CORSO ON LINE

Informarsi online
Come difendersi dalle notizie false online
Questioni rilevanti
Spesso leggiamo notizie contrastanti, qualche volta anche
completamente diverse e non riusciamo a capire come sia
possibile. Come possiamo verificare una notizia? Quante volte
ci fermiamo solo al titolo? Quanto ci informiamo tramite i
social? Quanto i pregiudizi influenzano la nostra
informazione?
In sintesi
Internet e i social hanno cambiato il modo di fare
informazione e di informarsi, soprattutto durante la
pandemia che stiamo vivendo. Aumentando il flusso di
notizie aumenta di conseguenza anche il volume di notizie
false, non verificate o viziate ad hoc. C’è quindi sempre più
bisogno di “buone notizie”, intese come notizie corrette,
complete, imparziali. Comprendere perché le fake news si
creano e si diffondono tanto velocemente, analizzare
assieme alcuni esempi è il primo passo per evitare il
perpetuarsi di questo circolo vizioso della cattiva
informazione. Dotarsi di strumenti di verifica e sviluppare
pensiero critico è il secondo step necessario per i cittadini
digitali.
Nel webinar saranno analizzati gli aspetti tecnici del mondo
dell’informazione e delle fake news, il ruolo dei cittadini, il
peso della psicologia e la necessità di fonti qualificate.
Svolgimento
1° incontro: “Informarsi e formarsi online:
opportunità”
In che modo possiamo trasformare un eccesso di rumore
di fondo in una opportunità per informarci e formarci? In
questo incontro scopriremo il contesto in cui viaggia
l’informazione, il ruolo fondamentale della mediazione e la
qualità dell’informazione online. Vedremo come superare il
contrasto tra un modo superficiale di informarsi e la
necessità di mantenere un buon livello di formazione e
informazione durante tutta la nostra vita.

Difficoltà: Base
Durata: 3 incontri da h 1,30
Target: cittadini
Progettazione a cura di: Filippo Sciucchini
Parole chiave: #informazione #notizie
#fakenews #socialmedia #propaganda
#opinionepubblica #giornalismo

3° incontro: “Verificare una notizia”
Leggo tantissime notizie, come faccio a scegliere? Leggo
tutto e il contrario di tutto, com’è possibile? Come faccio a
sapere se un politico sta dicendo la verità? In questo
incontro conosceremo il “fact checking”, capiremo il ruolo
del pubblico in questo contesto, come nasce la
disinformazione e il ruolo della psicologia nel processo di
informazione. Verranno poi presentati degli strumenti
gratuiti online per aiutarci nel processo di selezione e
verifica delle notizie.

Competenze sviluppate
Il corso mira a fornire ai partecipanti la capacità di:
fare ricerche avanzate su Google;
costruire liste ragionate di fonti e seguirle
gestire le informazioni online;
capire come trasformare contenuti in formazione
continua;
verificare le notizie presenti in rete;
riconoscere e analizzare le fake news;
individuare ciò che inquina web e social media.
Risorse
Per ogni incontro verranno fornite le slide, la registrazione
dell’evento, una linkografia aggiornata.

2° incontro: “Leggere una notizia”
Leggiamo veramente una notizia? Sappiamo distinguere le
fonti? Risponderemo a queste ed altre domande offrendo
soluzioni al bisogno di informazioni che abbiamo
quotidianamente. Vedremo il ruolo dei titoli e delle prime
pagine e conosceremo strumenti che possono esserci utili
come gli aggregatori di notizie.
ISCRIZIONE ON LINE

