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Abstract 

Il termine Information Literacy è stato coniato a metà degli anni ’70 del secolo scorso quando si 

iniziava a capire il potenziale che le tecnologie potevano offrire in ambito biblioteconomico. C’era 

quindi la necessità, da parte delle persone, di possedere tutta una serie di abilità che permettessero 

loro di accedere alle informazioni. (Passerini, 2013) 

L’interesse andò avanti e si sviluppò, e le biblioteche vennero viste come luogo ideale per questo 

nuovo tipo di educazione data la grande disponibilità di accesso ai documenti. Era necessario però 

passare da una user education incentrata sul ruolo dell’utente e sul funzionamento della biblioteca 

ad una information literacy education (Ballestra, 2018) 

In questo nuovo tipo di educazione anche le biblioteche scolastiche possono giocare un ruolo 

importante: per un ragazzo svolgere una ricerca non è un processo facile, così come non lo è 

destreggiarsi all’interno di una grande mole di informazioni al fine di ritracciare quelle davvero 

utili. 

All’interno del lavoro sarà presentato un percorso di educazione alla ricerca articolato su quattro 

anni con l’obiettivo di fornire ai ragazzi una base utile dalla quale partire per effettuare ricerche più 

articolate e complesse. 
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Introduzione 

Già nel 1974, quando Paul Zurkowski, allora presidente dell’Information Industry Association,  

coniò il termine Information Literacy, si capiva l’importanza per le persone di possedere tutta una 

serie di abilità affinché fossero in grado di trovare e usare l’informazione, visto anche il grande 

potenziale di accesso ad essa fornito dalle nuove tecnologie, che già allora mostravano la loro forza 

in ambito biblioteconomico. (Passerini, 2013) 

L’American Library Association, nella sua definizione di Information Literacy del 1998, afferma 

che una persona information literate è colui che «ha imparato ad imparare» (International 

Association of Library Association, IFLA, 2007). 

Come si concilia tutto ciò con la biblioteca scolastica? Nell’articolo 66 della Legge sulla scuola del 

Canton Ticino (Gran Consiglio della Repubblica e Stato del Cantone Ticino, 1990), la biblioteca 

viene definita come un «servizio di documentazione e ricerca destinato primariamente agli allievi» 

e anche l’IFLA riconosce nella missione delle biblioteche scolastiche la fornitura di servizi, libri e 

risorse affinché i membri della comunità scolastica acquisiscano capacità di pensiero critico e di 

utilizzo efficace dell’informazione (IFLA, 2015). 

Per raggiungere questo scopo è tuttavia necessario che i ragazzi passino attraverso un percorso 

metodologico che insegni loro a riconoscere e definire il loro bisogno informativo. Pur avendo 

bisogno della collaborazione degli altri attori della comunità educativa presenti all’interno della 

scuola, il lavoro di ricerca svolto all’interno della biblioteca si differenzia da quello svolto in aula 

soprattutto per la possibilità di accesso ad una molteplicità di risorse messe a disposizione degli 

utenti. 

All’interno di questo lavoro, dopo un’introduzione sull’Information Literacy e sul ruolo delle 

biblioteche, sarà presentato un percorso di educazione alla ricerca che ho pensato di poter proporre 

all’interno della biblioteca della Scuola media di Acquarossa dove attualmente lavoro. Si tratta di 

un percorso che si snoda su quattro anni, che inizierà quindi in prima media e che vedrà un primo 

approccio alla biblioteca e al riconoscimento delle potenzialità che essa offre e si concluderà in 

quarta, quando i ragazzi saranno consapevoli delle varie tappe che compongono un processo di 

ricerca e sapranno affrontarlo con metodo. 
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L’Information Literacy 

Paul Zurkowski è stato il primo, nel 1974, quando era presidente dell’Information Industry 

Association, a parlare di Information Literacy e a mostrare la necessità di avviare un’importante 

attività di formazione affinché gli utenti dei servizi di informazione potessero muoversi meglio e 

con meno difficoltà all’interno delle varie fonti. Questa necessità era inoltre data da due elementi 

centrali dell’epoca: da una parte l’importanza delle informazioni e della conoscenza all’interno di 

una società sempre più post-industriale e dall’altra il potenziale che le nuove tecnologie sembravano 

già dare all’accesso all’informazione (Passerini, 2013) 

Zurkowski definiva inoltre le persone information literate come coloro che «nel contesto lavorativo 

hanno imparato a fare uso di un’ampia gamma di risorse informative e documenti per risolvere i 

loro problemi» (Ballestra, 2011 p. 21) 

Poco più di vent’anni più tardi, nel 1998, anche l’Associazione delle Biblioteche americane (ALA, 

American Library Association) formulò una definizione di Information Literacy che è oggi quella 

maggiormente utilizzata e citata:  

«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. L’information literate è chi ha imparato ad imparare» (International 

Federation of Library Association and Istitutions, IFLA, 2015) 

 

Una volta definito il significato di Information Literacy rimaneva però il problema di come 

affrontare questo tipo di educazione. L’ALA, pur sottolineando che la società nel suo insieme 

poteva dirsi responsabile dell’alfabetizzazione informativa dei suoi cittadini, riconosceva l’urgenza, 

per quanto riguardava le biblioteche, di «[…] spostare la centralità della propria azione formativa 

dalle library skills alle information skill» (Ballestra, 2011 p. 24). C’era quindi la necessità di 

passare da una user education incentrata da una parte sul ruolo dell’utente e dall’altra sul 

funzionamento della biblioteca ad una information literacy education.(Ballestra, 2018) 

Ballestra (2011, p. 25) sottolinea tuttavia che, soprattutto tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso il 

modello prevalente in ambito educativo era quello comportamentista «[…] in grado di indirizzare la 

didattica della ricerca di informazioni attraverso l’indicazione di quali comportamenti valutare per 

comprendere l’acquisizione o meno delle competenze ritenute essenziali». 

La prima a riprendere il concetto di educazione alla ricerca e mettere quindi in discussione il 

modello comportamentista fu Cristine Bruce (1997, citata in Ballestra 2011), la quale sottolineava 

in maniera ancora più decisa che lo scopo di un’educazione all’informazione «non è far acquisire al 
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soggetto delle abilità, ma consentire una trasformazione qualitativa nel modo di vedere, fare 

esperienza, capire e concettualizzare l’informazione». (Ballestra 2011, p. 25) 

 

La Bruce afferma che per essere in grado di ricercare e poi di utilizzare le fonti di informazioni 

sono necessarie delle conoscenze complesse che si sviluppano svolgendo sempre più processi di 

ricerca e di rielaborazione dei documenti trovati. Poiché in ogni processo di apprendimento è 

necessario costruirsi un “proprio sapere”, non è quindi tanto importante possedere le nozioni, ma 

svolgere un’attività di elaborazione personale delle stesse, anche per quanto riguarda l’Information 

Literacy vale lo stesso principio. Per questo motivo Bruce ha chiesto ad un gruppo che già si poteva 

ritenere information literate di definire la propria condizione. Dalle risposte fornite sono emerse 

diverse visioni su cosa sia l’alfabetizzazione informativa, visione che la ricercatrice ha riassunto in 

sette interpretazioni del concetto: 

1. Concezione delle tecnologie dell’informazione: chi è information literate sa accedere 

all’informazione facendo buon uso delle tecnologie. 

2. Concezione delle fonti informative: chi è information literate sa fare un recupero efficace 

delle informazioni 

Come sostiene anche Ballestra (2011, p. 63), queste prime due categorie rappresentano i prerequisiti 

indispensabili per iniziare a svolgere un processo di ricerca. 

 

3. Concezione del processo informativo: chi è information literate sa usare strategie per 

risolvere un problema in un’ottica di processo. 

4. Concezione del controllo dell’informazione: chi è information literate sa gestire 

l’informazione per un successivo recupero. 

5. Concezione della costruzione di conoscenza: chi è information literate sa svolgere analisi 

critica e costruire conoscenza a livello personale. 

6. Concezione dell’estensione della conoscenza: chi è informaion literate sviluppa nuove 

idee. 

7. Concezione della saggezza: chi è information literate fa un uso “saggio” dell’informazione 

per il bene altrui. 

 

Un’altra studiosa che si è occupata di ricerca di informazioni e del processo che essa implica è stata 

Carol Kuhlthau (2004, citato in Ballestra, 2011 p. 88). Il suo lavoro, svolto verso la metà degli anni 
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’80 «[…] si dimostra di grande validità perché riesce a collocare la ricerca di informazioni 

all’interno delle attività di tipo conoscitivo e soprattutto, a dimostrarle su base di indagini 

empiriche». 

Anche Kuhlthau era dell’opinione che in un processo di indagine documentale non fosse tanto 

importante sapere recuperare le informazioni, ma piuttosto svolgere un vero e proprio 

apprendimento. Grazie al suo lavoro, che ha permesso di indagare i processi di indagine in vari 

ambiti alla ricerca di tratti comuni, Kuhlthau è stata in grado di definire le concrete fasi che 

compongono l’indagine documentale. L’ambito maggiormente indagato è stato quello scolastico e 

ciò ha permesso il riconoscimento del ruolo del bibliotecario scolastico. 

Le fasi ricorrenti, delle quali spesso non si è neppure coscienti, rintracciate dalla ricercatrice sono le 

seguenti: 

1. Avvio del processo: è una fase caratterizzata da una certa confusione e incertezza. Si 

riconosce il bisogno di ricerca documentale ma ancora non si sa esattamente su cosa 

focalizzarsi. Si cercano consigli e si cerca quindi di delimitare l’ambito di ricerca. 

2. Selezione dell’argomento: si valutano le diverse possibilità di sviluppo di un argomento al 

fine di scegliere un oggetto di indagine. Tale scelta dipenderà dalle informazioni già in 

proprio possesso e dalle proprie attitudini. 

Se nella prima fase si cercavano dei “consiglieri” qui le figure di aiuto sono più dei 

“mediatori” che forniscono suggerimenti. Non si scorrono più gli scaffali della biblioteca 

alla ricerca di spunti, ma la ricerca è un po’ più mirata. 

3. Esplorazione preliminare alla determinazione del focus: l’ambito di ricerca è più definito 

ma è necessario scegliere il punto di vista dal quale trattarlo. 

4. Formulazione del focus: le idee sono ora più chiare e si è ben coscienti in che modo si 

vuole affrontare l’argomento. Spesso si giunge a questo punto confrontando diversi possibili 

punti di vista e valutando strade differenti. 

5. Raccolta dei documenti: è questo il momento in cui si fa una ricerca documentale più 

mirata. Se nelle prime fasi si cercavano libri, articoli generali sull’argomento, ora la ricerca 

è indirizzata solo verso un aspetto dell’argomento, è quindi possibile che documenti trovati 

in precedenza ora vengano scartati. Anche arrivati a questa fase del processo di ricerca il 

dialogo con il bibliotecario è importante e diventa anzi più significativo. 

6. Chiusura del processo di ricerca: la ricerca è giunta al termine e questo può accadere per 

due motivi: o perché le notizie, gli articoli, i documenti che si trovano sono ormai ridondanti 

o perché si è esaurito il tempo a disposizione e bisogna iniziare il processo di scrittura. 
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7. Valutazione del processo: secondo Kuhlthau è anch’esso un momento importante perché 

permette di riflettere sul proprio “comportamento” in fase di ricerca, ma anche sui propri 

stati d’animo. La studiosa sostiene infatti che il processo di ricerca influisce a livello 

emotivo oltre che cognitivo e comportamentale sull’individuo. Riprendendo le parole di 

Ballestra (2011, p. 91) 

 

«A livello cognitivo il passaggio attraverso le diverse fasi trasforma lo stato iniziale di 

incertezza […] nella specificità dei ragionamenti connessi ad un focus definito. Sul piano dei 

comportamenti […] si passa dal recuperare ciò che è rilevante al recuperare ciò che è pertinente 

[…]. A livello emotivo, l’ansia […] si trasforma via via in sicurezza e in una maggiore capacità 

di affrontare le successive ricerche […]» 

 

Information Literacy e biblioteca 

Le nuove tecnologie e la Rete hanno permesso un rapido raggiungimento delle informazioni e 

danno l’impressione che il sapere sia alla portata di tutti. In realtà, come si è visto in precedenza, 

l’acquisizione del sapere è un processo, in quanto anche la conoscenza necessita di essere costruita 

(Lombello Soffiato, 2018) 

Come sostiene Lombello Soffiato (2018, pp.1-2) la Rete offre sì un accesso ed una consultazione 

rapida di documenti diversi, ma le abilità con le quali affrontare questa massiccia mole di 

conoscenza devono «essere apprese attraverso un percorso metodologico che metta in grado gli 

allievi di sapere riconoscere e definire i problemi, di saperne costruire – decostruire – ricostruire – 

negoziare il significato e la soluzione». È quindi importante aiutare gli allievi, insegnare loro ad 

interrogare e valutare le informazioni trovate in internet. A questo proposito Lombello Soffiato 

(2018) ricorda la piramide di DIKW: Data – Information – Knowledge – Wisdom, ossia: dati – 

informazione – conoscenza – saggezza di cui parla David Weinberger (2004, citato in Lombello 

Soffiato, 2018) secondo il quale la possibilità di estrapolare dal dato l’informazione corretta 

dipende dal fatto di aver posto o meno la “giusta domanda”. 

E qui entra in gioco la specificità della biblioteca, la quale, offrendo accesso ai ragazzi ad una 

molteplicità di risorse, diventa anch’essa un “ambiente di apprendimento” all’interno del quale lo 
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studente, o chiunque stia seguendo un percorso di ricerca, sarà in grado di rielaborare in maniera 

critica le proprie conoscenze per acquisirne di nuove. 

Ma come può un bibliotecario aiutare e cooperare con i docenti di materia al fine di proporre una 

didattica della ricerca e formare degli studenti information literate? 

Riprendendo Kuhlthau (2004, citata in Ballestra 2011), essa afferma che le attività della biblioteca 

devono fornire un supporto al processo di conoscenza (Ballestra, 2011) e ben sapendo che un 

bibliotecario ha ovviamente diversi ruoli e compiti, la ricercatrice americana ne riconosce quattro: il 

bibliotecario è un organizzatore quando «istruisce all’uso e al recupero dei documenti», ovviamente 

una buona organizzazione permetterà a chi cerca di arrivare più facilmente “a ciò che cerca”. Un 

bibliotecario può inoltre essere un istruttore quando “si occupa di presentare gli strumenti e i tipi di 

risorse in relazione al loro differente uso in fase di ricerca” (Ballestra 2011, p. 94). 

Kuhlthau riconosce che spesso sono questi i ruoli maggiormente assunti dai bibliotecari, anche se, 

nell’ottica di un’efficace educazione alla ricerca, dovrebbero essere i ruoli di tutor e consulente. Un 

bibliotecario assume il ruolo di tutor quando avvia una collaborazione con gli altri docenti, è invece 

un consulente quando fornisce supporto di tipo relazionale e comportamentale durante le varie fasi 

del lavoro. 

Una volta stabiliti e chiariti i ruoli che un bibliotecario può assumere all’interno di una biblioteca, la 

ricercatrice passa a presentare le diverse strategie che si possono mettere in atto per aiutare gli 

allievi, ne presenta sei: 

1. Il bibliotecario collabora con il ragazzo svolgendo con lui un’attività di brainstorming o 

confrontando conoscenze ed esperienze diverse. È una strategia molto utile all’inizio del 

processo di ricerca, caratterizzata, come si è visto, da confusione e incertezza. 

2. Un’altra strategia attuabile da parte del bibliotecario è quella di “un’assistenza duratura nel 

tempo”. Quando si affronta un processo di ricerca è infatti importante saper gestire il tempo 

a disposizione, sapere quanto poterne dedicare ad ogni fase e sapere soprattutto sempre in 

quale fase della ricerca ci si trova. Riguardo questo aspetto, Ballestra (2011) fa notare che 

molto spesso i casi di plagio che si riscontrano all’interno di una ricerca dipendono proprio 

dalla fretta e da una cattiva gestione del tempo a disposizione.  

3. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione quando si affronta una ricerca è 

l’importanza delle scelte; aspetto questo che il bibliotecario può aiutare ad affrontare. I 

momenti delle scelte sono infatti molteplici: si va dalla scelta dell’argomento, a quella dei 

documenti pertinenti, alla focalizzazione. Si è visto in precedenza che le fasi di una ricerca 

possono essere spesso accompagnate da ansia; se ben supportati da parte della figura 
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professionale del bibliotecario nel momento di compiere delle scelte, si può avere massima 

consapevolezza del lavoro e ridurre così l’ansia. 

4. La quarta strategia individuata da Kuhlthau (2004, citato in Ballestra 2011, p. 95) riguarda 

“l’aiuto nella visualizzazione del processo di ricerca”. La ricercatrice sostiene infatti che 

l’allievo possa essere «aiutato nel momento in cui visualizza, attraverso mappe o grafici, 

varie informazioni inerenti alla sua indagine». 

5. Il bibliotecario può fungere anche da dialogatore sul processo di ricerca. Si è visto in 

precedenza che tra tutte le fasi che costituiscono un processo di ricerca, anche l’ultima, 

quella della valutazione del processo gioca un ruolo importante. Il bibliotecario può in 

questo caso, dialogando appunto con l’utente, portarlo a «discutere del processo di ricerca, 

sollecitando un’analisi che non è scontata» (Kuhlthau 2004, citato in Ballestra 2011, p. 96). 

6. L’ultima strategia proposta da Kuhlthau si rivolge principalmente ai ragazzi ed è l’invito che 

può essere fatto proprio dal bibliotecario. Si tratta di suggerire loro di redigere, durante tutto 

il periodo della ricerca, un diario di bordo dove noteranno le scelte fatte, i libri letti, quelli 

scartati, ecc. Può essere questo un modo per aiutarli ad affrontare anche la fase di 

valutazione. 

Tutto ciò afferma la studiosa americana aiuterà l’utente, il ragazzo di scuola, a rafforzare le quattro 

abilità “fondamentali per l’alfabetizzazione informativa”, vale a dire: memorizzare le informazioni, 

saper riassumere quanto si legge, saperlo parafrasare e infine manipolare. 

Purtroppo da una parte c’è la consapevolezza, da parte di Kuhlthau stessa, che il bibliotecario 

scolastico sia ancora oggi poco “consulente”, dall’altra, come sostiene Braga (2012) c’è la visione 

da parte degli altri operatori scolastici della biblioteca «come un semplice deposito di libri e non 

come un laboratorio multimediale» all’interno della quale opera un ricercatore competente. Citando 

Donatella Lombello, Braga afferma infine che bisognerebbe iniziare a vedere la biblioteca come un  

«[…] centro di documentazione multimediale operante all’interno della scuola e capace di 

assumere […] un carattere di centralità, sia fisica, all’interno dell’edificio scolastico, sia 

strutturale come spazio informativo incardinato nell’attività curriculare, essendo il processo 

educativo possibile in detto ambiente […] trasversale a tutte le discipline» 
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La biblioteca scolastica  

Nel suo intervento all’interno del Convegno del 2018 “Biblioteche scolastiche e information 

literacy” Fabio Venuda (2018) sottolineava l’urgenza di non vedere più la biblioteca scolastica 

come un sito di transito dove si aspetta che ci venga dato in prestito il documento richiesto, ma al 

contrario come uno spazio operativo e un ambiente di apprendimento. Venuda vede la biblioteca 

scolastica come un anello di congiunzione tra l’apprendimento del piacere di leggere proprio della 

scuola dell’infanzia ed elementare e l’acquisizione di competenze che aiutino lo studente a 

riconoscere il proprio bisogno informativo, a ricercare e utilizzare le informazioni; competenze 

queste che serviranno sia nella vita di tutti i giorni sia quando ci si appresterà a continuare gli studi 

in scuole superiori. 

Per quanto riguarda la realtà biblioteconomica svizzera, nel 2014 la Comunità di lavoro delle 

biblioteche svizzere di lettura pubblica (CLP/SPB 2014)) ha pubblicato le Linee guida per le 

biblioteche scolastiche e non. All’interno di tale documento vengono dati degli standard di 

riferimento per quanto riguarda gli spazi, la grandezza delle biblioteche, le collezioni, ecc. A 

proposito della biblioteca scolastica si legge che essa «[…] soutient l’école dan son mandat de 

formation et d’éducation […]. Elle contribue à encourager la lecture et à favoriser l’acquisition des 

competences informationelles».  

Il documento spiega in seguito l’importanza di possedere queste “competences informationelles” 

che sono diventate parte integrante della nostra quotidianità ma che non si esauriscono con la 

semplice capacità di sapere utilizzare le nuove tecnologie, ma che al contrario si tratta di imparare a 

trovare, comprendere e utilizzare l’informazione (CLP/SPB 2014 p. 32). 

Anche Braga (2012) sosteneva che troppo spesso, parlando di biblioteche scolastiche e della loro 

importanza nell’insegnamento alla ricerca di informazioni si crede che questo non sia un loro 

compito dato che i ragazzi possono accedere alla rete senza nessuna specifica educazione. 

Sempre nel documento della CLP (2014, p.27), parlando della figura dei bibliotecari, si legge che, 

in contesto scolastico, essi sono anche «[…] des formateurs, des experts en recherche documentaire, 

des spécialistes de l’information, des organisateurs, des conseillers, des médiateurs culturels, etc». 

Sulle competenze di un bibliotecario scolastico insiste anche Braga (2012); proprio legato al fatto 

che la biblioteca non è più un semplice magazzino di libri, c’è bisogno di personale preparato, 

capace di: rendere disponibili i documenti quando gli utenti ne fanno richiesta, educare gli utenti 
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alla ricerca e all’uso consapevole delle informazioni, stimolare l’aggiornamento dei docenti e infine 

fornire esperienze di arricchimento personale. 

Per ciò che concerne la situazione nel nostro Cantone, nell’Art. 66 della Legge sulla Scuola la 

biblioteca viene definita come un “servizio di documentazione e ricerca destinato primariamente 

agli allievi”. La biblioteca viene quindi sì riconosciuta come facente parte della scuola, ma sempre 

trattata in maniera piuttosto generica. Sia nel documento del concordato Harmos (2009, citato in 

Fortunato 2014) sia nella pubblicazione programmatica della Divisione della Scuola del DECS “La 

scuola che verrà. Idee per una riforma tra continuità e innovazione”, la biblioteca viene solo 

menzionata come una delle aree dell’edificio scolastico o come servizio parascolastico. Anche nel 

fascicolo informativo consegnato agli allievi che si apprestano a cominciare la scuola media, 

l’accento sulle attività promosse dalla biblioteca è posto sulla sola promozione alla lettura 

(Fortunato, 2014, pp. 33-35) 

Sul numero 5 di “Verifiche. Cultura e politica dell’educazione” (2006), è uscito un articolo con i 

risultati di un’indagine svolta da Graziella Corti e Gisella Togliani le quali avevano intervistato una 

decina di bibliotecari di diverse scuole medie del Cantone al fine di riflettere sul ruolo delle 

biblioteche all’interno appunto di questa realtà. 

Ciò che emerge da queste interviste è sostanzialmente che la biblioteca viene spesso vista e 

utilizzata come “luogo di parcheggio” o “spazio ricreativo” non sfruttando perciò appieno la sua 

potenzialità come luogo di ricerca e documentazione. Per quanto riguarda la collaborazione con i 

docenti «[…] bisognerebbe impostare l’insegnamento verso modalità atte a favorire una ricerca 

autonoma da parte dell’allievo/a» i quali hanno poco tempo per svolgere delle ricerche in biblioteca 

durante gli orari scolastici. Ci vorrebbe quindi una sorta di “cambio di mentalità” da parte dei 

docenti che spesso, sottolineano gli intervistati, sembrano non interessarsi a ciò che succede in 

biblioteca e dell’aiuto che essa potrebbe dare loro. «Occorrerebbe invece abituare allieve e allievi 

[…] ad utilizzare convenientemente la biblioteca, [affinché questa non corra il rischio] di divenire 

una sorta di fast food dove i fruitori cercano risposte partendo da domande inadeguate e senza 

approfondite strategie». 

Il numero 5 di Verifiche, sul quale sono riportati i risultati di tale indagine, è uscito nel 2006, ma 

molte delle affermazioni e preoccupazioni dei bibliotecari di allora sono, purtroppo, ancora attuali. 
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Percorso di Information Literacy presso la Scuola media 

di Acquarossa 

Un progetto lungo 4 anni 

In questa parte del lavoro vorrei presentare un progetto di educazione alla ricerca che ho pensato di 

poter applicare all’interno della Scuola media dove lavoro. Si tratta di un percorso che copre tutti e 

quattro gli anni di scuola media, si parte con gli allievi di prima con un’introduzione 

sull’organizzazione della biblioteca e sui documenti che possono trovare per poi arrivare in quarta 

con delle attività di ricerca più “complesse” ma che i ragazzi dovrebbero essere in grado di svolgere 

mettendo in atto tutto ciò che è stato loro spiegato negli anni precedenti. Il percorso che ho ideato 

prevede la “costruzione” del processo di ricerca, nel senso che ho pensato di concentrarmi anno per 

anno su un aspetto fondamentale: la creazione di una mappa concettuale, la redazione della 

bibliografia, le citazioni, sia esse dirette o indirette, il saper valutare i documenti a disposizione e 

sapere spiegare perché un tale libro o sito internet non può essere utile per la nostra ricerca. 

Prima di spiegare nel dettaglio il progetto ritengo però importante rivedere quali sono le fasi con le 

quali anche un ragazzino di prima media che si appresta a fare quella che probabilmente sarà la sua 

prima ricerca, si troverà confrontato. 

 

• La scelta dell’argomento 

In un’ottica generale chiunque può essere spinto a fare una ricerca per un desiderio personale di 

documentarsi su un determinato argomento, nella scuola media però difficilmente si arriva ad 

intraprendere un processo di ricerca per spinta personale, ci si arriva spesso infatti su richiesta del 

docente.  

In questo caso l’allievo che arriverà in biblioteca in cerca di aiuto non avrà una rappresentazione 

chiara del lavoro che dovrà affrontare e le sue richieste saranno piuttosto generiche: “Devo fare una 

ricerca sul lupo” – “Devo fare una ricerca sulla Rivoluzione francese”. Ballestra (2011) riconosce 

che spesso nell’ambito scolastico si tende ad assegnare un oggetto di ricerca piuttosto ampio 

proprio perché così lo studente possa riuscire, in relazione alle sue conoscenze personali a 

formulare una domanda di ricerca. Per arrivare a restringere il campo Ballestra (2011) suggerisce 

due strategie: 
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l’utilizzo di documenti sintetici come per esempio le enciclopedie specialistiche, anche se l’autrice 

riconosce che oggigiorno l’abitudine a consultare enciclopedie elettroniche ad accesso gratuito ha 

reso difficile riuscire a distinguere ciò che è divulgativo da materiali di livello più alto; e l’attività di 

brainstorming. Quest’ultima sarebbe meglio avvenisse tra pari, ma anche il bibliotecario può 

sicuramente dare una mano a ridimensionare le ansie iniziali 

 

• La definizione degli aspetti dell’argomento 

Una volta inquadrato l’argomento sarà utile per l’allievo redigere una mappa 

concettuale/terminologica dell’argomento che intende trattare. I documenti trovati non dovranno 

ancora essere letti integralmente, cosa che spesso gli allievi si domandano, ma dovranno essere 

consultati per valutarne la consistenza e la pertinenza con il nostro tema. Un altro passo da 

compiere all’interno di questa fase è infatti quello di iniziare a definire le dimensioni potenziali 

delle varie parti. L’obiettivo di questa fase è quello di sapere come l’argomento da noi scelto può 

essere suddiviso, come esso si leghi ad altri argomenti e a quali e quante fonti rilevanti ho accesso 

(Ballestra, 2011). 

Questa fase non è una tappa obbligata e spesso i ricercatori “più esperti” la compiono in maniera 

automatica, ma Ballestra (2011, p.111) riconosce che essa è però «molto utile specie quando chi è 

impegnato nell’indagine non ha ancora sviluppato appieno le proprie capacità».  

 

• Individuazione del focus della ricerca 

La mappa concettuale redatta in precedenza tornerà utile in questa fase del processo di ricerca, 

all’interno della mappa dovremo infatti decidere su quale aspetto ci concentreremo e “isolarlo” 

cancellando tutto ciò che non ha nessun legame con esso. «È importante sottolineare – fa notare 

Ballestra (2011, p.113) – che questa decisione non dovrebbe mai essere presa fino a che parti 

dell’ambito di ricerca siano ancora poco chiare nelle loro linee essenziali: si sceglie di rinunciare ad 

approfondire ciò che si è capito, non ciò che non si riesce a inquadrare nella visione generale». 

L’individuazione del focus di ricerca ha un duplice vantaggio: da una parte quello di rendere più 

“maneggevole” la consultazione dei documenti e dall’altra aumenta le possibilità di produrre un 

testo finale che riesca a mostrare in maniera chiara e completa ciò che si è scoperto. (Ballestra, 

2011) 
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• Definizione della domanda di ricerca 

Questa fase è fondamentale e spesso sottovalutata. Ma, come sostiene Ballestra (2011, p.114) «una 

domanda di ricerca ben definita permette di mantenere centrata la ricerca, mentre ragionando solo 

in termini di argomenti, sia ben pur centrati, si rischia di fare fatica a condurre una ricerca 

documentale completa e/o coerente».  

La formulazione della domanda di ricerca permette inoltre di approcciarsi ai documenti fin qui 

trovati in maniera differente. Se all’inizio infatti essi servivano solo per chiarire l’argomento e 

cercare di capire come poterlo analizzare, ora dovranno essere valutati in maniera differente e la 

loro utilità dipenderà dal fatto che essi rispondono o meno alla nostra domanda di ricerca. Per 

questo motivo anche documenti magari autorevoli o che ci potevano sembrare molto utili dovranno 

essere eliminati perché non pertinenti alla nostra domanda e al nostro focus di ricerca. 

 

Le quattro tappe del lavoro 

Posso passare a questo punto a presentare i quattro percorsi che ho pensato di proporre agli allievi 

durante i loro quattro anni di scuola media. Come detto in precedenza sono attività diverse che si 

focalizzano ogni anno su un aspetto fondamentale del processo di ricerca, così da “costruirlo” passo 

a passo e senza dover dare troppe informazioni tutte assieme agli allievi.  

 

1. Prima media 

Con i ragazzi che si apprestano ad iniziare la scuola media, la prima cosa da fare, prima ancora di 

partire con un percorso di educazione alla ricerca, è quella di presentare loro la biblioteca, la sua 

organizzazione e le sue potenzialità. Per questo motivo le attività che ora andrò a presentare si 

svolgeranno tra la fine del primo semestre e l’inizio del secondo, indicativamente quindi dopo la 

pausa natalizia. Questo per permettere da una parte a loro di prendere confidenza con la biblioteca e 

iniziare a frequentarla durante la pausa o prima dell’inizio delle lezioni, e dall’altra per permettere a 

me di svolgere attività di presentazione e spiegazione dell’uso del catalogo e su come si cercano e 

trovano i libri in biblioteca (spiegazione delle segnatura e collocazione dei libri). 

L’attività da me pensata funge da introduzione e ha un duplice obiettivo: il primo quello di spiegare 

ai ragazzi la differenza tra i libri di narrativa e quelli di divulgazione che trovano in biblioteca, 

dall’altra di insegnare loro a creare una mappa concettuale, che come si è visto precedentemente 
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risulta molto utile per avere un’idea generale del tema che si tratterà e per poter decidere su quale 

aspetto concentrarsi. 

Per poter meglio seguire i ragazzi e per un banale motivo di spazi, lavorerò con metà classe alla 

volta; per questo motivo sarà necessaria la collaborazione di un docente di materia. I ragazzi 

lavoreranno a coppie ognuna delle quali riceverà un biglietto con scritte due segnature diverse: una 

li porterà a trovare un libro di narrativa, l’altra un libro di divulgazione che però tratta lo stesso 

argomento. Con i due libri in mano dovranno quindi cercare di capire quali sono le differenze e 

cercare di formulare delle ipotesi riguardo ai bisogni ai quali ognuno dei due libri risponde. 

Riceveranno in seguito una scheda preparata da me e differente per ogni coppia, per completare la 

quale sarà utile solo il libro di divulgazione. 

Tutto ciò dovrebbe portare i ragazzi a rendersi conto che in vista della redazione di una ricerca, che 

sia di scienze o di storia, i documenti sui quali devono indirizzarsi saranno i libri di divulgazione.  

Per terminare l’attività si renderà noto agli allievi anche della differenza di segnatura che, almeno in 

una biblioteca scolastica1, differenzia in maniera piuttosto chiara le due tipologie di libri, senza 

entrare nel merito però delle due possibili classificazioni. 

 

Una volta che i ragazzi avranno in chiaro dove trovare e perché lavorare con i libri di divulgazione 

si passerà alla seconda parte dell’attività che, come detto, prevede la redazione di una mappa 

concettuale/terminologica. Anche in questo caso si chiederà la collaborazione di un docente, che 

avrà inoltre dato ai ragazzi un argomento piuttosto ampio sul quale svolgere una breve ricerca.  

Prima di partire alla ricerca dei libri, come immagino i ragazzi sarebbero spinti a fare, chiederei loro 

di cominciare a pensare a ciò che già sanno riguardo all’argomento in questione. Terminato questo 

breve momento di brainstorming, gli allievi inizieranno a lavorare con i documenti. Per evitare però 

che la ricerca di essi diventi troppo dispersiva e che i ragazzi “girino a caso” tra gli scaffali, avrò già 

io selezionato i libri che potrebbero essere loro utili (voci di sintesi ed enciclopedie specialistiche) 

così che la scelta di quelli più utili avvenga all’interno di un campione ristretto. 

 

 

1  I libri di narrativa per ragazzi hanno infatti come segnatura solo le prime lettere del cognome dell’autore, 

indipendentemente dalla classificazione in uso per gli altri documenti. 
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Trovati i documenti utili gli allievi inizieranno a lavorarci, sfogliandoli, cercando di capirne 

l’organizzazione, leggendo l’indice, ecc. in modo da completare nella maniera più esaustiva 

possibile la loro mappa concettuale e/o terminologica. 

Poiché come diceva Ballestra (2011, p.113) tutti gli elementi della mappa devono essere chiari 

perché in seguito quelli sui quali non ci si concentrerà andranno eliminati e «[…] si sceglie di 

rinunciare ad approfondire ciò che si è capito», sarà importante durante la redazione della mappa 

sincerarsi che gli allievi non facciano un semplice copia-incolla di ciò che trovano sui libri. 

Terminata la mappa concettuale, la cui compilazione richiederà sicuramente più incontri, i ragazzi 

potranno decidere di concentrarsi su uno o due elementi e presentarli ai compagni. 

 

2. Seconda media 

Come si è visto in precedenza, il progetto pensato per i ragazzi di prima media costituiva da una 

parte un’introduzione all’organizzazione della biblioteca e dall’altra un iniziale approccio al 

processo di ricerca, vale a dire la compilazione di una mappa concettuale/terminologica. È con 

questi prerequisiti che i ragazzi affronteranno la seconda tappa del percorso. Anche in questo caso i 

ragazzi saranno divisi in due gruppi e lavoreranno a coppie, il lavoro inoltre prenderà avvio dalla 

richiesta di un docente di materia di svolgere una ricerca, su un tema piuttosto ampio. 

Per la compilazione della loro mappa i ragazzi avranno a disposizione, oltre ai libri della biblioteca, 

anche una sitografia “controllata” nel senso che, per evitare troppa dispersione da parte degli allievi, 

essi si muoveranno all’interno di una serie di siti che avrò già selezionato io, non tutti utili allo 

stesso modo.  

Una volta controllata la completezza, la correttezza e l’esaustività della mappa, ogni coppia 

sceglierà su quale aspetto concentrarsi. La scelta del focus avverrà in base ad interessi e 

preconoscenze dei ragazzi oltre che alla quantità e qualità dei documenti a disposizione. È questo il 

punto fondamentale sul quale vorrei rendere attenti i ragazzi: la scelta del focus e la cernita dei 

documenti. Essi dovranno infatti essere in grado di eliminare alcuni libri e siti web che avranno 

sfogliato e consultato, ma anche saper spiegare il motivo per cui lo scartano: non centra con il focus 

che voglio trattare, ha a che fare con il focus scelto, ma fornisce poche informazioni; in 

quest’ultimo caso li si potrà rendere attenti che forse tale documento potrà essere utile per le 

immagini. Ci potrà anche essere la necessità di cercare nuovi documenti, perché quelli reperiti fino 

a quel momento non risultano sufficienti. 
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Si tratta a questo punto quindi di sapersi “muovere” tra i documenti, non dover leggere tutto un 

libro per sapere se è utile o meno, ma sapere dove trovare ciò che può essere utile: titolo, indice, 

titoli dei capitoli. Per aiutarli, sempre con l’aiuto del docente di materia, verrà fornita ai ragazzi una 

scheda con i punti che dovranno toccare una volta definito il focus. 

Poiché inoltre gli allievi saranno tentati dal copiare esattamente le parole del libro o del sito, sarà 

importante mostrare loro questi passaggi e chiedere loro di riformularli a parole loro.  

Alla fine del lavoro i ragazzi avranno completato una scheda più o meno esaustiva su un unico 

aspetto dell’ampio argomento dato loro all’inizio, scheda sulla quale dovrà comparire anche una 

bibliografia. Per fare ciò fornirò loro un modello bibliografico, ma non ritengo ancora necessario 

insistere sulla differenza di stili bibliografici. Ciò che mi interessa infatti è che capiscano 

l’importanza e la necessità di tenere traccia di tutti i documenti utilizzati al fine di redigere “una 

lista” ordinata contenente i dati del documento: autore, titolo, editore, luogo e anno di edizione. 

Le varie ricerche potranno infine essere presentate ai compagni, i quali avranno anche a 

disposizione una bibliografia nel caso volessero approfondire l’argomento. 

 

3. Terza media 

In terza media si tratta di verificare che siano consolidati gli aspetti sui quali ci si è focalizzati negli 

anni precedenti e aggiungere un nuovo tassello al nostro progetto di ricerca: in questo caso l’uso 

corretto delle citazioni e quindi l’importanza di parafrasare un testo / un estratto di testo. 

Si dovrebbe arrivare piuttosto velocemente alla redazione della mappa e alla determinazione del 

focus, a questo punto potranno decidere se scegliere loro come organizzare la ricerca e quindi quali 

aspetti del focus trattare e in che modo oppure se aiutarsi, come l’anno precedente, con una scheda 

fornita loro dal docente. 

Con l’aiuto di modelli che verranno forniti loro, si spiegherà l’importanza delle citazioni e 

soprattutto la differenza tra i diversi tipi di citazione. Leggendo le loro schede e quanto prodotto 

fino a quel momento si troveranno degli estratti in cui vengono riportate esattamente le parole del 

libro o di un sito e si chiederà loro di riformulare il concetto. Emergerà qui la necessità di aver 

capito fino in fondo ciò che si è scritto. 
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In seguito potranno essere loro stessi a decidere quali estratti riformulare, e quindi trattare come 

citazione indiretta, e quali lasciare invece come citazione diretta; oppure verranno anche in questo 

caso aiutati e guidati nella scelta. 

L’importante alla fine della ricerca sarà aver citato sempre la fonte da cui si è preso l’estratto e aver 

redatto una bibliografia. 

 

4. Quarta media 

Già in terza si sarà lasciata la possibilità ai ragazzi più forti di lavorare in maniera più autonoma, in 

quarta ciò potrà avvenire ancora di più pur lasciando la possibilità ai ragazzi più deboli di essere 

seguiti, guidati e consigliati. 

Arrivati in quarta media si tratta di “affinare le tecniche” e non è detto che la ricerca non possa 

partire da un interesse personale. Si lavorerà sempre sulle citazioni e sul riconoscimento dei concetti 

dei quali è necessario citare la fonte oltre che sull’organizzazione e impaginazione del testo: 

sequenza degli argomenti, peso da dare ad ognuno di essi, uno delle immagini, inserimento di 

eventuali grafici e tabelle. 

Il bibliotecario non avrà più tanto la funzione di guida quanto più quella di “aiutante”. 

I ragazzi dovrebbero arrivare alla fine della quarta media con la capacità di saper affrontare le 

diverse tappe che un lavoro di ricerca richiede cosà da poter svolgere ricerche più complesse con 

una base, si spera, abbastanza solida. 

Valutazione e criticità del progetto 

Per tutti e quattro i progetti, ma soprattutto per quelli pensati per la prima e la seconda media, non si 

tratta di vere e proprie ricerche, ma piuttosto di “raccolta di informazioni” in vista di una 

presentazione ai compagni e al docente. C’è però da dire che quando arrivano alle scuole medie i 

ragazzi non hanno forse mai, o davvero poco, lavorato e maneggiato dei documenti, e alcuni di essi 

non conoscono forse neanche come funziona una biblioteca, e chi già la frequentava ne conosceva 

solo la funzione di prestito libri. Ho ritenuto quindi importante partire proprio dalle basi in modo 

che imparino come muoversi, sia fisicamente all’interno della biblioteca, sia metaforicamente 

all’interno dei testi.  

Il vantaggio per i ragazzi di iniziare un percorso di educazione alla ricerca già alle scuole medie 

inoltre, è quello di acquisire le basi all’interno di una biblioteca piccola, che possono frequentare 
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quasi tutti i giorni anche più volte al giorno (già al mattino/pomeriggio prima dell’inizio delle 

lezioni o durante la pausa), oltre a quello di instaurare un rapporto con il bibliotecario sicuramente 

differente da quello che si può instaurare in una biblioteca cantonale, ciò permette di poter seguire 

meglio gli allievi più deboli aiutandoli a superare quei momenti di ansia che, come si è visto in 

precedenza, caratterizzano le fasi iniziali di un processo di ricerca. 

Le citazioni e la bibliografia sono sicuramente argomenti che necessitano di una spiegazione più 

approfondita, ma appunto per l’importanza di fornire delle basi di lavoro, ho ritenuto eccessivo 

parlare già dei diversi stili bibliografici, così come lasciare che fossero loro stessi a trovare i punti 

dove era necessario citare, soprattutto quando non si trattava di una citazione diretta; in fondo è per 

tutti piuttosto facile cadere in un plagio. L’obiettivo di queste due attività era infatti quello di 

insegnare loro a tenere sempre traccia di ciò che leggono o consultano e di esporlo in maniera 

chiara e ordinata alla fine del lavoro, così come di attribuire la “paternità” alle parole o ai pensieri 

che utilizzano nel loro testo. 

Per tutte le attività è sempre richiesta la collaborazione di un docente, da una parte per avvicinare 

anche loro alla biblioteca e alle sue potenzialità didattiche, dall’altra per permettere di lavorare con 

un gruppo ristretto di allievi; sarà inoltre da un’esplicita richiesta del docente di redigere una ricerca 

che partiranno le varie attività. È vero che una ricerca imposta può far sentire alcuni allievi obbligati 

ad approfondire un tema che non sentono loro o che non gli interessa particolarmente, è altresì vero 

però che spesso le richieste di ricerca da parte dei docenti sono davvero molto ampie così da 

lasciare grande margine di movimento.  

Per esperienza personale ho inoltre notato che difficilmente un ragazzo delle scuole medie 

spontaneamente inizia a fare una ricerca su un argomento. Spesso le richieste di libri di 

divulgazione sono per “saperne qualcosa in più” ma non c’è un confronto tra documenti, una cernita 

tra quelli più utili e quelli meno e soprattutto la redazione di un testo. 

All’interno dei vari percorsi i ragazzi sono sempre abbastanza seguiti e hanno sempre dei paletti 

entro i quali muoversi, soprattutto quelli del primo biennio, ma anche questo è giustificato dal fatto 

che spesso si tratta delle loro prime ricerche e che l’obiettivo di questo “progetto lungo quattro 

anni” è proprio quello di fornire loro una prima conoscenza di cosa significa fare una ricerca e di 

come la si affronta; sapersi muovere anche all’interno di una biblioteca che non si conosce, saper 

trovare, capire e valutare i documenti e le informazioni che si hanno sotto mano è qualcosa che sarà 

loro utile sia che decidano di proseguire gli studi, dovendo redigere quattro anni più tardi, un lavoro 

di maturità, sia che scelgano un’altra strada. 
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Conclusioni 

Come si è visto, il concetto di Information Literacy non è nuovo, le prime discussioni intorno ad 

essa risalgono infatti agli anni ’80 quando non si era ancora così “connessi” come lo si è oggi e 

dove l’accesso alle informazioni non era così immediato. Forse oggi proprio il fatto che basta avere 

con sé uno smartphone e in qualunque posto e momento si ha la possibilità di accedere ad una 

grande quantità di informazioni, ha fatto passare in secondo piano l’importanza di un’educazione 

alla ricerca: come se quantità fosse sinonimo di qualità. Si è visto invece come affrontare una 

ricerca, sia essa per esplicita richiesta di un docente di scuola media, sia essa per la redazione di una 

tesi di laurea, non sia un processo affatto facile e scontato all’interno del quale tutti i ragazzi sanno 

muoversi allo stesso modo. Ecco perché, se all’inizio la spinta per un’educazione alla ricerca era il 

difficile accesso alle informazioni e l’utilizzo non ancora così scontato come oggi dei mezzi 

tecnologici che iniziavano a fare la loro comparsa, oggi la spinta per insistere ancora di più 

sull’Information Literacy dovrebbe essere l’alto numero di informazioni a cui un ragazzo può e sa 

accedere senza però saperle valutare. 

Qui ci si riallaccia al secondo aspetto emerso da questo lavoro: l’importanza delle biblioteche in 

generale e di quelle scolastiche in particolare. Se è vero che un ragazzo più grande può andare di 

sua iniziativa a chiedere aiuto ad un bibliotecario, ciò difficilmente avviene in una biblioteca 

scolastica, ancora oggi vista come un semplice servizio di “prestito libri” e poco altro. Al contrario, 

come ho cercato di mostrare con il mio progetto, anche alle scuole medie si possono pensare delle 

attività di avvicinamento alla ricerca. Vengono fornite ai ragazzi delle basi, che andranno con gli 

anni sicuramente approfondite, ma che spero li possano aiutare ad affrontare un qualsiasi processo 

di ricerca che dovranno svolgere con un po’ meno ansia ma al contrario con la consapevolezza che 

non si tratta di qualcosa di completamente nuovo. 

Inoltre imparare a muoversi all’interno di una biblioteca scolastica permetterà ai ragazzi un domani 

di essere più a loro agio all’interno di una più grande, sia essa di una scuola superiore o una 

biblioteca cantonale, muovendosi agilmente tra segnature e classificazioni. 

Come bibliotecaria di scuola media, spero di poter aiutare i ragazzi in questo. 

 

  



                                                                                                                                                                    Valeria Rolli 
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