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Abstract 

Questo lavoro di diploma si propone di introdurre l’educazione alla ricerca documentale nelle 

scuole medie superiori in occasione del lavoro di maturità nelle discipline umanistiche, attraverso 

brevi spiegazioni teoriche e alcune attività pratiche da svolgere in biblioteca. 

L’autrice, bibliotecaria in formazione e aspirante docente di italiano e storia, vede infatti nella 

figura nel bibliotecario colui che può insegnare l’information literacy agli studenti; è però 

fondamentale che egli collabori a stretto contatto con il docente di materia perché solo così si creerà 

uno scambio, permettendo anche agli studenti di raggiungere livelli maggiori di conoscenza. 
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Introduzione 

Questo lavoro di diploma ha come oggetto l’educazione alla ricerca documentale nella scuola 

media superiore in quanto negli ultimi anni ci si è accorti, specialmente tra bibliotecari, di quanto 

essa sia lacunosa (Lepori, 2014; Presa di posizione sottoscritta da un gruppo di bibliotecari 

scolastici del Canton Ticino, 2017). Pur essendo questo l’ordine scolastico in cui principalmente mi 

muoverò, un occhio di riguardo sarà sempre rivolto anche alla scuola dell’obbligo nella quale – sul 

piano teorico – dovrebbero essere costruite le competenze pregresse degli studenti liceali 

nell’ambito che andremo a trattare. In particolare, mi occuperò della fase preparatoria che precede 

la stesura del lavoro di maturità (LAM) nelle materie umanistiche, analizzando quali sono gli 

strumenti di ricerca utili per questo scopo e quali siano i metodi più adatti per insegnare agli 

studenti a fare ricerca documentale. Il lavoro del bibliotecario per quanto riguarda l’information 

literacy (IL) continuerà poi durante la fase di accompagnamento. 

Esistono già lavori dedicati a questo tema (ad esempio Lepori, 2014; Cavaleri & Ballestra, 2014) 

ma il problema è che spesso prevedono attività lunghe, da svolgersi nell’arco di più ore se non 

giornate. Il mio intento è quello di proporre un’attività di carattere introduttivo da attuarsi in due ore 

lezione, tempo che viene generalmente messo a disposizione dai docenti dei LAM. 

L’analisi prende avvio da un’infarinatura generale di come è nata e di quali sono le diverse 

definizioni di ciò che oggi chiamiamo IL, dopodiché si passa al suo inserimento all’interno del 

sistema scolastico attraverso il modello proposto da Christine Bruce. In seguito, viene affrontata la 

situazione attuale della scuola ticinese per quanto riguarda IL e information and communication 

technology (ICT), due temi strettamente legati tra loro come avremo modo di vedere nei diversi 

Piani di studio. Successivamente, l’attenzione verrà focalizzata sul ruolo del bibliotecario – e 

quindi, di conseguenza, delle biblioteche – quale specialista dell’informazione che mette a 

disposizione la sua conoscenza degli universi documentali per l’educazione alla ricerca e la 

formazione degli studenti. In ultima istanza, come focus di questo lavoro, verranno trattati gli 

aspetti inerenti alla ricerca documentale, a partire dalla collaborazione tra docente e bibliotecario 

sin da prima che cominci il LAM, la quale continua durante il processo di ricerca vero e proprio. 

Quest’ultima parte si divide fra teoria e pratica in modo da permettere agli allievi prima di 

comprendere i fondamentali e poi di metterli in atto.  
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1. L’information literacy 

1.1 Alcune definizioni 

Di cosa parliamo quando usiamo l’espressione IL o alfabetizzazione informativa (la quale ha 

etimologicamente alla base la capacità di leggere e scrivere)? Nel Manifesto per l’information 

literacy (2016) troviamo una serie di definizioni utili a inquadrare questo concetto di comprensione 

forse non immediata: 

Definizione UNESCO/IFLA: La competenza mediale e informativa consiste nella conoscenza, 

nelle attitudini, nell’insieme delle abilità necessarie per riconoscere quando e che tipo di 

informazione è necessaria; dove e come ottenere quell’informazione; come valutarla 

criticamente e organizzarla una volta trovata; e come usarla in un modo etico. 

Il concetto si estende al di là delle ICT per includere l’apprendimento, il pensiero critico, e le 

abilità interpretative attraverso e oltre i confini professionali e educativi. La competenza 

mediale e informativa comprende tutti i tipi di risorse informative: orali, scritte, digitali. 

Definizione Agenzia per l’Italia digitale (AGID): L’insieme di abilità, competenze, conoscenze 

e attitudini che portano il singolo a maturare nel tempo […] un rapporto complesso e 

diversificato con le fonti informative: i documenti e le informazioni in essi contenuti. […] In 

sintesi la competenza informativa prevede la capacità di riconoscere un bisogno informativo, 

ricercare, valutare, utilizzare le informazioni in modo consapevole per creare nuova conoscenza 

(Associazione italiana biblioteche [AIB], 2016). 

I primi riferimenti, le prime apparizioni del termine risalgono al 1974 in un rapporto curato da 

Paul G. Zurkowski. Zurkowski aspirava a raggiungere principalmente tre obiettivi: 

1. Fornire indicatori dell’ampia gamma di servizi già offerti da imprese commerciali non 

governative e non basate su biblioteche 

2. Individuare le questioni politiche che devono essere risolte al fine di massimizzare la struttura 

pluralistica dell’economia dell’informazione già in atto al fine di raggiungere l’alfabetizzazione 

informativa per tutta la nostra popolazione 

3. Suggerire priorità che la Commissione dovrebbe Prendere in considerazione per raggiungere 

l’obiettivo dell’alfabetizzazione informatica  

(Lana, 2020, p. 9) 

Successivamente, nel 1989, il Presidential Committee on Information Literacy dell’American 

Libraries Association (ALA) redige la versione finale di un documento sull’alfabetismo informativo 

in America: 

[…] le persone information literate sono quelle che hanno imparato a imparare. Sanno come 

imparare perché conoscono come è organizzata la conoscenza, come trovare le informazioni e 

come usarle in modo tale che gli altri possano imparare da loro. Sono persone preparate per 

l’apprendimento permanente, perché sanno sempre trovare con facilità le informazioni di cui 

hanno bisogno per qualunque compito o decisione (Ballestra, 2011, pp. 22-23). 

Il terzo riferimento che riporto risale invece al 1997 in un libro pubblicato dal divulgatore 

scientifico Paul Gilster. Gilster, dal canto suo, definiva la digital literacy come: 
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la capacità di comprendere le informazioni e […] di valutare e integrare le informazioni in più 

formati che il computer può fornire. […] Quando parlo con insegnanti e bibliotecari, sottolineo 

che non puoi capire le informazioni che trovi su internet senza valutare le sue fonti e inserirle in 

un contesto (Lana, 2020, p. 9). 

Ma è con la diffusione delle fake news che la capacità di gestire l’informazione per non esserne 

succubi è diventata sempre più necessaria, come è necessario che nella nostra società cresca l’IL. 

Christine Bruce, di cui vedremo in seguito il modello, nel 2000 scrisse che l’IL 

può essere vista come l’utilizzo della tecnologia dell’informazione; come combinazione di 

competenze informatiche e tecnologiche; come acquisizione di modelli mentali di sistemi di 

informazione; come processo; come un insieme di abilità, attitudini e conoscenze; come la 

capacità di apprendere; o come un complesso di modi di sperimentare l’uso delle informazioni 

(Lana, 2020, p. 18). 

L’IL è prerogativa del lifelong learning, un apprendimento che dura per l’intero corso della vita 

durante il quale si entra in contatto con innumerevoli informazioni che si condividono e si 

utilizzano ed è meglio farlo e saperlo fare in maniera consapevole ed efficace. Questa 

sovrabbondanza di informazioni oggi esiste anche e soprattutto in forma digitale: esistono ricerche 

bibliografiche, disponibilità di fonti, risorse, strumenti di ricerca, banche dati e tutto è 

immediatamente reperibile purché catalogato in una risorsa online; questo permette di avere e di 

costruire una sorta di biblioteca personale anche tramite l’ausilio di strumenti specializzati sul 

proprio computer (Lana, 2020, p. 20).  

1. 2 L’IL nella scuola 

Ciò che a noi preme è come il bibliotecario possa insegnare agli studenti a gestire e riconoscere 

l’informazione anche grazie ai media che oggi essi hanno a disposizione. 

È altresì importante che gli allievi capiscano non solo l’importanza della competenza 

informativa, ma che ciò che gli insegneremo servirà loro nella vita di tutti i giorni. Gli studenti 

hanno anche bisogno di informazioni (una volta consci della loro esistenza) per la risoluzione di 

problemi e per l’apprendimento stesso.  

Nel rapporto pubblicato dall’ALA citato in precedenza viene trattato anche questo aspetto, in 

quanto si riconosce il ruolo fondamentale della scuola nell’ambito dell’IL durante la formazione. Si 

parla qui di 5 fasi in cui si struttura il bisogno informativo dello studente: 

 riconoscere quando si ha bisogno di informazioni 

 identificare le informazioni necessarie per affrontare un determinato problema o 

questione 
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 trovare le informazioni necessarie e valutarle 

 organizzare le informazioni 

 utilizzare le informazioni in modo efficace, per affrontare il problema o la questione che 

si presenta 

(Lana, 2020, p. 64). 

Nel 2000 l’Association of College Research Libraries (ACRL) pubblica gli Information Literacy 

Competency Standards for Higher Education che riprendono la definizione di IL data da ALA e 

ACRL nel 1989 e che già dal titolo lasciano intendere che l’attenzione sarà sull’istruzione 

superiore, con contenuti orientati alla formazione degli studenti universitari. I 5 passi sono stati 

rielaborati sino a diventare 6, mettendo in luce il fattore valutazione e quello etico. A ogni fase 

corrisponde uno standard, un’azione che lo studente compie nell’ambito dell’IL. 

L’IL costituisce la base della formazione permanente. È comune a tutte le discipline, a tutti gli 

ambienti di apprendimento e a tutti i livelli di istruzione. Permette agli studenti di padroneggiare 

i contenuti e di estendere le loro indagini, diventare più auto-diretti e assumere un maggiore 

controllo sul loro apprendimento (Lana, 2020, pp. 65-66). 

Un individuo information literate è quindi in grado di: 

1. determinare l’ampiezza delle informazioni necessarie; 

 Lo studente information literate determina la natura e l’estensione delle informazioni di cui 

ha bisogno 

2. accedere alle informazioni necessarie in modo efficace ed efficiente; 

 Lo studente information literate accede in modo efficace ed efficiente alle informazioni di 

cui ha bisogno 

3. valutare criticamente le informazioni e le sue fonti;  

4. incorporare le informazioni selezionate nella propria base di conoscenza; 

 Lo studente information literate valuta criticamente le informazioni e le relative fonti e 

incorpora le informazioni selezionate nella propria base di conoscenza e nel proprio sistema 

di valori 

5. utilizzare le informazioni in modo efficace per raggiungere uno scopo specifico; 

 Lo studente information literate, individualmente o come membro di un gruppo, utilizza le 

informazioni in modo efficace per raggiungere uno scopo specifico 

6. comprendere le questioni economiche, legali e sociali relative all’uso delle informazioni e 

accedere e utilizzare le informazioni in modo etico e legale; 

 Lo studente information literate comprende molte delle questioni economiche, legali e 

sociali relative all’uso delle informazioni e gli accessi ad essa e utilizza le informazioni in 

modo etico e legale (Lana, 2020, pp. 65-66). 
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Questi standard non sembrano molto lontani da quello che sarà successivamente il progetto degli 

Standard svizzeri sulla competenza informativa (2011). Essi, infatti, si svilupparono a partire dagli 

appena citati Information Literacy Competency Standards for Higher Education e dalla Australian 

and New Zealand Information Literacy Framework dell’Australian and New Zealand Institute for 

Information Literacy, tenendo presente la definizione di competenza informativa UNESCO 

accettata da molti: 

Recognise their information needs; locate and evaluate the quality of information; store and 

retrieve information; make effective and ethical use of information; and apply information to 

create and communicate knowledge (Standard svizzeri, 2011). 

 Gli Standard svizzeri permettono di fatto di collocare e promuovere la competenza informativa 

in ambito universitario, promuovendo la collaborazione tra il personale della biblioteca e quello 

accademico e molto altro.  

In tutta questa vicenda sembrerebbe però esserci un problema, ovvero tutte quelle attività 

scambiate per IL che in realtà non lo sono. Rader e Coons osservano che istruzione bibliografica e 

IL non sono la stessa cosa in quanto la prima è più una risposta a una situazione specifica mentre la 

seconda è un lifelong teaching: 

L’istruzione bibliografica è perlopiù una risposta specifica ad una situazione, mentre 

l’information literacy contribuisce alla formazione permanente formando le persone a utilizzare 

e valutare le informazioni in modo efficace (Lana, 2020, p. 130). 

Trovo inoltre che Breivik spieghi ancora meglio la differenza tra le due qualche anno dopo:  

Le prime due si concentrano sull’insegnare alle persone, mentre l’information literacy […] si 

concentra sul rendere gli studenti capaci di fare ricerche indipendenti e autogestite e di 

contribuire positivamente alla società. L’information literacy non può essere insegnata da 

bibliotecari o docenti, deve essere appresa dagli studenti attraverso esperienze modellate da 

bibliotecari e docenti (Lana, 2020, p. 131). 

Lana spiega che per Breivik la differenza si situa nell’apprendimento: si insegna IL laddove gli 

studenti apprendono operando in prima persona promuovendo così l’apprendimento attivo; la 

situazione e il concetto stesso di IL restano tuttavia complessi in quanto Breivik ritiene che non vi 

siano sufficienti bibliotecari che possano progettare le esperienze che diano il via a questo tipo di 

apprendimento. 

Nel mondo anglosassone le attività che forniscono sia l’informazione sia le conoscenze 

necessarie per controllare criticamente gli strumenti di ricerca si chiamano user education o user 

instruction e hanno come obiettivo di rendere l’utente consapevole del suo bisogno informativo e di 

quali passi deve compiere per cercare l’informazione di cui necessita. Inoltre, 
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[queste attività formative] oltre a stimolare ad un utilizzo migliore della biblioteca, cercano di 

favorire la formazione di un utente consapevole in grado di utilizzare criticamente le nuove 

tecnologie informatiche. Grazie a questa formazione chi utilizza le biblioteche potrà svolgere un 

ruolo più attivo all’interno della società in quanto saprà individuare e valutare criticamente 

l’informazione di cui ha bisogno (Passerini, 2013, p. 263). 

1.3 Il modello delle sette facce di Bruce 

Premetto che questo non è l’unico modello legato all’IL, ve ne sono molti e alcuni sono già stati 

illustrati nei paragrafi precedenti. Per un approfondimento rimando al volume di Laura Ballestra 

Information Literacy in biblioteca (2011, cap. 6) dove vengono trattati quelli più diffusi. 

Personalmente, ho scelto di riportare quello di Bruce in quanto finora è stato quello a cui hanno 

fatto maggiormente riferimento i bibliotecari ticinesi perché più vicino alla realtà scolastica (non 

universitaria). Esso viene infatti presentato nella Presa di posizione sottoscritta da un gruppo di 

bibliotecari scolastici del Cantone Ticino (2017) di cui parlerò in seguito. 

Il modello interpretativo dell’alfabetismo informativo di Bruce «parte dal presupposto che 

qualsiasi processo di apprendimento consiste nella costruzione da parte del discente di un proprio 

sapere» (Ballestra, 2011, p. 60), ma che questo apprendimento deve essere attivo e individuale sotto 

forma di elaborazione dei dati. Continua poi approfondendo lo studio fatto da Bruce, ma al di là del 

concetto di information literate – utilizzatore efficace dell’informazione – quello che a me interessa 

riportare sono le diverse concezioni degli intervistati su cosa sia l’alfabetismo informativo, che sono 

state divise appunto in sette aree – da qui il titolo di questo paragrafo: 

1. The information technology conception / Accesso all’informazione facendo buon uso 

delle tecnologie  L’alfabetismo informativo è visto come impiego delle tecnologie 

dell’informazione per il recupero dell’informazione e per la comunicazione; 

2. The information sources conception / Conoscenza delle fonti informative  

L’alfabetismo informativo è visto come reperimento di informazioni. Per un recupero 

efficace dell’informazione in modo autonomo è necessaria: a) la conoscenza delle fonti: 

banche dati, biblioteche, archivi, istituzioni; b) la conoscenza dei vari tipi di documento 

testuale (narrativa vs. saggistica, opere di riferimento vs. opere di approfondimento e 

loro reperimento in biblioteca; c) saper valutare l’affidabilità delle fonti (anche online) e 

la loro pertinenza con la ricerca in corso. Questo ambito si presta anche per attività 

legate a singole discipline (fonti specifiche), dove la biblioteca può fornire un utile 

supporto ai docenti; 

3. The information process conception / Processo di ricerca  L’alfabetismo informativo 

è visto come esecuzione di un processo. Riconoscere il proprio bisogno informativo e 

saperlo tradurre in una stringa verbale per interrogare cataloghi online e altre banche 

dati, utilizzando gli strumenti adatti (operatori booleani; ricerca per parole chiave, 

sinonimi, troncatura dei termini di ricerca; ricerca per soggetto e per classe CDD/CDU). 

Saper costruire una strategia di ricerca appropriata; 

4. The information control conception / Controllo dell’informazione  L’alfabetismo 

informativo è visto come controllo dell’informazione. Saper manipolare, gestire, 

conservare l’informazione per un successivo recupero. Mentre alcuni aspetti sono 
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insegnati ad es. nell’ambito delle lingue (capacità di sintesi, redazione di abstract…), la 

biblioteca può fornire documentazione relativa ai vari formati di conservazione 

(cartaceo, digitale) e alle specifiche problematiche (ad. es. l’obsolescenza dei formati 

digitali); 

5. The knowledge construction conception / Costruzione di conoscenza  L’alfabetismo 

informativo è visto come una costruzione di un insieme di conoscenze personali in un 

terreno di interesse nuovo. Saper svolgere analisi critica e costruire una conoscenza 

personale in un nuovo ambito di interesse, andando oltre il semplice copia-incolla; 

6. The knowledge extension conception / Estensione della conoscenza  L’alfabetismo 

informativo è visto come un lavoro sulla propria conoscenza e sulle proprie personali 

prospettive in modo da creare nuovi spunti. Creatività, saper sviluppare nuove idee sulla 

base della nuova conoscenza acquisita (p.es. saper formulare ipotesi); 

7. The wisdom conception / Saggezza  L’alfabetismo informativo è visto come capacità 

di utilizzare in modo saggio l’informazione a beneficio degli altri. Saper usare le 

informazioni in modo appropriato (rispetto del copyright, citazioni…) e per il bene 

altrui 

(Ballestra, 2011, pp. 61-62; rielaborato in Presa di posizione, 2017, pp. 5-6). 

Queste sette categorie possono a loro volta essere suddivise in due grandi gruppi. Il primo 

comprende le categorie 1-4, preliminari e puramente funzionali, chiamate tecniche e competenze 

strumentali (skills), che, nel nostro caso, sono utili e presenti nella parte introduttiva del lavoro. Si 

presuppone infatti che vi sia un minimo di conoscenza e uso delle fonti documentali come anche 

una minima competenza delle tecnologie digitali per accedere all’informazione attraverso un 

processo, informazione che poi va saputa gestire (manipolare, archiviare, riutilizzare, etc.). Già 

nella scuola media ci si può focalizzare su queste prime quattro aree dell’IL, relative a competenze 

in gran parte misurabili; è quindi possibile valutarne l’apprendimento. 

Il secondo gruppo di competenze, comprendente le categorie 5-7, è più avanzato e nel nostro 

caso si tratterà di un compito condiviso con il docente di LAM durante l’accompagnamento alla 

stesura del lavoro. Queste categorie sono volte a sviluppare un personale background di 

conoscenze, ponendosi criticamente nei confronti dell’informazione, per poi ampliarlo grazie 

all’intuizione – generatrice di nuove idee. L’informazione non è più vista come qualcosa di esterno 

e oggettivo, ma qualcosa che viene elaborata in modo soggettivo. Il concetto di sviluppo delle 

conoscenze è qui esteso oltre il soggetto, rivolgendosi e condividendo l’informazione anche con gli 

altri. Ballestra (2011) sottolinea come, nel passaggio dalle prime categorie alle ultime, sia evidente 

la trasformazione dell’informazione «da qualcosa che si può trovare in qualcosa che si deve 

produrre» (p. 64). 
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2. Il panorama scolastico ticinese 

Non sono la prima ad affrontare il tema dell’IL e del rapporto con le ICT nella scuola ticinese; 

Lepori (2014) lo ha trattato nel suo esperimento didattico alla Scuola cantonale di commercio di 

Bellinzona in occasione della tesi di Master of Advanced Studies SUPSI in Library and Information 

Science. Lepori fa notare come già (o forse dovrei dire “ancora”) nel 2014 – anno di redazione del 

suo lavoro – vi fosse la necessità da parte delle biblioteche e del mondo scolastico in generale di 

investire a favore dell’IL. 

2.1 Il rapporto tra IL e ICT nella scuola 

Nel 2010 vi è stato un deciso intervento in ambito scolastico da parte del Consiglio federale che 

ha promosso il programma nazionale “Giovani e media”, con l’obiettivo di incoraggiare un uso 

consapevole e sicuro dei media digitali. L’attenzione era rivolta principalmente ai potenziali rischi, 

ma si è poi spostata su ciò che le nuove tecnologie possono offrire in ambito di formazione 

scolastica; a questo proposito, nel 2014 viene pubblicata la nuova guida alle Competenze mediali 

nella vita scolastica nelle tre principali lingue nazionali. Essa è divisa in tre sezioni, dal titolo: 

A. Giovani, media, educazione 

B. Insegnare, prevenire, reagire correttamente 

C. Risorse, opportunità, possibilità di sviluppo 

Il secondo capitolo della prima sezione di questa guida (Giovani e Media, 2017, pp. 14-16) è 

dedicato all’inserimento delle ICT nel sistema scolastico, e nel caso ticinese ne emerge non solo la 

necessità di immetterle nella formazione di base, ma anche la totale assenza di un quadro educativo 

generale preciso e prescrittivo su come esse vadano applicate, su come si coniughino con le 

competenze che gli allievi devono raggiungere e su quali mezzi vadano applicati per raggiungere 

tali obiettivi. Nell’ultima versione del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (PDS) del 

2015 i riferimenti alle ICT non sono molti, tra questi vi è la dichiarazione della Conferenza 

intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino sulle finalità de gli 

obiettivi della Scuola pubblica del 20 gennaio 2003. Al punto 1.1, lettera g), tra le finalità della 

scuola si sostiene che essa garantisce «conoscenze e comportamenti in quanto cittadino e attore 

sociale […] che sviluppano un utilizzo pratico e critico degli strumenti e delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione» (p. 17). L’unico altro riferimento puntuale che viene fatto 

alle ICT è in una delle opzioni di orientamento di quarta media Amministrazione e ICT in cui gli 

allievi 
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acquisiranno delle competenze che permetteranno loro di avvicinarsi con meno difficoltà al 

mondo professionale, oggigiorno caratterizzato dall’uso delle tecnologie. La conoscenza 

approfondita consentirà di saperle gestire in modo consapevole, sicuro e legale ed inoltre di 

sfruttarle al fine di agevolare i compiti amministrativi quotidiani (Dipartimento dell’educazione, 

della cultura e dello sport [DECS], 2015, p. 276). 

Dal 2015 in Ticino è compito del Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) integrare le 

ICT nelle scuole. 

2.2 Le scuole medie superiori 

Abbandoniamo la scuola dell’obbligo per focalizzarci sulla scuola media superiore, oggetto di 

studio di questo elaborato. Il Piano degli studi liceali (PDSL) si inserisce nel più ampio Piano 

quadro degli studi per le scuole di maturità (PQS) risalente al 1994, emanato dalla Conferenza 

svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). È probabile che anche in passato 

non vi fosse alcun riferimento alle ICT nel Piano degli studi liceali – o almeno, io non l’ho trovato 

nei capitoli già presenti nelle precedenti versioni – se non nell’opzione complementare di 

informatica che però evidentemente non fa parte del tronco comune. Tuttavia, come possiamo 

vedere da alcuni estratti, essa insegna delle competenze che dovrebbero essere comuni a tutti gli 

allievi, in quanto l’opzione mira a «fornire le basi per la gestione dell’informazione in rete», che 

«l’apprendimento dell’informatica parte dalla scoperta dei principi di base del trattamento 

dell’informazione» e che «non si tratta quindi semplicemente di saper utilizzare le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione ma è essenziale comprendere i principi del trattamento 

dell’informazione per concepire e utilizzare per la risoluzione di specifici problemi nell’ambito di 

svariati domini» (DECS, 2020, “Opzione complementare di informatica”). 

Da quest’anno (2020) c’è un’ulteriore novità sempre nell’ambito, in quanto è stato avviato il 

corso di Introduzione all’informatica. A noi interessa principalmente la sezione dedicata alla 

“ricerca di informazioni in rete”, dove il descrittivo include buona parte di ciò che è l’educazione 

alla ricerca documentale compiuta, spesso e volentieri, dal bibliotecario: 

Uso critico e responsabile delle informazioni prese da Internet, in particolare da WIKIPEDIA; 

esplorazione di siti autorevoli; modalità d’uso dei motori di ricerca; ricerca, uso e condivisione 

di documenti e file multimediali rispettando proprietà intellettuali e licenze (copyright, copyleft, 

open source, Creative Commons,…); controllo dell’affidabilità delle informazioni,… e, in 

seconda istanza, quelle dedicate all’elaborazione di testi (DECS, 2020, “Introduzione 

all’informatica”). 
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In seconda istanza è anche interessante che venga trattato l’aspetto bibliografico nelle sezioni 

“elaborazione di testi”, anche questo solitamente “compito” che rientra nelle specialità del 

bibliotecario in quanto esperto; un aspetto che verrà sicuramente ripreso nel LAM. 

Nel capitolo dedicato al LAM allo studente viene chiesto di «esercitare e dimostrare capacità di 

orientarsi nelle conoscenze scientifiche, strutturare l’informazione, presentare i risultati in forma 

articolata e coerente» e di raggiungere «padronanza della metodologia scientifica di base, capacità 

di elaborare un progetto, orientarsi in una bibliografia e formulare una o più ipotesi di lavoro, 

ricerca, esame critico e selezione delle fonti» (DECS, 2020, “Lavoro di maturità”). Sì, ma come? Si 

pone così di nuovo il problema della teoria che non si traduce in una proposta pratica. Queste 

competenze sono infatti considerate trasversali, non figurando nel programma delle singole materie 

né disponendo di uno spazio specifico nella griglia oraria per poterle sviluppare. 

Nel PQS invece il tema è forse maggiormente sentito, vi è infatti un capitolo dedicato alle 

Competenze concernenti i metodi di lavoro, l’accesso al sapere e alle tecnologie 

dell'informazione 

L'accesso a sorgenti d'informazioni o a banche di dati diventa oggi sempre più semplice con le 

nuove tecnologie della comunicazione. Ma questa facilità d'accesso, per essere efficace, deve 

andare di pari passo con una buona strategia della ricerca delle informazioni utili, e cioè nella 

prospettiva più ampia dell’“apprendere ad apprendere" che oggi la formazione continua esige 

(Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione [CDPE], 1994, p. 24). 

Queste competenze, vengono poi declinate in tre ambiti specifici – Informarsi e apprendere; 

Usare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Capire il contenuto ma anche i rischi 

delle nuove tecnologie – che riporto di seguito. Come Lepori (2014), anche io scelgo di riportare 

per esteso solo il primo ambito in quanto gli altri due non sono direttamente inerenti a quanto sto 

trattando: 

Competenze di base 

Tutti i giovani devono imparare già dall'inizio della scolarità ad appropriarsi di informazioni, a 

giudicarle, a trattarle e ad aggiornarle. 

[…] Si tratta quindi di ampliare costantemente il capitale individuale di tecniche di lettura, di 

trattamento dell'informazione e di apprendimento, parallelamente alla voglia di imparare 

durante tutta la vita. 

Competenze particolari 

I metodi di lavoro del maturando si basano evidentemente su una conoscenza approfondita delle 

risorse disponibili […]. Il maturando deve anche sapere dove e come procurarsi le informazioni, 

utilizzare diversi strumenti (schedari, bibliografie, archivi e altro materiale) […]. Egli deve 

capire la logica che sta alla base di un sistema di documentazione […] (CDPE, 1994, p. 24). 

Lepori (2014) fa inoltre notare che nelle Competenze logico-formali, epistemologiche e 

scientifiche vengono elencate quelle conoscenze volte a completare l’alfabetizzazione informativa 

dello studente liceale utile sia per i suoi studi che per la sua vita professionale, però, come nel caso 
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della scuola dell’obbligo, non vi è un “piano d’attacco” e resta tutto puramente teorico. Queste 

competenze vengono declinate in “Strutturare le proprie conoscenze e saperle usare; Documentarsi 

e ampliare le proprie conoscenze; Pensare allo sviluppo e all’utilizzazione dei proprio sapere” 

(CDPE, 1994, p. 15).  

Una risorsa finora molto conosciuta tra gli studenti liceali per la redazione di ricerche scolastiche 

è la Guida elaborata dalla fondazione Scienze e Gioventù, che fornisce una serie di suggerimenti e 

indicazioni per la pianificazione e la stesura di un lavoro di ricerca a partire dalla scelta del tema e 

della lingua da utilizzare, attraverso la ricerca bibliografica e le citazioni, sino alla sua 

presentazione orale. Questo documento, purtroppo, presenta delle lacune nel campo dell’IL, in 

quanto si limita a fornire poche indicazioni, di carattere piuttosto vago, su come cercare e valutare 

le informazioni trovate; lacune che tenterò di colmare, almeno in parte, con l’Appendice a questo 

lavoro, concepita come una guida da consegnare agli allievi al termine dell’attività svolta in 

biblioteca e che va ad approfondire principalmente il capitolo 3 della Guida. 

3. Il ruolo del bibliotecario e delle biblioteche scolastiche 

Sempre nella sua tesi di Master, Lepori riporta una citazione che ho trovato illuminante e 

condivido: 

It has been demonstrated that, when librarians and teachers work together, students achieve 

higher levels of literacy, reading, learning, problem-solving and information and 

communication technology skills (Lepori, 2014, p. 46). 

Diversamente da quanto avviene nei documenti scolastici ufficiali citati finora, viene qui in parte 

riconosciuto il ruolo pedagogico-didattico del bibliotecario, tornando inoltre all’auspicata 

collaborazione da parte di Breivik tra docenti e bibliotecari.  

Un primo passo verso il riconoscimento di questo ruolo è stato fatto l’anno scorso nella Guida 

alle competenze di base nella lingua italiana (2019), un documento redatto con lo scopo di fornire 

agli studenti uno strumento che li aiuti a sviluppare una consapevolezza linguistica, delle capacità di 

autovalutazione e di guidarli attraverso quelle abilità fondamentali della lingua italiana che servono 

per affrontare con successo i loro futuri studi universitari. Nel capitolo dedicato agli “Strumenti di 

studio”, tra le varie competenze lo studente fa la seguente affermazione: «So cercare informazioni 

nei diversi media a mia disposizione e so valutare l’affidabilità delle fonti a cui faccio riferimento» 

(p. 2); a questa segue la domanda “come posso esercitarmi?” di cui riporto la risposta: 
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La Scuola media superiore ti porrà spesso nella condizione di sviluppare autonomamente 

ricerche per le quali le tue conoscenze o le tue tecniche d’indagine non basteranno più: 

occorrerà perciò ampliarle e approfondirle, come avverrà in particolare nella stesura del tuo 

Lavoro di Maturità (Liceo) o del tuo Progetto Interdisciplinare (SCC). Per questo fin dal primo 

anno i docenti e i bibliotecari saranno a disposizione per accompagnarti nell’uso delle risorse 

informative, ad esempio spiegandoti come consultare i testi della biblioteca o come fare ricerche 

bibliografiche in rete […] (DECS, 2019, p. 3). 

Questa citazione non solo riconosce un ruolo attivo al bibliotecario nello sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze di base dell’allievo, ma centra anche in pieno il focus di questo 

lavoro di diploma, ovvero l’accompagnamento dello studente durante la stesura del LAM che il 

bibliotecario svolge sin dalla sua fase introduttiva. 

3.1 Apprendimento autonomo 

Un altro documento interessante è la Presa di posizione sottoscritta da un gruppo di bibliotecari 

scolastici del Cantone Ticino (2017) nata nel contesto della consultazione sul progetto “La scuola 

che verrà – Proposte per una riforma tra continuità e innovazione”. Per quanto concerne la 

biblioteca di scuola media, nel documento si dice che essa «si propone di contribuire 

all’insegnamento di varie competenze trasversali e alla formazione generale previste dal Piano di 

studio HarmoS, in particolare negli ambiti delle strategie di apprendimento e dello sviluppo 

personale» (p. 3). Come si può intuire dal titolo di questo paragrafo, mi soffermerò unicamente sul 

primo dei due aspetti, perché ciò che mi interessa in questa analisi è come gli studenti imparino a 

fare ricerca per il proprio LAM. Sin dall’introduzione, peraltro, viene fatto presente come negli 

studenti – di scuole medie, superiori e professionali, ma anche università – vi siano delle lacune 

proprio in merito all’IL; compito della biblioteca è quello di supportare i docenti nel trasmettere 

quelle competenze fondamentali per l’apprendimento autonomo. 

La biblioteca si pone quindi come luogo di apprendimento e in precedenza abbiamo parlato 

anche di lifelong learning – apprendimento permanente. Esso è uno degli obiettivi fondamentali sia 

delle biblioteche scolastiche sia di quelle pubbliche ed è strettamente legato al concetto di 

competenza informativa. La Presa di posizione (2017) riporta una citazione dalle linee guida IFLA 

che si lega con quanto ho già detto in precedenza: 

si è information literate [= si possiede competenza informativa] 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 (Presa di posizione, 2017, p. 4). 

Quest’ultima frase era presente anche nel rapporto ALA degli anni Ottanta, ed è su questa che si 

deve focalizzare la nostra attenzione: la biblioteca scolastica – attraversando l’information divide 

che ancora divide, appunto, chi è in grado di documentarsi in maniera autonoma da chi non lo sa 
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fare – può aiutare gli studenti a raggiungere questo obiettivo, quello di imparare ad imparare, in 

vista di un apprendimento autonomo e permanente. 

4. Come introdurre gli studenti del LAM alla ricerca documentale?  

Il LAM è una creazione individuale che lo studente elabora e presenta al termine del suo ciclo di 

studi liceali. La materia in cui redigerlo – qualunque essa sia – va scelta non oltre la fine del primo 

semestre del terzo anno mentre il lavoro vero e proprio si svolgerà tra il secondo semestre della III e 

il primo della IV, con la possibilità quindi di sfruttare anche l’estate tra la III e la IV per lavorare; 

questa è un’ottima occasione per fare IL, di modo che gli allievi imparino a fare ricerca – intesa 

come processo di apprendimento e non come semplice raccolta di informazioni – in maniera 

corretta. Il bibliotecario può avvalersi generalmente di sole due ore lezione per poter spiegare agli 

allievi tutto ciò che serve loro sapere su come fare ricerca – tempo spesso non sufficiente per fare 

un buon e approfondito lavoro di educazione alla ricerca documentale e insegnar loro tutto il 

necessario – dopodiché resterà a disposizione per un lavoro di accompagnamento individuale 

durante tutta la stesura del lavoro. Tuttavia, è importante che fin da subito i punti principali vengano 

messi in evidenza con esempi precisi e reali, altrimenti gli allievi rischiano di non prestare 

attenzione o di dimenticarsene in seguito, e che sia chiaro che ciò che verrà loro insegnato servirà 

non solo per il LAM ma anche per gli studi futuri e nella vita di tutti i giorni. L’obiettivo principale 

è che gli studenti alla fine di questa parte pratica di lezione siano in grado di compiere una ricerca 

almeno nei suoi passaggi principali: partendo da un tema e utilizzando delle parole chiave dovranno 

saper usare il catalogo della biblioteca per trovare dei documenti; una volta trovati, dovranno saperli 

selezionare almeno a grandi linee e individuare ciò che concerne il loro tema e che è funzionale alla 

loro ricerca. La verifica del raggiungimento degli obiettivi avviene in itinere, con il bibliotecario 

che supervisiona le varie tappe della ricerca. In questa prima fase introduttiva, per mancanza di 

tempo, spazio e conoscenze pregresse degli allievi, si farà riferimento solo alle prime quattro 

faccette del modello di alfabetismo informativo di Bruce. 

4.1 La collaborazione tra docente e bibliotecario 

Nel capitolo precedente ho già sottolineato quanto sia importante l’aspetto della collaborazione 

tra docenti e bibliotecari e il fatto che questo “work together” porti gli studenti a raggiungere livelli 

sempre più alti di alfabetizzazione – quindi sicuramente anche di IL – e di competenza nelle ICT.  Il 
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coinvolgimento dei docenti è un punto su cui vale la pena insistere sia nell’introduzione sia 

nell’accompagnamento degli studenti alla stesura del LAM anche perché – come già si è potuto 

intuire – non vi sono ore nella griglia oraria per attività autonome in biblioteca. È altresì importante 

definire da subito i due ruoli, per evitare di sovrapporsi e stabilire chi andrà a fare cosa. Il 

bibliotecario può ad esempio chiedere al docente come ha intenzione di procedere con i suoi allievi 

per potersi coordinare al meglio: quali materiali consegnerà loro, quali attività proporrà (magari è 

meglio concordarle in anticipo, in modo da verificare se vi siano libri su un determinato tema in 

biblioteca o se sia necessario acquistarli). È altresì vero che molte cose che il docente di materia sa, 

il bibliotecario potrebbe non sapere e quindi può avvenire uno scambio reciproco di informazioni 

che genera conoscenza. Il bibliotecario può inoltre aiutare il docente a sgravarlo dalla preparazione 

e a gestire eventuali timori su competenze digitali e conoscenza del catalogo o degli altri strumenti 

della biblioteca.  

4.2 Insegnare a fare ricerca documentale: parte teorica 

Prima che gli studenti si buttino a capofitto alla ricerca di qualcosa che ancora non conoscono, è 

importante che essi sappiano distinguere i vari tipi di testo e le varie tipologie di documenti di modo 

che questo faccia risparmiare loro tempo quando cercano delle informazioni e che sappiano cosa e 

dove cercare. È quindi di fondamentale importanza mostrare loro la differenza tra testi di sintesi e 

testi di approfondimento, avvalendosi di esempi concreti. 

Le prime fonti da consultare durante la fase della definizione di una domanda di ricerca sono le 

voci di sintesi, in quanto espongono l’argomento in generale, riportano i concetti che lo descrivono, 

indicano a che punto è arrivata la ricerca sul tema e quali sono i possibili approcci e spesso 

riportano utili riferimenti bibliografici. Per testi di sintesi si intendono manuali, handbook, voci di 

dizionari generali o specialistici, enciclopedie generali o specialistiche. Accanto alle versioni 

cartacee di questi documenti, si potrebbe mostrare agli allievi la versione online dell’Enciclopedia 

Treccani – oppure, nel caso di LAM in storia, anche il Dizionario storico della Svizzera – che è 

bene gli studenti imparino a utilizzare sin da subito al posto della più sdoganata Wikipedia, che 

potranno usare quando saranno capaci di valutare la qualità delle fonti. Solo in un secondo 

momento, una volta che avranno in mano delle informazioni concrete, sarà utile passare a 

monografie, saggi, articoli e risorse online più approfonditi per approfondire il tema scelto. Nei 

testi, è altresì importante che imparino a consultare il sommario, cercare i termini tecnici che non si 

conoscono e dare un’occhiata all’indice analitico, alle note a piè di pagina e alla bibliografia come 
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anche ai link riportati, riflettendo su quali aspetti potrebbero essere l’oggetto del loro lavoro 

(Ludwig & Hartmeier, 2019, p. 34). 

4.3 Insegnare a fare ricerca documentale: parte pratica  

A seconda del tipo di documento di cui si avrà bisogno, vi sono diversi luoghi a nostra 

disposizione: biblioteche scolastiche e pubbliche in cui riceveremo supporto nella ricerca, cataloghi 

di biblioteche e metacataloghi in cui cercheremo ad esempio libri e riviste specializzate, riviste e 

archivi di riviste in cui cercare articoli su un determinato tema, e così via in maniera sempre più 

approfondita (Ludwig & Hartmeier, 2019, pp. 34-35). Ma come si procede alla ricerca in questi 

luoghi? 

Una volta scelto il tema si selezioneranno delle parole chiave che serviranno come termini di 

ricerca da immettere, come punto di partenza, nel catalogo di sede. Si otterranno quindi i primi 

risultati disponibili fisicamente in biblioteca e si potrà iniziare il lavoro di spoglio. Questa 

dimostrazione di come si effettua una ricerca verrà fatta dal vivo agli studenti. Ipotizziamo che il 

tema del LAM sia “la Svizzera nella Prima Guerra Mondiale”. Scompongo questo sintagma nei suoi 

elementi costitutivi, “Svizzera” e “Prima Guerra Mondiale”, li inserirò nella barra di ricerca per 

vedere quali risultati ottengo. Qualora non ne ottenessi posso sempre a) cambiare i termini di 

ricerca, usando dei sinonimi, o semplificarli b) passare dal catalogo di sede a tutto il catalogo 

scolastico oppure a quello cantonale. Ludwig e Hartmeier (2019) si esprimono proprio in questo 

senso in merito ai termini da inserire nella ricerca: consigliano di utilizzare i termini al singolare – 

scelta dovuta alla lingua tedesca – e di combinare quelli adatti (associandoli semanticamente ad altri 

termini), perché spesso l’utilizzo di sinonimi o sotto-termini può cambiare il risultato della ricerca. 

Per quanto riguarda l’italiano invece, la procedura è un po’ differente dal momento che viene 

utilizzato il plurale. Il Soggettario del Sistema bibliotecario ticinese 

(https://www.sbt.ti.ch/soggettario) è uno strumento utile nel nostro caso, perché permette di 

effettuare una ricerca per soggetti dopo aver verificato la presenza dei termini nel Thesaurus.  

Quest’ultimo è «un vocabolario di un linguaggio d’indicizzazione controllato e strutturato. I termini 

in esso presenti, che vengono definiti descrittori, sono tra essi collegati sulla base di tre tipologie di 

relazioni: semantiche, di equivalenza, gerarchiche» (Diozzi, 2003, p. 75). Brevemente: nel primo 

caso, quello dei sinonimi, viene scelto un termine preferito; nel secondo i termini vengono ordinati 

dal generale al particolare e nel terzo troviamo le parole appartenenti alla stessa sfera di significato. 

Per fare una buona ricerca per soggetti sarà quindi necessario trovare i termini giusti da inserire nel 

https://www.sbt.ti.ch/soggettario
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Thesaurus. Una volta finita la breve dimostrazione, chiederò agli studenti di compiere la stessa 

operazione.  

L’attività è la seguente: darò loro un tema che dovranno scomporre in parole chiave/termini di 

ricerca, ricercandoli nel catalogo di sede senza verificarli nel Thesaurus. Non appena otterranno dei 

risultati, dovranno aggirarsi tra gli scaffali della biblioteca alla ricerca dei volumi trovati. Una volta 

fatto questo, dovranno fare una prima distinzione tra testi di sintesi e testi di approfondimento e in 

seguito saranno tenuti a creare una mappa concettuale con i termini chiave. Dopo questa prima fase, 

gli allievi verificheranno nel Thesaurus se i termini da loro scelti sono effettivamente quelli corretti 

– intesi come preferiti – e dovranno fare la prova del nove effettuando nuovamente la ricerca a 

catalogo per vedere se ottengono gli stessi risultati. Se così non fosse, dovranno cercare i libri 

corrispondenti ai risultati appena ottenuti – sempre distinguendo tra testi di sintesi e di 

approfondimento – e aggiungerli ai precedenti. Alla fine dell’attività gli allievi avranno in mano un 

determinato numero di testi che potrebbero servire loro, ma ancora non ne possono essere certi: a 

questo punto dovranno dare un’occhiata agli indici per capire se quei documenti sono davvero utili 

per il loro tema ed eventualmente consultare le rispettive bibliografie, per affinare ulteriormente la 

ricerca. È quindi finita qui? No, è fondamentale che gli allievi capiscano che la ricerca è costante, 

che anche una volta trovati i primi documenti se ne troveranno dei secondi e dei terzi, che mentre 

leggeranno ne troveranno altri ancora, che mentre guarderanno le bibliografie troveranno 

sicuramente altri titoli interessanti ma a un certo punto dovranno essere loro a dire “basta” e a 

fermarsi con la ricerca. 

Un’altra attività interessante è contenuta nel Manuale per la didattica della ricerca documentale 

di Cavaleri e Ballestra (2014). Al capitolo 8 “Insegnare a ri-cercare” viene trattato il problema di 

come insegnare a svolgere una ricerca documentale, fornendo esempi di materiali e attività in aula 

realmente svolte nel contesto scolastico e bibliotecario. Attività di questo genere non è purtroppo 

possibile svilupparle nell’arco di due ore ma necessitano di più tempo, ad esempio nell’ambito di 

Giornate Progetto o Autogestite.  

L’esempio di cui parlo è l’8.8.2 “Adattamento per film dei romanzi”, che avrebbe potuto 

tranquillamente essere il tema di ricerca della mia attività per gli studenti del LAM delle materie 

umanistiche. Una volta stabilito l’argomento di partenza, si sceglie una voce di sintesi che permette 

di fare un’analisi terminologica di esso con elenco delle fonti impiegate e sottoargomenti 

identificati. Scelto un sottoargomento, viene ripetuto lo stesso processo. Infine, viene elaborata la 

domanda di ricerca. Ma a parer mio la parte più interessante e utile al mio scopo è il “diario di 

bordo”, con le impressioni personali del bibliotecario che ha svolto l’attività che spiega come ha 
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attraversato le diverse fasi della ricerca passo per passo; può quindi essere da spunto qualora si 

avesse bisogno di un esempio pratico per insegnare a fare una ricerca. Ho infatti deciso di segnalare 

questo testo nell’Appendice che ho redatto appositamente per gli studenti, contenente strumenti, 

indicazioni, link utili per la ricerca documentale e per il loro LAM.  
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Conclusioni 

Durante questo DAS BSI, sia nell’ambito di alcuni corsi sia nella stesura dei dossier, ho già 

avuto modo di interrogarmi sul perché dovesse essere proprio il bibliotecario a occuparsi 

dell’educazione alla ricerca documentale degli studenti, e la risposta mi è apparsa da subito 

piuttosto chiara: perché finora non se n’è occupato nessun altro. Tendenzialmente gli allievi, come 

abbiamo visto e in particolare in un’occasione come quella della redazione di un LAM, arrivano in 

biblioteca con delle lacune in IL e spesso non hanno nemmeno le competenze base legate al mondo 

dell’informazione. Abbiamo altresì potuto osservare che i documenti scolastici ne parlano molto 

poco e in generale in ambito bibliotecario ticinese l’IL è un tema ancora piuttosto marginale, 

soprattutto nelle scuole. Anche per questo motivo non è stato facile trovare spunti – bibliografici e 

non – e ideare delle attività pratiche da eseguire nel poco tempo che generalmente viene messo a 

disposizione e che potessero aiutare i ragazzi a capire meglio cosa vuol dire sul piano pratico “fare 

ricerca”. Ho pensato che far loro un esempio preciso potesse essere più d’aiuto per riuscire a 

visualizzare, almeno in parte, quello che dovrebbe essere successivamente il procedimento per il 

loro LAM. Si potrebbe dire ancora molto e sicuramente lo spazio a disposizione, come ho già 

sottolineato, non è sufficiente per insegnare tutto sull’IL: è stato necessario compiere delle scelte a 

discapito di altre ma spero di aver toccato tutti i punti principali e che gli allievi possano servirsi 

dell’Appendice che ho ideato se e quando ne avranno bisogno per il loro LAM. 
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Appendice 

Guida alla ricerca documentale. Strumenti utili per la redazione dei LAM nelle materie 

umanistiche 

Introduzione 

Questo documento funge da complemento alla Guida. Indicazioni per la redazione di un lavoro 

di ricerca scientifico di Scienza e gioventù (disponibile al link https://sjf.ch/wp-

content/uploads/2019/02/Guida_redazione_lavoro_di_ricerca_CC.pdf) di cui completa, in 

particolare, il capitolo 3. È pensata principalmente per gli studenti dei LAM nelle materie 

umanistiche, ma fornisce indicazioni utili anche a coloro che li svolgono nelle materie scientifiche.  

Per evitare di perdere tempo prezioso nella ricerca dei testi, è importante conoscere la differenza 

tra testi di sintesi e testi di approfondimento – vedi il libro di Ballestra (2014) tra gli 

approfondimenti. Le prime fonti che devi consultare durante la fase della definizione di una 

domanda di ricerca sono infatti le voci di sintesi, in quanto espongono l’argomento in generale, 

riportano i concetti che lo descrivono, indicano a che punto è arrivata la ricerca sul tema e quali 

sono i possibili approcci e spesso riportano utili riferimenti bibliografici. Per testi di sintesi si 

intendono manuali, handbook, voci di dizionari generali o specialistici, voci di enciclopedie 

generali o specialistiche. Un consiglio a questo proposito per partire con la tua ricerca: non usare 

Wikipedia, ma prova a cercare nell’Enciclopedia Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia/) –  

la migliore enciclopedia online in lingua italiana – oppure, se il tema di tuo interesse è legato alla 

storia svizzera, nel Dizionario Storico della Svizzera (https://hls-dhs-dss.ch/it/). 

Metodologia di ricerca 

 Qui puoi trovare un corso di formazione sull’information literacy a cura dell’Università 

della Svizzera italiana  alle competenze necessarie a trovare, valutare e gestire le 

informazioni e le risorse informative disponibili in biblioteca e in rete  

https://it.bul.sbu.usi.ch/il/index.html?p=0 

 Qui trovi un altro corso di alfabetizzazione informativa per acquisire le competenze 

necessarie a localizzare, valutare e utilizzare efficacemente le informazioni e per conoscere 

e imparare ad usare le risorse informative disponibili  

https://sba.unibo.it/it/servizi/formazione/til-tutorial-di-information-literacy 

https://sjf.ch/wp-content/uploads/2019/02/Guida_redazione_lavoro_di_ricerca_CC.pdf
https://sjf.ch/wp-content/uploads/2019/02/Guida_redazione_lavoro_di_ricerca_CC.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/
https://hls-dhs-dss.ch/it/
https://it.bul.sbu.usi.ch/il/index.html?p=0
https://sba.unibo.it/it/servizi/formazione/til-tutorial-di-information-literacy
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 Questo è un pdf sulla ricerca documentale che ti spiega passo per passo come procedere, 

dalla pianificazione della ricerca, agli strumenti, alla valutazione delle fonti, alla citazione in 

bibliografia  https://www.sbt.ti.ch/dep/smtes/smtes-007.laricercadocumentale.pdf 

Come trovare e prenotare libri che ci interessano usando il catalogo 

 Come faccio a trovare i documenti che la mia biblioteca di sede possiede su un particolare 

argomento? Questo video ti mostra come si svolge una ricerca per soggetto  

https://www.youtube.com/watch?v=SrxziWvs4Bk&feature=youtu.be 

 Se non sei fisicamente in biblioteca, come fai a chiedere che un libro che ti interessa venga 

messo da parte fino a quando potrai andare a ritirarlo? Questo video ti insegnerà come fare 

una prenotazione dal catalogo della biblioteca  https://screencast-o-

matic.com/watch/cYheFcBpJp 

 Cosa fare se nella tua biblioteca di sede non ci sono i libri che ti servono? Questo video ti 

spiega come puoi effettuare una richiesta di prestito interbibliotecario  

https://www.youtube.com/watch?v=spOl6MSa8c0&feature=youtu.be 

Come trovare e valutare le risorse online 

 Qui troverai un pdf relativo ai motori di ricerca, con consigli strumenti e strategie da 

utilizzare: https://www.sbt.ti.ch/dep/smtes/smtes-002.motoridiricerca.pdf 

 Qui troverai un pdf che ti aiuterà a valutare l’affidabilità delle risorse in rete: 

https://www.sbt.ti.ch/dep/smtes/smtes-004.fonti-valutazionedellaqualita.pdf 

Come realizzare una bibliografia 

La bibliografia richiede di essere ordinata in un preciso stile di citazione. Ecco qui alcune guide 

da seguire con stili, citazioni, bibliografia, etc.:  

 La seguente guida contiene casistiche di ogni genere ed è a opera dell’Università della 

Svizzera italiana: https://it.bul.sbu.usi.ch/learning/guide_to_citing_references 

 Questo pdf ti parlerà di bibliografia, sitografia e buone pratiche per la citazione delle fonti: 

https://www.sbt.ti.ch/dep/smtes/smtes-005.fonti-bibliografiaesitografia.pdf 

Esistono dei software che ti aiutano a stilare la bibliografia in maniera automatizzata, con la 

possibilità di installare plug-in su Microsoft Word (ed eventualmente anche nel browser per salvare 

e archiviare articoli e documenti), come ad esempio Zotero (https://www.zotero.org/) e ZoteroBib 

(https://zbib.org/). 

 

https://www.sbt.ti.ch/dep/smtes/smtes-007.laricercadocumentale.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SrxziWvs4Bk&feature=youtu.be
https://screencast-o-matic.com/watch/cYheFcBpJp
https://screencast-o-matic.com/watch/cYheFcBpJp
https://www.youtube.com/watch?v=spOl6MSa8c0&feature=youtu.be
https://www.sbt.ti.ch/dep/smtes/smtes-002.motoridiricerca.pdf
https://www.sbt.ti.ch/dep/smtes/smtes-004.fonti-valutazionedellaqualita.pdf
https://it.bul.sbu.usi.ch/learning/guide_to_citing_references
https://www.sbt.ti.ch/dep/smtes/smtes-005.fonti-bibliografiaesitografia.pdf
https://www.zotero.org/
https://zbib.org/
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Approfondimenti bibliografici 

Lascio di seguito dei suggerimenti di opere di autori che si sono interessati alla ricerca 

documentale, qualora si fosse interessati ad approfondire l’argomento: 

 Cavaleri, P., & Ballestra, L. (2014). Manuale per la didattica della ricerca documentale: Ad 

uso di biblioteche, università e scuole. Editrice Bibliografica. 

 Ludwig, M., & Hartmeier, G. (Cur.). (2019). Forschen, aber wie? Wissenschaftliche 

Methoden für schriftliche Arbeiten. Hep.  

 Pfund, N. (2007). L’ABC del perfetto ricercatore: Guida alle ricerche scolastiche e nel 

tempo libero. Fontana. 

 Riediger, H. (2015).  Come scrivere tesi, saggi e articoli: Documentarsi, preparare e 

organizzare un testo con gli strumenti del web. Editrice Bibliografica. 
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