
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS’È MC-VIEW 

I media non sono mai stati così importanti 

come nell’odierna società dell'informazione e 

l'alfabetizzazione mediatica è considerata da 

molti come una delle competenze più 

importanti del 21° secolo. È quindi 

fondamentale sostenere gli adulti con scarse 

competenze a raggiungere un livello adeguato 

di alfabetizzazione mediatica per evitare 

l'esclusione digitale e la disinformazione.  

L’obiettivo principale del progetto MC-VIEW è 

quindi quello di promuovere l'educazione 

degli adulti sul tema dell'alfabetizzazione 

mediatica attraverso lo sviluppo di una serie di 

competenze sui media, l'informazione e le 

competenze digitali, ma anche di formare gli 

educatori per gli adulti. 
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa 

pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che 

riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni ivi contenute 

 

www.facebook.com/mcviewproject  

  

www.mc-view.erasmus.site  

www.youtube.com/channel/UC8N5teg9Mlz_xUMkXK-kchA 

L'alfabetizzazione mediatica e la visione critica come mezzo 

efficace per l'apprendimento nel corso della vita per persone 

con meno opportunità 

http://www.facebook.com/mcviewproject
http://www.mc-view.erasmus.site/


 

 

 

 

 

www.facebook.com/Digital-Z-Women-105497428688662 

GRUPPI TARGET 

 

 

 

Adulti con scarse 

competenze 

Educatori per gli adulti 

Partner associati e 
stakeholders 
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ATTIVITÀ  

  Produzione di materiali per corsi di formazione 

sull'alfabetizzazione alla comunicazione mediatica, la 

visione critica e la consapevolezza digitale 

 

 Creazione di una piattaforma digitale basata 

sull'intelligenza artificiale che fornirà un percorso di 

apprendimento individuale e personalizzato 

 

 Organizzazione di prove pilota locali con allievi 

adulti ed educatori, in modo che possano approcciarsi alle 

risorse online 

 

 
 Coinvolgimento dei partner associati e degli 

stakeholders attraverso azioni di diffusione e scouting per 

implementare il progetto MC-VIEW 
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