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Abstract 
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Le tecnologie digitali hanno completamente rivoluzionato il panorama dell’accesso alle 

informazioni. Esse danno la possibilità di avere un facile e rapido accesso a un mondo di sapere; 

inoltre permettono di collegare agevolmente le persone e di scambiare una quantità infinita di 

informazioni.   

Il cambiamento nel mondo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) è 

avvenuto in modo sorprendentemente celere e ciò potrebbe aver generato un gap tra la quantità di 

informazioni accessibili e la capacità delle persone di trovarle, discriminarle, gestirle e condividerle. 

L’Information Literacy è considerata da diversi enti mondiali una delle prime competenze quando si 

parla di studio e lavoro.  

Nel nel Piano di studio della scuola ticinese, essa è individuabile nel contesto di formazione 

generale Tecnologie e media, in cui le sue competenze sono citate solo marginalmente. Esiste 

inoltre un rapporto redatto dal gruppo e-education, istituito dal DECS, nel quale l’Information 

Literacy viene declinata più nel dettaglio. Grazie a queste misure, i docenti ticinesi hanno la 

possibilità di rispondere al cambiamento sopracitato e di aiutare gli allievi in questo ambito; ma essi 

si sentono pronti per questa sfida? 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di sondare i bisogni formativi dei docenti in formazione per 

capire se e su cosa essi reputano di poter lavorare per integrare le competenze dell’Information 

Literacy nel loro orizzonte didattico.  

 

 

Parole chiave: Information Literacy (IL), tecnologie digitali, bisogni formativi 
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1. Introduzione  

 

Questo lavoro di ricerca intende indagare lo stato della realtà ticinese per quanto riguarda le 

competenze di ricerca e gestione delle informazioni online da parte degli allievi e delle allieve della 

scuola media (12-14 anni). Ho scelto questo tema perché sento la necessità di incrementare le mie 

abilità nell’uso delle TIC e ritengo che non ci sia modo migliore di imparare se non provare senza 

paura a superare la comfort zone.  

 Il nostro sistema scolastico non può non essere influenzato dalle tecnologie digitali, soprattutto 

perché esse hanno radicalmente cambiato il nostro ambiente mediatico e informativo e le 

competenze relative alla ricerca, accesso e selezione di informazioni (IL). Il nostro sistema deve 

dunque fare i conti con la massiccia trasformazione che la digitalizzazione sta generando nella 

società. 

In questo scenario di grandi e rapidi cambiamenti nel mondo dell’accesso alle informazioni, alcune 

istituzioni mondiali hanno cercato di incrementare il livello di consapevolezza delle persone verso 

le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e di sensibilizzare i più giovani sui 

rischi in cui ci si può imbattere in questo campo.  

Inoltre, negli Stati Uniti d’America è avvenuto un tentativo di uniformare la preparazione di base 

della popolazione in ciò che concerne la ricerca e la gestione delle informazioni con l’obiettivo di 

formare persone in grado di documentarsi autonomamente e in maniera efficiente per poter 

rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.   

L’AGID, agenzia per l’Italia digitale, ha tradotto dall’inglese Il quadro di riferimento per le 

competenze digitali dei cittadini (AGID, 2017), il cui frontespizio reca la scritta:  

 “Pubblicato per la prima volta, in inglese, nel 2017, come “DigComp 2.1: The Digital 

Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use” 

(http://europa.eu/!Yg77Dh) a cura dell’European Commission’s Joint Research Centre.” 

Questo documento mostra l’evoluzione del quadro di riferimento per quanto riguarda le competenze 

digitali dei cittadini. Le aree di competenza considerate in questo lavoro sono cinque:  

 

1. Alfabetizzazione su informazioni e dati  

2. Comunicazione e collaborazione  

3. Creazione di contenuti digitali 
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4. Sicurezza 

5. Risolvere problemi 

 

Quello che mi interessa maggiormente nel contesto di questa ricerca è proprio l’ambito di 

competenza che sta al primo posto. Esso infatti contiene a sua volta tre elementi, che corrispondono 

proprio all’IL:  

 

1. Navigare, ricercare e filtrare le informazioni e i contenuti digitali 

2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 

Ciò colloca l’IL in prima posizione tra le altre competenze legate alla digital literacy.  

Nella realtà del nostro Cantone, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) 

si è chinato sulla questione dell’impatto delle TIC nell’insegnamento e ha risposto con la creazione 

di un gruppo di lavoro dedito alla ricerca pedagogica e alla proposta di traguardi in termini di 

competenze legate alla efficace ricerca e gestione delle informazioni.  

La prima competenza da loro proposta, nel loro rapporto del 2012, affinché i “nativi digitali” siano 

information literates è “conoscere e sapere come raccogliere e/o reperire informazioni” (e-

education 2012, p. 49). 

La mia riflessione si concentra in larga misura su questo aspetto. È un dato di fatto che i docenti 

richiedano spesso ai propri allievi di compiere ricerche e di produrre testi espositivi o informativi su 

vari argomenti. Tuttavia, essi spendono energie altrettanto frequentemente nel cercare di 

approfondire questa competenza con i propri allievi? Una prima constatazione che ho potuto fare in 

diversi colloqui informali è la seguente: non tutti conoscono l’Information Literacy in quanto 

ambito di competenza strutturato e non come generico “saper cercare”, e non tutti insegnano ai 

propri allievi come utilizzare un motore di ricerca. Il mio auspicio, ovviamente, è che si includano 

sempre di più nell’insegnamento di ogni materia competenze legate alla gestione delle informazioni 

e all’utilizzo di tecnologie digitali. L’obiettivo della mia ricerca è quello di sondare la 

predisposizione degli insegnanti di scuola media ticinesi nei confronti di questo passo importante 

verso una società in cui la co-costruzione del sapere è sempre più dominante grazie alle TIC, con 

tutti i vantaggi e i rischi che esse comportano.  

Anche il Piano di Studio ticinese propone una lettura di questa problematica e pone questi obiettivi 

nel contesto della Formazione generale (Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, p. 44):  
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• presa di coscienza del ruolo, delle funzioni e degli effetti positivi e negativi delle 

tecnologie e dei media nella società; 

• sviluppo della sensibilità e dell’indipendenza di fronte ai media, alle tecnologie e a 

Internet, in relazione a quanto viene sollecitato per lo sviluppo della persona dell’allievo, alla 

sua assunzione di responsabilità sociali e nell’educazione alla cittadinanza; 

• introduzione e formazione all’uso degli strumenti informatici, multimediali e della 

comunicazione digitale (utilizzazione nel lavoro scolastico di queste possibilità tecnologiche in 

funzione degli obiettivi formativi disciplinari, trasversali o pluridisciplinari, quali risorse che 

permettono di allargare gli orizzonti della ricezione e della produzione degli allievi); 

• conoscenza e rispetto dei diritti e delle responsabilità di fronte ai media (proprietà 

intellettuale, libertà di espressione, distinzione fra pubblico e privato); 

• costruzione di competenze nei tre ambiti fondamentali dell’informatica – e della 

logica soggiacente – quali il linguaggio, l’informazione e l’algoritmo.  

 

È interessante notare che il Canton Ticino non considera l’IL nel proprio Piano di Studio in maniera 

esplicita, ma ne cita in parte le competenze in modo molto generale al punto terzo di quelli 

sopracitati. Questa è una controtendenza se si pensa a quanto sta accadendo in Europa e nel resto 

del mondo, dove l’IL occupa i primi posti nei modelli di competenza digitale.  

Sul piano concettuale, questo è il modo in cui il nostro Cantone sta affrontando l’argomento. Per 

quanto riguarda invece il piano operativo, mi chiedo quali strategie e quali mezzi abbiano messo in 

atto i docenti delle Scuole medie cantonali per promuovere le competenze prefissate dal DECS. 

Inoltre vorrei, dopo aver constatato le circostanze di utilizzo delle TIC a scuola, capire se e in che 

modo gli insegnanti ticinesi intendano includerle nella loro didattica.  
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2. Quadro teorico 

 

Information Literacy 

 

Secondo l’American Library Association (ALA), con l’espressione information literacy si intende 

designare la capacità di sapere quando si ha bisogno di informazioni, di saper identificare quelle che 

possono aiutare a risolvere un problema, di individuarle, valutarle e usarle efficientemente (ALA, 

n.d.). 

Aufderheide (1993, p. 6) propone una definizione del tutto simile alla precedente:  

 

The groups' representatives settled on a basic definition of media literacy: it is the ability of 

a citizen to access, analyze, and produce information for specific outcomes.  

 

Nello stesso studio si identifica come obiettivo generale dell’information literacy quello di 

raggiungere un alto grado di autonomia nel campo dell’uso delle tecnologie digitali.  

Il bisogno di consapevolezza su questo tema affonda le proprie radici negli anni ’80 del secolo 

scorso, mentre i cambiamenti tecnologici stanno trasformando l’umanità in una società 

dell’informazione. Il continente americano è stato il primo a coniare questo termine con lo scopo di 

portare la popolazione a un livello standard di competenze legate alla gestione delle informazioni.  

Oggi abbiamo due grandi punti di riferimento per quanto riguarda l’information literacy. Il primo è 

il National Forum On Information Literacy, che si muove attivamente per promuovere informazioni 

sull’argomento. Il secondo è proprio l’ALA.  

Laura Ballestra (2011) elenca in sintesi le competenze di una persona alfabetizzata nell’ambito delle 

informazioni; le sue fonti sono principalmente in inglese, dunque ne propone una traduzione: una 

persona Information literate deve essere in grado di… 

• riconoscere e definire un bisogno di informazione; 

• accedere, valutare e usare l’informazione da una varietà di fonti; 

• rielaborare, utilizzare e condividere i risultati per affrontare temi e risolvere problemi; 

• conoscere e applicare gli aspetti etici e legali connessi all'uso dell'informazione. 

L’autrice afferma anche che l’alfabetismo informativo […] è un diritto umano di base in un mondo 

digitale e promuove l’inclusione sociale in tutte le nazioni (Ballestra, 2011, pp. 48-49).  

 



 Luca Canetti 

 

13 

Esiste inoltre Joint Information Systems Committee (JISC), un’organizzazione non-profit che ha 

come obiettivo quello di sostenere studenti - soprattutto del settore secondario II - fornendo loro 

strumenti digitali, consigli di lavoro e fonti attendibili.  

Il sito di JISC si rivela utile anche agli insegnanti che desiderano promuovere le competenze dell’IL 

tra i loro studenti. Esso infatti propone e spiega un modello contenente i sette ambiti di competenza 

che secondo loro sono fondamentali nel campo dell’uso delle TIC e della digital literacy (cfr. Figura 

2.1). 

 

Figura 2.1 – Modello JISC per le digital literacies 

 

Si nota che l’IL viene inserita nel quadro dell’alfabetizzazione digitale come una competenza 

strettamente connessa ad altre, che formano un modello organico e coerente.  

L’organizzazione spiega che queste competenze sono state impiegate per sviluppare capacità 

nell’uso delle TIC da leaders del settore nelle loro imprese. Essi si sono avvalsi di altri modelli per 

coadiuvare il lavoro di interpretazione e approfondimento di quello rappresentato qui sopra. Tra gli 

obiettivi riportati nel sito (JISC, n.d.) ne cito due in particolare:  

 

• stimolare discussioni e costruire consenso circa le capacità necessarie a sviluppare 

una prassi di lavoro in un’organizzazione digitale; 
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• tracciare l’expertise digitale tra i differenti ruoli dello staff all’interno di team, 

dipartimenti o dell’intera organizzazione, affinché si trovino gap e si possa aggiungere valore 

al lavoro svolto.  

 

In relazione alla mia ricerca, però, sono interessanti soprattutto le competenze elencate nell’ambito 

colorato di blu, cioè quello denominato Information literacy. Nel sito di JISC cito in particolare due 

competenze che vengono associate all’IL:  

 

• The capacity to find, evaluate, manage, curate, organise and share digital 

information. The capacity to interpret digital information for academic and 

professional/vocational purposes, and to review, analyse and re-present digital information in 

different settings. A critical approach to evaluating information in terms of its provenance, 

relevance, value and credibility. 

• An understanding of the rules of copyright and open alternatives eg creative 

commons; the ability to reference digital works appropriately in different contexts.  

 

Queste competenze sono strettamente legate a quelle viste precedentemente. Tuttavia, a mio parere, 

essendo esse destinate ad allievi di età superiore a 16 anni, possono rappresentare un ponte fra il 

Piano di Studio e il futuro che gli alunni vivranno una volta terminata la scuola dell’obbligo. 

Precisamente, mi riferisco all’approccio critico nel valutare le informazioni in termini di 

provenienza, importanza e credibilità, che sembra approfondire le capacità critiche di discernimento 

e di valutazione della qualità: una competenza citata nel PDS, di cui parlerò nella sezione seguente.  

 

Uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)  

 

Stiamo giungendo a una regolamentazione omogenea e a un grado di sensibilizzazione tecnologica 

ottimale? 

In Germania, già negli anni ‘90, i programmi prevedevano un corso facoltativo chiamato “media 

competency”, in cui si perseguono i seguenti obiettivi (Aufderheide 1993, p. 12): 

 

 to compensate for negative media effects. 

to lead students to reflective reception. 

to educate students to authoritative use of all media. 

to encourage students to create media themselves. 
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È interessante notare come il sistema scolastico tedesco stesse cercando di sviluppare le competenze 

legate all’Information Literacy proponendo un programma, senza tuttavia avere sufficienti docenti 

formati in questo ambito. Infatti, secondo Aufderheide, al massimo un terzo di essi ha seguito una 

formazione universitaria sui media digitali. È sicuramente pertinente cercare di compensare gli 

effetti negativi dei media nella nostra società, però per farlo ritengo che siano opportuni due 

presupposti fondamentali: identificarli e avere docenti formati in questo campo.  

Potrebbe essere utile anche nella realtà ticinese proporre alle Scuole Medie corsi di questo tipo, che 

contribuirebbero senz’altro a diradare la nebulosa confusione che regna intorno all’uso di questi 

strumenti digitali. Tuttavia il Piano di Studio ci indica che: 

 

 La suddivisione dell’insegnamento per discipline rende meno facile la realizzazione di 

progetti che implichino l’utilizzo delle tecnologie e dell’informatica (PDS, p. 45). 

 

Allo stesso tempo ci sono alcune soluzioni per ovviare a questo problema. Ad esempio, il PDS 

propone di integrare l’uso delle tecnologie nell’insegnamento disciplinare, fornendo nel contesto di 

formazione generale chiamato Tecnologie e media una serie di situazioni di vita come esempio 

(PDS, p. 46). Con lo stesso scopo sono anche state pensate Attività di Istituto e Giornate progetto 

per avere più occasioni di promuovere la sensibilizzazione e la sicurezza nell’uso delle tecnologie 

digitali.  

Nel quadro dei “media competency” si inserisce l’IL, le cui competenze connesse alle TIC si 

potrebbero classificare secondo due criteri: tecniche e concettuali (e-education, p. 9). Presento qui 

una separazione che può risultare utile al fine di orientare un’attività o un percorso didattico. 

 

Tabella 2.1 – competenze digitali 

Tecniche  Concettuali 

• Conoscenza e capacità d’uso delle 

tecnologie e dei servizi digitali; 

• Competenze pratiche e teoriche in 

ambito tecnologico; 

• Capacità di creazione ed espressione nel 

mondo reale e digitale. 

• Comprensione del mondo digitale, 

capacità di orientamento e di scelta;  

• Capacità critiche di discernimento e di 

valutazione della qualità; 

• Capacità di discernimento e interazione 

tra la dimensione reale e quella virtuale; 

• Capacità di interazione e collaborazione 

nel mondo reale e digitale.   
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• Capacità di creazione ed espressione nel 

mondo reale e digitale 

• Conoscenza e rispetto degli aspetti etici 

e giuridici 

 

Si nota che alcuni concetti si legano a quelli esposti da Aufderheide (1993, p. 12): 

ritroviamo infatti la conoscenza e capacità d’uso delle tecnologie e dei servizi digitali, che è da 

affiancare all’obiettivo “to encourage students to create media themselves”; la stessa cosa vale per 

la capacità di creazione ed espressione nel mondo reale e digitale. Si tratta di competenze tecniche 

nell’uso delle TIC legate all’IL. Sembrerebbe che il gruppo istituito dal DECS abbia approfondito 

soprattutto la declinazione di competenze concettuali nell’uso delle tecnologie digitali.  

 

Contestualizzazione ticinese 

 

I ragazzi ticinesi sono sempre più facilmente confrontati con l’accesso illimitato a Internet e alle 

TIC. Il rapporto JAMES ci mostra un quadro chiaro a livello svizzero (JAMES 2018, p. 37):  

 

Per la maggior parte dei giovani Internet è un compagno di vita quotidiano: il 96% dei 

giovani utilizza la rete ogni giorno o più volte alla settimana.  

 

Lo stesso studio mostra un grafico (cfr. Figura 2.2 e 2.3) in cui si nota che essi frequentano 

assiduamente social network e guardano molti video. Parallelamente, abbiamo la possibilità di 

vedere con più precisione quali sono gli interessi dei ragazzi in fascia di età dai 12 ai 15 anni (cfr. 

Figura 2.3).  

 

Figura 2.2 – Attività online nel tempo libero – tratto da JAMES, 2018, p. 38 
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Figura 2.3 – Fasce di età – tratto da JAMES, 2018, p. 38 

 

Notiamo che c’è anche una fascia importante che è denominata “impiegare motori di ricerca”. I 

ragazzi dai dodici ai quindici anni hanno registrato un risultato più basso degli altri, tuttavia l’uso di 

un motore di ricerca rimane per loro un’attività importante: essa si trova infatti al quarto posto tra 

ciò che viene fatto online dai giovani nel loro tempo libero.  

Sorge a questo punto un dubbio quando si pensa ai soggetti delle ricerche. Nel rapporto JAMES non 

è spiegato cosa cerchino i ragazzi, però, dati i loro interessi che spiccano nella figura 2.2 e all’inizio 

dello studio, lo si può immaginare: gli elementi che hanno registrato il maggior numero di risposte 

sono la ricerca di filmati musicali e di serie TV.  

È possibile presumere che i giovani ticinesi non usino frequentemente Google o altri motori di 

ricerca per effettuare ricerche di informazioni con l’intento di approfondire un tema o saperne di più 

su un dato argomento; lo scopo principale dell’uso di Internet nel tempo libero è quasi sempre lo 

svago.  

Questo è, a mio parere, un punto cruciale. Le tecnologie digitali sono diffuse capillarmente tra i 

giovani e vengono impiegate nel tempo libero soprattutto per divertimento; la scuola a volte 

richiede agli allievi di effettuare ricerche di natura diversa da quelle che essi sono abituati a fare 

quotidianamente, senza però fornire una formazione base nell’uso di motori di ricerca e nell’IL.  

Mi chiedo: chi educa i nostri allievi a riconoscere una fonte di qualità o a mettere in atto delle 

strategie di ricerca efficaci? Nessun docente alle scuole medie è incaricato ufficialmente di fare 

questo, però tutti hanno delle competenze da promuovere che si trovano, come abbiamo visto, nel 

PDS (p. 46). Tra i futuri docenti che si stanno diplomando, quanti contemplano questa problematica 

nel loro orizzonte didattico? 

 



Scuola ticinese e Information Literacy 

18 

Domande di ricerca  

 

Come fanno i docenti in formazione  a promuovere lo sviluppo delle competenze proposte da e-

education e dal Piano di studio nel campo dell’Information Literacy? 

 

O meglio: 

1. I docenti ticinesi in formazione sono consapevoli dell’esistenza di una proposta istituzionale 

di definizione delle competenze informatiche di base da raggiungere entro la fine della 

scuola obbligatoria? 

2. I docenti ticinesi in formazione si sentono abbastanza ferrati in questo settore per poter 

rispondere a questi bisogni? 

3. I docenti ticinesi in formazione si sentono a loro agio quando si tratta di organizzare attività 

che prevedono l’uso di tecnologie digitali? 

 

La mia ipotesi è che la maggior parte di loro non si senta ancora abbastanza preparata 

sull’argomento e che quindi sia necessario incrementare la sensibilizzazione sull’argomento in sede 

di formazione e formazione continua.  
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3. Quadro metodologico 

 

Strumento di raccolta dati 

 

Decido di utilizzare come strumento di raccolta dati un questionario in versione digitale. Il motivo 

della mia scelta è che il questionario mi sembra la soluzione migliore per integrare un approccio 

semi-strutturato, in modo da avere risposte precise e chiuse, ma anche descrizioni e commenti. La 

speranza è quella di ricevere anche qualche spunto di attività proposte dai docenti ai loro allievi.  

Procedo dunque nella raccolta dati con un questionario creato in Google (cfr. Allegato 1), in modo 

che esso possa essere facilmente diffuso ai docenti in formazione al secondo anno Master presso il 

Dipartimento Formazione e Apprendimento. I risultati sono anonimi e sono usati soltanto in questa 

ricerca.  

Il mio strumento di ricerca è suddiviso in quattro parti, che scandiranno anche la parte di 

presentazione e interpretazione dei risultati. Esse sono nominate come segue:  

 

1. Scuola ticinese e Information Literacy 

2. Cosa sai fare? 

3. Cosa fai a scuola?  

4. Profilo (dati demografici). 

 

Nella prima sezione si trovano domande di conoscenza generale sull’IL e su come essa è percepita 

dall’intervistato. Includo anche una piccola sezione in cui fornisco una definizione di IL; in questo 

modo si garantisce che i rispondenti facciano tutti riferimento a una definizione univoca. 

 L’obiettivo è capire il grado di importanza che i docenti in formazione attribuiscono a questo tema 

nella loro materia. Le risposte definiranno un’interpretazione per la prima domanda di ricerca.  

La seconda parte verte a fornire un quadro di riferimento delle capacità dei docenti in formazione. 

Scelgo quattro competenze fondamentali legate all’IL e chiedo agli intervistati di valutare la loro 

padronanza di questo ambito. Qui è inevitabile il fattore della soggettività nelle risposte; infatti io 

non valuto le capacità effettive con dimostrazioni pratiche e quantificabili oggettivamente, perché 

ciò potrebbe essere oggetto di un’altra ricerca: in questo lavoro mi interessa in modo particolare 

avere un’idea della percezione generale circa il livello di preparazione dei docenti che vogliono 

proporre lezioni pertinenti al contesto di formazione generale sopracitato. Qui, come nella parte 

successiva, si cercano risposte alla terza domanda di ricerca.  
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La sezione Cosa fai a scuola cerca di raccogliere informazioni su quali attività vengono svolte da 

chi già lavora e promuove le competenze pertinenti a questa ricerca. L’idea è che confrontarsi con 

gli altri docenti a prescindere dalla disciplina risulta arricchente a più livelli. In un quadro socio-

costruttivista di co-costruzione del sapere, è utile prendere spunti da esperienze fatte dai colleghi.  

Nella parte finale del mio questionario raccolgo informazioni sul curriculum dei docenti in 

formazione e riservo lo spazio per due interrogativi che intendono trovare una risposta alla domanda 

di ricerca numero due. Questo è il nodo che mi sta più a cuore. Qualora la mia ipotesi dovesse 

rivelarsi fondata, sarebbe possibile immaginare di poter organizzare una risposta ai bisogni 

formativi emergenti, di cui parlerò se sarà il caso.  

 

Campione di riferimento 

 

Il mio campione di riferimento è il pool dei docenti in formazione al secondo anno Master. Ho fatto 

questa scelta su suggerimento del mio relatore. Nel caso in cui la mia ipotesi dovesse trovare un 

riscontro positivo, si potrebbe pensare di indagare su questo tema anche tra i docenti diplomati del 

Cantone, estendendo il calibro della ricerca anche ad altri attori. Partendo dai risultati di questo 

lavoro, si può infatti provare a proporre una soluzione alle problematiche legate all’IL nella scuola 

ticinese, ad esempio con corsi di formazione continua.  
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4 Presentazione e interpretazione dei risultati 

Durante la raccolta dati hanno risposto al questionario ventiquattro docenti in formazione, con un 

tasso di risposta di circa il 30%. Questo potrebbe essere dato dal fatto che io abbia scelto di 

diffonderlo attraverso email e social media. Il tasso di risposta in questi casi non è mai totale.  

Qui sotto suddivido per materie i docenti in formazione che hanno partecipato alla ricerca (cfr. 

Tabella 4.1).  

 

Tabella 4.1 – docenti del campione di riferimento  

Materia  

 

Frequenza   

Italiano 6  

Matematica  6 

Educazione musicale 3 

Educazione fisica 3 

Geografia  2 

Tedesco e inglese  1 

Insegnamento religioso  1 

Visiva e arti plastiche  1 

Materia non nota  1 

 

Come primo dettaglio possiamo notare che non abbiamo un rappresentante per ogni materia 

insegnata alle scuole medie. Un altro dato interessante è che solo il 45,8 % (11) degli intervistati 

possiede un titolo Master (cfr. Item 4.2). Ciò può essere indice del margine formativo che ancora 

sussiste sia a livello disciplinare sia professionale.   

Nonostante pochi docenti abbiano risposto, posso comunque individuare delle tendenze nelle 

ricorrenze delle risposte, dato che esse sono in alcuni casi molto marcate. Pertanto ritengo che la 

qualità dei dati raccolti possa comunque essere rappresentativa della totalità degli studenti del 

secondo anno Master.  

Segnalo di aver classificato le domande con il nome di “Item”, suddividendole in quattro gruppi che 

corrispondono alle sezioni del questionario. Ognuna di loro ha come primo numero quello della 

sezione in cui si trova e come secondo quello della posizione che occupa. La primissima domanda 

dello strumento di ricerca sarà denominata quindi “Item 1.1”.  

  

Profilo dei rispondenti 

 

L’Item 4.4 rivela che i partecipanti coprono quasi tutto il suolo del Cantone. Soltanto la Valle 

Maggia è priva di rappresentanti nel campione di riferimento (cfr. Figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Item 4.4 

 

Il 58,3% dei partecipanti valuta appena sufficienti le loro capacità informatiche, mentre il 33,3% le 

valuta buone. Nessuno ritiene di avere ottime competenze informatiche: questo dato è abbastanza 

indicativo di come i docenti in formazione non ritengano di essere ben preparati in questo ambito, 

cosa che potrebbe ostacolare la trasposizione didattica delle competenze di IL. All’estremo opposto 

si trovano soltanto due persone, che hanno valutato insufficienti le loro capacità informatiche (cfr. 

Figura 4.2).  

 

Figura 4.2 – Item 4.6 
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Scuola ticinese e Informaiton Literacy 

 

I dati delle prime tre domande di questa sezione mostrano una tendenza interessante, soprattutto se 

messi a confronto (cfr. Figura 4.3, 4.4, 4.5). 

 

 

 

Figura 4.3 – Item 1.1 

 

 

Figura 4.4 – Item 1.2 

 



Scuola ticinese e Information Literacy 

24 

 

Figura 4.5 – Item 1.3 

 

A primo impatto colpisce una progressiva diminuzione delle risposte affermative. Su ventiquattro 

persone, sette affermano di conoscere il significato del termine Information Literacy; il che 

dimostra già che la maggioranza dei docenti in formazione non conosce nemmeno l’oggetto della 

mia ricerca. Ancora meno persone, tre su ventiquattro, dicono di conoscere il frutto del lavoro del 

gruppo del DECS che si è chinato su queste problematiche: il rapporto e-education, che può essere 

uno strumento di supporto utile ai docenti che intendono coordinare nella loro didattica le 

competenze dell’IL, risulta praticamente sconosciuto.  

La risposta alla terza domanda (Figura 4.5) è in linea con quanto detto finora: solo uno su 

ventiquattro ritiene di aver ricevuto informazioni sufficienti durante la sua formazione al DFA 

riguardo alle competenze di Information Literacy. La netta risposta negativa sembra, almeno in un 

primo momento, confermare la mia ipotesi. La percezione degli intervistati è quella di non 

conoscere a sufficienza l’Information Literacy. Si potrebbe pensare di includere nel progetto dei 

corsi di formazione continua la presentazione di alcuni modelli di riferimento, come ad esempio 

quello della JISC, che abbiamo visto nel Quadro Teorico.  

Le seguenti quattro domande evidenziano una tendenza opposta. Predominano infatti le risposte 

affermative e con valori alti. Nello specifico, una percentuale di partecipanti compresa tra il 75% e 

il 79% percento considera le competenze informatiche come importanti e organizza attività legate 

alla ricerca di informazioni. Questo crea una sorta di contrasto con quanto riscontrato prima: i 

docenti in formazione non conoscono le dinamiche della ricerca e della gestione delle informazioni, 

però sembrano fare uso di tecnologie digitali in classe e perfino organizzare attività che 

comprendono il coinvolgimento di competenze presenti nell’IL.  
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Infatti, diciotto di loro hanno valutato con un cinque o un sei (Figura 4.6) il grado di importanza 

delle suddette per i loro allievi.       

 

Figura 4.6 – Item 1.6 

 

 

Figura 4.7 – Item 1.7 

 

Notiamo che gli intervistati sono quasi tutti d’accordo. Solo uno ha attribuito un valore insufficiente 

al ruolo della scuola nello sviluppo dell’IL, mentre la netta maggioranza lo ritiene molto importante 

o importantissimo. Dato questo contesto di contrasto, sarà interessante confrontare le risposte nella 

sezione tre e vedere esempi concreti di attività svolte in classe.  
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Cosa sai fare? 

 

Dai risultati della seconda sezione emerge che i docenti in formazione si sentono globalmente ben 

preparati quando si parla di competenze legate all’IL. La percezione negli Item 2.1, 2.2 e 2.3, cioè 

quelli che richiamano la capacità di recuperare, valutare e condividere le informazioni risulta essere 

di buon livello. Il picco di risposte è infatti sempre sul cinque; tuttavia c’è un altro fattore degno di 

nota: questi tre Item presentano la stessa curva di risposte con piccole variazioni numeriche. Sul 

valore più alto, immediatamente dopo il cinque, troviamo sempre la seconda frequenza più elevata. 

Soltanto intervistati in una percentuale compresa tra l’8% e il 12% valutano come insufficienti le 

loro capacità pertinenti a competenze fondamentali dell’IL.  

Questo è interessante, perché anche se la maggior parte dei docenti in formazione non conosceva il 

concetto di “Information Literacy”, lo ritengono molto importante o addirittura essenziale e 

mostrano di aver acquisito in qualche modo le competenze principali. Ritengo che questo sia uno 

dei nodi principali della mia ricerca: potrebbe essere indice del bisogno di una maggiore presa di 

coscienza nell’ambito di questi processi, anche dato il contesto rivoluzionario nell’accesso alle 

informazioni che abbiamo vissuto. Se queste capacità fossero davvero percepite da tutti come 

importanti per i nostri allievi, sarebbe opportuno dare loro più attenzione e consolidare la 

preparazione lacunosa dei docenti che è emersa nella prima parte.  

L’ultimo Item, quello che concerne gli aspetti etici e legali connessi all’uso delle informazioni, 

mostra una tendenza diversa, che mostro nella Figura 4.8.  

 

Figura 4.8 – Item 2.4 

 

Quasi la metà dei docenti partecipanti ha valutato solo sufficienti le conoscenze di queste due 

dimensioni. Circa il 30%, invece, si posiziona su un valore insufficiente. Quest’informazione 

potrebbe essere utile in un’ottica progettuale, qualora la mia ipotesi dovesse trovare riscontro 
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positivo. Essa potrebbe infatti declinare ancora meglio i contenuti di eventuali corsi di formazione 

continua e adattarli ai bisogni dei docenti.   

 

Cosa fai a scuola? 

 

L’Item 3.1 mostra quanto si sentono pronti i docenti del campione a proporre attività di IL. Esso 

mostra una curva con un picco sulla quarta posizione, che corrisponde a un livello sufficiente di 

preparazione (cfr. Figura 4.9).  

 

 

Figura 4.9 – Item 3.1 

 

La netta maggioranza si sente in grado di proporre attività di questo tipo; resta comunque quasi il 

30% di loro che ha selezionato un valore basso. La percentuale è importante e mi fa riflettere sulla 

relazione che può intercorrere fra questi dati e quelli presentati nella sezione precedente. Se i 

docenti si sentono al 90% capaci in ambito di IL, come mai il 30% di loro afferma di non sentirsi in 

grado di organizzare attività che comprendano questo soggetto? Si potrebbe pensare di indagare su 

questo aspetto. Magari esiste una distanza tra le competenze di IL del docente e quelle necessarie a 

una proficua trasposizione didattica. Infatti dalle risposte dell’Item 3.1 si capisce che mancano 

informazioni sull’argomento. La mia attenzione è rivolta specialmente a questa porzione di docenti, 

perché grazie a loro si può forse comprendere ancora meglio i bisogni formativi che possono essere 

approfonditi.  

Le motivazioni fornite dagli intervistati per giustificare i valori compresi tra uno e tre si trovano 

all’Item 3.1. Segnalo che solo cinque persone su sette hanno fornito spiegazioni in merito:  

 

• poco si presta per la mia materia e dato il programma intenso; 
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• non sono abbastanza preparata; 

• perché non ho mai riflettuto a come proporre questo tipo di tematica in classe; 

• perché la mia materia non è strettamente legata e/o confrontata a questo tema; 

• dovrei soffermarmi e informami meglio sulle varie possibilità. 

 

Si potrebbero categorizzare queste risposte in due grandi gruppi: mancanza di preparazione e di 

informazioni, oppure distanza tra i contenuti disciplinari e l’IL. Le materie che sono percepite come 

lontane o non legate direttamente alle competenze dell’Information Literacy sono matematica ed 

educazione fisica. Forse sarebbe utile, oltre a rispondere alla mancanza di informazioni da loro 

individuata, anche sensibilizzare i docenti di tutte le materie sul fatto che l’IL è una competenza 

presente nel Piano di Sudio nel contesto di formazione generale Tecnologie e media. Per questo 

motivo essa può (o forse addirittura dovrebbe) permeare ogni disciplina.   

Vorrei aggiungere che nel caso della prima risposta rilevo un’ulteriore dinamica che è stata 

sollevata; non mi è totalmente chiaro quello che il partecipante intendesse dire, però quando si parla 

di programma intenso, l’elemento limitante per la progettazione di attività legate all’IL sembra 

essere il tempo a disposizione. Questo aspetto non l’avevo considerato e mi sorprende. 

Probabilmente, ho mantenuto un punto di vista centrato sulla mia disciplina, l’italiano, che si può 

intersecare facilmente con le competenze informatiche di base e dell’IL. Dati i risultati emersi 

dall’Item 3.2, possiamo ipotizzare che si percepisca la necessità di legare questa dimensione ai 

contenuti specifici di determinate materie, anziché a tutte. 

Inoltre vorrei aggiungere una riflessione sui due docenti che hanno affermato che la loro disciplina 

non si presta allo sviluppo di competenze legate all’IL. Uno di essi insegna matematica, mentre 

l’altro educazione fisica. Tra i sei partecipanti che insegnano matematica, solo uno non sente 

importante l’IL nella sua materia, pur riconoscendola come utile agli allievi nella sezione uno. La 

presenza di un riscontro negativo isolato nel caso della matematica mi fa pensare che in realtà l’IL 

sia considerata parte dell’orizzonte didattico anche dalla maggioranza dei docenti di matematica che 

non fanno parte del campione di riferimento. 

 Nella seconda parte di questa sezione, ha particolare rilevanza l’Item 3.3. Esso mostra che un 

docente in formazione su tre non promuove nessuna delle competenze di IL. Questo dato è 

perfettamente coerente con gli otto partecipanti che prima hanno inserito un valore minore o uguale 

a tre nell’Item 3.1. Loro rappresentano sicuramente una bella percentuale del campione di 

riferimento, ma rimangono rappresentativi della minoranza: più della metà in effetti ne tocca con i 

suoi allievi alcune o addirittura tutte (cfr. Figura 4.10).  
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Figura 4.10 – Item 3.3 

 

Su tredici persone che hanno risposto di lavorare con gli allievi su alcune competenze di IL solo 

otto hanno spiegato quali, rispondendo all’Item 3.4: 

 

• saper ricercare informazioni pertinenti e valutarle; 

• Tinkercad, ricerche per preparare presentazioni; 

• Ricerca di dati statistici da fonti attendibili - > quindi saper riconoscere una fonte 

attendibile e saper riconoscere i dati pertinenti; 

• Mi piacerebbe avere più spazi in termini di tempo da dedicare allo sviluppo di tutte queste 

competenze che, al momento, credo siano ancora troppo deboli tra i giovani adolescenti;  

• Laboratorio di scrittura di italiano con lavori di ricerca e redazione;  

• Ricerca di informazioni e capacità di farne una sintesi; 

• Competenza nel ricercare contenuti pertinenti al proprio scopo e capacità di rielaborare 

questi contenuti; 

• Ricerca di informazione, analisi, creazione di materiali multimediali.  

 

Si nota che la competenza dominante in queste risposte è la ricerca di informazioni, che è presente 

in sette risposte su otto. Una piccola parte dei docenti segnala di perseguire lo sviluppo del “saper 

riconoscere una fonte attendibile”. Essa è una competenza concettuale di primaria importanza e 

purtroppo sembra non essere molto trattata dai docenti in formazione con i loro allievi. Eppure è 

presente nel Piano di Studio, nel modello della JISC e nel rapporto di e-education. Per questo 

motivo, pare che ci sia il bisogno di maggiori chiarimenti in merito a questa particolare competenza 

in sede di formazione dei docenti.   
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Il cuore di questa sezione, intitolata “Cosa fai a scuola?”, è un piccolo sondaggio che raccoglie 

nell’Item 3.5 attività concrete che sono state svolte dai docenti in formazione nella loro professione. 

Sei persone su ventidue non hanno fatto alcuna attività e due non hanno risposto affatto all’Item. 

Gli spunti sono disponibili tra gli allegati (cfr. Allegato 2). Nella tabella sottostante interpreto le 

attività suddividendole secondo quella che potrebbe essere la competenza di IL principale.   

  

Tabella 4.2 – Attività proposte  

Competenza  Attività  

Ricerca di informazioni Ricerca di metodi per riciclare rifiuti a scuola; 

Ricerca a piccoli gruppi su temi legati a corpo e 

religione per la creazione di un cartellone; 

Ricerca su diverse band rock, comprendente 

anche una ricerca di informazioni per definire 

dell'argomento da approfondire; 

Ricerca di dati per determinare alcune 

grandezze: altezza di un mulo, capacità di un 

sacco di farina, velocità di una palla da calcio 

durante un tiro di rigore... Dapprima guidando 

gli allievi (2a media) poi lasciandoli sempre più 

autonomi; 

Gestione e condivisione delle informazioni Indagine statistica con discussione e paragone 

tra nazioni scelte da allievi;  

Laboratorio DFA riguardante la prevenzione e 

l’uso della rete; 

Produzione digitale  Creazione di un video usando materiali presi dal 

web;  

Ho creato un video che ho presentato agli allievi 

durante la situazione problema alla fine di un 

itinerario;  

Stampa 3D; 

Utilizzo di applicazioni per creare quiz. 

 

Quello che spicca dalla classificazione qui sopra è la forte presenza di attività legate alla ricerca di 

informazioni. Invece per quanto riguarda la gestione e la condivisione delle informazioni si nota che 

ne è stata indicata solo una. La mia indicazione non tiene conto del fatto che in un’attività possano 

essere toccate più competenze dell’IL.  

 

Bisogni formativi percepiti  

 

Gli ultimi due Item del questionario mostrano con chiarezza qual è il bisogno formativo dei docenti 

in ambito di Information Literacy. Nel caso dell’Item 4.8 (cfr. Figura 4.11), si nota che la maggior 

parte degli intervistati desidererebbe avere qualche corso in più su questo tema durante il DFA. 
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Tuttavia c’è il 33,3% di loro che non vorrebbe altri corsi durante la formazione; si può pensare che 

essi ritengano sufficientemente cospicuo il loro carico di lavoro e che preferiscano avere la 

possibilità di formarsi in seguito con più calma. Infatti ben il 100% dei partecipanti è d’accordo sul 

fatto che sarebbero utili dei corsi di formazione continua a questo proposito. È proprio l’Item 4.9 

(cfr. Figura 4.12) che risponde in maniera esaustiva alla mia ipotesi di ricerca.  

 

 

Figura 4.11 – Item 4.8 

 

 

Figura 4.12 – Item 4.9 
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5) Conclusioni  

 

Questo lavoro di ricerca è nato da una domanda personale che mi sono posto pensando alle richieste 

che i docenti fanno ai loro allievi in merito alla ricerca e alla gestione delle informazioni. La mia 

sensazione era che i docenti non insegnassero in modo sufficientemente approfondito agli alunni a 

utilizzare efficacemente un motore di ricerca oppure a riconoscere una fonte attendibile da una 

meno affidabile. Nonostante questo, a mio avviso, si richiede spesso ai ragazzi di fare entrambe le 

cose.  

In seguito ho declinato le mie domande di ricerca affinché potessero scansionare le conoscenze dei 

docenti in formazione. Uno dei miei obiettivi era quello di capire come i partecipanti auto-

valutassero le loro competenze in ambito di tecnologie digitali e Information Literacy.  

I dati che ho raccolto mostrano che i partecipanti hanno riconosciuto il loro bisogno di 

approfondimenti su questo argomento al fine di migliorare le loro proposte didattiche per includere 

le competenze di IL nel lavoro con le loro classi.  

Il numero dei docenti che hanno preso parte alla ricerca potrebbe rappresentare un limite di questo 

lavoro, poiché esso è ridotto rispetto al totale dei docenti attivi sul territorio cantonale. Inoltre anche 

la soggettività delle risposte rende difficile generalizzare i risultati all’intero Cantone, in certi casi. 

L’unica risposta che sembra permettere di farlo è proprio quella dell’Item 4.9, in cui tutti gli 

intervistati sono concordi.  

 

I docenti ticinesi sono consapevoli dell’esistenza di una proposta istituzionale di definizione 

delle competenze informatiche di base da raggiungere entro la fine della scuola obbligatoria? 

 

La maggioranza dei docenti intervistati ha mostrato di non conoscere l’Information Literacy né le 

competenze informatiche di base promosse dal DECS così come espresse. All’interno 

dell’organizzazione scolastica secondaria di primo grado non sono previsti corsi informatici 

obbligatori per tutti, nonostante si richieda nel Piano di Studio di raggiungere un certo standard 

entro la fine della quarta media. Questo implica che sta ai docenti delle varie discipline integrare le 

competenze connesse alle tecnologie digitali e all’IL.  

La mancanza di informazioni in merito ostacola questo processo e sarebbe opportuno sensibilizzare 

i futuri docenti per permettere loro di informarsi e di iniziare a lavorare anche in questo senso.  
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I docenti ticinesi si sentono a loro agio quando si tratta di organizzare attività che prevedono 

l’uso di tecnologie digitali? 

 

Una delle risposte all’Item 3.4 è: “mi piacerebbe avere più spazi in termini di tempo da dedicare 

allo sviluppo di tutte queste competenze che, al momento, credo siano ancora troppo deboli tra i 

giovani adolescenti”.  

Questo partecipante ha evitato la domanda dell’Item fornendo un’opinione personale. Essa può 

essere presa in considerazione ugualmente, perché è pertinente alla mia ipotesi di ricerca. Sono le 

stesse impressioni che ho avuto io e che ho esposto nell’introduzione di questo lavoro. 

Nell’Item 4.9 tutti i partecipanti concordano nell’affermare che corsi di formazione continua 

sarebbero utili al fine di approfondire le conoscenze necessarie a promuovere l’IL tra i giovani 

ticinesi. Dunque posso affermare che la risposta alla domanda che intitola questo paragrafo è 

negativa; tuttavia tra i docenti in formazione sono presenti la disponibilità e il desiderio di saperne 

di più. Infatti dalla prima sezione del questionario risulta chiaro che il tema è percepito come 

importante e che si attribuisce un ruolo preponderante alla scuola quando si parla di 

alfabetizzazione dell’informazione (cfr. Item 1.6-1.7).  

 

I docenti ticinesi si sentono abbastanza formati per poter rispondere a questi bisogni? 

 

Dai dati raccolti emerge che non è così. L’Item 3.1 mostra che è molto condivisa la sensazione che 

manchino informazioni a proposito dell’alfabetizzazione dell’informazione. Senz’altro questa 

lacuna in sé non è un grosso problema: il vero ostacolo è a mio parere che sembra mancare 

soprattutto la coscienza di questo bisogno di informazioni, che è oltretutto la prima competenza di 

una persona Information literate secondo Laura Ballestra.  

La soluzione potrebbe risiedere sia nelle istituzioni che nei singoli individui. Chi è a conoscenza 

dell’importanza di questo tema nella formazione dei futuri cittadini può senza dubbio condividere 

con i colleghi quello che sa. Inoltre ogni sede del Cantone potrebbe informare i rispettivi corpi 

insegnanti. Infine, azzardo un’ipotesi basata sui risultati di questa ricerca, che raccoglie le opinioni 

di 24 docenti in formazione soltanto: forse si potrebbe declinare meglio le competenze dell’IL, 

come hanno fatto numerose istituzioni e piani di formazione nel mondo, anche nei nostri strumenti 

di riferimento quotidiani. Mi riferisco in modo particolare al Piano di Studio. In questo modo si 

potrebbe sostenere sia i docenti sia gli allievi in questo grandissimo, ma insidioso processo di 

cambiamento nel mondo dell’accesso e della gestione delle informazioni.  

 



Scuola ticinese e Information Literacy 

34 

Prospettive di ricerca 

 

Le tendenze messe in evidenza potrebbero avere delle analogie con quelle dei docenti già diplomati 

e in servizio. Questa dimensione andrebbe esplorata con una raccolta dati più ampia estendendo il 

campione di riferimento a tutti i docenti attivi nelle scuole medie pubbliche del Cantone. In questo 

modo avremmo un quadro ancora più rappresentativo della realtà ticinese dell’Information Literacy.  

Sulla base delle attività proposte dai partecipanti, potrebbe essere creata una piattaforma digitale in 

cui i docenti possono condividere esperienze e materiali proposti pertinenti allo sviluppo dell’IL. 

Per realizzare questo progetto potrebbero essere coinvolti anche gli allievi, che possono ideare e 

sviluppare un sito internet utile anche ai docenti che vogliono prendere spunto per proporre attività 

alle loro classi.  

Prima di tutto però occorre a mio avviso rispondere ai bisogni formativi dei docenti ticinesi. Essi 

andrebbero messi a fuoco meglio. Se prendessimo come dato assodato che c’è il bisogno di corsi di 

formazione continua in questo contesto, potremmo sondare con un nuovo questionario il concreto 

bisogno di conoscenze delle TIC o di sapere come trasporre didatticamente le proprie competenze 

di ricerca.  
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7) Allegati  

 

1. Questionario di ricerca  

2. Attività  
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Allegato 1 

 

Sezione 1 – Scuola ticinese e Information Literacy 

 

Item 1.1 – Conosci il termine “information literacy”? 

 

Item 1.2 – Conosci il rapporto e-education, redatto dall’omonimo gruppo istituito dal DECS? 

 

Item 1.3 – Ritieni di aver ricevuto abbastanza informazioni sulle competenze legate all’IL da 

promuovere nelle scuole ticinesi, durante la tua formazione SUPSI? 

 

Item 1.4 – Le competenze informatiche fanno parte del tuo orizzonte in materia di traguardi di 

competenza per la scuola media? 

 

Item 1.5 – All’interno della tua programmazione prevedi attività legate alla ricerca di informazioni? 

 

Item 1.6 – Quanto pensi che siano importanti le competenze di Information Literacy per i tuoi 

allievi? (1 = poco; 6 = moltissimo) 

 

Item 1.7 – Quanto pensi che sia importante il ruolo della scuola nello sviluppo dell’Information 

Literacy? (1 = poco; 6 = moltissimo) 

 

Sezione 2 – Cosa sai fare? 

 

Item 2.1 – Capacità di applicare strategie di ricerca efficaci per recuperare le informazioni. 

 

Item 2.2 – Capacità di valutare il grado di pertinenza delle informazioni recuperate.  

 

Item 2.3 – Capacità di rielaborare, utilizzare e condividere i risultati.  

 

Item 2.4 – Conoscenza e applicazione degli aspetti etici e legali connessi all’uso dell’informazione.  

 

Sezione 3 – Cosa fai a scuola? 
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Item 3.1 – Ti senti in grado di proporre attività legate all’Information Literacy? (1 = per niente; 6 = 

sicuramente) 

 

Item 3.2 – Se hai risposto “no” o con un valore compreso tra uno e tre, spiega brevemente il motivo.  

 

Item 3.3 – Nel lavoro con i tuoi allievi prevedi attività che promuovono le capacità sopracitate? 

 

Item 3.4 – Se hai risposto “sì, alcune” alla domanda precedente, indica quali sono le competenze 

che promuovi.  

 

Item 3.5 – Potresti descrivere brevemente l’attività che ti ha soddisfatto di più in ambito di 

tecnologie digitali e Information Literacy? Se non ne hai fatte, scrivi “non ne ho fatte”.  

 

Sezione 4 – Profilo dei rispondenti 

 

Item 4.1 – Quale materia insegni? 

 

Item 4.2 – Possiedi: (Bachelor, Master, Dottorato) 

 

Item 4.3 – Hai già insegnato in una Scuola Media? 

 

Item 4.4 – In quale regione? (Saltare questa domanda se si ha risposto “no” a quella precedente) 

 

Item 4.5 – Hai già insegnato in altri ordini scolastici?  

 

Item 4.6 – Come valuti le tue competenze informatiche in una scala da uno a sei, dove sei è il 

massimo punteggio? 

 

Item 4.7 – Sesso: 

 

Item 4.8 – Credi che sarebbero utili dei corsi in più nella formazione di base al DFA per conoscere 

le tecnologie digitali e promuovere le competenze legate all’Information Literacy?  
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Item 4.9 – Credi che sarebbero utili dei corsi di formazione continua per conoscere le tecnologie 

digitali e promuovere le competenze legate all’Information Literacy? 

 

Allegato 2  

 

Utilizzo di applicazioni per creare quiz 

Stampa 3D 

Ricerca di dati per determinare alcune grandezze: altezza di un mulo, capacità di un sacco di farina, 

velocità di una palla da calcio durante un tiro di rigore... Dapprima guidando gli allievi (2a media) 

poi lasciandoli sempre più autonomi.  

Flipped Classroom nelle ore di tedesco in terza media attitudinale  

Laboratorio DFA riguardante la prevenzione e l’uso della rete  

Ricerca su diverse band rock, comprendente anche una ricerca di informazioni per definire 

dell'argomento da approfondire 

Ricerca a piccoli gruppi su temi legati a corpo e religione per la creazione di un cartellone 

Indagine statistica con discussione e paragone tra nazioni scelte da allievi.  

Ricerca di metodi per riciclare rifiuti a scuola 

Ho creato un video che ho presentato agli allievi durante la situazione problema alla fine di un 

itinerario 

Creazione di un video usando materiali presi dal web 
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