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Abstract 
 
 
Il concetto di apprendimento permanente (lifelong learning) è un concetto cardine dei nostri 

tempi, garantisce una cittadinanza attiva nella società, ed è promosso a vari livelli da enti ed istituzioni 

politiche, culturali, educative ed economiche a livello nazionale ed internazionale; anche il Piano di 

Studi della scuola dell'obbligo ticinese1 del 2015, e la Politica bibliotecaria del Canton Ticino2 ne 

fanno riferimento. Il concetto di apprendimento "durante tutta la vita" è strettamente legato alla 

nozione di information literacy3. 

 

Attraverso una breve sintesi sull'evoluzione del concetto di competenza informativa e le sue 

diverse accezioni in ambito biblioteconomico, si vedrà come l'educazione alla ricerca documentale, 

a partire dalla scuola media, sia fondamentale per educare gli studenti a produrre nuova conoscenza 

personale attraverso un confronto critico  e consapevole con le fonti documentali e nel contempo 

maturare una consapevolezza circa la metodologia del processo stesso di ricerca (ovvero del processo 

di apprendimento), aggiungendo, alle conoscenze disciplinari acquisite attraverso la ricerca, un sapere 

trasversale, trasferibile in altri contesti della vita nei quali si è chiamati a risolvere un problema 

conoscitivo. 

 

Il luogo ideale per questo tipo di apprendimento, che sottende un approccio costruttivista e tende 

all'attivazione di competenze trasversali, e permea appunto la nozione di apprendimento permanente 

e duraturo, è la biblioteca, che permette un'attività didattica altra rispetto alla prassi 

dell'apprendimento in aula; la biblioteca offre spazi, strumenti di lavoro e risorse documentali 

organizzati e quindi potenzialità didattiche differenti, e la figura del bibliotecario, forte del suo sapere 

sugli universi informativi e documentali, costituisce senz'altro una risorsa didattica fondamentale. 

 

L'educazione a questa competenza avviene attraverso la sperimentazione pratica; nel nostro 

contesto viene presentata un'attività di laboratorio di ricerca documentale, inserita in un contesto 

 
1 Punto 1.1.6 delle Competenze traversali del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese del 2015, pag. 40, 

che fa riferimento alla “Strategie di apprendimento”. 
2 Art. 8 della Politica bibliotecaria del Canton Ticino del 29 aprile 2016.  
3 Tuttavia, entrambi i documenti programmatici menzionati sopra, non hanno previsto di istituzionalizzare il ruolo 

della biblioteca e le figure professionali che vi operano in questo compito educativo. Nel Piano di Studio non viene mai 

esplicitato il concetto di educare a documentarsi, e nemmeno quello più generale del “processo di ricerca delle 

informazioni”. 



 

  
 

disciplinare (Storia). Per svolgere il compito assegnato, gli studenti dovranno ricercare informazioni 

in fonti documentali (Periodici, Banche dati e Siti web) già assegnate. Verranno introdotti all’utilizzo 

della scheda di valutazione del documento, quale strumento di lavoro e di esercizio per il confronto 

con una prima (e sommaria) analisi bibliografica e semantica del documento.  

 

Verrà proposto l'utilizzo del "Diario personale di lavoro", quale strumento per indurre gli studenti 

ad una meta riflessione sul processo di ricerca quale processo di apprendimento e sulla complessità 

dell'universo informativo /documentale. Viene quindi proposto un modello di Diario personale di 

lavoro ed una guida alla sua compilazione, adattati e semplificati per l'utenza specifica alla quale è 

destinata l'attività didattica proposta (4° media). 

 

La restituzione di questa nuova conoscenza può avvenire in diverse modalità; se ne proporranno 

alcune, quali rappresentazioni, letture, video e tutorial o altra creazione congeniale alle modalità di 

comunicazione tra i giovani. 
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1. Introduzione  

 
Nel periodo di pratica svolto in una biblioteca di scuola media, mi è capitato di aiutare studenti 

nella ricerca di documenti per lo svolgimento di un compito scolastico; redigere una presentazione 

scritta su un tema (dato o a scelta).  Ho potuto osservare che, se nei migliori dei casi venivano fornite 

allo studente indicazioni su alcune regole redazionali per la stesura del testo, in particolare sulla sua 

struttura (introduzione, corpo del testo suddiviso in capitoli, conclusioni), queste non erano di regola 

accompagnate da indicazioni sulla metodologia della ricerca (documentale), sulla verifica delle fonti 

consultate, e nemmeno sulle regole di citazione e di stesura di una (anche minima) bibliografia. Di 

fatto quindi, gli studenti si premuravano di trovare un testo, unico, dal quale copiare dati e 

informazioni utili. Il loro obiettivo si focalizzava sulla stesura del testo richiesto, senza porsi nessuna 

domanda sulla tipologia del documento consultato e sulla necessità di rielaborare l’informazione 

raccolta. 

Il presente lavoro nasce quindi dalla maturata convinzione della necessità di proporre attività di 

educazione alla ricerca, declinate e modulate per fasi e livello scolastico degli studenti, inserite in un 

contesto disciplinare. 

Secondo il modello sviluppato da Ballestra (Ballestra, 2011) circa l’acquisizione della 

competenza informativa, per permettere allo studente di elaborare il percorso di ricerca effettuato ed 

al docente di valutare l’avvenuta acquisizione di una nuova consapevolezza sul processo di ricerca 

quale processo di apprendimento, il “Diario personale di lavoro” diventa uno strumento importante 

di restituzione su quanto appreso circa il tema indagato e la metodologia di ricerca.  

L’attività didattica sviluppata “Connettersi al sapere, ovvero piccola indagine biografica su 

personalità emigrate del territorio. Una proposta di educazione alla ricerca documentale per una 4° 

media” (progettata inizialmente per il conseguimento del Modulo 03 “Biblioteche scolastiche” 

secondo il programma di formazione DAS BSI 2019-2020 e poi modificata ed adattata alle esigenze 

attuali) diventa il pretesto, ovviamente inserito in un contesto disciplinare, per una pratica della 

ricerca documentale, e del processo di ricerca di informazioni in generale, premessa necessaria per 

diventare cittadini attivi nella società contemporanea. 
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2. La competenza informativa (Information literacy)  

2.1. Una definizione e una visione 

 
La letteratura biblioteconomica ha sviluppato negli anni definizioni e accezioni diverse del 

concetto di information literacy; a seconda della prospettiva con la quale si intende la nozione di IL, 

si identificano approcci didattici ed interventi formativi specifici Ballestra, 2011, pag. 59). 

Sintetizzando, si può riferire che negli anni si è passati da una concezione meccanicista dell’IL, 

dove l’obiettivo era quello di fornire agli utenti un‘istruzione bibliografica e nozioni tecniche e 

strumentali per la ricerca dell’informazione (Information literacy instruction) ad una visione più 

ampia che comprende “l’acquisizione di consapevolezza circa la complessità dei diversi universi 

informativi, la necessità di approcciarsi all’informazione con un atteggiamento critico e di utilizzare 

costruttivamente le informazioni, nel rispetto delle norme giuridiche ed etiche” (Lepori, 2014, pag. 

1). 

In quest’ottica, le conoscenze e le abilità nell’utilizzo delle tecniche di ricerca delle 

informazioni sono un prerequisito e rivestono un ruolo strumentale per costruire nuova conoscenza 

per sé o per gli altri attraverso un confronto critico e consapevole con le fonti informative per 

risolvere un problema, ovvero in riferimento al proprio bisogno conoscitivo e informativo. Questo 

passaggio di paradigma è stato catalizzato dalla facilità di accesso alle fonti informative e alla loro 

notevole diffusione grazie al web e alle nuove tecnologie (Lepori, 2014). 

 

Secondo questa prospettiva, le attività formative devono avvenire attraverso la pratica della 

ricerca di informazioni (nello specifico in attività di ricerca documentale) in un contesto disciplinare: 

la valutazione delle conoscenze acquisite non si limita quindi a risultati verificabili in ambito 

disciplinare, ma alla verifica di una maturata consapevolezza circa il processo di indagine 

documentale e la complessità degli universi informativi (Ballestra, 2011). 

 

L’educazione a questo tipo di competenze (Information literacy education) passa attraverso 

la sperimentazione di processi di ricerca e sottende un approccio costruttivista (Lepori, 2014, pag.3). 

In questo contesto, l’educazione è intesa quale strumento attivatore di un processo di costruzione 

della conoscenza (atto creativo), che promuove un funzionamento cognitivo in grado di affrontare 

compiti complessi. Attraverso la didattica della situazione problema viene stimolata l’elaborazione 

attiva del proprio pensiero per acquisire conoscenze ed abilità, e promuovere comportamenti, 
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atteggiamenti e competenze (Ballestra, 2011).  Questi processi di costruzione della conoscenza 

permeano la nozione di apprendimento duraturo ed autonomo. 

 

A corollario di questa visione, una persona information literate, ovvero che possiede 

competenza informativa, possiede le abilità necessarie per un apprendimento autonomo e 

permanente. Riferiscono le linee guida della IFLA/Unesco sulle biblioteche scolastiche4, come 

l’information literacy offra una metodologia di apprendimento in tutti contesti disciplinari e della 

vita in generale, poiché chi è dotato di competenza informativa è in grado di riconoscere il proprio 

bisogno informativo,  di accedere alle informazioni per risolvere un problema dopo averle 

selezionate, valutate, organizzate, rielaborate e comunicate attraverso il prodotto della propria 

ricerca, in definitiva di imparare in modo autonomo: “si è information literate in primo luogo se si 

è in grado di capire quando è necessario cercare informazioni e in secondo luogo se si è in grado di 

localizzare, valutare e usare efficacemente le informazioni necessarie. Sono information literate 

coloro che hanno imparato ad imparare.”  

2.2. Il lessico e la terminologia  
 
La traduzione italiana del termine inglese information literacy non trova unanimità ;  in effetti 

ritroviamo le locuzioni “competenza informativa”, “alfabetismo informativo” oppure “educazione 

all’informazione” (Lepori, Natalia, 2014, pag.6); utilizzeremo, nella redazione del nostro testo,  la 

locuzione  “competenza informativa” , seppur apparentemente riduttiva rispetto al lemma 

“alfabetismo informativo”, poiché così viene tradotto il termine inglese nel progetto e-lib.ch "La 

competenza informativa nelle università svizzere", e in altri documenti ufficiali di riferimento, quali 

la “Politica bibliotecaria del Cantone Ticino” del 29 aprile 2016.5   

2.3. La competenza  

Nel panorama educativo svizzero, il termine “competenza” include 3 forme di sapere definite 

come conoscenza (sapere), capacità o abilità (saper fare) e atteggiamenti (saper essere). Nella visione 

più ampia dell’IL, il focus viene posto sull’acquisizione di un atteggiamento critico al compito che si 

sta svolgendo, atteso che il “sapere” e “saper fare” siano requisiti strumentali al “saper essere”. La 

 
4 International Federation of Library Associations and Institutions (www.ifla.org) 
  
5 Nel suo testo, Natalia Lepori offre una panoramica delle diverse accezioni di significato nella traduzione italiana nel 

contesto svizzero. Per uno sguardo più internazionale si rimanda a Ballestra (2011, 46-54) e al sito 

http://www.ifla.org/information-literacy 
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modalità didattica di un’educazione alle competenze passa attraverso un approccio costruttivista che 

induca ad attivare risorse cognitive, affettive e volitive individuali o esterne per fare fronte a un 

compito.  Nello specifico, un’ attività laboratoriale (situazione pratica) assistita e guidata di 

educazione alla ricerca, nella quale gli studenti possano sperimentare le singole fasi del processo di 

ricerca, mantenendo tuttavia costantemente lo sguardo sull’intero processo, appare la migliore 

modalità di apprendimento: si impara a fare ricerca attraverso percorsi guidati di ricerca, ovvero 

situazioni esperienziali basati su compiti autentici e significativi per l’allievo, che offrono occasioni 

di apprendimento;  in altri termini,  la ricerca si impara svolgendola. (Lepori, 2020).  

La letteratura biblioteconomica fa riferimento al nesso tra competenza informativa e biblioteca, 

quale luogo ideale di apprendimento per l’attuazione di un curricolo scolastico declinato per 

competenze. Il sapere viene acquisito e si trasforma in competenza quando lo studente lo sa utilizzare 

in nuove situazioni; è fondamentale che tutte le istanze educative e didattiche, compresa quindi la 

biblioteca promuovano e favoriscano lo sviluppo delle competenze trasversali che permettono a chi 

apprende, di accedere alla conoscenza / sapere in modo permanente e durante tutta la vita. (Cristini, 

2014, pag. 38) 

3. L’ approccio relazionale con l’informazione  

3.1. Le sette facce della competenza informativa  

 
Noi utilizzeremo quale riferimento teorico il modello6 ipotizzato dalla ricercatrice Christine 

Bruce nel 19947, che parte dal presupposto  che un processo di apprendimento è tale solo quando il 

discente sviluppa un proprio sapere, costruito attraverso un’elaborazione personale di quanto 

proposto dall’ambiente formativo, ovvero dalle conoscenze acquisite durante il processo di 

apprendimento (Ballestra, 2011, pagg. 59–70 ). Lepori sintetizza efficacemente le sette 

concezioni/aspetti della competenza informativa (Lepori, 2014, pagg. 5–6); per ogni aspetto, 

proveremo ad associare dei possibili obiettivi di apprendimento per la scuola media, così come 

definiti dal Piano di Studio delle scuola dell’obbligo ticinese8, secondo lo schema seguente: 

 

 
6 Per l’elaborazione di questo modello sono state prese in considerazione le concezioni più diffuse secondo un 

campione di utenti professionisti, esperti nella ricerca di informazioni. 
7 Il modello relazionale di Bruce è stato utilizzato quale quadro di riferimento teorico da Natalia Lepori nella sua 

esperienza didattica alla Scuola cantonale di commercio 
8 cfr. capitolo 4.2 
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Modello relazionale di Bruce declinato in 7 concezioni 

 

Le 7 concezioni Obiettivi di apprendimento del Piano di Studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della 

Scuola. Dipartimento dell’educazione, della cultura 

e dello sport, 2015). 

1.  Utilizzo delle tecnologie dell’informazione Sapere utilizzare e fare buon uso delle tecnologie 

digitali, per accedere all’informazione. Questo 

aspetto è in parte trattato nel programma di 

alfabetizzazione informatica nell’ambito di 

“Tecnologie e media” (Formazione generale,  pag. 

44). 

2. Conoscenza delle fonti informative, per il 

recupero efficace dell’informazione in modo 

autonomo 

Implica la conoscenza delle fonti (banche dati, siti 

web, scaffale aperto e archivi); della tipologia di 

documenti (narrativa, saggistica, opere di 

riferimento e di sintesi, opere di approfondimento) 

e della loro valutazione circa l’affidabilità e la 

pertinenza. Si attivano quindi delle “Strategie di 

apprendimento” (Competenze trasversali, pag. 41). 

3.  Il processo di ricerca; la consapevolezza che un 

processo di ricerca è caratterizzato da fasi e 

strategie da mettere in atto per soddisfare un 

bisogno informativo, che nasce dalla necessità di 

risolvere un compito o prendere una decisione. 

Saper riconoscere il proprio bisogno informativo e 

costruire una strategia ed una sintassi di ricerca 

adeguata ad interrogare cataloghi o banche dati. 

Attivazione di plurime competenze; “Sviluppo 

personale”, “Pensiero critico e riflessivo” e 

“Strategie di apprendimento” (Competenze 

trasversali, pag. 30-41). 

4. Capacità di controllo delle fonti Saper gestire e conservare l’informazione per un 

successivo recupero, ad esempio attraverso una 

scheda di valutazione (analisi bibliografica e 

semantica del documento) e la redazione di una 

bibliografia. Attivazione di un “Pensiero riflessivo 

e critico” e “Strategie di apprendimento” 

(Competenze trasversali, pagg. 36 e 40 

 
 

Questi primi quattro aspetti costituiscono delle abilità tecniche e strumentali, prerequisiti 

fondamentali per il processo di apprendimento. Il raggiungimento di queste abilità può essere 
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valutato / tracciato attraverso degli indicatori misurabili. Queste abilità possono essere esercitate 

nella scuola dell’obbligo, come vedremo nella nostra proposta di laboratorio. 

 

 

5. Capacità di costruzione di conoscenza personale Attraverso l’impiego critico dell’informazione in 

nuovi ambiti (finora poco conosciuti).  Attivazione 

delle competenze di “Sviluppo personale” e 

“Pensiero riflessivo e critico” (Competenze 

trasversali, pagg. 29 e 36). 

6. Capacità di sviluppare nuove idee Utilizzando l’informazione si va ad ampliare la 

propria conoscenza attraverso lo “Sviluppo 

personale” di nuove idee (creatività, intuizione), 

formulando ad esempio nuove ipotesi (Competenze 

trasversali, pag. 29). 

7. Capacità di usare le nuove informazioni e 

condividerle a vantaggio degli altri 

 

Comunicazione del proprio prodotto finale agli altri 

in modo appropriato rispettando le regole 

redazionali, i diritti di autore e citando 

correttamente. La competenza attivata e lo 

“Sviluppo personale” (Competenze trasversali, 

pag. 29) 

 
 

Queste ultime tre concezioni integrano l’aspetto soggettivo e rivelano un aspetto dinamico 

dell’informazione, che diventa tale solo quando viene rielaborata e restituita in modo soggettivo e 

continuo, poiché essa evolve unitamente all’evoluzione di chi fa ricerca. Il ricercatore interagisce 

quindi con l’informazione, instaura una sorta di “dialogo con i documenti reperiti” ed infine la 

interpreta sulla base delle conoscenze acquisite e del sapere personale pregresso (Ballestra, 2011, 

pag. 67). Ballestra mette in rilievo il fatto che, le sette facce dell’IL, sebbene ben delineate, siano in 

relazione tra loro e costituiscano “un insieme complesso, ma unitario” che permettono di instaurare 

una relazione critica e consapevole con l’informazione. (Ballestra, 2011, 68).  

 

Di conseguenza, anche la didattica della metodologia di ricerca deve tenere in considerazione 

questo aspetto e, nell’esercitazione attiva delle singole fasi della ricerca, bisogna tenere in 

considerazione l’intero processo. 
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Nella visione di Bruce il focus viene quindi posto sulla relazione che si instaura tra chi cerca 

l’informazione e l’informazione stessa; attraverso l’acquisizione di un atteggiamento critico nei 

confronti del materiale reperito e una competenza interpretativa e di rielaborazione a partire dal 

bagaglio conoscitivo personale, l’informazione diventa tale e diventa utilizzabile:  “la ricerca di 

informazione come atto di apprendimento e di costruzione di conoscenza da parte del ricercatore” 

(Lepori, 2014, pag. 9).   

 

L’educazione al processo di ricerca viene quindi intesa quale processo di apprendimento, e 

non come un’educazione alla ricerca di informazioni; abilità e attitudini nel fare ricerca vanno 

acquisite attraverso l’esercitazione e una pratica esperienziale. Interessante ad esempio quanto 

riferito da Ballestra, ovvero che intuito e creatività si esercitano attraverso la pratica del processo di 

indagine documentale, affinché divengano una sorta di habitus mentale; solo chi ha maturato 

esperienze di questo tipo e esperimentato la complessità dell’indagine intuisce quali documenti 

scegliere e come utilizzarli per soddisfare il proprio bisogno informativo (Ballestra, 2011, pagg. 98–

99).  È su quest’aspetto, ovvero sullo sviluppo e sull’acquisizione di un atteggiamento esercitato in 

un contesto di apprendimento, che verterà l’utilizzo di un Diario personale di lavoro. 

3.2. L’educazione a documentarsi 

Sull’acquisizione di un atteggiamento in riferimento alla ricerca si intende l’espressione 

“educare/imparare a documentarsi” , in quanto, come evidenziato da Ballestra (Ballestra, 2011, pag. 

53)  e ben illustrato da Lepori “non esiste informazione se non all’interno di un documento: la 

capacità di distinguere i documenti, di descriverli a partire dagli apparati para-testuali e di 

interpretarli in funzione del contesto all’interno del quale sono stati prodotti e diffusi è quindi un 

aspetto fondamentale dell’ Information literacy education”(Lepori, 2014, pag. 9).  

Secondo il modello sviluppato da Ballestra (Ballestra, 2011, pagg. 75–80), una didattica della 

competenza informativa passa attraverso un processo di ricerca documentale, che “presuppone da 

parte di chi apprende, l’acquisizione di conoscenze sulla forma, la struttura e le diverse tipologie dei 

documenti. L’intervento nel progetto educativo di persone formate in ambito biblioteconomico non 

dovrebbe quindi limitarsi all’istruzione sulle procedure per consultare gli strumenti di ricerca e sulle 

regole per una corretta citazione delle fonti, ma contemplare anche la condivisione di una serie di 

conoscenze riguardanti la complessità e la varietà degli universi documentali disponibili e un 

approccio critico ai documenti” (Lepori, 2014, pag. 9).   
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Questo poiché molteplici sono le possibilità di relazionarsi con i documenti, stante la loro diversa 

tipologia (siti web, opere di divulgazione, articoli di periodico, dati statistici, immagini, documentari, 

…) e le finalità per le quali i documenti sono prodotti (studio, svago, divulgazione, …) come 

ovviamente è individuale il bisogno informativo che si intende soddisfare. 

L’imparare a documentarsi secondo il modello concepito da Ballestra (Ballestra, 2011, pagg. 75–

80) considera i seguenti obiettivi:  

• La modifica della propria concezione di come individuare, valutare e utilizzare le fonti 

informative utili a capire, conoscere e decidere;  

• Lo sviluppo di attitudini e competenze e l’apprendimento di abilità;  

• La visione secondo la quale l’informazione si presenta sotto forma di testi, che vanno letti 

secondo il paratesto, inseriti in un determinato contesto;  

• La conoscenza dell’universo complesso (forma e struttura) dei documenti.  

 

Di conseguenza, sempre secondo Ballestra, l’intervento didattico si concentra sulla ricerca 

documentale (Ballestra, 2011, pag. 80). La proposta di attività presentata (cfr. cap. 6) si concentra in 

particolare sulla conoscenza delle diverse tipologie di documenti e richiama quindi la 2. concezione 

dell’IL secondo il modello interpretativo di Bruce.  

 

Provando a sintetizzare, assumendo il modello sviluppato da Ballestra (Ballestra, 2011, pagg. 

236–237), possiamo definire la competenza informativa come lo sviluppo di un atteggiamento nei 

confronti dei documenti per la costruzione di nuova conoscenza; l’informazione viene sempre 

veicolata da un documento, che viene letto nel suo insieme come testo, da interpretare attraverso il 

suo paratesto, inserito in un preciso contesto che ne attribuisce il significato. Il processo di 

apprendimento avviene attraverso l’esecuzione di percorsi guidati e strutturati per fase, (e 

l’accompagnatore diventa un punto di riferimento importante, cfr. cap. 4.1.) che comportano il 

recupero e l’utilizzo di documenti, in un contesto disciplinare. Attraverso il confronto con i 

documenti, si impara a conoscerne le diverse tipologie, per forma e contenuto, e a descriverli dal 

punto di vista bibliografico e semantico, per elaborare un prodotto finale che attesti il percorso 

effettuato per la scelta dei documenti ed il loro utilizzo. La valutazione dell’apprendimento deve 

basarsi sulla rilevazione di come siano cambiati i modi di pensare la propria relazione con i problemi 

informativi. In questo senso, approntare uno strumento quale il Diario personale di lavoro potrebbe 

rivelarsi di grande utilità. 
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3.3. Le fasi del processo di ricerca documentale  

 

Il processo di ricerca, e nello specifico il processo di ricerca documentale,  che sottende in 

questa accezione la capacità di affrontare un compito promuovendo al contempo un apprendimento 

significativo attraverso la costruzione di nuova conoscenza  (Cristini, 2014, pagg. 36–37 ; Ballestra, 

2011, pag.88) si articola in più fasi. Nello schema seguente, le fasi vengono presentate in maniera 

sintetica, senza approfondirne i contenuti; ci preme tuttavia trasmettere la consapevolezza che un 

processo si articola in più tappe, strettamente collegate tra loro in un disegno organico.  

Le fasi sono le seguenti: 

1) Analisi preliminare dell’argomento con l’ausilio di diversi strumenti: documenti di sintesi, 

brainstorming, costruzione di mappe concettuali e terminologiche, redazione di un diario di lavoro. 

2) Circoscrivere l’argomento (dopo averne esplorato la complessità) ed individuare un 

argomento di ricerca ed esprimerlo in forma di ipotesi (domanda di ricerca). 

3) Ricercare i documenti utili: in biblioteca, dopo averne mappato gli spazi, sui cataloghi e 

banche dati, dopo averne imparato la sintassi di ricerca. Allestire una descrizione bibliografica e 

semantica della notizia bibliografica recuperata. 

4) Raccogliere e organizzare i documenti, per poterli recuperare e citare correttamente a 

beneficio delle proprie argomentazioni. 

5) Redigere la relazione di ricerca, rispettando le regole redazionali e di corretta citazione delle 

fonti. 

(Ballestra, 2011, pagg. 66–79; Lepori, 2020) 

 

Nel contesto di scuola media, quale quello che ci interessa e ci occupa, i percorsi e gli obiettivi 

devono essere esemplificati e ridimensionati, e ricondotti a singole fasi, senza necessariamente 

contemplare tutte le fasi del processo di ricerca9. 

Un aspetto molto interessante, che qui non viene affrontato ma solo accennato e potrebbe essere 

rimandato ad altra occasione, è l’evolversi degli stati emotivi di chi fa ricerca. Dall’ansia iniziale che 

accompagna i primi passi nell’esplorazione del tema, al passaggio ad uno stato di soddisfazione una 

volta individuato l’argomento da indagare, fino alla gioia del risultato finale (Kuhlthau, Carol Collier. 

 
9 Per un approfondimento sulle diverse fasi di ricerca, i compiti complessi che si è chiamati ad affrontare e l’utilizzo di 

strumenti adeguati ad assolverli, si rimanda al saggio di Cavaleri & Ballestra “Manuale per la didattica della ricerca 

documentale” (2014). 
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Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services. 2nd ed. Westport, Conn: 

Libraries Unlimited, 2003,	cit. in Lepori, 2020). 

4. Promozione della competenza informativa nella biblioteca scolastica 

4.1. La biblioteca come luogo di apprendimento, il bibliotecario come formatore 

Due sono i documenti internazionali più significativi per quello che attiene il ruolo della 

biblioteca scolastica nello sviluppo della competenza informativa: le Linee guida IFLA ed il 

Manifesto UNESCO.  A livello cantonale vige la Politica bibliotecaria del Canton Ticino del 29 aprile 

2016 che indica al suo punto 8: 

“Le Biblioteche scolastiche sono chiamate a fornire gli strumenti necessari e a promuovere la 

competenza informativa negli istituti di formazione.”  

In realtà, la biblioteca scolastica è considerata principalmente come luogo di promozione ed 

educazione alla lettura. Nel curricolo formativo di scuola media, è previsto un unico momento 

istituzionalizzato per la presentazione della biblioteca, dei suoi spazi e del suo utilizzo. Di regola, 

questo momento si realizza in prima media, nelle prime settimane di settembre, durante le ore di 

italiano. La frequentazione della biblioteca da parte di un docente, durante l’anno scolastico è ancora 

percepita come qualcosa in più, al di fuori del programma scolastico. La biblioteca non è sentita come 

spazio educativo, ed il bibliotecario è considerato una figura esterna al sistema educativo; né 

biblioteca, né bibliotecario vengono percepiti quale risorsa didattica. 

La biblioteca invece si potrebbe configurare quale luogo ideale di apprendimento, in particolare 

per quello che attiene la sperimentazione attiva del processo di ricerca documentale secondo un 

approccio costruttivista.  

Un ambiente di apprendimento diventa tale grazie alla conformazione degli spazi (che offrono 

modalità didattiche alternative alla prassi della lezione in aula),  agli attori coinvolti, agli 

atteggiamenti e alle pratiche adottate, alle regole e ai tempi concordati, alle risorse e agli strumenti a 

disposizione e infine ad “un insieme di aspettative rispetto al processo di apprendimento” (Lepori, 

2020); offre quindi un ‘idea di laboratorio e forma per competenze. 

Per laboratorio si intende la sperimentazione di pratiche di ricerca guidate, attraverso le quali 

(attraverso l’esperienza)  si realizza un’evoluzione delle conoscenze sul tema (ambito disciplinare) e 
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la razionalizzazione del processo di ricerca stessa e di come avviene” (Cavaleri & Ballestra, 2015, 

pag. 45). La didattica laboratoriale della ricerca documentale si rivela quindi un mezzo idoneo ad 

attivare, sviluppare e migliorare capacità e attitudini nella ricerca.   

La biblioteca scolastica, con il suo repertorio di fonti documentarie selezionate, analizzate e 

organizzate e con la presenza della figura del bibliotecario quale guida/formatore attraverso 

l’universo dell’informazione/documentazione (Ballestra, 2011, pag. 193), “diventa  il luogo deputato 

per sviluppare itinerari di ricerca (sviluppare la capacità di fare fronte ad un compito) e di confronto 

con l’informazione basati su compiti autentici di esperienza e significativi per l’allievo, impegnato a 

costruirsi occasioni di apprendimento” (Cristini, 2014, pag. 35). 

La biblioteca diventa luogo di educazione a tutto tondo. 

Il bibliotecario è la figura professionale che ben si inserisce in questo contesto, poiché  il suo 

sapere tecnico di specialista dell’informazione, gli permette di insegnare “ la natura complessa e 

inesauribile dei documenti ed a interagire con essi “ (Ballestra, 2011, pag. 13) e la complessità in 

generale del mondo dell’informazione (Ballestra, 2011, pag. 155). 

Il bibliotecario, che accompagna l’allievo nel processo di ricerca diventa un punto di riferimento 

importante. Non unicamente nell’accompagnare l’allievo nell’acquisizione degli strumenti per 

accedere alle informazioni (dove?), con quale sintassi di ricerca (come le ricerco?), che tipo di risorsa 

serve (cosa?), come organizzarle e citarle all’interno dello scritto (regole per una corretta citazione 

delle fonti e l’allestimento di una bibliografia), ma anche come riferimento per una riflessione, per 

una discussione, per indagare ulteriormente le proprie motivazioni. Il bibliotecario può supportare lo 

studente nell’utilizzo degli strumenti di ricerca delle informazioni, ma soprattutto nell’acquisizione 

di un metodo di lavoro (già tipico della professione), fornendo indicazioni precise che consentano 

allo studente di fare scelte ponderate per argomentare le proprie domande di ricerca. Questo significa, 

sul piano della didattica, portare gli studenti tra le altre cose, a ragionare su una domanda di ricerca, 

confrontarsi con diverse tipologie di documenti, a scrivere “per capire”, ad esempio attraverso la 

redazione di una scheda bibliografica oppure di un diario personale di lavoro (Ballestra, 2011, pag. 

198). Su questi aspetti si concentrerà l’attività laboratoriale che presenteremo nei prossimi capitoli. 

Questi obiettivi formativi dovrebbero essere condivisi con i docenti per lo sviluppo, nello 

studente, di conoscenze e abilità per creare nuova conoscenza personale. 
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4.2. L’educazione alla ricerca ed il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese  

Molti sono gli aspetti attinenti al concetto della competenza informativa che si riscontrano nel 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese del 2015, sebbene i termini di “competenza 

informativa” e biblioteca non ricorrano mai nel testo programmatico. Parrebbe in effetti che nel Piano 

di studio manchi una visione del potenziale educativo e formativo della biblioteca, che non viene 

riconosciuta come risorsa didattica. 

Anche la prospettiva di educare i ragazzi a cercare un testo, selezionarlo, analizzarlo, maturando 

in parallelo un senso critico nei confronti delle fonti informative, ed infine utilizzarlo per produrre 

nuova conoscenza personale non viene mai presa in considerazione. Sembrerebbe quindi che non 

venga esplicitata la visione sintetizzata nei capitoli precedenti, secondo la quale il processo di ricerca 

costituisce una modalità di apprendimento e non unicamente di restituzione di conoscenze disciplinari 

acquisite. Ballestra ad esempio propone di istituzionalizzare all’interno delle scuole l’aiuto alla 

ricerca, prevedendo una collaborazione tra scuola e biblioteca (Ballestra, 2016). 

Secondo la letteratura biblioteconomica già citata, la ricerca documentale è da intendersi quale 

strumento e modalità di apprendimento, e lo svolgimento di un processo di ricerca (ovvero reperire 

le informazioni necessarie per risolvere un problema conoscitivo) significa attivare competenze 

trasversali.  

Inoltre, definire uno stretto legame tra biblioteca e competenza informativa è fondamentale per lo 

“sviluppo di un curricolo scolastico che si vuole declinato per competenze” (Cristini, 2014, pag. 34). 

In particolare, figurano tra le competenze trasversali attivate in un processo di ricerca: 

La capacità di elaborare strategie d’apprendimento, attivando un processo volto ad analizzare, 

gestire e migliorare il proprio modo di imparare. Attraverso le attività proposte, gli studenti verranno 

condotti ad impadronirsi degli strumenti per lavorare in modo autonomo. Nello specifico si tratterà 

di educare gli studenti a “fare proprie” alcune abilità informative e ad acquisire un atteggiamento che 

li porterà ad essere in grado di elaborare delle strategie per migliorare la ricerca delle fonti 

documentarie pertinenti. Ad esempio, per evitare di ottenere troppi risultati dalla ricerca effettuata, 

gli studenti dovranno imparare ad affinare le loro strategie di ricerca, adattandole in funzione della 

tipologia di documento con cui sono confrontati. 

Lo sviluppo personale, ossia lo sviluppo del processo di formazione di un’opinione in maniera 

indipendente, e la conseguente capacità di agire con autonomia e responsabilità nel contesto entro cui 
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gli allievi si muovono. L’acquisizione della competenza porta ad articolare con chiarezza gli scopi 

del proprio agire e a pianificare delle strategie di azione funzionali agli scopi perseguiti. Nello 

specifico, gli studenti verranno portati a focalizzare l’obiettivo della propria ricerca ed in seguito ad 

elaborare (ed affinare) strategie per la ricerca delle fonti documentali a catalogo e/o online da cui 

trarre informazioni ritenute utili allo scopo perseguito;  sapranno definire la tipologia di un documento 

e valutarne la pertinenza nel contesto dell’ambito di ricerca dato;  

saranno altresì chiamati a confrontarsi sia all’interno del proprio gruppo che con altri gruppi, e 

dovranno adattare le proprie azioni in funzione dei riscontri ricevuti. Usando e rielaborando il 

materiale raccolto trasformeranno le informazioni in conoscenza personale, che si esplicita attraverso 

la capacità, all’interno del laboratorio proposto, di “raccontare” una storia di emigrazione.  

Inoltre vengono attivate le competenze dell’esercitazione del pensiero riflessivo e critico 

attraverso il riconoscimento del proprio bisogno informativo e la capacità di interpretare gli elementi 

in proprio possesso in funzione del bisogno) e del pensiero creativo, ad esempio formulando domande 

di ricerca, ipotesi oppure attivando strategie risolutive. 

Nel contesto della formazione generale, viene toccato l’aspetto delle Tecnologie e media 

attraverso lo sviluppo di un’attenzione e una sensibilità nei confronti dei media, una buona pratica 

nell’uso degli stessi, una sensibilizzazione all’impiego ragionato dei social media, alla ricerca e alla 

documentazione tramite i canali telematici. 

Atteso che in un laboratorio (e nello specifico nella proposta di attività allegata) gli studenti 

lavoreranno sia a gruppi che individualmente, verranno attivate, ma in questo contesto in posizione 

marginale, anche le competenze di collaborazione e comunicazione. 

5. Standard svizzeri sulla competenza informativa 

 
Nelle scuole dell’obbligo del Cantone Ticino non esiste ancora un sistema di valutazione della 

competenza informativa degli allievi; esistono studi che certificano alcune abilità che rientrano nella 

definizione di competenza informativa10. Si avanza in questa sede la proposta di tenere, durante tutta 

la sperimentazione didattica, un Diario personale di lavoro, per la verifica e la restituzione di quanto 

appreso dagli studenti circa il percorso di ricerca (Allegati 9 e 10).  

 

 
10 Indagine ICILS 2013: Gli adolescenti e le nuove tecnologie della comunicazione, in 

ttps://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2504dss_2018-1_3.pdf 
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Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese vengono individuate diverse competenze 

trasversali che la scuola si prefigge di sviluppare negli studenti, lasciando tuttavia grande autonomia 

didattica circa le strategie da implementare per il raggiungimento di tali obiettivi. Attraverso la 

stesura e la presentazione (oltre alla lettura da parte del docente) di questo strumento didattico, si 

potrebbe arrivare a verificare l’acquisizione di una consapevolezza circa il processo di ricerca, o di 

almeno alcune sue singole fasi. 

 

Nel panorama universitario svizzero, in ambito biblioteconomico, sono stati sviluppati degli 

standard, che definiscono con formulazioni astratte degli obiettivi di apprendimento riconosciuti, 

che vengono poi declinati in competenze, su tre livelli attraverso delle tabelle (Progetto « La 

competenza informativa nelle università svizzere».(2011). Standard svizzeri sulla competenza 

informativa. Disponibile in http://www.informationskompetenz.ch). Questi strumenti hanno il pregio 

di orientare gli interventi educativi.  

Nello specifico, gli standard sono sei, declinati in tre livelli di competenza: “Principiante”, 

“Avanzato”, “Esperto”: 

  

Standard Competenze 

Uno Bisogno 

Due Reperimento 

Tre Valutazione 

Quattro Organizzazione 

Cinque Applicazione 

Sei Responsabilità 

 

Nel nostro contesto, di particolare importanza si rivela lo Standard 5 “Applicazione” che 

indica:  

“La persona dotata di competenza informativa utilizza l’informazione già posseduta e la nuova per 

raggiungere uno specifico scopo. 

La persona dotata di competenza informativa  

- utilizza l’informazione appena acquisita e l’informazione già posseduta per creare nuova 

conoscenza o uno specifico prodotto  

- comunica efficacemente ad altri la nuova conoscenza o il nuovo prodotto  

- rielabora il processo di creazione e di comunicazione della conoscenza o del prodotto” 
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Di particolare rilievo nel nostro contesto è l’ultima indicazione, ovvero l’acquisizione della 

capacità di rielaborare il processo di creazione (ricerca) effettuato; in questo senso, l’utilizzo 

(attraverso la comprensione della sua funzione ed utilità) di un Diario personale di lavoro, la sua 

redazione e restituzione potrebbero diventare l’oggetto stesso di una proposta di attività educativa.  

6. L’attività di laboratorio 

 

Quale allegato 1, si presenta una proposta di attività progettata inizialmente per la realizzazione 

del Modulo 03 del Piano di formazione degli studi DAS, (ed in seguito modificata secondo le 

esigenze di questo lavoro), dal titolo: “Connettersi al sapere, ovvero piccola indagine biografica su 

personalità emigrate del territorio. Una proposta di educazione alla ricerca documentale per una 4° 

media”. La struttura del progetto segue le indicazioni fornite dalla docente Lepori nel suo corso di 

“Information Literacy” e figurano nell’Allegato 8. 

6.1. Presentazione del progetto 

Viene proposto un percorso guidato che verte sulla trasmissione di alcune abilità tecniche 

quali la capacità di scegliere la migliore sintassi di ricerca per l’interrogazione di alcune banche dati 

designate, e sull’acquisizione di alcune abilità informative relative alla valutazione delle fonti 

documentali. Queste abilità verranno esercitate ed acquisite attraverso un progetto di ricerca nella 

ricostruzione del passato migratorio di alcune personalità del territorio. Nel contempo, per poter 

attendere alle consegne di lavoro, gli studenti saranno chiamati ad attivare le competenze trasversali 

definite dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, come competenza di “sviluppo 

personale” e di “strategie di apprendimento”. Ed appunto in questa direzione che è da intendersi il 

titolo del progetto “Connettersi al sapere”; attraverso le pratiche proposte gli studenti verranno portati 

ad acquisire e “fare proprie” delle competenze trasferibili in tutti gli ambiti nei quali sono chiamati a 

“fare una ricerca”, e non solo quando si trovano a lavorare in biblioteca. 

L’attività è pensata in collaborazione con il docente di storia, che si recherà in biblioteca per 

svolgere una ricerca puntuale sulla biografia di alcune personalità del territorio che sono emigrate. I 

ragazzi lavoreranno sia a gruppi che individualmente. Le risultanze che emergeranno dalle attività di 

ricerca, ovvero la raccolta di informazioni biografiche su più personalità, verranno poi elaborate in 

separata sede con il docente per la stesura di un documento finale. 
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Nella proposta di attività, si parte dal presupposto che il contesto storico dell’emigrazione 

ticinese, in particolare verso la fine dell’Ottocento, sia già stato trattato in classe dal docente.  

Nel contesto di una ricerca storica, i documenti scritti (opere, lettere, fonti iconografiche, siti web e 

banche dati) e orali (testimonianze, canzoni, leggende) assumono un ruolo determinante nella 

ricostruzione dei fatti. Il luogo d’eccellenza per eseguire una ricerca documentale al livello scolastico 

che ci compete è la biblioteca, che esplicita molto bene l’idea di laboratorio (Sahlfeld, 2019).  

Innanzitutto per la disposizione degli spazi, in particolare dei tavoli di lavoro, che permettono una 

interazione fra docenti, bibliotecario e allievi alternativa alla pratica in aula (concetto di laboratorio). 

La disposizione dei tavoli di lavoro facilitano altresì interazione, comunicazione e collaborazione fra 

gli studenti. In secondo luogo, e di altrettanta importanza, si rivela il metodo di lavoro caratteristico 

del bibliotecario nell’attività di ricerca di documenti; un atteggiamento, un “habitus” che si auspica 

venga trasmesso, nell’ambito dell’educazione alla ricerca documentale, attraverso le attività proposte 

(pratica), e che lo studente sappia poi trasformare in competenza   e trasferire in tutti gli ambiti 

scolastici e professionali (e della vita in generale) nei quali è confrontato con una “ricerca”. 

L’educazione a documentarsi richiede l’educazione a diverse abilità e competenze e le nozioni 

si impartiscono in funzione del processo in atto. Nel contesto del progetto presentato, non si sono 

potute trasmettere nella loro completezza le nozioni alle varie fasi di ricerca: non è possibile infatti 

insegnare tutte le abilità che costituiscono la competenza informativa relativa alla ricerca 

documentale in una unica attività. È quindi necessario porsi degli obiettivi parziali, quali quelli 

proposti. 

Nell’attività progettata, i ragazzi si troveranno confrontati con una situazione-problema che 

consiste nello scegliere un personaggio capriaschese emigrato “che piace” sulla base delle 

informazioni raccolte attraverso la consultazione di banche dati e siti web designati; successivamente, 

nell’indagare la biografia del personaggio emigrato, traendo dai documenti consultati le informazioni 

pertinenti e mettendole in relazione tra di loro. Il processo di ricerca non sarà ovviamente lineare, i 

ragazzi saranno chiamati ad un’elaborazione continua delle conoscenze acquisite dalla consultazione 

dei documenti. Già nella prima fase infatti, che prevede la scelta della personalità della quale 

indagarne la biografia, gli studenti saranno condotti a confrontarsi con le informazioni recuperate da 

differenti tipologie di documenti; questo confronto permetterà di cogliere la complessità del problema 

(quanti personaggi sono raccontati attraverso i documenti? Ci sono abbastanza informazioni rilevanti 

su una data personalità?) e di definire successivamente quale biografia indagare. 
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Il fatto di limitare, già in partenza, l’ambito di ricerca e la fonti informative potrebbe risultare 

limitante, di fatto si è voluto definire uno “spazio di istruzione/esercitazione” già verificato (circa la 

sua pertinenza nell’ambito di ricerca definito) dal bibliotecario, tramite il quale costruire delle abilità 

tecniche e informative, senza correre il rischio che i ragazzi si “perdano” nella ricerca delle fonti, ed 

al contempo garantire che “la varietà documentale disponibile sia garanzia per sviluppi 

didatticamente significativi (Cavaleri & Ballestra, 2015, pag. 47). Si è trattato quindi di costruire un 

percorso di ricerca accompagnato, in un contesto semplificato. Parallelamente, i ragazzi verranno 

educati all’utilizzo di due importanti strumenti di lavoro: la scheda di valutazione di un documento 

ed il Diario personale di lavoro. 

6.2. Competenze trasversali attivate e Diario personale di lavoro 

Le competenze trasversali denominate “sviluppo personale “, “pensiero riflessivo e critico” e 

“strategie di apprendimento” si attivano e vengono affinate durante tutto il percorso didattico, e 

portano i ragazzi a poter svolgere le attività proposte; pensiamo ad esempio allo sviluppo 

dell’autonomia della ricerca in fonti documentali designate, oppure l’abilità nel valutare la pertinenza 

dell’informazione supportata dal documento trovato, nel contesto della propria ricerca. Attraverso 

tutto il laboratorio gli studenti affinano strategie e acquisiscono abilità che li portano, in conclusione, 

a definire la scelta di una personalità che “piace” e, dovendola indagare e presentare al resto della 

classe, a costruire nuova conoscenza personale. 

Educare a questo tipo di apprendimenti sottende un approccio costruttivista (Lepori, 2014). In 

questo contesto, l’educazione è intesa quale strumento attivatore di un processo di costruzione della 

conoscenza (atto creativo), che promuove un funzionamento cognitivo in grado di affrontare compiti 

complessi. Attraverso la didattica della situazione problema viene stimolata l’elaborazione attiva del 

proprio pensiero per acquisire conoscenze ed abilità, e promuovere comportamenti, atteggiamenti e 

competenze (Cristini, 2014). 

Nel contempo, attraverso la compilazione e la redazione del Modello di Diario personale di 

lavoro proposto, gli studenti, debitamente accompagnati dal formatore, avranno occasione di riflettere 

sul percorso di ricerca effettuato, e, nella migliore delle ipotesi, riflettere su un “nuovo “atteggiamento 

acquisito nel fare ricerca. La restituzione di quanto appreso dagli studenti circa il processo stesso di 

ricerca e la sua metodologia, potrebbe avvenire attraverso la presentazione, a gruppi, di un Diario 

personale oppure attraverso un mosaico di stralci e passaggi significativi di alcuni Diari. 

 



  Lara Gianotti 

 18 
 
 

6.3. Considerazioni sull’attività proposta  

Il progetto presentato appare “a portata” di scuola media, sebbene necessiti di essere affinato 

in alcune sue parti (penso ad esempio alla proposta di scheda di valutazione da riempire) e potrebbe 

essere inserito agevolmente in ogni contesto disciplinare, laddove venga richiesta un’attività di 

ricerca e di confronto con i documenti.  

In effetti, l’attività proposta prevede, riassumendo, dei contesti specifici di istruzione 

bibliografica per la corretta ed efficace ricerca dei documenti e la loro corretta citazione; per risolvere 

il compito assegnato, gli studenti dovranno individuare la propria domanda di ricerca, ovvero definire 

il personaggio la cui biografia si intende esplorare; questa fase avviene attraverso il confronto dei 

documenti selezionati e consultati. Gli allievi saranno altresì chiamati a riflettere sulla natura dei 

documenti consultati, quale insieme di testo e paratesto, in un preciso contesto e “leggerli” rispetto al 

loro bisogno. L’utilizzo di una scheda bibliografica permetterà loro di definire la tipologia del 

documento consultato ed infine ,la stesura di un Diario di lavoro li costringerà a riflettere sul percorso 

di ricerca effettuato e quindi sulle conoscenze metodologiche di ricerca acquisite. 

Le pratiche presentate potrebbero venire sviluppate ed ampliate esercitando ad esempio altre 

fasi della ricerca documentale; l’attuazione di un progetto di più ampio respiro, permetterebbe di “fare 

proprie” alcune abilità strumentali e competenze, che porterebbero i ragazzi a “lavorare come in 

biblioteca” o meglio ancora a “connettersi con il sapere” ovunque siano chiamati a “fare una ricerca”; 

in aula, a casa, …  

7.  Il Diario personale di lavoro 

7.1. Il Diario personale quale strumento di lavoro 

 
Considerato come il processo di ricerca si articola in più fasi, con continui ritorni, risulta utile 

approntare uno strumento che attesti il lavoro compiuto, i passi percorsi, gli strumenti utilizzati e con 

quale sintassi, ed infine la terminologia acquisita, affinché si possa razionalizzare il percorso fatto, 

non solo per quanto attiene l’aspetto disciplinare, ma in riferimento al processo di apprendimento 

(Cavaleri & Ballestra, 2015, pag. 54).  

 

Educare alla ricerca non è solo impartire abilità nell’uso delle tecnologie per accedere, reperire e 

archiviare l’informazione, ma implica l’acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti del 
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materiale reperito e una competenza interpretativa, ovvero sapere elaborare e restituire le conoscenze 

acquisite durante il percorso formativo.  

 

Il Diario personale di lavoro e la sua guida (Allegati 9 e 10) diventano quindi un utile strumento 

per annotare le strategie di ricerca impiegate, la terminologia, i descrittori specifici; se compilato 

correttamente, il Diario di lavoro può restituire l’avvenuto cambiamento, nello studente, della 

percezione e dell’atteggiamento nei confronti della ricerca in generale e nei confronti dell’approccio 

al documento in particolare. Esso diventa quindi uno strumento che offre la possibilità di verificare 

se è maturata, durante il processo formativo, una consapevolezza circa il processo di apprendimento 

e gli universi informativi esplorati. 

 

 Siccome l’apprendimento avviene attraverso la razionalizzazione del percorso effettuato, è 

indispensabile una restituzione da parte del formatore (Cavaleri & Ballestra, 2015, pag. 59).  

 

Nel nostro progetto, quindi, ci si prefigge di accompagnare l’attività di laboratorio con uno 

strumento capace di restituire allo scrivente in primis, ai suoi pari e ai formatori attraverso la sua 

presentazione in secondo luogo, le conoscenze acquisite circa l’ambito di ricerca ed il tema indagato 

(il personaggio scelto) e le conoscenze ed abilità acquisite rispetto alla metodologia di ricerca; in casu 

l’uso di una corretta sintassi di ricerca nelle banche dati e i siti web designati.  

Questo strumento, offrirà parallelamente l’occasione allo studente di riflettere sui propri stati 

d’animo durante le diverse fasi della ricerca: generalmente lo studente passa da uno stato d’ansia 

iniziale, che va poi lasciando il passo a piacere, gioia e curiosità al momento dell’identificazione del 

proprio tema.  

 

Un “buon” utilizzo del Diario di lavoro, alla cui stesura occorrerebbe dedicarsi alla fine di ogni 

momento formativo, fa parte della valutazione del laboratorio. 

 

Seguendo il Modello già sviluppato da Lepori nella sua proposta didattica alla Scuola Cantonale 

di Commercio (Lepori, 2014, pag. 103) e declinandolo in funzione della nostra attività, del livello 

scolastico, cognitivo ed emotivo di uno studente di 4.a media, viene proposto un Modello di Diario 

personale di lavoro, che conterrà i seguenti elementi  su cui ragionare: 

- quali sono state le fonti consultate (sito web, banca dati, rivista, …) 

- quali sono stati i documenti consultati, qualifica della tipologia di documento (fotografie, 

articoli di periodico, …); 
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- quali sono le conoscenze acquisite rispetto al tema indagato, nello specifico l’indicazione di 

quali personaggi e personalità del territorio sono stati esplorati; 

- quali sono le conoscenze acquisite rispetto al processo /metodologia di ricerca, modalità 

messe in atto, ad esempio l’utilizzo di termini specifici e parole-chiave 

- quali sono state le riflessioni, i ragionamenti e le motivazioni sull’attività svolta; 

- alcune riflessioni personali sulla scelta dei personaggi, la cui biografia si intende 

indagare/presentare; 

- quali sono i risultati ottenuti e difficoltà incontrate; 

- alcune valutazioni del proprio stato d’animo; 

(Allegati 9 e 10). 

 

Si tratta di delineare una traccia per stimolare una riflessione nello studente sul lavoro svolto; vi 

si potranno ovviamente annotare anche altre idee e consigli. Svolgere questo faticoso compito di 

scrittura permette di aumentare la consapevolezza circa il lavoro svolto e di testimoniare un eventuale 

avvenuto cambiamento nei propri atteggiamenti rispetto al “fare ricerca”, valorizza gli apprendimenti 

e contribuisce all’esercizio della creatività. 

7.2. La stesura del Diario  

 
La corretta stesura del Diario di lavoro prevede specifici momenti di istruzione circa le finalità ed 

il senso stesso della sua scrittura. Il Diario dovrebbe essere inteso quale strumento di orientamento e 

di traccia del percorso di ricerca svolto e, nel contempo, dovrebbe rappresentare un’occasione di 

riflessione circa lo stesso processo di apprendimento.  

La stesura di un Diario di lavoro, sul quale annotare i punti cruciali della propria esperienza, 

richiede delle abilità che vanno apprese.  La stesura del Diario personale di lavoro va quindi esercitata 

e si inserisce in momenti specifici di formazione. Nel nostro progetto, ogni momento didattico 

prevede, nella sua fase conclusiva, un momento dedicato proprio a questo esercizio. 

La scrittura permette di costruire una conoscenza basata sull’esperienza conclusa, che potrà 

influire sui propri atteggiamenti e rendere quindi significativa sul piano formativo l’esperienza stessa. 

 

7.3. La presentazione di gruppo ai compagni 

 
Per poter restituire ai compagni, al docente e a sé stessi quanto appresso circa il processo di 

ricerca, verrà chiesto ad ogni gruppo di lavoro di presentare il Diario personale di lavoro. 



  Lara Gianotti 

 21 
 
 

La presentazione di gruppo ai compagni rientra nella proposta didattica, va quindi curata e occorre 

prevedere sufficiente tempo a disposizione per realizzarla. Le modalità di esposizione sono varie e a 

disposizione della creatività dei ragazzi, che potranno scegliere quella a loro più congeniale. 

Oltre a dover curare la forma dell’esposizione, gli studenti potranno scegliere se presentare 

un solo Diario personale di lavoro oppure un “mosaico” di Diari. Gli studenti potranno scegliere se 

“raccontare” tutto il Diario, con i suoi passaggi e le sue tracce, oppure se concentrarsi su un solo 

aspetto, ad esempio focalizzandosi sulle emozioni che hanno suscitato le attività di laboratorio (e si 

avranno quindi 3-5 punti di vista differenti). Il gruppo potrebbe anche prediligere la rappresentazione 

di alcuni aspetti tecnici del “ricercare informazioni”, ad esempio mettendo in luce le attività e le 

riflessioni messe in atto nella costruzione della migliore sintassi di ricerca in Banche Dati e siti web. 

Fra i suggerimenti sulla forma dell’esposizione ritroviamo: 

• Letture di passaggi significativi. I ragazzi potrebbero pensare di leggere ad alta voce alcuni 

passaggi del loro Diario personale, costruendo un insieme di voci su alcuni aspetti del diario, 

ad esempio il variare degli stati d’animo durante le diverse fasi della ricerca (cf Modello di 

Diario personale di lavoro, ultima domanda, Allegato 9). Oppure, considerare la lettura dei 

passaggi relativi al confronto con documenti particolari, pensiamo ad esempio ad auna 

fotografia (recuperata nel sito ACVC).  

• Video e tutorial. Ad esempio la produzione di un tutorial su come ricercare informazioni in 

un sito web o una Banca dati online, attraverso parole-chiave, termini combinati e filtri. 

Oppure creare un tutorial su come allestire correttamente una bibliografia. 

• Elaborazione di una mini-guida su come “fare ricerca”, con l’indicazione di quali sono i 

passaggi da affrontare, con quale modalità e tempistica.  Si potrebbero quindi ripercorrere le 

fasi della ricerca documentale (cf. capitolo 3.3.), oppure nello specifico dell’attività proposta 

si potrebbe costruire una mini guida su come descrivere dal punto di vista bibliografico la 

fonte documentale, dove andare a recuperare gli elementi descrittivi e come provvedere ad 

una citazione corretta. 

 

Come si può facilmente intuire, le possibilità e le modalità di restituzione sono tantissime e 

personali, così come personale ed individuale è il modo di rapportarsi con la ricerca ed il confronto 

dei documenti. Utile quindi ribadire l’importanza di queste pratiche, fin dall’inizio della scuola media, 

affinché gli studenti possano costruire il proprio modo di rapportarsi con il processo di ricerca delle 

informazioni.  
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8.  Conclusioni 

 
Il progetto di attività presentato è rimasto ad un livello teorico. Le premesse per una sua 

realizzazione non sembrano, nel panorama scolastico odierno, date.  

 

In effetti, un’educazione alla ricerca documentale non rientra nei programmi didattici scolastici 

ed il processo stesso di ricerca non viene considerato quale strumento di apprendimento. Tuttavia, le 

competenze trasversali delle quali riferisce il Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

possono venire attivate anche attraverso un’educazione alla ricerca. Le abilità e le capacità di ricercare 

in modo autonomo e consapevole le informazioni sono riconosciute quale competenza fondamentale 

per diventare cittadini attivi nella società odierna. Come è stato ipotizzato, attraverso delle attività 

mirate di educazione alla ricerca in un contesto pratico ed esperienziale, vengono acquisite 

conoscenze disciplinari e competenze metodologiche relative al processo di ricerca. Il nostro progetto 

in effetti è stato inserito nel contesto della materia “Storia”, l’attività di stesura del Diario personale 

di lavoro potrebbe essere declinata in una modalità diversa ed essere integrata nella materia 

“Italiano”; tutto il percorso svolto per arrivare agli obiettivi disciplinari si inserisce infine nel contesto 

della metodologia della ricerca. Questo tipo di attività, modulate in funzione degli obiettivi didattici 

delle singole discipline, e concordate nella gestione dei tempi, offrono un potenziale di 

apprendimento enorme. 

 

La biblioteca ed il bibliotecario, ovvero la figura professionale esperta dell’universo documentale, 

attualmente non considerati parte integrante del corpo educativo dell’istituto scolastico, potrebbero 

fornire un validissimo supporto didattico ai docenti. 

 

Le collaborazioni tutt’ora esistenti fra docenti e bibliotecari inerenti attività di educazione alla 

ricerca dipendono dalla disponibilità, le competenze e gli interessi delle parti in questione (la 

biblioteca scolastica delle Scuole medie di Tesserete ne è un esempio). 

 

L’auspicio è quello che le autorità ed istituzioni preposte riconoscano la necessità di integrare 

questo tipo di proposta educativa nei programmi didattici della scuola dell’obbligo, e che ne 

riconoscano la fattibilità in termini organizzativi e di condivisione di intenti fra corpo docenti e 

bibliotecario (con la sua biblioteca). 
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11. Allegati 

Allegato 1: Proposta di attività di educazione alla ricerca 

 
“Connettersi al sapere”: ovvero piccola indagine biografica di alcune 

personalità emigrate dal territorio.  
 

Tipo biblioteca: Scuola media 

Destinatari: Allievi 4° media. Il docente di materia avrà già fornito, in classe, il quadro teorico di 

riferimento relativo all’emigrazione ticinese alla fine dell’Ottocento e avrà guidato gli studenti a 

tematizzare l’ambito di ricerca, ovvero la presentazione della biografia di una personalità emigrata. I 

prerequisiti richiesti agli studenti sono una discreta alfabetizzazione informatica (accesso 

all’informazione attraverso il “buon uso” della tecnologia), una buona conoscenza dell’OPAC del 

catalogo scolastico e buone abilità di ricerca per autore / titolo, una buona conoscenza degli spazi 

della biblioteca e la conseguente capacità di localizzare e reperire i documenti (localizzazione dei 

settori di saggistica, ad esempio quello della Storia del Ticino). 

Personale impiegato: Bibliotecario e docente di storia 

Durata e struttura: 5 incontri due unità didattiche ciascuno 

Principali contenuti e ambito: I ragazzi si troveranno confrontati con una situazione-problema che 

consiste nello scegliere un personaggio capriaschese emigrato “che piace” sulla base delle 

informazioni raccolte attraverso la consultazione di banche dati e siti web designati; successivamente, 

nell’indagarne la biografia, traendo dai documenti consultati le informazioni pertinenti e mettendole 

in relazione tra di loro. Il processo di ricerca non sarà lineare, i ragazzi saranno chiamati ad 

un’elaborazione continua delle conoscenze acquisite dalla consultazione dei documenti. Già nella 

prima fase infatti, che prevede la scelta della personalità della quale indagarne la biografia, gli studenti 

saranno condotti a confrontarsi con le informazioni recuperate da differenti tipologie di documenti; 

questo confronto permetterà di cogliere la complessità del problema (quanti personaggi sono 

raccontati attraverso i documenti? Ci sono abbastanza informazioni rilevanti su una data personalità?) 

e di definire successivamente quale biografia indagare. 

 

Situazione problema da risolvere o attività da svolgere: Pianificazione delle attività. 

Il laboratorio prevede 5 incontri della durata di due unità didattiche ciascuno. Il laboratorio è 

strutturato in sette momenti. Come abbiamo visto, la ricerca documentale è un processo continuo e 
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in divenire, dove il confronto tra i documenti consultati ( e le relative analisi che lo sottendono) 

avviene ad ogni stadio, ed è proprio in questo procedimento, durante il quale verranno sviluppate 

delle abilità di base, ma specifiche, nella gestione delle fonti e nella ricerca dei documenti  nel 

contesto del proprio ambito di indagine, che vanno sviluppandosi le competenze trasversali di cui 

abbiamo accennato precedentemente. In effetti, citando ancora Lepori (2014), “la teoria 

biblioteconomica relativa alla didattica del processo documentale ci insegna che l’acquisizione delle 

competenze informative richiede non solo il trasferimento di nozioni e abilità specifiche, ma 

soprattutto l’esercizio in una situazione di apprendimento”(pag 122.) 

 

1.Accoglienza della classe (primo incontro) 
 

La biblioteca sarà allestita con una piccola bibliografia tematica circa il tema dell’emigrazione, con 

l’esposizione di alcuni volumi di poesia di Alfonsina Storni, illustre emigrata del territorio 

(Allegato1). Verrà letto un piccolo estratto da un volume a scelta (verosimilmente tratto da “Il Fondo 

del sacco” oppure “La leggenda del Cassone” tratta da “Il Meraviglioso”, vol.2) per introdurre il tema 

anche dal punto di vista socio-emotivo, poiché verranno contestualizzati alcuni aspetti umani 

ricorrenti legati al fenomeno (la nostalgia, le aspettative, ...). Gli studenti verranno portati ad 

immedesimarsi con le vicende vissute e raccontate. L’obiettivo è che la lettura ad alta voce del testo 

riesca a suscitare emozioni, per “sintonizzarsi” al tema e intraprendere le attività proposte in 

biblioteca con una dose di empatia.  

 

2.Organizazzione dei gruppi e spiegazione delle consegne (primo incontro) 
 

La classe verrà divisa in gruppi di 4 persone (4 gruppi), ogni allievo avrà un computer portatile a 

disposizione. 

Verrà ribadito l’ambito di indagine della ricerca che gli studenti sono chiamati a svolgere, ovvero la 

ricostruzione biografica di alcuni personaggi emigrati e verranno illustrate le fasi di lavoro in 

biblioteca.  

 

3.Analisi della tipologia di documenti, introduzione alla compilazione ed all’uso della scheda di 
valutazione (primo incontro)  

 
In questo contesto, risulta molto utile approntare una scheda di valutazione dei documenti letti, per 

poter risalire agevolmente ai contenuti più importanti in funzione della propria ricerca. Ai ragazzi 

verrà quindi consegnato un modello di scheda di valutazione semplificata per ogni tipologia di risorsa 

consultata: articolo di rivista, sito web o banca dati. Gli allievi verranno istruiti alla redazione della 

scheda, che conterrà sia informazioni bibliografiche (recuperate attraverso la lettura di elementi 
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paratestuali quali autore, titolo, indice, luogo e anno di edizione) sia un primo abbozzo di descrizione 

semantica attraverso l’individuazione di parole- chiave e/o una breve sintesi.  Questa pratica, permette 

un primo confronto con i documenti consultati (varietà e complessità). Gli allievi verranno in questo 

modo resi attenti alla funzione ed all’utilità di una corretta compilazione della scheda, anche nel 

contesto di una corretta citazione delle fonti consultate. Nelle fasi successive del laboratorio, gli 

allievi saranno chiamati a “fare pratica” ed utilizzare questo strumento, soprattutto, come già visto, 

per un primo confronto dei documenti consultati. 

 

4.Ricerca delle fonti: accesso alle risorse documentali e parte pratica (1 -2-3-4 incontro) 

Le fonti documentali sono preliminarmente state selezionate dal bibliotecario, che avrà verificato la 

presenza di testi e articoli pertinenti. Verrà illustrata la migliore sintassi di ricerca nelle relative 

banche dati, (ovvero come ricerco, come mi muovo sul sito) e che tipo di informazioni la risorsa 

documentale può fornire. 

A) Accesso alla banca dati del MOSAICO 

Presentazione del “Mosaico”, periodico della Scuola media di Tesserete, con scadenza annuale. 

Le rubriche del periodico trattano di ricerche storiche locali, presentazione di società, gruppi, 

associazioni ed enti pubblici, fotoromanzo e fumetti, filastrocche e le pagine scritte dalle classi. I 

singoli articoli di oltre 30 anni di pubblicazione sono raccolti in una banca dati di file PDF, 

organizzata per anno e titolo di rubrica. Il cartaceo del periodico è disponibile in biblioteca, non 

catalogato. Gli studenti si eserciteranno a ricercare i documenti pertinenti tramite parole-chiave, 

usando la funzione “Find” (combinazione tasti Ctrl + F) oppure per rubrica. Ad esempio, ricercando 

il vocabolo “emigrante” oppure il più generico “emigr”, gli studenti verranno portati a scoprire le 

differenze dei risultati della propria ricerca; essi dovranno quindi attivare le proprie risorse personali 

ed elaborare strategie opportune per “migliorare “il proprio campo di ricerca (restringendolo ad 

esempio). La tipologia di documentazione offerta è complessa, il che richiede l’esercitazione delle 

capacità /abilità di lettura di elementi para-testuali, inseriti in un dato contesto. 

 

B) Accesso alla piattaforma OLTRECONFINI 

Come esempio di fonte online verrà presentata la piattaforma OLTRECONFINI 

https://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/home/ e la sua sintassi di ricerca. Gli studenti verranno portati 

ad indagarne le potenzialità (la scheda biografica dei personaggi conduce ad ulteriori approfondimenti 

tramite l’accesso ad altre fonti) ed a definirne i limiti (come ad esempio, l’assenza di un filtro di 

ricerca per luogo/regione di origine del personaggio emigrato oppure l’assenza di una bibliografia 
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relativa alle singole personalità descritte). Parimenti, si introdurrà il concetto di attendibilità di una 

fonte web e l’esplorazione dei criteri per valutarne l’affidabilità: la responsabilità (presenza nella 

barra dei menù delle pagine “Chi siamo” oppure “contatti”), la presentazione, gli aggiornamenti, i 

destinatari, gli eventuali conflitti di interesse, ... 

 

C) Accesso all’Archivio audiovisivo Capriasca e Valcolla 
 

Si tratta di una banca dati http://www.acvc.  che permette l’accesso a fonti iconografiche, relative al 

territorio della Capriasca e Valcolla e del Comune di Comano. Si tratta di esercitare le analoghe abilità 

tecniche e competenze di ricerca e di valutazione. Potranno sperimentare la ricerca per luogo, anno e 

autore della fotografia (filtri). Oppure per classe iconografica (emigrazione, vita religiosa, ...) oppure 

per soggetti animati (donne, uomini, animali) o inanimati (oggetti, ...). Vi è una sezione, ridotta, 

contenente foto di persone emigrate, anonime. I ragazzi vengono portati ad interrogarsi sull’utilità di 

questa tipologia di documenti per la loro ricerca, oppure stimolati ad approfondire l’argomento (come 

posso conoscere l’identità di questa persona?). 

 
5.Valutazione delle fonti (1-2-3-4 incontro) 

 
Nella pratica relativa alla ricerca delle fonti documentali descritta sopra, i ragazzi dovranno 

accompagnare le proprie attività di ricerca con la scheda di valutazione bibliografica dei documenti 

consultati (Allegato 4).  

Attraverso l’analisi delle informazioni raccolte e riportate sulla scheda, gli allievi potranno valutare 

le fonti consultate secondo i criteri di esattezza (le informazioni apprese mi servono per il mio 

argomento?) e rilevanza (le informazioni raccolte portano elementi nuovi alle mie conoscenze?) nel 

contesto dell’ambito di ricerca dato (biografia di una personalità). 

 

6.Bibliografia (1-2-3-4 incontro) 

Questo capitolo della ricerca documentale andrebbe affrontato come argomento a sé. Tuttavia, 

attraverso l’attività proposta, si intende condurre lo studente ad abituarsi a citare correttamente ed 

esaustivamente le fonti documentali consultate. Il tema verrà affrontato in modo semplice e 

semplificato, e verrà proposto un modello di citazione per i riferimenti bibliografici, distinguendo, 

in riferimento alla varietà della tipologia dei documenti con i quali i ragazzi si sono confrontati 

nelle attività pratiche, tra articoli di periodico e siti web. L’obiettivo è che gli studenti possano 

acquisire da subito coscienza dell’importanza della citazione delle fonti: ovvero la possibilità 

certificare il lavoro svolto, di tenere aperta la possibilità di approfondimenti e di garantire il rispetto 

dei diritti di autore. 
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7.Presentazione in classe delle informazioni raccolte e delle fonti consultate, scelta del personaggio 

da raccontare (focus della ricerca) (5. incontro) 

 

Nella discussione in classe i gruppi dovranno presentare i materiali raccolti durante le attività 

proposte, indicare se i documenti consultati sono stati utili o meno e riferire di quale personaggio si 

è scelto di indagarne la biografia. La discussione fra i gruppi permette di elaborare aspetti della 

propria ricerca e stimolare la curiosità dei compagni, che ponendo domande possono aprire nuove 

perspettive di ricerca. La discussione permette anche di definire i punti forti e le criticità delle attività 

proposte. 

8.Redazione del Diario personale di lavoro e presentazione a gruppi 

Durante il primo incontro verrà dedicato un momento sufficiente alla presentazione di questo 

strumento (scheda predefinita e già strutturata) e alle tecniche per la sua stesura. Alla fine di ogni 

incontro, verrà lasciato spazio per la sua stesura.  

 

Risultato atteso e prove di valutazione: Scelta di un personaggio emigrato e narrazione della sua 

biografia. Stesura e presentazione del Diario di lavoro (a gruppi). Attraverso l’attività proposta e la 

sua esercitazione gli studenti sapranno: 

 

Standard di riferimento: Quale obiettivo ideale al termine della scuola media e in conformità agli 

standard svizzeri di riferimento sulla competenza informativa, gli studenti sapranno accedere alle 

informazioni in modo efficace ed efficiente (Standard Due), valutarle in maniera competente secondo 

criteri predefiniti (Standard Tre) , organizzarle ed utilizzarle per lo svolgimento del compito assegnato 

(Standard Quattro) e comunicarle all’interno del proprio gruppo di lavoro/classe (Standard Cinque)  

Da ultimo, avranno riflettuto sull’intero processo di apprendimento per creare nuova conoscenza 

(Standard Cinque) 

(Progetto «La competenza informativa nelle università svizzere» (2011). Standard svizzeri sulla 
competenza informativa). 
 
Obiettivi di apprendimento  

Attraverso l’attività proposta e la sua esercitazione gli studenti sapranno: 

 

- affinare la loro conoscenza della tipologia di documenti testuali attraverso testo, paratesto e 

contesto nel quali sono inseriti (introduzione all’uso di una terminologia specialistica e di una 

scheda di valutazione del documento semplificata), 
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- recuperare un’informazione in modo efficace ed autonomo attraverso banche dati e siti web 

designati, 

- valutare l’affidabilità delle fonti e la loro pertinenza con la ricerca in corso, 

- citare le fonti, secondo uno schema semplice (autore, titolo, …) e comunicarle all’interno del 

proprio gruppo di lavoro /della classe.  

- A corollario di quanto sopra, sapere raccontare la storia di emigrazione di una personalità del 

territorio. 

- Infine, avranno riflettuto sull’intero processo di apprendimento, attraverso la stesura 

individuale del Diario personale di lavoro e la presentazione per gruppo delle proprie 

riflessioni maturate. 

 
 

Obiettivi operativi:  

Nello specifico, gli allievi saranno educati: 

 
- Alla ricerca efficace di informazioni utili sulla piattaforma OLTRECONFINE 

- Alla ricerca efficace di informazioni utili sul sito web dell’Archivio audiovisivo Capriasca e 

Valcolla 

- Alla ricerca efficace di informazioni utili in articoli di periodici (banca dati Mosaico) 

- Con l’ausilio di una scheda di valutazione semplificata, descrivere dal punto di vista 

bibliografico e semantico i documenti consultati, definirne la localizzazione e citarli 

correttamente in bibliografia. 

- Al significato, all’utilità e alla stesura del Diario personale di lavoro 

 

Obiettivi di apprendimento 

Attraverso l’attività proposta e la sua esercitazione gli studenti sapranno: 

- affinare la loro conoscenza della tipologia di documenti testuali attraverso testo, paratesto e 

contesto nel quali sono inseriti (introduzione all’uso di una terminologia specialistica e di una 

scheda di valutazione del documento semplificata), 

- recuperare un’informazione in modo efficace ed autonomo attraverso banche dati e siti web 

designati, 

- valutare l’affidabilità delle fonti e la loro pertinenza con la ricerca in corso, 

- citare le fonti, secondo uno schema semplice (autore, titolo, …) e comunicarle all’interno del 

proprio gruppo di lavoro /della classe.  
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- A corollario di quanto sopra, sapere raccontare la storia di emigrazione di una personalità del 

territorio. 

- Parallelamente, aver maturato una meta riflessione sul processo di ricerca ed aver acquisito 

una consapevolezza sulla trasversalità degli apprendimenti conquistati. 

 

Gli allievi dovranno quindi attivarsi in una ricerca semantica, ovvero dovranno porsi la domanda se 

il contenuto del documento consultato risponde al proprio bisogno informativo (Ballestra, 2011, 

pag. 102) 

 

 

 

Bibliografia di riferimento: 

 

Ballestra, L. (2011). Information literacy in biblioteca: Teoria e pratica. Editrice Bibliografica. 

Cavaleri, P., & Ballestra, L. (2015). Manuale per la didattica della ricerca documentale: Ad uso di 

biblioteche, università e scuole. Editrice Bibliografica. 

Lepori, N. (2014). Educare alla ricerca documentale nelle scuole medie superiori. Un’ esperienza 

didattica alla Scuola Cantonale di Commercio. [Tesi di Master. Supsi, Dipartimento tecnologie 

innovative]. https://www.sbt.ti.ch/sbt/ 

Lepori, N. (2020). Competenze Informative. Parte teorica 4. - La ricerca documentale. [Slide 

Powerpoint, Icorsi3. Supsi, Dipartimento formazione e apprendimento]. https://www.icorsi.ch 

Sahlfeld, W (2019). Elementi di storia e conoscenza della scuola e delle biblioteche. [Slide Powerpoint, 

Icorsi3. Supsi, Dipartimento formazione e apprendimento]. https://www.icorsi.ch/  

Progetto «La competenza informativa nelle università svizzere».(2011). Standard svizzeri sulla 

competenza informativa. Disponibile in http://www.informationskompetenz.ch. (s.d.). Recuperato 7 

dicembre 2019, da http://www.informationskompetenz.ch/it/ikurz-it 
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Allegato 2: Scheda di valutazione semplificata per articolo di periodico 

 
Nome e Cognome:    Classe:      Data: 
 
 
Titolo dell’articolo          

 
 
 

Autore dell’articolo  
 
 

Nome della rivista  
 
 

Numero della rivista e 

numero del volume 

 
 
 

Anno di pubblicazione  
 

Numero di pagina (se più 

pagine: numero dell’inizio e 

della fine dell’articolo 

 
 
 

Personaggio descritto 

 

 
 
 

Sintesi (breve) e/o parole-

chiave 

 
 
 
 
 
 

Altro  
 
 

Mi è utile?  
 

Bibliografia  

COGNOME 

DELL’AUTORE, Nome 

dell’autore, «Titolo 

dell’articolo”, in Titolo del 

periodico, numero della 

rivista e volume, anno di 

pubblicazione, pagine  
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Allegato 3: Scheda di valutazione semplificata per sito web  

 
Nome e Cognome:    Classe:      Data: 
 
 
Titolo della pagina web 

 

         
 

Autore  

 

 

Nome del sito e indirizzo 

web 

 

Data aggiornamento sito 

 

 

Data di consultazione 

 

 

Personaggio descritto  
 
 
 
 
 

Sintesi (breve) e/o parole-

chiave 

 

 

 

 

Altro 

 

 

Mi è utile? 

 

 

Bibliografia  

NOME DEL SITO, Titolo 

della pagina, indirizzo web, 

consultato il… 
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Allegato 4: Esempio A di compilazione di una scheda di valutazione per articolo di periodico 

 
Nome e Cognome:    Classe:      Data: 
 
Titolo dell’articolo 

 

Intervista a Nicola Canonica, autore del libro “Mariapaelio: c’era una 

volta Corticiasca: il villaggio dei dimenticati”     

 

Autore dell’articolo Gioele Dell’Andrino e Loris Ebnöter 

Nome della rivista Mosaico 

Numero della rivista e 

numero del volume 

 

Anno di pubblicazione 2015 

Numero di pagina (se più 

pagine: numero dell’inizio e 

della fine dell’articolo 

 

Personaggio descritto Aurelio (Paelio) Canonica 

Sintesi (breve) e/o parole-

chiave 

 

 

 

Ha fatto il muratore per 40 anni a Zurigo; rientrava a casa a Natale. 

Nell’intervista si parla del libro scritto da Ugo Canonica, che racconta 

la vita di Corticiasca, nei ricordi di infanzia dello scrittore (circa dal 

1940 in avanti) e in particolar modo dei suoi genitori, la madre Maria 

ed il padre Aurelio detto Paelio. 

Altro 

 

Ricerca fatta con la parola “emigra”. 

L’articolo si trova all’interno della rubrica “Personaggi” 

Mi è utile? 

 

Si. Articolo pertinente. Racconta un’interessante storia di 

emigrazione. 

Bibliografia 

COGNOME dell’autore, 

Nome, “Titolo 

dell’articolo”, in Titolo del 

periodico, numero della 

rivista e volume, anno di 

pubblicazione, pagine 

 

DELL’ANDRINO, Gioele; EBNÖTER, Loris, “Intervista a Nicola 

Canonica, autore del libro <Mariapaelio, c’era una volta Corticiasca: 

il villaggio dei dimenticati>”, in Mosaico, 2015, pag. xx 
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Allegato 5: Esempio B di compilazione di una scheda di valutazione per articolo di periodico 

 
Nome e Cognome:    Classe:      Data: 
 
Titolo dell’articolo 
 
 

  Da Colla a San Francisco 
 

Autore dell’articolo 
 

Cloè Mini e Chiara Morosoli 

Nome della rivista 
 

Mosaico 

Numero della rivista e 
numero del volume 
 

 

Anno di pubblicazione 
 

2014 

Numero di pagina (se più 

pagine: numero dell’inizio e 

della fine dell’articolo 

 

Personaggio descritto 
 
 

Natalina Moresi 

Sintesi (breve) e/o parole-

chiave 

 

 

 

 

Natalina Moresi, nata a Colla nel 1956, a 39 anni, è partita per San 

Francisco, dove vive tutt’ora. Viene riportata una lunga e divertente 

intervista telefonica, dove si mescolano il dialetto della Val Colla e 

l’inglese. L’Intervistata ricorda della sua vita a Colla e del viaggio 

fino in America. 

Altro 
 
 

Belle fotografie. Intervista molto intelligente. Ricerca fatta con la 

parola chiave “emigrati”. 

Mi è utile? 
 

Si. Racconta un’interessante storia di emigrazione. 

Bibliografia 

COGNOME dell’autore, 

Nome, “Titolo 

dell’articolo”, in Titolo del 

periodico, numero della 

rivista e volume, anno di 

pubblicazione, pagine 

 

MINI; Cloè; MOROSOLI, Chiara, “Da Colla a San Francisco”, in 

Mosaico, 2014, pag xx 
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Allegato 6: Esempio C di compilazione di una scheda di valutazione per sito web 

 
Nome e Cognome:    Classe:      Data: 
 
 
Titolo della pagina web 
 
 
 

 Due emigranti sulla spiaggia di Seattle        
 

Autore  
 
 

ACVC 
 
Viene indicato che la fotografia è di proprietà di Carmen Mini-
Riva, Lopagno 

Nome del sito e indirizzo web 
 
 

Arcivio Audiovisivo Capriasca e Valcolla 

Data aggiornamento sito 
 

 

Data di consultazione 
 

2 marzo 2020 

Personaggio descritto 
 
 

 

Sintesi (breve) e/o parole-
chiave 
 
 
 
 

Non si hanno informazioni sull’identità degli uomini fotografati. 
Vi è un unico riferimento alla data di creazione della foto: 1912-
1920 

Altro 
 
 

Ricerca fatta con parola-chiave “emigrazione” 

Mi è utile? 
 

No, fornisce poche informazioni sulla vita del personaggio. 
Identità sconosciuta. 
 
 

Bibliografia  
NOME DEL SITO, Titolo 
della pagina, indirizzo web, 
consultato il… 
 

Archivio Audiovisivo Capriasca e Valcolla, Due emigranti a 
Seattle, www.acvc, consulato il 2 marzo 2020 
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Allegato 7: Esempio D di compilazione di una scheda di valutazione per sito web 

 
Nome e Cognome:    Classe:      Data: 
 
 
Titolo della pagina web   Luigi Lepori (1869-?) di Sala Capriasca 

       

 

Autore  OltreconfiniTI 

Nome del sito e indirizzo web https://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/home/ 

Data aggiornamento sito  

Data di consultazione 2 marzo 2020 

Personaggio descritto Luigi Lepori 

Sintesi (breve) e/o parole-

chiave 

 

 

 

 

Nato nel 1969, emigrò in Cile assieme a due fratelli ed il padre che 

morì nello scalo a Rio de Janeiro. Si trasferì a Punta Arenas 

(Patagonia) per lavorare come stuccatore. Dalla moglie francese 

ebbe 7 figli, i quali formarono la dinastia ticinese più importante a 

Sud del Cile 

 

Altro 

 

 

Ricerca fatta nella sezione “Vite di emigranti e discendenti- Dalle 

origini al 1900” 

Vi è un rimando ad un esaustivo articolo del “Mosaico” sulla 

famiglia Lepori 

 

Mi è utile? Si. Ci sono molte informazioni. 

 

Bibliografia 

NOME del sito, Titolo della 

pagina, indirizzo web, 

consultato il… 

 

OLTRECONFINI, Luigi Lepori (1869-?) da Sala Capriasca. 

https://www4.ti.ch/can/oltreconfiniti/dalle-origini-al-1900/vite-di-

emigranti-e-discendenti/_  
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Allegato 8: Modello per la progettazione di un’attività 
 
Nel suo corso di “Information Literacy” la docente Natalia Lepori ci ha fornito valide indicazioni 

su come progettare corsi brevi di educazione alla competenza informativa. In questo contesto, occorre 

considerare quanto già accennato, ovvero che l’educazione alla ricerca passa attraverso percorsi 

guidati, e che interventi mirati su una singola fase della ricerca sono molto utili e positivi, purché si 

tenga conto di tutto il complesso del processo di ricerca. Occorre inoltre considerare l’approccio 

costruttivista che permea la didattica dell’educazione alla ricerca e strutturare i progetti affinché 

l’allievo venga chiamato a risolvere un problema attraverso un’esercitazione attiva e dei compiti 

operativi. 

Struttura del progetto 

 
La struttura del progetto deve considerare i punti seguenti: 
 

“ 
- Titolo del corso 
- Tipo di biblioteca 
- Destinatari ed eventuali prerequisiti richiesti 
- Personale impiegato ed eventuali collaborazioni esterne 
- Durata e struttura (modalità didattiche) 
- Attrezzatura necessaria” 

 

(Lepori, 2020) 

Contenuti didattici e disciplinari 

 
Dal punto di vista dei contenuti, il corso deve tenere presente i punti seguenti: 
 
“ 
- Standard di riferimento 
- Obiettivi di apprendimento (cf. tabelle delle competenze) 
- Obiettivi operativi, declinati in conoscenze, abilità e atteggiamenti 
- Contenuti disciplinari e contesto 
- Attività laboratoriale (attività da svolgere o problema da risolvere 
- Risultato atteso e prove di valutazione” 
 

(Lepori, 2020) 
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Allegato 9: Modello di “Diario personale di lavoro” 
 

Nome  

Data  

Cosa hai fatto oggi? 

 

 

Dove hai cercato? 

 

 

 

 
Quali termini e parole-

chiave hai utilizzato? 

 

Quali documenti hai 

trovato? 

 

 

Quali documenti hai 

consultato? 

 

 

Che cosa hai imparato 

sul personaggio? 

 

 

Quali difficoltà hai 

incontrato nella ricerca? 

 

 

 

Quali emozioni hai 

provato durante la tua 

ricerca?  
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Allegato 10: Guida alla compilazione del “Diario personale di lavoro” 

Il Diario personale di lavoro è uno strumento utile per annotare il percorso svolto, gli strumenti 

utilizzati, la terminologia acquisita ed i risultati ottenuti. 

Va compilato con cura, come da consegna ed indicazioni dei docenti e formatori, al termine di ogni 

incontro.   

Il modello proposto, aiuterà a ragionare sui seguenti punti: 

- quali sono state le fonti consultate (sito web, banca dati, rivista, …) 

- quali sono stati i documenti consultati, qualifica della tipologia di documento (fotografie, 

articoli di periodico, …); 

- quali sono le conoscenze acquisite rispetto al tema indagato, nello specifico l’indicazione di 

quali personaggi e personalità del territorio sono stati esplorati; 

- quali sono le conoscenze acquisite rispetto al processo /metodologia di ricerca, modalità 

messe in atto, ad esempio l’utilizzo di termini specifici e parole-chiave 

- quali sono state le riflessioni, i ragionamenti e le motivazioni sull’attività svolta; 

- alcune riflessioni personali sulla scelta dei personaggi, la cui biografia si intende 

indagare/presentare; 

- quali sono i risultati ottenuti e difficoltà incontrate; 

- alcune valutazioni del proprio stato d’animo; 

 

 

Il consiglio è quello di prendersi il tempo necessario per riflettere su tutti questi elementi. Ragionando 

e scrivendo, si prende consapevolezza delle conoscenze e capacità acquisite, trasformandole in nuovo 

sapere personale! 

 

Buon lavoro! 

: 
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Esempio A: 

Nome 

 

LG 

Data 

 

17 agosto 2020 

Cosa hai fatto oggi? 

 

 

Con il mio gruppo, ho consultato il sito web dell’Archivio Audiovisivo 

di Capriasca e Valcolla, alla ricerca di un personaggio che ci piacesse.  

Dove hai cercato? Ho cercato nel Menu del sito, alla voce “Archivio” e “Ricerca per 
categorie”.   

 
Quali termini e parole-

chiave hai utilizzato? 

Filtrando con termini impostati (nel nostro caso con il termine “Classe 

iconografica”) ho cliccato sulla parola emigrazione; sono quindi apparse 

diverse fotografie 

Quali documenti hai 

trovato? 

 

Ho trovato soprattutto fotografie. Vi era la possibilità di ascoltare anche 

alcune interviste 

Quali documenti hai 

consultato? 

 

Cliccando sulla fotografia, si apriva un documento contenente diverse 

informazione sulla fotografia (dimensioni, proprietario, data dello scatto 

e sui soggetti animati e inanimati ritratti. Mi sono concentrata sulla 

fotografia numero 2232, che ritraeva il Signor Emilio Moresi, 

verosimilmente da Colla a St. Louis. La foto è stata scattata nel 1916. 

Che cosa hai imparato 

sul personaggio? 

 

Quasi niente, perché dalla fotografia non sono riuscita a risalire al luogo 

esatto di origine, la data di emigrazione e altre informazioni utili per 

ricostruire una biografia. 

Quali difficoltà hai 

incontrato nella ricerca? 

Non è stato tanto facile orientarsi nel sito. I termini e le parole-chiave 

sono già dati e bisogna attenersi a quelli.  

Quali emozioni hai 

provato durante la tua 

ricerca? 

All’inizio ero un po’ spaesata; successivamente, provando, ho preso 

piacere ad utilizzare nuove parole-chiave e vedere fotografie, tutte molto 

belle, anche se non pertinenti con la mia ricerca di storia 
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Esempio B: 
 
Nome 

 

LG 

Data 

 

18 agosto 2020 

Cosa hai fatto oggi? 

 

Ho consultato il sito web OltreconfiniTI  

Dove hai cercato? Ho cercato nel Menu del sito, alla voce “Storie di emigrazione” e ho 

trovato tante schede biografiche, che ho letto con curiosità. 

Quali termini e parole-

chiave hai utilizzato? 

Non ho potuto usare parole-chiave perché il sito mostra già in ordine 

cronologico le schede biografiche. Avrei voluto fare una ricerca con i 

termini “Capriasca” e “Valcolla”, per filtrare i risultati, ma non è 

possibile. 

Quali documenti hai 

trovato? 

 

Ho trovato dei testi riassunti. In alcuni casi si rimanda alla fonte, in altri 

no. Deduco che siano sintesi operate dal curatore del sito. 

Quali documenti hai 

consultato? 

 

Ho consultato la scheda biografica di Luigi Lepori 

Che cosa hai imparato 

sul personaggio? 

 

Nato nel 1969, emigrò in Cile assieme a due fratelli ed il padre che morì 

nello scalo a Rio de Janeiro. Si trasferì a Punta Arenas (Patagonia) per 

lavorare come stuccatore. Dalla moglie francese ebbe 7 figli, i quali 

formarono la dinastia ticinese più importante a Sud del Cile. Ho scelto 

questo personaggio, mi è piaciuto lo spirito d’avventura e intraprendente 

di Luigi Lepori. 

Quali difficoltà hai 

incontrato nella ricerca? 

Non è stato tanto facile orientarsi nel sito, perché i documenti proposti, 

ordinati cronologicamente, sono tantissimi, e non vi è la possibilità di 

filtrare per parole chiave. 

Quali emozioni hai 

provato durante la tua 

ricerca? 

Siccome non avevo ansia di trovare subito un personaggio capriaschese, 

ho provato interesse a leggere la biografia di diversi personaggi. 
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