https://peoplesvoicemedia.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/Digital-Storytelling-
Needs-Assessment.docx 
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Risultati dell'apprendimento 

Partecipanti: 
riflettere sull'importanza dell'uso di strumenti digitali e dello sviluppo di competenze 
digitali nell'educazione civica 
esplorare i modi in cui possono applicare e incorporare l'uso di competenze e 
strumenti digitali nei loro ambienti specifici. 
identificare ed elencare i progetti che hanno un significato e/o 
potrebbero essere utili identificare ed elencare le competenze apprese 
discutere l'importanza di ciò che significa significativo e utile 
identificare i gruppi che stanno già utilizzando gli strumenti 
digitali 
identificare i progetti che hanno incorporato competenze digitali. 
esplorare il modo in cui le competenze e gli strumenti digitali possono essere 
introdotti e integrati nel lavoro di progetto 
discutere quali strumenti digitali ritengono efficaci 
decidere quale/i approccio/i ritengono più opportuno applicare per lo specifico 
progetto 
Nelle principali discussioni di gruppo i partecipanti avranno 
rispondere a domande sull'accessibilità, le connessioni, le opportunità di vita, 
l'approccio "peer to peer", la narrazione digitale e l'alfabetizzazione 
mediatica 
rispondere a domande sull'importanza di effettuare una valutazione dei 
bisogni rispondere a domande su cosa si deve considerare quando si 
pongono domande alle persone sui loro bisogni digitali 
dare un feedback su un lavoro specifico 
fornire le proprie idee, osservazioni e riflessioni. 
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Attività: Esplorare la narrazione in contesto 
Panoramica 
Il reporting comunitario può essere uno strumento utile per portare alla luce aspetti 
che riguardano le comunità e che spesso passano inosservati agli organi di governo. 
Anche i social media possono essere utilizzati per diffondere messaggi portati alla luce
dai residenti locali e il modo in cui si diffondono queste informazioni può modificarne 
l'impatto. 

Obiettivo: 
Supportare gli studenti a considerare come metodi specifici di narrazione possano 
essere applicati a un argomento specifico per la divulgazione. 

Risultati dell'apprendimento 
I partecipanti dovranno: 
per saperne di più sulle storie istantanee 
progettare una serie di reportage su un argomento che riguarda la 
comunità locale iniziare a pensare a uno storytelling responsabile 
considerare diverse prospettive intorno a un'unica storia 

Risorse 
Carta e penne per lavagna a fogli mobili 
Strutture di proiezione per accedere al sito communityreporter.net 

Durata: 1,5 - 2 ore 
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Piano della sessione 

1. Guardare esempi di storie istantanee sul sito web communityreporter.net (10 
min.) 
Riunite i partecipanti in coppie o piccoli gruppi. 
2. Chiedete loro di trovare un argomento importante per la loro comunità locale e 
di fare delle ricerche su di esso. da una varietà di fonti (20 min.) 
3. Dite ai partecipanti che progetteranno una serie di reportage utilizzando 
strumenti digitali sull'argomento scelto e su storie istantanee. A tal fine dovranno: 

Definire l'obiettivo. 
Redigere i contenuti del rapporto: ad esempio, chi è il pubblico a cui è destinato? 
Dove sarà diffuso? Qual è il risultato desiderato? 
Delineare le azioni da intraprendere 
Stabilire le diverse voci che si vogliono raccogliere 
Assicurarsi che si impegnino in una pratica responsabile (si consiglia di dare una 
breve occhiata al Modulo 4) (45 min.) 

4. Presentate il vostro piano e i suoi obiettivi al gruppo per ottenere un feedback.

(30 min.) 
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Panoramica 
Questo modulo esaminerà come integrare responsabilmente la sicurezza/benessere 
digitale e online nell'educazione civica ed esplorerà i modi in cui i facilitatori possono 
applicarla nel lavoro che svolgono. 

Si porrà l'accento sull'uso di pratiche responsabili quando si utilizza il digital storytelling 
per raccogliere o raccontare storie di esperienze vissute e la metodologia dei Community 
Reporter sarà alla base di questo lavoro. 

Si prenderanno in considerazione anche le esigenze del gruppo e le eventuali 
vulnerabilità che possono avere un impatto sull'utilizzo sicuro della tecnologia 
online. 

Ecco alcuni dei possibili rischi associati all'utilizzo di Internet che verranno esaminati in 
questo modulo: 
-Sicurezza - virus, spam, hacking 
-Molestie e bullismo 
-Identificare il furto 
-Frode 
-Copyright e pirateria 
-Comportamento illegale o inappropriato 
-Abuso 
-Esposizione a contenuti inappropriati 

Ulteriori letture 
https://www.cifas.org.uk/insight/fraud-risk-focus-blog/internet-safety-tips-for-
students https://staysafe.org/10-tips-to-stay-safe-online/ 

https://staysafe.org/10-tips-to-stay-safe-online/
https://staysafe.org/10-tips-to-stay-safe-online/
https://staysafe.org/10-tips-to-stay-safe-online/
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Attività: Racconto responsabile 
Il Responsible Storytelling è un approccio sviluppato da People's Voice Media
come parte della metodologia del Community Reporting, che supporta le persone
e le comunità a lavorare con storie di esperienze vissute in modo responsabile.
Fornisce loro un quadro di riferimento attraverso il quale possono creare e
condividere le proprie e le altrui storie in modo etico e a sostegno delle comunità
in cui si svolge la narrazione. 
La narrazione responsabile esplora: 
come trattiamo e valorizziamo le storie e gli storyteller 
il tipo di contenuti che le storie delle persone dovrebbero o non dovrebbero 
includere autorizzazioni e consenso 
come le persone possono mantenere se stesse e gli altri al sicuro negli ambienti 
online e offline Il formatore utilizza scenari prefissati e schede flash per i piccoli
gruppi che possono discutere e poi riferire all'intero gruppo. 

 

Obiettivi: 
I partecipanti dovranno: 
riflettere sulle pratiche responsabili 
creare una guida alle migliori 
pratiche 

Risorse 
Flashcard e schede operative per la narrazione 
responsabile Carta e penne 
. 
Durata: 45-60 minuti 
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Programma della sessione: 

I partecipanti lavorano in 4 piccole squadre per rispondere alle domande e

completare 
i compiti in quattro diverse "stazioni di lavoro" (predisponendo 4 tavoli in diverse 
parti della stanza dove ogni squadra lavorerà). 

A ogni gruppo vengono consegnate le flashcard di Responsible Storytelling e le 
schede di compito da discutere. (15 minuti)  

L'attività richiede che i partecipanti considerino i seguenti punti. - Rispetto 
delle opinioni e dei sentimenti delle persone 
Precisione 
Imparzialità ed equità 
Comunicazione 
Sicurezza pratica 
Identità 
Cura delle attrezzature in modo sicuro 
Lingua 
Prospettive 
Immaginarie 
Scopo e messaggio  

L'attività culminerà con una discussione di feedback basata sui compiti e sulle 
risposte delle diverse stazioni, in cui i partecipanti creeranno una guida alle migliori 
pratiche. (45 min.) 
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Risultati dell'apprendimento: 

comprendere come le persone possano mantenere se stesse e gli altri al sicuro in 
ambienti online e offline 
identificare i contenuti inappropriati e quelli appropriati. 
esplorare le questioni relative alle autorizzazioni e al 
consenso. 
comprendere come le persone possano mantenere se stesse e gli altri al sicuronegli 
ambienti online e offline. 
identificare i modi in cui possono attuare una pratica responsabile 
rispondere a domande specifiche che li incoraggino a riflettere sul 
significato di pratica responsabile 
considerare diversi scenari e discutere ed elencare possibili soluzioni 
presentare metodi per attuare una pratica responsabile 
ascoltare e considerare gli altri partecipanti, le loro idee e i loro approcci 
all'attuazione di una pratica sicura e responsabile 
§ discutere i possibili metodi per implementare una pratica sicura e responsabile 

Ulteriori informazioni/riferimenti 

https://communityreporter.net 
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Attività: Chi ha scosso il barattolo 

Obiettivi: 
I partecipanti identificano le citazioni vere e false per comprendere l'importanza 
dell'accuratezza. 
I partecipanti utilizzano i fact checker di Internet per ampliare la loro comprensione 
dei mezzi a disposizione per verificare i fatti. 

Risorse 
Computer, tablet o telefoni cellulari con accesso a Internet. Penne e 
carta 
3 citazioni stampate su carta x 3 

Durata: 45-60 minuti 

Ulteriori informazioni/riferimenti 
h t t p s : / / p v l e g s . b l o g / 2 0 2 0 / 0 8 / 0 6 / f a k e q u o t e s /  
h t t p s : / / w r i t i n g c o o p e r a t i v e . c o m / 7 -
i n s p i r a t i o n a l - q u o t e s - b y - f a m o u s - p e o p l e - t h a t -
are- actually-fake-57583dc00b2d 
https://www.truthorfiction.com/david-attenborough-ants-in-a-jar/ 
https://guides.stlcc.edu/fakenews/factchecking 
https://www.wired.co.uk/article/fake-news-full-fact-fact-checking-news 
https://www.techlearning.com/how-to/fact-checking-sites-for-students 

https://writingcooperative.com/7-inspirational-quotes-by-famous-people-that-are-actually-fake-57583dc00b2d
https://writingcooperative.com/7-inspirational-quotes-by-famous-people-that-are-actually-fake-57583dc00b2d
https://guides.stlcc.edu/fakenews/factchecking
https://guides.stlcc.edu/fakenews/factchecking
https://guides.stlcc.edu/fakenews/factchecking
https://guides.stlcc.edu/fakenews/factchecking
https://www.wired.co.uk/article/fake-news-full-fact-fact-checking-news
https://www.wired.co.uk/article/fake-news-full-fact-fact-checking-news
https://www.techlearning.com/how-to/fact-checking-sites-for-students
https://www.techlearning.com/how-to/fact-checking-sites-for-students
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Piano della sessione 

Attività - Controllo dei fatti 
Dividetevi in 3 piccoli gruppi e date a ciascun gruppo 3 citazioni (un misto di 
citazioni vere e false) e chiedete loro se pensano che siano vere o false. Possono poi 
usare internet per verificare le loro risposte - date loro questi siti per aiutarli: 
siti web utili: 

https://fullfact.org/ 
https://www.factcheck.org/ 
https://commonplacefacts.com/2021/06/13/famous-quotes-that-most-people-get- 
sbagliato/ 
https://innovativewealth.com/puppet-show/famous-misquotes/ 

Domande 

Chi l'ha detto? 
Come lo sai? 
Cosa avete fatto per scoprire la verità? 

Date agli studenti 15 minuti per discutere in gruppo, 30 minuti per esplorare i diversi 
siti web e scoprire la verità e 15 minuti per dare un feedback al gruppo. (60 minuti). 
Come attività aggiuntiva, si può chiedere alle persone di inventare citazioni o di 
fornirne di vere e far indovinare agli altri se sono vere o meno. 

https://www.factcheck.org/
https://www.factcheck.org/
https://www.factcheck.org/
https://www.factcheck.org/
https://commonplacefacts.com/2021/06/13/famous-quotes-that-most-people-get-wrong/
https://commonplacefacts.com/2021/06/13/famous-quotes-that-most-people-get-wrong/
https://commonplacefacts.com/2021/06/13/famous-quotes-that-most-people-get-wrong/
https://commonplacefacts.com/2021/06/13/famous-quotes-that-most-people-get-wrong/
https://innovativewealth.com/puppet-show/famous-misquotes/
https://innovativewealth.com/puppet-show/famous-misquotes/
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Ricordate di tenere a mente queste tre domande: 

Chi l'ha detto? 
Come lo sai? 
Cosa avete fatto per scoprire la verità? 

"La creatività è intelligenza che si diverte" 
Einstein 

"Amore, amore, amore che è l'anima del genio". 
Mozart 

"Il successo è piacersi, piacersi per quello che si fa e piacersi per come lo si fa". -

Maya Angelou "La vita è ciò che ci accade mentre stiamo facendo altri piani". 
John Lennon 

"Continuerete a soffrire se avrete una reazione emotiva a tutto ciò che vi viene

detto". 
Bruce Lee 

"Alcuni dicono che la crisi climatica è qualcosa che abbiamo creato tutti noi. Ma

questa 
è solo un'altra comoda bugia. Perché se tutti sono colpevoli, allora nessuno è da 
biasimare". Greta Thunberg 
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"Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza non è un atto ma 
un'abitudine". Aristotele 

Se si raccolgono 100 formiche nere e 100 formiche rosse e si mettono in un barattolo di 
vetro, non succederà nulla. 
Ma se prendete il barattolo, lo scuotete violentemente e lo lasciate sul tavolo, le 
formiche inizieranno a uccidersi a vicenda. 
Il rosso crede che il nero sia il nemico, mentre il nero crede che il rosso sia il nemico, 
quando il vero nemico è la persona che ha scosso il barattolo. 
Lo stesso vale per la società. 
– Uomini contro donne 
– Nero contro bianco 
– Fede contro scienza 
– Giovani contro anziani 
– ecc. 
Prima di combattere gli uni contro gli altri, dobbiamo chiederci: Chi ha scosso il vaso? 
David Attenborough 

"Sono per la verità, non importa chi la racconta. Sono per la giustizia, a prescindere da 
chi sia a favore o contro. Sono un essere umano, prima di tutto, e come tale sono a 
favore di chiunque e di qualsiasi cosa sia utile all'umanità nel suo complesso". 
Malcolm X 

"Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre". 
Mahatma Gandhi 

"Ci sono cause per cui vale la pena morire, ma nessuna per cui vale la pena uccidere". 
Albert Camus 

"Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo". 
Voltaire 



modulo 4/sessione 2 - fatti o
finzioni (cita le risposte 56) 

 56 

"La creatività è intelligenza che si diverte" 
Einstein FAKE 

"Amore, amore, amore che è l'anima del genio". 
Mozart falso 

"Il successo è piacersi, piacersi per quello che si fa e piacersi per come lo si fa". - Maya 
Angelou VERO 

"La vita è ciò che ci accade mentre stiamo facendo altri piani". 
- John Lennon falso 

"Continuerete a soffrire se avrete una reazione emotiva a tutto ciò che vi viene detto". 
Bruce Lee falso 

"Alcuni dicono che la crisi climatica è qualcosa che abbiamo creato tutti noi. Ma 
questa è solo un'altra comoda bugia. Perché se tutti sono colpevoli, allora nessuno 
è da biasimare". 
Greta Thunberg VERO 

"Siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza non è un atto ma 
un'abitudine". Aristotele FAKE 

Se si raccolgono 100 formiche nere e 100 formiche rosse e si mettono in un barattolo di 
vetro, non succederà nulla, ecc. 
Prima di combattere gli uni contro gli altri, dobbiamo chiederci: Chi ha scosso il vaso? 
~ David Attenborough~ FAKE 

"Sono per la verità, non importa chi la racconta. Sono per la giustizia, a prescindere da 
chi sia a favore o contro. Sono un essere umano, prima di tutto, e come tale sono a 
favore di chiunque e di qualsiasi cosa sia utile all'umanità nel suo complesso". 
- Malcolm X VERO 
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"Ci sono cause per cui vale la pena morire, ma nessuna per cui vale la pena uccidere". 
- Albert Camus (fonte vera sconosciuta) 

"Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre". - 
Mahatma Gandhi (fonte vera sconosciuta) 

"Disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo". - Voltaire 
(risposta esatta: Evelyn Beatrice Hall) 



modulo 4/sessione 3 -
sicurezza online 

 58 

Attività: Cosa succede a Whats App? I partecipanti analizzeranno la truffa di What's
App 2021 come esempio di truffa su Internet che utilizza il furto di identità per truffare
le persone. Esploreranno le linee guida per la sicurezza online e sceglieranno i metodi per
mantenere al sicuro i partecipanti con cui lavorano. 
Questa sessione esplora. 
-Sicurezza - truffe e hacking 
-Identificare il furto 
-Frode 

Obiettivi: 
I partecipanti dovranno: 
identificare diversi modi per rimanere al sicuro online. 

creare le proprie linee guida da utilizzare con i partecipanti all'educazione civica  

Risorse 
Computer, tablet o telefoni cellulari con accesso a Internet. Penne e 
carta 
Scheda risorsa What's Up What's App... 

Durata: 1 ora 
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Piano della sessione 
In gruppi di 3 o coppie, esaminate le risorse (vedi risorse) e guardate ogni sito web e
prendete i punti chiave per creare un foglio di linee guida da usare per lavorare con un
gruppo di persone che partecipano all'educazione civica. ... o distribuire i gruppi
assegnati IO2? 
Preparate una risorsa da abbinare a questo esempio 
aggiungendo i link sottostanti. Leggete l'esempio e 
discutetene (15 min.) 
Leggete i siti web e create una linea guida sulla sicurezza online specifica per i siti di
social media come Whats App. (45 min.) 

 

Ulteriori informazioni/riferimenti 
https://www.theguardian.com/money/2022/feb/20/online-victim-blaming-and-the- 
emotional-price-of-falling-for-a-scam 
h t t p s : / / w w w . v p n c o m p a r e . c o . u k / a v o i d - w h a t s a p p -
s c a m s /  
h t t p s : / / c o n v e r s a t i o n . w h i c h . c o . u k / s c a m s / w h a t s a p
p-impersonation-family-friends-new- numero/ 
https://payback-ltd.com/blogs/5-most-popular-whatsapp-scams/ 
https://www.vpncompare.co.uk/ultimate-guide-online-privacy/ 
https://staysafe.org/10-tips-to-stay-safe-online/  

h t t p s : / / w w w . c i f a s . o r g . u k / i n s i g h t / f r a u
d - r i s k - f o c u s - b l o g / i n t e r n e t - s a f e t y - t i p s -
f o r - s t u d e n t s  
h t t p s : / / w w w . a g e u k . o r g . u k / i n f o r m a t i o n
- a d v i c e / w o r k - l e a r n i n g / t e c h n o l o g y -  
internet/internet-security/ 
https://www.avonandsomerset.police.uk/news/2021/12/safety-tips-from-a-fraud- 
protect-officer/ 

https://www.theguardian.com/money/2022/feb/20/online-victim-blaming-and-the-emotional-price-of-falling-for-a-scam
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https://www.theguardian.com/money/2022/feb/20/online-victim-blaming-and-the-emotional-price-of-falling-for-a-scam
https://conversation.which.co.uk/scams/whatsapp-impersonation-family-friends-new-number/
https://conversation.which.co.uk/scams/whatsapp-impersonation-family-friends-new-number/
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Leggete questo articolo sulle truffe di imitazione di What's App. 

h t t p s : / / c o n v e r s a t i o n . w h i c h . c o . u k / s c a m s / w h a t s a p
p-impersonation-family-friends-new- numero/ 

Poi ha messo insieme un'utile risorsa di linee guida per la sicurezza da utilizzare per i 
partecipanti all'educazione civica. 

Consultate questi siti web per avere qualche idea su cosa includere. 

https://payback-ltd.com/blogs/5-most-popular-whatsapp-scams/ 
https://www.vpncompare.co.uk/avoid-whatsapp-scams/ 
https://www.vpncompare.co.uk/ultimate-guide-online-privacy/ 
https://www.ageuk.org.uk/information-advice/work-learning/technology- 
internet/internet-security/ 
https://www.avonandsomerset.police.uk/news/2021/12/safety-tips-from-a-fraud- 
protect-officer/ 
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