
laboratorio 
competenze informative di base

BIBLIOTECA ARCHIMEDE



IL LABORATORIO è STATO PROPOSTO ALLE CLASSI 2° E 3°
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

maggio 2021

Attrezzature necessarie:
❖  aula con PC e LIM
❖ connessione Internet

❖ Il lavoro può essere svolto dai 
ragazzi sia a livello individuale 
sia come lavoro di gruppo

❖ tempo ideale 3 ore
❖ In presenza



CI PRESENTIAMO
Lisa e Valentina, bibliotecarie

...E a voi 
cosa piace?



Veniamo da qui



INFORMATION LITERACY=Competenze informative
LABORATORIO

“La competenza informativa prevede la capacità di riconoscere un 
bisogno informativo, ricercare, valutare, utilizzare le informazioni in 
modo consapevole per creare nuova conoscenza”



SIAMO QUI PERCHé...



INFORMATION LITERACY: I 4 PASSI
1) Bisogno di informazione: di che cosa ho 

bisogno? Perché?
2) Ricercare: dove trovo l’informazione che mi 

serve?
3) Valutare: Una volta trovata l’informazione,valuto 

se è attendibile. Mi posso fidare?
4) Utilizzare: la posso condividere? La posso usare 

per creare nuova conoscenza?



1.BISOGNO DI INFORMAZIONE



1.Domanda: cosa sto cercando? pERCHè? 



A questo proposito facciamo un gioco (realizzato con Kahoot)

http://www.youtube.com/watch?v=xD7TMZROaMo


2.RICERCARE LE INFORMAZIONI



Domanda: DOVE CERCO L’INFORMAZIONE
 DI CUI HO BISOGNO? 

Dovete fare una ricerca sul “Cambiamento 
climatico. Qual è la prima cosa che fate?”

(sondaggio realizzato 
con mentimeter)





Conosco un “esperto” 
che mi possa aiutare?

Biblioteche digitali

So già qualcosa 
sull’argomento?

Web e motori 
di ricerca

Enciclopedie e 
dizionari sia 
cartacei che 
digitali

Libri, articoli, riviste, film 
e documentari, audiolibri

Cataloghi di 
biblioteche



web e motori di ricerca: meteo?



http://www.youtube.com/watch?v=biLq1SeV2bc


GOOGLE E MOTORI DI RICERCA
Come funzionano, come usarli al meglio
qualche trucco per la ricerca
L’algoritmo di Google…
Google è un’azienda quotata in borsa e 
vive di pubblicità. Essere tra i primi 
risultati di Google è fondamentale, dal 
momento che il 60% delle ricerche si 
ferma ai primi risultati. 



PageRank=la classifica delle pagine
Il «PageRank» di Google si basa su un algoritmo 
di rilevanza, influenzato da oltre 200 fattori, 
una parte dei quali sono manipolabili. 
Dal dicembre 2009, poi, Google propone a ciascun 
utente una pagina di risultati differente, in 
base alle caratteristiche dell’utente e del 
profilo automatico assegnato loro. 
Questo significa che:
1)GOOGLE NON è UGUALE PER TUTTI
2)AUMENTA IL RISCHIO DI OMOLOGAZIONE DEL PENSIERO 
CRITICO



altri motori di ricerca
Bing di Microsoft

DuckDuckGo (no profilazione e cronologia)

Yahoo

Ask

Baidu (principale motore di ricerca Cinese)

WolframAlpha 

Ecosia (a bassa emissione di CO2)

Fonte: https://kinsta.com/it/blog/motori-di-ricerca-alternativi/ (consultato il 5/05/2021)

https://kinsta.com/it/blog/motori-di-ricerca-alternativi/


ENCICLOPEDIE e DIZIONARI
Quando si inizia a fare una ricerca su un determinato argomento, 
consultare enciclopedie e dizionari può aiutare ad avere un 
inquadramento generale sull’argomento e a prendere padronanza del 
lessico di quell’argomento!

Ci sono enciclopedie e dizionari tradizionali, oppure enciclopedie e 
dizionari online

Ecco alcuni esempi
https://www.treccani.it/enciclopedia

https://www.treccani.it/vocabolario/

wikipedia

https://www.treccani.it/enciclopedia/elenco-opere/Vocabolario_on_line
https://www.treccani.it/vocabolario/


i cataloghi delle biblioteche?
https://sbam.erasmo.it/Opac/Default.aspx Area metropolitana

https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp Nazionale

          

Dovete fare una ricerca sul cambiamento climatico? Provate a 
scrivere clima nel soggetto del motore di ricerca del catalogo!

Volete sapere dove sono tutti i libri della vostra biblioteca che 
parlano della Seconda guerra mondiale? Provate a inserire il 
numero 940 nelle classificazioni...

                                                          

 I SOGGETTI E  LE CLASSIFICAZIONI    

https://sbam.erasmo.it/Opac/Default.aspx
https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp


la biblioteca digitale
https://sbam.medialibrary.it/home/index.aspx e come usarla

https://sbam.medialibrary.it/home/index.aspx


mlol - la biblioteca digitale: i video tutorial

http://www.youtube.com/watch?v=9WjYv6UdNRw
http://www.youtube.com/watch?v=3buQo9vRQho
http://www.youtube.com/watch?v=g-6c60PNTto
http://www.youtube.com/watch?v=erpouqa8V2o


3. valutare le informazioni 



3. valutare le informazioni 

Per quanto riguarda i libri pubblicati da 
una casa editrice, è l’editore, a monte, a 
valutare e verificare i contenuti. 

Se un libro viene pubblicato e si trova in 
libreria o su uno scaffale di una 
biblioteca possiamo essere abbastanza 
sicuri che i contenuti siano attendibili e 
di qualità. In alcuni casi, se il testo è 
datato potrebbero non essere 
sufficientemente aggiornati (es. guide 
turistiche)

Prima dell’esistenza di Internet era 
più semplice...
Sul Web siamo noi in prima persona a 
dover verificare le informazioni.
Abbiamo una grande responsabilità!

RESPONSABILITA’



VALUTARE UN’INFORMAZIONE TROVATA SU WEB
È IMPORTANTE PORSI LE GIUSTE DOMANDE:

● Per chi è stata pubblica e con quale scopo? 
● E’ possibile identificare l’autore, ci sono 

informazioni su di lui? E’ esperto dell’argomento? 
E’ contattabile?

● Le fonti da cui l’autore ha preso le informazioni 
sono verificabili?

● E’ possibile verificare la data, se è 
un’informazione aggiornata?



autorevolezza delle fonti
● Accuratezza e affidabilità: c'è possibilità di 

verifica delle informazioni offerte? Ci sono errori 
di ortografia o grammatica? Vengono citate fonti? 
Nel caso si tratti di un lavoro scientifico vengono 
forniti dati e metodo? Ci sono link ad altre fonti? 
La pagina è 'citata da altre pagine?

● URL: verificare il server, il dominio (.edu, .net, 
.gov, .org, .com)

● Editore o ente finanziatore: è identificato 
chiaramente? C'è un «chi siamo»?



Ci sono metodi per valutare l’affidabilita’ 
di video e immagini trovate sul web?

Certo! ci sono tecniche specifiche, come ad esempio:

● ricerca inversa per immagini per valutarne la 

provenienza e la data della prima pubblicazione.

● https://citizenevidence.amnestyusa.org/ un sito per 

valutare la provenienza dei video (di Amnesty 

International)

https://citizenevidence.amnestyusa.org/


4. usare le informazioni 



“COPIA INCOLLA”: SI PUò FARE?



è Plagio...

❏ Copiare parole, idee, immagini di 
qualcun altro senza citare la fonte 
o presentandole come nostre.



bibliografia, sitografia: quali dati vanno inseriti? 
BIBLIOGRAFIA: l'elenco di pubblicazioni usate e citate 
nella stesura di una tesi, di un articolo o di un libro.

SITOGRAFIA: l'elenco delle pagine Web usate come 
fonti di informazione in una tesi, un articolo, un libro.

● Autore
● Titolo
● Editore
● Data di pubblicazione 

● URL (indirizzo web) della pagina o del 
sito

● Data in cui si è visitata la pagina



2 simboli, simili ma diversi!

Copyright Creative Commons



immagini Libere da diritti:come e dove trovarle?
alcuni trucchi

● Ricercare le immagini direttamente da Google Presentazioni
● Ricercare su Google immagini con filtro di ricerca “licenze 

creative commons”
● Ricercare su Wikimedia Commons: un archivio di contenuti 

fotografici con licenza libera 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it 

● Ricercare sul sito Publicdomainpictures: raccolta di immagini 
pubblico dominio (libere da 
Copyright)https://www.publicdomainpictures.net/it 

❖ (Esercitazione: cercare un’immagine di pubblico dominio di 
qualcosa che vi piace)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale?uselang=it
https://www.publicdomainpictures.net/it


Caccia al tesoro a squadre
Per salutarci abbiamo realizzato un gioco a squadre che 
prevedeva una sorta di caccia al tesoro per verificare le 
nozioni apprese. Abbiamo stampato 7 domande per ogni 
squadra. Ogni volta che la squadra consegnava la risposta 
corretta, riceveva la domanda successiva.

Qui potete trovare il file con le domande.

https://docs.google.com/document/d/1iYrF3THNFqD8RaFLsMipvevR
c205DHX097SGWxYXfMQ/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1iYrF3THNFqD8RaFLsMipvevRc205DHX097SGWxYXfMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iYrF3THNFqD8RaFLsMipvevRc205DHX097SGWxYXfMQ/edit?usp=sharing


SONDAGGIO FINALE REALIZZATO CON MENTIMETER:CHE COSA HO IMPARATO OGGI?



Alla fine ci facciamo sempre dare il voto dai ragazzi!



bibliografia e sitografia
● Introduzione all’Information Literacy, Maurizio Lana. Editrice Bibliografica, 2020
● Information Literacy, Laura Ballestra. AIB, 2020
● L’età della frammentazione, Gino Roncaglia. Laterza, 2018
● Il falso e il vero, Gabriela Jacomella. Feltrinelli, 2017
● Fake News, Giuseppe Riva. Il Mulino, 2018
● Come educare al sapere libero nella biblioteca scolastica, Luigi Catalani. Editrice 

bibliografica, 2020
● Come costruire una biblioteca digitale a scuola, Paola Pala, Francesco Pandini. Editrice 

Bibliografica, 2020.
● Manifesto per l’information Literacy, 

https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gruppo-literacy/ilmanifesto/ (consultato il 

5/05/2021) 
● Information literacy, voce tratta da Wikipedia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Information_literacy (consultato il 5/05/2021)
● Information Literacy, definizione dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), 

https://www.agid.gov.it/it (consultato il 5/05/2021) 
● Video Pizza Google: tratto dal canale youtube di Alessandro Fiorenzi: 

https://www.youtube.com/channel/UCuyDaQDCvuc4TR0vTIEh48A (inserito il 28/12/2017)

https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gruppo-literacy/ilmanifesto/
https://it.wikipedia.org/wiki/Information_literacy
https://www.agid.gov.it/it
https://www.youtube.com/channel/UCuyDaQDCvuc4TR0vTIEh48A


programmi per i quiz

www.kahoot.com

www.mentimeter.com 

http://www.kahoot.com
http://www.mentimeter.com


A cura di Lisa Marcenaro e Valentina Busso della Biblioteca Archimede.

Per maggiori approfondimenti sul laboratorio, i nostri contatti sono:
Lisa.marcenaro@fondazione-ecm.it 
valentina.busso@fondazione-ecm.it 

mailto:Lisa.marcenaro@fondazione-ecm.it
mailto:valentina.busso@fondazione-ecm.it

